GARA DI ISTITUTO: 24 FEBBRAIO (Biennio 9.00-10.30; Triennio 11.00-12.30)
GARA FINALE: 19 MARZO
Per l’anno scolastico 2013-2014
Il LICEO DELLE SCIENZE UMANE, LICEO CLASSICO, LINGUISTICO e ARTISTICO di Merano
SOZIALWISSENSCHFTLICHES, KLASSISCHES, SPRACHEN-und KUNSTGYMNASIEN Meran
partecipa alla I edizione delle Olimpiadi di Italiano Lingua Seconda a livello provinciale
La gara è dedicata agli alunni degli istituti secondari di secondo grado statali e paritari in lingua tedesca
e delle località ladine della provincia di Bolzano. Attraverso tale competizione si intende accrescere la
motivazione da parte delle alunne e degli alunni e avvicinarli ulteriormente alla lingua e alla cultura
italiana, valorizzando il merito e l’eccellenza. Inoltre la competizione permetterà loro di partecipare alla
gara finale delle Olimpiadi di Italiano a livello nazionale.

Finale nazionale, a Firenze: 12 aprile 2014

RESPONSABILE SCOLASTICA DI PROGETTO: PROF. DANIELA ROSSI SARETTO

Questa competizione, organizzata e gestita dal gruppo di progetto della scuola“Julius und Gilbert Durst”di
Bressanone, è stata inclusa dal Ministero dell’università ricerca e Istruzione nel contesto delle “Olimpiadi di
Italiano” che si svolgeranno in ambito nazionale. Nella prova finale nazionale sono stati riservati due posti
per gli studenti che risulteranno vincitori nella selezione provinciale.

Le selezioni si svolgono in modalità digitale attraverso una piattaforma on-line. Saranno suddivise in due
fasi: la prima gara a livello di istituto si svolgerà il 24 febbraio 2014 contemporaneamente in ciascun istituto
cui appartengono le studentesse e gli studenti iscritti; la gara finale, di livello provinciale, si svolgerà il 19
marzo 2014 presso l’Istituto Tecnico per Economia, Grafica e Comunicazione “Julius und Gilbert Durst” di
Bressanone.
La classifica verrà stilata in base al punteggio ottenuto e al tempo impiegato per lo svolgimento delle prove.
I due vincitori (uno per il primo biennio; uno per il secondo biennio e ultimo anno) saranno premiati con un
soggiorno-studio a Firenze e/o Rimini. Entrambi saranno inoltre direttamente ammessi alla finale delle
“Olimpiadi di Italiano” nazionali, che avrà luogo a Firenze il 12 aprile 2014 con il Patrocinio e il supporto
organizzativo del Comune di Firenze, in collaborazione con il Ministero per gli Affari Esteri (MAE) , con gli
Uffici regionali scolastici e l’Intendenza scolastica per le scuole in lingua tedesca della Provincia di Bolzano
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.

