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OLIMPIADI DI ITALIANO
Edizione 2019-20
BANDO E REGOLAMENTO

Il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca indice per il corrente anno
scolastico l'ottava edizione della competizione nazionale e internazionale,
inserita nel
Programma annuale di valorizzazione delle eccellenze per l'a. s. 2019-20, denominata
Olimpiadi di Italiano. La competizione, rivolta agli istituti secondari di secondo grado, si
colloca, ne!la sua fase finale, nell'ambito di una più ampia iniziativa culturale di
valorizzazione della lingua e della letteratura italiana intitolata Giornate della lingua italiana.
La manifestazione si svolge in collaborazione con il Ministero per gli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale (MAECI) e gli Uffici Scolastici Regionali, con la collaborazione
scientifica dell'Accademia della Crusca, dell'Accademia dell'Arcadia, dell'Associazione per la
storia della lingua italiana (ASLI), dell'Associazione degli Italianisti (ADI) e la partecipazione
del Premio Campiello Giovani.
La RAI svolge il ruolo di Main Media Partner dell'iniziativa e la copertura mediatica verrà
declinata come Media Partner da Rai Cultura, Radioà, e Rai Italia.
Come per le precedenti edizioni, verrà richiesto l'Alto Patronato del Presidente della
Repubblica.
Le Olimpiadi di Italiano si propongono di:
• incentivare e approfondire lo studio della lingua italiana, elemento essenziale della
formazione culturale di ogni studente e base indispensabile per l'acquisizione e la crescita di
tutte le conoscenze e le competenze;
• sollecitare in tutti gli studenti l'interesse e la motivazione a migliorare la padronanza della
lingua italiana;
• promuovere e valorizzare il merito, tra gli studenti, nell'ambito delle competenze linguistiche
in Italiano.
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REGOLAMENTO

1. Destinatari
Le Olimpiadi sono gare individuali rivolte alle studentesse e agli studenti degli istituti
secondari di secondo grado italiani, statali e paritari, delle scuole italiane all'estero di pari
grado, delle sezioni italiane funzionanti in scuole straniere e internazionali all'estero, e delle
scuole straniere in Italia. Tali gare sono distinte nelle categorie JUNIOR, SENIOR, JUNIOR
ESTERO, SENIOR ESTERO, indicate nella seguente tabella:
Scuole italiane in Italia

Primo biennio

SENI OR

Scuole italiane in Italia

Secondo biennio e quinto anno

JUNIOR-E

Scuole italiane nel mondo

Primo anno delle scuole
ordinamento quadriennale

a

Primo biennio delle scuole
ordinamento quinquennale

a

IJUNIOR

Sezione italiane presso scuole straniere
o internazionali all'estero
Scuole straniere in Italia

SENIOR-E

Scuole italiane nel mondo

Ultimo triennio

Sezione italiane presso scuole straniere
o internazionali all'estero
Scuole straniere in Italia

2. Modalità di partecipazione
Lo svolgimento delle Olimpiadi per le scuole italiane in Italia (categorie JUNIOR e SENIOR)
si articola in tre fasi:
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a) Gare di istituto:

5 FEBBRAIO

b) Gare semifinali:

5 MARZO 2020;

c) Finale nazionale:

31 MARZO 2020.
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2020;

Per le scuole italiane all'estero, per le sezioni italiane presso scuole straniere e internazionali
all'estero e per le scuole straniere in Italia, la selezione dei finalisti (categorie JUNIOR
ESTERO e SENIOR ESTERO) avverrà in un'unica fase, coincidente con la data delle
semifinali, fissata per il giorno 5 MARZO 2020, salvo eventuali necessità di adattamenti, che
saranno concordati con li MAEC!, anche tenendo conto delle differenze di fuso orario e di
particolari esigenze poste dai diversi calendari scolastici.
3. Referente di Istituto e Referente regionale
Il Referente di Istituto ha il compito di iscrivere la propria scuola e i singoli studenti alla
competizione. Ogni scuola che intende far partecipare alle Olimpiadi le proprie allieve e i
propri allievi deve affidare tale ruolo a uno dei propri docenti.
Il Referente regionale ha il compito di verificare le iscrizioni delle scuole,
l'ubicazione delle sedi delle semifinali, di fornire supporto ai Referenti di istituto.

