ISTITUTO COMPRENSIVO N°1
CAPO D’ORLANDO ( ME)
REGOLAMENTO
GIOCHI GRAMMATICALI A. S 2014/ 2015

CLASSI INTERESSATE:
2^, 3^, 4^, 5^ della Scuola primaria ( Capo d’ Orlando e Naso );
1^, 2^, 3^ della Scuola secondaria di primo grado ( Capo
d’Orlando e Naso ).

Art.1- NATURA DELL’INIZIATIVA
Essi si prefiggono lo scopo di mettere a confronto fra loro allievi
di diverse scuole, all’interno dello stesso Istituto, gareggiando con
lealtà, nello spirito della sana competizione sportiva, al fine di
sviluppare atteggiamenti positivi verso lo studio della lingua
italiana e offrire opportunità di partecipazione ed integrazione,
valorizzando le eccellenze.

Art.2- CATEGORIE
I giochi 2014/ 2015 si svolgeranno per categorie corrispondenti
alle classi di appartenenza degli allievi, qualsiasi sia la loro età:
Categoria P2 classe seconda della Scuola Primaria
Categoria P3 classe terza della Scuola Primaria
Categoria P4 classe quarta della Scuola Primaria
Categoria P5 classe quinta della Scuola Primaria
Categoria S1 classe prima della Scuola Secondaria di 1° grado

Categoria S2 classe seconda della Scuola Secondaria di 1° grado
Categoria S3 classe terza della Scuola Secondaria di 1° grado

Art.3- GARANZIA DI PARI OPPORTUNITÁ
La scuola garantisce pari opportunità partecipative, secondo le
seguenti modalità:
1. Di genere
Nessuna discriminazione fra maschi e femmine.
2. Di nazionalità
Nessuna discriminazione fra cittadini italiani e di altre nazionalità,
frequentanti l’Istituto.
3. Con DSA
E’ garantita la partecipazione agli allievi con D. S. A. (Disturbi
Specifici dell’Apprendimento), certificati. La partecipazione di
concorrenti con DSA avviene con aggiunta di 30 minuti, del
tempo massimo previsto per la prova.
4. Con BES
Gli alunni con BES ( Bisogni Educativi Speciali) parteciperanno
con le modalità normali, non hanno diritto a tempi maggiori.

Art.4- FASI DI SVOLGIMENTO
I giochi si svolgeranno in due fasi consecutive, all’interno dei
plessi di appartenenza:
Alla prima fase parteciperanno tutti gli allievi ( P2, P3, P4, P5,
S1, S2, S3) di Capo d’Orlando e Naso.
Alla finale accederanno soltanto coloro che hanno svolto, in
maniera corretta, almeno 10 quesiti, tra quelli proposti.

Alla seconda selezione parteciperanno gli alunni, di ogni
categoria, che si sono qualificati.

Art.5- QUANTITÀ DEI QUESITI PER OGNI
CATEGORIA, TEMPI MASSIMI DI RISOLUZIONE E CONTENUTI
Agli allievi sarà proposto un numero di 15 quesiti, a cui
rispondere, in un tempo massimo di 2 h.
I quesiti saranno preparati dai referenti del progetto, secondo il
seguente criterio: I Docenti referenti delle scuole di Capo
d’Orlando prepareranno i questionari per gli allievi delle scuole di
Naso e viceversa.
I contenuti delle prove scaturiranno dal programma disciplinare
svolto, nell’anno in corso, per le classi iniziali e negli anni
precedenti, per le classi successive.

Art.6- PUNTEGGI, CLASSIFICHE
Per tutte le categorie e per tutte le fasi verranno assegnati i
seguenti punteggi:
3 (tre) punti per ogni esercizio esatto;
2 (due) punti per 1 solo errore nell’esercizio;
1 (un ) punto per due errori.
0 (zero) punti per ogni risposta non data, errata,
modificata o annullata.
La frase con tre errori verrà valutata 0 punti.
Le classifiche saranno compilate tenendo conto solo
dei punti conseguiti in ogni fase, pertanto il punteggio della fase di
qualificazione e quello della finale d’istituto si sommeranno.
Accederanno alla finale gli allievi, di ogni categoria, che avranno
totalizzato un minimo di 30, fino ad un massimo di 45 punti.

Art.7- DATE E VIGILANZA
Per la Scuola Primaria, le prove di qualificazione si svolgeranno
secondo il seguente calendario:
Il 20 Aprile per le categorie P2 e P3;
il 21 Aprile per le categorie P4 e P5.
Per la Scuola Secondaria di primo grado, avranno il seguente
svolgimento:
Giorno 20 Aprile le categorie S1;
il 21 Aprile le categorie S2;
il 22 Aprile le categorie S3.
Durante lo svolgimento delle prove, la vigilanza sarà effettuata
dagli Insegnanti di Religione e d’Inglese, per la Scuola primaria e
dai Docenti di Ed.Artistica, Ed.Tecnica, Ed.Musicale, Ed.Motoria,
Religione, per la Scuola secondaria.
La finale d’Istituto si svolgerà nel mese di maggio; le date saranno
concordate successivamente.

Art.8- TABULAZIONE DELLE PROVE D’ISTITUTO
La tabulazione dei risultati delle prove di Istituto è curata dai
Referenti di ciascuna Scuola, tramite un file, fornito dalla
segreteria, per l’inserimento dei dati nominativi degli allievi.

Art.9- GIUDICE - ARBITRO
Per le fasi di qualificazione e finali, il giudice - arbitro sarà il
dirigente scolastico ed i referenti della scuola, per ciascuna
categoria.

Tale regolamento è stato redatto dai docenti referenti, con la
collaborazione dei docenti di lettere dell’Istituto e con l’apporto e
la supervisione del Dirigente scolastico.

La Commissione
Masitto Rosetta
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Orifici Riccardo
Oieni Filippa

