
Benvenuti alla gara di Istituto delle 

Olimpiadi di Italiano L2 - 2017 

Password 

 
Fai attenzione ai caratteri della password: non confondere una "elle" con un "1" o viceversa, un 
“o” con uno “0” o viceversa, una “I” maiuscola, con un “1” e viceversa. 

Iniziare la gara 

Per iniziare la gara inserisci la password e clicca su “Inizia la gara”. Non inserire ripetutamente la 
password per cercare di iniziare anticipo, perché potresti causare un carico eccessivo alla rete con 
l'unico effetto di danneggiare gli altri concorrenti della tua scuola. 

In ogni caso, il tempo calcolato per rispondere alle domande è quello effettivo. Se ad esempio inizi la 
prova alle 9.05 e termini alle 10.15 il tuo tempo di gara sarà pari a 70 minuti. 

Organizzazione delle domande 

La gara è composta da 20 domande visualizzate consecutivamente in un'unica pagina web. 

Inviare le risposte 

Le tue risposte vengono registrate quando le confermi, tutte insieme, cliccando sul pulsante Invia e 
termina in fondo alla pagina, alla fine della gara. Prima di confermarle, puoi modificarle quante volte 
vuoi. 

Fai attenzione a non premere il tasto "invio" della tastiera perché ciò potrebbe comportare 
l'invio delle risposte con il conseguente termine della gara. 

Tempo a disposizione 

Il tempo massimo a disposizione è di 90 minuti. 

Il cronometro parte nel momento in cui inserisci la tua password e premi il pulsante Inizia la gara, e si 
ferma quando invii le tue risposte cliccando su Invia e termina in fondo alla pagina. Quindi, ad 
esempio, se inizi alle 9.40 e termini alle 10.10, il tempo calcolato è di 30 minuti. 

Se termini anche solo qualche secondo oltre i 90 minuti, sarai automaticamente escluso dalle 
graduatorie. 

In ogni caso, se svolgi la gara del primo turno non potrai terminare dopo le 11.00, mentre se svolgi 
quella del secondo turno non potrai terminare dopo le 13.30. 

Per tenere sotto controllo lo scorrere del tempo, usa l’orologio del tuo computer. 

Ricorda che, a parità di risposte esatte, prevale il concorrente che ha impiegato il tempo minore. 

Buona gara! 

 


