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Nell'ambito
delle iniz iative
delle attività promosse pCI celebrare il
anni dalla sua morte. la Direzione
pCI
ordinamenti
scolasi

ìu di Leonardo
Il)('1 il
ì c la valutaz ionc dci ">hlellw

nazionale

del \111 R organl//a
con il supporto di I uncil/lune (,nlindli
per lanno
una Olimpiade straordinaria dal titolo l.conardo nell«
' della conoscenza
i studenti del secondo biennio e dell'ultimo anno della scuola scedndnria dì
intende approfondire in modo interdisc ipliuarc il pensi ...ro c l'opera di Leonardo. <lI

dì rstruzrone

scolastico 20!9-2020
L'
secondo
fin ...
' dì favorire un

approcci,'

integrato alla conoscenza c una visione unitaria del sapere,

l. DESCRIZIONE DELL'OU\WIADE
I, l, L'Olimpiade Leonardo nella <ocicu, del/i! conoscenza

1,2 Le prove vertono su quattro ambiti

•

ambito logico-matematico

•
•
•

ambito scientifico-tecnologico
ambito artistico
ambito storico-letterario

è una competizione sia individuale

della conoscenza:

,3 Ciascun Istituto ( idcnriticaro attraverso il ( odic", meccanografico)
da quattro studenti {I. 111o per ciascun ambito sopra indicato),
2. ISCRIZIONE m ISTinTO

che

(.\,qì!ui~c~'

una squadra formata

ONLlNE ENTf{() L'8 FEBBRAIO 2020

L'jscrizione
di lst ituto avviene esclusivamente
ordine attraverso il portale
Il
a partire dal Z dicembre 2019. li portale uon sarà disponibile prima di tale data.

Altre forme di iscrizione non saranno accolte.
LL'domande devono pervenire entro c non oltre 1'8 febbraio 202(1.
scuola identifica un docente refe ..rcnte dì istituto.

3, COSTITUZIONE DELLA SQLADRA ENTRO IL 21 FEBBRAIO 2020
C iascun Istituto indiv idua attraverso autonome selezioni quattro studenti meritevoli
ambito),
tra
qual i ind ica i I caposquadra,
e inserisce
nom inativ i
entro

t'

(U110

ilei

per
portale

non oltre il 22 fehbraio 2020,

Le istituzioni scolastiche potranno inoltre individuare
due
qua!culw dci partecipanti I)\'!l p()!t:s~e esser,' presente il
Ila/Ion<lle, In tal caso le ri~er\(' so~tjtlliral1llcl

sludelllÌ

cmne

ne! l:aso ill cui
dclla Finalc

prcvisto !'cr lo s\nlgimcnto

!ZII assentÌ, 1(:rmu restando

C'lC il nU!l1t..TU dci partecipanti

alla pruva pcr ciascuna istitu/ionc ~e,1Iastic;1 d(lv!':1es~ere sempre pari a quanro,
Dopo :1\('1' effettuato !'iscrizionl' Vl'rranno visualizzatt.' !C. cn·dl'llziali
piattaforma di gara.

per accedere

alla

4. SELEZIONE DI ISTITtTO: 27 FEBBRAJO 20211 ORE I),OO-B.no
I quattro studenti indi, iclualì
ugmmu per il proprio ambile. Iv l'dati\ l' pnì\T, 1.(\ sck'/iol1c
di IstitutI' eOliselllirù di indi\ idllar~' I SO blituli che parkcipcritllllu alla l ìlialc IIil/i,.malc.
I.c qllattnì jJrO\C \crranno ~()mmillistraic
in [Ulta Italia
attravcrso
la
di gara il t!i()rnu 2"7 fd)hraio dalk OIT 9.00 alle 01'1.' 13,00.

5. VERIFICHE

DELLA PIAITAFORl\lA
01 GARA PER LO SVOI.GIMFSIO IJEU.A
SELEZIONE DI rSTlTl TO
PI:r k· ~\ ulgìnkl1lo della s<.:lezio!1ç' di Istituto ,"Cc,lITC pred iSp()tTe li cumpulcl' C(\f1 un brO\hCr
Lntru il31 gl'llnaio 2020 \erTliflllO il!\ iati (kì
che ~imulerallilo la
delle pn)\ e, i re!(:rCnl i d i 1st ilnln potran 110 così "tTi l'jcarc citi i propri computc:r

e\entuali prohlematicÌ1c
presente sul portale

che

d{nranno

C';SCI\:

prontamentc

segnalate

tramitc

AVVERTENZE PER LO SVOLGIMENTO DEl.LE PROVE
Non è consentilO durante le pruve, pena l'esclusiune. l'utilizz() di telej('l1ì cdlulari
elettronici, dì/ionarì e miuHwlL

l'appo'',ito

muduld

(l.

