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CIRC. N°  414 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti Tutti  X Albo (registri) X 
Classe/i:    Atti X 

DATA: 02/03/2019 Famiglie Tutti     Web X 
Classe/i:    

Sigla emittente:AA/bg 
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GHEDI 

      

N° pagine:  

Studenti 
Tutti (1 per classe) X 
Classe/i: 4^B AFM – 5^BTUR 

5^ASIA – 3^A RIM 

   

   

Personale Ata     

   

OGGETTO: SEMIFINALI CONCORSO A SQUADRE “LE OLIMPIADI DELLA CULTURA E DEL TALENTO” 

In data 8 marzo 2019 si svolgeranno a Torino, presso e nel Politecnico, zona Lingotto, dalle 7:45 del 

mattino alla sera, le Semifinali del CONCORSO a Squadre LE OLIMPIADI DELLA CULTURA E 

DEL TALENTO. 

La partenza e’ prevista per le 4.30, entrata principale dell’ Istituto IS V. Capirola.  

Destinazione Torino e ritorno in serata, non appena terminate le prove e in base alla qualificazione o 

meno delle squadre ALLA FASE SUCCESSIVA. 

Le squadre partecipanti sono 6, di sei componenti ciascuna, per un totale di 36 alunni. 

Gli alunni dovranno dotarsi di un device per poter scaricare la app che consente la partecipazione alla 

fase de quo. 

La quota per partecipante e’ di  23, 50 euro a testa, comprendente il tragitto in pullman A/R 

Consiglio di portarsi il pranzo al sacco per evitare ulteriori esborsi in denaro.  

Tutti devono avere un documento di identita’ in corso di validita’, un carica batterie, e aver compilato 

e sottoscritto il tagliandino per l’uscita.  

I DOCENTI ACCOMPAGNATORI sono la sottoscritta CRISTINA GOFFRINI e DANIELE 
BERTOLETTI. 

Le squadre sono cosi’ composte:  

 

1) BONA TEMPORA, FEDERICO TEBALDINI. ZAINA AKHTAR. NICOLA SCAGLIA. 

LORENZO BARBIERI. MARTINA ZICCHETTI. NICOLO’ MAMBRETTI, 4BAFM 

2) THE DYNASTY, ALEKA SOLLUFI. MARTINA DAVO. ELISA TONINELLI. ALESSANDRO 

DE NATALE. ALEXANDRU NEGRU. SHANNON PEVERADA, 4BAFM 

3) BULLET PROOF, MARTINA BARONCHELLI. GRETA ABRAMI. AURORA BOIFAVA. 

MICHELA SCOLARI. CHIARA CRISTINI. ANNA TOSINI, 5 B TUR 

4) ITER STELLARUM, EMMA DONINI, ELISABETTA MIGLIORATI, NICOLE PEROTTI, 

ALICE GHITTI, JESSICA CAIOLA, REBECCA PEROTTI, 5 B TUR 

5) DEUCALIONES, SIMONE SALERI, MICHELE MOZZANICA, EDOARDO DELLA TORRE, 

NICOLAS BONELLI, FABIANA SABATINO, FILIPPO BERTOLASI, 5 A SIA 

6) I NEURONI SBAGLIATI, RICCARDO DOSSI, MIRKO NEHZA, ANDREA XHERRI, LUCA 

STEFANOLI, LUCA CICERI, 3 A RIM 

Informazioni generali 

Il Concorso è una competizione multidisciplinare a squadre che si articola in tre fasi: Eliminatorie "Giochi di 

Galileo", Semifinali e Finali. Ogni squadra è composta da sei studenti iscritti alla medesima scuola.  

L'iscrizione al Concorso è del tutto gratuita.  

SEMIFINALI MACRO REGIONALI: si svolgeranno in un solo giorno a Civitavecchia (RM) il giorno 6 

marzo per il Centro, a Torino il giorno 8 marzo per il Nord, a Nova Siri (MT) il giorno 11 marzo per il Sud 

(per maggiori dettagli leggere il regolamento) 

FINALI INTERNAZIONALI: le finali, la cerimonia inaugurale e la premiazione avranno luogo nei giorni 

giovedì, venerdì, sabato e domenica 02/03/04/05 maggio 2019 a Tolfa (RM) 
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PREMIPRIMO PREMIO:  Una settimana di vacanza all'estero (a scelta tra GHAJNSIELEM, 

BARCELLONA, MADRID, VALENCIA, BILBAO, PARIGI, CORFU’, ATENE, PAG, LISBONA, 

ALBUFEIRA, BERLINO), trofeo speciale "Decima edizione"  e un weekend per due persone per il docente 

referente in una località italiana. 

