Progetto
Olimpiadi delle Lingua Italiana
11^ Edizione

Art. 1
Indizione e date di svolgimento delle prove
Per l’anno scolastico 2017-2018 sono indette le Olimpiadi della lingua italiana, 11a edizione.
Le Olimpiadi si articoleranno in gare di primo livello, semifinali e finali. Tutte le prove verteranno
sulla lingua italiana (cfr. oltre Art. 16 – Tipologia delle prove).
La gara di primo livello si svolgerà on line giovedì 15 marzo 2018.
La semifinale si svolgerà venerdì 20 aprile 2018 a Riccia (CB), alle ore 15.30, presso l’Istituto
Omnicomprensivo.
La finale e la premiazione si svolgeranno sabato21 aprile 2018 dalle ore 8.30a Riccia (CB), presso
l’Istituto Omnicomprensivo.
Art. 2
Finalità
Le Olimpiadi della Lingua Italiana intendono rilanciare in maniera anche ludica l’importanza della
riflessione sulla lingua in tutti gli ordini della scuola. L’iniziativa mira a richiamare l’attenzione:
sulla rilevanza della conoscenza della grammatica per un uso corretto della lingua e per un
potenziamento di tutte le competenze linguistiche (lettura, scrittura, ascolto, parlato); sul valore
di sapere di per sé formativo della conoscenza metalinguistica e sulla possibilità di sviluppare e
affinare la capacità di analisi e di risoluzione dei problemi; sulla necessità di incrementare in tutti
gli ordini di scuola la didattica della lingua in tutti i suoi aspetti, inclusa l’attenzione alla variabilità
della lingua e alla sua evoluzione nel tempo e nello spazio, al concetto di uso linguistico che
completa la visione normativa della grammatica; sull’importanza di potenziare anche un approccio
ludico ai saperi tradizionali.
Art. 3
Enti promotori
Le Olimpiadi della lingua italiana 11a edizione sono promosse dall’ Università degli Studi del
Molise, dall’Istituto Omnicomprensivo di Riccia, dalla Società Internazionale di Linguistica e
Filologia Italiana, sotto il patrocinio della Fondazione “I Lincei per la Scuola”, della Regione Molise
e del Comune di Riccia, con il supporto tecnologico della Molise Dati S.p.A.
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Art. 4
Comitato scientifico, Comitato organizzatore, Giuria
Per la realizzazione delle Olimpiadi della lingua italiana 11a edizione sono costituiti il Comitato
scientifico (CS) e il Comitato organizzatore (CO), presieduti rispettivamente dalla prof.ssa Giuliana
Fiorentino e dal Dirigente dell’Istituto Ominicomprensivo di Riccia, prof.ssa Lucia Vitiello. Il
Comitato Scientifico delle Olimpiadi della lingua italiana 11a edizione è composto come segue:
Presidente:
Giuliana Fiorentino (Università del Molise)
Giuria:
sarà composta da cinque membri, che verranno individuati nell’ambito del CS o tra studiosi di
chiara fama, e sarà presieduta dalla prof.ssa Fiorentino
Art. 6
Partecipazione
Le Olimpiadi della Lingua Italiana sono aperte a tutte le scuole italiane. Possono partecipare le
classi terminali delle scuole primarie e secondarie di primo grado e gli studenti del secondo anno
delle secondarie di secondo grado. Le spese per il trasferimento a Riccia sono a totale carico delle
scuole partecipanti. Ogni scuola partecipa con una sola squadra fatta eccezione per gli istituti
comprensivi ed omnicomprensivi, i quali possono partecipare con una squadra per ciascun grado:
primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado. Ciascuna squadra deve essere
formata esclusivamente da 5 studenti. Dopo aver preso visione dell’elenco delle scuole ammesse a
partecipare alla Gara Semifinale, la cui pubblicazione è prevista entro martedì 27 marzo 2018, la
scuola comunica entro sabato 7 aprile 2018 l’elenco nominativo degli studenti che hanno
effettivamente partecipato alla gara e che svolgeranno la gara semifinale, insieme al nome del
docente referente che ha presenziato allo svolgimento della prova (utilizzando l’apposito modello
‘Elenco studenti 2018 scaricabile dal sito delle Olimpiadi).
