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CIRCOLARE n.219 

del 19/01/2023 

AI DOCENTI 

Sede 

AGLI STUDENTI 

Sede 

AI GENITORI 

ALLA DSGA 

Sede  

 

OGGETTO: Campionati di Italiano (ex Olimpiadi di Italiano) 2022-23 

 
Il Liceo Pasteur ha aderito anche quest’anno ai Campionati (ex Olimpiadi) di Italiano, aperti a studenti del 

biennio (categoria JUNIOR) e del triennio (categoria SENIOR) e dedicati in quest’edizione alla memoria del prof. 

Luca Serianni.  

Alla Gara di Istituto (che si svolgerà online nei giorni 27/2 per la categoria Junior e 28/2 per categoria Senior) 

potranno partecipare 10 studenti per categoria; i primi tre classificati di ogni categoria avranno diritto a 

partecipare alla Semifinale regionale (in modalità online sincrona) che si terrà il 23 marzo 2023. I migliori 

classificati a livello nazionale avranno accesso alla Gara Finale, che si terrà il 20 aprile 2023, sempre in modalità 

online (Regolamento).  

Gli argomenti delle prove riguardano 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.  

Le prove della Gara di Istituto e della Gara Semifinali prevedono domande a risposta chiusa, non soltanto a scelta 

multipla. Le prove della Finale Nazionale includono anche domande a risposta aperta e parti di produzione testuale. 

Le prove della Finale Nazionale si basano prevalentemente su materiale autentico (testi letterari, giornalistici, testi 

scientifici di tipo divulgativo, ecc.).  

 

Materiali di studio ed esempi di prove saranno forniti dai referenti scolastici.  

Il superamento della Gara di Istituto potrà dare riconoscimento valido per i crediti formativi. Se sei 

interessata/o a partecipare, compila il modulo presente a questo LINK (potrebbero essere richieste le credenziali di 

Teams) entro le ore 18:00 del 12 febbraio. In caso di candidature superiori ai posti disponibili, i referenti d’Istituto 

elaboreranno una graduatoria, dalla quale saranno convocati gli alunni selezionati.  

 

I referenti  

Prof. Andrea Basini 

Prof.ssa Silvia Bucciarelli 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Gasbarri 
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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