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Roma, 12 dicembre 2022
Agli studenti
Ai docenti
SEDE

OGGETTO: Olimpiade di Italiano 2021-2022 – gara di Istituto.
Si rende noto che sono aperte le iscrizioni alle Olimpiadi di Italiano
2021-22 indette dal MIUR, alle quali il nostro Liceo aderirà, come da progetto
PTOF.
Fase di istituto:
La fase di istituto è finalizzata a individuare le studentesse e gli studenti che
accedono alla successiva fase semifinale.
Le sezioni a cui partecipa la nostra scuola sono due:
 Junior: giovedì 24 febbraio 2022 - JUNIOR (Primo biennio)
 Senior: venerdì 25 febbraio 2022 (Secondo biennio e quinto anno)
Le prove di istituto si svolgeranno su piattaforma online, in modalità sincrona
Saranno considerati vincitori della fase d'istituto e ammessi alla successiva
fase regionale di semifinale tre concorrenti per ogni scuola, e precisamente:
a) i primi tre classificati della categoria JUNIOR,
b) i primi tre classificati della categoria SENIOR.
Gare semifinali: venerdì 25 marzo 2022
Le prove della fase semifinale individuano i finalisti della competizione e si
svolgono, sempre in modalità sincrona, nello stesso giorno per tutte le scuole
italiane a livello regionale in una sede territoriale.
Finale nazionale, giovedì 28 aprile 2022 (Roma)
Tipologia e argomenti delle prove
Gli argomenti delle prove rimandano ai diversi livelli di analisi della lingua,
dalla grammatica alla testualità (ortografia, morfologia, sintassi, lessico,

organizzazione del testo), con riferimento anche agli obiettivi e ai contenuti
disciplinari per l’Italiano riportati nelle Indicazioni Nazionali per i licei.
Le gare di istituto e le semifinali prevedono domande a risposta chiusa (non
necessariamente a scelta multipla), mentre le finali includeranno anche
domande
a
risposta
aperta
e
prove
di
scrittura.
Le prove si basano prevalentemente su materiale autentico (testi letterari,
giornali, testi scientifici di tipo divulgativo, ecc.).
Iscrizioni
Purtroppo quest’anno l’organizzazione ha limitato a soli dieci partecipanti
per ogni sezione il numero massimo di studenti; si invitano pertanto i
docenti interessati a comunicare il nominativo di un solo alunno per
classe, e a seguire si procederà al sorteggio dei dieci partecipanti tra tutte
le candidature pervenute. Il termine per la raccolta di adesioni (da inviare
a lucia.guglielmi@gmail.com o via whatsapp sempre alla docente
referente) è fissato al 25 gennaio 2022. Ogni alunno ufficialmente iscritto
riceverà poi una password personale per accedere alla sezione “prove anni
precedenti” del sito www.olimpiadi-italiano.it dove troverà materiali utili
per l’allenamento.
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