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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione
e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione
OLIMPIADI DI ITALIANO XI EDIZIONE A.S. 2021-2022
REGOLAMENTO
Premessa
La Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del
sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione promuove e organizza le Olimpiadi di
Italiano.
La manifestazione si svolge in collaborazione con: il Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale (MAECI); gli Uffici Scolastici Regionali; l’Accademia della Crusca;
l’Associazione per la storia della lingua italiana (ASLI); l’Associazione degli Italianisti (ADI) e con il
supporto del Liceo Classico “Dante Alighieri” di Roma.
La RAI svolge il ruolo di Main Media Partner dell’iniziativa; la copertura mediatica verrà declinata
come Media Partner da Rai Cultura, Radio3 e Rai Italia.
La competizione è inserita nel Programma annuale Valorizzazione Eccellenze del Ministero
dell’Istruzione.
ARTICOLO 1
Organizzazione delle Olimpiadi
La prima fase della competizione (Gara di Istituto e Gara Regionale) viene svolta in modalità online.
In relazione alla evoluzione dell’emergenza sanitaria saranno successivamente indicate le modalità (in
presenza o a distanza) di svolgimento della Finale Nazionale.
In caso di modalità in presenza, la Finale Nazionale si svolgerà a Roma nei giorni 27-28-29 aprile
2022.
Nel caso in cui la fase finale non potesse essere realizzata in presenza, la Finale Nazionale si svolgerà
in modalità online su piattaforma digitale il 28 aprile 2022.
ARTICOLO 2
Finalità e obiettivi
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.
ARTICOLO 3
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Destinatari
Le Olimpiadi sono gare individuali rivolte alle studentesse e agli studenti degli istituti della Scuola
secondaria di secondo grado italiani, statali e paritari, delle Scuole italiane nel mondo di pari grado,
delle Sezioni italiane in scuole straniere e internazionali all’estero, delle Scuole straniere in Italia.
La partecipazione alle Olimpiadi è gratuita.
ARTICOLO 4
Organizzazione della competizione
La competizione prevede le seguenti categorie: JUNIOR, SENIOR, JUNIOR ESTERO, SENIOR
ESTERO, come indicate nella seguente tabella:
CATEGORIA

ITALIA/MONDO

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO
GRADO

JUNIOR

Scuole italiane in Italia

Primo biennio

SENIOR

Scuole italiane in Italia

Secondo biennio e quinto anno

Scuole italiane nel mondo

JUNIOR-E

Sezioni italiane presso scuole straniere o
internazionali nel mondo
Scuole straniere in Italia

Primo anno delle scuole a ordinamento
quadriennale
Primo biennio delle scuole a ordinamento
quinquennale

Scuole italiane nel mondo
SENIOR-E

Sezioni italiane presso scuole straniere o
internazionali nel mondo

Ultimo triennio

Scuole straniere in Italia
ARTICOLO 5
Fasi della competizione
La competizione si articola per le categorie JUNIOR e SENIOR in tre fasi:

