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Oggetto: Bando campionati (ex olimpiadi) di italiano 12ª Edizione anno scolastico 2022-2023

Gentili Dirigenti,

anche per il corrente anno scolastico è stata indetta dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, con 
l'organizzazione della Direzione Generale per gli  ordinamenti scolastici,  la dodicesima edizione 
delle Olimpiadi di italiano, con la nuova denominazione "Campionati di italiano".

La competizione nazionale e internazionale si svolge  in collaborazione con il Ministero degli Affari 
Esteri  e  della  Cooperazione  internazionali  (MAECI),  l'Accademia  della  Crusca,  l'Accademia 
dell'Arcadia,  l'Associazione  per  la  Storia  della  Lingua  Italiana  (ASLI),  l'Associazione  degli 
Italiananisti (ADI), gli Uffici Scolastici Regionali e con il supporto del Liceo Classico D. Alighieri di 
Roma ed è inserita nel Programma annuale di valorizzazione delle eccellenze per l'anno scolastico 
2022-2023.  Questa  edizione  è  dedicata  al  ricordo  del  Professor  Luca  Serianni  scomparso 
recentemente.

La competizione è indirizzata agli istituti secondari di secondo grado, tecnici, professionali e licei e 
si  colloca  nell'ambito  delle  iniziative  culturali  di  valorizzazione  della  lingua  e  della  letteratura 
italiana denominate  "Giornate della lingua italiana".

I Campionati di italiano sono finalizzati ad incentivare lo studio della lingua italiana, a sollecitare la 
motivazione, a migliorarne la padronanza e a valorizzare il merito nell'ambito delle competenze 
linguistiche in italiano.
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I  Campionati prevedono gare individuali,  distinte nelle categorie junior (primo biennio) e senior 
(secondo  biennio  e  quinto  anno),  articolate  in  tre  fasi:  Gara  di  istituto,  Gara  Regionale  o 
Semifinale, Finale Nazionale.

Tutte e tre le fasi si svolgono in tutto il territorio nazionale in modalità online su piattaforma digitale 
con gestione informatica centralizzata.

La Gara di Istituto avrà luogo il 27 e 28 febbraio 2023 rispettivamente per la categoria JUNIOR e 
per la categoria SENIOR, mentre la Semifinale si svolge in contemporanea per tutto le regioni il 23 
marzo 2023.

Nel sottolineare la valenza della gara per le sue finalità di sviluppo delle competenze linguistiche e 
della didattica della lingua italiana sotto diversi profili e le caratteristiche di stimolo motivazionale 
per  gli  studenti,  si  trasmette  il  bando  dell'edizione  2022-2023,  ricordando  che  il  termine per 
l'iscrizione degli istituti interessati è fissato al 18 febbraio 2023.

Ogni Istituto può selezionare fino a dieci  studenti per categoria Junior  e dieci per la categoria 
Senior; i primi tre classificati di ogni categoria parteciperanno alla Semifinale. I risultati di entrambe 
le Gare compariranno sul sito dedicato.

Il  docente  individuato  dalla  scuola  quale  referente  di  istituto  può  procedere,  a  partire  dal  21 
novembre 2022, all' iscrizione effettuando la registrazione e compilando la scheda individuale sul 
sito www.olimpiadi-italiano.it dove  sono  reperibili il  Regolamento  e tutte  le  indicazioni  relative 
all'organizzazione e alle modalità di svolgimento della competizione.

Ulteriori  informazioni  su articolazione e modalità  di  svolgimento delle prove verranno fornite in 
seguito.

Si ricorda la necessità di comunicare l'avvenuta iscrizione e il nominativo del docente referente 
allo  scrivente  Dipartimento  Istruzione  e  Cultura  all'attenzione  della  dott.ssa  Matilde  Carollo, 
referente regionale per la Provincia Autonoma di Trento ( matilde.carollo@provincia.tn.it tel. 0461-
497296). 

Considerata la valenza  dell'iniziativa sul piano della promozione delle competenze linguistiche e 
della formazione culturale degli studenti, si auspica un'ampia adesione delle istituzioni scolastiche.

Ringraziando per l'attenzione si coglie l'occasione per salutare cordialmente.

IL DIRIGENTE GENERALE
- dott. Roberto Ceccato -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale  informatico  firmato  digitalmente,  predisposto  e 
conservato  presso questa  Amministrazione in  conformità  alle 
regole tecniche (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La 
firma  autografa  è  sostituita  dall'indicazione  a  stampa  del 
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).
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