
 

 

CIRCOLARE 237 

Alle studentesse/agli studenti dell’IISS “F. De Sanctis” 

Ai docenti di lingua e letteratura italiana dell’IISS “F. De Sanctis” 

Alle famiglie  

 Ai coordinatori di classe 

Ai referenti d’indirizzo               

 Al DSGA   

Al personale ATA  

All’Albo dell’Istituto 

 Sito web: www.iissdesanctis.it 

 Bacheca scuola 

 

Oggetto: CAMPIONATI (EX OLIMPIADI) DI ITALIANO XII EDIZIONE A.S. 2022-2023-Selezione interna d’Istituto 

 

Premessa  

La Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema 

nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione promuove e organizza i Campionati (ex Olimpiadi) di 

Italiano. La manifestazione si svolge in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale (MAECI); gli Uffici Scolastici Regionali; l’Accademia della Crusca; l’Associazione per la storia 

della lingua italiana (ASLI); l’Associazione degli Italianisti (ADI); il Premio Campiello Giovani e con il supporto 

del Liceo Ginnasio Statale “Mario Cutelli e Carmelo Salanitro” di Catania. La competizione è inserita nel 

Programma annuale Valorizzazione delle Eccellenze del Ministero dell’Istruzione.  

L’edizione è dedicata al ricordo del Professore Luca Serianni. 

➢ Finalità e obiettivi  
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 I Campionati di Italiano si propongono di:  

• incentivare e approfondire lo studio della lingua italiana, elemento essenziale della formazione culturale di 
ogni studente e base indispensabile per l’acquisizione e la crescita di tutte le conoscenze e le competenze; 

• 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 linguistiche in Italiano.  

  
➢ Destinatari  

 
 I Campionati (ex Olimpiadi) sono gare individuali rivolte alle studentesse e agli studenti degli istituti della 

Scuola secondaria di secondo grado italiani, statali e paritari, delle Scuole italiane nel mondo di pari grado, 

delle Sezioni italiane in scuole straniere e internazionali all’estero, delle Scuole straniere in Italia.  

 La partecipazione alla manifestazione è gratuita. 

➢ Fasi e date della competizione  
 
 La competizione si articola per le categorie JUNIOR e SENIOR in tre fasi: Gara di Istituto, Gara Regionale, 

Finale Nazionale. Tutte e tre le fasi si svolgono su piattaforma digitale in modalità online secondo il seguente 

calendario:   

- Gara di Istituto                               27 e 28 febbraio 2023      

- Gara Regionale o Semifinale       23 marzo 2023      

- Finale Nazionale                            20 aprile 2023  

 La Premiazione si svolgerà a Roma il 3 maggio 2023.   

➢ Gara di Istituto  
  

La Gara di Istituto si svolge su tutto il territorio nazionale in modalità online su piattaforma digitale con 

prova eguale per tutti gli studenti e per tutte le studentesse.  

La Gara di Istituto è finalizzata a individuare gli studenti che accedono alla successiva Gara Regionale o 

Semifinale.   

Ogni Istituto può selezionare: 
- fino a dieci studenti per categoria JUNIOR (studentesse e studenti del biennio); 
- fino a dieci studenti per categoria SENIOR (studentesse e studenti del triennio). 
 
I docenti di Lingua e Letteratura italiana del nostro Istituto individueranno le alunne/gli alunni (max 1 per 
classe) sulla base delle loro competenze linguistiche già acquisite (livello eccellente) e della loro volontà (e 
interesse) a perfezionarle attraverso uno studio ad hoc, propedeutico allo svolgimento delle suddette gare.  
Si ricorda che lo studio dovrà essere supportato e guidato dal docente della studentessa/dello studente 
coinvolti.   
I nominativi dei candidati (con data di nascita, valutazione in Italiano e media generale dei voti riportate nello 
scrutinio del I Trimestre), devono essere inviati alla referente del progetto, prof.ssa Perillo Adele 
(adeleperillo@iissdesanctis.it ), entro e non oltre il 31 Gennaio 2023. Se il numero degli studenti segnalati 
risulterà maggiore di 10 (per ogni sezione), si procederà a stilare una graduatoria in base ai seguenti criteri:  
 
1. valutazione pari ad almeno 8-8 (scritto e orale) in Italiano riportata nello scrutinio del I trimestre (dicembre 
2022);  
2. media dei voti riportati nello scrutinio del I trimestre;  
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3. età (precede il più giovane). 
 
La Referente di Istituto iscriverà i singoli studenti partecipanti alla Gara di Istituto compilando la scheda 

individuale in tutte le sue parti sul sito www.olimpiadi-italiano.it entro il 18 febbraio 2023.  

 
A conclusione della Gara di Istituto parteciperanno alla Gara Regionale o Semifinale: 
 • i primi tre classificati nella categoria JUNIOR 
 • i primi tre classificati nella categoria SENIOR 
 

➢ Svolgimento di Gara di Istituto, Gara Regionale o Semifinale e Finale Nazionale  su piattaforma 
digitale  

  
 La Gara di Istituto, la Gara Regionale e la Finale Nazionale si svolgeranno online su piattaforma digitale che 
gestirà la fase di somministrazione delle domande, la raccolta e la registrazione dei punteggi, la formazione 
delle graduatorie. La gestione informatica è centralizzata.    
  
L’adozione di questo sistema impone, per il suo buon funzionamento, alcuni vincoli nelle modalità e nei tempi 
di accesso al sito web, nonché nella scelta della tipologia dei quesiti e delle relative risposte. Tali vincoli 
saranno segnalati per tempo nel sito www.olimpiadi-italiano.it , insieme alle necessarie avvertenze per i 
Referenti di Istituto e Referenti Regionali.  
  
Il sistema di controllo informatico della gara fornirà il punteggio e il tempo effettivo di gara impiegato da 
ciascun partecipante. A parità di punteggio prevarrà il concorrente che avrà impiegato un tempo inferiore. I 
risultati della Gara di Istituto e della Gara Regionale compariranno sul sito www.olimpiadi-italiano.it.  
 
Alle scuole verrà assicurato il supporto informativo attraverso il responsabile della gestione informatica.   

Prima della Gara di Istituto, della Gara Regionale e della Finale Nazionale verranno inviati i collegamenti che 
simuleranno la piattaforma digitale per lo svolgimento della prova e le credenziali di accesso agli studenti per 
verificare sui computer eventuali problematiche che dovranno essere prontamente segnalate tramite 
l’apposito modulo presente sul sito www.olimpiadi-italiano.it.  
 

➢ 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 prove della Gara di Istituto e della Gara Regionale o 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 dedicato è presente un sillabo aggiornato e l’archivio delle prove assegnate nelle edizioni precedenti. 

➢ Avvertenze sullo svolgimento delle gare   

Non è consentito durante le gare, pena l’esclusione, l’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi 

elettronici, dizionari e manuali. Non è consentita la consultazione di alcun tipo di testo cartaceo o digitale.  
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I docenti, le studentesse e gli studenti, i genitori visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla 
mail istituzionale. 

I docenti, altresì, sono tenuti a leggere alla classe e ad annotare sul registro di classe/elettronico l’avvenuta 
lettura della circolare stessa e gli studenti impegnati nella suddetta attività. 

Ringrazio tutti per la costruttiva e proficua collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Gerardo Cipriano 

 

 

 