di stabilire

Il Referente regionale è individuato da ciascun Ufficio Scolastico Regionale, che ne trasmette
il nome al Ministero dell'Istruzione - Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici,
all'indirizzo email: miur.dgosv@olimpiadi-italiano.it
entro il 16 DICEMBRE 2019. L'elenco di
tutti i Referenti regionali sarà disponibile nel sito delle Olimpiadi.
4. Iscrizione delle scuole e degli studenti
Il Referente d'Istituto iscrive la propria scuola sul sito www.olimpiadi-italiano.it.
DICEMBRE 2019 ed entro il 31 GENNAIO 2020.

a partire dal 3

Ogni Istituto, ad esclusione delle scuole italiane all'estero, può effettuare tante iscrizioni
quante sono le aree formative - liceale, tecnica e professionale -:- presenti al proprio" interno;
in tal caso ciascuna delle tre aree va iscritta separatamente da un proprio referente (uno
stesso docente può eventualmente essere referente di più aree).
L'iscrizione nominativa dei singoli partecipanti deve avvenire online entro la data del 31
GENNAIO 2020 sul sito http://www.olimpiadi-italiano.it.
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All'atto dell'iscrizione nominativa dovranno essere specificati, nell'area liceale: percorso (es,
classico, scientifico, linguistico, ecc.), eventuali opzioni, sezione, indirizzi e turni di gara;
nell'ambito tecnico e nell'ambito professionale: i relativi indirizzi di studio.
Le scuole italiane all'estero, le sezioni italiane presso scuole straniere e internazionali
all'estero e le scuole straniere in Italia possono effettuare l'iscrizione sia del singolo istituto
scolastico, eventualmente comprendente più aree formative, sia delle studentesse e degli
studenti, entro il 29 FEBBRAIO 2020.
4.1. Numero di concorrenti
li numero minimo di concorrenti che un istituto può iscrivere a ciascuna categoria (JUNIOR o
SENIOR) è 5 (cinque). Nel caso di istituti con più di un'area formativa il iimite 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 alla effettiva disponibilità, nell'istituto,
di risorse adeguate (laboratori attrezzati, connessione internet, referenti tecnici, etc.) per lo
svolgimento della prima fase della gara in modalità telematica. La responsabilità in caso di
strutture logistiche e/o dotazioni tecnologiche insufficienti rimane in carico all'istituzione
scolastica.
Tenuto conto che per ciascuna categoria (JUNIOR e SENIOR) la gara d'istituto si svolge in
due turni nella stessa giornata, il numero dei concorrenti potrà essere raddoppiato (quindi, ad
esempio, un'aula attrezzata con 25 postazioni basterà per 50 persone).
4.2. Scelta dei concorrenti
La scelta dei concorrenti per la gara d'Istituto è demandata alle singole scuole, che
attueranno una selezione preliminare, con autonomi criteri di merito, finalizzata anche a
sensibilizzare tutti gli studenti e i consigli di classe sull'importanza di una buona competenza
nella lingua italiana.
Sarà cura dei referenti degli Istituti con più aree formative non privilegiare nell'iscrizione una
sola area, o un particolare percorso o indirizzo, ma cercare di favorire una rappresentanza
equilibrata delle diverse aree e dei diversi percorsi e indirizzi.
5. Gare di Istituto per le scuole italiane in Italia
Le gare d'Istituto per le scuole italiane in Italia si svolgono contemporaneamente
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e precisamente:

• la categoria JUNIOR gareggia il 5 FEBBRAIO 2020, in due turni;
• la categoria SENIOR gareggia il 6 FEBBRAIO 2020, in due turni.
Le prove si svolgeranno su una piattaforma online che gestirà la fase di somministrazione
delle domande, la raccolta e la registrazione dei punteggi, la formazione delle graduatorie.
L'adozione di questo sistema impone, per il suo buon funzionamento, alcuni vincoli nelle
modalità e nei tempi di accesso al sito web, e nella scelta della tipologia dei quesiti e delle
relative risposte. Tali vincoli saranno segnalati per tempo nel sito delle Olimpiadi:
www.olimoiadi-italiano.it,
insieme a!le necessarie avvertenze per i Referenti d'istituto.
La verifica della compatibilità e dell'adeguatezza delle strutture tecnologiche indispensabili
per sostenere la gara online, anche rispetto al numero di studenti iscritti e alle dotazioni
necessarie, è affidata alla responsabilità delle singole istituzioni scolastiche. Il Comitato
organizzativo delle Olimpiadi presterà per tempo, attraverso il responsabile della gestione
informatica, il suo supporto informativo alle scuole.
Successivamente

alla gara, i risultati compariranno

sul sito delle Olimpiadi.

