
Semifinale dei Campionati di Italiano 2022-2023 

1. Premessa 
La gara si svolgerà il 23 marzo 2023 nella stessa finestra temporale, tra le 9 e le 11, per entrambe 
le categorie, Junior e Senior.  

Tu> gli studen@ svolgeranno la gara nella stessa modalità, sia che si trovino a casa, sia che si 
trovino a scuola. 

Per garan@re la correAezza della gara verrà effeAuata la sorveglianza da parte dei referen@ 
scolas@ci e una supervisione da parte dei referen@ regionali e della commissione di gara 
cos@tuita dallo staff dei Campiona@ di italiano. 

Sorveglianza e supervisione saranno realizzate usando le applicazioni che i docen@ stessi u@lizzano 
per la didaDca a distanza: Google Meet, Zoom, Teams, ecc. 

Compi@ dei referen@ scolas@ci in breve 

I referen@ scolas@ci hanno il compito di: 

• programmare per il giorno della gara un evento su una delle applicazioni indicate (Google 
Meet, Zoom, Teams, ecc.); 

• condividerne il link su un modulo presente nella loro area riservata; 

• sorvegliare gli studen@ durante lo svolgimento della gara (delegando se necessario il compito 
ad altre persone); 

Compi@ dei referen@ regionali in breve 

I referen@ regionali hanno il compito di: 

• verificare che tu> i referen@ scolas@ci inseriscano il link dell'applicazione (Google Meet, 
Zoom, Teams, ecc.) entro il 20  marzo, inviando email di sollecito nel caso si riscontrino dei 
ritardi; 

• controllare che tu> gli studen@ carichino la liberatoria entro il 20 marzo; 

• supervisionare la gara cliccando una o più volte i link delle applicazioni per entrare nelle varie 
“stanze” delle diverse scuole di propria competenza; 

• redigere un verbale alla fine della gara.  
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2. Cosa devono fare i referen@ scolas@ci? 

2.1. Prima della gara 
Entro il 20 marzo, il referente dovrà predisporre l’applicazione solitamente usata per la didaDca a 
distanza (anche se la gara si svolge a scuola) in modo da garan@re le stesse condizioni di gara agli 
studen@, indipendentemente dal luogo fisico in cui si trovano.  

ATTENZIONE: Questa applicazione sarà usata esclusivamente per la sorveglianza, mentre 
l’esecuzione avverrà come di consueto sulla piaAaforma messa a disposizione dallo staff dei 
Campiona@ di Italiano. 

Nel deAaglio, il referente, con buon an@cipo rispeAo alla data della gara: 

• Crea un evento per il giorno della gara (ad esempio su Meet). 

• Salva il link all’evento, nella tabella "applicazioni" della sua area riservata (v. appendice A, 
paragrafo “Sorveglianza”). Servirà al referente regionale e ai membri della commissione per 
fare i controlli durante la gara. 

• Se la gara si svolge da casa il referente trasmeRe il link dell’evento agli studen@ che devono 
partecipare alla gara. Se la gara si svolge in presenza, ad esempio in un aula informa@ca della 
scuola, il referente può anche predisporre una sola webcam con microfono che riprende tu> 
i partecipan@ e quindi non è necessario inviare nessun link agli studen@. 

• Predispone l’applicazione in modo che l’accesso dei referen@ regionali e dei membri della 
commissione sia immediato, senza bisogno di autorizzazione. Nel caso l’applicazione non 
consen@sse l’accesso automa@co, durante  la gara il referente dovrà concedere l’autorizzazione 
su richiesta, nel più breve tempo possibile. 

• Controlla che gli studen@ abbiano caricato correRamente la liberatoria per la trasmissione 
delle immagini della gara, ai fini della tutela della privacy. ATTENZIONE: Gli studen@ che NON 
avranno compilato e caricato la liberatoria entro il 20 marzo NON potranno partecipare alla 
gara. Le istruzioni per compilare e caricare la liberatoria sono date nell’appendice B, il cui 
contenuto è des@nato agli studen@. Il referente scolas@co può  controllare la situazione delle 
liberatorie in una sezione della sua area riservata (v. appendice A, paragrafo “Liberatorie”). 

