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CIRCOLARE n.187 

del 7/01/2020 

 

AI DOCENTI DI ITALIANO 

AGLI ALUNNI 

AI GENITORI 

AL D.S.G.A. 

OGGETTO: Olimpiadi di Italiano 

 Per la prima volta quest’anno la nostra scuola parteciperà alle Olimpiadi di Italiano, attività 

inserita nel Programma annuale di valorizzazione delle eccellenze e avente la finalità di incentivare e 

approfondire lo studio della lingua italiana, sollecitare in tutti gli studenti l'interesse e la motivazione 

a migliorare la padronanza della lingua italiana, e infine promuovere e valorizzare il merito, tra gli 

studenti, nell'ambito delle competenze linguistiche in Italiano. 

La gara di Istituto si svolgerà nei giorni 5 febbraio 2020 per gli alunni junior (biennio) e 6 febbraio 

2020 per gli alunni senior (triennio), e consisterà in prove riguardanti 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. 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 delle Olimpiadi è presente un sillabo (https://www.olimpiadi-

italiano.it/documenti/2019/Sillabo2018-19.pdf) e l'archivio delle prove assegnate nelle edizioni 

precedenti.. In proporzione al numero dei partecipanti, coloro che avranno realizzato il punteggio più 

alto accederanno alla fase regionale (5 marzo 2020). Per coloro che superassero quest’ultima, la fase 

nazionale si svolgerà a Roma il 31 marzo 2020 . 

Tra gli alunni che presenteranno la domanda di partecipazione ne saranno selezionati massimo 50 per 

ciascuna delle due categorie, in base al voto in Italiano riportato alla fine dello scorso anno e alle 

indicazioni dei docenti curricolari. 

Per presentare la domanda è sufficiente compilare il modulo al link http://gat.to/xmg5k entro il 25 

gennaio 2020 . 

Tutte le informazioni sono reperibili sul sito https://www.olimpiadi-italiano.it/ o chiedendo ai 

referenti, proff. Silvia Bucciarelli (silvia.bucciarelli@liceopasteur.edu.it)  e Andrea Basini 

(andrea.basini@liceopasteur.edu.it).  

I referenti 

Prof.ssa Silvia Bucciarelli 

Prof. Andrea Basini 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Adele De Caro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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