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OGGETTO: selezione d’istituto Olimpiadi delle Scienze Naturali 2019
Per l’anno scolastico 2018/19 l’ANISN, Associazione Nazionale Insegnanti Scienze Naturali, organizza la
diciassettesima edizione delle Olimpiadi delle Scienze Naturali. L’iniziativa è promossa dalla Direzione
Generale per gli ordinamenti scolastici e per la valutazione del sistema nazionale di istruzione del
MIUR
La scuola parteciperà alle Olimpiadi di Scienze Naturali per la categoria:
-Biennio
-Triennio – sezione Biologia
-Triennio – sezione Scienze della Terra
La prova per il biennio consisterà in quesiti di Scienze della Terra e di scienze della vita; quella per il
triennio consisterà, a secondo della sezione, o solo in domande di Biologia o solo in domande di Scienze
della Terra. Le domande potranno essere strutturate in modo tale da saggiare oltre le conoscenze anche le
competenze possedute dagli studenti. Nel sito dell’Anisn è presente il Syllabus con la specifica dei contenuti
delle diverse prove.
Gli alunni del triennio che vogliono partecipare alle due sezioni Biologia e Scienze della Terra devono
barrare entrambe le voci.
Possono candidarsi gli alunni che abbiano conseguito una votazione non inferiore a 7 nella disciplina
di Scienze per lo scorso anno scolastico.
Le prove di selezione delle Olimpiadi delle Scienze Naturali (per il biennio) ,di Biologia (per il triennio) e di
Scienze della Terra (triennio) si terranno presumibilmente i giorni giovedì 10 gennaio e venerdì 11 gennaio
2019 dalle ore 14,15 alle ore 15,45 presso l’Aula Magna della sede centrale dell’Istituto. Le date potranno
subire cambiamenti dovuti al numero dei candidati, le selezioni si chiuderanno il giorno 8 gennaio 2019.
Gli alunni selezionati ( 10 per ciascuna categoria) seguiranno un corso di preparazione al termine del quale ci
sarà una verifica delle conoscenze acquisite con un relativo punteggio per ciascun alunno . Alla prova
regionale che si effettuerà mercoledì 27 marzo 2019 contemporaneamente in tutta Italia, generalmente in
un'unica sede per ogni regione saranno ammessi gli studenti primi classificati di ogni categoria. Il numero
degli alunni per ciascuna scuola ammessi alla prova regionale verrà comunicato in seguito poiché dipenderà
dal numero delle scuole partecipanti.
Gli alunni interessati dovranno presentare domanda on-line attraverso questo link: clicca qui compilando il
modulo in allegato indirizzato a dip.scienze@torricellieducational.com esclusivamente via posta elettronica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla prof.ssa Teresa Fiorgentile.
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