
                     

LICEO SCIENTIFICO “EUROPA UNITA” – PORTO TORRES

OLIMPIADI DELLE SCIENZE NATURALI 2012

Si porta a conoscenza di tutto il personale docente, non docente e agli studenti che anche quest’anno 

il  nostro  Liceo  ha  aderito  all’iniziativa  promossa  dall’A.N.I.S.N.,  iscrivendo  le  classi  alla 

partecipazione alle fasi della gara internazionale OLIMPIADI DELLE SCIENZE NATURALI 2012 

sia per la categoria biennio (Scienze della Terra  e Biologia) che triennio (Biologia) 

Le Olimpiadi delle Scienze Naturali perseguono i seguenti obiettivi:
• fornire agli studenti 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 superiori 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 aggiustamenti da apportare al curricolo di riferimento

La partecipazione prevede una prima FASE D’ISTITUTO per la selezione di un gruppo di studenti 

- massimo 6 per ciascuna categoria - che costituirà la squadra d’istituto che potrà partecipare alla 

prova  regionale  prevista  per  il  27  marzo  presso  Istituto  Tecnico  Commerciale  ITCGT  “A. 

ROTH” ALGHERO  (Anisn)

Il Dipartimento di Scienze del Liceo curerà l’organizzazione della fase d’istituto predisponendo le 

prove. 

Gli studenti interessati potranno chiedere di partecipare alle prove purché abbiano conseguito nel 

corso del primo quadrimestre del presente a/s 2011-2012, una  valutazione pari o superiore a 7 

nella disciplina SCIENZE (oppure, nel biennio la combinazione scritto/orale 6-7 o 7-6).

Si allegano alla presente comunicazione 

1) il modulo con la richiesta di partecipazione

2) Il Bando completo delle Olimpiadi delle Scienze Naturali 2012

La richiesta di partecipazione dovrà pervenire alla prof.ssa Pistidda entro il giorno 5 marzo.

La prova d’Istituto del biennio si terrà sabato 10 marzo, dalle 9.30 alle 11.30, e prova d’Istituto 

del triennio martedì 13 marzo, sempre dalle 9.30 alle 11.30

           Il Dipartimento di Scienze

Porto Torres, 28.02.2012