AI termine della fase d'Istituto passano alla fase semifinale i primi classificati nelle singole
categorie (JUNIOR e SENIOR). Per ciascuna scuola, il numero degli studenti che superano il
turno è proporzionale al numero degli studenti che partecipano alla gara, secondo il criterio
seguente:
a) per la categoria Junior: • fino a 25 iscritti: 1 semifinalista; • da 26 a 50 iscritti: 2
semifinalisti; • oltre 50 iscritti: 3 semifinalisti.
b) per la categoria Senior: • fino a 25 iscritti: 1 semifinalista; • da 26 a 50 iscritti: 2
semifinalisti; • oltre 50 iscritti: 3 semifinalisti.
Se la scuola ha iscritto studenti appartenenti a più aree formative (liceale, professionale,
tecnica), sono considerati vincitori i primi classificati di ciascuna area per la categoria
JUNIOR e i primi classificati di ciascuna area per la categoria SENIOR, individuati secondo il
criterio di proporzionalità sopra riportato (ad esempio, una scuola che iscriva nella categoria
JUNIOR 60 studenti dell'area liceale e 30 di quella tecnica avrà 5 vincitori JUNIOR, di cui 3
del liceo e 2 dell'istituto tecnico).
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Il sistema di controllo informatico della gara fornirà il punteggio e il tempo effettivo di gara
impiegato da ciascun partecipante. A parità di punteggio prevarrà il concorrente che avrà
impiegato un tempo inferiore.
6. Gare semifinali per le scuole italiane in Italia
Le prove della fase semifinale si svolgono, sempre in modalità sincrona, in un unico giorno
per tutte le scuole italiane, il 5 MARZO 2020, a livello regionale, ln apposite sedi territoriali
messe a disposizione dalle istituzioni scolastiche e individuate dai Referenti regionali,
secondo criteri di funzionalità, imparzialità e adeguatezza delle tecnologie disponibili. I
Referenti regionali individuano per questa fase anche i responsabili presso ciascuna sede di
gara. Anche in questa fase le prove sono gestite sulla piattaforma online dalla struttura di
supporto informatico secondo gli stessi criteri previsti per la fase d'istituto.
Gli studenti ammessi a questa fase delle Olimpiadi devono presentarsi presso la sede di
svolgimento della gara muniti di un documento di riconoscimento e con le credenziali di
accesso fornite per la gara di Istituto.
A conclusione delle gare semifinali saranno generate più graduatorie:
• una graduatoria assoluta nazionale per ciascuna categoria (JUNIOR e SENIOR);
• tre graduatorie nazionali distinte per area formativa: liceale, professionale, tecnica;
• singole graduatorie assolute su base regionale (saranno possibili eventuali accorpamenti
territoriali in base al numero delle scuole partecipanti per ciascuna regione).
L'ammissione alla fase finale è disciplinata dall'art. 13.2.
7. Gare delle scuole italiane all'estero, delle sezioni italiane presso scuole straniere e
internazionali all'estero e delle scuole straniere in Italia
Per le scuole italiane all'estero, per le sezioni italiane presso scuole straniere e internazionali
all'estero e per le scuole straniere in Italia, la selezione dei finalisti avverrà in un'unica fase,
coincidente con la data delle semifinali, il 5 MARZO 2020, fatti salvi gli adattamenti
specificati al punto 2.
Gli eventuali adattamenti di orario saranno indicati nelle Note tecniche e comunicati per
tempo tramite il MAECI, che collabora all'organizzazione di questa fase. La gara si svolge
nelle singole istituzioni scolastiche di appartenenza. In questa fase le prove sono gestite
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sulla piattaforma online dalla struttura di gestione informatica delle Olimpiadi secondo gli
stessi criteri selettivi e con le stesse avvertenze previsti per le prove delle scuole in Italia.
L'ammissione alla fase finale è disciplinata dall'art. 13.3.
8. Finale nazionale e Giornate della lingua italiana
La gara della finale nazionale si svolge a Roma il 31 MARZO 2020, all'interno di una più
ampia manifestazione culturale intitolata Giornate della lingua italiana - in programma dal 30 .
MARZO al 1 APRILE 2020 - che il Ministero dell'Istruzione organizza, in collaborazione con
gli altri enti e soggetti promotori, per celebrare gli anniversari della lingua e della letteratura
italiana e per approfondire temi di attualità a esse correlati.
L'organizzazione delle gare sarà curata dall'apposita struttura di gestione informatica. I
dettagli e i necessari aggiornamenti
relativi allo svolgimento
delle prove saranno
tempestivamente pubblicati sul sito delle Olimpiadi: www.olimpiadi-italiano.it
a cui le scuole
dovranno fare riferimento per una puntuale e aggiornata comunicazione.
9. Tipologia e argomenti delle prove
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 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 aggiornato e
l'archivio delle prove assegnate nelle edizioni precedenti.
10. Predisposizione

