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Ai Docenti di Lettere delle classi prime e seconde
CIRCOLARE N. 142
Oggetto: Giochi di Grammatica

Il Progetto “Giochi di Grammatica” nasce come fattore di motivazione allo studio della
grammatica italiana e come utile strumento per un approccio alternativo ai saperi tradizionali.
Attraverso il gioco di squadra, si ha la possibilità di evidenziare non solo l’aspetto competitivo
ma soprattutto quello cooperativo del gruppo classe, in tal modo si favorisce l’allievo anche
nell’acquisizione della competenza autovalutativa, snodo fondamentale per un consapevole
miglioramento delle proprie abilità.
Il Progetto si sviluppa sotto forma di torneo e prevede l’utilizzo di due giochi: “L’Asso
della Grammatica” (gioco da tavolo) e KAHOOT (un web-tool con piattaforma on line per la
creazione di quiz).
ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEI GIOCHI
1) TORNEO DI PRIMO LIVELLO
Si svolgerà nelle singole classi, che saranno organizzate in squadre eterogenee, cioè
formate ciascuna da 5 alunni con differenti livelli di competenze linguistiche acquisite.
Le suddette squadre si confronteranno sui medesimi contenuti (ortografia, lessico,
morfologia, sintassi) in tempi e modalità stabiliti dall’insegnante e trattati in forma ludica. Ogni
squadra otterrà un punteggio in base a cui si posizionerà nella classifica interna della classe.
2) SEMIFINALE
Una squadra per classe parteciperà ai giochi finali che si terranno in aula da destinare.
Le squadre, distinte fra il primo e secondo anno, si confronteranno tra loro e quelle che
risulteranno vincitrici, andranno in finale.
3) FINALE
SFIDA FINALE tra le quattro squadre vincitrici del precedente girone (due prime e due
seconde).
PREMIAZIONE: Attestati per le due classi vincitrici.
Per le adesioni e i dettagli sull’organizzazione, si rendono disponibili le docenti di riferimento
Prof.ssa Irene Calagna e Prof.ssa Enza Fucaloro.
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