Quinta Edizione
Concorso Euclide-Scuola 2017
La Redazione di “Euclide. Giornale di matematica per i giovani” bandisce il
concorso “La matematica in classe”, rivolto agli studenti delle classi terza,
quarta e quinta delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo
grado, agli insegnanti e agli appassionati di Matematica.
Con questo si tende a valorizzare e potenziare lo studio della matematica ed a
fornire incentivi per migliorare i livelli di conoscenza degli studenti.
Il tema prescelto dai collaboratori di Euclide per la quinta edizione è:

“Giochiamo con la Matematica”
Gli elaborati ritenuti meritevoli riceveranno un attestato di encomio e saranno
pubblicati sul giornale on-line Euclide.Giornale di matematica per i giovani nel
numero successivo alla data di scadenza e in un Ebook scaricabile.

Le scadenze sono fissate per il
31 marzo, 31 maggio e 31 ottobre del 2017.
Si invitano coloro che sono interessati alla partecipazione a richiedere le
modalità di partecipazione scrivendo all’indirizzo: info@euclide-scuola.org
comunicando il titolo, anche provvisorio, del lavoro che si intende presentare.
Allo stesso indirizzo saranno inviati gli elaborati per i quali ci si atterrà strettamente alle modalità di stesura allegate.
Si comunicano i titoli prescelti per i prossimi due anni:

“La creatività della matematica” per il 2018

“E se ad insegnare fossi io?
Suggerimenti per rendere interessanti le lezioni.” per il 2019
Roma, 1° novembre 2016.

MODALITA’ STESURA TESTI
- Gli elaborati saranno realizzati sia in .docx che in .pdf e inviati a:
info@euclide-scuola.org, corrispondenza a: salmeriantonio@tiscali.it.
Si chiede ali insegnanti referenti di fare rispettare le seguenti istruzioni.
- I margini per ogni pagina saranno:
inferiore e superiore: 2,5 cm; sinistro e destro: 3,0 cm
- Interlinea preferibilmente 1,15 costante senza rientranza a sinistra.
- Carattere testo: Calibri corpo 14
- Testo giustificato a destra e sinistra con sillabazione automatica. Al fine di evitare spaziature eccessive fra due parole, dovute alla giustificazione a destra, si
chiede, in caso di inizio rigo di due parole separate da apostrofo, di spezzare
opportunamente la seconda parola.
- Numerazione pagine in basso al centro.
Prima pagina elaborato concorso
Logo come quello del Bando
Titolo del lavoro: A volontà possibilmente adeguato al tema
Autori e Referente (Calibri corpo 16):
Alunni: Nome Cognome; Nome Cognome; … in ordine alfabetico per Cognome
(evitare di spezzare il nome ed il cognome); Classe, Sezione, anno scolastico
(a. s.), tipo di scuola, nome della scuola, città, provincia (solo se non provincia).
Spazio
Referente: Nome Cognome
Doppio spazio
Nella parte inferiore della pagina può essere inserita immagine adeguata al testo, senza didascalia.
Segue testo dalla seconda pagina come elaborato tema libero.
Figure o immagini
Su un rigo (senza testo a destra o sinistra) al centro della pagina, con spazio sopra e sotto figura o immagine
- Carattere eventuali didascalie per figure o immagini: Calibri corpo 12 grassetto corsivocon colore terra di Siena o simile.
Il Direttore di Euclide
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