"-i(mè (\)n~cntila la ùlllsuit;lIi'"1C di alcun tipo di lcqo

Clrlan.'(l \)

il

o di. altrì

dì;:;p(lsitì\ i

Alta prova della Finale nazionale
concorrente
deve
munito di un documento
riconoscimento e dci dati pcr accedere a! test fornili ne! corso della selezione di Istituto,

7. RESPONSABILI DELLE PROVE
Nella selezione di Istituto ogni scuola
responsabile per ciascun laboratorio

di

autonomia almeno un docente
controllo del
insindacabilmentc

dello
durante le pni\C,
escludere dalla gara un concorrente nel caso

\ iolate le nonne di cui al

bando,
Nella Finale nazionale vengono indi, iduati
rispetto della regolarità dello
durante la prova,
decidere di escludere dalla gara un COIlCO!Teilk

della

decidere di
articolo 6 del

e controllo dd
insindacabi lmente

8. OGGETTO E DURATA nELLA SELEZIONE DI ISTlTtTO
La selezione di Istituto consiste in 80 quesiti suddivisi equamente nelle ,+ aree ternatiche
al
punto 9,1 del
bando.
aver
ai 20
di un'area tematica i concorrenti
potranno accedere a quelli dell'arca successiva cliccando il
presente in fondo alla
in
modo le
saranno inviate al server wch e non potranno
essere modificate.

Dai momento in cui sì accede alla prova con le credenziali fornite al momento dci!' iscrizione i
concorrenti avranno a disposizione 120 minuti per rispondere alle 80 domanti .."
dì
tale limite temporale
l'esclusione dalla classifica.
9. AREE 'rEMATlCHE

PER Li\. PREPARAZIONE
vengono le arre su cui verterarmo le prove,

•
•
•
•

Le simmetrie c le
Il funzionamento delle
Ambito artistico, La produzione artistica di Leonardo:
Ambito storico-letterario, Leonardo nel contesto storico

l'

letterario

iu

Italia e in

9.2 Fondazione Golinelli mette a
conferenze che potranno fornire
Si potranno
seguente link: ,=,'t,:c:"",_c",:,:",:,,:

al

Calendario delle COIl!(TenZe

27 novembre 2019 m-c 10.30-12.30
e l'arte disumana della ,'},uerru,il cura di Stefano lutTi
la
[5 gcnnaio 2020 ore IO.30-12.30
L'innovazione tra divenire tecnic» e 1/1101'('

dell'arte. Cl cura di Luca De Biase

13 febbraio 2020 ore 17.30-19.30
La dittatura dci calcolo, <l cura di Paolo /ellini introduce Adriano Fabris
Il marzo 2020 ore 17.30-19.30
Connessioni tra
c presente: l'arte come misura
Andrea Zanotri
IO, PROVA DELLA FINALE NAZIONALE
La Finale nazionale '''','<','''''' un'unica prova che contiene 80
durata
di gara,

di 120 minuti

da

da

il

cura di Marcello Veneziani con

con una

attraverso

sola
la

U. CRrrF.:RI m. VALLTAZIONE PER LA SELEZIONE Hl [STrnTO
E PER LA fiNALE
NAZIONALE
Le quattro prove per la selezione dei 50 Istituti c la prova unica per
selezione dci vincitori della

Finale nazionale

dal

SOIlO

L'attribuzione del

tecnico-scientifico

istituito pt'cssu il MIUR

sia per la selezione di Istituto che per la Finale nazionale è la

..
La classifica verrà
minor tempo

A parità di

12. PROVA DI ARGOMENTAZIONE
prima della
due
tra i capisquadra si sfideranno in una prova di
di Cascina".
vincitrice sarà determinata dalla votazione
e riceverà una menzione d'onore.

verrà considerato

i!

formate ciascuna da
sul confronto tra la

e la

studenti

alla Finale nazionale

13. FINALE NAZIONALE li: PREMJAZIONE: BOLOGNA., 26-27 YVlARZO2020
La Finale nazionale si
a Bologna Dci
26 t' 27 marzo 2020.
La
dei vincitori si terrei a Bologna il 27 marzo 2020 alla presenza di !',,,~m·,à,,pnt,, del
MIUR e delle istituzioni coinvolte.
Verranno premiati i primi tre Istituti
secondo
e criteri indicati al punto 8 del
presente bando.
A tutti i
alla Finale nazionale viene rilasciato iI
Leonardo per la società
14. ORGANIZZAZIONE
Le spese di

FINALE NAZIONALE

dei quattro studenti dei 50 Istituti selezionati
carico del Liceo Classico "L. Galvani" di
dei docenti

(vitto e

Finale nazionale sono
Le spese dì
Istituto

il

alla

e
se
o dci
docenti accompagnatori sc minorenni. intendendosi comunque esonerate da ogni responsabilità di
la Direzione Generale per
ordinamenti scolastici e Fondazione Golinelli.
spese di
a Bologna e rientro nelle
sedi
studenti
e dd docenti
SOllO li carico della scuola di appartenenza.
15. INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI
sono

Per eventuali comunicazioni contattare:
\:1!URDG()SV:

Daniela Ricci ,,,.,,.,
...
'.....
oc=.....
o consultare

il sito

Le SSJ .1., sono cortesemente invitate a sostenere attivamente la
dandone
notizia alle scuole e
le
opportune iniziative per favorire !0 adesioni e l'inserimento della
stessa tra le attività formative
Istituti scolastici.
per la consueta e
collaborazione.
Il Direttore Generale
Firmato digitalmente da
PALERMO MARIA ASSUNTA
C=IT
4
O = MINISTERO ISTRUZIONE
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