
 

 

 
 
 
 

Napoli, 1° maggio 2022 

 

Agli studenti ammessi alla gara 

nazionale delle Olimpiadi delle 

Scienze Naturali 

Ai responsabili regionali delle 

Olimpiadi delle Scienze Naturali 

Ai referenti di istituto delle 

Olimpiadi delle Scienze Naturali 
 

Carissimi, 
vi informiamo che, come indicato dal bando, le selezioni nazionali della XIX edizione delle 
Olimpiadi delle scienze Naturali si svolgeranno online sabato 7 maggio 2022 utilizzando 
le piattaforme Google Forms e Zoom entro la seguente fascia orari: 
 
Ore 9:00-11:30:  prova teorica nazionale categoria Biennio 
Ore 11:30-13:45:  prova teorica nazionale categoria Triennio – sezione BIOLOGIA 
Ore 11:30-13:45:  prova teorica nazionale categoria Triennio – sezione SCIENZE 

DELLA TERRA 
   

Tutte le prove avranno la durata di 80 minuti. 
La prova del Biennio si svolgerà dalle 9,30 alle 10.50; le due prove del Triennio 

(Biologia e Scienze della Terra) si svolgeranno dalle 11.45 alle 13.05 
Gli studenti dovranno collegarsi alla videoconferenza prevista per la propria categoria 

al più tardi 10 minuti prima dell’orario di inizio previsto della prova. Sarà possibile accedere 
alla riunione, salvo problemi tecnici, sin dalle ore 9,00 per il Biennio, e sin dalle ore 11.15 
per il Triennio. 

Durante lo svolgimento delle prove gli studenti dovranno obbligatoriamente 
tenere accesa la telecamera per tutta la durata della prova, telecamera che dovrà 
inquadrare lo studente in modo da poter garantire la necessaria sorveglianza da 
remoto. È necessaria, inoltre, la disponibilità di un docente in presenza di 
sorveglianza e garanzia. 

I partecipanti dovranno impegnarsi sul proprio onore a non ricorrere all’aiuto 
di altre persone e a non consultare Internet, libri di testo, ecc.; si impegneranno ad 
avvalersi solo delle proprie conoscenze e capacità di ragionamento logico e a 
rispettare questo regolamento di gara.  

I referenti di istituto e regionali sono invitati a fare quanto in proprio potere per 
permettere il leale svolgimento della prova.  

Nel caso di sospetto di cheating la giuria si riserva di sottoporre gli studenti a un 
eventuale ulteriore colloquio di conferma online o a ricorrere ad altre forme di verifica 

 

Associazione Nazionale Insegnanti Scienze Naturali 
Sede legale: Società dei Naturalisti 

Presso Università degli Studi di Napoli “Federico II”,  

Via Mezzocannone, 8 - 80134 Napoli 

 C.F. 94079480631 – P.IVA 04906381217 



Per partecipare alla prova online in collegamento video, ciascun partecipante dovrà 
registrarsi entro le ore 18:00 di mercoledì 4 maggio a uno dei seguenti link: 

 
Biennio: https://zoom.us/meeting/register/tJMkdeqhqDIrEtTySymrd5jZJ_1uhuBJRT2s 

Triennio Bio: https://zoom.us/meeting/register/tJModemvpjkuG9JcQ0hYJOfM42qQWul5oZRL 

Triennio SdT: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAkduCprTMrGdSFFa0p3pwHwru9uKCRZE7S 

 
Una volta completata la richiesta di registrazione, i responsabili delle Olimpiadi 

verificheranno che i dati inseriti siano corretti e confermeranno la partecipazione dello 
studente, che a questo punto riceverà un’e-mail con il link per accedere alla riunione 
Zoom.  

Sarà necessario avere a disposizione l’ultima versione disponibile del client Zoom 
per il proprio dispositivo, scaricabile dall’indirizzo: 
https://zoom.us/download#client_4meeting. 

 
 

I primi classificati delle rispettive graduatorie saranno ammessi alla Prova sostitutiva 
della prova pratica, che si svolgerà, sempre online e presumibilmente con gli stessi orari, in 
data 14 maggio 2022 

 
Gli studenti dovranno inserire le risposte nel modulo online che sarà accessibile dalle 

ore 9.30 fino alle ore 10.50 (o comunque per 80 minuti dall’inizio della gara) per la categoria 
BIENNIO e dalle ore 11.45 fino alle ore 13.05 (o comunque per 80 minuti dall’inizio della 
gara) per la categoria TRIENNIO BIOLOGIA e TRIENNIO SCIENZE DELLA TERRA. Dopo 
tale orario non sarà più possibile partecipare alla gara nazionale online. Nel modulo 
occorrerà fornire anche tutte le altre indicazioni richieste. 

 
Per inserire le risposte alle domande della prova nazionale nel modulo risposte 

occorrerà accedere ai link che verranno comunicati contestualmente al fascicolo con le 
domande. 

Tutti i partecipanti devono assicurarsi di avere a disposizione una connessione 
internet che sia stabile per tutta la durata della prova e con una banda sufficientemente larga 
da poter trasmettere durante lo svolgimento della gara la ripresa dello studente che effettua 
la prova.  

Come indicato nel Bando, al posto della Prova Pratica si svolgerà una Prova 
Sostitutiva della prova pratica alla quale saranno ammessi gli studenti classificatisi ai 
primi posti nella prova teorica. Nello specifico: 

• Alla Prova Sostitutiva della prova pratica di SCIENZE DELLA TERRA saranno ammessi 
i primi 10 studenti della categoria BIENNIO e i primi 10 studenti della categoria 
TRIENNIO - sezione SCIENZE DELLA TERRA, per un totale di 20 studenti. 

• Alla Prova Sostitutiva della prova pratica di BIOLOGIA (SISTEMATICA+BIOCHIMICA) 
saranno ammessi i primi 20 studenti della categoria TRIENNIO - sezione BIOLOGIA, 
per un totale di 20 studenti. 

 
Gli elenchi degli studenti ammessi alle prove pratiche sostitutive saranno 

pubblicati martedì 10 maggio. 
 

https://zoom.us/meeting/register/tJMkdeqhqDIrEtTySymrd5jZJ_1uhuBJRT2s
https://zoom.us/meeting/register/tJModemvpjkuG9JcQ0hYJOfM42qQWul5oZRL
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAkduCprTMrGdSFFa0p3pwHwru9uKCRZE7S
https://zoom.us/download#client_4meeting


Le prove pratiche sostitutive di Biologia e di Scienze della Terra si svolgeranno online 
sabato 14 maggio. Gli alunni ammessi riceveranno indicazioni sulle modalità di 
svolgimento delle rispettive prove. 
 

Ai fini della proclamazione dei vincitori della XX edizione delle Olimpiadi delle Scienze 
Naturali e della designazione delle squadre eventualmente partecipanti alle gare 
internazionali, il punteggio della prova pratica sostitutiva (max 33 punti) sarà sommato a 
quello della prova teorica (max 66 punti).  

 
Qualsiasi comunicazione riguardo alla gara, anche durante lo svolgimento della 

stessa, dovrà essere inviata all'indirizzo email olimpiadiscienzenaturali@gmail.com  
 
Nel ringraziarvi ancora una volta per la Vostra preziosa collaborazione vi salutiamo 

tutti caramente e… che vinca il migliore.  
   

Il comitato organizzatore delle Olimpiadi delle Scienze Naturali 
 

Vincenzo Boccardi, Emanuele Piccioni, Giorgio Bianchini, Francesca Corti, Susanna Occhipinti, Isabella Marini  
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