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Ai Dirigenti Scolastici dei Licei e degli Istituti di
Istruzione Secondaria di Secondo Grado statali e
paritari del Veneto
LORO SEDI
(…)

Oggetto: Olimpiadi di Italiano – III edizione 2012-13
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, con il supporto organizzativo del
Comune di Firenze e con la collaborazione scientifica dell’Accademia della Crusca e dell'ASLI
(Associazione per la Storia della Lingua Italiana), indice per l'anno 2012-2013 la terza edizione delle
Olimpiadi di Italiano.
L’iniziativa intende valorizzare il merito e l’eccellenza, sollecitando negli studenti delle scuole del
secondo ciclo la motivazione a migliorare la padronanza della lingua italiana.
Le gare individuali sono rivolte agli allievi degli istituti secondari di secondo grado, statali
e paritari, distinti in due sezioni: primo biennio; secondo biennio e quinto anno.
Quest’anno, per la prima volta, le selezioni si svolgeranno in modalità digitale e
telematica.
Lo svolgimento delle Olimpiadi si articola in tre fasi:


Gare di istituto: 19 febbraio 2013



Gare semifinali (provinciali o interprovinciali): 26 marzo 2013



Finale nazionale: 27 aprile 2013

Gli Istituti che intendono far partecipare alle Olimpiadi i propri studenti individueranno tra i
docenti un Referente d’Istituto che iscriverà sul sito ufficiale www.olimpiadi-italiano.it il proprio istituto
entro il 15 gennaio 2013 secondo lo schema informatico predisposto.
Gli Istituti già accreditati nelle edizioni precedenti sono invitati a confermare anche quest'anno
l'iscrizione che non si rinnova in modo automatico.
L’iscrizione nominativa dei singoli studenti dovrà avvenire entro il giorno 8 febbraio 2013.
Possono partecipare alle gare tutti gli iscritti fino a un massimo di 30 studenti per scuola, di cui,
rispettivamente, 15 per la sezione primo biennio e 15 per la sezione secondo biennio e ultimo anno. La
scelta dei partecipanti è demandata alle singole scuole, che attueranno una selezione preliminare, con
autonomi criteri di valutazione.
Le gare di istituto si svolgeranno negli istituti di appartenenza, il 19 febbraio 2013 su tutto il
territorio nazionale e all’estero, in modalità on line sincrona, avranno la durata massima di due ore e
consisteranno nella soluzione di 20 quesiti. Le prove si svolgeranno su una piattaforma on line che
gestirà la fase di somministrazione delle domande, la raccolta delle prove e la registrazione dei punteggi.
Le avvertenze per i referenti d’istituto e le risposte alle domande più frequenti saranno segnalati per
tempo sul sito ufficiale delle Olimpiadi www.olimpiadi-italiano.it.
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Successivamente alla gara, i risultati saranno pubblicati sul sito e saranno considerati vincitori
della fase d’istituto e ammessi alla successiva fase provinciale due studenti per ogni scuola, e
precisamente:
a. il primo classificato della sezione primo biennio,
b. il primo classificato della sezione secondo biennio e ultimo anno.
Tutti i vincitori della fase d’istituto parteciperanno alla gara semifinale provinciale o
interprovinciale del 26 marzo 2013 che selezionerà sessanta studenti attraverso un criterio misto, che
terrà conto sia dei risultati assoluti a livello nazionale sia delle graduatorie regionali, allo scopo di
contemperare, in vista della gara finale, il criterio assoluto del merito individuale con il criterio relativo
della rappresentatività territoriale.
I sessanta studenti così selezionati accederanno alla gara nazionale che si svolgerà a Firenze il 27
aprile 2013 nel Palazzo della Signoria, dalle 10.00 alle 12.00.
Tutti i materiali normativi sono reperibili sul sito ufficiale e sul sito dell'USR Veneto.

Le SS. LL. sono cortesemente invitate a sostenere attivamente la competizione che tende a
migliorare la conoscenza della lingua italiana quale strumento indispensabile per poter acquisire le altre
conoscenze e perseguire i diversi obiettivi formativi di ogni percorso di studi.

Un cordiale saluto.
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Il Dirigente
Francesca Sabella
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