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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti
europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti delle II.SS. secondarie di secondo
grado statali e paritarie del Veneto - Loro Sedi
e p.c.

Ai Dirigenti amministrativi e tecnici
dell’USR per il Veneto – SEDE
Al Gruppo di lavoro
dell’U.S.R. per il Veneto per la promozione
della cultura umanistica, la valorizzazione del
patrimonio e delle produzioni culturali, il
sostegno della creatività e la valorizzazione
delle eccellenze

OGGETTO: Olimpiadi di Italiano – 10^ Edizione, a. s. 2019-20
Il Ministero dell’Istruzione, Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per la valutazione del
sistema nazionale di istruzione, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale (MAECI), gli Uffici scolastici regionali, l'Accademia della Crusca, l'Accademia dell'Arcadia,
l'Associazione per la Storia della Lingua Italiana (ASLI), l'Associazione degli Italianisti (ADI) e il Premio
Campiello Giovani, indice per il corrente anno scolastico la decima edizione delle Olimpiadi di Italiano, gare
individuali di lingua italiana, rivolte alle studentesse e agli studenti di tutte le Istituzioni scolastiche
secondarie di II grado, statali e paritarie. La copertura mediatica sarà assicurata da RAI Cultura, Radio 3 e
RAI Italia.
L’iniziativa, che nelle precedenti edizioni ha visto una crescente partecipazione da parte delle scuole del
territorio del Veneto e buoni risultati nelle varie fasi della competizione, si propone di incentivare lo studio e
l’insegnamento della lingua italiana, la cui padronanza è un bene irrinunciabile per lo sviluppo culturale,
sociale ed economico dei singoli e della comunità nazionale.
Modalità di partecipazione e scadenze
Le Olimpiadi di Italiano riguardano i diversi livelli di padronanza della lingua (ortografia, morfologia,
sintassi, punteggiatura, lessico, testualità), anche in riferimento agli obiettivi e ai contenuti dell’Italiano delle
Indicazioni nazionali per i Licei e delle Linee guida degli Istituti Tecnici e Professionali. Le gare prevedono:
-

quattro categorie di destinatari:
o

JUNIOR (Primo biennio delle scuole italiane in Italia);

o

SENIOR (Secondo biennio e quinto anno delle scuole italiane in Italia);

o

JUNIOR-E (Sezioni o scuole italiane nel mondo e scuole straniere in Italia: primo
anno delle scuole a ordinamento quadriennale o primo biennio delle scuole a
ordinamento quinquennale);

o

SENIOR-E (Sezioni o scuole italiane nel mondo e scuole straniere in Italia: ultimo
triennio delle scuole italiane nel mondo e scuole straniere in Italia);
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-

tre fasi di selezione:
o

gare di Istituto: categoria Junior: il 5 febbraio 2020; categoria Senior: il 6
febbraio 2020. Possono partecipare alla prova gli studenti preselezionati dalle
singole scuole con criteri di merito definiti autonomamente. Questa fase è finalizzata a
individuare gli studenti primi classificati, che potranno accedere alla semifinale
regionale;

o

semifinali di livello regionale: svolgimento in contemporanea e in unico turno: il 5
marzo 2020, in sedi che verranno individuate da questo Ufficio Scolastico e
comunicate successivamente;

o

Finale nazionale: Roma, 31 marzo 2020;

-

lo svolgimento delle prove d’Istituto e regionali in modalità digitale e telematica,
tramite il sito www.olimpiadi-italiano.it. La piattaforma online gestirà la fase di
somministrazione delle domande, la raccolta e la registrazione dei punteggi, la formazione
delle graduatorie.

-

la premiazione dei vincitori per ciascuna categoria si terrà a Roma, 1° aprile 2020,
all’interno delle Giornate della lingua italiana, in programma dal 30 al 1° aprile 2020.

-

i riconoscimenti oltre a quelli messi a disposizione dal Programma di valorizzazione delle
eccellenze per l’a. s. 2019/20, ai vincitori per ciascuna categoria -ovvero i primi tre classificati
assoluti; il primo classificato per ogni area formativa; il primo classificato delle scuole italiane
all’estero- potranno essere attribuiti soggiorni-studio in Italia e all’estero. A tutti i finalisti sarà
rilasciato un attestato di partecipazione del MIUR.

Iscrizione
Le Istituzioni scolastiche interessate dovranno individuare un Referente d’Istituto che curerà l'iscrizione
delle scuole tra il 3 dicembre 2019 e il 15 gennaio 2020 sul sito www.olimpiadi-italiano.it.
Gli Istituti che hanno al proprio interno più di un’area formativa (liceale, tecnica, professionale), potranno
effettuare iscrizioni distinte per ciascuna area. L’avvenuta adesione dovrà essere comunicata alla Referente
presso l’Ufficio Scolastico Regionale, sempre attraverso il sito delle Olimpiadi www.olimpiadi-italiano.it.
L’iscrizione nominativa dei singoli studenti dovrà avvenire con le stesse modalità entro e non oltre il 31
gennaio 2020.
Il numero minimo di concorrenti che ogni Istituto potrà iscrivere per ciascuna categoria (JUNIOR e
SENIOR) è di 5 (cinque). Nel caso di Istituti con più di un’area formativa il limite di 5 per categoria vale
per ciascuna area. Per favorire la più ampia partecipazione, il numero massimo di studenti iscrivibili non
è predefinito ed è demandato alla scelta autonoma delle singole scuole, con l’avvertenza e la
sottolineatura che esso andrà comunque commisurato all’effettiva disponibilità di risorse adeguate
(laboratori attrezzati, connessione internet, referenti tecnici, etc.) per lo svolgimento della prima fase delle
Olimpiadi in modalità telematica.
Per ulteriori informazioni, si rimanda al Bando-Regolamento allegato e al sito www.olimpiadi-italiano.it,
cui le scuole dovranno fare riferimento per le puntuali e aggiornate comunicazioni. Per eventuali richieste di
chiarimenti rivolgersi alla referente regionale al n. telefonico 041 2723161.
In considerazione dell’alto valore formativo, le SS. LL. sono cortesemente invitate a diffondere e a
sostenere attivamente la competizione nei propri istituti. Si ringrazia per la consueta e determinante
collaborazione.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
Angela RIGGIO
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