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OLIMPIADI DI ITALIANO  

Edizione 2016-17 

 Le Olimpiadi 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. 

REGOLAMENTO e MODALITA’ ISCRIZIONE STUDENTI 

Le Olimpiadi sono gare individuali rivolte alle studentesse e agli studenti degli istituti 
secondari di secondo grado italiani, statali e paritari. 

Per quel che riguarda la nostra Istituzione scolastica possono essere iscritti le studentesse e 
gli studenti secondo le sotto indicate categorie:   

JUNIOR Scuole italiane in Italia   Primo biennio  

SENIOR Scuole italiane in Italia  Secondo biennio e quinto anno 

1. Modalità di iscrizione degli studenti 

I docenti di Italiano di ciascuna classe della nostra Istituzione individuano, anche alla luce 
dei risultati raggiunti dagli allievi alla fine del trimestre, i nominativi delle studentesse e degli 
studenti che intendono far partecipare alle Olimpiadi. L’elenco completo di NOME, 
COGNOME, CLASSE, SEZIONE, INDIRIZZO (Scientif. Trad/Sc. Appl.) dovrà essere 
consegnato alla prof.ssa Madia Cassese in forma cartacea o digitale (se si sceglie la 
modalità digitale, si prega di inviare l’elenco nominativo degli allievi, all’indirizzo di posta 
elettronica: madiacassese@gmail.com) entro e non oltre il giorno 26/01/2017, al fine di 
espletare l’iscrizione al sito degli allievi partecipanti alla Gara, fissata per il giorno 28/01/2017 

2. Modalità di partecipazione  

Lo svolgimento delle Olimpiadi per le scuole italiane in Italia (categorie JUNIOR e  
SENIOR) si articola in tre fasi:  
1. Gare di istituto: martedì 7 febbraio e mercoledì 8 febbraio 2017  
2. Gare semifinali: martedì 7 marzo 2017; 
3. Finale nazionale a Torino: mercoledì 5, giovedì 6, venerdì 7 aprile 2017. 
 

3. Gare di istituto per le scuole italiane in Italia  
Le gare d’istituto per le scuole italiane in Italia si svolgono contemporaneamente su tutto il 
territorio nazionale, negli istituti di appartenenza, e precisamente:  

 la categoria JUNIOR gareggia martedì 7 febbraio (in due turni); 

 la categoria SENIOR gareggia mercoledì 8 febbraio (in due turni). 
 
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.  
Successivamente alla gara, i risultati compariranno sul sito delle Olimpiadi.  
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Al termine della fase d'Istituto passano alla fase semifinale i primi classificati nelle singole 
categorie  (JUNIOR e SENIOR). Per ciascuna scuola, il numero degli studenti che superano 
passano il turno è proporzionale al numero degli studenti che partecipano alla gara,  
secondo il criterio seguente: 
 
a) per la categoria Junior: 

 fino a 25  iscritti:  1 semifinalista; 

 da 26 a 50 iscritti:   2 semifinalisti; 

 oltre 50 iscritti:  3 semifinalisti; 
 
b) per la categoria Senior: 

 fino a 25  iscritti:  1 semifinalista; 

 da 26 a 50 iscritti:   2 semifinalisti; 

 oltre 50 iscritti:  3 semifinalisti. 
 
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. 

 
4. Tipologia e argomenti delle prove 

Gli argomenti delle prove riguardano i diversi livelli di padronanza della lingua, dalla 
grammatica alla testualità (ortografia, morfologia, sintassi, 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 già citato sito internet delle Olimpiadi è presente un 
sillabo aggiornato e l’archivio delle prove assegnate nelle edizioni precedenti. 
5. Predisposizione delle prove e supervisione scientifica 

Tutte le prove saranno predisposte da un apposito Gruppo di lavoro, scelto dal Ministero, 
che opererà in collaborazione con i supervisori scientifici, individuati secondo le specifiche 
esigenze e competenze. La supervisione delle prove oggetto delle gare è affidata dal 
Ministero dell’Istruzione alle più autorevoli espressioni della comunità scientifica: linguisti, 
storici della lingua, italianisti, esperti di didattica dell’italiano, membri di istituzioni, istituzioni, 
enti e associazioni, quali l’Accademia della Crusca, l’Associazione per la storia della lingua 
italiana (ASLI), l'Associazione degli Italianisti (ADI). 

6. Svolgimento delle gare  
 
Non è consentito durante le gare, pena l’esclusione, l’utilizzo di telefoni cellulari, smartphone, 
dizionari e manuali. Non è consentita la consultazione di alcun tipo di testo cartaceo o 
digitale. Per accedere alla semifinale ogni concorrente deve presentarsi munito di un 
documento di riconoscimento e dei dati di accesso al test forniti nel corso della gara di 
Istituto. 
7. Supervisori di gara 

Nella fase d’istituto ogni scuola partecipante individua a propria discrezione almeno un 
supervisore per laboratorio, con compiti di vigilanza nel corso delle gare. Ogni supervisore 
può insindacabilmente decidere di escludere dalla gara un concorrente nel caso ritenga 
violate le norme di cui al precedente articolo 10. Nelle gare semifinali gli stessi compiti sono 
svolti dai supervisori individuati dall’istituto scolastico sede di gara. 
Il docente che voglia proporsi in qualità di supervisore è pregato di segnalare la propria 
disponibilità alla prof.ssa Madia Cassese. 

 
Grazie per la collaborazione 

prof.ssa Madia Cassese 


