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ART. 1 - Finalità
Le olimpiadi nazionali Asso della grammatica, prime e uniche olimpiadi cooperative a
carattere nazionale, intendono offrire agli alunni:
• una motivazione forte allo studio della grammatica;
• uno strumento efficace di didattica ludica;
• un’occasione formativa per superare molte criticità nell’apprendimento della lingua
italiana, come evidenziato dalle prove Invalsi e Ocse Pisa;
• 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.
ART. 2 - Categorie in gioco
Gli alunni si sfideranno entro tre categorie:
1) mini, gli alunni della quinta classe della scuola primaria;
2) junior, gli alunni di scuola secondaria di primo grado;
3) senior, gli alunni del primo biennio della scuola secondaria di secondo grado (licei,
tecnici e professionali).
Per tutte le categorie ogni squadra potrà essere composta da alunni appartenenti a classi
e/o sezioni diverse.
ART. 3 - Contenuti e modalità generali della competizione
Le olimpiadi nazionali Asso della grammatica si fondano sul gioco da tavolo Chi è l’asso?
La grammatica è un gioco! e sono ideate e realizzate dall’Associazione Culturale
Formac Educational.
Le olimpiadi prevedono una selezione di istituto, una provinciale, una regionale e una
nazionale (semifinale e finale) come specificato all’art. 5 del presente bando.
Ogni sfida, tranne la selezione di istituto, di cui meglio si specificherà nell’art. 5, si svolgerà
attorno ad un tavolo da gioco con due, tre o quattro squadre, ognuna formata da un
massimo di 5 alunni.
La competizione verterà sulla morfologia, sulla sintassi della frase semplice, su alcune
figure retoriche e linguistiche dell’italiano.
I quiz saranno tratti dalle carte in dotazione al gioco da tavolo. Per la fase nazionale
saranno utilizzate carte inedite, appositamente realizzate dall’Università di Catania.
Il libretto Le soluzioni dei quiz costituirà riferimento costante per le risposte ai quiz.
Il libretto Le regole del gioco indicherà le modalità di svolgimento della competizione
nell’ambito di ogni tavolo da gioco, secondo le indicazioni contenute nel presente bando.
Per la categoria mini ogni competizione ha la durata di un’ora; per le categorie junior e
senior ogni competizione ha la durata di un’ora e mezza. Allo scadere del tempo vincerà
la squadra che avrà conquistato più titoli o che, a parità di titoli, si troverà nella posizione
migliore sul tabellone, come da variante conclusione n. 2 del libretto Le regole del gioco.
ART. 4 - Iscrizioni
Le scuole potranno iscriversi alle olimpiadi nazionali Asso della grammatica da giorno 9
gennaio 2015 a giorno 27 febbraio 2015.
Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito www.chielasso.it
L’iscrizione di ogni squadra comporta l’adesione gratuita da parte del docente referente
all’Associazione Culturale Formac Educational e il versamento di € 65,00, come contributo
per le spese di gestione.
Tale quota dovrà essere versata mediante bonifico bancario intestato a Formac
Educational - codice IBAN IT41G0335901600100000070379, indicando come causale:
nome dell’istituto e città. Si prega di indicare il nome dell’istituto in sigle, non per esteso.
Ad esempio: IC Mattioli-Siena.
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La documentazione, comprensiva del codice Cro dell’operazione bancaria che testimonia
l’avvenuto pagamento della quota di iscrizione, dovrà pervenire entro e non oltre le ore
12,00 di giorno 27 febbraio 2015, via posta -farà fede il timbro postale- o via fax.
Le scuole che entro la data sopra indicata non dovessero pagare la quota di iscrizione e
comunicare il relativo codice CRO, non saranno ammesse a partecipare.
A chiusura del bando, per ogni categoria il comitato organizzatore pubblicherà sul sito
www.chielasso.it la lista delle scuole ammesse.
Prima della selezione provinciale la scuola dovrà comunicare alla segreteria organizzativa
via e-mail i nominativi dei cinque alunni partecipanti.
Inoltre il docente referente dovrà predisporre, per ogni membro della squadra, le
liberatorie per l’uso di foto e video, debitamente compilate e firmate (il modulo è
scaricabile dal sito).
Gli istituti comprensivi potranno iscrivere una squadra nella categoria mini e una nella
categoria junior. Gli istituti superiori potranno iscrivere una squadra per ogni
specializzazione o indirizzo (classico, scientifico, tecnico, professionale, artistico, etc).
Inoltre ogni istituto potrà partecipare con tante squadre quanti sono i suoi plessi.
Resta inteso che ogni squadra dovrà ottemperare alla procedura d’iscrizione sopra
descritta.
Ogni squadra dovrà essere composta da un massimo di 5 alunni. Non sono ammesse
