
 Ai docenti e agli studenti 

dell’ISIS Nobile Amundsen 

All’albo/ sito web  

Agli atti 

 

OGGETTO: Partecipazione ISIS Nobile- Amundsen alla X edizione delle Olimpiadi di 

Italiano 

Si comunica che nei giorni 25 per la categoria junior ( biennio)  e 26 febbraio 2021 per la categoria 

senior ( triennio), a partire dalle ore 9,00, gli alunni prescelti di tutti gli indirizzi della nostra scuola, 

complessivamente 40 ( 20 per l’area liceale e 20 per l’area professionale), parteciperanno alle gare 

di Istituto delle Olimpiadi di Italiano 

Le   Olimpiadi di italiano,a cui il nostro Istituto partecipa per il quinto anno consecutivo, sono una 

competizione organizzata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca , finalizzata a 

rafforzare nelle scuole lo studio della lingua italiana e sollecitare gli studenti a migliorare la 

padronanza della propria lingua. 

 

 Le Olimpiadi di Italiano, rivolte a tutti gli alunni degli istituti secondari di secondo grado (statali e 

paritari) e distinte nelle categorie Junior ( per gli alunni del primo biennio) e Senior ( per gli alunni 

del secondo biennio e dell’ultimo anno),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. 

 Durante le gare di Istituto, che si svolgeranno in modalità on line su tutto il territorio nazionale,  

non è consentito l’uso di cellulari , dizionari o manuali. 

Gli studenti delle sedi di Avella, Lauro e Marzano partecipano alla Gara di Istituto  da casa,   

seguendo le stesse procedure e sottostando allo stesso tipo di sorveglianza attualmente impiegati 

nelle verifiche scolastiche a distanza,mentre gli alunni della sede di Mugnano la svolgeranno in 

presenza nel laboratorio di Informatica. 

Si confida in una fattiva collaborazione da parte di tutti i docenti al fine della buona riuscita 

dell’iniziativa.  

Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi al prof. Giuseppe Scafuro, referente delle Olimpiadi 

di Italiano per il nostro Istituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





1. Numero massimo di studenti partecipanti. 
Il numero massimo di studenti che possono partecipare alla Fase di Istituto è 10 per la 
categoria junior e 10 per la categoria senior per area didattica (liceale, tecnica, 
professionale). Quindi se una scuola ha 3 indirizzi liceali ( ad esempio classico, scientifico e 
artistico) potrà iscrivere 10 junior e 10 senior (20 in tutto) e non 20 per indirizzo. 

2. Turni. 
Nonostante l'art 8.4 del regolamento riporti la suddivisione in turni questi ultimi non sono 
previsti dato il numero limitato di studenti che parteciperanno alla gara per questa edizione. 
I referenti scolastici potranno decidere autonomamente quando far sostenere la prova agli 
studenti iscritti nell'intervallo tra le 9:00 e le 13:00 il giorno della gara. 

3. Modalità di partecipazione. 
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. 

4. Tempo a disposizione. 
Gli studenti hanno 45 minuti per completare la prova, superare questo tempo massimo 
comporta la squalifica. A parità di risposte esatte, prevale il concorrente che ha impiegato il 
tempo minore. 

5. Organizzazione delle domande. 
La gara è composta da 12 domande visualizzate consecutivamente in un'unica pagina web. 

6. Studenti non iscritti. 
È possibile far partecipare studenti che non erano stati iscritti facendoli gareggiare con una 
delle password di quelli assenti. I nominativi possono essere modificati dopo la pubblicazione 
dei risultati da questa area riservata. 

7. Verifica delle password. 
Consigliamo di far verificare le password agli studenti nella sezione allenamenti al fine di evitare 
richieste di assistenza durante la gara per "password non funzionanti". 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giacomo Vitale 

  
 

http://allenamenti.olimpiadi-italiano.it/