Gara di Istituto
Gara Regionale o Semifinale
Finale Nazionale

24 e 25 febbraio 2022
25 marzo 2022
28 aprile 2022

ARTICOLO 6
Referente di Istituto e Referente Regionale
6.1 Ogni Istituto individua tra i propri docenti il Referente di Istituto, che ha il compito di: iscrivere
la propria scuola alle Olimpiadi e i singoli studenti alla Gara di Istituto.
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6.2 Ogni Ufficio Scolastico Regionale individua il Referente Regionale, che ha il compito di:
verificare le iscrizioni delle scuole; fornire supporto ai Referenti di Istituto; supervisionare la gara
delle scuole durante la Gara Regionale.
6.3 Gli Uffici Scolastici Regionali trasmettono il nome del Referente Regionale alla Direzione
generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero dell’Istruzione all’indirizzo email:
miur.dgosv@olimpiadi-italiano.it entro il 30 novembre 2021.
L’elenco di tutti i Referenti regionali sarà disponibile nel sito dedicato alle Olimpiadi www.olimpiadiitaliano.it.
6.4 Il MAECI individua un Referente centrale per la partecipazione delle scuole e sezioni d’italiano
nel mondo.
ARTICOLO 7
Iscrizione di Istituto scolastico e di studenti e studentesse
7.1 Il Referente di Istituto iscrive la propria scuola compilando la scheda in tutte le sue parti sul sito
dedicato alla competizione www.olimpiadi-italiano.it a partire dall’8 novembre 2021 ed entro il 18
febbraio 2022.
Ogni Istituto può effettuare tante iscrizioni quanti sono gli indirizzi di istruzione (liceale, tecnica,
professionale) presenti al proprio interno.
7.2 Il Referente di Istituto iscrive i singoli studenti partecipanti alla Gara di Istituto compilando la
scheda individuale in tutte le sue parti sul sito www.olimpiadi-italiano.it entro il 18 febbraio 2022.
ARTICOLO 8
Gara di Istituto
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.
8.1 La Gara di Istituto è finalizzata a individuare gli studenti che accedono alla successiva Gara
Regionale o Semifinale.
8.2 Ogni Istituto può selezionare:
fino a dieci studenti per categoria JUNIOR;
fino a dieci studenti per categoria SENIOR.
Nel caso di Istituti con più indirizzi di istruzione (es. liceale, tecnica, professionale) la scuola può
selezionare fino a dieci studenti per categoria JUNIOR e fino a dieci studenti per categoria SENIOR
per ciascun indirizzo di istruzione (liceale, tecnica, professionale).
8.3 La scelta degli studenti partecipanti alla Gara di Istituto è demandata alle singole scuole, che
attuano una selezione preliminare, con autonomi criteri di merito, finalizzata a sensibilizzare studenti e
consigli di classe sull’importanza di una buona competenza nella lingua italiana.
8.4 La Gara di Istituto si svolge secondo il seguente calendario:
24 febbraio 2022
25 febbraio 2022

Categoria JUNIOR
Categoria SENIOR
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8.5 Gli studenti partecipano 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 attualmente impiegati nelle verifiche scolastiche a distanza.
8.6 A conclusione della Gara di Istituto parteciperanno alla Gara Regionale o Semifinale:
• i primi tre classificati nella categoria JUNIOR
• i primi tre classificati nella categoria SENIOR
Nel caso di iscrizione a più indirizzi di istruzione (liceale, professionale, tecnica) da parte dell’Istituto
scolastico, partecipano alla Gara Regionale i primi tre classificati di ciascun indirizzo di istruzione in
entrambe le categorie JUNIOR e SENIOR.
ARTICOLO 9
Gara Regionale o Semifinale
La Gara Regionale o Semifinale si svolge contemporaneamente in tutte le Regioni italiane in un
unico giorno il 25 marzo 2022 in modalità online sincrona su piattaforma digitale con prova
eguale per tutti gli studenti e per tutte le studentesse.
9.1 La Gara Regionale è finalizzata a individuare gli studenti che accedono alla Finale Nazionale.
9.2 Gli studenti partecipano alla Gara Regionale 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.
9.3 A conclusione della Gara Regionale si avranno le seguenti graduatorie di merito a carattere
nazionale:
• graduatoria JUNIOR
• graduatoria SENIOR
• graduatoria Istruzione liceale
• graduatoria Istruzione tecnica
• graduatoria Istruzione professionale
ARTICOLO 10
Svolgimento di Gara di Istituto, Gara Regionale o Semifinale e Finale Nazionale
su piattaforma digitale
10.1 La Gara di Istituto, la Gara Regionale e la Finale Nazionale si svolgeranno online su piattaforma
digitale che gestirà la fase di somministrazione delle domande, la raccolta e la registrazione dei
punteggi, la formazione delle graduatorie. La gestione informatica è centralizzata.
10.2 L’adozione di questo sistema impone, per il suo buon funzionamento, alcuni vincoli nelle
modalità e nei tempi di accesso al sito web, nonché nella scelta della tipologia dei quesiti e delle
relative risposte. Tali vincoli saranno segnalati per tempo nel sito www.olimpiadi-italiano.it, insieme
alle necessarie avvertenze per i Referenti di Istituto e Referenti Regionali.
10.3 Il sistema di controllo informatico della gara fornirà il punteggio e 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 .

