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Circolare n. 124   
                      AI DOCENTI DI ITALIANO  

A TUTTI GLI ALUNNI 

 

OGGETTO: Olimpiadi di Italiano 

Con la presente si comunica che il nostro liceo ha effettuato l’iscrizione alla nona edizione delle                

Olimpiadi di Italiano. Le gare d'istituto si svolgeranno su tutto il territorio nazionale, per la               

categoria JUNIOR il giorno martedì 05 febbraio 2019, per la categoria SENIOR il giorno mercoledì               

06 febbraio 2019. 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. 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. 

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. Le gare di istituto            

prevedono domande a risposta chiusa, non soltanto a scelta multipla. Le prove si basano              

prevalentemente su materiale autentico (testi letterari, giornalistici, testi scientifici di tipo           

divulgativo, ecc.). Nel sito internet delle Olimpiadi (olimpiadi-italiano.it) è presente un sillabo            

aggiornato e l'archivio delle prove assegnate nelle edizioni precedenti, accessibile tramite           

password soltanto agli alunni iscritti. 

Ciascun docente di Italiano, attuando una selezione preliminare sulla base di autonomi criteri di              

merito, provvederà a individuare massimo 2 alunni per classe da iscrivere alla fase di istituto. I                

nominativi degli alunni (e relativa email) dovranno essere comunicati alle referenti del progetto             

(prof.ssa Pergola per le classi del biennio e prof.ssa Musacchio per le classi del triennio) tramite                

apposito modulo disponibile presso i collaboratori scolastici delle rispettive sedi entro e non oltre              

la data del 21 dicembre 2018. 

 

              Il Dirigente Scolastico 

          Prof. CARLO CAPPELLO 
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 digitalmente dal Dirigente Scolastico 
        per la pubblicazione sul sito. 
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