OLIMPIADI DEI SAPERI POSITIVI
Una nuova competizione per riproporre l’interazione dei saperi positivi
Seconda edizione 2021/2022

CONVENZIONE
per l’attivazione e lo svolgimento di percorsi formativi e di competizioni per gli
studenti delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado e delle classi
della scuola secondaria di secondo grado
TRA
l’Associazione Pietrasanta Polo Culturale ONLUS, (P. IVA/C. F. 06926121218) con
sede legale in Via M. De Ciccio, 11, 80127 Napoli e sede operativa in Piazzetta
Pietrasanta, 17-18, 80138 Napoli, rappresentata dal Presidente dott. Raffaele Iovine,
nato a Napoli il 26/04/1968
E
l’Istituto____________________________________________________con sede in
_________________________________codice fiscale_______________________
rappresentato dal Dirigente Scolastico/ dalla Dirigente Scolastica prof. /prof. ssa
__________________________
PREMESSO CHE
la presente convenzione si fonda su un “patto di comunità”, volto all’arricchimento
dell’offerta educativa, tra l’Associazione Pietrasanta Polo Culturale ONLUS, in
partenariato con la Società Nazionale di Scienze, Lettere e Arti e con l’Accademia
Pontaniana e le istituzioni scolastiche;
l’Associazione Pietrasanta Polo Culturale ONLUS, in partenariato con la Società
Nazionale di Scienze, Lettere e Arti e con l’Accademia Pontaniana intende coinvolgere
le istituzioni scolastiche nelle attività del progetto Olimpiadi dei saperi positivi di
seguito indicate;
•

percorsi formativi propedeutici alle competizioni;

•

percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) e per
l’insegnamento dell’Educazione civica:

1. il “Museo dell’acqua”: lezioni introduttive, attività laboratoriali, elaborazione di
prodotti finali, visite guidate, con il coinvolgimento attivo delle studentesse e degli
studenti (il percorso prevede l’interazione tra argomenti di lingua e cultura latina,
archeologia e storia dell’arte, scienze e ingegneria, diritto ed economia, in particolare
economia civile e management delle imprese culturali, con opportuni riferimenti
all’agenda 2030)
2. mostre archeologiche e artistiche: lezioni introduttive, attività laboratoriali,
elaborazione di prodotti finali, visite guidate con il coinvolgimento attivo delle
studentesse e degli studenti (il percorso prevede l’interazione tra argomenti di lingua e
cultura latina, archeologia e storia dell’arte, diritto ed economia, in particolare
economia civile e management delle imprese culturali, con opportuni riferimenti
all’agenda 2030)
Si precisa che gli studenti provenienti da istituti superiori di secondo grado nei quali
non è previsto l’insegnamento della Lingua e cultura latina potranno comunque
iscriversi e concordare percorsi coerenti con il tipo di PCTO scelto.
Tutti i percorsi sono finalizzati 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 settoriali somministrando 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;
• favorire la partecipazione attiva degli studenti e il collegamento sistematico tra
sapere e saper fare, formazione in aula ed esperienza pratica;
• favorire lo sviluppo di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
• sviluppare “la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare
pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità”
• 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.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1 Obblighi delle parti
L’Associazione, coadiuvata dal Comitato tecnico-scientifico si impegna a:
•

attivare le competizioni;

•

attivare percorsi formativi finalizzati alla preparazione degli studenti;

•

progettare e somministrare le prove finali;

•

valutare gli elaborati e premiare i più meritevoli;

•

attivare percorsi PCTO

L’istituzione scolastica si impegna a:
•

inserire nel PTOF per l’anno scolastico 2021/2022 il presente progetto tra le
attività formative alle quali l’Istituto ha aderito e parteciperà;

•

promuovere il progetto all’interno dell’Istituto;

•

attivare procedure di selezione interna degli studenti.

Art. 2 Attività didattiche dei percorsi di preparazione
Tra le attività didattiche previste durante il percorso rientrano:
•

lezioni frontali;

•

esercitazioni guidate;

•

simulazioni delle prove

•

visite guidate

Articolo 3 Durata e luogo di svolgimento
Le attività formative si svolgeranno da novembre 2021 ad aprile 2022 interamente da
remoto oppure in modalità blended learning in rapporto all’andamento dell’emergenza
sanitaria; le competizioni si svolgeranno nel mese di maggio del 2022 presso la sede
dell’Associazione

Articolo 4 Modalità di iscrizione e requisiti dei partecipanti
L’iscrizione ai percorsi PCTO comporta un costo di € 5 per ogni studente. Ogni
istituzione scolastica può iscrivere sia singoli studenti sia classi.
Le istituzioni scolastiche interessate a far partecipare i propri studenti dovranno
inviare entro le ore 13.00 del giorno 9 novembre 2021 la presente convenzione e
il modulo allegato debitamente compilati e firmati all’indirizzo email
olimpiadisaperipositivi@polopietrasanta.it

Napoli,

_

Raffaele Iovine
Laura Colantonio
MODULO DI ISCRIZIONE STUDENTI

L’Istituto__________________________________________________________________
con sede in __________________________________ prov. ________________________
in via _____________________________________________________________________
codice meccanografico _________________________ e mail __________________________
telefono _______________________________ fax______________________________
come previsto dalla convenzione stipulata con l’Associazione
consapevole ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000 della responsabilità e delle conseguenze
civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci
CHIEDE
che siano iscritti a partecipare alle attività previste dalle Olimpiadi dei saperi positivi i seguenti
studenti:
SEZIONE TESTI SCIENTIFICI IN LINGUA LATINA
Cognome e nome Luogo e data di
dello studente
nascita

Classe

Email

SEZIONE MATEMATICA E LOGICA

Cognome e nome Luogo e data di
dello studente
nascita

Classe

Email

PCTO
PERCORSO___________________________________

Cognome e nome Luogo e data di
dello studente
nascita

Classe

Email

Docente referente ________________________________________________
Contatti ___________________________________________________________

Si attesta che gli allievi sopra indicati sono in possesso dei requisiti individuati nella convenzione.
Si autorizza il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e
successive modificazioni e del GDPR “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati “ (UE
279/2016).
Napoli,__________________

IL/LA DIRIGENTE SCOLASTICO/A
____________________________________________________

