
Olimpiadi della lingua italiana: un crescendo partito anche dall’Italienzentrum! 

 

 

 

Manuel Sturba, all’epoca studente del quarto anno al liceo classico “Rinaldini” di Ancona, vinse 
la prima edizione delle “Olimpiadi della lingua italiana” (2011) potendo così approfittare di uno 
stage formativo presso di noi e presso il nostro dipartimento di italianistica. Nella categoria 
scuole italiane all’estero vinse Oretta Bressa del “Smsi” di Fiume (Croazia). 

Manuel e Oretta hanno ormai parecchi colleghi. 

Pochi giorni fa, il 12 aprile 2014, si è svolta a Firenze la finale della quarta edizione e sono stati 
proclamati i nuovi vincitori: 

Nicolò Rizzotti (triennio, liceo “Carlo Alberto”, Novara); 

Caterina Dalmaso (biennio, liceo arcivescovile, Trento); 

Elena Kostova e Ibinabo Kilali David-West, rispettivamente iscritte a scuole italiane in Bulgaria e 
in Nigeria, hanno vinto la sessione estera (triennio e biennio). Eccoli, i campioni: 
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Questi, invece, i vincitori dell’edizione del 2013: 

Beatrice Vano, triennio, liceo “Carducci”, Cassino (FR); 

Alessandro Tosatto, biennio, liceo “Tito Livio”, Padova; 

Luca Aufiero e Marta Gentili, entrambi della scuola statale italiana di Madrid, per il triennio e 
biennio esteri. 

Menzioniamo, infine, i vincitori del 2012: 

Lorenzo Sala, quinta elementare “Collodi”, Torino; 

Luca Ottavi, terza media “Marini”, Bevagna (PG); 

Silvia Butti, liceo scientifico “Messedaglia”, Verona. 

 

Siamo ormai giunti alla quarta edizione: l’interesse e la partecipazione sono aumentati in modo 
esponenziale. 600 i licei coinvolti quest’anno, oltre a 32 scuole paritarie all’estero, più di 15.000 i 
concorrenti, a confronto dei 2.500 della prima edizione, tutti pronti a dare il massimo e a 
testimoniare quanto la lingua italiana sia ancora apprezzata e curata, anche dai più giovani. 

 

Nomi importanti e autorità della lingua e della linguistica italiana hanno avuto l’arduo compito di 
giudicare le prove e dichiarare i vincitori: Gian Luigi Beccaria (presidente), Giulio Ferroni, 
Francesco Sabatini, Luca Serianni, Sergio Scalise, Alberto Vignati (vincitore dell’ultimo 
Campiello giovani) e Carmela Palumbo (rappresentante del Ministero dell’Istruzione). 

 

I premi: altri stage formativi in centri internazionali e, per i vincitori stranieri, in istituti italiani. Per 
questa edizione, le mete sono Istanbul e Parigi. In passato (edizione del 2012) sono stati 
conferiti anche premi tecnologici: tablet, e-reader, pen-drive, ma sempre affiancati da libri e 
dizionari, anche per gli altri finalisti. 

 

Come indicato sul sito ufficiale (http://www.olimpiadi-italiano.it), le Olimpiadi di Italiano si 
svolgono con il Patrocinio e il supporto organizzativo del Comune di Firenze, in collaborazione 
con il Ministero per gli Affari Esteri (MAE) e gli Uffici Scolastici Regionali, 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. 

La competizione fa parte delle “Giornate della lingua italiana” che mirano alla valorizzazione 
della lingua e della letteratura italiana. Le “Giornate” sono state dedicate quest’anno al poeta 
Mario Luzi (centenario della nascita), a Machiavelli per i 500 anni del “Principe” e a Galileo 
(450esimo anniversario della nascita). 
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Cambiano eventualmente le modalità, i criteri di partecipazione, i premi, i protagonisti. 

Rimangono, tuttavia, immutate le pietre miliari della competizione: la passione, l’impegno e la 
competenza dei paladini della nostra lingua, così come gli obiettivi delle Olimpiadi di Italiano 
riportati sul sito: 

“incentivare e approfondire lo studio della lingua italiana, elemento essenziale della formazione 
culturale di ogni studente e base indispensabile per l’acquisizione e la crescita di tutte le 
conoscenze e le competenze;  

sollecitare in tutti gli studenti l'interesse e la motivazione a migliorare la padronanza della lingua 
italiana;  

promuovere e valorizzare il merito, tra gli studenti, nell’ambito delle competenze linguistiche in 
Italiano”. 

 

Complimenti, da parte del nostro team, ai vincitori di quest’anno, un caro saluto a Manuel 
Sturba e un grande “in bocca al lupo” a tutti coloro che si cimenterenno nelle prossime edizioni! 

 

 

25/04/2014, Tiziana Roncoroni 