Art. 8
Iscrizione
Le scuole che intendono partecipare alle Olimpiadi della Lingua Italiana 11a edizione devono
inoltrare la loro richiesta di iscrizione entro e non oltre il 7 febbraio2018 ore 14.00, compilando on
line in ogni sua parte l’apposito Modulo Richiesta Iscrizione 2017-2018 reperibile sul sito:
www.leolimpiadidellalinguaitaliana.eu. Entro il 7 febbraio 2018 le scuole: provvederanno a
versare, a parziale sostegno delle spese di organizzazione, un contributo di € 60,00 sul Conto
Tesoreria Unica Banca d’Italia IT83P 0100003245410300310641, causale del versamento:
Contributo Iscrizione alle Olimpiadi della lingua italiana – 11 a edizione 2017-2018; faranno
pervenire copia del versamento alla scuola per posta elettronica certificata all’indirizzo
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cbra030006@pec.istruzione.it entro e non oltre il 07.02.2018. Gli istituti comprensivi e
omnicomprensivi che partecipino con squadre di diversi ordini dovranno versare € 60,00 per
ciascuna delle squadre partecipanti.
Art. 9
Ammissione
Saranno ammesse a partecipare alle Olimpiadi della Lingua Italiana 11 a edizione le scuole che si
iscriveranno entro le ore 14.00 del 7 febbraio 2018. Il 14 febbraio 2018 la scuola organizzatrice
pubblicherà sul sito delle Olimpiadi l’elenco
Art. 10
Requisiti tecnici per la partecipazione alla Gara di Primo Livello La gara di primo livello si svolgerà
on line.
Credenziali d’accesso Il 21 febbraio 2018 il Comitato Organizzatore farà conoscere alla scuola e al
docente referente, agli indirizzi di posta elettronica comunicati, le modalità di accesso alla
piattaforma, comprese le credenziali (nome utente + password)
Art. 10 bis
Gara di Simulazione (on line)
Per consentire ai partecipanti di sperimentare l’interazione con la piattaforma Netlearning, il 28
febbraio 2018 avrà luogo una gara di simulazione, previa comunicazione alle scuole delle
informazioni necessarie. Nel numero degli item, nella struttura e nei contenuti, il test simulerà
quello della gara di primo livello (cfr. art. 11). Le specifiche tecniche previste per la Gara di Primo
Livello si applicano anche alla gara di Simulazione che la precede (cfr. art. 10). Si consiglia
vivamente di provare le credenziali di accesso alla piattaforma qualche giorno prima della gara di
simulazione
e
di
segnalare
eventuali
problemi
o
anomalie
agli
indirizzi
supporto.netlearning@molisedati.iteolimpiadilinguaitaliana@scuolariccia.gov.it
L’oggetto della mail dovrà essere obbligatoriamente inviato dall'indirizzo ufficiale della
scuola/istituto e contenere le seguenti informazioni: Olimpiadi della Lingua Italiana (OLI per
brevità) Numero d’ordine assegnato dalla scuola organizzatrice + grado scuola/istituto Il testo
della mail dovrà contenere: segnalazione anomalia/criticità riscontrata: nome e cognome del
docente referente ed un numero di cellulare se sarà necessario interagire nel più breve tempo
possibile.
