Olimpiadi dei saperi positivi
I Edizione
Anno scolastico 2020-2021
REGOLAMENTO
L’Associazione Pietrasanta Polo Culturale Onlus in partenariato con la Società di
Scienze, Lettere e Arti e con l’Accademia Pontaniana e con il supporto di Fondazione
Banco di Napoli per l’Assistenza all’Infanzia indice per l’anno scolastico 2020-2021
la prima edizione delle Olimpiadi dei saperi positivi.
Le Olimpiadi dei saperi positivi sono finalizzate principalmente a :
• favorire e valorizzare l’interazione dei saperi positivi nei percorsi didattici
quale strumento scientifico unitario per la promozione di ogni persona nel
processo di apprendimento e di orientamento nel mondo;
• affiancare le competizioni esistenti nelle singole discipline offrendo tuttavia
anche prove integrate e unitariamente gestite che promuovano nel mondo della
formazione una maggiore spinta verso un’effettiva ed efficace didattica per
competenze trasversali che vada oltre le discipline;
• favorire la diffusione e la riflessione in ambito scolastico di metodologie
didattiche, di strategie di apprendimento/insegnamento, di tecniche di analisi e
sintesi, di criteri e metodi di verifica e di valutazione;
• permettere agli studenti di ampliare e di arricchire le proprie conoscenze e
competenze attraverso un’esperienza formativa utile ad affrontare il regolare
percorso di studi e le prove finali di esame;
• favorire negli studenti l’acquisizione di un bagaglio di conoscenze e
competenze utili per operare con maggiore consapevolezza scelte future;
• fornire agli studenti partecipanti un tipo di preparazione (allenamenti) che
metta in condizioni chi è particolarmente motivato di esprimersi al meglio
nelle future occasioni. In particolare, nel caso degli allievi dell’ultimo biennio,
si tratta anche di consentire una forma di orientamento per la scelta
universitaria;
• sostenere e valorizzare i patti di comunità come rapporti di collaborazione
stabili tra scuole e altri soggetti operanti sul territorio, come università,
accademie, fondazioni e associazioni culturali volti all’arricchimento
dell’offerta educativa.
Le Olimpiadi dei saperi positivi si articolano in due sezioni: TESTI SCIENTIFICI IN
LINGUA LATINA e MATEMATICA E LOGICA.

TESTI SCIENTIFICI IN LINGUA LATINA
La prova è riservata agli studenti iscritti al penultimo e all’ultimo anno di corso dei
Licei classici e dei Licei scientifici. Essa sarà articolata in una prima parte consistente
nella traduzione dal latino in italiano di un TESTO, tratto dalla Naturalis historia di
Plinio il Vecchio, preceduto e seguito da ampie sezioni (ANTE-TESTO e POSTTESTO) contigue al testo proposto, fornite in lingua originale con traduzione a
fronte, allo scopo di favorire la contestualizzazione e di agevolare la comprensione
del testo da tradurre e una seconda parte consistente in una prova di analisi/commento
strutturata mediante l’elaborazione delle risposte a 3-5 quesiti riguardanti l’intero
passo proposto e anche collegamenti con obiettivi specifici di apprendimento e
contenuti disciplinari fondamentali propri dello studio delle Scienze naturali nei Licei
classici e scientifici e affrontati nell’ambito del corso propedeutico.