• Se la gara si svolge in presenza, ad esempio in un aula informa@ca della scuola, il referente può 
anche predisporre una sola webcam con microfono che riprende tuD i partecipan@. 

2.2. Durante la gara 
Durante la gara, i referen@ scolas@ci devono vegliare sulla regolarità dello svolgimento e 
rimangono in allerta per ges@re eventuali problemi (per esempio autorizzazioni all’uso di 
disposi@vi alterna@vi al pc in caso di persistente assenza di connessione) e per autorizzare gli 
accessi dei supervisori nel caso non sia stato possibile renderli automa@ci. 

La gara si svolge secondo il consueto modello, integrato dalle novità che derivano dalla 
sorveglianza a distanza. 

Dotazioni informa@che 

Per svolgere la gara, gli studen@ devono avere a disposizione un PC e un browser aggiorna@.  
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Se la sorveglianza avviene predisponendo un’unica webcam con microfono che riprende tuD gli 
studen@ non è necessario che ogni PC dei partecipan@ abbia la stessa dotazione. 

ATTENZIONE: Le telecamere e i microfoni dovranno sempre essere abilita@. 

Durata  

La piaAaforma dei Campiona@ di italiano sarà disponibile il 23 marzo 2023 dalle 9 alle 11, e per 
entrambe le categorie, Junior e Senior. 

La gara ha una durata massima di 75 minu@.  

La gara non si concluderà automa@camente allo scadere del 75° minuto ma sarà compito dello 
studente controllare il tempo e cliccare il pulsante “invia e termina” in tempo u@le. Gli studen@ 
che supereranno, anche di un solo secondo, il tempo a disposizione non saranno ammessi alla 
Finale nazionale.  

A parità di risposte esaAe, prevale il concorrente che ha impiegato il tempo minore. 

Modalità di svolgimento 

La gara è composta da 16 domande visualizzate consecu@vamente in un'unica pagina web. Una 
volta terminata la gara, lo studente cliccherà il pulsante “invia e termina”. 

Problemi di conne>vità 

Nella pagina web della gara è presente uno strumento che verifica la conneDvità. Se dovesse 
comparire un avviso che indica problemi di connessione, prima di cliccare “invia e termina“ lo 
studente deve aspeRare il ripris@no della connessione.  

In caso di emergenza, si può suggerire di usare il telefonino come hotspot a cui conneAere il pc. Se 
anche questa strada non fosse pra@cabile, come ulteriore possibilità si può concedere di svolgere 
la gara su tablet o telefonino. 

Classifica della Semifinale regionale 

La classifica della Semifinale regionale verrà pubblicata sul sito hAps://www.olimpiadi-italiano.it 
entro il 30 marzo 2023. 

Assistenza tecnica durante la gara 

Durante la gara sarà possibile ricevere assistenza inviando un’email a info@olimpiadi-italiano.it. Si 
raccomanda di inserire un contaAo telefonico.  

Per urgenze è possibile contaAare il 393 190 13 34 per ricevere assistenza telefonica. 
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A.(APPENDICE) Area riservata del referente scolas@co: 
strumen@ per la ges@one della Semifinale 

Nell’area riservata del referente scolas@co compare la tabella per la ges@one dei da@ per la 
Semifinale, simile a quella riportata qui soAo. 

Tramite questa tabella si possono ges@re i da@ rela@vi alla sorveglianza della gara e al controllo 
delle liberatorie. 

Sorveglianza  

Cliccando su Aggiungi si apre una finestra in cui compaiono i campi da compilare: 

• Nome (nome dell’applicazione, ad es. “Google Meet”),  

• Link (link all’evento creato, ad es. hAps://meet.google.com/aaa-bbb-ccc),  

• Note (per eventuali commen@).  

