
Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

Oggetto: Olimpiadi di Italiano - X
                partecipazione. 
     

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 Scolast
della Crusca, l'Associazione per la Storia della Lingua Italiana (ASLI), l'Associazione degli 
Italianisti (ADI) e con il supporto del Liceo Classico “
corrente anno scolastico l’undicesima
lingua italiana, rivolte alle studentesse e agli studenti di tutte le Istituzioni scolastiche secondarie di 
II grado, statali e paritarie.  

RAI Cultura, Radio 3 e RAI 
 

L’iniziativa, inserita nel Programma annuale 
dell’Istruzione, nasce con l’obiettivo d
la cui padronanza è un bene irrinunciabile 
singoli e della comunità nazionale. 
 

 Organizzazione della competizione
 

Le prime due fasi Gara di Istituto 
(25 marzo 2022) saranno svolte in modalità 
 

La Finale Nazionale, le cui modalità saranno successivamente indicate in  
evoluzione dell’emergenza sanitaria, si svolgerà a Roma nei giorni 
presenza) o su piattaforma il 28 aprile 2022

 
 Categorie, modalità di partecipazione e 

 
Le Olimpiadi di Italiano, in relazione agli obiettivi e ai contenuti dell’Italiano delle 

Indicazioni nazionali per i Licei e delle Linee guida degli Istituti Tecnici e Professionali,
i diversi livelli di padronanza della lingua (ortografia, morfologia, sintassi, punteggiat
testualità). 

 
Le gare prevedono quattro categorie di destinatari
 

 JUNIOR (Primo biennio delle scuole italiane in Italia);
 SENIOR (Secondo biennio e quinto anno delle scuole italiane in Italia);
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XI Edizione, a.s. 2021/22. Fasi, organizzazione e 

   
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 
rnazionale (MAECI), gli Uffici Scolastici Regionali, l'Accademia 

l'Associazione per la Storia della Lingua Italiana (ASLI), l'Associazione degli 
con il supporto del Liceo Classico “Dante Alighieri” di Roma

undicesima edizione delle Olimpiadi di Italiano, gare individuali di 
lle studentesse e agli studenti di tutte le Istituzioni scolastiche secondarie di 

RAI Cultura, Radio 3 e RAI Italia saranno partner mediatici. 

, inserita nel Programma annuale della Valorizzazione delle eccellenze
nasce con l’obiettivo 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 
 

della competizione 

Gara di Istituto (24 e 25 febbraio 2022) e Gara Regionale o 
in modalità online.  

e, le cui modalità saranno successivamente indicate in  
evoluzione dell’emergenza sanitaria, si svolgerà a Roma nei giorni 27-28-29 

28 aprile 2022 (a distanza).  

Categorie, modalità di partecipazione e scadenze 

, in relazione agli obiettivi e ai contenuti dell’Italiano delle 
Indicazioni nazionali per i Licei e delle Linee guida degli Istituti Tecnici e Professionali,

livelli di padronanza della lingua (ortografia, morfologia, sintassi, punteggiat

quattro categorie di destinatari: 

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

 
 

Ai dirigenti scolastici/ coordinatori didattici  
delle II.SS. di secondo grado statali e paritarie della Campania 

e, p.c.  
Ai dirigenti  

Uffici di Ambito Territoriale 
 

si, organizzazione e modalità di 

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 

egionali, l'Accademia 
l'Associazione per la Storia della Lingua Italiana (ASLI), l'Associazione degli 

Roma, indice per il 
, gare individuali di 

lle studentesse e agli studenti di tutte le Istituzioni scolastiche secondarie di 

ccellenze del Ministero 
i incentivare lo studio e l’insegnamento della lingua italiana, 

per lo sviluppo culturale, sociale ed economico dei 

Regionale o Semifinale 

e, le cui modalità saranno successivamente indicate in  relazione alla 
 aprile 2022 (in 

, in relazione agli obiettivi e ai contenuti dell’Italiano delle 
Indicazioni nazionali per i Licei e delle Linee guida degli Istituti Tecnici e Professionali, riguardano 

livelli di padronanza della lingua (ortografia, morfologia, sintassi, punteggiatura, lessico, 



 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); 

 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); 

 
Ogni Istituzione Scolastica individua tra i propri docenti il Referente di Istituto che iscriverà la 

propria scuola alle Olimpiadi ed i singoli studenti alla competizione compilando le sezioni dedicate 
presenti sul sito www.olimpiadi-italiano.it entro il 18 febbraio 2022.  

Ogni Istituto potrà effettuare tante iscrizioni quanti sono gli indirizzi di istruzione (liceale, 
tecnica, professionale) presenti al proprio interno.  

 
 Fasi della competizione 

 
 Gara di Istituto (per ciascuna categoria, junior e senior, fino ad un max di dieci studenti 

preselezionati dalle singole scuole con criteri di merito definiti autonomamente; fase 
finalizzata ad individuare gli studenti primi classificati che potranno accedere alla gara 
regionale o semifinale) 

 
Categoria Junior Giovedì 24 febbraio 2022 prova eguale per tutti  - modalità on line 
Categoria Senior Venerdì 25 febbraio 2022 prova eguale per tutti  - modalità on line 

 
Gli studenti parteciperanno alla Gara di Istituto dalla sede scolastica o da casa in caso di 
Didattica a Distanza, senza differenza di trattamento, seguendo le stesse procedure e 
sottostando allo stesso tipo di sorveglianza impiegati nelle verifiche scolastiche a distanza.  
 