riserve. Eventuali sostituzioni andranno comunicate tempestivamente.
ART. 5 - Fasi di selezione: modalità specifiche di gioco
Le olimpiadi si svolgeranno con una selezione di istituto, una provinciale, una
regionale, una nazionale (semifinali e finali).
La selezione di istituto avverrà secondo modalità organizzative liberamente adottate
dalle singole scuole. La selezione di istituto è finalizzata alla individuazione della squadra
che rappresenterà la scuola all’esterno. Alle scuole che organizzeranno una mini
olimpiade di sezione, di plesso o di istituto, coinvolgendo un elevato numero di alunni
nell’uso del gioco Chi è l’asso? e che invieranno testimonianze video-fotografiche, verrà
data ampia visibilità sul sito www.chielasso.it
La selezione provinciale si svolgerà giorno 16 marzo 2015.
Ogni provincia avrà uno o più istituti ospitanti la gara. Ogni istituto ospitante gestirà solo
un tavolo da gioco, per un totale massimo di 4 squadre in gara. Con più di 4 squadre, si
formeranno diversi tavoli da gioco, ognuno ospitato in un istituto diverso. L’abbinamento
delle squadre attorno ai tavoli da gioco sarà realizzato dal comitato organizzatore sulla
base della vicinanza geografica delle scuole partecipanti e sarà comunicato alle scuole
interessate via e-mail.
Ogni istituto disponibile ad ospitare la selezione provinciale segnerà con una crocetta
l’apposita casella nel modulo di iscrizione. Se in una provincia non ci dovesse essere
alcun istituto ospitante la competizione, in quella provincia la gara non potrà aver luogo.
Se in una provincia è iscritta una sola squadra, questa è ammessa automaticamente alla
fase successiva.
Se in una provincia si formano più tavoli da gioco, giorno 24 marzo 2015 si disputerà uno
spareggio fra i vincitori di ogni tavolo secondo le stesse modalità della selezione
provinciale. A sorteggio il Comitato scientifico decreterà il luogo dello spareggio. Lo
spareggio decreta il vincitore della fase provinciale. Il comitato scientifico pubblicherà sul
sito www.chielasso.it l’elenco delle squadre ammesse alle selezioni regionali.
Nella fase provinciale i quiz saranno tratti dalle 800 carte in dotazione con la seconda
edizione del gioco da tavolo Chi è l’asso? La grammatica è un gioco.
Dalla selezione provinciale uscirà una sola squadra vincitrice per ogni categoria.
Le scuole ospitanti dovranno spedire a Formac Educational le liberatorie per l’uso di foto e
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video di tutte le squadre presenti.
La selezione regionale si svolgerà in data 13 aprile 2015 secondo la stessa struttura
della provinciale.
Ogni regione avrà uno o più istituti ospitanti la gara. Ogni istituto ospitante gestirà solo
un tavolo da gioco, per un totale massimo di 4 squadre in gara. Con più di 4 squadre, si
formeranno diversi tavoli da gioco, ognuno ospitato in un istituto diverso. L’abbinamento
delle squadre attorno ai tavoli da gioco sarà realizzato dal comitato organizzatore sulla
base della vicinanza geografica delle scuole partecipanti e sarà comunicato alle scuole
interessate via e-mail.
Ogni istituto disponibile ad ospitare la selezione regionale segnerà con una crocetta
l’apposita casella nel modulo di iscrizione. Se in una regione non ci dovesse essere alcun
istituto ospitante la competizione, in quella regione la gara non potrà aver luogo.
Se in una regione si formano più tavoli da gioco, giorno 21 aprile 2015 si disputerà uno
spareggio fra i vincitori di ogni tavolo secondo le stesse modalità della selezione
regionale. A sorteggio il Comitato scientifico decreterà il luogo dello spareggio. Lo
spareggio decreta il vincitore della fase regionale. Il comitato scientifico pubblicherà sul
sito www.chielasso.it l’elenco delle squadre ammesse alle semifinali.
Le semifinali e le finali si disputeranno a Catania giorno 9 maggio 2015, a partire dalle
ore 9,30, presso l’aula magna dell’istituto comprensivo “G. Parini” , in via S. Quasimodo
n.3. Eventuali variazioni saranno comunicate entro il 17 aprile.
Le semifinali si svolgeranno entro la mattina, le finali e la premiazione entro il pomeriggio.
Ulteriori dettagli circa gli orari saranno comunicati successivamente.
L’abbinamento delle squadre attorno ai tavoli da gioco e l’assegnazione degli arbitri ad
ogni tavolo avverrà attraverso un sorteggio gestito dal comitato scientifico.
A conclusione della semifinale passeranno al turno successivo le prime quattro squadre
classificate per ogni categoria.
Per le semifinali e per le finali i quiz saranno tratti da carte inedite -prodotte dal CS con la
collaborazione dell’Università di Catania- accompagnate dal relativo libretto Le soluzioni
dei quiz.
Si precisa che per esigenze organizzative, dieci giorni prima dell’appuntamento catanese,
