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PROGETTO DI GRAMMATICA

PROGETTO
OLIMPIADI DELLA GRAMMATICA
1. DENOMINAZIONE PROGETTO: “Allena….menti”.
2. DESTINATARI
Alunni interessati delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo
grado.
3. RATIO
Le Olimpiadi della grammatica rappresentano uno strumento utile per motivare gli
alunni allo studio e per questo puntano molto, non solo sull’elemento competitivo
individuale e a squadre, ma soprattutto su quello cooperativo all’interno della squadra
stessa.
Attraverso il metodo ludico è stato dimostrato che possono diventare competenti,
anche gli alunni che, in situazioni più tipicamente scolastiche non emergono.
Trasformare, quindi, un traguardo impegnativo, quale la conoscenza della grammatica,
in un gioco divertente, equivale a offrire un’opportunità pedagogica di crescita
incentrata sul confronto con gli altri, nel rispetto delle regole e nell’interiorizzazione di
esperienze competitive vissute in termini di vittoria rispettosa o di sconfitta serena.
OBIETTIVI


potenziare la capacità di ascolto e concentrazione;



potenziare le competenze grammaticali;



consolidare le principali regole ortografiche e morfologiche della grammatica;



potenziare le principali regole della sintassi con l’analisi logica e l’analisi del
periodo;

METODOLOGIA
Sarà utilizzato il metodo laboratoriale:


le lezioni frontali si alterneranno sempre con momenti operativi individuali e di
gruppo, in modo da favorire la verifica immediata dell’apprendimento e la
predisposizione di azioni di recupero e consolidamento delle abilità.



esercitazione su materiale cartaceo e online di esercizi di grammaticali;
approfondimento delle regole della lingua e delle sue eccezioni;

 esercitazioni sulla piattaforma;
 partecipazione alle gare della lingua italiana (solo fase d’Istituto).

4. DURATA
Il progetto si svolgerà da dicembre ad aprile secondo la seguente scansione oraria
settimanale e con gli alunni indicati in elenco.

Martedì
14:45 – 16:15
Via Vitulanese

Mercoledì
14:45 – 16:15
Via Matteotti

Giovedì
14:45 – 16:15
Via Vitulanese

ALBERTAZZI Angela III A

FORMATO Emilio II A

DUILIO Marco II B

ESPOSITO M. Rosaria III A

FUCCI Alfredo II A

RICCI Simone II B

MINUCCI Ludovica III A

IACHETTA Nicole II A

AMBROSONE Sara II C

DI NITTO Francesco III A

NAZZARO Francesco II A

BARBONE Carmine II C

IULIANO Lorenza III A

DEL DEO Carmine II C

CAMPESE Pasquale II C

NAPOLITANO Eleonora III A

DE NITTO Angelo II C

FALCO Mario II C

VISCIONE Cristina III A

GALLO Dario II C

LANZETTA Gabriele II C

NAZZARO Pasquale II C
VILLACCI Giovanni II C
LIMONGIELLO A. Maria II D

NAPOLITANO Teresa II D
RAGUCCI Giorgio II D

MODALITÀ
Preparazione degli alunni che formeranno le squadre partecipanti alle Olimpiadi
attraverso prove comuni somministrate a tutti gli iscritti delle classi seconde e terze
Scuola Secondaria di I grado. Gli studenti che otterranno il punteggio più alto
andranno a costituire le squadre.
Nel corso degli incontri si approfondirà la morfologia, la sintassi della frase semplice,
le figure retoriche e linguistiche della lingua italiana e la scrittura creativa. Ogni
incontro della durata di 90 minuti, sarà tenuto in orario pomeridiano da dicembre
ad aprile.

5. RISORSE UMANE: gli incontri si terranno nei giorni di apertura pomeridiana dei
locali dell’istituto; pertanto non saranno necessari altri collaboratori scolastici oltre
quelli già in servizio.
6. BENI E SERVIZI: Si prevede di utilizzare un’aula, possibilmente con L.I.M. e
collegamento Internet, un dizionario della lingua italiana per l’apprendimento della
grammatica italiana.
DICHIARAZIONE
Il sottoscritto dichiara che tutte le ore eccedenti, oltre le 10 (dieci) ore di progetto retribuite,
saranno svolte esclusivamente in forma di VOLONTARIATO.
Responsabile del progetto
Prof. Pio Santillo.

APPROVATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI NELLA SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 2017 E DAL
CONSIGLIO DI ISTITUTO NELLA SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 2017.