Cliccando su Modifica e Cancella si possono modificare o cancellare i da@ già inseri@. 

Liberatorie 

La tabella mostra l’elenco dei semifinalis@ con le righe colorate di rosso per coloro che ancora non 
hanno caricato la liberatoria e in verde per quelli che l’hanno già faAo. 

ATTENZIONE: Gli studen@ che NON avranno compilato e caricato la liberatoria entro il 20 marzo 
NON potranno partecipare alla gara.!
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Si raccomanda ai referen@ scolas@ci di trasmeRere le seguen@ 
indicazioni agli studen@. 

B. (APPENDICE) Indicazioni per la semifinale regionale (studen@) 
La gara si svolge secondo la consueta formula, integrata dalle novità che derivano dalla 
sorveglianza a distanza. 

Ai fini della tutela della privacy devi soAoscrivere una liberatoria per acconsen@re alla trasmissione 
audio e video della gara. La liberatoria si trova a questo link:  

 
hAps://olimpiadi-italiano.it/documen@/2023/liberatoria_riprese_studen@.pdf 

Devi scaricarla, stamparla, compilarla, collegar@ al link hAps://olimpiadi-italiano.it/liberatoria.php, 
inserire la tua password e caricarla.  

ATTENZIONE: Se non avrai compilato e caricato la liberatoria entro il 20 marzo NON potrai 
partecipare alla gara. 

Dotazioni informa@che 

Per svolgere la gara, devi avere a disposizione un pc dotato di una webcam, microfono e un 
browser aggiorna@. 

Accesso e avvio della sorveglianza se partecipi da scuola 

Dovrai aAendere che il referente, o un suo delegato, predisponga  la sorveglianza secondo le 
indicazioni fornite dai Campiona@ di italiano e successivamente accedere alla gara. 

Accesso e avvio della sorveglianza se partecipi da casa 

Dovrai innanzi tuRo conneRer@ all’evento predisposto dal referente, usando il link che @ sarà stato 
comunicato. 

ATTENZIONE: dovrai mantenere sempre abilita@ sia il microfono che la telecamera. 

Il referente scolas@co dovrà quindi far par@re la sessione di mee@ng. 

Solo a questo punto sarai autorizzato ad accedere alla pagina di gara dei Campiona@ di italiano 
(hAp://2023.olimpiadi-italiano.it). Per l’accesso gli studen@ usano come unica credenziale la 
password della gara di is@tuto. 

Durata della gara 

La piaAaforma sarà disponibile il 23 marzo 2023 dalle 9 alle 11. 

La gara ha una durata di 75 minu@. 

La gara non si concluderà automa@camente allo scadere del 75° minuto ma sarà compito tuo 
controllare il tempo.  

Se superi, anche di un solo secondo, il tempo a disposizione non sarai ammesso alla Finale 
nazionale.  

A parità di risposte esaAe, prevale il concorrente che ha impiegato il tempo minore. 
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Modalità di svolgimento della gara 

La gara è composta da 16 domande visualizzate consecu@vamente in un'unica pagina web. 

Una volta terminato dovrai cliccare il pulsante “invia e termina" in fondo alla pagina. 

Problemi di conne>vità 

Nella pagina web della gara è presente uno strumento che verifica la conneDvità. Se dovesse 
comparire un avviso che indica problemi di connessione, prima di cliccare “invia e termina“ devi 
aspeRare il ripris@no della connessione.  

Classifiche della Semifinale regionale 

La classifica della Semifinale regionale verrà pubblicata sul sito hAps://www.olimpiadi-italiano.it 
entro il 30 marzo 2023. 

Sorveglianza durante la gara 

La gara si svolge con le stesse modalità a scuola o a casa. Durante la gara sarai sorvegliato dal tuo 
docente esaAamente come nelle verifiche a distanza.  

Inoltre, sia i referen@ regionali che i membri della commissione delle Olimpiadi potranno collegarsi 
per verificare che tuAo si svolga correAamente.
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