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Sotto le stelle 
1^ edizione 

 

 

 

2009 – anno internazionale dell’astronomia 
 

 

 

un concorso di poesia, disegni e racconti per gli 

alunni delle Scuole di ogni ordine e grado e per le  

Associazioni  Culturali della Provincia di Teramo 
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U. A. T. 
UNIONE ASTROFILI  TERAMO 

 

in collaborazione con l’ I.T.C. “V.COMI “di Teramo e l’Associazione Culturale“Arte per la Pace” 

 

“ SOTTO LE STELLE “ 

2009 ANNO INTERNAZIONE DELL’ASTRONOMIA  

 

Il Concorso “ Sotto le Stelle ” si propone alle Scuole e alle Associazioni Culturali della provincia di Teramo come 

occasione di riflessione e di divulgazione dei principi scientifici dell’astronomia per la comprensione dei più noti 

fenomeni astronomici. 

 

L’obiettivo è quello di motivare i ragazzi, i giovani e quant’altri a volgere lo sguardo in alto, a meravigliarsi delle 

bellezze infinite del cielo, ad interrogare le stelle. 

 

In una società in cui i giovani sono continuamente distratti dalle immagini dei mass media, abbagliati 

dalle luci del consumismo e imbavagliati dai cellulari, motivare le nuove generazioni a volgere lo sguardo al cielo 

è un fatto culturale notevole. 

 

I temi di questa edizione sono: 

o amica luna, ti racconto…; 

o stelle cadenti; 

o il colore delle stelle; 

o dietro un cielo oscuro c’è sempre una volta stellata. 

 

I temi possono essere rappresentati nelle seguenti modalità espressive: 

Poesia: max 20 righe, 

Racconto: max 4 cartelle per 20 righe, 

Disegno: su formato A4 per lavori individuali e su cartoncino 50x70 per lavori di gruppo. 

 

Le opere dovranno pervenire alla U.A.T. presso l’Istituto Tecnico Commerciale e per il Turismo “ V.COMI di 

Teramo , in Viale Bovio, 6 (TE) entro il 10 giugno 2009. 

Le Scuole e le Associazioni che intendono aderire al concorso dovranno compilare l’apposito modulo allegato e 

inoltrarlo entro il 20 maggio p.v. all’U.A.T. presso l’I.T.C: Comi . 

 

Una Giuria composta da esperti valuterà la qualità delle opere pervenute e redigerà l’apposita graduatoria. 

Il Giudizio della Giuria è insindacabile. Le opere non saranno restituite. 

L’UAT si riserva il diritto di una eventuale pubblicazione delle stesse a nome degli autori. 

A tutti i partecipanti al concorso sarà conferito un diploma di partecipazione. 

Saranno assegnati i seguenti premi: 

1° classificato Scuola dell’infanzia -     un set da disegno con 100 colori 

1° classificato Scuola elementare -  un mappamondo con le costellazioni 

1° classificato Scuola media-   un telescopio 

1° classificato Scuola superiore- un telescopio e la fruizione di un corso di base di 5 lezioni di 

astronomia  

Saranno assegnati ulteriori premi speciali della Giuria. 

 

Tutti gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado sono invitati a partecipare ai vari momenti della  

“ SETTIMANA DELLA SCIENZA ” che si svolgerà dal 7 al 13 settembre 2009, in località da stabilire,  

secondo l’allegato programma . 

 

 

IL PRESIDENTE  DELL’ U.A.T.    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Massimiliano A. Reginaldi            Prof.ssa Silvia  Manetta 

     


