Ai Dirigenti Scolastici dei Licei classici e scientifici della Regione Campania
Alla cortese attenzione dei coordinatori dei Dipartimenti di materie letterarie e di matematica,
del referente per le Olimpiadi di matematica
del referente per le attività extracurricolari
Gentile Dirigente Scolastico/a,
l’Associazione Pietrasanta Polo Culturale Onlus in partenariato con la Società Nazionale di Scienze,
Lettere e Arti e con l’Accademia Pontaniana e con il supporto di Fondazione Banco di Napoli per
l’Assistenza all’Infanzia
COMUNICA
la propria intenzione di proporre per l’anno scolastico 2020-2021 le attività formative previste dal
progetto “Olimpiadi dei saperi positivi”.
Il progetto “Olimpiadi dei saperi positivi” trae ispirazione dalla convinzione, espressa e sostenuta da
illustri accademici, che la considerazione delle “due culture”, scientifica e umanistica, su due piani
distinti debba confluire in una concezione che guardi a una “interazione dei saperi positivi” come
fondamento per una ricerca che voglia considerarsi veramente “scientifica”.
Esso è in sintonia con le varie Olimpiadi (alle quali le Olimpiadi dei Saperi Positivi si affiancano)
che si stanno realizzando con appassionata partecipazione da parte di docenti e di studenti e con
importanti risultati ai fini dell’apprendimento, da quelle di Italiano a quelle di Matematica, da quelle
di Fisica e di Informatica a quelle di Lingue e civiltà classiche, da quelle di Filosofia a quelle di
Scienze, ma presenta carattere innovativo in quanto si basa su prove integrate e unitariamente
gestite che promuovono nel mondo della formazione una maggiore spinta verso un’effettiva ed
efficace didattica per competenze trasversali che vada oltre la parcellizzazione delle discipline.
In particolare per l’anno scolastico 2020-2021 si prevedono due prove differenti: una si articola in
quesiti di matematica e logica e l’altra nella traduzione di un testo scientifico in lingua latina
corredato da quesiti su problemi matematici, fisici, botanici, zoologici, fisiologici, biologici,
astronomici etc .
Altra innovazione che viene introdotta è quella di strutturare almeno due livelli di prove: uno che
coinvolga allievi del penultimo e dell’ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado e che sia
finalizzato anche all’orientamento in uscita e all’allenamento alle prove Invalsi e uno indirizzato ad
allievi delle classi quarte e quinte della scuola secondaria di secondo grado e ad allievi del primo
anno dei corsi di studi universitari.
In particolare, la compresenza di studenti della scuola secondaria e di universitari che hanno da
poco lasciato gli studi scolastici è utile a rendere meno problematico il passaggio dall’una all’altra
tipologia didattica, stabilendo un ponte/raccordo strutturato ed efficace tra le istituzioni utile a
ridurre il grave fenomeno dei ritardi nel primo anno di istruzione universitaria causati dalle

difficoltà di ambientamento e di adeguamento alle nuove modalità di insegnamento e di verifica
dell’apprendimento.
Le prove saranno precedute da corsi propedeutici congiunti di preparazione al loro espletamento e
da corsi di orientamento allo studio universitario riservati agli studenti della scuola secondaria; tali
corsi si svolgeranno con modalità blended learning oppure interamente on line se a causa
dell’emergenza sanitaria non sarà possibile tenere attività in presenza.
Si precisa che la partecipazione degli studenti alle attività è gratuita e che le lezioni si svolgeranno
in orario pomeridiano.
Infine altro elemento di innovazione è la sinergia creatasi tra il gruppo di lavoro, costituito da
professori universitari, un dirigente scolastico e docenti di scuola secondaria di primo e secondo
grado, che ha ideato e che curerà gli aspetti più propriamente didattici del progetto, e un’impresa
culturale come la Pietrasanta Polo Culturale Onlus fortemente radicata nel tessuto urbano e nella
comunità sociale del centro storico di Napoli e impegnata nel recupero e nella valorizzazione di
monumenti per anni chiusi al pubblico come il Complesso della Pietrasanta anche attraverso la
promozione di eventi culturali.
Pertanto i giovani allievi in coerenza con i percorsi già delineati e in un connubio virtuoso tra
“sapere” e “saper fare” verranno anche coinvolti nella partecipazione attiva a esperienze di
cittadinanza finalizzate alla valorizzazione del patrimonio culturale e artistico e delle risorse del
territorio e nella fondazione dell’ ‘Acropoli dei giovani’, un “moderno laboratorio di paideia e di
humanitas”.
Finalità e attività formative del progetto così come tutte le informazioni relative alle modalità
di iscrizione, ai tempi, alla sede e ai destinatari dell’iniziativa sono reperibili sul sito Internet
www. polopietrasanta.com dove è possibile conoscere in tempo reale le novità che saranno via
via comunicate.
L’Associazione dichiara la propria piena disponibilità a rimodulare e ad adeguare all’attuale
situazione sanitaria e alle relative prescrizioni di legge alcuni aspetti tecnici , pratici e logistici
dell’iniziativa, in particolare quelli riguardanti le modalità e i tempi di svolgimento degli incontri.
Si assicura, inoltre, l’impegno a individuare formule e soluzioni che possano armonizzarsi con le
esigenze di organizzazione e di programmazione delle attività formative ordinarie e straordinarie
degli istituti scolastici.
Ulteriori dettagli dell’iniziativa saranno illustrati in un evento di presentazione di cui verrà data
comunicazione sul sito
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