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                                                                                Progetto 

“ASSO DELLA GRAMMATICA” 

1. DENOMINAZIONE PROGETTO  

Progetto “Asso della Grammatica”. 

Lo slancio motivazionale della competizione unito alla potenza del lavoro di squadra, 

tra intelligenze multiple, intuizioni cognitive e forti impatti emotivi. 

Volto ludico e sguardo didattico. 

2. DESTINATARI DEL PROGETTO 

Tutti gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado. 

Tutti gli alunni delle classi quinte della scuola Primaria 

3. OBIETTIVI 

- Preparare gli alunni alla partecipazione alle selezioni provinciali e/o regionali ed alle prove 

nazionali, per la categorie Mini e Junior, della quinta edizione delle Olimpiadi Asso della 

Grammatica, organizzate dall’associazione culturale Formac Educational.  

Tale organizzazione svolge prevalentemente attività di formazione presso le scuole primarie e 

secondarie, nell'ambito della progettazione formativo-didattica, specializzandosi nell'uso della 

didattica ludica e laboratoriale, dell'apprendimento cooperativo, delle mappe cognitive, della 

mediazione sociale, della facilitazione degli apprendimenti, della didattica per competenze, del 

problem based learning, degli stili cognitivi e di apprendimento, della ricerca-azione. 

Le Olimpiadi sono nate proprio come strumento di motivazione allo studio per tutti gli alunni e per 

questo puntano molto non solo sull’elemento competitivo fra le squadre, ma soprattutto su 

quello cooperativo all’interno della squadra. Inoltre, attraverso il metodo ludico è stato dimostrato 



che possono diventare “Assi della grammatica” anche alunni che in situazioni più tipicamente 

scolastiche non emergono. 

- Offrire agli alunni una motivazione forte allo studio della grammatica attraverso uno 

strumento efficace di didattica ludica. 

- Trasformare un traguardo impegnativo, quale la conoscenza della grammatica italiana, in 

un gioco divertente. 

- Offrire un’opportunità pedagogica di crescita nel confronto con gli altri, nel rispetto di 

regole, nell’interiorizzazione di esperienze competitive vissute in termini di vittoria rispettosa e 

sconfitta serena.  

4. DURATA 

Il progetto si svolgerà in due fasi distinte: 

- Prima fase: selezione degli alunni che formeranno le squadre ( una squadra per la  cat. Mini 

e una  per la  cat. Junior) partecipanti alle Olimpiadi attraverso una prova comune 

somministrata a tutti gli alunni delle classi terze Scuola Secondaria di I grado e a tutti gli 

alunni delle classi quinte  Scuola Primaria. I cinque studenti che otterranno il punteggio più 

alto andranno a costituire la squadra.  

- Seconda fase: incontri di allenamento della squadra con il gioco da tavolo “Chi è l’Asso?”.           

Nel corso degli incontri la docente degli alunni illustrerà agli alunni partecipanti le regole e 

li farà esercitare nella pratica del gioco; contestualmente, quindi, si approfondirà la 

morfologia, la sintassi della frase semplice, le figure retoriche e  linguistiche della lingua 

italiana e la scrittura creativa.  

Gli incontri della durata di due ore saranno quattro, da tenersi in orario pomeridiano nel 

corso del secondo quadrimestre.  

5. RISORSE UMANE 

La prova preselettiva degli alunni che comporranno la squadra sarà svolta in orario scolastico, così 

come 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 ed il gioco da tavola Chi è l’Asso? per l’apprendimento della grammatica 

italiana.  

      Le responsabili del progetto  

    Prof.ssa Danila Paolisso  S. Secondaria di I Grado 

Ins Patrizia De Ciantis   S. Primaria 



 