delle prove e supervisione

scientifica

Tutte le prove saranno predisposte da un apposito Gruppo di lavoro, costituito dal Ministero,
che opererà in collaborazione con i supervisori scientifici, individuati secondo le specifiche
esigenze e competenze.
La supervisione delle prove oggetto delle gare è affidata dal Ministero dell'Istruzione alle più
autorevoli espressioni della comunità scientifica: linguisti, storici della lingua, italianisti,
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esperti di didattica dell'italiano, membri di istituzioni, enti e associazioni, quali l'Accademia
della Crusca, l'Accademia dell'Arcadia, l'Associazione per la storia della lingua italiana
(ASLI), l'Associazione degli Italianisti (ADI).
11. Avvertenze sullo svolgimento delle gare
Non è consentito durante le gare, pena l'esclusione, l'utilizzo di telefoni cellulari o di altri
dispositivi elettronici, dizionari e manuali. Non è consentita la consultazione di alcun tipo di
testo cartaceo o digitale.
Alla gara semifinale ogni concorrente deve presentarsi munito di un documento
riconoscimento e dei dati per accedere al test forniti nel COiSO della gara di Istituto.

di

12. Responsabili di gara
Nella fase d'Istituto ogni scuola partecipante individua a propria discrezione almeno un
responsabile per ciascun laboratorio informatico, con compiti di vigilanza e controllo del
rispetto della regolarità dello svolgimento
durante le gare. Ogni responsabile
può
insindacabilmente decidere di escludere dalla gara un concorrente nel caso ritenga violate le
norme di cui al precedente articolo 11.
Nelle gare semifinali gli stessi compiti sono svolti dai responsabili
dall'istituto scolastico sede di gara.

