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BANDI DI DUE CONCORSI 
per il bicentenario della nascita di Antonio Meucci  

riservati a studenti delle scuole secondarie di sec ondo grado 
 

 
 
In occasione del bicentenario della nascita di Antonio Meucci sono state organizzate, dal Comitato 
Nazionale del “Ministero per i beni e le attività culturali” varie iniziative con l’intento di promuovere presso i 
giovani la conoscenza del contributo scientifico offerto dall’inventore del telefono. 
 
 
La Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana bandisce per l’anno scolastico 2008-
2009 due concorsi per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado della Toscana al fine di 
promuovere studi e approfondimenti sul tema, nell’ottica di sottolineare l’importanza dell’educazione 
scientifica e tecnologica, anche ai fini dell’orientamento degli studenti verso le lauree tecnico scientifiche. 
 
 
 
ALLEGATI 

• scheda guida per la preparazione e l’invio dei test i previsti dal concorso n. 1 
• n. 5 schede con materiali di approfondimento    
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MANIFESTAZIONI PER IL BICENTENARIO DELLA NASCITA DI ANTONIO MEUCCI 
 

BANDO DI CONCORSO N° 1 
riservato agli studenti di tutti gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado della Toscana 

 
Vengono proposte cinque tracce tematiche sulla cui base ciascuno dei partecipanti presenterà  
individualmente una composizione di non più di 3000 caratteri  (spazi esclusi), il cui pensiero fondante 
sarà sintetizzato in un testo di non più di 150 caratteri adatto ad esse re inviato sotto forma di SMS  
(vedi scheda-guida allegata). 
 
TRACCE TEMATICHE 

1. l’inventore Antonio Meucci 
2. dal “telettrofono” di Antonio Meucci al telefono di Alexander Graham Bell: storia di un’invenzione 
3. il ruolo del telefono nella società moderna 
4. il ruolo dell’Ingegneria nell’invenzione e nello sviluppo del telefono 
5. il futuro delle telecomunicazioni 

Per ciascuna delle cinque tracce si fornisce in allegato una scheda con materiali di approfondimento.   
 

MODALITÀ DI ADESIONE E SCADENZE 
La domanda di partecipazione  al concorso  dovrà pervenire entro lunedì 2 febbraio 2009  all’indirizzo e-
mail del referente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana (daniela.succi@istruzione.it).  
I  lavori  dovranno pervenire per e-mail allo stesso indirizzo entro lunedì  2 marzo 2009 
 
VALUTAZIONE E SELEZIONE DEI LAVORI  
La valutazione e selezione dei lavori avverrà a cura di una commissione costituita presso la Direzione 
Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana. 
 
La valutazione degli elaborati terrà conto di: 

- pertinenza al tema del concorso e rispetto delle indicazioni tecniche 
- completezza e articolazione  
- originalità dell’elaborato 
- chiarezza ed efficacia comunicativa dell’elaborato 

 
La Commissione, a suo insindacabile giudizio, sceglierà fra tutti quelli pervenuti i due prodotti vincitori. 
L’esito del concorso verrà comunicato direttamente ai vincitori. 

 
PREMIAZIONE 
La premiazione avverrà durante la cerimonia di chiusura delle celebrazioni del bicentenario della nascita di 
Antonio Meucci. 
I premi consisteranno in due biglietti aerei andata-ritorno Firenze-New York e in un contributo spese 
forfettario per un breve soggiorno. 
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MANIFESTAZIONI PER IL BICENTENARIO DELLA NASCITA DI ANTONIO MEUCCI 
 

BANDO DI CONCORSO N° 2 
riservato agli studenti degli Istituti d’Arte, dei Licei Artistici  

e dell’Istituto per lavorazione del Marmo di Carrara 
 
Produzione individuale o collettiva di opere manifatturiere o grafiche ispirate alla figura di Antonio Meucci e 
all’invenzione del telefono e/o di un bozzetto per la realizzazione di una targa di bronzo in onore di Antonio 
Meucci. 
 
Si forniscono in allegato – a titolo puramente orientativo – cinque schede con materiali di approfondimento 
sui seguenti temi:  l’inventore Antonio Meucci; dal “telettrofono” di Antonio Meucci al telefono di Alexander 
Graham Bell: storia di un’invenzione; il ruolo del telefono nella società moderna; il ruolo dell’Ingegneria 
nell’invenzione e nello sviluppo del telefono; il futuro delle telecomunicazioni 
 
TIPOLOGIA DELLE OPERE  
- Opere di  tipo grafico/pittorico 

realizzate con tecnica a piacere  devono  rispettare il formato di cm 50 x cm 70 ed essere presentate su 
supporto rigido di altezza non superiore a mm.5 

- Opere di scultura o manufatti 
realizzati con materiali a piacere; le dimensioni massime ammesse sono di cm 50 x cm 70; è 
consigliabile che le caratteristiche di durevolezza e maneggiabilità consentano la fruizione nell’ambito 
delle manifestazioni espositive 

- Bozzetto  per la realizzazione di una targa di bronzo , in onore di Antonio Meucci, che sarà apposta al 
Teatro della Pergola in prossimità del telefono acustico dell’inventore fiorentino; il bozzetto consisterà in 
un calco positivo a sformo in materiale duro adatto per la realizzazione del calco negativo utilizzato in 
fonderia; si precisa che le dimensioni dovranno essere di cm 55 x cm 40 (come quelle della targa in 
memoria di Eleonora Duse, già esistente nel teatro).  
 

MODALITÀ DI ADESIONE E SCADENZE 
Le domande di partecipazione  al concorso  dovranno pervenire entro martedì 2 dicembre 2008  
all’indirizzo e-mail del referente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
(daniela.succi@istruzione.it). 
Le date di scadenza per la consegna dei lavori  all’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana sono: 
- per le “opere di tipo grafico-pittorico ” e le  “opere di scultura e manufatti ”, lunedì 2 marzo 2009. 
- per i lavori della tipologia “bozzetto per la realizzazione di una targa di bronz o”, lunedì 22 dicembre 

2008 (per garantire alla fonderia Marinelli di Firenze il tempo necessario per la realizzazione della targa). 
 
CRITERI DI SELEZIONE 
La valutazione e la selezione delle opere  avverrà a cura di una Commissione di esperti costituita presso la 
Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico per la Toscana. La Commissione, a suo insindacabile giudizio, 
sceglierà far tutti quelli pervenuti i prodotti vincitori. L’esito del concorso verrà comunicato direttamente ai 
vincitori. 
 
PREMIAZIONE 
La premiazione avverrà durante la cerimonia di chiusura delle celebrazioni del bicentenario della nascita di 
Antonio Meucci. Il premio consisterà in una somma di denaro il cui ammontare sarà precisato in seguito. 


