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Sant’Agata di Militello 13/01/2018  

  

Ai Docenti di italiano  

Agli alunni 

Al sito web  

 

CIRCOLARE N. 95 

 

OGGETTO: Olimpiadi di Italiano-Edizione 2017/18 

 

Si rende noto che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca indice per il corrente anno 

scolastico l’ottava edizione della competizione nazionale e internazionale, inserita nel Programma annuale 

di valorizzazione delle eccellenze per l’a.s. 2017-18, denominata Olimpiadi di Italiano. La competizione, 

rivolta agli istituti secondari di secondo grado, si colloca, nella sua fase finale, nell’ambito di una più ampia 

iniziativa culturale di valorizzazione della lingua e della letteratura italiana intitolata Giornate della lingua 

italiana. 

Le Olimpiadi di Italiano si propongono di: 

 incentivare e approfondire lo studio della lingua italiana;  

 sollecitare in tutti gli studenti l'interesse e la motivazione a migliorare la padronanza della lingua 

italiana;  

 promuovere e valorizzare il merito tra gli studenti, nell’ambito delle competenze nella lingua 

nazionale. 

Le selezioni si svolgeranno in tre fasi secondo le seguenti modalità: 

 Gara di Istituto (JUNIOR-primo biennio), in contemporanea in tutte le sedi scolastiche iscritte: 

30 gennaio 

 Gara di Istituto (SENIOR-secondo biennio e quinto anno), in contemporanea in tutte le sedi 

scolastiche iscritte: 31 gennaio  
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 Semifinale (JUNIOR),  a livello regionale: 27 febbraio, dalle 9 alle 10.30 

 Semifinale (SENIOR), a livello regionale: 27 febbraio, dalle 11.30 alle 13.00 

 Finale nazionale (JUNIOR + SENIOR): Firenze, 27 marzo, orario non ancora definito 

Tutte le prove si svolgeranno su una piattaforma online che gestirà la fase di somministrazione delle 

domande, la raccolta e la registrazione dei punteggi, la formazione delle graduatorie.  

Al termine della fase d'Istituto passano alla fase semifinale i primi classificati nelle singole categorie 

(JUNIOR e SENIOR).  

 

Tipologia e argomenti delle prove 

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, per i licei, e nelle Linee guida, per gli istituti tecnici e 

professionali. 

Le gare di istituto e le semifinali prevedono domande a risposta chiusa, non soltanto a scelta multipla, mentre 

quelle finali includeranno anche domande a risposta aperta e parti di produzione testuale. 

Le prove si basano prevalentemente su materiale autentico (testi letterari, giornalistici, testi scientifici di tipo 

divulgativo, ecc.). Nel sito internet delle Olimpiadi è presente un sillabo aggiornato e l’archivio delle prove 

assegnate nelle edizioni precedenti. 

 

I docenti di Italiano segnaleranno alla prof.ssa Irene Campolo i nominativi degli allievi che intendono 

partecipare alla selezione di Istituto (uno per ogni classe) entro il 18 gennaio 2018. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