sarà compito del docente referente confermare o segnalare variazioni dei nominativi degli
alunni partecipanti e dei docenti.
Le squadre dovranno essere fornite di proprio vocabolario.
ART. 6 - Compiti della scuola ospitante nelle fasi provinciali e regionali.
• Contattare le altre scuole per concordare la data esatta e gli orari di svolgimento della
competizione. I recapiti delle scuole e dei docenti di riferimento saranno forniti da
Formac Educational.
• Predisporre il sorteggio degli arbitri il giorno della competizione.
• Mettere a disposizione delle squadre in gara la seconda edizione del gioco da tavolo
Chi è l’asso?
• Realizzare, qualora possibile, foto e filmati della competizione.
• Raccogliere le liberatorie per l’utilizzo di foto e video (modulo scaricabile dal sito)
debitamente compilate e firmate.
• Spedire via mail o fax a Formac Educational:
a. comunicazione circa l’esito della gara - nominativo della scuola vincitrice che
approderà alla fase successiva;
b. eventuali foto/video prodotti durante la gara;
c. liberatorie compilate e firmate.
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ART. 7 - Deroghe alle norme del libretto Le regole del gioco, da applicarsi a tutte le
fasi della selezione
Una manifestazione di carattere nazionale quale Le Olimpiadi Asso della grammatica ha
delle proprie peculiarità rispetto all’uso in classe dello strumento didattico Chi è l’asso?
pertanto si rendono necessarie le deroghe descritte di seguito.
Prima deroga
Ogni squadra risponde SEMPRE ad UN SOLO quiz e cede il turno alla squadra alla sua
sinistra.
Seconda deroga
Nell’ambito della casella Sfida e della casella Chi è l’asso? è eliminato l’elemento velocità
(lo Stop all’asso) e dunque le squadre in gara non dovranno aggiudicarsi la priorità ad
avere corretta la propria risposta. Ciò significa che ogni squadra utilizzerà per rispondere
tutto il tempo della clessidra. Allo scadere del tempo:
• nel caso della casella Sfida, verrà corretta per prima la risposta della squadra
sfidante e solo dopo, nel caso che questa risultasse errata, quella della sfidata;
• nel caso della casella Chi è l’asso? verrà corretta per prima la risposta della
squadra sfidante e solo nel caso che questa risultasse errata, quella della squadra
nella posizione migliore sul tabellone (dopo la sfidante) e, a parità di posizione sul
tabellone, quella alla sinistra del gruppo sfidante.
Terza deroga
Non sono ammesse situazioni di parità alla fine del gioco. In caso di parità fra due o più
squadre (stessi titoli e stessa casella), queste si sfideranno secondo la modalità Sfida.
Non essendoci in questo caso una squadra sfidante e una sfidata, si correggeranno tutte
le risposte e vincerà la squadra o le squadre che risponderanno correttamente al quiz; le
squadre che risponderanno in modo errato verranno via via eliminate. La sfida continuerà
finché non resterà una sola squadra ad avere risposto in maniera corretta, ma solo fino ad
un massimo di 5 sfide, oltre le quali si decreterà il vincitore sulla base del lancio dei dadi.
Quarta deroga
Nell’ambito della casella Chi è l’asso? ha la possibilità di vincere un asso non solo la
squadra sfidante che dovesse rispondere in maniera corretta, ma anche la squadra sfidata
che dovesse trovarsi sulla casella Chi è l’asso?
Per questa ragione nel momento in cui si pesca la carta dal mazzo Sfida bisognerà
verificare la categoria del quiz. Se questa corrispondesse ad un asso già posseduto da
una delle squadre aspiranti al titolo, allora bisognerebbe prendere la carta successiva.
Quinta deroga –valida solo per la categoria MiniIn tutte le fasi di gioco saranno usati solo i quiz di livello mini di ogni carta. Inoltre alcune
carte saranno escluse dal comitato scientifico se ritenute particolarmente difficili e quindi
non idonee agli alunni delle classi quinte della scuola primaria. Questa selezione verrà
comunicata via e-mail alle scuole partecipanti dopo la chiusura dei termini di iscrizione e
sarà pubblicata sul sito www.chielasso.it
ART. 8 - Arbitro del gioco
Nell’ottica di rendere le Olimpiadi Asso della Grammatica un’iniziativa fortemente
partecipata, si è scelto di affidare ai docenti stessi il delicato compito dell’arbitraggio. Si
consideri inoltre che la migliore formazione sulla gestione del gioco può essere acquisita
solo da chi il gioco lo usa costantemente in classe: solo lʼuso diretto con gli alunni (non
semplicemente una formazione teorica) consente di impratichirsi delle dinamiche dello
strumento didattico.
A questo scopo la Formac Educational si rende disponibile durante tutto lʼanno scolastico
ad effettuare dei confronti diretti con i docenti via telefono o via Skype. In ogni tavolo da
5