di laboratorio

individuati

Eventuali segnalazioni di irregolarità possono essere fatte dai Responsabili dei laboratori, dai
Referenti scolastici o dagli stessi studenti. Le segnalazioni devono essere inviate tramite
l'apposito modulo all'indirizzo: www.olimpiadi-italiano.itlsupport%pen.php
entro e non oltre il
termine della gara stessa, altrimenti non saranno prese in considerazione.
Le stesse
segnalazioni dovranno essere tempestivamente inviate ai Referenti regionali.
13. Criteri di ammissione e di selezione dei partecipanti
13.1. Gara di Istituto: mercoledì 5 FEBBRAIO 2020 e giovedì 6 FEBBRAIO 2020
Alla gara d'Istituto partecipano gli studenti iscritti, preselezionati dalla scuola secondo quanto
previsto dall'art. 4. La fase di Istituto è finalizzata a individuare gli studenti che accedono alla
successiva fase semifinale a livello regionale.
Superano la selezione in ciascun istituto i primi classificati per la categoria JUNIOR e i primi
classificati per la categoria SENIOR, selezionati secondo il criterio di proporzionalità indicato
all'art. 5.
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Se l'Istituto ha iscritto più aree, superano la selezione i primi classificati di ciascuna area
formativa per la categoria JUNIOR e i primi classificati per la categoria SENIOR, sempre
secondo il criterio di proporzionalità sopra riportato.
13.2. Gare semifinali: 5 MARZO 2020
Le semifinali per le scuole italiane in Italia selezionano, a livello regionale, i finalisti tra tutti i
vincitori della fase d'Istituto, attraverso una procedura mista che tiene conto:
• dei risultati assoluti a livello nazionale;
• delle graduatorie distinte per ciascuna delle tre aree di scuola secondaria di secondo grado
(istituti professionali, istituti tecnici, licei);
• delle graduatorie regionali, allo scopo di contemperare, nella gara conclusiva, il criterio
assoluto del merito individuale con il criterio relativo della rappresentanza per regioni e per
aree formative della scuola secondaria di secondo grado.
Sono pertanto ammessi alla finale nazionale:
a) i primi 10 classificati nella graduatoria assoluta a livello nazionale della categoria JUNIOR
e i primi 10 classificati nella graduatoria assoluta a livello nazionale della categoria SENIOR;
b) i primi 3 classificati a livello nazionale, per la categoria JUNIOR, e i primi 3 classificati a
livello nazionale, per la categoria SENIOR - non compresi tra i primi dieci nella graduatoria
assoluta - nelle tre distinte graduatorie per istituti professionali, istituti tecnici e licei, con
scorrimento pertanto della graduatoria nel caso degli studenti già selezionati attraverso il
criterio di cui al punto a;
c) il primo classificato della categoria JUNIOR e il primo classificato della categoria SENIOR
per ogni graduatoria regionale (o interregionale, nel caso-limite di accorpamenti,
resi
eventualmente necessari a causa di un numero troppo esiguo e non rappresentativo di
scuole concorrenti in una singola regione), con scorrimento della graduatoria nel caso degli
studenti già selezionati attraverso i criteri di cui ai punti a e b.
Le scuole delle Province Autonome di Trento e Bolzano, che nelle prime due fasi vengono
considerate separatamente
in quanto afferenti a due distinte e autonome Intendenze
Scolastiche, ai fini della classifica regionale per l'accesso alla finale nazionale, sono
accorpate nella regione Trentino Alto Adige.
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13.3. Selezione dei finalisti delle scuole italiane all'estero, delle sezioni italiane presso scuole
straniere e internazionali all'estero e delle scuole straniere in Italia
Nel caso delle scuole italiane all'estero, delle sezioni italiane presso scuole straniere e
internazionali all'estero e delle scuole straniere in Italia, la selezione dei finalisti, in un'unica
fase, individuerà quattro studenti e precisamente:
a) i primi due classificati della graduatoria internazionale della cateQoria JUNIOR ESTERO;
b) i primi due classificati della graduatoria internazionale della categoria SENIOR ESTERO.
I quattro vincitori così selezionati accedono alla finale nazionale.
13.4. Selezione dei finalisti delle scuole secondarie di secondo grado di lingua tedesca e
delle località ladine con italiano L2 site in Alto Adige.
Per le scuole di lingua tedesca e delle località ladine con italiano L2, site in Alto Adige, a
seguito di specifica richiesta da parte della relativa Intendenza scolastica della Provincia
autonoma di Bolzano, accedono alla finale nazionale due concorrenti (uno per ciascuna delle
due categorie: JUNIOR e SENIOR), selezionati in base all'esito dell'autonoma competizione
provinciale denominata Olimpiadi di Italiano L2 - Alto Adige.
14. Gara finale nazionale: 31 MARZO 2020
La finale nazionale si svolgerà a Roma. Nella gara i finalisti sosterranno le prove utilizzando i
soli materiali predisposti dal Comitato tecnico-organizzativo.
AI termine delle prove, la Giuria valuterà i risultati e compilerà la graduatoria finale.
14.1. Premiazione
La cerimonia di premiazione si svolgerà nella mattina del 1 APRILE 2020
Saranno premiati, per ciascuna delle due categorie JUNIOR e SENIOR:
a) i primi tre classificati assoluti;
b) il primo classificato di ogni area formativa (Iiceale, professionale, tecnica);
c) 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 potranno essere previsti
anche dei soggiorni-studio in Italia e all'estero.
Ai finalisti e ai vincitori sarà rilasciato un attestato da parte del Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca.

15. Giuria
La Gii..liia delle Olimpiadi di Italiano è nominata dal Direttore Generale per gli ordinamenti
scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione. I nominativi dei componenti
saranno resi noti attraverso il sito delle Olimpiadi; fa parte della Giuria anche il vincitore del
Premio Campiello Giovani, edizione 2019.

IL DIRETTOR~lJ~~ERALE
Maria Assuvermo
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PALERMO MARIA ASSUNTA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

11

