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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ufficio IV

Ai dirigenti scolastici dei
licei e degli IIS in cui sia presente
un liceo statale della Campania
Ai coordinatori didattici dei
licei paritari della Campania
e p.c.
Alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici
e valutazione del sistema nazionale di istruzione
del MPI
Ai dirigenti degli ambiti territoriali
dell’USR Campania

Oggetto: Olimpiadi Nazionali di Lingue e Civiltà Classiche, X Edizione a.s. 2021/2022.

Con l’allegata nota MPI AOODGOSV prot. 29758 del 2-12-2021, la Direzione generale
per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione indice per il
corrente anno scolastico la X edizione delle Olimpiadi Nazionali di Lingue e Civiltà Classiche.
Le Olimpiadi di lingue e civiltà classiche sono a pieno titolo attività scolastica e perseguono le
seguenti finalità:
1. promuovere il potenziamento di conoscenze e competenze in ambito linguistico-letterario,
storico, filosofico, scientifico, antropologico, artistico-archeologico relative alle civiltà e
culture del mondo antico nei percorsi di istruzione della scuola secondaria di secondo
grado;
2. favorire l’insegnamento/apprendimento delle tematiche del mondo antico attraverso
l’analisi e l’interpretazione di testi e fonti - letterarie, linguistiche, storiche, filosofiche,
scientifiche, antropologiche, artistiche - di autori greci e latini, adottando nuove
metodologie didattiche e strumenti informatici;
3. sostenere la collaborazione tra istituzioni scolastiche, università, centri di ricerca,
associazioni disciplinari del settore, eventuali altri soggetti, pubblici e privati, impegnati in
attività di ricerca, sostegno e studio delle lingue e civiltà classiche, anche nell’ottica
dell’orientamento universitario.

Le Olimpiadi di Lingue e civiltà classiche sono gare individuali rivolte agli studenti del
secondo biennio e dell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, statale e paritaria,
al fine di promuovere, incoraggiare e sostenere le potenzialità didattiche e formative delle
lingue e delle civiltà classiche.
La partecipazione alle Olimpiadi di Lingue e civiltà classiche è gratuita.
L’Istituzione scolastica che intende partecipare alle Olimpiadi di Lingue e civiltà
classiche deve effettuare l’iscrizione sul portale http://www.olimpiadiclassiche.it - dedicato alla
competizione - compilando in ogni suo campo il modulo di partecipazione a partire dal 1
dicembre 2021 ed entro e non oltre il 31 gennaio 2022.
Le modalità di partecipazione e l’organizzazione delle varie fasi della competizione sono indicate
nel Regolamento qui allegato (Allegato 1)
Le modalità (in presenza o a distanza) di svolgimento della Gara di Istituto vengono gestite
autonomamente dalla singola istituzione scolastica.
La Gara Regionale viene svolta in modalità online.
In relazione alla evoluzione dell’emergenza sanitaria saranno successivamente indicate le modalità
(in presenza o a distanza) di svolgimento della Finale Nazionale.
La Gara di Istituto, la Gara Regionale e la Finale Nazionale prevedono un’unica prova consistente
nella elaborazione di un testo argomentativo-espositivo di interpretazione, analisi e commento di
testimonianze della Lingua e civiltà latina (Sezione A) oppure di 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.
L’esame e la valutazione degli elaborati della Gara Regionale e della Finale Nazionale hanno luogo
nel rispetto dell’anonimato dei concorrenti.
L’attribuzione dei voti deve essere espressa esclusivamente in decimi, secondo la scheda di
valutazione allegata alla Circolare ministeriale (Allegato 2).
Per l’esame e la valutazione degli elaborati della Gara Regionale e della Finale Nazionale sarà
utilizzato il software antiplagio.
La Gara di Istituto si svolge entro il 28 febbraio 2022.
Ogni Istituto gestisce autonomamente le modalità (in presenza o a distanza) di svolgimento della
prova, nei tempi e nei modi individuati dalla stessa istituzione scolastica e nel rispetto di quanto
previsto dal Regolamento.
La Gara Regionale si svolge contemporaneamente in tutte le Regioni italiane in un unico giorno
1° aprile 2021 in modalità online sincrona su piattaforma con prova eguale per tutti gli studenti
e per tutte le studentesse.
La Gara Regionale è gestita sulla piattaforma online dalla struttura di supporto informatico secondo
i criteri che saranno indicati per tempo nel portale http://www.olimpiadiclassiche.it .

In caso di modalità in presenza, la Finale Nazionale si svolgerà a Roma nei giorni 4-5-6 maggio
2022. Nel caso in cui la fase finale non potesse essere realizzata in presenza la Finale Nazionale si
svolgerà in modalità online su piattaforma il giorno 5 maggio 2022

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare il referente regionale, prof.ssa
Angela Orabona – tel. 0815576571 / cell. 3387318799 Direzione Generale - Ufficio IV – U.S.R.
Campania.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.
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