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Allegato:

- Nota MIUR AOOD605V n. 23253 del 18 11-2019

1.1vv(à{}
Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca

Uflicio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ulftcio V - A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti

Via Polesine, 13 - 20139 Milano - Codice lpa: mJ)i

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali

LORO SEDI

Ai oirigenti delle lstituzioni Scolastiche

Statali e Paritarie di ll grado

Al sito web USR Lombardia

OGGEITo: Olimpiade "Leonardo da vinci per la Società della Conoscenza"

Nell'ambito delle iniziative e delle attività promosse per celebrare il genio di Leonardo da Vinci a

5OO anni dalla sua scomparsa, la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del

sistema nazionale di istruzione del MIUR, con il supporto della Fondazione Golinelli, indice per l'anno

scolastico 2079/2020 una Olimpiade straordinaria dal li'tolo " Leonordo per lo società dello conoscenzo".

L'iniziativa, rivolta agli studenti del secondo biennio e dell'ultimo anno della scuola secondaria di

secondo grado, intende approfondire in modo interdisciplinare il pensiero e I'opera di Leonardo al fine di

favorire un approccio integrato alla conoscenza e una visione unitaria del sapere.

Le scuole che intendono partecipare potranno iscriversi esclusivamente online attraverso il

po rtale www.olimpiadeleon34!9-!1 a partire dal 2 dicembre 2019. ll portale non sarà disponibile prima di

tale data. Le domande dovranno pervenire entro l'8 febbraio 2020. Per maggiori informazioni relative ai

contenuti dell'iniziativa e alle modalità di adesione, si rimanda alla nota MIUR in allegato.

ln considerazione dell'alta rilevanza educativa e culturale dell'iniziativa in oggetto, si invitano le

SS.LL. a darne ampia diffusione.

Si ringrazìa per la collaborazione ll Dirigente

Roberto Proietto
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Ai Direuori generali deglitltIici Scolastici
Rcgionali

LORO SEDI

Al Sovrintendente agli StLrdi della Valle
d Aosra AOSTA

AI Dirigente del l)ipartimento Istruzione
per la Pro\ incia Autononìa di TRENTO

All'Intendente Scolastico per le scuole
delle località ladine di BOLZANO

All'lntendente Scolastico per la scuola
irr lingua tedesca di BOLZANO

Al Sovrintendente Scolastico della Provincia
di BOLZANO

Ai Dirigenti Scolastici deeli Istiruti di
lstruzioae Secondaria di secondo grado. statali e paratari

LORO SEDI

A trondazione Colinelli
Via P. Nanni Costa 14. BOLOGNA

c.p.c

Al Capo Dipanimento per il sistema educativo
di istruzione e formazione

SEDE

AI Capo Uftìcio Stampa
SEDE

All'Ufficio di Cabineno
SEDE

OGCETTO: OLINIPIADE'LEONARDO
CONOSCEì2.{"

DA VINCI PER LA SOCIETÀ DELL{

Nell'ambito delle iniziatire e delle attività pronrosse per celebrare il genio di l-eonardo da Vinci a 500

anni dalla sua mone. la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sist€ma
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nazionale di istruzionc del NIIUR orgarrizza con il supporto di Fondazione (iolinclli per l'anno
scolastico 20 l9-?020 una Olimpiade straordinaria dal litolo Leonar(k) nallo stx'ietù dello tonosL'enza.
L'iniziativa. rivolta aBli studenti dcl secondo biennio e dell'ultimo anno della scuola seccrndaria di
secondo grado. intende approòndire in modo inte.disciplinare il pensiero c l'opera di Leonardo. al
fine di favorire un approccio integrato alla conoscenza e una visione unitaria del sapere.

I. DESCRIZIONE DELL'OLIMPT.{DE
L l. L'Olimpiade Leonardo nella societìt dellu «nosteu« è una competizione sia individuale che a

squadre.

l.l [-e prole \enono su quattro ambiti della conoscenza
. ambitologicGmatcnlatico
. amtrito scientitìco-tecnologico
. ambito anistico
o ambitostorico-letterario

1.3 Ciascun Istituta (identificato atlraverso il Codice rneccanografico) costituisce una squadra lbrmak
da quataro studenti (uno per ciascun ambito sopra indicato).

2. ISCRIZIOi{E DI ISTITT]TO ONLINE ENTRO L'8 FEBBRÀIO 2O2O

L'iscrizionc di lslitutrr avrisrrc csclusirarnsntc orrline attmverso il portalc rr rur,.ll irrrpqri,el-c'rrnrrdr. it
a partire dal 2 dicembre 2019. ll portale non sarà disponibile prima di aale data.
Altre forme di iscrizione non saranno accolte.
Le domande devono pervenire entro e non oltre l'8 febbraio 2020,
Ogni scuola identitìca un decente relèrente dì Istitulo.

