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III EDIZIONE

PREMIO

NAZIONALE

Al via la terza edizione del
Premio Nazionale
Microconferenze, promosso
dall’IIS Fermi di Policoro
(Matera), riservato agli
studenti della scuola
secondaria di II grado.
L’esperienza proposta è utile
per lo sviluppo delle
competenze argomentative e
di public speaking.

Per i docenti rappresenta
un’opportunità di innovazione
didattica, per gli studenti
un’occasione di protagonismo
e crescita personale.

Idea la tua microconferenza, registrala
e partecipa al Premio Nazionale!
La microconferenza è una breve performance oratoria (max. 15 minuti) a tema
libero, su un argomento che ti appassiona, purché sia legato ad apprendimenti
curricolari.
Entro il 13 giugno 2021, dovrai caricare il video della tua microconferenza online su
YouTube, Vimeo Dropbox o Google Drive e compilare il modulo presente alla
pagina www.amoreperilsapere.it/microconferenze-2021/, nel quale potrai
inserire il link al video e caricare la liberatoria firmata, indicando la categoria
scelta, umanistica o scientifica.

Partecipa e vinci! In palio un buono acqusito del valore di 200€ per
il vincitore di ogni categoria
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classificato per ogni categoria riceverà in premio un buono acquisto del
valore di 200€ per materiali didattici e informatici.

REGOLAMENTO
È indetta, per l’anno scolastico 2020/2021, la terza edizione del Premio
Nazionale Microconferenze, rivolto a tutti gli studenti della scuola
secondaria di II grado,

Gli studenti dovranno realizzare una microconferenza a tema libero, su
un argomento che li appassiona, purché legato ad apprendimenti
curricolari.
Il concorso prevede 3 categorie: categoria umanistica; categoria
scientifica; concorso interno all’IIS Fermi. Gli studenti dell’IIS Fermi non
potranno concorrere al Premio Nazionale.

Microconferenze

La microconferenza è una breve performance oratoria (max. 15 minuti)
su argomenti di apprendimento scolastico, legati a discipline curricolari,
anche in chiave tematica, personale, critica e pluridisciplinare.

La performance è libera e creativa. Oltre all’originalità e alla correttezza
degli apprendimenti, mira a sviluppare l’efficacia comunicativa e la
capacità di catturare e mantenere l’attenzione dell’ascoltatore.
Per lo svolgimento della microconferenza è possibile l’ausilio di risorse
multimediali quali diapositive (PowerPoint, Keynote, etc.).

Perchè partecipare?
PER I DOCENTI le Microconferenze offrono l’opportunità di sperimentare una

nuova modalità didattica e di valutazione, oltre che una
potenziale esercitazione per la prova orale dell’Esame di Stato;

PER GLI STUDENTI

le
Microconferenze
rappresentano
un’occasione
di
protagonismo personale che permette di andare in fondo ai
propri interessi con un percorso di ricerca sia di contenuto
che di forma espressiva.

Vincitori e premi

Il 26 giugno 2021 verranno annunciati i vincitori in diretta streaming. Tutte
le informazioni verranno pubblicate su www.amoreperilsapere.it. Il primo

Videotutorial

Su www.amoreperilsapere.it, nella sezione dedicata alle Microconferenze,
sono pubblicati alcuni brevi videotutorial realizzati dal prof. Pino Suriano,
ideatore del progetto, e sono proposte, a titolo esemplificativo, le
microconferenze vincitrici degli anni scorsi, per stimolare la creatività
degli studenti, ma senza essere in alcun modo vincolanti.

Giuria e valutazione delle microconferenze

La giuria sarà composta da insegnanti, esperti di innovazione didattica e
personaggi del mondo della comunicazione.
I criteri di valutazione saranno i seguenti:
resa narrativa
originalità,
pertinenza e rilevanza,

capacità di interpretazione e dizione,
correttezza e accuratezza dei contenuti.

Modalità di partecipazione

Entro il 13 giugno 2021, i partecipanti dovranno:
1) caricare il video della microconferenza su YouTube o Vimeo - non visibile
pubblicamente - oppure su Dropbox o Google Drive con link condivisibile;
il
modulo
d’iscrizione
presente
alla
pagina
2) compilare
www.amoreperilsapere.it/microconferenze-2021/, nel quale sarà necessario
inserire il link al video della performance, caricare la liberatoria firmata,
scaricabile dalla stessa pagina, e indicare la categoria scelta.
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