
 

 

Al Dsga ed al personale della Segreteria didattica 

A tutti i Docenti 

Agli allievi e alle loro famiglie 

Al sito 

     

Circ. n. 201 del 02.02.2021  

Oggetto: Olimpiadi dell’Italiano  

La Direzione Generale per gli ordinamenti  scolastici  e  per  la  valutazione  del  sistema  nazionale  

di istruzione del Ministero dell’Istruzione promuove e organizza le Olimpiadi di Italiano. La 

manifestazione si svolge in collaborazione con: Ministero per gli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale (MAECI); Uffici  Scolastici  Regionali;  Accademia  della  Crusca;  Accademia 

dell’Arcadia;  Associazione  per  la  storia  della  lingua  italiana  (ASLI);  Associazione  degli  

Italianisti (ADI); il Premio Campiello Giovani; con il supporto del Liceo Classico “M. Cutelli” di 

Catania. La RAI svolge il ruolo di Main Media Partner dell’iniziativa; la copertura mediatica verrà 

declinata come Media Partner da Rai Cultura, Rai Scuola, Radio3 e Rai Italia. 

La prima fase delle Olimpiadi, articolata in Junior (studenti del biennio) e Senior (studenti del 

triennio) avverrà in modalità a distanza a causa dell’emergenza epidemiologica in corso. Tale fase 

sarà articolata secondo le seguenti modalità: 

• Gara d’istituto: 25 febbraio 2021 (categoria Junior) e 26 febbraio 2021 (categoria 

Senior). Gli studenti partecipano alla Gara di Istituto dalla sede scolastica o da casa in caso 

di didattica a distanza, senza differenza di trattamento, seguendo le stesse procedure  e 

sottostando allo  stesso tipo di sorveglianza attualmente impiegati nelle verifiche scolastiche 

a distanza. A conclusione della competizione, accederanno alla semifinale i primi tre 

classificati per la categoria Junior e i primi tre per la categoria Senior. 

• Gara semifinale: 9 aprile 2021 in modalità online sincrona su piattaforma con prova 

eguale per tutti gli studenti e per tutte le studentesse. Gli studenti partecipano alla Gara 

Semifinale dalla sede scolastica o da casa in caso di didattica a distanza. Sarà predisposto un 

sistema di controllo per evitare violazioni alle regole e garantire l’equità della competizione, 

attraverso sorveglianza  in  collegamento  audio  e  video  da  parte  del  Referente Regionale 

e dei suoi collaboratori. 

• Finale Nazionale: maggio 2021. In base all’evoluzione dell’emergenza sanitaria 

saranno indicate successivamente le modalità della Finale che si svolgerà a Roma in 

presenza nei giorni 10, 11, 12 maggio 2021. Nel caso in cui la Finale Nazionale non si 
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potesse svolgere in presenza, la competizione avverrà in remoto su piattaforma l’11 maggio 

2021. 

Alla gara d’istituto possono partecipare gli studenti del Liceo Scientifico, del Liceo delle Scienze 

Applicate e del Liceo Linguistico. 

Prima della Gara d’istituto saranno comunicate, tramite circolare, le indicazioni per partecipare alla 

competizione. 

Gli argomenti delle prove riguardano i diversi  livelli  di  padronanza  della  lingua  (ortografia, 

morfologia,  sintassi,  punteggiatura,  lessico,  testualità),  con  riferimento  anche  agli  obiettivi  e  

ai contenuti disciplinari per l’Italiano riportati nelle  Indicazioni nazionali. Le prove della Gara di 

Istituto e della Gara Semifinale prevedono domande a risposta chiusa, non soltanto a scelta 

multipla. Le prove della Finale Nazionale includono anche domande a risposta aperta e parti di 

produzione testuale. Le prove della Finale Nazionale si basano prevalentemente su materiale 

autentico (testi letterari, giornalistici, testi scientifici di tipo divulgativo, ecc.). Nel sito delle 

Olimpiadi https://www.olimpiadi-italiano.it/ è presente un sillabo aggiornato e l’archivio delle 

prove assegnate nelle edizioni precedenti. 

Le Olimpiadi dell’Italiano sono un’occasione di crescita educativa e didattica che si prefiggono 

come obiettivo quello di incentivare e approfondire lo studio della nostra lingua, di sensibilizzare 

l’interesse e la motivazione a migliorare la padronanza del nostro idioma, di promuovere e di 

valorizzare tutti quegli studenti particolarmente meritevoli nell’ambito delle conoscenze e 

soprattutto delle competenze dell’Italiano. Per questa ragione sarà cura del docente di Lettere 

individuare all’interno della propria classe lo studente prescelto. Il Regolamento delle Olimpiadi 

prevede di fatto la partecipazione di dieci allievi per la categoria Junior e di dieci studenti per la 

categoria Senior.  

I nominativi prescelti dovranno essere comunicati alla professoressa Sabatino responsabile del 

progetto entro venerdì 12 febbraio 2021. 

Si precisa infine che la partecipazione alla competizione  delle  Olimpiadi  di  Italiano  comporta  

automaticamente l’accettazione  integrale  del    Regolamento  e  il  consenso  alla  riproduzione  

grafica, fotografica  e  video  dei  prodotti  realizzati  per  qualsiasi  pubblicazione  di  carattere 

documentaristico e promozionale che faccia riferimento alla manifestazione. 

 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Luciano Mario Rignanese 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 d. lgs. 39/93 
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