


 
Ogni istituzione scolastica individua tra i propri docenti il Referente di Istituto che iscriverà la 

propria scuola alle Olimpiadi ed i singoli studenti alla competizione compilando le sezioni dedicate 

presenti sul sito www.olimpiadi-italiano.it a partire dal 21 novembre 2022 entro il 18 febbraio 

2023.  
Ogni Istituto potrà effettuare tante iscrizioni quanti sono gli indirizzi di istruzione (liceale, tecnica, 

professionale) presenti al proprio interno.  

 
▪ Fasi della competizione 

 
➢ Gara di Istituto (per ciascuna categoria, junior e senior, fino ad un max di dieci studenti 

preselezionati dalle singole scuole con criteri di merito definiti autonomamente; fase 
finalizzata ad individuare gli studenti primi classificati che potranno accedere alla gara 
regionale o semifinale) 

 

Categoria Junior Lunedì 27 febbraio 2023 prova eguale per tutti - modalità on line 

Categoria Senior Martedì 28 febbraio 2023 prova eguale per tutti - modalità on line 

 
Gli studenti parteciperanno alla Gara di Istituto dalla sede scolastica o da casa in relazione a 
disposizioni governative per Covid -19, senza differenza di trattamento, seguendo le stesse 

procedure e sottostando allo stesso tipo di sorveglianza impiegati nelle verifiche scolastiche 

a distanza.  
 
➢ Gara Regionale o Semifinale: parteciperanno alla gara i primi tre classificati della gara 

d’istituto per ogni categoria (Junior e Senior) e nel caso di iscrizione a più indirizzi di 
istruzione (liceale, tecnica, professionale) saranno ammessi i primi tre classificati di ciascun 
indirizzo di istruzione per entrambe le categorie Junior e Senior. 
Svolgimento in contemporanea in tutte le Regioni italiane il 23 marzo 2023 in modalità 

online sincrona su piattaforma con prova eguale per tutti gli studenti e per tutte le 

studentesse.  

 

Gli studenti parteciperanno alla Gara Semifinale dalla sede scolastica o da casa in relazione a 

disposizioni governative per Covid -19. Sarà predisposto un sistema di controllo per evitare 
violazioni alle regole e garantire l’equità della competizione, attraverso sorveglianza in 
collegamento audio e video da parte del Referente Regionale e dei suoi collaboratori. 
 

Le graduatorie di merito a carattere nazionale a conclusione della Gara Semifinale saranno le 
seguenti: 
Graduatoria Junior 
Graduatoria Senior 

Graduatoria Istruzione liceale 
Graduatoria Istruzione tecnica  
Graduatoria Istruzione professionale  
 

La gestione informatica (fase di somministrazione dei quesiti, raccolta e registrazione dei 
punteggi, formazione delle graduatorie) sarà centralizzata, mentre la verifica della compatibilità 
e dell’adeguatezza delle strutture tecnologiche indispensabili per sostenere la Gara di Is tituto e la 
Gara Semifinale in modalità online, anche rispetto al numero di studenti iscritti e alle dotazioni 

necessarie, è affidata alla responsabilità delle singole istituzioni scolastiche. 
Alle scuole verrà assicurato il supporto informativo attraverso  il responsabile della gestione 
informatica. Prima della Gara di Istituto e della Gara Semifinale verranno inviati i collegamenti 
che simuleranno la piattaforma per lo svolgimento della prova e le credenziali di accesso agli 

studenti per verificare sui computer eventuali problematiche che dovranno essere prontamente 
segnalate tramite l’apposito modulo presente sul sito www.olimpiadi-italiano.it. 
 Il sistema di controllo informatico delle gare fornirà il punteggio ed il tempo effettivo di gara 
impiegato da ciascun partecipante. A parità di punteggio prevarrà il concorrente che avrà 

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