OLIMPIADI DI ITALIANO
EDIZIONE 2014 - 2015
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca indìce per il corrente anno scolastico la
quinta edizione della competizione nazionale e internazionale, inserita nel Programma annuale di
valorizzazione delle eccellenze per l’a.s. 2014-15, denominata Olimpiadi di Italiano. La
manifestazione si svolge con il Patrocinio e il supporto organizzativo del Comune di Firenze, in
collaborazione con il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale (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, rivolta agli istituti secondari di secondo grado, si colloca, nella
sua fase finale, nell’ambito di una più ampia iniziativa culturale di valorizzazione della lingua e
della letteratura italiana intitolata “Giornate della lingua italiana”.
Le Olimpiadi di Italiano si propongono di:
1. 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;
2. sollecitare in tutti gli studenti l'interesse e la motivazione a migliorare la padronanza della
lingua italiana;
3. promuovere e valorizzare il merito, tra gli studenti, nell’ambito delle competenze
linguistiche in Italiano.
In ragione di ciò e in coerenza con le finalità del POF il Liceo “Giulio Cesare” da quest'anno
scolastico sarà tra le scuole del territorio nazionale che parteciperanno a dette Olimpiadi. Nello
specifico saranno gli alunni della classe liceale I E ad affrontare la sfida nella sua prima fase
d'Istituto che si svolgerà il 12 febbraio nell'Aula di Informatica dalle ore 11.30 alle ore 12.30; dal
momento che essa prevede la partecipazione di un numero massimo di 25 alunni possono iscriversi
a partecipare ancora tre alunni di altre classi parallele. È prevista la partecipazione anche di una
classe del biennio sempre per un massimo di 25 alunni; in questo caso la gara avrà luogo nello
stesso giorno ma a partire dalle ore 9,00. Docenti ed alunni interessati possono rivolgersi alla
Prof.ssa Zisa, referente scolastico del Progetto, ai fini dell'iscrizione e dell'organizzazione di
un'eventuale prova di “simulazione” con i quesiti degli anni precedenti messi a disposizione dei
referenti scolastici dal MIUR sul sito http://www.olimpiadi-italiano.it

