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REGOLAMENTO
L’Associazione Pietrasanta Polo Culturale Onlus in partenariato con la Società di
Scienze, Lettere e Arti e con l’Accademia Pontaniana indice per l’anno scolastico
2021-2022 la seconda 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 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 Alle studentesse e 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 nelle studentesse e negli studenti l’acquisizione di un bagaglio di
conoscenze e competenze utili per operare con maggiore consapevolezza scelte
future;
favorire la partecipazione attiva delle studentesse e 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.

Le Olimpiadi dei saperi positivi si articolano nelle seguenti sezioni:
•
•
•
•

TESTI SCIENTIFICI IN LINGUA LATINA
MATEMATICA E LOGICA
L’ACQUA BENE COMUNE: INTERAZIONE TRA I SAPERI E
VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER
L’ORIENTAMENTO (PCTO)

TESTI SCIENTIFICI IN LINGUA LATINA
La prova è riservata alle studentesse e agli studenti iscritti al secondo biennio 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
dal De rerum natura di Lucrezio o da un’opera di Giovanni Pontano, preceduto e
seguito da ampie sezioni (ANTE-TESTO e POST-TESTO) 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
gli argomenti trattati nelle lezioni propedeutiche.
L’ACQUA BENE COMUNE: INTERAZIONE
VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI

TRA

I

SAPERI

E

Per le studentesse e gli studenti di percorsi liceali che non abbiano nel curricolo
ordinamentale Lingua e cultura latina, il ciclo di lezioni sarà implementato con percorsi
integrativi dedicati alla cultura classica, all’archeologia, alla storia dell’arte e alla
valorizzazione del patrimonio culturale. La prova consisterà nella produzione di un
saggio o di un progetto sulle tematiche del corso.

MATEMATICA E LOGICA
Sono previste prove di livello differente indirizzate alle ragazze e ai ragazzi delle classi
seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado, alle ragazze e ai ragazzi del
primo biennio delle scuole secondarie di secondo grado e alle ragazze e ai ragazzi del
secondo biennio e dell’anno conclusivo delle scuole secondarie di secondo grado.
Esse comportano ragionamenti di aritmetica analoghi a quelli proposti ai giochi di
Archimede dell’Unione Matematica Italiana (UMI) e ragionamenti di tipo logico.
PERCORSI PER LE ATTIVITA’ TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(PCTO):

1. il “Museo dell’acqua”: lezioni introduttive, attività laboratoriali, elaborazione di
prodotti finali di gruppo, 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 di gruppo, 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 al ciclo di e concordare percorsi coerenti con il tipo di PCTO scelto.

Articolo 1
Iscrizione
L’iscrizione alle Olimpiadi dei saperi positivi è gratuita tranne che per i PCTO per i
quali è prevista una quota di € 5 per ciascuno/a studente/studentessa. Ogni istituzione
scolastica può iscrivere singoli studenti e intere classi.
Le istituzioni scolastiche interessate a far partecipare i propri studenti dovranno
inviare entro MARTEDI 16 NOVEMBRE la CONVENZIONE e il modulo
allegato
debitamente
compilati
e
firmati
all’indirizzo
email
olimpiadisaperipositivi@polopietrasanta.it .

Articolo 2
Svolgimento delle attività
Le attività formative saranno tenute da docenti dell’Università degli studi di Napoli
Federico II e da docenti della scuola secondaria di secondo grado e si svolgeranno con
modalità da remoto o blended learning secondo un calendario che verrà pubblicato sul
sito web dell’Associazione.
Per i percorsi PCTO, in termini assicurativi, vigono le condizioni proprie delle
istituzioni scolastiche in relazione alle opportunità formative esterne alle scuole stesse.
Eventuali attività di volontariato presso l’Associazione Pietrasanta possono essere
documentate con debita certificazione da parte del Comitato tecnico scientifico delle
Olimpiadi.

Articolo 3
Svolgimento delle prove
Le prove si svolgeranno presso la sede dell’Associazione e/o dell’Accademia
Pontaniana oppure, in relazione all’andamento dell’emergenza sanitaria, in modalità
telematica tra aprile e maggio 2022. 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 2022 in
una data che verrà comunicata sul sito.
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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