gioco, è prevista la presenza di due arbitri:
• arbitro 1- gestisce la competizione;
• arbitro 2- supporta l’arbitro 1 verificando la correttezza delle risposte rispetto al libretto Le
soluzioni dei quiz.
Nelle fasi nazionali il ruolo di arbitro sarà sorteggiato dal comitato scientifico tra i docenti
accompagnatori di ogni squadra. I docenti eventualmente sorteggiati non potranno
esimersi dallo svolgimento dell’incarico.
Per quanto riguarda la fase provinciale e quella regionale si rimanda all’art. 6.
Nella gestione della gara gli arbitri si atterranno: per quanto riguarda le modalità di
svolgimento della gara, al libretto Le regole del gioco e alle deroghe previste dal presente
bando; per quanto concerne le risposte ai quiz, al libretto Le soluzioni dei quiz. Ogni altra
decisione che si dovesse rendere necessaria, sarà di competenza degli arbitri.
ART. 9 – Iniziativa Fuori concorso
Nello spirito di creare ulteriori occasioni di confronto e di incentivare la motivazione allo
studio, si dà l’opportunità alle squadre via via escluse dalla competizione ufficiale, di
continuare a giocare in una categoria speciale.
Maggiori dettagli saranno comunicati via mail ai docenti referenti delle squadre
interessate.
ART. 10 - Comitato scientifico
Il comitato scientifico è composto da:
1. Prof.ssa Sardo Rosaria, docente di Grammatica e didattica della lingua italiana presso
la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Catania, avente funzione di
Presidente;
2. Prof.ssa Consoli Grazia, docente di lettere nella scuola secondaria di primo grado;
3. Prof.ssa Marotta Silvia, docente di scuola primaria;
4. Dott.ssa Motta Daria, docente di Glottologia e Linguistica presso il dipartimento di
Specialità medico chirurgiche, scuola di specializzazione in audiologia e foniatria;
dottore di ricerca del dipartimento di Filologia moderna dell’Università di Catania;
5. Prof.ssa Scalogna Maria, docente di lettere nella scuola secondaria di secondo grado;
6. Prof.ssa Smario Loredana, docente di lettere nella scuola secondaria di secondo
grado e già supervisore della SSIS Catania.
Nella fase nazionale il Comitato scientifico sarà presente durante l’espletamento dei giochi
per fornire eventuali supporti.
ART. 11 - Premi e agevolazioni per le scuole classificate alle semifinali e finali
Per ogni categoria saranno premiate le squadre che si classificheranno al primo, secondo
e terzo posto.
Inoltre l’agenzia turistica Frada Viaggi, sponsor dell’iniziativa, offrirà alle squadre per il
giorno della competizione il trasporto dagli alberghi consigliati alla sede della gara e,
compatibilmente con gli orari della competizione, dalla sede della gara all’aeroporto.
Maggiori dettagli saranno forniti in itinere dal comitato organizzatore ai docenti referenti.
ART. 12- Servizi opzionali
Nell’ottica di rispondere all’esigenza che alcune scuole hanno manifestato nelle passate
edizioni, Formac Educational ha stipulato un accordo con l’agenzia turistica Frada Viaggi,
sponsor della manifestazione, che mette a disposizione degli istituti un pacchetto di
iniziative culturali a cui i partecipanti alle olimpiadi potranno accedere a condizioni di
favore. Fra le iniziative proposte figurano l’escursione sull’Etna, le visite guidate a
Siracusa, Piazza Armerina, a Modica, a Ragusa, a Centuripe, alla valle d’Agrò e a
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Taormina.
L’adesione a tale pacchetto è svincolata dalle olimpiadi per la scuola. Ciò significa che
l’iniziativa è aperta a tutti gli alunni della scuola (non solo ai partecipanti alle olimpiadi).
Le informazioni circa il pacchetto saranno pubblicate sul sito www.chielasso.it e potranno
essere richieste direttamente all’agenzia.
Frada Viaggi
Via Vittorio Emanuele 48/A
Gravina di Catania (CT)
tel. 0039 095 393458
fax. 0039 095 393510
e-mail. info@fradaviaggi.it
Ogni responsabilità in merito alla gestione del pacchetto culturale è affidata all’agenzia