Art. 11
Gara di primo livello (online)
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La gara di primo livello si svolge esclusivamente online ed è una prova di squadra al cui risultato
partecipano collettivamente tutti i cinque componenti chiamati a rispondere ai quesiti proposti in
un unico test. Il test sarà composto da circa 70 item che gli studenti partecipanti svolgeranno
collettivamente in interazione con la piattaforma Net-Learning resa disponibile dalla Molise Dati
S.p.A., accedendo alla stessa con le credenziali d’accesso (nome utente + password) ricevute. Sulla
base del punteggio ottenuto dalle singole squadre verrà formulata una graduatoria. Le prime 20
squadre di ciascun ordine di scuola (cfr. oltre art. 14 – Criteri previsti in caso di ex aequo), si
confronteranno in diretta nelle semifinali. La gara di primo livello on line avrà luogo giovedì15
marzo 2018 in orario stabilito dal Comitato Organizzatore. Si consiglia vivamente di provare le
credenziali di accesso alla piattaforma qualche giorno prima della gara di primo livello e di
segnalare eventuali problemi o anomalie agli indirizzi supporto.netlearning@molisedati.ite
olimpiadilinguaitaliana@scuolariccia.gov.it L’oggetto della mail dovrà essere obbligatoriamente
inviato dall'indirizzo ufficiale della scuola/istituto e contenere le seguenti informazioni:
Olimpiadi della Lingua Italiana (OLI per brevità) Numero d’ordine assegnato dalla scuola
organizzatrice + grado scuola/istituto Il testo della mail dovrà contenere: segnalazione
anomalia/criticità riscontrata: nome e cognome del docente referente ed un numero di cellulare
se sarà necessario interagire nel più breve tempo possibile. Eventuali problemi di accesso, non
addebitabili al funzionamento della piattaforma NetLearning di MOLISE DATI S.P.A., che
impediranno il regolare svolgimento della gara, comporteranno l’esclusione della/e squadra/e dal
concorso. Si precisa fin da ora che non sarà possibile, qualunque siano le ragioni addotte,
concedere deroghe per espletare la gara in una data diversa o in orari diversi da quelli stabiliti dal
Comitato Organizzatore.
Art. 12
Gara semifinale
Entro martedì 27 marzo 2018 verrà pubblicato sul sito www.leolimpiadidellalinguaitaliana.eu
l’elenco delle scuole partecipanti alle semifinali. La gara semifinale avrà luogo a Riccia (CB)venerdì
20 aprile 2018 a partire dalle ore 15.30 presso l’Istituto Omnicomprensivo di Riccia (CB). La
semifinale consisterà in test di circa 70 item che gli studenti partecipanti svolgeranno
individualmente in forma scritta. I punteggi ottenuti dai singoli componenti di ciascuna squadra
saranno sommati e, ai sensi dell’art. 6, divisi per cinque per calcolare la media del punteggio, che
equivarrà al punteggio totalizzato dalla squadra. Sulla base del punteggio ottenuto dalle singole
squadre, verrà formulata una graduatoria. Le prime 3 (tre) squadre di ciascun ordine di scuola (cfr.
art. 14 - Criteri previsti in caso di ex aequo) si confronteranno nelle finali.
Art. 13
Gara finale
La comunicazione dei nomi delle squadre ammesse alla finale avverrà sabato 21 aprile 2018 alle
ore 8.30 presso l’Istituto Omnicomprensivo di Riccia (CB). La finale consisterà in domande a
risposta aperta a cui ciascuna delle tre squadre finaliste risponderà in un tempo dato. La squadra
che avrà riportato il punteggio più alto vincerà (una squadra per ogni ordine di scuola)
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Art. 14
Criteri previsti in caso di ex aequo
Gara di primo livello –
Saranno ammesse a partecipare alla semifinale fino a venti squadre di ciascun ordine di scuola
(art. 11), e cioè le prime venti squadre di ciascuna graduatoria (in caso di ex aequo dunque la
graduatoria non verrà utilizzata fino alla ventesima posizione ma si fermerà al raggiungimento del
numero di venti squadre)
Semifinale –
Saranno ammesse a partecipare alla finale le prime 3 (tre) squadre di ciascun ordine di scuola (art.
12) (in caso di ex aequo dunque la graduatoria non verrà utilizzata fino alla terza posizione ma si
fermerà al raggiungimento del numero di tre squadre). Ex aequo - Sia nella gara di primo livello sia
nella gara semifinale, nel caso in cui la classificazione di una o più squadre a pari punteggio nella
graduatoria determini un numero di squadre idonee superiore a venti (per la gara di primo livello)
o a tre (per la semifinale), verrà effettuato uno spareggio con quesiti ulteriori. Tali quesiti verranno
somministrati online nel caso dell’accesso alla gara semifinale (qualche giorno dopo la gara di
primo livello) e in forma scritta nel caso dell’accesso alla gara finale la mattina di sabato21 aprile
2018. Finali – In caso di parità, per poter individuare la prima, la seconda e la terza squadra
classificate, saranno somministrate domande di riserva.
