
Olimpiadi di Italiano L2 – edizione 2021 online

Emozioni e divertimento
La VII edizione delle Olimpiadi di italiano L2 Alto Adige, dedicata a Dante Alighieri, si è conclusa il 25 marzo, Dantedì, con 
la premiazione delle vincitrici e dei vincitori. La finale provinciale si era svolta già il 3 marzo, online. In attesa della finale 
nazionale.

Ripercorriamo le tappe di questa insolita 
edizione. Al momento di fissare le date, 

avevamo cercato di immaginare tutto quello 
che sarebbe potuto succedere, davanti a noi 
avevamo una costellazione di innumerevoli 
possibili scenari. Il lockdown del precedente 
anno scolastico e la Didattica a distanza (DAD) 
ci avevano però reso tutti un po’ più esperti in 
fatto di videoconferenze, e questo ci ha per-
messo di organizzare online anche gli incontri 
informativi con i e le referenti. 

Tra speranza e pragmatismo
Immaginazione e flessibilità ci hanno per-
messo di prevedere quello che sarebbe 
potuto accadere e adeguare il programma di 
conseguenza. Finalmente, tra un lockdown 
e l’altro, dal 27 gennaio al 1° febbraio 2021 
si sono svolte le gare d’istituto, con le 17 
scuole iscritte, i 419 partecipanti, di cui 242 

Junior e 176 Senior. È andato tutto bene, e al 
termine, insieme ai nostri referenti, abbiamo 
tirato anche noi un sospiro di sollievo. Una 
volta disputata la prima fase, si è sperato fino 
all’ultimo di poter far svolgere anche la finale 
in presenza nei rispettivi istituti. Ma purtroppo 
le scuole sono state richiuse. Nelle due set-
timane precedenti alla gara abbiamo messo 
a punto lo scenario ‘gara online per tutti’. Chi 
l’avrebbe mai detto due anni fa, quando l’8 
marzo abbiamo salutato tutti dando appunta-
mento al 2021 con tante sorprese!

Una finale memorabile
Il 3 marzo tutti i 39 finalisti si sono incontrati 
virtualmente sulla piattaforma digitale e 
hanno svolto la gara con disinvoltura, ormai 
abituati anche loro alla DAD.  E infine è arri-
vato il fatidico 25 marzo, un’ora e mezza di 
emozioni e divertimento. In videoconferenza 

hanno partecipato i finalisti e le finaliste, i loro 
referenti scolastici, le ispettrici Sarah Viola e 
Edith Ploner, numerose e numerosi dirigenti e 
diversi ospiti e collaboratori. Dall’aula magna 
dell‘Istituto ‘Durst’, le professoresse Corbetta 
e Rizzi e il dirigente Simon Raffeiner hanno 
trascinato i partecipanti in un vero e proprio 
spettacolo, che si è aperto con un commo-
vente video creato con le terzine del V canto 
dell’Inferno, dedicato a Paolo e Francesca, 
recitate dalle finaliste e dai finalisti. A seguire, 
interviste, giochi e tanti premi hanno accom-
pagnato i partecipanti alla proclamazione 
delle vincitrici assolute 2021, Silvia Reinalter 
(Junior) e Anna Zanferrari (Senior), entrambe 
del Liceo ‘Cusanus’ di Brunico, dei vincitori 
nelle speciali classifiche per tipologia di 
scuole e della scuola vincitrice, il Liceo lingu-
istico di La Villa. 

La finale provinciale delle Olimpiadi di Italiano L2 quest’anno si sono svolte in modo virtuale. Le vincitrici assolute 2021, Anna Zanferrari (prima a sinistra) e Silvia Reinalter (terza da sinistra), con Maria-Grazia Fenti, 
referente d’istituto del Liceo “Cusanus“ di Brunico (seconda da sinistra) e la coordinatrice provinciale Cristina Corbetta 
(quarta da sinistra).

Prima di far scendere il sipario sulla VII edi-
zione, in attesa della finale nazionale dell’11 
maggio, abbiamo organizzato, in collaborazi-
one con l’Associazione Nazionale Insegnanti 
Lingue Straniere (ANILS), la casa Editrice 
Loescher e l’Ufficio del Turismo di Bressa-
none, un interessante tour storico-teatrale 
della città vescovile che è stato trasmesso in 
streaming su Facebook. 
Le Olimpiadi di Italiano L2 non finiscono mai di 
sorprendere. 
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