Celebrazioni Raffaellesche 2020
OLIMPIADI RAFFAELLESCHE
EDIZIONE NAZIONALE

Concorso per le studentesse e gli studenti
delle Istituzioni Scolastiche secondarie di Secondo grado
a.s.2019-20
REGOLAMENTO
Premessa: Il Concorso
Nell’ambito delle Celebrazioni Raffaellesche 2020, promosse dal MIUR e dal MIBACT, l ’Accademia Raffaello di
Urbino in collaborazione con l’U.S.R. Marche, l ’ Istituto d’Istruzione Superiore Raffaello di Urbino,
l’Università degli Studi Carlo Bo di Urbino e l’Ente Regionale per il Diritto allo Studio delle Marche, bandisce
la prima edizione nazionale delle OLIMPIADI RAFFAELLESCHE per le studentesse e gli studenti del secondo
biennio degli Istituti Scolastici Secondari di secondo grado Italiani.
Art. 1: Le Finalità
Il concorso intende:
 promuovere la conoscenza del pensiero, dell’opera, della cultura e dell’eredità di Raffaello come indicato
all’art. 4, comma 2 della Legge 12.10.2017 n. 153 Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di
Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri;


promuovere una più solida e diffusa cultura artistica tra gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado,
contribuendo in questo modo alla crescita culturale del Paese;



sviluppare negli Istituti Scolastici l’attenzione alla cultura umanistica e valorizzazione del patrimonio e delle
produzioni culturali ai sensi del D.lgs. 60/2017;



favorire l’esercizio di una cittadinanza attiva fondata sulla capacità di compiere scelte razionali, critiche e
responsabili per tutelare il patrimonio artistico, fornendo ai giovani gli strumenti culturali e metodologici utili
a tale scopo;



sottolineare la vocazione dell’arte al dialogo con altri ambiti del sapere: storico, filosofico, letterario, linguistico
e scientifico;



aiutare gli studenti a comprendere come il patrimonio artistico possa essere motore di uno sviluppo
economico e turistico del nostro Paese.

