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Oggetto: Olimpiadi del Patrimonio 2020 – “Raffaello e i suoi” 

 

Le Olimpiadi del Patrimonio, promosse dall’ANISA - Associazione Nazionale degli Insegnanti di Storia dell’arte - 

e sostenute dal MIUR al fine della valorizzazione delle eccellenze degli studenti, sono una competizione rivolta 

alle scuole secondarie superiori nell’ambito delle discipline letterarie, storiche, storico-artistiche e artistiche o 

trasversalmente con altre discipline curriculari.  Il Liceo Plinio Seniore partecipa alle Olimpiadi per sensibilizzare 

i propri iscritti ai valori di tutela e conservazione del patrimonio ambientale ed artistico, arricchendo il numero 

delle attività di approfondimento nel campo dell’educazione alla legalità, alla cittadinanza attiva e alla memoria 

storica.  

Per le Olimpiadi 2020 ANISA propone, in occasione del cinquecentesimo anniversario della morte dell’artista, il 

tema “Raffaello e i suoi”, focalizzando l’attenzione sul multiforme ingegno del maestro e sul suo rapporto con 

gli allievi e con gli intellettuali della corte pontificia. Questo tema permetterà ai partecipanti di ricostruire uno 

dei capitoli più straordinari dell’arte italiana in un viaggio attraverso Roma e la penisola. Per gli studenti che 

partecipano alle Olimpiadi sarà̀ attivato un ciclo di lezioni di preparazione e alcune uscite didattiche, che si 

svolgeranno in orario pomeridiano.  

Gli studenti interessati, in particolare quelli delle classi del triennio, sono invitati a dare la propria adesione 

entro il 19 gennaio al Prof. R. Carosi, referente delle Olimpiadi per il Liceo Plinio, tramite i propri docenti di 

Disegno e Storia dell’Arte.  Nei primi giorni di febbraio, nell’ Aula Magna della sede centrale, si svolgerà una 

preselezione e gli alunni che supereranno la preselezione parteciperanno alla fase regionale, che si terrà tra la 

fine di febbraio e l’inizio di marzo.  

Il referente del progetto è il Prof. R. Carosi. 

Roma, 9 gennaio 2020 

Il Dirigente Scolastico 

M. Teresa Martelletti 
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