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AGLI STUDENTI
AI DOCENTI

OGGETTO: Olimpiadi della Cultura e del Talento
Si comunica che gli studenti interessati a partecipare alle Olimpiadi della Cultura e del Talento
2019 dovranno comunicare la propria adesione alla Prof.ssa Sabatini o alla Prof.ssa Terra entro il
20 Novembre 2018. Il Concorso è una competizione multidisciplinare a squadre che si articola in
tre fasi: Preselezione, Semifinali e Finali. Ogni squadra è composta da sei studenti iscritti alla
medesima scuola secondaria di secondo grado anche appartenenti a classi diverse. Ogni
squadra dovrà comunicare i dati anagrafici dei sei componenti, individuando tra questi un capitano
ed indicare un nome identificativo per la propria squadra.
La Fase di Preselezione 2019 o “Giochi di Galieleo” si svolgerà simultaneamente in tutte le
scuole partecipanti il 14 Dicembre 2018 e sarà costituita da domande a quiz di cultura generale,
attualità, logica, informatica, cultura musicale e cultura sportiva.
Il superamento della preselezione permette di accedere alle semifinali macro regionali che si
svolgeranno a Civitavecchia (Rm) il giorno 6 marzo 2019. Tali prove consisteranno in 5 test a
risposta multipla + 1 prova musicale svolti ognuno da un diverso componente della squadra in
maniera individuale e verteranno sulle seguenti materie; 1) Letteratura Italiana e Internazionale
(prova in lingua inglese); 2) Educazione Civica, Istituzioni e Attualità Italiane ed
Internazionali; 3) Storia dell’Arte; 4) Scienze; 5) Storia e Geografia mondiale; 6) Prova
musicale.
Le finali, la cerimonia inaugurale e la premiazione avranno luogo dal 2 al 5 maggio 2019 a
Tolfa (RM). Le finali consisteranno in 4 prove: a) Colloquio orale “Parlateci di...”; b)
AccultOrientarsi; c)Prova CortOlimpiadi; d) Prova Talento.
Per maggiori dettagli si invita a consultare il sito http://olimpiadidellacultura.it/ e in particolare
il regolamento della gara
https://drive.google.com/file/d/1_z69yWgzsJMhbKZGc_Gs8lhRGQOEDRuV/view
o a contattare le docenti referenti per tale attività, prof.sse Sabatini e Terra.
Seguirà comunicazione relativa alle modalità di svolgimento della prova del 14 dicembre.
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