 Gara Regionale o Semifinale: parteciperanno alla gara i primi tre classificati della gara 

d’istituto per ogni categoria (Junior e Senior) e nel caso di iscrizione a più indirizzi di 
istruzione (liceale, tecnica, professionale) saranno ammessi i primi tre classificati di ciascun 
indirizzo di istruzione per entrambe le categorie Junior e Senior. 
Svolgimento in contemporanea in tutte le Regioni italiane il 25 marzo 2022 in modalità 
online sincrona su piattaforma con prova eguale per tutti gli studenti e per tutte le 
studentesse.  
 

Gli studenti parteciperanno alla Gara Semifinale dalla sede scolastica o da casa in caso di 
Didattica a Distanza. Sarà predisposto un sistema di controllo per evitare violazioni alle regole e 
garantire l’equità della competizione, attraverso sorveglianza in collegamento audio e video da 
parte del Referente Regionale e dei suoi collaboratori. 
 
Le graduatorie di merito a carattere nazionale a conclusione della Gara Semifinale saranno: 
Graduatoria Junior 
Graduatoria Senior 
Graduatoria Istruzione liceale 
Graduatoria Istruzione tecnica  
Graduatoria Istruzione professionale  
 
La gestione informatica (fase di somministrazione dei quesiti, raccolta e registrazione dei 
punteggi, formazione delle graduatorie) sarà centralizzata mentre la verifica della 
compatibilità e dell’adeguatezza delle strutture tecnologiche indispensabili per sostenere la Gara 
di Istituto e la Gara Semifinale in modalità online, anche rispetto al numero di studenti iscritti e 
alle dotazioni necessarie, è affidata alla responsabilità delle singole istituzioni scolastiche. 
Alle scuole verrà assicurato il supporto informativo attraverso il responsabile della gestione 
informatica. Prima della Gara di Istituto e della Gara Semifinale verranno inviati i collegamenti 
che simuleranno la piattaforma per lo svolgimento della prova e le credenziali di accesso agli 
studenti per verificare sui computer eventuali problematiche che dovranno essere prontamente 
segnalate tramite l’apposito modulo presente sul sito www.olimpiadi-italiano.it. 



 Il sistema di controllo informatico delle gare fornirà il punteggio ed il tempo effettivo di 
gara impiegato da ciascun partecipante. A parità di punteggio prevarrà il concorrente che avrà 
impiegato un tempo inferiore. I risultati della Gara di Istituto e della Gara Regionale 
compariranno sul sito www.olimpiadi-italiano.it . 
 
 Finale Nazionale: Roma, nei giorni 27-28-29 aprile 2022 (in presenza) o su piattaforma 

il 28 aprile 2022 (a distanza) con proclamazione dei vincitori in modalità virtuale con 
diretta YouTube il 3 maggio 2022. 

 
Parteciperanno alla Finale Nazionale:  

a. i primi dieci classificati nella graduatoria assoluta a livello nazionale della categoria Junior;  
b. i primi dieci classificati nella graduatoria assoluta a livello nazionale della categoria Senior;  
c. i primi tre classificati a livello nazionale per le categorie Junior e Senior dei tre indirizzi di 
istruzione (liceale, tecnica, professionale), con scorrimento delle graduatorie nel caso di studenti 
già selezionati attraverso i criteri di cui ai punti a. e b.  
d. il primo classificato della categoria Junior e il primo classificato della categoria Senior per 
ogni graduatoria regionale, con scorrimento delle graduatorie nel caso di studenti già selezionati 
attraverso i criteri di cui ai punti a. e b.  
e. i primi tre classificati della graduatoria internazionale della categoria Junior Estero;  
f. i primi tre classificati della graduatoria internazionale della categoria Senior Estero. 

 
 Premiazione dei finalisti 

 
A conclusione della Finale Nazionale saranno premiati per ciascuna delle due categorie JUNIOR e 
SENIOR  i primi tre classificati assoluti; il primo classificato di ogni indirizzo di istruzione (liceale, 
professionale, tecnica) ed  il primo classificato delle Scuole italiane all’estero. 
 
I vincitori saranno destinatari della somma annua prevista nell’ambito del programma annuale del 
Ministero dell’Istruzione “Io merito” per la Valorizzazione delle eccellenze.  
 
A tutti i finalisti verrà rilasciato il diploma di partecipazione alle Olimpiadi di Italiano - XI Edizione 
- a.s. 2021/22. 
 
 

Per tipologia ed argomenti delle prove e per ulteriori avvertenze si rimanda al 
Regolamento allegato e al sito www.olimpiadi-italiano.it cui le scuole dovranno far 
riferimento per le puntuali ed aggiornate comunicazioni.  

 
Per eventuali informazioni è possibile contattare la referente regionale, prof.ssa Maria 

Mainardi - 081 5576204 - maria.mainardi@posta.istruzione.it – Ufficio IV - USR Campania. 
 
Si rammenta che la partecipazione alla competizione delle Olimpiadi di Italiano comporta 

automaticamente l’accettazione integrale del Regolamento allegato e il consenso alla riproduzione 
grafica, fotografica e video dei prodotti realizzati per qualsiasi pubblicazione di carattere 
documentaristico e promozionale che faccia riferimento alla manifestazione. 
 

Si ringrazia per la consueta, sperimentata collaborazione. 
 
Allegato: 
- Regolamento Olimpiadi di Italiano XI edizione a.s. 2021/22. 

IL VICEDIRETTORE GENERALE 
           Fabrizio Perrella 

             Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                   dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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