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Il Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha dato via alla nona edizione delle 

Olimpiadi di Italiano, competizione nazionale e internazionale, inserita nel Programma annuale di 

valorizzazione delle eccellenze per l’a.s. 2018-19, organizzata per incentivare nelle scuole lo studio della 

lingua italiana, sensibilizzare gli studenti a migliorare la padronanza dell’italiano e per promuovere e 

valorizzare il merito attraverso una gara che si svolgerà in più fasi, a livello nazionale e internazionale. 

Le Olimpiadi di Italiano sono gare individuali di lingua italiana rivolte agli studenti degli istituti 

secondari di secondo grado, statali e paritari, delle scuole italiane all'estero di pari grado, delle sezioni 

italiane funzionanti in scuole straniere e internazionali all'estero, e delle scuole straniere in Italia. La 

competizione si colloca nella sua fase finale, nell’ambito di una più ampia iniziativa culturale di 

valorizzazione della lingua e della letteratura italiana intitolata “Giornate della lingua italiana”. 

Tali gare, distinte nelle categorie JUNIOR, SENIOR, JUNIOR ESTERO, SENIOR ESTERO, sono 

promosse con la collaborazione del Comune di Firenze, Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale (Maeci), Uffici Scolastici Regionali, Accademia della Crusca, 

Associazione per la Storia della Lingua Italiana (Asli), Associazione degli Italianisti (Adi), nonché con 

la partecipazione del Premio Campiello Giovani. 

La RAI svolge il ruolo di Main Media Partner dell'iniziativa e la copertura mediatica verrà 

declinata come Media Partner da RADIO3, RAI Cultura e RAI Italia. Come per le precedenti edizioni, verrà 

richiesto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica. 

Gli alunni del nostro istituto che hanno partecipato alla prima fase delle Olimpiadi sono stati 

individuati in base alla valutazione del primo trimestre con voto pari o superiore a nove in Italiano. Tuttavia, 

tenuto conto che, per regolamento, il numero minimo di partecipazione per ciascun indirizzo e categoria è 

stato fissato a cinque concorrenti, sono stati anche individuati gli alunni con voto pari o superiori a otto in 

Italiano e in base alla media generale dei voti. Hanno potuto partecipare, altresì, gli alunni classificatisi nella 

prima fase delle Olimpiadi - edizione 2017-18.  

Le prove si sono svolte su tutto il territorio nazionale, negli istituti di appartenenza, in modalità 

online sincrona martedì 5 FEBBRAIO 2019 per la categoria JUNIOR (Primo biennio) e mercoledì 6 

FEBBRAIO 2019 per la categoria SENIOR (Secondo biennio e Quinto anno). 

 

Gli alunni classificatisi per la categoria JUNIOR sono: 

Area liceale 

1) Perticari Alessia Classe 2BS 

Area tecnica 

1) Lecciso Alessio Classe 1A 

 

Gli alunni classificatisi per la categoria SENIOR sono: 

Area liceale 

1) Aloisi Eleonora Maria Classe 4AS 

Area tecnica 

1) Alcino Nicolò Classe 3A. 

 

La semifinale si svolgerà lunedì 11 marzo 2019 presso la sede dell’ I.I.S.S. “F. Calasso”, Via 

Belice – Lecce. 
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                Prof. Maurizio G. De Vitis 

https://www.olimpiadi-italiano.it/index.php

