
 

Ai docenti di Italiano 
  Ai coordinatori di sede 

Ai genitori 
Al DSGA 

Al personale ATA 
All’albo 

Oggetto: Olimpiadi di Italiano a.s.2021/22 

Si avvisano i Docenti interessati che sono aperte le iscrizioni alla undicesima edizione delle Olimpiadi di 
Italiano. 

La prima fase della competizione (Gara di Istituto e Gara Semifinale) sarà svolta in modalità online.  In 
relazione all’ evoluzione dell’emergenza sanitaria saranno successivamente indicate le modalità (in presenza 
o a distanza) di svolgimento della Finale Nazionale.           

Gli studenti saranno iscritti secondo le due categorie di appartenenza: 

• categoria Junior (primo biennio, Licei e Tecnici) 
• categoria Senior (secondo biennio + quinto anno, Licei e Tecnici) 

La Gara di Istituto, finalizzata a individuare gli studenti che accederanno alla successiva Gara Semifinale, si 
svolgerà su tutto il territorio nazionale in modalità online su piattaforma con prova eguale per tutti gli 
studenti e per tutte le studentesse, secondo il seguente calendario:  

• 24 febbraio 2022 Categoria JUNIOR  
• 25 febbraio 2022 Categoria SENIOR 

Gli argomenti delle prove riguarderanno 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. 

Gli studenti parteciperanno alla Gara di Istituto dalla sede scolastica o da casa in caso di Didattica a Distanza, 
senza differenza di trattamento, seguendo le stesse procedure e sottostando allo stesso tipo di sorveglianza 
impiegati nelle verifiche scolastiche a distanza. 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 

Dal momento che il regolamento prevede un numero massimo di dieci studenti per ciascuna delle categorie 
JUNIOR e SENIOR e per ciascun indirizzo di istruzione (liceale e tecnica), i docenti di Lettere interessati 
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provvederanno a somministrare nelle proprie classi, nella finestra temporale 25-31 Gennaio 2022, la prova 
preselettiva, che riceveranno su posta elettronica dalla FS Area 1 entro il giorno 24/01/2022. 

Le richieste di iscrizione alla gara di istituto potranno essere effettuate entro e non oltre il 4/02/2022 
inviando, tramite mail, le generalità, la classe di appartenenza dello studente che ha riportato il punteggio 
più alto nella suddetta prova preselettiva, nonché il punteggio stesso alla FS Area 1 all’indirizzo di posta 
istituzionale @deliguori.edu.it 

          FS Area 1        Il Dirigente scolastico 

prof.ssa Giuseppina DE ROSA           dr.ssa Maria Rosaria ICOLARO 
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