
OLIMPIADI DI ITALIANO E GIORNATE DELLA LINGUA
ITALIANA

FIRENZE, 9,10 E 11 APRILE 2015

Saranno gli ottantaquattro finalisti, provenienti dalle venti regioni italiane e dall’estero, e
il Sommo Poeta, Dante, in occasione dei 750 anni dalla sua nascita, i protagonisti della
finale delle Olimpiadi di italiano e delle Giornate della lingua italiana, che si terranno a
Firenze il 9,10 e 11 aprile.

Olimpiadi di Italiano

La quinta edizione delle Olimpiadi di Italiano, gare individuali di lingua italiana rivolte agli
studenti degli istituti secondari di secondo grado, si concluderanno infatti in questo fine
settimana nella Città simbolo dell’italiano. La manifestazione, organizzata dalla Direzione
Generale degli Ordinamenti scolastici del Ministero dell’Istruzione, rientra nel
Programma nazionale di valorizzazione delle eccellenze e si svolge sotto l’Alto Patronato
del Presidente della Repubblica, con il Patrocinio e il supporto organizzativo del
Comune di Firenze, in sinergia con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale (MAECI) e gli Uffici scolastici regionali,  con la collaborazione scientifica
dell'Accademia della Crusca e dell'Associazione per la Storia della Lingua Italiana
(ASLI), la partecipazione di Rai Radio3, d i Rai Scuola e di numerosi esperti, e
rappresentanti del mondo della cultura. 

Novità di quest’anno; il logo ufficiale delle Olimpiadi di Italiano, festoso invito alla
competizione, è stato disegnato e offerto dall’artista Ugo Nespolo, che parteciperà alla
premiazione di sabato 11 aprile.

Nella gara finale di venerdì 10 aprile, alle ore 9,30, gli ottantaquattro finalisti (diciotto
in più rispetto allo scorso anno), divisi nelle sezioni junior, senior ed esteri,
selezionati in due precedenti fasi svoltesi in Italia e in  trentotto Paesi stranieri, si
contenderanno le medaglie d’oro, d' argento e di bronzo del MIUR nella sala de' Dugento
in Palazzo Vecchio.  La competizione, a salvaguardia del valore e dell’importanza della
lingua italiana, richiamerà le abilità e le capacità di scrittura dei finalisti proponendo prove
diversificate di  comprensione, di sintesi, di scrittura  funzionale e creativa. Per giungere
alla gara finale, gli ottantaquattro studenti hanno dovuto superare una dura selezione,
iniziata il 12 febbraio nelle rispettive sedi scolastiche, per tutti in contemporanea, via
internet, con l’impiego di potenti server informatici, e continuata nelle selezioni  regionali
del 12 marzo.

Gli ottantaquattro finalisti, equamente ripartiti tra femmine (41) e maschi (43), dai
quattordici ai diciannove anni, provengono da tutte le regioni italiane (le più
rappresentate, il Veneto e le Marche, con sei finalisti ciascuna), dalla Spagna, dalla
Germania e dalla Grecia, e appartengono ai tutti gli indirizzi di scuola secondaria di
secondo grado, con una leggera prevalenza del liceo classico sul liceo scientifico
(rispettivamente 36 e 31 istituti).
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Sabato 11 aprile, nel Salone dei Cinquecento,  proclamazione dei dieci vincitori: tre
nella sezione junior Italia; tre nella sezione senior Italia; uno per ognuna delle due
sezioni di gara riservate alle scuole italiane all’estero; e poi il primo classificato tra i
senior degli istituti tecnici e degli istituti professionali. 

Per valutare le prove il Ministero ha nominato una Giuria di superesperti, ne fanno infatti
parte Gian Luigi Beccaria (Presidente), Giulio Ferroni, Luca Serianni, Sergio Scalise,
Con loro anche Maria Chiara Boldrini, vincitrice del Premio Campiello Giovani 2014, in
ideale rappresentanza di tutti di studenti più meritevoli per capacità espressive in italiano.

A premiarli, alle ore 12, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, ci sarà la
Ministra dell’Istruzione, Stefania Giannini.

Tra i premi, libri e dizionari, offerti generosamente dalle case editrici Mondadori
Education, Guanda, Il Mulino, Laterza, Le Monnier, Zanichelli, e dal Premio
Campiello di Confindustria Veneto.  E poi ancora: stage in Italia per gli studenti
all'estero e dei tecnici e professionali, offerti dalla Fondazione per la Scuola della
Compagni di San Paolo; soggiorni studio in città europee, per gli italiani, offerti da alcune
scuole italiane all’estero; infine  due premi di Ugo Nespolo, per i primi classificati nelle
due principali sezioni di gara. 

Forte è l’aumento di interesse per le Olimpiadi di italiano nelle ultime edizioni. In
particolare si è constatata l'accelerazione del trend positivo degli scorsi anni nel numero
dei partecipanti. Hanno aderito all’edizione 2015 delle Olimpiadi 758 scuole e 24.320
studenti in Italia, quasi il doppio dello scorso anno. Trentotto sono state le scuole
all’estero, con 618 candidati. A Firenze ne arriveranno quattro, da Atene, Madrid,
Barcellona e Francoforte (una studentessa del Marocco, che era risultata finalista, ha
rinunciato per ragioni personali).  Con loro i due studenti di italiano lingua 2, selezionati tra
35 scuole, di lingua tedesca e ladina,  e 1035 concorrenti, della Provincia autonoma
di Bolzano.

