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Circ. n. 133 
  

 
 
 

e p.c. 

Alle studentesse e agli studenti del 
secondo biennio e dell’ultimo anno 
del Liceo classico e del Liceo delle 
Scienze Umane 
Ai docenti di Lingua e cultura latina 
e Lingua e cultura greca 

SEDE 
Al Sito WEB 

OGGETTO: Olimpiadi di Lingue e Civiltà Classiche - X edizione - Anno scolastico 2021/’22 

Il Ministero dell’Istruzione ha emanato il bando per la Xa edizione delle Olimpiadi di Lingue e civiltà 
classiche. Si tratta di gare individuali rivolte alle studentesse e agli studenti del secondo biennio e dell’ultimo 
anno della scuola secondaria di secondo grado al fine di promuovere, incoraggiare e sostenere le potenzialità 
didattiche e formative delle lingue e delle civiltà classiche. 

La competizione si sviluppa in tre fasi: la Gara d’Istituto, la Gara Regionale e la Finale Nazionale. In caso di 
modalità in presenza, la Finale Nazionale si svolgerà a Roma nei giorni 4-5-6 maggio 2022. 

Per ciascuna fase è prevista una prova consistente nell’elaborazione di un testo argomentativo-espositivo di 
interpretazione, analisi e commento di testimonianze della Lingua e civiltà latina (Sezione A) oppure, in 
alternativa, di un testo argomentativo-espositivo di interpretazione, analisi e commento di testimonianze 
della Lingua e civiltà greca (Sezione B). Le due Sezioni A e B seguono percorsi paralleli e danno luogo a 
due diverse graduatorie di merito. 

Per ciascuna fase di Gara (di Istituto, Regionale e Nazionale), verranno assegnate due tracce per la Sezione A 
e due tracce per la Sezione B, a partire da brani di autori. I partecipanti dovranno scegliere una delle due 
tracce assegnate per lo svolgimento del loro elaborato. La durata della prova è di quattro ore. 

La valutazione degli elaborati e la selezione per entrambe le Sezioni A e B è effettuata in base ai seguenti 
criteri: aderenza alla traccia, individuazione e comprensione della traccia, pertinenza argomentativa, 
coerenza, originalità ideativa ed espositiva. 

La Gara d’Istituto si svolgerà entro il 28 febbraio 2022, nella data e secondo le modalità che verranno 
comunicate successivamente. Le studentesse e gli studenti del secondo biennio e del terzo anno del Liceo 
classico e del Liceo delle Scienze Umane che intendano partecipare alla selezione dovranno compilare il 
Form online allegato alla presente circolare entro e non oltre le ore 12.00 del 7 febbraio 2022. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Coordinatore d’Istituto per le Olimpiadi di Lingue e civiltà 
classiche, prof. Emiliano Gelli. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Dott.ssa Anna Maria Corretti 

 


