
 

 

 

 

   

Prot.   17/IV/5             Sant’Agata de’ Goti, 04/01/2017 

Ai Docenti di Italiano dell’Istituto 
Agli Studenti interessati 
All’Albo sito / Disp. Gen. Amm. Trasparente 

Oggetto: Olimpiadi di Italiano – Informazioni e procedure 

Con la  partecipazione alle Olimpiadi di Italiano, l’Istituto “A.M. dè Liguori” intende 

 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.  

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  mercoledì 5 aprile, giovedì 6 aprile e venerdì 7 aprile 2017.  

Le gare di Istituto si svolgono contemporaneamente su tutto il territorio nazionale, negli istituti di 
appartenenza, e precisamente:  

  la categoria JUNIOR gareggia martedì 7 febbraio 2017, in due turni;  
  la categoria SENIOR gareggia mercoledì 8 febbraio 2017, 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. L’adozione di 
questo sistema impone, per il suo buon funzionamento, alcuni vincoli nelle modalità e nei tempi di 
accesso al sito web, e nella scelta della tipologia dei quesiti e delle relative risposte. Tali vincoli 
saranno segnalati per tempo nel sito delle Olimpiadi: www.olimpiadi-italiano.it, insieme alle 
necessarie avvertenze per i Referenti d’istituto.  



 

 

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.  

Le prove della fase semifinale si svolgono, sempre in modalità sincrona, in un unico giorno per tutte 
le scuole italiane, martedì 7 marzo 2017, a livello regionale, in apposite sedi territoriali messe a 
disposizione dalle istituzioni scolastiche e individuate dai Referenti regionali, secondo criteri di 
funzionalità, imparzialità e adeguatezza delle tecnologie disponibili. I Referenti regionali 
individuano per questa fase anche i responsabili presso ciascuna sede di gara. Anche in questa fase 
le prove sono gestite sulla piattaforma online dalla struttura di supporto informatico secondo gli 
stessi criteri previsti per la fase d’istituto.  

Gli studenti ammessi a questa fase delle Olimpiadi devono presentarsi presso la sede di svolgimento 
della gara muniti di un documento di riconoscimento e con le credenziali di accesso fornite per la 
gara di Istituto.  

Gli argomenti delle prove riguardano i diversi livelli di padronanza della lingua (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 sito internet delle Olimpiadi è presente un sillabo 
aggiornato e l’archivio delle prove assegnate nelle edizioni precedenti.  

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.  

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. La password viene 
suggerita in modo univoco dal sistema. NON sarà possibile modificarla. Lo studente accederà alla  
gara di istituto, alla semifinale e agli allenamenti utilizzando la stessa password. 

 
 
     La Docente Responsabile            Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maddalena GIUGLIANO                      Dr.ssa Maria Rosaria ICOLARO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs 39/93     ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs 39/93 

 
                      


