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Albenga, 20/02/2020         Circolare n. 486 
 

        Agli studenti interessati 

        Ai genitori degli studenti 

        Ai docenti coordinatori 
 

OGGETTO: Olimpiadi di Neuroscienze: fase regionale a Genova 
 

Si comunica che nella fase di Istituto delle Olimpiadi di Neuroscienze si sono distinte le 

prove di Valerio Gargiulo (4^Ds), Giulia Richeri Vivaldi Pasqua (4^Ac), Kevin Cattaneo (5^Es), 

Sara Hunda (4^Ac), Giorgia Quercia (4^ Ds).  

Tutti i partecipanti che desiderano informazioni sulle proprie prove possono rivolgersi alla 

prof.ssa Chisu (francesca.chisu@liceohgbruno.edu.it). 

Come prevede il regolamento, alla fase regionale, che si svolgerà a Genova venerdì 20 

marzo 2020, sono ammessi gli studenti sopra indicati. 

Il regolamento stabilisce che alla fase regionale partecipano i 5 studenti di ogni istituto che 

hanno ottenuto il miglior punteggio nella fase locale. Le prove si svolgono in un’unica sede 

regionale, individuata dal coordinatore regionale. Le prove sono: 

 cruciverba (prova a squadre, la squadra è formata dai 5 studenti provenienti dalla stessa 

scuola); ogni squadra deve compilare un cruciverba su temi di neuroscienze; il tempo 

massimo a disposizione è di 30 minuti. 

 domande a scelta multipla (prova individuale): a tutti i concorrenti vengono poste 10 

domande con tre risposte ciascuna (vero/falso), 5 in italiano e 5 in inglese; la prova dura 

un massimo di 10 minuti. 

 giochi di memoria e attenzione (prova individuale): vengono proiettati 5 quiz di 

enigmistica da risolvere; durata: 10 min.  

 Domande a risposta diretta (prova individuale): partecipano i 10 studenti che hanno 

ottenuto il punteggio maggiore nelle tre prove precedenti. Il punteggio delle prove 

precedenti viene azzerato. La prova consiste nella presentazione di 10 domande (lette e/o 

proiettate) una alla volta. Per ogni domanda, i concorrenti hanno 15 secondi per scrivere 

la risposta su una lavagnetta. 

Con successiva circolare saranno fornite ulteriori indicazioni di dettaglio sulla prova 

regionale. 

         Il Dirigente Scolastico 

             Simonetta Barile 
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