MATEMATICA E LOGICA
Sono previste due prove di livello differente: una indirizzata ai ragazzi delle classi
seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado e una riservato agli studenti
iscritti al penultimo e all’ultimo anno di corso dei Licei classici e dei Licei scientifici.
Esse comportano ragionamenti di aritmetica analoghi a quelli proposti ai giochi di
Archimede dell’Unione Matematica Italiana (UMI) e ragionamenti di tipo logico.
Articolo 1
Iscrizione -Requisiti di partecipazione
L’iscrizione alle Olimpiadi dei saperi positivi è gratuita. Ogni istituzione scolastica
può iscrivere fino a un massimo di cinque studenti per ciascuna sezione secondo una
graduatoria di merito. Nel caso in cui il numero degli iscritti risultasse superiore a
previsioni di ragionevolezza, anche in relazione alla situazione contingente, il numero
massimo sarà ridotto a un solo partecipante per istituto al fine di ampliare il numero
delle scuole che aderiscono all’iniziativa.
Sono ammessi a partecipare per la sezione TESTI SCIENTIFICI IN LINGUA
LATINA gli studenti degli ultimi due anni dei Licei che abbiano conseguito al
termine dell’a. s. 2019/2020 una media non inferiore a 8/10; per la sezione
MATEMATICA E LOGICA gli studenti delle classi seconde e terze delle scuole
secondarie di primo grado e gli studenti degli ultimi due anni dei Licei che abbiano
conseguito al termine dell’a. s. 2019/2020 una media non inferiore a 8/10.
Le istituzioni scolastiche interessate a far partecipare i propri studenti dovranno
inviare entro VENERDI’ 4 DICEMBRE 2020 la CONVENZIONE e il modulo
allegato
debitamente
compilati
e
firmati
all’indirizzo
email
olimpiadisaperipositivi@polopietrasanta.it .

Articolo 2
Attività propedeutiche

Da dicembre a marzo si svolgeranno attività propedeutiche alle prove indirizzate agli
studenti iscritti. Esse si svolgeranno con modalità da remoto secondo un calendario
che verrà pubblicato sul sito web dell’Associazione.

Articolo 3
Svolgimento delle prove
Le prove si svolgeranno presso la sede dell’Associazione nel mese di aprile 2021. La
data verrà comunicata sul sito.
Articolo 4
Valutazione delle prove
Le prove saranno corrette e valutate dal Comitato tecnico-scientifico. Le decisioni del
Comitato sono definitive e insindacabili. La valutazione delle prove avrà luogo nel
rispetto dell’anonimato dei concorrenti. Il Comitato tecnico-scientifico definirà la
graduatoria di merito per ciascuna sezione e successivamente abbinerà le prove con i
nominativi dei concorrenti. I vincitori e i destinatari delle menzioni per ogni sezione
saranno proclamati nel corso della cerimonia di premiazione.
Si precisa che in materia di composizione della Commissione valutatrice valgono le
stesse norme dei concorsi pubblici in particolare per le cause di incompatibilità dei
componenti della stessa.
Articolo 5
Premiazione
La premiazione avrà luogo nella sede dell’Associazione nel mese di maggio 2021 in
una data che verrà comunicata sul sito. Nel corso dell’evento dopo la lettura delle
motivazioni saranno assegnati i seguenti premi:
SEZIONE TESTI SCIENTIFICI IN LINGUA LATINA
Primo classificato

€ 400

Secondo classificato

€ 300

Terzo classificato

€ 200

SEZIONE MATEMATICA E LOGICA
Studenti scuola secondaria secondo grado
Primo classificato

€ 400

Secondo classificato

€ 300

Terzo classificato

€ 200

SEZIONE MATEMATICA E LOGICA
Studenti scuola secondaria primo grado
€ 250

Primo classificato

Articolo 6
Trattamento dei dati personali
I dati trattati saranno oggetto di comunicazione o resi accessibili unicamente per le
finalità connesse alle attività formative del progetto stesso ai sensi del D. Lgs. 30
giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e del GDPR “Regolamente generale
sulla Protezione dei Dati” (UE 2016/679). I partecipanti acconsentono al trattamento
dei dati ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del GDPR
(Regolamento UE 679/2016).

Articolo 7
Norme finali
La partecipazione implica l’accettazione del Regolamento. Gli organizzatori,
soprattutto a causa dell’attuale situazione di emergenza sanitaria, si riservano il diritto
di apportare modificazioni al presente Regolamento. Tali modificazioni saranno rese
note attraverso comunicazioni alle scuole e sul sito web dell’Associazione.
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