4

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema
nazionale di istruzione
10.4 La verifica della compatibilità e dell’adeguatezza delle strutture tecnologiche indispensabili per
sostenere la Gara di Istituto e la Gara Regionale 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.
10.5 Prima della Gara di Istituto, della Gara Regionale e della Finale Nazionale verranno inviati i
collegamenti che simuleranno la piattaforma digitale 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.
ARTICOLO 11
Partecipazione delle Scuole italiane nel mondo, delle Sezioni italiane presso Scuole straniere e
internazionali nel mondo, delle Scuole straniere in Italia
11.1 Le Scuole italiane nel mondo, le Sezioni italiane presso Scuole straniere e internazionali nel
mondo e le Scuole straniere in Italia devono effettuare la registrazione sul sito www.olimpiadiitaliano.it compilando in ogni suo campo il modulo di iscrizione entro il 18 marzo 2021, salvo
eventuali necessità di adattamenti, che saranno concordati con il MAECI, in considerazione delle
differenze di fuso orario e di particolari esigenze poste dai diversi calendari scolastici.
11.2 Le suddette Scuole selezionano autonomamente per ciascuna delle categorie JUNIOR ESTERO e
SENIOR ESTERO fino a un massimo di dieci studenti.
11.3 Ciascuna delle suddette Scuole iscrive gli studenti selezionati per la partecipazione alla Gara
Regionale o Semifinale sul sito www.olimpiadi-italiano.it entro il 18 marzo 2022.
11.4 Per le scuole all’estero la selezione dei finalisti avverrà in un’unica fase il 25 marzo 2022, giorno
della c.d. Gara Regionale o Semifinale:
11.5 A conclusione della Gara Regionale o Semifinale si avranno per gli studenti delle suddette Scuole
le seguenti graduatorie di merito:
• graduatoria internazionale per Categoria JUNIOR ESTERO
• graduatoria internazionale per Categoria SENIOR ESTERO
11.6 Alla Finale Nazionale parteciperanno i primi tre classificati di entrambe le categorie JUNIOR
ESTERO e SENIOR ESTERO.
ARTICOLO 12
Tipologia e argomenti delle prove
12.1 Gli argomenti delle prove riguardano i diversi livelli di padronanza della lingua (ortografia,
morfologia, sintassi, punteggiatura, lessico, testualità), con riferimento anche agli obiettivi e ai
contenuti disciplinari per l’Italiano riportati nelle Indicazioni nazionali per i licei e nelle Linee guida
per gli istituti tecnici e professionali.
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12.2 Le prove della Gara di Istituto e della Gara Regionale o Semifinale prevedono domande a
risposta chiusa, non soltanto a scelta multipla. Le prove della Finale Nazionale includono anche
domande a risposta aperta e parti di produzione testuale.
12.3 Le prove della Finale Nazionale si basano prevalentemente su materiale autentico (testi letterari,
giornalistici, testi scientifici di tipo divulgativo, ecc.).
12.4 Nel sito delle Olimpiadi è presente un sillabo aggiornato e l’archivio delle prove assegnate nelle
edizioni precedenti.
ARTICOLO 13
Gruppo di lavoro e Giuria
13.1 Le prove della Gara di Istituto, della Gara Regionale o Semifinale e della Finale Nazionale sono
predisposte da un Gruppo di lavoro e dalla Giuria costituiti dalla Direzione generale per gli
ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione del
Ministero dell’istruzione.
13.2 I nominativi dei componenti del Gruppo di lavoro e della Giuria saranno resi noti attraverso il sito
delle Olimpiadi.
ARTICOLO 14
Avvertenze sullo svolgimento delle gare
Non è consentito durante le gare, pena l’esclusione, l’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi
elettronici, dizionari e manuali. Non è consentita la consultazione di alcun tipo di testo cartaceo o
digitale.
ARTICOLO 15
Responsabili di gara
15.1 Nella Gara di Istituto ogni scuola partecipante individua autonomamente il responsabile della
