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OGGETTO: Olimpiadi delle Scienze Naturali 2020 

 

Per l’anno scolastico 2019/20 l’ANISN, Associazione Nazionale Insegnanti Scienze 

Naturali, organizza la diciottesima edizione delle Olimpiadi delle Scienze Naturali. L’iniziativa, 

rivolta a tutti gli indirizzi della scuola secondaria superiore, è patrocinata dal MIUR, Direzione 

Generale per gli Ordinamenti Scolastici, e lo scorso anno ha visto la partecipazione di quasi 650 

scuole superiori distribuite sull’intero territorio nazionale. 

La partecipazione alle Olimpiadi delle Scienze Naturali assume un particolare significato 

anche in considerazione dei seguenti aspetti: 

1)L’ANISN è un soggetto accreditato al fine dell’individuazione delle iniziative per la 

valorizzazione delle eccellenze riguardanti gli studenti dei corsi di istruzione secondaria superiore 

delle scuole statali e parit arie (decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, DDG 25 febbraio 

2010, DM n. 16 del 17 luglio 2012, DD n.726 del 9 luglio 2015 e DD n. 681del 19/04/2018). 

L’elenco degli studenti vincitori delle Olimpiadi delle Scienze Naturali inseriti nell’Albo Nazionale 

è consultabile all’indirizzo: http://www.indire.it/eccellenze/. 

 2) L’Italia intende partecipare sia alle Olimpiadi Internazionali di Biologia (IBO - 

International Biology Olympiad) sia alle Olimpiadi Internazionali di Scienze della Terra (IESO – 

International Earth Science Olympiad). Alle Olimpiadi internazionali di biologia concorrono solo 

gli studenti iscritti alla categoria triennio – sezione Biologia, per quelle di Scienze della Terra quelli 

iscritti alla categoria biennio e quelli iscritti alla categoria triennio – sezione Scienze della Terra. 

Nella precedente edizione la squadra italiana ha vinto una medaglia d’oro, una medaglia di argento 

e due medaglie di bronzo alle IBO e tre medaglie di argento e una medaglia di bronzo alle IESO 

Lo strumento utilizzato per lo svolgimento delle selezioni regionali delle Olimpiadi di Scienze è una 

prova scrittacostituita da un questionario articolato in domande strutturate, da svolgere in un tempo 

rigorosamente prefissato. Le batterie di quesiti sono costituite da domande a scelta multipla a 4 

alternative, ma potranno contenere anche alcune domande aperte a risposta univoca. La prova 
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utilizzata per la selezione nazionale è simile a quella regionale, ma potrà contenere anche alcune 

domande costituite da una serie di affermazioni del tipo Vero – Falso. Sono previste due distinte 

categorie, biennio e triennio. La categoria triennio è articolata in due distinte sezioni, Biologia e 

Scienze della Terra. La prova per il biennio consisterà in quesiti di Scienze della Terra e di Scienze 

della vita; quella per il triennio consisterà, a secondo della sezione, o solo in domande di Biologia o 

solo in domande di Scienze della Terra. Le domande potranno essere strutturate in modo tale da 

saggiare oltre alle conoscenze anche le competenze possedute dagli studenti. Nel sito dell’ANISN è 

presente il Syllabus con la specifica dei contenuti delle diverse prove. 

 

 Anche quest’anno la prestigiosa Humanitas University offrirà una borsa di studio consistente 

nell’esonero totale o parziale della retta prevista per la frequenza ai corsi universitari di Medicina 

tenuti in lingua inglese. La borsa di studio sarà assegnata, sulla base dei risultati delle prove delle 

Olimpiadi, allo studente meglio classificato nella gara nazionale del triennio sezione Biologia, 

secondo requisiti e modalità che saranno definiti con apposito regolamento. Lo scorso anno la borsa 

è stata assegnata allo studente Marco Ricco del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Reggio 

Calabria.  

 

Le prove utilizzate per le selezioni regionali e per la selezione nazionale degli anni precedenti sono 

reperibili nel sito: http://olimpiadi.anisn.it/nazionali/#prove, un sito gestito dagli studenti 

universitari ex olimpionici. 

 

 Lo svolgimento delle Olimpiadi delle Scienze Naturali si articolerà nelle seguenti fasi: 

a) fase d’istituto: da effettuare entro il 15 marzo 2020 utilizzando materiale specificamente 

predisposto dai docenti dell’istituto. 

b) fase regionale: si effettuerà martedì 24 marzo 2020 contemporaneamente in tutta Italia, 

generalmente in un'unica sede per ogni regione. Ad essa saranno ammessi gli studenti primi 

classificati di ogni istituto della regione. 

c) fase nazionale: si svolgerà a Roma dall’8 al 10 maggio 2020 e riguarderà i primi classificati in 

ogni regione. La gara nazionale sarà disputata sabato 9 maggio 2020, con inizio presumibile alle ore 

10.00. I primi classificati a livello nazionale saranno premiati nel corso della stessa manifestazione 

 

Sezione speciale biennio tecnici e professionali: allo scopo di favorire la partecipazione degli 

studenti dei tecnici e dei professionali, indirizzi nei quali lo studio delle Scienze Naturali è previsto 

in misurapiù ridotta al solo primo biennio. 

 

Le prove delle precedenti edizioni e il bando possono essere scaricati dal  sito:www.anisn.it 

 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla prof.ssa Maria Stella Mautese 

 

Si invitano i rappresentanti di classe a preparare un elenco con nome, cognome, classe sezione degli 

alunni che intendono  partecipare alle suddette olimpiadi, da consegnare alla prof.ssa Mautese entro 

il 16 dicembre 2019 
 

Comiso, 5 dicembre 2019      Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Maria Giovanna Lauretta 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.Lgs.39/93 

http://www.anisn.it/

