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Agli studenti del Biennio e del Triennio 

Al Sito Web 

 

OGGETTO: Olimpiadi delle Scienze Naturali on line 2020 

Quest’anno l'emergenza epidemiologia dovuta al Covid-19 ha reso impossibile lo 

svolgimento in presenza delle selezioni regionali e della successiva selezione nazionale. Per 

continuare a offrire agli studenti l'occasione di potersi cimentare in una sfida personale attraverso la 

quale migliorare la consapevolezza di sé anche a scopo orientativo, il Consiglio Direttivo dell’ANISN 

e il Comitato organizzatore dei Giochi delle Scienze Sperimentali e delle Olimpiadi delle Scienze 

Naturali hanno organizzato una gara che si svolgerà online il giorno 25 maggio 2020.  

Tale prova avrà una durata di 80 minuti, con inizio alle ore 10.00 e conclusione alle ore 11.20. 

 

- Alla gara del biennio potranno partecipare gli studenti iscritti al primo o al secondo anno di 

qualsiasi indirizzo 

 

- Alla prova del triennio potranno partecipare gli studenti iscritti al terzo, quarto o quinto anno 

di qualsiasi indirizzo. 

 

- Per partecipare non si deve aver necessariamente preso parte alla fase d’Istituto. 

 

- La prova del triennio prevedrà due distinte sezioni: “Biologia” e “Scienze Della Terra”. Gli 

studenti del triennio potranno partecipare a una sola delle due sezioni della gara. 

Non sono previsti vincitori ma tra gli studenti che per ciascuna categoria avranno risposto al numero 

maggiore di domande, sarà sorteggiato un piccolo premio simbolico. 

 

Modalità di svolgimento 

 

I concorrenti svolgeranno la gara da casa utilizzando un qualunque pc o dispositivo mobile (tablet, 

smartphone) collegato alla rete.  

È vietato ricorrere a libri, dispense, materiali web, essere aiutati da persone esterne e svolgere la 

gara "in squadra".  

A partire dalle ore 10.00 del 25 maggio 2020 il testo della prova in formato PDF potrà essere 

liberamente scaricato dal sito dell’Anisn dedicato alle Olimpiadi: http://olimpiadi.anisn.it/ 

A partire da tale momento gli alunni potranno svolgere la prova e compilare il modulo risposte 

online presente nel sito, nel quale andranno indicate le risposte e le altre indicazioni richieste. La 

compilazione sarà possibile fino alle ore 11.20, quando la gara avrà termine e non sarà più possibile 
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compilare il modulo. 

La prova è formata da 11 domande. Le prime 10 domande sono a scelta multipla a 4 alternative e 

per ognuna di esse c’è una sola risposta esatta. L’ultima è una domanda aperta a risposta univoca. 

Le risposte devono essere riportate sul modulo online spuntando l’alternativa prescelta in 

corrispondenza del numero della domanda. Per l’ultima domanda si deve riportare la soluzione 

individuata. 

Ogni risposta esatta fa aumentare il punteggio di 3 punti, ogni risposta errata fa diminuire il 

punteggio di 1 punto. Risposte non fornite non fanno variare il punteggio. L’ultima domanda vale 

punteggio doppio (6 punti) e non prevede penalizzazioni in caso di risposta sbagliata. 

 

     La referente del progetto             Il Dirigente Scolastico 

F.to  Prof.ssa Sara SPOGNARDI     F.to    Prof.ssa Carmelina Di Nezza 

 