prova in modalità online, con compiti di vigilanza e controllo della regolarità dello svolgimento
durante la gara. Ogni responsabile può insindacabilmente decidere di escludere dalla gara un
concorrente nel caso ritenga violate le norme di cui al precedente articolo 14.
15.2 Nella Gara Regionale gli stessi compiti sono svolti dai responsabili di laboratorio individuati
dall’Istituto scolastico sede di gara.
Eventuali segnalazioni di irregolarità possono essere fatte dai responsabili di laboratori, dai Referenti
scolastici o dagli stessi studenti. Le segnalazioni devono essere inviate tramite l’apposito modulo
all’indirizzo: www.olimpiadi-italiano.it/supporto/open.php entro e non oltre il termine della gara
stessa, altrimenti non saranno prese in considerazione. Le stesse segnalazioni dovranno essere
tempestivamente inviate ai Referenti Regionali.
ARTICOLO 16
Partecipanti alla Finale Nazionale
16.1 A conclusione delle fasi di selezione, partecipano 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;
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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
16.2 Nel caso di svolgimento delle Olimpiadi di Italiano L2 previste per le scuole di lingua tedesca e
delle località ladine con Italiano L2 site in Alto Adige, partecipano alla Finale Nazionale il primo
classificato nella categoria JUNIOR e il primo classificato della categoria SENIOR.
ARTICOLO 17
Organizzazione della Finale Nazionale
17.1 In caso di Finale Nazionale in presenza
La Finale Nazionale si svolgerà a Roma nei giorni 27-28-29 aprile 2022.
Le spese di viaggio degli studenti partecipanti alla Finale Nazionale e dei docenti accompagnatori
sono a carico delle rispettive scuole di appartenenza.
Le spese di vitto e alloggio a Roma degli studenti partecipanti alla Finale Nazionale sono a carico del
Liceo Classico “Dante Alighieri” di Roma.
Le spese di vitto e alloggio a Roma dei docenti accompagnatori - designati dalle rispettive scuole degli
studenti minorenni partecipanti alla Finale Nazionale - sono a carico del Liceo Classico “Dante
Alighieri” di Roma.
Gli studenti concorrenti viaggiano e soggiornano sotto la responsabilità propria, se maggiorenni, o dei
docenti accompagnatori se minorenni, intendendosi comunque esonerati da ogni responsabilità di
vigilanza la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e le altre istituzioni coinvolte.
17.2 In caso di necessità di realizzazione della Finale Nazionale in modalità a distanza (a seguito
di decisione in tal senso da parte degli Uffici competenti del Ministero dell’Istruzione), questa si
svolgerà in modalità online su piattaforma digitale il 28 aprile 2022.
La proclamazione dei vincitori avverrà in modalità virtuale con diretta YouTube il 3maggio 2022.
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)
• il primo classificato delle Scuole italiane all’estero
I vincitori sono destinatari della somma annua prevista nell’ambito del programma annuale del
Ministero dell’Istruzione “Io merito” per la Valorizzazione delle eccellenze.
A tutti i candidati alla Finale Nazionale viene rilasciato il diploma di partecipazione alle Olimpiadi di
Italiano - XI Edizione - A.S. 2021-2022.
Informazione, comunicazioni, variazioni sull’organizzazione e svolgimento della competizione,
programma dettagliato della Finale Nazionale saranno tempestivamente pubblicati sul sito
www.olimpiadi-italiano.it.
La partecipazione alla competizione delle Olimpiadi di Italiano comporta automaticamente
l’accettazione integrale del presente Regolamento e il consenso alla riproduzione grafica, fotografica e
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video dei prodotti realizzati per qualsiasi pubblicazione che faccia esclusivamente riferimento alle
finalità istituzionali di diffusione della manifestazione.

Il Direttore Generale
Maria Assunta Palermo
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