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Ai docenti di Lettere 
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 Personale ATA 

 

 

Oggetto: Olimpiadi di Italiano- Edizione 2019/20. 

 

Il nostro Liceo parteciperà anche quest’anno alle Olimpiadi di Italiano, distinte nelle categorie             

Junior (Primo biennio) e Senior (Secondo biennio e quinto anno). 

Lo svolgimento si articola in tre fasi: 

 

1. Gare d’Istituto: mercoledì 5 (Cat. Junior) e giovedì 6 (Cat. Senior) febbraio 2020 

2. Gare semifinali regionali: giovedì 5 marzo 2020 

3. Finale nazionale: martedì 31 marzo 2020 

 

Gli argomenti delle prove (che si svolgeranno su una piattaforma online che gestirà ogni fase, dalla                

somministrazione alla registrazione dei punteggi e alla formazione delle graduatorie) riguardano i            

diversi livelli di padronanza della lingua (ortografia, morfologia, sintassi, lessico, testualità), con            

riferimento anche agli obiettivi e ai contenuti disciplinari per l’Italiano riportati nelle “Indicazioni             

nazionali”; 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 internet delle Olimpiadi è presente un sillabo              

aggiornato e l’archivio delle prove assegnate nelle edizioni precedenti 

(http://www.olimpiadi-italiano.it/). 
 

Si invitano i docenti di Italiano a segnalare entro il 15 gennaio 2020 alla prof.ssa Sandra Biasiolo i                  

nominativi degli alunni che intendono partecipare alla gara nell’elenco predisposto allegato.  

 

 

 

http://www.olimpiadi-italiano.it/
https://docs.google.com/document/d/1k3ghG9-Zha1ny-NfexiDRlOlFwY7b39sN5yXzutkczQ/edit?usp=sharing


 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Luciano Zito 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 


