Olimpiadi dei saperi positivi
II Edizione
2021-2022
REGOLAMENTO

Per la seconda edizione delle Olimpiadi dei saperi positivi si terranno le prove di
seguito descritte.

Prove individuali
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
dalla terza diade del De rerum natura di Lucrezio, 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,
non solo relativi alla poesia lucreziana, trattati nelle lezioni propedeutiche ( si vedano
i materiali didattici pubblicati sul sito).

MATEMATICA E LOGICA
Sono previste prove di livello differente indirizzate alle ragazze e ai ragazzi delle
scuole secondarie di primo grado e alle ragazze e ai ragazzi 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.

Prova di gruppo (max 5 studentesse/studenti)
PROJECT WORK
La prova consiste nell’elaborazione di un progetto secondo le modalità generali e le
tematiche già spiegate nel corso delle lezioni propedeutiche (si vedano in particolare i
materiali didattici pubblicati sul sito) e sulla base di precise consegne che verranno
date al momento della somministrazione della prova .

La prova della sezione TESTI SCIENTIFICI IN LINGUA LATINA si svolgerà in
presenza presso la Basilica della Pietrasanta GIOVEDI’ 19 MAGGIO 2022 dalle
ore 9.30 e avrà la durata di 4 ore.
La prova della sezione MATEMATICA E LOGICA si svolgerà on line
MARTEDI’17 MAGGIO 2022 dalle ore 15.00 e avrà la durata di 90 minuti.

La prova della sezione PROJECT WORK si svolgerà in presenza presso la Basilica
della Pietrasanta MERCOLEDI’ 18 MAGGIO 2022 dalle 11.30 e avrà la durata di 3
ore
Ulteriori precisazioni verranno pubblicate in seguito all’acquisizione dell’esatto
numero dei partecipanti.
Si invitano i docenti referenti a comunicare i nominativi degli studenti partecipanti
entro e non oltre lunedì 9 maggio 2022.

