OLIMPIADI DI ITALIANO 2012
Da quest’anno il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca in
collaborazione con l’Università degli Studi di Torino ha indetto una competizione
nazionale denominata Olimpiadi di italiano aperta anche alle scuole secondarie di
primo grado.
Questa occasione ha lo scopo di incoraggiare e approfondire la nostra lingua come
patrimonio nazionale.
Le Olimpiadi di Italiano, infatti,
stimolano la consapevolezza dei processi di
apprendimento e favoriscono la crescita culturale e personale in un’ottica di riflessione
sulle competenze linguistiche che si possiedono e sulla lingua stessa in quanto
elemento primario delle interazioni umane. La nostra scuola ha partecipato
perseguendo tali finalità.
Tipologia di prove
Le richieste riguardano i diversi ambiti della lingua:
ortografia;
morfologia;
sintassi;
lessico;
organizzazione del testo.
Fasi della competizione
La gara è stata suddivisa in quattro fasi: selezione di istituto; preselezione
regionale; selezione regionale e nazionale.
Alla selezione di istituto potevano partecipare solo dieci studenti e tra questi solo
tre potevano accedere alla fase successiva ( preselezione regionale).
Alla selezione regionale aveva accesso solo il 20% dei classificati di ogni singola
Regione.
La fase regionale era finalizzata a individuare esclusivamente il primo classificato di
ogni Regione che poteva accedere alla gara nazionale.
Classifiche
Fase d’istituto
alla quale partecipavano dieci studenti di ogni istituzione scolastica
Posizione Nome allievo e classe

Punteggio Totale
(100)

1

Giovanni Marsico 3 B

99.534

2

Chiara Vercelli 3 A

98.913

3

Francesco Artusio 3 B

94.410

4

Edoardo Della Ferrera 3 I

91.460

5

Greta Cappello 3 F

90.179

6

Gaia Merlo 3 D

85.857

7

Beatrice Guidolotti 3 E

85.145

8

Luca Sanfilippo 3 G

82.764

9

Davide Muzio 3 H

82.143

10

Marco Mosagna 3 L

81.832

Fase preregionale
alla quale avevano accesso i primi tre classificati della fase precedente
Posizione
a livello Nome allievo e classe
regionale

Tot (100)

2

Francesco Artusio 3B

97.727

24

Chiara Vercelli

3A

86.973

29

Giovanni Marsico

3B

83.144

Fase regionale
alla quale aveva accesso il 20% dei classificati di ogni singola Regione
Posizione
a livello Nome allievo e classe
regionale

Tot (100)

1

Studente di altra scuola

98.611

7

Francesco Artusio 3B

88.580

Fase Nazionale
Il primo studente della Regione Piemonte che ha ottenuto l’accesso alla fase
nazionale, frequenta in una scuola di Trecate e si è classificato con punti 98.611.
Considerazioni
Siamo molto soddisfatti che i nostri studenti abbiano raggiunto tali traguardi anche
perché la selezione era molto ristretta, se si tiene conto che ha avuto la possibilità di
accedere alla fase nazionale UNO STUDENTE per Regione, e ci auguriamo che l’anno
prossimo sia data la possibilità a più allievi di partecipare.
Un grande complimento è rivolto a tutti gli allievi che si sono messi in gioco e un
sincero in bocca al lupo è destinato all’unico rappresentate della nostra Regione che il
5 Maggio affronterà la competizione nazionale a Firenze.
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