SECONDO PREMIO:  Week-end presso l’Isola di Gozo dal 23 al 26 agosto 2019 

TERZO PREMIO:  Soggiorno di tre notti in Italia per tutta la squadra 

ALTRI PREMI: Nel corso delle finali oltre ai premi per le prime tre squadre classificate verranno assegnati 

ulteriori premi per i vincitori delle 4 battle singole (danza, canto e musicisti, recitazione, altre discipline) e 

riconosciute con targhe e/o attestati per : 

La miglior prova “PARLATECI DI…” 

Il miglior CORTOLIMPIADI 

Il Premio della Critica, nell’ambito della Prova Talento; 

La miglior performance artistica di squadra, nell’ambito della Prova Talento; 

Vincitori della gara “Accultu…orientarsi” 

Sono a ricordare che le squadre che hanno superato la fase eliminatoria si confronteranno nelle semifinali 

che  consisteranno in 5 test a risposta multipla + 1 una prova musicale svolti ognuno da un diverso 

componente della squadra in maniera individuale e verteranno sulle seguenti materie (l'elenco non è 

indicativo dell'ordine di svolgimento delle prove): 

• Letteratura Italiana e Internazionale (prova in lingua inglese); 

• Educazione Civica, Istituzioni e Attualità Italiane ed Internazionali; 

• Storia dell'arte; 

• Scienze; 

• Storia e Geografia mondiale; 

• Prova musicale; 

Ogni domanda sarà proiettata su un maxi schermo e i partecipanti dovranno rispondere, nel tempo assegnato 

per ogni domanda utilizzando una app ad hoc da scaricare sul proprio smartphone 

Le squadre che, nonostante la possibilità di sostituire senza penalizzazione un componente, parteciperanno 

alle semifinali con 5 elementi avranno la possibilità di far svolgere ad un componente 2 prove ma questo 

comporterà una penalizzazione di 10 punti alla squadra. Le squadre che parteciperanno con 4 elementi 

avranno la possibilità di far svolgere a due componenti 2 prove ma questo comporterà una penalizzazione di 

20 punti alla squadra. Non è consentita la partecipazione alle semifinali con meno di 4 elementi. 

I punti che andranno a determinare la classifica delle semifinali in base alla quale verranno stabilite le 

squadre finaliste risulteranno dalla somma dei punti che i componenti della squadra totalizzeranno nelle 6 

prove 

Ad ogni risposta esatta verranno attribuiti 10 punti mentre ne verranno decurtati 5 per ogni risposta errata, i 

quiz a cui non è stata data risposta valgono 0 punti. 

Le prime 10 squadre in classifica di ogni semifinale + 1 ripescata accederanno alle finali internazionali – 

sfida dei campioni.La squadra ripescata sarà la prima (oltre quelle eventualmente già classificate tra le prime 

10) appartenente all’Istituto che avrà iscritto più squadre tra quelli che hanno vinto almeno una delle 

precedenti edizioni delle Olimpiadi della Cultura e del Talento. 

La Sfida dei Campioni – Finale Internazionale si svolgerà nei giorni 2-5 maggio 2019 a Tolfa (RM) con 40 

squadre: 

- 10 squadre appartenenti agli Istituti che hanno vinto le precedenti edizioni delle Olimpiadi della Cultura e 

del Talento (9 qualificate direttamente in finale e una ripescata cft art 4.2) ; 

- le prime 10 classificate della semifinale italiane della macro-area Nord; 

- le prime 10 classificate della semifinale italiane della macro-area Centro; 

- le prime 10 classificate della semifinale italiane della macro-area Sud; 

Potrebbero aggiungersi alle finaliste eventuali squadre selezionate da altre Nazioni che decideranno di far 

competere le proprie scuole alle Olimpiadi della Cultura e del Talento. 

Vi ringrazio anticipatamente per l’attenzione. 

 

Distinti saluti, con stima Cristina Goffrini 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Ermelina Ravelli 

  


