Associazione Italiana per la Logica e le sue Applicazioni

BANDO DI CONCORSO
“Premio AILA per le scuole, prima edizione: la logica in
90 secondi”
Premessa

La Logica è una delle più antiche forme di conoscenza. Essa è sempre stata e
continua ad essere al tempo stesso uno strumento indispensabile in ogni ambito
del pensiero ed oggetto di ricerca. Nella società contemporanea, e in particolar
modo nella tecnologia che ci circonda, questa disciplina ha un impatto sempre
maggiore di cui non sempre siamo consapevoli. Al fine di dare ai giovani e
agli insegnanti l'opportunità di conoscere e approfondire il tema della Logica,
l'AILA organizza un concorso, chiedendo ai ragazzi di produrre brevi video che
affrontino domande fondamentali sugli aspetti scientifici e sociali riguardanti la
Logica.
Art. 1

L’Associazione Italiana per la Logica e le sue Applicazioni (AILA) con sede
presso il Dipartimento di Matematica dell’Università di Milano, via C. Saldini
50 Milano, in occasione del “World Logic Day” promosso dall'Unesco
(https://en.unesco.org/commemorations/worldlogicday), bandisce tre premi per
il primo concorso intitolato “Premio AILA per le scuole, prima edizione: la logica
in 90 secondi”.
Il concorso è indirizzato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado
italiane, pubbliche e private.
Art. 2

Il concorso prevede la realizzazione di un filmato, della durata massima di 90
secondi, avente come oggetto la Logica. I video presentati dovrebbero affrontare
questo tema in modo creativo e rispondere a una o più delle seguenti domande:
• Natura della Logica: cosa è la Logica?
• Logica e Informatica: che rapporto c’è tra Logica e computer?
• Applicazioni della Logica: in che modo la Logica può essere utilizzata?
• Logica e cultura: può la Logica far progredire l'umanità? In che modo?
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Art. 3

Sotto la guida di uno o più docenti, gli studenti sono invitati a riflettere su questa
disciplina e a trasmettere l'idea che sono riusciti a farsene attraverso il filmato.
I progetti saranno pubblicati online. La partecipazione al concorso è gratuita. Più
gruppi di studenti appartenenti allo stesso Istituto Scolastico possono partecipare
contemporaneamente e indipendentemente.
Ogni gruppo di partecipanti individuerà un docente referente che si occuperà di
coordinare l’iniziativa e della trasmissione del progetto elaborato.
Art. 4

I docenti referenti dovranno manifestare la propria volontà di partecipazione al
concorso inviando all’indirizzo e-mail segretario@ailalogica.it il modulo
allegato, debitamente compilato in ogni sua parte, entro le ore 12.00 del 14 aprile
2021.
Il progetto dovrà invece essere trasmesso al medesimo indirizzo e-mail, inviando
un link dal quale il materiale possa essere scaricabile, entro il 14 maggio 2021.
Art. 5

La valutazione dei prodotti inviati sarà effettuata da una Commissione di esperti
nominati dal comitato scientifico del concorso composto dai membri del
consiglio direttivo dell'AILA. Il criterio principale per la valutazione è che la
registrazione dia una presentazione originale e innovativa del tema, ma
si prenderanno anche in considerazione i fattori di intrattenimento e qualità
tecnico/visiva del video.
La commissione concluderà i suoi lavori entro il 7 giugno 2021.
Art. 6

Il concorso prevede l’assegnazione di tre premi in materiale didattico del valore
di € 500,00 (cinquecento,00) ciascuno per i tre migliori filmati.
La Commissione di esperti di cui all’art. 5, a suo insindacabile giudizio, valuterà
a chi attribuire i premi messi in palio e potrà decidere di non assegnare gli stessi
nell’eventualità non vi siano lavori ritenuti meritevoli.
I tre premi saranno a carico dell'AILA e verranno erogati in un’unica soluzione.
Art. 7

Compatibilmente con le restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria COVID19,
si terrà una cerimonia di premiazione alla quale saranno invitati tutti gli studenti
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che hanno partecipato al concorso. La data della cerimonia di premiazione sarà
pubblicata sui siti Internet dei soggetti attuatori.
La proclamazione dei vincitori avverrà durante la cerimonia di premiazione.

Milano, lì 14 gennaio 2020

Per l’Associazione Italiana per la Logica e le sue Applicazioni
Il Presidente Prof. Silvio Ghilardi
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CANDIDATURA CONCORSO
“Premio AILA per le scuole prima edizione: la logica in
90 secondi”
DATI DELLA SCUOLA
Nome completo___________________________________________________________________
Indirizzo Sede____________________________________________________________________
Comune_________________________________________________________________________
Tel. ____________________________________________________________________________
Email___________________________________________________________________________
Contatti del docente referente (mail e telefono)
________________________________________________________________________________
DATI DEL GRUPPO DI STUDENTI
Numero di studenti:__________________________________________________________________
Classe(i) frequentata(e):____________________________________________________________
Docenti coinvolti nell’attività (nome, cognome, insegnamento)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, recante “Codice in materia di protezione dei dati
personali”.
I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati manualmente e con mezzi informatici per
a) l’organizzazione dell’iniziativa (registrazione partecipanti all'iniziativa, operazioni connesse alla
formazione e all’organizzazione interna, accoglienza e assistenza, eventuale rilascio attestato di
frequenza)
b) inviare materiale informativo sulle future iniziative didattiche dell’Istituto.

CONSENSO
con la consegna della presente scheda consento al trattamento dei dati personali per le finalità
indicate nella stessa informativa.
consento all’utilizzo dei dati personali per l’invio di informazioni su eventuali proposte
didattiche e formative rivolte ai giovani.

Firma del docente referente
____________________________________

