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Ai docenti di Italiano biennio  

 

Circolare N. 496 

 
Oggetto: GIOCHI DI GRAMMATICA -   Organizzazione torneo 
 

Nell’ambito del Progetto “Giochi di Grammatica” (approvato dal Collegio dei docenti nella 
seduta del 20/12/2018), rivolto a tutte le classi prime e seconde dell’Istituto, si dà avvio alla fasi 
delle gare, così suddivise: 
FASE 1 Formazione delle squadre: i docenti di Italiano avvieranno in questi giorni una selezione 
interna e individueranno una squadra per ogni classe, composta da tre alunni. Si tenga presente 
che il progetto, oltre ad avere come obiettivo la valorizzazione delle eccellenze, rappresenta anche 
uno strumento di inclusione, pertanto nella composizione della squadra si auspica una certa 
eterogeneità nei livelli di competenze linguistiche acquisite.  
FASE 2 Torneo di qualificazione diretta: a partire dal mese di aprile si svolgeranno le gare a 
eliminazione diretta per la qualificazione alla semifinale. Le sedici squadre selezionate delle prime 
classi si incontreranno tra di loro e allo stesso modo le sedici squadre delle seconde, in doppio 
turno di due squadre per volta e si utilizzerà un gioco da tavolo, i cui contenuti riguardano elementi 
di morfologia (le parti del discorso) e sintassi (analisi logica). La gara proseguirà fino alla 
qualificazione di 4 squadre per le prime e 4 squadre per le seconde.  
FASE 3 Semifinale: nel mese di maggio si svolgerà la gara per la qualificazione alla finale: delle 4 
squadre delle prime e delle 4 squadre delle seconde risulteranno qualificate per la finale 2 squadre 
delle prime e 2 squadre delle seconde. 
GARA FINALE e PREMIAZIONE: a fine maggio si svolgerà la sfida finale, con la proclamazione 
delle due squadre qualificate e la conclusione del progetto con la premiazione e consegna 
dell’attestato di “Asso della Grammatica”.  
A breve seguirà ulteriore circolare con il calendario dettagliato degli incontri.  
Per eventuali informazioni rimangono a disposizione le docenti referenti del progetto prof.ssa Enza 
Fucaloro e prof.ssa Irene Calagna.  
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