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CIRCOLARE N. 199 
 
 

Oggetto: Progetto “Campionati (ex Olimpiadi) delle Scienze Naturali 2023” 
 

Si comunica che il giorno Mercoledì 15 febbraio 2023 dalle ore 15.30 alle ore17.00 si terrà un 
incontro c/o la sede centrale con gli studenti che desiderano partecipare alla selezione di istituto 
dei Campionati (ex Olimpiadi) di Scienze Naturali e di Biologia.  

Il progetto, rivolto a tutti gli studenti, persegue i seguenti obiettivi:  
• fornire agli studenti e alle studentesse un’opportunità per verificare le loro inclinazioni e 
attitudini per lo studio e la comprensione dei fenomeni e dei processi naturali;  
• realizzare un confronto tra le realtà scolastiche delle diverse regioni italiane;  
• individuare nella pratica un curricolo di riferimento per le Scienze Naturali, sostanzialmente 
condiviso dalla variegata realtà delle scuole secondarie di secondo grado italiane;  
• confrontare l’insegnamento delle scienze naturali impartito nella scuola italiana con 
l’insegnamento impartito in altre nazioni, in particolare quelle europee;  
• avviare, alla luce del confronto effettuato con realtà scolastiche estere, una riflessione sugli 
eventuali aggiusta-menti da apportare al curricolo di riferimento. 
 

Gli studenti interessati possono chiedere informazioni ai propri docenti di Scienze naturali e 
inviare una mail alla prof.ssa Apuzzo isabellamaria.apuzzo@papareschi.net referente per il 
progetto, per l’iscrizione. Verrà creata una Classroom di Gsuite, a cui gli studenti saranno invitati 
ad iscriversi per condividere materiali e approfondimenti.  

Nel primo incontro verranno fornite le informazioni riguardanti le prove e verrà fatta una prima 
simulazione, poi commentata. Seguirà una seconda simulazione il giorno 01/03/2023 dalle ore 
15.30 alle ore 17.00 c/o la sede centrale. Infine, entro il 15 marzo 2023, si svolgerà la prova della 
Fase d’Istituto per selezionare gli studenti che accederanno alla prova regionale che si terrà il 23 
marzo 2023 contemporaneamente in tutta Italia. 
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Si invitano i docenti delle materie scientifiche a segnalare studenti meritevoli e interessati, 
auspicando un’ampia partecipazione.  

Si ringraziano i docenti ed i collaboratori che verranno coinvolti.   

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                               prof.ssa Paola Palmegiani 
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