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Ai Docenti di Italiano 

Ai Coordinatori di Classe 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

 

CIRCOLARE N. 174 

 
 

OGGETTO: CAMPIONATI DI ITALIANO (EX OLIMPIADI) – XII EDIZIONE A.S. 2022-

2023 

 

Nell’ambito delle attività relative al Programma annuale di valorizzazione delle eccellenze 

per l’a.s. 2022-2023, e in coerenza con il PTOF, il nostro Liceo partecipa alla XII Edizione dei 

“Campionati di Italiano”, quest’anno dedicati al ricordo del prof. Luca Serianni. I campionati sono 

costituiti da gare individuali di lingua italiana, finalizzate ad incentivare lo studio e l’insegnamento 

della lingua italiana – elemento essenziale per la formazione culturale e per l’acquisizione di 

conoscenze e competenze – a sollecitare in tutti gli studenti l’interesse e la motivazione a migliorare 

la padronanza dell’italiano, a promuovere e valorizzare il merito nell’ambito delle competenze nella 

lingua nazionale.  

Tali gare sono distinte nelle categorie JUNIOR e SENIOR e si articolano nelle seguenti tre 

fasi: 

Categoria Classi Gara d’istituto on line Gare semifinali 

regionali 

Finale 

nazionale 

JUNIOR Primo biennio 27 febbraio 2023 

 

23 marzo 2023 

 

20 aprile 2023 

SENIOR Secondo 

biennio e 

quinto anno 

28 febbraio 2021 

 

 

Gli argomenti delle prove riguardano i diversi livelli di padronanza della lingua, dalla 

grammatica alla testualità (ortografia, morfologia, sintassi, lessico, testualità), con riferimento anche 

agli obiettivi e ai contenuti disciplinari per l’Italiano riportati nelle “Indicazioni nazionali” per i Licei. 

Le gare di istituto e le semifinali prevedono domande a risposta chiusa, non soltanto a scelta multipla, 
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mentre quelle finali includeranno anche domande a risposta aperta e parti di produzione testuale. Per 

maggiori informazioni si rimanda alla lettura del “Bando e Regolamento – Edizione 2022-23”, 

consultabile integralmente all’indirizzo del sito MIUR [https://www.miur.gov.it/-/campionati-di-

italiano-ex-olimpiadi-xii-edizione-a-s-2022-2023].  

  La Gara di Istituto si svolge su tutto il territorio nazionale in modalità online su piattaforma 

digitale con prova eguale per tutti gli studenti e per tutte le studentesse. Essa è finalizzata a individuare 

gli studenti che accedono alla successiva Gara Regionale o Semifinale. Ogni Istituto può selezionare 

fino a dieci studenti per categoria JUNIOR e fino a dieci studenti per categoria SENIOR. 

 Per favorire una partecipazione equa ed imparziale alla gara da parte degli studenti del nostro 

Liceo, ogni docente di Italiano individuerà un numero massimo di due allievi per classe. La 

selezione da parte dei docenti nelle singole classi sarà operata: 

- scegliendo prioritariamente tra gli studenti che abbiano conseguito una votazione pari a 10 

agli scrutini finali dell’a.s. precedente;  

- in assenza di studenti che abbiano conseguito un voto pari a 10 agli scrutini finali dell’a.s. 

precedente, si selezionerà tra gli allievi che abbiano riportato una valutazione pari a 9; 

- autonomi criteri di merito e/o autonomi procedimenti di selezione (esempio: gara all’interno 

del gruppo-classe), in accordo con il Consiglio di classe e tenendo conto del profitto, 

dell’impegno e della motivazione degli studenti interessati. 

Una volta individuati i due studenti partecipanti per classe, i docenti di Italiano inseriranno i 

nominativi nell’apposito file condiviso “Campionati di Italiano 2022-2023” su Google Drive 

(accedendo con l’account istituzionale @liceogalileinardo.edu.it) entro e non oltre il 19 gennaio 

2023. I Referenti di Istituto procederanno, in modo trasparente, al sorteggio dei 10 partecipanti alla 

gara per categoria; al fine di garantire una rappresentanza omogenea di tutti gli Indirizzi, saranno 

ammessi alla fase di Istituto massimo tre studenti sorteggiati per Indirizzo.   

  Con successiva comunicazione si renderanno noti i dettagli operativi per lo svolgimento della 

prova di Istituto e l’elenco dei partecipanti.   

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al prof. V. Fai e/o alla prof.ssa S. Vissicchio.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Emilia Fracella 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e  

norme collegate; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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