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Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici 
Regionali       
LORO SEDI 
 
Al Sovrintendente agli Studi della Valle 
d'Aosta 
AOSTA 

  
   Al Dirigente del Dipartimento Istruzione per 
  la Provincia Autonoma di TRENTO 

 
All'Intendente Scolastico per le scuole delle 
località ladine di BOLZANO 

 
     All’Intendente Scolastico per la scuola in  
     lingua tedesca di BOLZANO 
 

      Al Sovrintendente Scolastico della Provincia 
      di BOLZANO 
 
      Ai Dirigenti Scolastici degli  istituti  di  
      istruzione secondaria di secondo grado, 
      statali e paritari 
      LORO SEDI 
 
      Al Ministero degli Affari Esteri-DGSP- Uff V 
      ROMA 

 
 

    e p.c. Al Capo Dipartimento per l’Istruzione 
     SEDE 
 
     Al Capo di Gabinetto 
     SEDE 
 



Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica 

 
2/4 

  

     Al Capo Ufficio Stampa 
     SEDE 

 
 
 
Oggetto: Olimpiadi di Italiano - Edizione 2013-14 
 
 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca indice per il corrente 

anno scolastico la quarta edizione delle Olimpiadi di Italiano , gare individuali di 

lingua italiana rivolte alle studentesse e agli studenti degli istituti secondari di 

secondo grado, statali e paritari. La manifestazione si svolge con il patrocinio e il 

supporto organizzativo del Comune di Firenze, in collaborazione con il Ministero per 

gli Affari Esteri (MAE) e gli Uffici Scolastici Regionali, con la supervisione scientifica 

dell'Accademia della Crusca e dell'Associazione per la Storia della Lingua Italiana 

(ASLI), la partecipazione di Rai Radio3 e di Rai Educational. 

La competizione è articolata in due sezioni:  1) primo biennio ; 2) secondo 

biennio e quinto anno,  ed è aperta  anche agli allievi delle scuole italiane all'estero 

secondarie di secondo grado, statali e paritarie, e, da quest’anno, agli allievi delle 

sezioni italiane presso scuole straniere e internazionali all'estero e delle scuole 

straniere in Italia; partecipano alla fase finale, vista la specifica richiesta rivolta al 

Ministero dell’Istruzione, anche gli studenti selezionati autonomamente dalle scuole 

di lingua tedesca e delle località ladine della Provincia di Bolzano. 

Finalità 

L’iniziativa si propone di: incentivare e approfondire nelle scuole lo studio della 

lingua italiana, elemento essenziale della formazione culturale di ogni studente e 

base indispensabile per l’acquisizione 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. 

L’attenzione rivolta all’apprendimento della lingua italiana e alla sua centralità 

nei processi di formazione nasce dalla consapevolezza che l’innalzamento delle 
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competenze linguistiche è un’urgenza e nello stesso tempo una risorsa primaria per 

la comunità nazionale e per i singoli individui. La padronanza dell'italiano è infatti un 

bene irrinunciabile  per lo sviluppo culturale, sociale ed economico. Un sicuro 

possesso della lingua italiana  e della sua ricchezza è, inoltre, prezioso bene 

personale, patrimonio che attiene ai diritti di cittadinanza e strumento essenziale per 

lo studio delle altre discipline e, in primo luogo, delle lingue  straniere. 

Iscrizioni e svolgimento  

Nelle fasi  d’istituto e in quelle provinciali e interprovinciali le gare si 

svolgeranno, come lo scorso anno, in modalità digitale e telematica, attraverso 

un’apposita piattaforma online, per garantire una migliore funzionalità e la più ampia 

partecipazione delle istituzioni scolastiche. 

Del presente bando fa parte integrante il Regolamento  allegato, che precisa 

tempi e modalità di partecipazione e svolgimento della competizione, insieme a 

ulteriori dettagli organizzativi. Il Regolamento è pubblicato anche sul sito 

www.olimpiadi-italiano.it. 

 Si evidenziano, di seguito, le scadenze per le iscrizioni e le date delle tre fasi 
della competizione: 

a) Iscrizioni : il termine per l'iscrizione degli istituti e degli studenti è il 31 gennaio                    
2014.   

b) Fasi della competizione : 

- la selezione a livello di istituto si svolgerà il 13 febbraio 2014  in contemporanea 

in tutte le scuole iscritte;  

- la selezione a livello provinciale e/o interprovinciale si svolgerà in contemporanea 

il 13 marzo 2014  in apposite sedi territoriali, provinciali e/o interprovinciali;  

- la finale nazionale si terrà a Firenze, in Palazzo Vecchio, il 12 aprile 2014, 

nell’ambito di una più ampia iniziativa culturale di valorizzazione della lingua e 

della letteratura italiana intitolata “Giornate della lingua italiana” . 
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Le SS. LL. sono cortesemente invitate a sostenere attivamente la competizione, 

dandone tempestiva notizia alle scuole, individuando  il Referente regionale per le 

Olimpiadi (i nominativi vanno comunicati entro il 20 dicembre 2013  all’indirizzo 

email: nadia.ciampaglia@istruzione.it ) e prendendo le opportune iniziative per 

favorire le adesioni e per far inserire la competizione stessa  tra le attività formative 

degli istituti scolastici. In particolare, i Dirigenti scolastici sono invitati a promuovere lo 

svolgimento delle gare, facendole precedere, ad esempio, all'interno di ogni singola 

istituzione scolastica, da una fase preliminare costituita da una giornata 

espressamente  dedicata alla lingua italiana, con il coinvolgimento di intere classi. Le 

eventuali attività didattiche svolte in tale giornata consentirebbero inoltre di 

selezionare i trenta studenti - quindici al massimo per ognuna delle due  sezioni 

previste dal Regolamento - che parteciperanno alla fase d'istituto online in 

rappresentanza della propria scuola. 

Si ringrazia per la consueta e preziosa collaborazione. 

                                                                               Il Direttore Generale 
            f.to  Carmela Palumbo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: 
Regolamento delle Olimpiadi di Italiano 2013-14 
 
 


