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SCHEDA PROGETTO 
A.S. 2018/19 

Progetto di: Istituto  
 
1) Denominazione progetto 
    Indicare la denominazione del progetto 
“OLIMPIADI DELLA LINGUA ITALIANA” 
 
 
  
2) Responsabile del progetto 
Prof.ssa Maria Angela Guerreschi 
 
 
3) Classe / i coinvolta / e 
Classi 5° Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo ( N. 4 CLASSI) 
Classi 3° Scuola Secondaria dell’Istituto Comprensivo ( N. 3 CLASSI) 
 
 
4) Obiettivi 
   Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 
   metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni 
 
Obiettivi:  -  incrementare in tutti gli ordini di scuola la didattica della lingua in tutti i suoi aspetti, inclusa 
                   l’attenzione alla sua variabilità e alla sua evoluzione nel tempo e nello spazio, al concetto di uso 
                  linguistico che completa la visione normativa della grammatica; 
                 - potenziare anche un approccio ludico ai saperi tradizionali. 
 
Destinatari:  le classi terminali delle scuole primarie e secondarie di primo grado, gli istituti comprensivi ed 
omnicomprensivi, i quali possono partecipare con una squadra per ciascun grado: primaria e secondaria di 
primo grado. Ciascuna squadra deve essere formata esclusivamente da 5 studenti. 
 
Finalità: rilanciare in maniera anche ludica l’importanza della riflessione sulla lingua in tutti gli ordini della 
scuola. 
 
Metodologie:  - esercitazioni ludiche in classe con cooperative learning 

-  esercitazioni individuali  in formato computer based in aula 3.0 
 
 
 
5) Durata 
   Descrivere l’arco temporale in cui si attua il progetto, illustrare le fasi operative 
Le scuole che intendono partecipare alle Olimpiadi della Lingua Italiana devono inoltrare la loro richiesta di 
iscrizione, compilando on line in ogni sua parte l’apposito Modulo Richiesta Iscrizione reperibile sul sito:  
 
www.leolimpiadidellalinguaitaliana.eu  
Segreteria organizzativa Olimpiadi della Lingua Italiana  
c/o Istituto Omnicomprensivo, Riccia, CB  
tel.: 0874/716632 oppure 716801 
 
Entro una data prestabilita gli istituti comprensivi e omnicomprensivi che partecipano con squadre di diversi 
ordini dovranno versare € 60,00 per ciascuna delle squadre partecipanti.  
Fasi operative: ( Marzo/Aprile 2019) 



1. Selezione dei 5 componenti delle due squadre partecipanti tramite prova interna all’Istituto. 
2. La gara di primo livello si svolge esclusivamente online ed è una prova di squadra al cui risultato 

partecipano collettivamente tutti i cinque componenti chiamati a rispondere ai quesiti proposti in un 
unico test. Il test sarà composto da circa 70 item che gli studenti partecipanti svolgeranno 
collettivamente in interazione con la piattaforma Net-Learning resa disponibile dalla Molise Dati 
S.p.A., accedendo alla stessa con le credenziali d’accesso (nome utente + password) ricevute. 
Sulla base del punteggio ottenuto dalle singole squadre verrà formulata una graduatoria.  

3. Le prime 20 squadre di ciascun ordine di scuola si confronteranno in diretta nelle semifinali. La gara 
semifinale avrà luogo a Riccia (CB) presso l’Istituto Omnicomprensivo di Riccia (CB). La semifinale 
consisterà in test di circa 70 item che gli studenti partecipanti svolgeranno individualmente in forma 
scritta. I punteggi ottenuti dai singoli componenti di ciascuna squadra saranno sommati e, ai sensi 
dell’art. 6, divisi per cinque per calcolare la media del punteggio, che equivarrà al punteggio 
totalizzato dalla squadra. Sulla base del punteggio ottenuto dalle singole squadre, verrà formulata 
una graduatoria.  

4. Le prime 3 (tre) squadre di ciascun ordine di scuola si confronteranno nelle finali.  
 
 
6) Risorse umane e finanziarie 
   Indicare i docenti coinvolti, le eventuali collaborazioni esterne, i finanziamenti previsti 
 
Insegnanti prevalenti delle 4 classi 5° della Scuola Primaria di  Roverbella e Malavicina 
Referente progetto Prof.ssa Maria Angela Guerreschi 
 
Finanziamento: PDS 
 per le spese - di iscrizione alle gare delle 2 squadre 
                       -di trasporto in treno degli alunni partecipanti ( max 10) +  n. 2  insegnanti accompagnatori a 
                         Riccia, provincia di Campobasso 
                       - di programmazione per insegnanti correttori delle prove di selezione dei partecipanti alle  
                        squadre ed insegnante responsabile progetto  
 
	
	


