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In vista delle imminenti Semifinali Nazionali delle Olimpiadi della Cultura e del Talento, 
il Comitato Organizzativo comunica i programmi inerenti le materie e altre importanti 
informazioni, che tutti i partecipanti sono invitati a leggere con attenzione.
Si specifica che l’ordine con cui vengono elencati i programmi delle materie non sarà quello di 
svolgimento delle prove.

SCIENZE
Il candidato dovrà rispondere a quesiti inerenti la chimica, la fisica, la biologia, la matematica e 
le scienze della Terra; potrebbe essere necessario lo svolgimento di calcoli; solo in questo caso 
specifico saranno permessi l’uso di penna e foglio durante la prova.

STORIA E GEOGRAFIA MONDIALE
Per quanto riguarda la parte di Storia, saranno presenti domande dal periodo della Roma 
imperiale fino ai giorni nostri. I quesiti di Geografia saranno relativi alla geografia fisica e 
politica italiana e mondiale.

EDUCAZIONE CIVICA, ISTITUZIONI E ATTUALITÀ
Oltre che nozioni di base di economia e finanza, per lo svolgimento della prova il candidato 
è tenuto a informarsi quotidianamente sui fatti di attualità di interesse nazionale e 
mondiale. E’ consigliato possedere buone conoscenze sui seguenti argomenti: meccanismi 
di funzionamento della Repubblica italiana e dell’Unione Europea, Costituzione italiana, i 
principali leader mondiali.

STORIA DELL’ARTE
Le domande si svilupperanno dall’epoca egizia fino ai giorni nostri; almeno una domanda 
riguarderà l’ambito dell’architettura.

LETTERATURA ITALIANA E INTERNAZIONALE
I quiz verteranno su argomenti dal Medio Evo ai giorni nostri.

MUSICA
Il candidato dovrà riconoscere un’immagine tratta dalla copertina di un album e individuarne 
titolo e artista; verranno anche proiettati testi di brani di cui bisognerà indicare titolo e artista.
Non verrà richiesto il riconoscimento di tracce musicali, come accadeva negli scorsi anni.
E’ stato preso di riferimento il periodo musicale compreso tra gli anni ’60 ai giorni nostri, sono 
stati presi in considerazione tutti i generi musicali.

SEMIFINALI DIGITALI
DODICESIMA  EDIZIONE
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Tutte le prove verranno svolte in modalità digitale tramite riunione Google meet (informazioni 
in merito vengono lasciate a un comunicato apposito che verrà pubblicato prossimamente).
I quesiti hanno tutti 4 opzioni di risposta.

È fatto divieto assoluto per il candidato di entrare in riunioni con supporti elettronici diversi da 
quello con cui viene effettuata la prova,cuffiette, né con appunti e oggetti non consentiti in un 
concorso nazionale.

Il Comitato Organizzativo si riserva il diritto di punire coloro che non rispetteranno il regolamento 
del concorso.

Si riportano di seguito gli appuntamenti per le prove:

• 8:30 Plenaria con i Capitani
• 9.00 Storia e geografia 
• 10.00 Educazione civica
• 11:00 Letteratura
• 12:00 Scienze 
• 13:00 Pausa Pranzo 
• 14:00 Storia dell’Arte 
• 15:00 Musica
• 16:30 Plenaria Capitani + Diretta Classifica

Nei prossimi giorni verranno fornite ulteriori informazioni, pertanto si invitano i partecipanti a 
seguire tutti i canali di informazione delle Olimpiadi della Cultura e del Talento.