turistica Frada Viaggi. Le responsabilità della Frada Viaggi, nella sua qualità di
organizzatrice di viaggi nei confronti dei viaggiatori e delle cose di loro proprietà, sono
regolate dalle seguenti norme : D. lgs. 23 maggio 2011, n. 79 – Codice del turismo.
ART. 13 - Segreteria organizzativa
Tutte le informazioni utili saranno reperibili sul sito www.chielasso.it
Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare la segreteria organizzativa delle olimpiadi,
nelle persone delle dottoresse
Grazia R. Corsaro:
cell.+39 347 2848348;
Fax.+39 095 22463195;
e-mail: grazia.corsaro@formacsnc.it
Domenica Claudia Mazzola: cell.3273116704, e.mail: amministrazione@chielasso.it
Eleonora Roccasalva: cell.3406100294, e.mail: formacsnc@libero.it
Ogni variazione o informazione aggiuntiva al presente bando, nonché tutti gli
aggiornamenti relativi agli aspetti organizzativi, saranno inviati via e-mail all’indirizzo
indicato nel modulo di adesione. È compito del docente referente controllare
periodicamente la casella di posta in quanto le comunicazioni via e-mail avranno valore
ufficiale.
DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO E CANALI DI COMUNICAZIONE
Il regolamento in originale, autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
viene conservato presso la sede legale della Associazione Formac Educational per tutta la
durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione. Una copia
del regolamento potrà essere consultata in internet all’indirizzo www.chielasso.it e sarà
inoltre mandata via e-mail a circa dieci mila scuole italiane, annessa al bando di
partecipazione alla V edizione delle Olimpiadi Asso della grammatica.
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FORMAC EDUCATIONAL
OLIMPIADI NAZIONALI ASSO DELLA GRAMMATICA
5a EDIZIONE - a.s. 2014-2015
MODULO DʼISCRIZIONE (da inviare via fax al numero 095/22463195 )
PARTE A CURA DELLʼISTITUTO
Denominazione dellʼistituto: ________________________________________________________________
Nome e cognome del Dirigente Scolastico: ___________________________________________________
Indirizzo dellʼistituto
Via: ____________________________________________________________ N: ___________________
Città: ____________________________________ Provincia: ___________ CAP: ____________________
Tel: _____________________________________ Fax: _________________________________________
E-mail: ________________________________________________________________________________
Codice Cro dellʼoperazione bancaria: ________________________________________________________
Categoria di appartenenza:

Mini

Junior

Senior

Disponibilità ad ospitare la selezione provinciale:

Sì

No

Disponibilità ad ospitare la selezione regionale:

Sì

No

Dichiaro di accettare le condizioni del bando e autorizzo gli organizzatori delle olimpiadi al trattamento dei
dati secondo quanto consentito dal d.lgs 196/03.
Firma del Dirigente Scolastico _____________________________________
PARTE A CURA DEL DOCENTE REFERENTE
Nome e cognome: _______________________________________________________________________
Codice Fiscale: _________________________________________________________________________
Data e luogo di nascita: __________________________________________________________________
Indirizzo di residenza - Via: _______________________________________________ N: ______________
Città: ____________________________________ Provincia: ___________ CAP: ____________________
Tel: _____________________________________ E-mail: _______________________________________
Dichiaro di aderire allʼassociazione culturale Formac Educational, di aver preso visione dello Statuto
(pubblicato sul sito www.chielasso.it) e di accettarne lo spirito e le condizioni.
Firma del docente referente ______________________________________
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