3. COSTTTUZIONE DELLA SQUADRA ENTRO IL 22 SEBBRAIO 2O2O

Ciascun Istituto indiridua atlra\erso aulonome lelezioni q[attro studcnti meriteloli (uno per ogni
ambito). tra i quali indica il capmquadra. c inserisce r nonrinatir r nel portal€
* * rv.o limrriade let)nardo. it cntro e non oltre il 22 febbraio 2020.
Le istitxzioni scolastiche potranno inoltre individuare due sludenti come riserve. nel caso in cui
qualcuno dci partecipanti non potcssc cssere prcscntc il giorno prcvisto 6rcr lo sroluimcnto dclla Finale
nazionale. ln tal caso le riservc soitituiranno gli assenti. lèrmo reslando che il nunrero dei panecipanli
alla prova pcr ciascuna istituzione scolastica dovrà essere scmpre pari a qrratlr(1.

Dopo aver effettuato l'iscrizione verranno visualiz"ate le credenziali per accedere alla
piattaforma di grra.

;1. SELEZIONE DI ISTITITTO;27 FEBBRAIO 2020 ORE 9.0G11.00
I quanro studenti indiriduati s!ùlge.ixìno ognuno per il proprio ambito le rr'lative prore. l,a selezione
di lstituto consentirà di indir icluare i 50 Istitrti che paneciperanno alla Finale nazionale.
Le quaatro pro\e verranno sùnìministrate in tull ltalia corìtemporaneamente attraverso la piattarbrma
di gara il giorno 27 febbraio dalle ore 9.fi) alle ore 13,00.

5. VERTFICHE DELLA PIATTAFORMA t'I GARA PER LO SVOLGIME\TO DELLA
SELEZIONE DI ISTITTJTO
Per lo svolgimento della selezione di Istituto occorrc predisporre il cornputcr con un browser
aggiornato. F.ntro il 3l gernaio 2020 r'erranno inriati dei collegamenti clìe simuleranno la piattaforma
per lo srolgimento dellc prore. I rel'crcnti di Istituto p(ìtranno così rerilìcare sui propri cotnputer
eventuali problematiche chc dormnno essere prontamcnte segnalale tmmite I'apposito modulo
presente sul portalc u 115-qlfurpiadclqorL[llqjl.

6. AWERTENZE PER LO SVOLGIMENTO Df LLE PROVE
Non è consentito durante le prove. pena I'esclusione, I'utilizzo di tclefoni ccllulari o di ahri dispositivi
elettronici. dizionari c manuali.

Non è consentita la consulnziorre di alcun tipo di resto cartaceo o digitalc.
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Alla prova della !'inale nazionale ogni concorrcntc devc presentarsi murrito di un docunìclto di
ricorroscimento e dei dati per accedere al test forniti nel corso della selezione di lstituto.

7. RESPONSABILI Df,,LLE PROVE
Nella selezione di lstituto ogni scuola panecipante indir idua in piena autonomia almeno un docente

responsabile per ciascun laboratorio informatico, con compiti di vigilanza e controllo del rispeno della
regolarità dello svolgimento durante le prove. Ogni rcsponsabile può insindacabilmente decidere di
escludere dalla gara un concorrente nel caso ritenga violate le norme di cui al precedente articolo 6 del
presente bando.

Nella Finale nazionale vengono individuati piu responsabili con compiti di vigilanza e controllo del

rispc'no della rcgolarità dello svolgimento durantc la pro\a. Ogni responsabilc può insindacabilmcntc
decidere di escludere dalla gara un concorrente o una squadra nel ca«r ritenga violate Ie nùrme di cui
al precedente articolo 6 del presente bando.

8. OCGETTO E DURATA DELLA SELEZIONE DI ISTITUTO
[,t selezione di Islituto consiste in E0 quesiti suddivisi equamente nclle 4 arse tematichc riponatc al
pùnto 9.1 del presente bando. Dopo aver risposto ai 20 quesiti di un'area tematica i concorrenti
potranno accedere a quelli dell'area successiva cliccando il pulsante presente in tòndo alla pagina wcb.
in questo modo le risposte saranno inviatc al serrcr *eb e non potranno piri esscre modilìcatc.
Dal momento in cui si accede alla prova con le credenziali lomite al momento dell'iscrizione i
concorrenti avranno a disposizione 120 minuti per rispondere alle 80 domande. il superamento di
tale limite temporale componerà l'esclusione dalla classitìca.

9. AREE TEMATICHE PER LA PRf,PARAZIONE
9.1 Di seguito vensono le arre su cui verleranno le pro\e.
. Ambito logico-matematico. l-e simmetrie e le proporzioni in geometria-
. Ambito scientifico-tccnologico. Il funzionamcnto dclle principali macchine di Lconardo
. Ambito anistico. La produzione artistica di l-eonardo: disegni e dipinti.
. Anrbito storico-letterario. Lconardo nel contcsto storico e lenerario in ltalia e in Europa.

9.1 Forrdazione Golinelli mene a disposizione per tune le scuole panccipanti all'Olimpiade quattro
conlerenze che potranno fornire spunti utili per sostenere le pmre.
Si ptranno seguire in presenz: a Bologna presso Opiticio Colinelli. via streaming o registrazione al
seguente link: https:,lntl.)outube .com,/channelrLlf N Dcutla,Ue r'8:200C(!!QttZ.S .

