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Circ. n. 106

Cagliari, 02 dicembre 2015
Ai Docenti di Lettere
Agli studenti
Al D.S.G.A.
Al personale ATA
Agli atti
All’albo sito web
SEDI

Oggetto : Iscrizione alle Olimpiadi di Italiano.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca indice per il corrente anno
scolastico la sesta edizione della competizione nazionale e internazionale, inserita nel Programma
annuale di valorizzazione delle eccellenze per l’a. s. 2015/2016, denominata Olimpiadi di Italiano.
La manifestazione si svolge con il Patrocinio e il supporto organizzativo del Comune di Firenze, 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’Associazione per la storia della lingua italiana (ASLI), dell’Associazione degli Italianisti
(ADI), con la partecipazione di Rai Radio3, di Rai Cultura e del Premio Campiello Giovani. La
competizione, rivolta agli istituti secondari di secondo grado, si colloca, nella sua fase finale,
nell’ambito di una più ampia iniziativa culturale di valorizzazione della lingua e della letteratura
italiana intitolata "Giornate della lingua italiana".
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.
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 dovrà essere determinato dalle postazioni
dell’aula di informatica. (quindi, ad esempio, un’aula attrezzata con 25 postazioni basterà per 50
persone).
L'iscrizione nominativa dei singoli partecipanti deve avvenire online entro la data del 12 gennaio
2016 sul sito www.olimpiadi-italiano.it
Le gare d’istituto per le scuole italiane in Italia si svolgono contemporaneamente su tutto il
territorio nazionale, negli istituti di appartenenza, e precisamente:

la categoria JUNIOR gareggia giovedì 21 gennaio (in due turni);

la categoria SENIOR gareggia venerdì 22 gennaio (in due turni).
La gara della finale nazionale si svolge a Firenze, venerdì 18 marzo 2016, nella sede di Palazzo
Vecchio, all’interno di una più ampia manifestazione culturale intitolata "Giornate della lingua
italiana", 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.
Gli argomenti delle prove riguardano i diversi livelli di padronanza della lingua, dalla grammatica
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alla testualità (ortografia, morfologia, sintassi, lessico, testualità).
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.).
Sono 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 al punto a) e b).
Le prove verteranno su: (La complessità degli esercizi sarà maggiore per la categoria SENIOR,
e crescente ai vari livelli di prova )
Ortografia
Esercizi che richiedono la conoscenza di:
• ortografia delle parole (con particolare attenzione ad accento, apostrofo, doppie, digrammi,
trigrammi);
• uso dei principali grafemi stranieri.
Morfologia
• Esercizi riguardanti tutte le parti del discorso (articolo, nome, aggettivo, pronome, verbo,
avverbio, preposizione, congiunzione e interiezione) con particolare attenzione alle
principali categorie di analisi:
• genere e numero (nome e aggettivo);
• comparativo, superlativo (aggettivo);
• persona e numero, coniugazione, modo, tempo, aspetto, diatesi (attiva, passiva, riflessiva)
transitività o intransitività (verbo);
• composizione e derivazione (prefissazione, suffissazione, infissazione).
Sintassi
Esercizi riguardanti:
• i componenti della frase semplice (soggetto, predicato, attributo, apposizione, principali
complementi, ecc.);
• la struttura della frase complessa, distinguendo:
• le frasi principali dalle altre frasi,
• le frasi subordinate da quelle coordinate,
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• i diversi tipi di frasi coordinate e di frasi subordinate,
• i vari gradi della subordinazione,
• la forma di esplicitazione delle subordinate (implicite/esplicite).
Punteggiatura
Esercizi relativi a:
• funzione e uso dei segni di punteggiatura: punto, virgola, due punti, punto e virgola, punti
intonativi (esclamativo e interrogativo), puntini di sospensione, parentesi, lineette,
virgolette.
Lessico
Esercizi riguardanti:
• significato delle parole dell’italiano corrente, dell’italiano letterario (accessibile agli studenti) e
dei principali tecnicismi;
• principali relazioni tra significati (sinonimia, antonimia, gradazione, iperonimia, iponimia, partetutto);
• formazione delle parole;
• uso del lessico in rapporto a varietà e registri.
Testualità
Esercizi che richiedono di:
• riconoscere in un testo i principali connettivi e la loro funzione;
• riconoscere e analizzare meccanismi di coesione del testo (riprese pronominali, riprese con
sinonimi, o altre relazioni semantiche; concatenamento dei tempi verbali, ecc.) in modo da
riordinare parti di un testo date in un ordine diverso da quello originario;
• riconoscere e analizzare le parole tematicamente rilevanti di un testo;
• riconoscere i testi in base alla loro tipologia prevalente (narrativi, descrittivi, regolativi,
espositivi, argomentativi);
• analizzare e giudicare la pertinenza e l’adeguatezza comunicativa di espressioni e messaggi
linguistici in base al contesto di realizzazione (situazione, argomento, scopo, destinatario,
registro);
• riempire un testo con lacune (cloze), scegliendo fra proposte date;
• dimostrare di aver compreso un testo (ad esempio riconoscendo affermazioni da esso derivabili);
• analizzare e riconoscere le forme più elementari di verso (ad es. settenario, endecasillabo) e i tipi
principali di rime;
• riconoscere le principali figure retoriche (ad es. metafora, metonimia, litote, iperbole).
Per la gara nazionale saranno previste anche prove a risposta aperta che richiedono di:
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• riformulare discorsi e testi producendone sintesi lineari (riassunti) e non lineari (schemi);
• riempire un testo con lacune (cloze) senza proposte fra cui scegliere;
• riformulare semplici testi letterari nella loro parafrasi letterale;
• scrivere un breve testo espositivo a partire da un’immagine data (per esempio un grafico);
• progettare e scrivere semplici testi funzionali (ad es. avvisi, biglietti, istruzioni per l’uso, lettere
private e pubbliche, e-mail, schede informative, relazioni su argomenti di studio, trafiletti,
articoli di cronaca);
produrre brevi testi in cui occorre descrivere, narrare o argomentare in base alla propria esperienza
personale, in modo guidato e parzialmente vincolato (ad esempio a partire da un testo stimolo o da
un incipit dato).
Segnalare i candidati alla docente referente ELEONORA MUSU in tempi brevi.

Il Dirigente Scolastico
Ing. Raffaele Rossi

