
 

GrammatichiAMO: olimpiadi di grammatica 

1^ edizione 

a. s. 2020-2021 

L’istituto San Luigi di Acireale organizza per il corrente anno scolastico la prima edizione di 

GrammatichiAMO: olimpiadi di grammatica. 

Destinatari 

Le olimpiadi di grammatica GrammatichiAmo sono rivolte a tutti gli alunni delle classi 4^ e 5^ primaria 

e della scuola secondaria di 1° grado che abbiano voglia di mettersi alla prova con impegno ed 

entusiasmo. I partecipanti saranno divisi in categorie in relazione alla classe frequentata.  

Modalità di svolgimento delle prove1 

Le olimpiadi saranno articolate in tre fasi. 

1^ FASE La prova si svolgerà nelle scuole di appartenenza entro il mese di febbraio. I docenti 

responsabili di ogni scuola somministreranno agli alunni partecipanti la prova che sarà inviata 

all’indirizzo email indicato all’atto dell’iscrizione. Al termine della prova i docenti ne cureranno la 

correzione, assegnando un voto in trentesimi, e stileranno le relative classifiche (una, cioè, per ogni 

categoria2). 

La 1^ fase verrà superata solo dagli studenti classificatisi nei primi sei posti della categoria di 

appartenenza (potranno, dunque, accedere alla 2^ fase al massimo 18 studenti per la scuola 

secondaria di 1° grado e 12 per la scuola primaria).  

I docenti responsabili provvederanno in breve tempo a far pervenire all’istituto san Luigi i nominativi 

degli studenti classificatisi in posizione utile per partecipare alla 2^ fase della competizione. 

2^ FASE La prova si svolgerà nelle scuole di appartenenza entro il mese di marzo. I docenti 

responsabili somministreranno agli alunni partecipanti la prova che sarà inviata all’indirizzo email 

indicato all’atto dell’iscrizione. Al termine della prova i docenti ne cureranno la correzione, 

assegnando un voto in trentesimi, e stileranno tre classifiche (una, cioè, per ogni categoria). 

La 2^ fase verrà superata solo dagli studenti classificatisi nei primi quattro posti della categoria di 

appartenenza (potranno, dunque, accedere alle 3^ fase al massimo 12 studenti per la scuola 

secondaria di 1° grado e 8 per la scuola primaria). 

I docenti responsabili provvederanno in breve tempo a far pervenire all’istituto san Luigi i nominativi 

degli studenti classificatisi in posizione utile per partecipare alla 3^ fase della competizione. 

 
1 La scuola organizzatrice si riserva la facoltà di modificare, in relazione al quadro epidemiologico, le modalità di 
svolgimento delle prove e le relative date. 
2 I partecipanti saranno divisi in cinque categorie in relazione alla classe frequentata. Ogni IC provvederà, dunque, a 
stilare cinque classifiche. 

           

           ISTITUTO SAN LUIGI – FRATELLI DELLE SCUOLE CRISTIANE 

                             PIAZZA MONS. PENNISI ALESSI 3 – ACIREALE (CT) 

                                                
                                



3^ FASE La prova si svolgerà presso l’istituto San Luigi di Acireale entro il mese di aprile nel rispetto 

delle norme di sicurezza dettate dall’emergenza Covid. Al termine della prova una commissione di 

docenti, dopo aver corretto le prove, assegnerà un voto in trentesimi e stilerà la classifica finale.  

Vincitori 

Gli studenti vincitori saranno i primi tre classificati di ogni categoria. In caso di parità di punteggio si 

terrà conto del risultato ottenuto nelle due precedenti fasi della competizione. 

Premi 

Agli studenti vincitori verranno assegnati in premio buoni per l’acquisto di libri. 

Struttura della prova e contenuti 

Ogni prova sarà articolata in tre sezioni di dieci quesiti ciascuna. I contenuti varieranno in relazione 

alla classe frequentata dagli studenti. 

CLASSE 4^PRIMARIA (1^categoria) 

• sezione 1: ortografia 

• sezione 2: morfologia 

• sezione 3: comprensione del testo, giochi di logica 

CLASSE 5^PRIMARIA (2^ categoria) 

• sezione 1: morfologia 

• sezione 2: sintassi della frase semplice 

• sezione 3: comprensione del testo, giochi di logica 

CLASSE 1^ SECONDARIA (3^ categoria) 

• sezione 1: fonologia, ortografia, punteggiatura  

• sezione 2: morfologia 

• sezione 3: comprensione del testo, quesiti e giochi di logica 

CLASSE 2^ SECONDARIA (4^ categoria) 

• sezione 1: sintassi della frase semplice 

• sezione 2: fonologia, ortografia, morfologia 

• sezione 3: comprensione del testo, quesiti e giochi di logica 

CLASSE 3^ SECONDARIA (5^ categoria) 

• sezione 1: sintassi del periodo 

• sezione 2: sintassi della frase semplice, morfologia, ortografia, fonologia 

• sezione 3: comprensione del testo, quesiti e giochi di logica 

Punteggio 

Il calcolo del punteggio verrà effettuato secondo quanto segue: 

• risposta corretta: 1 PUNTO 



• risposta errata: 0 PUNTI 

• risposta non data: 0 PUNTI 

Ad ogni prova verranno dunque attribuiti al massimo 30 punti. 

Durata delle prove 

Le prove somministrate in ogni fase avranno per tutte le categorie la durata massima di 90 minuti. 

Modalità di iscrizione 

Le scuole interessate dovranno far pervenire il modulo di adesione allegato alla presente al seguente 

indirizzo: grammatichiamo@sanluigi.it entro il 19 dicembre 2020. Il modulo dovrà essere compilato 

in ogni sua parte. 

La quota di partecipazione è di 50 euro ad Istituto. Gli insegnanti provvederanno a versare l’intera 

somma tramite bonifico bancario al seguente IBAN: IT 60 L 02008 26203 000 10460 4615 Unicredit. 

  

mailto:grammatichiamo@sanluigi.it


 

 

GrammatichiAMO: olimpiadi di grammatica 

1^ edizione 

a.s. 2020-2021 

MODULO DI ISCRIZIONE3 

 

SCUOLA _________________________________________________________________________ 

CLASSE __________________________________________________________________________ 

NOMINATIVI DEGLI STUDENTI 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

DOCENTE RESPONSABILE 

NOME E COGNOME ________________________________________________________________ 

INDIRIZZO EMAIL __________________________________________________________________ 

RECAPITO TELEFONICO _____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
3 Si prega di compilare un modulo distinto per ciascuna classe partecipante. 
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