Il contenuto del Concorso ruota intorno all’opera di Raffaello in occasione del 500º anniversario della morte del
grande artista urbinate (6 aprile 1520).
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Art. 2: I Promotori del Concorso
I Promotori del Concorso sono: l’Accademia Raffaello, l’IIS Raffaello di Urbino in collaborazione con U.S.R.
Marche, l’Università degli Studi Carlo Bo di Urbino, l’Ente Regionale Diritto allo Studio della Regione Marche, Il
Comune di Urbino.
Art. 3: I Destinatari
Il Concorso è aperto alle studentesse e agli studenti del secondo biennio (III e IV anno) degli Istituti Scolastici
Secondari di secondo grado di tutto il territorio nazionale nei quali è presente l’insegnamento delle classi di
concorso A17 (Disegno e storia dell’arte) e A54 (Storia dell’arte).
Art. 4: Struttura e Oggetto del Concorso
FASE PRELIMINARE interna a ciascun Istituto: individuazione classe/i partecipante/i (o gruppo classe)
Il Dirigente Scolastico, nell’ambito della sua autonomia organizzativa, potrà favorire la partecipazione di un
docente referente, che avrà cura di individuare e preparare una classe o gruppo classe (da un minimo di 15 a un
massimo di 30 studenti) per ogni indirizzo di studio presente nell’Istituto, in base alle motivazioni culturali,
all’interesse e alle competenze richieste agli studenti. Le classi o gruppi classe individuati parteciperanno alla
prima fase .
I FASE interna a ciascun Istituto
La prima fase consisterà nella partecipazione ad una Prova in modalità Computer Based, costituita da 20
quesiti a risposta chiusa, finalizzata a valutare le competenze acquisite con lo studio dei materiali e con le
iniziative messe a disposizione delle scuole da parte del Comitato promotore e pubblicate sul sito
dell’I.I.S.Raffaello. Per ogni classe o gruppo classe la singola scuola predisporrà un PC con il collegamento
Internet per lo svolgimento della prova secondo le istruzioni che verranno fornite agli Istituti successivamente
all’Iscrizione.
La data sarà unica per tutte le scuole partecipanti ed è prevista per giovedì 27 febbraio 2020.
II FASE in presenza - Aula Magna dell’Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino
Saranno invitati a partecipare alla competizione finale che si terrà a Urbino nelle giornate del 3 e 4 aprile 2020, i
primi quattro classificati appartenenti a regioni diverse in graduatoria nazionale.
La competizione consisterà in un sfida secondo le istruzioni operative comunicate successivamente all’Iscrizione.
Art. 5: Programma giornata urbinate del 3 aprile 2020
Ore 15:00 Saluti delle autorità
Ore 15:30 Svolgimento della prova e premiazione
Ore 17:30 Visita gratuita alla Casa Natale di Raffaello
Ore 19:00 Cena alla mensa universitaria
Programma giornata urbinate del 4 aprile 2020
Ore 10:00 Visita guidata al palazzo ducale di Urbino
Ore 11:30 Saluti di commiato al monumento di Raffaello
Art. 6: Premiazione
A tutti gli studenti partecipanti alla I Fase sarà inviato un attestato valido ai fini dell’eventuale riconoscimento dei
crediti formativi da parte delle istituzioni scolastiche di appartenenza.
Alle quattro classi o gruppi classe partecipanti alla II Fase verrà consegnato l’attestato di merito/targa di
partecipazione alla fase finale del Concorso.
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All’Istituzione Scolastica vincitrice sarà assegnato un premio di € 1.000 (mille/00).
Alla seconda classificata € 500 (cinquecento/00)
Alla terza classificata € 300 (trecento/00)
Alla quarta classificata € 200 (duecento/00)
Art. 7: Il Comitato scientifico
Il Comitato scientifico del Concorso è composto come segue:
Luigi Bravi Presidente dell’Accademia Raffaello, membro MIBACT del Comitato
nazionale per le Celebrazioni Raffaellesche 2020, docente presso
l’Università degli Studi di Chieti
Cecilia Prete Docente presso l’Università degli Studi di Urbino
Maria Lorena Farinelli Dirigente scolastico I.C. Volponi di Urbino
Sonia Marini Docente Progetti Nazionali USR Marche
Art. 8: La Valutazione delle Prove
Il Comitato scientifico elaborerà le Prove, predisporrà le griglie di valutazione, le modalità di correzione e di
assegnazione dei punteggi per lo svolgimento delle Fasi concorsuali.
Il giudizio espresso dal comitato scientifico sarà insindacabile.
Il punteggio della Prova on-line verrà elaborato in automatico dalla piattaforma e pubblicato sul sito
www.iisraffaello.edu.it.
Il punteggio della prova del 3 Aprile 2020 verrà reso noto al termine della prova stessa.
Art. 9 La Premiazione
La premiazione avrà luogo immediatamente dopo la prova del 3 Aprile 2020.
Art. 10: NOTE TECNICHE
Iscrizione
Le singole scuole possono iscriversi
https://goo.gl/forms/uVXs0cQCdNPeNl613
entro il 27 gennaio 2020.
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Preparazione alla Prova
Le scuole, avvalendosi del materiale didattico fornito e reperibile sulla pagina dedicata dell’IIS “Raffaello”
www.iisraffaello.edu.it , potranno curare la preparazione dei loro studenti scegliendo autonomamente le forme
di studio più opportune.
Sul sito si possono trovare Bando del Concorso, Materiali didattici, Risultati del Concorso.
Coordinamento organizzativo e Informazioni
Il Coordinamento organizzativo è presso l’Accademia Raffaello di Urbino al seguente indirizzo
segreteria@accademiaraffaello.it – Dott.ssa Valentina Campolucci
Le spese di viaggio sono a carico delle scuole partecipanti.
Il comitato organizzatore offre per le quattro classi finaliste:
:
 la cena del 3 Aprile 2020
 Il pernottamento e la colazione
 Gli ingressi e la visita guidata ai siti museali.
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