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OGGETTO: Olimpiadi del Patrimonio– Calendario attività 2019/20

•

Visto il progetto “Olimpiadi del Patrimonio” approvato dal Collegio dei Docenti

Si comunica che la selezione per la formazione della squadra, formata da tre studenti, che
parteciperà alle Olimpiadi del Patrimonio, si svolgerà il giorno mercoledì 29 dalle 8,30 alle 10,00
nell’aula magna del liceo in via Ravenna.
• Il tema scelto per quest’anno è: “Raffaello e i suoi”.
Gli studenti interessati alla partecipazione alle prove di selezione, si dovranno trovare nella sede
di via Ravenna alle 8,15, dove li attenderà Prof. Marras. Gli alunni fuori sede, dovranno avere
l’autorizzazione dei genitori per rientrare autonomamente nella sede centrale, al termine della
prova. Le successive fasi di gara esterna, si svolgeranno in sedi ancora da stabilire.
INFORMAZIONI SUL PROGETTO
La competizione è rivolta agli studenti delle scuole secondarie superiori nell’ambito delle discipline
letterarie, storiche e artistiche. La competizione è sostenuta dal MIUR ed è stata inserita tra i punti
qualificanti del Protocollo d’Intesa tra ANISA (Associazione Nazionale Insegnanti di Storia dell’Arte) e MIUR.
La Prova unica utilizzata per lo svolgimento delle selezioni regionali delle Olimpiadi 2020 sarà un
questionario articolato in domande strutturate e semi strutturate, da svolgere in un tempo prefissato. Le
batterie di quesiti sono costituite da 30 domande a scelta multipla a 4 o 5 alternative; potranno essere
presenti anche quesiti semi strutturati e a risposta aperta (identificazione e scheda opere selezionate).
E' prevista un’unica categoria di partecipanti. La partecipazione non è individuale ma ogni scuola
selezionerà una squadra di tre studenti. Qualora una scuola abbia più indirizzi, potrà partecipare con una
squadra per ogni indirizzo, inviando un modulo di iscrizione per ogni squadra.
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