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Prot. n.1659-04-01 

         Ai Docenti 

Agli Alunni delle quarte classi e, loro tramite, alle famiglie 

Sede Centrale 

Sede Marconi 

Sito WEB                                                                      

Oggetto: Olimpiade Leonardo da Vinci per la società della conoscenza. 
 
Al fine di favorire la creazione di percorsi di conoscenze e competenze trasversali attraverso l’approccio 

interdisciplinare, si intende promuovere, nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa, la partecipazione degli 

alunni alla competizione in oggetto. L’iniziativa, organizzata dalla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e 

la valutazione del sistema nazionale di istruzione del MIUR con il supporto della Fondazione Golinelli, rientra 

nell’ambito delle attività promosse per celebrare il genio di Leonardo da Vinci a 500 anni della sua morte (Avviso 

prot. n. 23253 del 18/11/2019). 

Le prove verteranno sui seguenti quattro ambiti della conoscenza e sulle aree tematiche a fianco indicate 

 ambito logico-matematico (Le simmetrie e le proporzioni in geometria); 

 ambito scientifico-tecnologico (Il funzionamento delle principali macchine di Leonardo); 

 ambito artistico (La produzione artistica di Leonardo: disegni e dipinti); 

 ambito storico-letterario (Leonardo nel contesto storico e letterario in Italia e in Europa). 

La prima selezione (online attraverso credenziali da usare all’interno di una piattaforma dedicata), si svolgerà a 

scuola giorno 27/02/2020. Sarà costituita da 80 domande (20 per ambito) ed avrà la durata di 120 minuti. Alla prova 

parteciperà un’unica squadra composta da quattro ragazzi delle quarte classi, uno per ogni ambito, scelti tra i più 

meritevoli. La selezione avverrà sulla scorta dei migliori risultati ottenuti alla fine del primo scrutinio nelle seguenti 

discipline: Matematica; Scienze-Fisica; Storia dell’Arte; Storia; Italiano (Criteri: valutazioni disciplinari, media dei 

voti). 

I docenti referenti, prof.ssa Antonia Bonocore e prof.ssa Vittoria Giunta, comunicheranno ai coordinatori di classe i 

nominativi degli alunni scelti per partecipare alla competizione. 

La finale nazionale si svolgerà a Bologna nei giorni 26 e 27 marzo 2020. Saranno premiati i primi tre istituti 

classificati, secondo i punteggi e i criteri contenuti nel regolamento. A tutti i concorrenti sarà rilasciato il diploma di 

partecipazione all’Olimpiade Leonardo da Vinci per la società della conoscenza. 

Per info, regolamento e materiale didattico, consultare il sito: https://olimpiadeleonardo.it/.  

La prof.ssa Antonia Bonocore è disponibile a fornire ulteriori chiarimenti. 

Reggio Calabria 18/02/2020          Il Dirigente Scolastico 

        Dott. Francesco Praticò 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. .n 39/1993 
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