Oltre settantamila sono state inoltre le visite negli ultimi due mesi sul sito web
www.olimpiadi-italiano.it; molti hanno commentato gli esercizi delle prove preliminari sui
social network, esprimendo numerosi giudizi positivi, a testimonianza che la tradizione e la
storia della lingua italiana vanno d’accordo con le più recenti tecnologie. In particolare i
partecipanti hanno apprezzato la natura delle prove: sfida all'intelligenza comunicativa in
italiano, più che palestra di nozionismo. Qualche esempio: scoprire le parole mancanti in
un cloze, individuare le affermazioni deducibili dalla lettura di un testo, riconoscere il
riassunto più adeguato di un articolo informativo.

I l Direttore generale della Direzione per gli Ordinamenti scolastici, Carmela
Palumbo, da anni promuove questa competizione, insieme alle Olimpiadi di altre
discipline, visto il successo e l’interesse che ha suscitato tra studenti e docenti e il
coinvolgimento crescente  anche al di fuori del mondo della scuola. Insieme al Ministero
degli esteri, hanno infatti aderito alla manifestazione anche quest’anno molti
rappresentanti della cultura: dal teatro, come Monica Guerritore, alla musica,
all’università, all’editoria e al giornalismo. 

Oltre alla valorizzazione dell'eccellenza in assoluto, in questa nuova edizione si è scelto di
premiare anche i risultati migliori degli Istituti Tecnici e Professionali, per motivare gli
studenti di ogni indirizzo all’importanza delle competenze in italiano e per fare delle
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Olimpiadi un campo di prova veramente per tutti. Il premio per il primo classificato
categoria senior, dei Tecnici e dei Professionali, consisterà in uno stage a Torino, città
della cultura e dell'industria, offerto dalla Fondazione per la Scuola della Compagnia di
San Paolo, che ha compiti di promozione sociale nelle sua finalità istituzionali.

Giornate della lingua italiana 

Oltre alla finale delle Olimpiadi, a Firenze si terranno di nuovo, grazie a quest’ampio
interesse e partecipazione del mondo della cultura, anche le tre Giornate della lingua
italiana, ideate dal Ministero dell’Istruzione, per offrire alle scuole, ai finalisti e ai loro
docenti approfondimenti culturali, dibattiti, spettacoli teatrali e musicali sugli
anniversari della letteratura italiana.

Quest’anno si è scelto di rievocare la figura di Dante Alighieri, nell’anniversario della
nascita 750 anni fa, attraverso varie relazioni e dibattiti, tutti legati da un filo conduttore,
che conduce all’attualità del Poeta e all’importanza della sua presenza nella cultura e
nella formazione dei giovani. 

Si comincia nella prima Giornata, quella di giovedì, all’Accademia della Crusca, con
Monica Guerritore, che porterà sulla scena lo spettacolo Dall'inferno all'infinito; dopo
di lei, Marco Santagata terrà una lezione su Come raccontare Dante oggi, che
anticiperà la tavola rotonda del giorno dopo.

Nel pomeriggio della seconda Giornata, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio,
due lezioni magistrali, la prima di Luciano Canfora: Dante e l'impero romano, e la
seconda di Gianluigi Beccaria: Perché leggere Dante oggi. All’inizio e nell’intermezzo
un’esibizione coreografica delle ballerine del Liceo coreutico "Piero della Francesca"
di Arezzo. Seguirà l’interessante tavola rotonda sul tema Raccontare Dante oggi a
scuola, con Fabio Ferri, Giulio Ferroni, Giuseppe Patota, Barbara Quagliarini e gli
studenti finalisti.

Infine, nella terza Giornata, prima della proclamazione dei vincitori, una puntata speciale
della “Lingua batte” - la trasmissione di Rai Radio3 dedicata alla lingua italiana, che da
anni segue le Olimpiadi - dal titolo: La lingua batte dove…Dante duole. Condurrà
Giuseppe Antonelli, con la collaborazione di Cristina Faloci. Parteciperanno Diodato,
Claudio Giunta, Simone Lenzi, Massimo Marconi, David Riondino e Luca Serianni.

Conferenza stampa di presentazione delle prove e dei risultati, sabato alle 13, nella
Sala Incontri di Palazzo Vecchio.

L’intero pomeriggio del 10 e la mattina dell’11 saranno ripresi e visibili in diretta
streaming nel sito delle Olimpiadi: www.olimpiadi-italiano.it

I numeri delle Olimpiadi:

edizione 2013
- studenti partecipanti 12322
- scuole 504
- studenti estero 178
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- scuole estero 14
- studenti prov. Bolzano: 105
- scuole prov. Bolzano: 5

edizione 2014
- studenti partecipanti 14769
- scuole 605
- studenti estero 568
- scuole estero 32
- studenti prov. Bolzano: 794
- scuole prov. Bolzano: 25 

edizione 2015
- studenti partecipanti 24320
- scuole 758
- studenti estero 616
- scuole estero 38
- studenti prov. Bolzano: 1035
- scuole prov. Bolzano: 35 

Tutti i nomi degli enti, dei responsabili e degli esperti coinvolti nelle Olimpiadi di 
Italiano: 
vedi allegato.

Programma e  manifesto:
v. allegati.

Elenco dei finalisti, con le scuole e le città di provenienza:
v. allegato.

I nomi e i volti dei finalisti delle Olimpiadi:
v. nel sito www.olimpiadi-italiano.it i nomi, i volti e le notizie biografiche sugli ottantaquattro
finalisti.

Tutte le prove assegnate nelle fasi di selezione delle Olimpiadi e le scuole 
partecipanti: 
v. sito www.olimpiadi-italiano.it

Il logo ideato da Ugo Nespolo:
v. allegato.

Per accrediti: 
Ufficio Stampa del Miur e Ufficio Stampa del Comune di Firenze.
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