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OGGETTO: Olimpiadi di Italiano Edizione 2019-2020 
 
 
 Si comunica che anche quest’anno scolastico la nostra scuola aderisce alle “Olimpiadi di Italiano”, la compe-

tizione nazionale organizzata dal MIUR per valorizzare le eccellenze, rafforzare nelle scuole lo studio della 

lingua italiana e sollecitare gli studenti a migliorare la padronanza della propria lingua.  

Per prendere parte alle Olimpiadi di Italiano, per favorire la più ampia partecipazione e anche per sensibiliz-

zare tutti gli studenti sull'importanza di una buona competenza nella lingua italiana, quest’anno il numero 

massimo di studenti iscrivibili non è predefinito ed è demandato alla scelta autonoma delle singole classi in 

base al profitto e alle competenze maturate dagli alunni.  

I nominativi degli studenti selezionati dovranno essere comunicati entro il 10 dicembre p.v. alla referente, 

prof.ssa Isaura Piredda, che provvederà ad iscriverli alla competizione. 

Le gare di istituto si svolgeranno il 5 FEBBRAIO 2020 per gli studenti dei bienni (sezione JUNIOR), il 6 FEBBRAIO 

2020 (sezione SENIOR) per gli studenti dei trienni.  

Si ricorda che gli argomenti delle prove riguardano i diversi livelli di padronanza della lingua (ortografia, mor-

fologia, sintassi, punteggiatura, lessico, testualità), con riferimento anche agli obiettivi e ai contenuti discipli-

nari 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.  

Nel sito delle Olimpiadi è presente un sillabo aggiornato e l'archivio delle prove assegnate nelle edizioni pre-

cedenti.  

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Rosario MANGANELLO 
Firma autografa sostituita dall’indicazione 

a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs 39//93 
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