
 

 

Pescara, lì 18 dicembre 2019 
LICEO SCIENTIFICO DI STATO 
GALILEO GALILEI 
Pescara 
 
 

 
Circolare n. 167 
 
 

Ai sigg. genitori e  
agli alunni delle classi 3^, 4^ e 5^ 

 
 
 
Oggetto: Olimpiadi del Patrimonio 2019/2020 
 
“Per le Olimpiadi, giunte alla loro XV edizione, ANISA propone quest’anno in occasione del              
cinquecentesimo anniversario della morte dell’artista il tema Raffaello e i suoi con una prospettiva              
che vuole concentrare l’attenzione sul multiforme ingegno del maestro e sul suo rapporto con gli               
allievi e con gli intellettuali della corte pontificia. Da Urbino a Perugia, da Firenze a Roma la sua                  
“irresistibile ascesa” non incontra ostacoli e i suoi interessi si allargano dalla pittura, all’architettura,              
all’archeologia e alla visione moderna della tutela dei monumenti antichi. 
La diaspora dei suoi allievi dopo il sacco di Roma diffonde la cultura pittorica di Raffaello in tutta                  
Italia. 
Questo tema permetterà agli studenti di ricostruire uno dei capitoli più straordinari dell’arte italiana              
in un viaggio attraverso la penisola.” 
 
Il Dipartimento di Disegno e Storia dell’Arte (DeSdA) anche quest’anno partecipa alle Olimpiadi del              
Patrimonio organizzate dall’Associazione Nazionale Insegnanti di Storia dell’Arte (ANISA). Il          
materiale di studio è stato già pubblicato ed è scaricabile al seguente indirizzo             
http://www.anisa.it/materiali-delle-olimpiadi-del-patrimonio-2020/  
 
La competizione avrà la seguente tempistica: 

- selezione d’istituto: entro il 22 febbraio 2020, utilizzando materiale specificamente          
predisposto dai docenti di disegno e storia dell’arte dell’istituto, sulla base delle indicazioni             
contenute nel bando; 

- selezione regionale: 10 marzo 2020, contemporaneamente in tutta Italia, in una o più sedi,              
per ogni regione. Ad essa saranno ammesse squadre composte dagli studenti primi            
classificati di ogni istituto di quella regione; 

- finale nazionale: Roma, primi di maggio 2020, riservata alle squadre prime classificate in             
ogni regione; 

- premiazione dei vincitori della finale nazionale: Roma, primi di maggio 2020. 
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La PROVA DI SELEZIONE, sia d’istituto, sia regionale, sarà costituita da una batteria di circa               
trenta domande per la maggior parte strutturate o semistrutturate, ma anche aperte (scelta             
multipla, vero/falso, completamento, collegamento, riconoscimento, scheda opera, etc…). 
 
Si ricorda che la partecipazione non è individuale ma la scuola selezionerà una squadra di 3 (tre),                 
composta da studenti del triennio. Sarà riconosciuto un credito scolastico pari a 0,45 alla squadra               
vincitrice della selezione d’istituto. 
 
Le squadre classificate dovranno presentare alla giuria della finale nazionale di Roma un             
elaborato, risultato di lavoro di ricerca di gruppo, che attesti un percorso attinente al tema prescelto                
per questa edizione delle Olimpiadi. Si richiederà sia realizzato tramite supporto multimediale (dvd             
foto/video) o performances che approfondiscano uno o più aspetti degli argomenti proposti. 
 
Per qualunque informazione aggiuntiva è possibile chiedere delucidazioni al proprio docente di            
Disegno e Storia dell’Arte o direttamente al responsabile del progetto: prof. Massimiliano Nerone. 
 
 

                     Il Dirigente Scolastico 
         Prof. CARLO CAPPELLO 

      Il presente documento è firmato  
  digitalmente dal Dirigente Scolastico 

       per la pubblicazione sul sito. 
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