Art. 16
Tipologia delle prove
La prova della gara di primo livello è costituita da quesiti delle tipologie rese disponibili dalla
piattaforma Net Learning: quesiti a scelta multipla (una o più risposte da un set di alternative);
clozemulti-scelta (riempimento di spazi vuoti selezionando la risposta da un menu a tendina);
cloze a risposta breve (riempimento di spazi vuoti digitando la risposta senza aiuto); quesiti a
risposta breve; quesiti a corrispondenza (abbinamento di elementi raggruppati a sinistra con
elementi raggruppati a destra in un menu a tendina). Le tipologie menzionate saranno presenti
anche nella gara di simulazione di cui all’art. 10 bis. La prova della gara semifinale è costituita da
quesiti scritti del tipo a risposta multipla (da compilarsi su foglio di risposte separato) e da quesiti
di produzione a risposta aperta. La prova della gara finale è costituita da quesiti a risposta aperta e
da giochi linguistici. Tali quesiti saranno presentate in forma scritta su maxischermo; alle squadre
partecipanti verrà chiesto di consegnare i fogli su cui avranno appuntato via via la risposta a
ciascun quesito; la giuria leggerà la risposta fornita da ciascuna squadra e attribuirà il punteggio.
Art. 17
Contenuti delle prove
In tutte le prove verranno indagate le seguenti aree della grammatica: morfologia, sintassi,
morfologia lessicale, semantica lessicale. Sono inoltre previsti quesiti sulla testualità, giochi
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linguistici e analisi del testo. Tali argomenti sono riportati nell'Allegato A), che segue. Gli
argomenti su cui vertono le prove si ripetono in parte nei tre ordini di scuola, con un grado di
complessità crescente per ciascuna di esse (ad esempio, se nelle prove della scuola primaria
verranno evitati i casi problematici, questi potranno essere introdotti nelle prove dei due ordini
successivi). Gli esercizi proposti fanno uso soprattutto di materiali originali e naturali, attinti dalla
stampa, da Internet, da opere letterarie, dal parlato televisivo o radiofonico. I quesiti della gara
finale oltre a vertere sugli argomenti indicati nella lista che segue riguarderanno anche aspetti
relativi alla variabilità linguistica, all’appropriatezza pragmatica e all’uso della lingua in diversi
contesti e in relazione a diversi registri. Si ricorda che, visitando il sito delle Olimpiadi della Lingua
Italiana (http://www.leolimpiadidellalinguaitaliana.eu), è possibile reperire e scaricare le prove
proposte nelle precedenti edizioni.
ALLEGATO B
MEMORANDUM
7 febbraio 2018 (entro le ore 14.00)
Scadenza domanda di iscrizione e termine ultimo per il pagamento del contributo di € 60,00 e per
l’invio della copia del versamento effettuato per posta elettronica certificata.
14 febbraio 2018
Pubblicazione elenco scuole ammesse a partecipare alle Olimpiadi e alla Gara di Primo Livello.
21 febbraio 2018
Comunicazione alle scuole delle modalità di accesso alla piattaforma.
28 febbraio 2018
Gara di simulazione on line su piattaforma Net-Learning.
15 marzo 2018
Gara di primo livello on line su piattaforma Net-Learning.
entro il 7 aprile 2018
Pubblicazione elenco delle scuole ammesse alla Gara Semifinale.
entro il 10 aprile 2018
Le squadre ammesse alle semifinali invieranno l’elenco degli studenti e del docente che ha
presenziato alle prove online compilando il modulo ‘Elenco studenti 2018’ scaricabile dal sito delle
Olimpiadi.(cfr. art. 6 del bando)
20 aprile 2018
Gara Semifinale a partire dalle ore 15.30.

Prog. Olimpiadi della Lingua Italiana

Pagina 6

21 aprile 2018
Gara Finale a partire dalle ore 08.30.
Proclamazione delle squadre vincitrici alle ore 12.30.
Premiazione.

Destinatari
Il percorso è rivolto alle classi 5^ della Scuola Primaria.
Tempi
Anno scolastico 2017/18
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