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975/20 Valorizzazione delle Eccellenze, ecco l’elenco completo delle competizioni per studenti 
 
Il programma nazionale di valorizzazione delle eccellenze rientra nell’azione di promozione della 
cultura del merito e della qualità degli apprendimenti nel sistema scolastico del Ministero che 
premia anche gli studenti vincitori delle competizioni, nazionali e internazionali, riconosciute nel 
programma annuale di promozione delle eccellenze. 
Con la nota n. 20706 del 13 novembre 2020 e il decreto ministeriale 27 ottobre 2020, n. 152, 
recante il Programma per la valorizzazione delle eccellenze per l’anno scolastico 2020/2021. 
 
Elenco delle Competizioni (anno scolastico 2020/2021) 
Ambito Artistico 
 Concorso Logo di matematica senza frontiere 
 Concorso New design 
 Olimpiadi del patrimonio 

 
Ambito Economico – Sociale 
 Economia 
 Olimpiadi di economia e finanza 

 
Ambito Linguistico – Letterario 
 Campionato nazionale delle Lingue 
 Certamen Ciceronianum Arpinas 
 Certamen di Poesia latina Vittorio Tantucci 
 Certamen Horatianum – sezione classica 
 Concorso letterario C’era una svolta 
 I Colloqui fiorentini 
 Olimpiadi delle lingue e delle civiltà classiche 
 Olimpiadi di Italiano 

 
Ambito Logico – Matematico 
 Campionati internazionali di giochi matematici 
 Kangourou della matematica 
 Matematica & Realtà. Gara di modellizzazione matematica 
 Matematica senza frontiere 
 Olimpiade dei giochi logici linguistici matematici 
 Olimpiadi della matematica- gara a squadre 
 Olimpiadi della matematica – gara individuale 
 Olimpiadi di informatica 
 Olimpiadi di informatica a squadre 
 Olimpiadi di problem solving 

 
Ambito Musicale – Coreutico 
 Giovani in crescendo concorso musicale 

 
Ambito Pluridisciplinare 
 Adotta scienza e arte nella tua classe 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/nota-n-20706-del-13-novembre-2020
http://www.matematicasenzafrontiere.it/
http://www.new-design.it/
http://www.anisa.it/
http://concorsoeconomia.it/
http://www.olimpiadi-economiaefinanza.it/
http://cndl.uniurb.it/
http://www.certamenciceronianum.it/
http://www.eipitalia.it/
http://www.liceovenosa.edu.it/
http://www.liceogbruno.it/
http://www.diessefirenze.org/
http://www.olimpiadiclassiche.it/
https://www.olimpiadi-italiano.it/
http://matematica.unibocconi.it/
http://www.kangourou.it/
http://www.matematicaerealta.it/
http://www.matematicasenzafrontiere.it/
http://www.gioiamathesis.it/
http://olimpiadi.dm.unibo.it/
http://olimpiadi.dm.unibo.it/
http://www.olimpiadi-informatica.it/
http://www.oisquadre.it/
http://www.olimpiadiproblemsolving.it/
https://www.orchestrarossini.it/giovani-in-crescendo-musica/
http://www.esplica.it/


 
Ambito Scientifico – Tecnologico 
 Cyberchallenge.it 
 FIRST® LEGO® League (FLL) 
 Giochi di Anacleto – EUSO 
 Giochi e olimpiadi internazionali della chimica 
 I giovani e le scienze 
 Nao challenge 
 Olimpiadi delle neuroscienze 
 Olimpiadi delle scienze naturali – biennio – 
 Olimpiadi delle scienze naturali – triennio – 
 Olimpiadi di astronomia 
 Olimpiadi di fisica 
 Olimpiadi di robotica 
 Olimpiadi italiane di statistica 
 Summer School Fisica in moto 

 
Ambito Storico – Filosofico 
 Olimpiadi di Filosofia 
 Romanae Disputationes 

 
Ambito Tecnico – Professionale 
 C.A.D. Olympics 
 Campionato nazionale di pasticceria degli Istituti alberghieri d’Italia 
 Competizione Students Lab 
 Concorso di enogastronomia “Basilicata a tavola” 
 Gara nazionale Istituti professionali e tecnici 
 Olimpiadi dell’automazione Siemens 
 Premio Biz Factory (Impresa in azione) 
 Trofeo Smart Project Omron 

Valorizzazione delle Eccellenze, ecco l'elenco completo delle competizioni per studenti - Orizzonte 
Scuola Notizie 

https://cyberchallenge.it/
http://fll-italia.it/fll_home.jsp
http://www.euso.it/
http://www.soc.chim.it/
http://www.fast.mi.it/
http://www.scuoladirobotica.it/
http://www.sins.it/
http://eccellenze.anisn.it/
http://eccellenze.anisn.it/
http://www.olimpiadiastronomia.it/
http://www.olifis.it/
http://www.scuoladirobotica.it/
http://www.sis-statistica.it/ita/23/Olimpiadi%20italiane%20di%20Statistica
http://www.fisicainmoto.it/
http://www.sfi.it/
http://romanaedisputationes.com/
http://www.fgfontana.eu/
http://www.federazionepasticceri.it/
https://www.studentslab.it/
http://www.gasparrinimelfi.it/
https://www.miur.gov.it/web/guest/competizioni-e-concorsi-per-studenti
https://new.siemens.com/it/it/prodotti/automazione/sce/olimpiadi-automazione.html
http://www.jaitalia.org/
https://industrial.omron.it/it/services-support/school-project/school-news/registrations-are-open-2021
https://www.orizzontescuola.it/valorizzazione-delle-eccellenze-ecco-lelenco-completo-delle-competizioni-per-studenti/
https://www.orizzontescuola.it/valorizzazione-delle-eccellenze-ecco-lelenco-completo-delle-competizioni-per-studenti/

