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Circolare n. 192       Verona, 18 dicembre 2019. 

 

 

Agli Studenti 

 

 

ai Genitori 

 

 

ai Docenti di Italiano 

 

 

e p.c.  al Direttore S.G.A. 

 

 

al Personale A.T.A. 

 

 

 

OGGETTO: Iscrizioni alle Olimpiadi d’Italiano. 

 

Anche quest’anno la nostra scuola aderirà alle Olimpiadi di Italiano, gare individuali 

di lingua italiana rivolte alle Studentesse e agli Studenti dei Licei, degli istituti 

Professionali e degli Istituti Tecnici, statali e paritari. 

Gli argomenti delle prove riguardano i diversi livelli di padronanza della lingua 
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(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 saranno incentrate sulla produzione testuale. 

Le prove si basano prevalentemente su materiale autentico (testi letterari, 

giornalistici, testi scientifici di tipo divulgativo, ecc.). Nel sito Internet delle Olimpiadi 

d’Italiano sono presenti un sillabo aggiornato e l’archivio delle prove assegnate nelle 

edizioni precedenti. 

Si invitano i Docenti d’Italiano a segnalare i nomi degli Studenti partecipanti alla 

prof.ssa Paola Andrich, referente del progetto, entro il giorno 

lunedì 25 gennaio 2020 

Ai fini della partecipazione alle attività, anche future, del presente progetto, è 

indispensabile che ciascuno Studente e ciascun genitore (ovvero una persona 

esercente la potestà genitoriale) abbia preso visione, esclusivamente tramite il 

registro on line, dell'informativa sul trattamento, relativo alle attività del progetto 

“Olimpiadi di Italiano”, dei dati personali conferiti attraverso le modalità richieste per 

l’iscrizione (art. 13 Regolamento UE 2016/679). 

 

Fasi della competizione: 

 la selezione a livello di istituto si svolgerà, per la categoria Junior (Studenti del 

primo biennio), mercoledì 5 febbraio 2020 in due turni e per la categoria Senior 

(secondo biennio e quinto anno) giovedì 6 febbraio 2020, sempre in due turni, 

in contemporanea in tutte le sedi scolastiche iscritte; 

 le semifinali a livello regionale si svolgeranno in contemporanea giovedì 5 marzo 

2020 in apposite sedi territoriali, provinciali e/o interprovinciali. 

 la finale nazionale si terrà a Roma, martedì 31 marzo 2020, nell’ambito di una 

più ampia iniziativa culturale di valorizzazione della lingua e della letteratura 

italiana intitolata “Giornate della lingua italiana” in programma dal 30 marzo 

al 1 aprile 2020. 

Al termine della finale nazionale, nella mattina di mercoledì 1 aprile 2020, saranno 

premiati, per ciascuna delle due categorie, JUNIOR e SENIOR: 

- i primi tre classificati assoluti; 

- il primo classificato di ogni area formativa (liceale, professionale, tecnica); 

- il primo classificato delle scuole italiane all’estero. 
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Oltre ai riconoscimenti che metterà a disposizione il Programma annuale di 

valorizzazione delle eccellenze per l’a.s. 2019/2020, come ogni anno per i vincitori 

saranno previsti anche dei soggiorni-studio in Italia e all’estero. 

Il Regolamento delle Olimpiadi d’Italiano è disponibile al seguente link 

https://www.olimpiadi-italiano.it/documenti/2020/Regolamento2019-2020.pdf  

Per ulteriori informazioni si invita a consultare il sito http://www.olimpiadi-italiano.it. 

 

Distinti saluti. 

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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