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Albenga, 5 febbraio 2020           
Circolare n. 423 

 
 

- Agli studenti interessati 
- Ai docenti interessati 

 
 

OGGETTO:  Olimpiadi di Neuroscienze: svolgimento della prova di Istituto 
venerdì 14 febbraio 2020 (viale Pontelungo) 

 

Venerdì 14 febbraio 2020 alle ore 8:00 si svolgerà la prova di Istituto delle Olimpiadi di 
Neuroscienze. 

La prova si svolgerà nella sede di viale Pontelungo. 

Gli studenti interessati (vedi elenco), muniti di fogli protocollo, devono trovarsi alle ore 08:00 di 
venerdì 14 febbraio nel Laboratorio di Disegno di viale Pontelungo (primo piano): 

Le studentesse di 4Ac e lo studente di 4Fs entreranno direttamente alle ore 08:00 in viale 
Pontelungo. 

La durata massima della prova è di un’ora. 

In particolare, le prove verteranno sui seguenti argomenti: 

Neuroanatomia (prova individuale): comprende 4 diverse tavole “mute” di cervello umano, con 
indicate 5 diverse strutture. Gli studenti devono ricordarne i nomi e scriverli sulla propria scheda. 
Ogni nome corretto costituisce un punto. Il punteggio massimo è 20. Per ogni risposta sbagliata o 
non data si tolgono 0,5 punti. La prova dura un massimo di 15 minuti. 

Domande a scelta multipla (prova individuale): a tutti i concorrenti vengono poste 10 domande 
con tre risposte ciascuna (vero/falso). Ogni risposta può essere vera o falsa, indipendentemente 
dalle altre della stessa domanda. Si parte da un massimo di 30 punti. Per ogni risposta sbagliata o 
non data si tolgono 0,5 punti. La prova dura un massimo di 10 minuti. 

Diagnosi di malattie (prova individuale): agli studenti vengono fornite 5 schede con un elenco di 
5 sintomi di una malattia neurologica che devono identificare. Ogni diagnosi corretta vale 2 punti. Il 
punteggio massimo totalizzabile è 10. Le malattie devono essere individuate scegliendo fra le 
seguenti: epilessia, emicrania, ictus, morbo di Parkinson, morbo di Alzheimer, depressione, 
schizofrenia, autismo. La prova dura un massimo di 10 minuti. 

Si ricorda, come già precisato nella precedente circolare, che il materiale su cui studiare è 
scaricabile seguendo i link sottoriportati: 

• Brain Facts – A primer on the brain and nervous system (PDF) 
http://www.isn.cnr.it/wp-content/uploads/Brain-Facts_A-primer_0.pdf 

• Neuroscience – La scienza del cervello (PDF) 
 http://www.isn.cnr.it/wp-content/uploads/Neuroscienze-La-Scienza-del-Cervello-WEB_0.pdf 

• Neuroscienze ..per iniziare (PDF) 
 http://www.isn.cnr.it/wp-content/uploads/Neuroscienze_per-iniziare_testo-complementare_0.pdf 

• Tavole per le prove di anatomia (PDF) 
 http://www.isn.cnr.it/wp-content/uploads/Mega-Brain-olimpiadi-2017-web.pdf 
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Al termine del tempo concesso per la prova gli studenti riprenderanno la frequenza regolare delle 
lezioni. 

Nel caso concludano la prova prima del termine prefissato, gli studenti della sede di viale 
Pontelungo rientreranno nelle rispettive classi. Le studentesse di 4Ac e lo studente di 4Fs 
attenderanno la conclusione del tempo concesso per la prova prima di essere accompagnati presso la 
propria sede. 

Sul registro gli studenti dovranno risultare “FuoriClasse” sino alla conclusione della prova. 

La somministrazione, la sorveglianza, il ritiro delle prove e l’accompagnamento delle 
studentesse di 4Ac e dello studente di 4Fs presso la sede di via Dante sono affidate alle proff.sse 
Francesca Chisu e Anna Maria Marras. 

Gli studenti interessati devono annotare sul diario la presente comunicazione e farla firmare dai 
genitori per presa visione e consenso. 
 
SitoWEB   SI   NO 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   Simonetta BARILE  
 
Chisu _________ Marras ____________ 

 

 studente /ssa classe  
1 Hunda Sara 4AC  

2 Richeri Vivaldi Pasqua Giulia 4AC  

3 Liu Gioia 4AS  

4 Ottonello Michele 4AS  

5 Ponticiello Paolo Emanuele 4AS  

6 Richero Giovanni 4AS  

7 Amerio Chiara 4BS  

8 Afwallah Jinane 4DS  

9 Gargiulo Valerio 4DS  

10 Malia Franceska 4Ds  

11 Quercia Giorgia 4DS  

12 Tornago Francesca 4DS  

13 Angusti Daniele 4ES  

14 Bulgari Petru 4ES  

15 Gatto Gabriele 4ES  

16 Giuliano Lorenzo 4ES  

17 Iannotta Nicola 4ES  

18 Inguanta Francesco 4ES  

19 Mangano Paola 4ES  

20 Scotti Mattia 4ES  

21 Shi Xie 4ES  

22 Tornago Riccardo 4FS  

23 Cattaneo Kevin 5ES  

 