Calendario delle Conferenze
27 novembre 2019 ore l0J0-12.J0
Leonurdo, lo hattuglia d' Anghiuri e l dne disuntluta dtllu yuerru. a cura rli Stefarrr.r Zullì

l5 gennaio 2020 ore 10.30-12.30
L'innovu:io a tru (livenire tectictt e nuo'rr.. lìruL, dcll'Lnl.,. iì cura di Luca l)!'[]iasc

l3 febhraio 2020 ore I7J0-19.30
l..r di uturo.lel culctio. a cura di Paolo Zcllini introduce Adriano F'abri:

I I marzo 2020 ore 17.J0-19.30
(innessioni tra possab e presente: l'urte coma nisuru dall'utttctut- a cura di Marcello Veneziani cr.rn

Andrea Zanotti
IO. PROVÀ DELLA FINALE NAZIONALE
La Finale nazionale prevede un'unica prova che conlierrc 80 quesiti a risposta multipla. con una sola
risposta corretta, della durata di 120 minuti da svolgersi da parte dell'intera stluadra auravcrso la
piattafòmra di gara-
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I1. CRITERI DI VALUTAZIONE PER L-{ SELEZIONE DI ISTTTUTO E PER LA FINALE
:TAZIONALE
Le quatro proye per la selezione dei 50 Istituti e la prova unica per la selezione dei vincitori della
Finale nazionale sono predisposte dal Gruppo tecnico-scientifico istituito presso il MIUR.
L'attribuzione del punteggio sia pcr la sclczione di lstinno chc per la Finale nazionalc è la scguentc:
. risposta esatta = I puùto
. risposta sbagliata: -0,25 punto
. risposta non data:0 punti
La classifica verrà stilata sommando i punteggi ottenuti. A parita di punleggio verrà considerato il
minor tcmpo impiegato nello svolgimcnto dclle prove.

12. PROVA DI A.RGOMENTAZIONE
Nel corso della giornata conclusiva- prima della premiazion{ due squadre formate ciascuna da cinque
studenti sorteggiati tra i capisquadra si sfideranno in una prova di argomentazione sul confronto tra la
"Battaglia di Anghiari" e la "Battaglia di Cascina".
La squadra vincitrice sarà determinata dalla votazione degli studenti partecipanti alla Finale nazionale
e riceverà una menzione d'onore.

13. FINALE NAZIONALE E PREMIAZIONE: BOLOGNA' 2G21 MARZO 2020
La Finale nazionale si svolgerà a Bologoa nei giomi 26 e 27 marzo 2020.
La prcmiazione dei vincitori si terrà a Bologna il 27 marza 2020 alla presenza di rappresentanti del
MIUR e delle istituzioni coinvolte .

Vcrranno premiati i primi tre Istituti classificati, sccondo i punlcggi e i criteri indicati al punto 8 del
presente bando.
A tutti i partecipanti alla Finale nazionale viene rilasciato il diploma di partecipazioae all'Olimpiade
Leonurdo per la societa dell., .onoscenzq.

14. ORGAIIIZZAZIONT TI§ALE NAZIONALE
t,e spese di soggiorno (vifto e &iloggio) dei quattro studenti dei 50 Istituti selezionati partecipanti alla
Finale nazionale sono a carico del Liceo Classico "L. Calyani" di Bologna.
t-e spese di soggiomo (vitro e alloggio) dei docenti accompagnatori (un docente designato per ogni
lstituto selezionato) sono a carico del Liceo Classico -L. Calvani" di Bologna.
Gli studenti concorrenti viaggiano e soggiomano sotto la responsabiliui propria, se maggiorenni, o dei
do,§enti accompagnatori se ninorenni. intendendosi comunque €sonerate da ogni responsabilità di
vigilanza la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e Fondazione Colinelli.
Le spese di viaggio a Bologna e rientro nellc risPettiYe sedi degli studenti (minorenni e,/o

maggiorenni) e dei docenti accompagnatori sono a carico dclla scuola di appaÉe[etrzr.

15. TNFORMAZIONI E COMUNIC.,TZIONI
Le informazioni su modalità di panecipazione, organizzazione. svolgimento. aggiomamenti sono

disponibili sul portale: s qrv.olimpiadeleonardo. it.

Ulleriori comunicazioni potranno essere inviate via email ai referenti di Istituto-

Per eventuali comunicazioni conlanare:
MTURDGOSV: Daniela Ricci danie!.ricciqi!istruzione.it.
FONDAZIONE GOLINELLI: LLrcia Tarantino l.tarantino,?)fondaziir nelli.ir o consrltare il sito

https:,'/rv** .fo one:olirclli. it. it

l-e SS.LL. sono cortesemente invitate a sostenere attivamente la compelizione. dandone tempestila
notizia alle scuole e prendendo le piu opponune iniziative per farorire le adesioni e l'inserimento della

competizione stessa tra le attirità formative degli Istituti scolastici.
Si ringrazia per la consueta e preziosa collaborazione.

Firmato digitalmente da
PALERMO MARIA ASSUNTAC=lT .l
O = MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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