
  

        

   
PROGETTO RIVOLTO ALLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI LECCE E 

PROVINCIA 

Organizzazione a cura del Comitato salentino della Dante e della Direzione didattica “V. Ampolo” 
di Surbo in collaborazione con l’Università del Salento. 

Il Certamen salentino della lingua italiana 

Gara individuale di grammatica italiana per alunni/e di classe quarta e quinta della scuola 
primaria e di prima e seconda della scuola secondaria di primo grado 

Obiettivi: 

• incentivare e approfondire nelle scuole lo studio della lingua italiana, elemento essenziale 
della formazione culturale di ogni alunno e base indispensabile per tutte le altre conoscenze e 
competenze;  

• sollecitare l'interesse e la motivazione a migliorare la padronanza della lingua italiana; 

• promuovere l’aggiornamento dei docenti nella didattica della grammatica. 

Sede della gara: Scuola primaria di Surbo “Ampolo” (via Mazzini 14, 73010) 

Partecipanti ammessi: n. 2 per ogni Istituto della provincia di quarta e quinta della scuola 
primaria e n. 2 di prima e seconda della scuola secondaria di primo grado 

Data della gara: lunedì16 aprile 2018 

Articolazione della giornata della gara: 

Ore 9.00 Accoglienza degli ospiti (concorrenti e docenti/genitori accompagnatori) 

Ore 9.30- 10.30 Visita della scuola 

Ore 10.30-13.30 Gara in due turni 

Ore 13.00-15.00 Pranzo a buffet 

Ore 16.00-18.00 Cerimonia di premiazione 

Corso formativo per i docenti: 

Si prevede anche un corso formativo sulla didattica rivolto ai docenti. Tale corso avrà la durata 
di 25 ore con rilascio di crediti formativi e si articolerà come di seguito: 

- 19 febbraio dalle 15.00 alle 20.00 presso l’Università del Salento - Palazzo Codacci Pisanelli, 
Piazza Rizzo (Porta Napoli). Relatore: Prof. Marcello Aprile, Docente di linguistica italiana 
dell’Università del Salento. 

 



  

- 16 aprile 2018 dalle 11.00 alle 17.00 presso Direzione didattica ‘’V. Ampolo’’ in Via Mazzini, 14 
(Surbo). Relatrice: Prof.ssa Carmen Tarantino, Docente di Italiano presso l’Istituto Cotugno-
Carducci-Givanni XXIII di Ruvo di Puglia, Membro della Commissione Invalsi e Docente Rizzoli. 

- 5 ore di formazione a distanza per la preparazione dei materiali e per lo studio individuale 

- 10 ore di lavoro nelle proprie classi con gli alunni 

Regolamento: 

Le scuole si possono iscrivere entro il 15 marzo 2018 inviandone comunicazione al seguente 
indirizzo: 

info@ladante-salento.it 

Per regolarizzare l’iscrizione, i docenti che fruiscono del corso di formazione e la scuola che 
aderisce alla gara a proprio nome o a nome del dirigente scolastico sono tenuti ad iscriversi alla 
Società Dante Alighieri Comitato del Salento pagando la quota di iscrizione annuale di 30 euro al 
conto UNICREDIT de l la F i l i a le d i Lecce Augusto Imperatore, Cod ice IBAN 
IT42R0200816008000104393732, Codice SWIFT UNCRITM1E53 e inviando la scheda di adesione 
alla ‘’Dante’’. 

L’iscrizione può anche essere formalizzata il giorno 19 febbraio durante l’incontro formativo 
presso l’Università del Salento. 

I dati degli alunni partecipanti alla gara dovranno essere comunicati entro il 9 aprile sempre via 
email. 

Premiazione: 

Saranno premiati i primi tre classificati per le quattro diverse tipologia di classi. Sarà rilasciato 
un attestato di partecipazione a tutti.  

Un attestato sarà consegnato anche a tutte le scuole partecipanti, le quali avranno visibilità 
anche attraverso i canali mediatici utilizzati dalla Società Dante Alighieri. Un particolare 
riconoscimento sarà consegnato personalmente ai Dirigenti Scolastici delle scuole i cui alunni 
risulteranno classificati ai primi tre posti.  

SOCIETA’ DANTE ALIGHIERI - COMITATO DEL SALENTO: 
La Società Dante Alighieri, fondata nel 1889 da un gruppo di intellettuali guidati da Giosuè 

Carducci ed eretta in Ente Morale con R. Decreto del 18 luglio 1893, n. 347, ha lo scopo di «tutelare e 
diffondere la lingua e la cultura italiane nel mondo». I Comitati in Italia sono 87 e quelli sparsi nel mondo 
423.  

Il Comitato di Lecce, che ha una storia centenaria, l’8 febbraio 2016 è stato rilanciato ed ha 
acquisito il nome ‘Comitato del Salento’. Il Comitato intesse relazioni con altri comitati e parchi letterari. 

Tra gli obiettivi del Comitato del Salento: 
- coinvolgimento delle scuole nell’organizzazione di eventi e laboratori che avvicinino gli studenti 

alla SDA e la SDA ai millenials. 
- promuovere eventi culturali, laboratori e percorsi guidati dedicati a riscoprire gli artisti italiani e 

in particolare salentini  
- organizzare viaggi culturali alla scoperta dei maggiori artisti italiani, intessendo relazioni con gli 

altri comitati e parchi letterari. 
Società Dante Alighieri Comitato del Salento 

presso l’Università del Salento 
Palazzo Codacci Pisanelli - Lecce 

Presidente: Prof. Marcello Aprile 
Referente e membro del Comitato Direttivo:  

Gabriella Pappadà  tel. 3471124679 
amministrazione@ladante-salento.it 

www.ladante-salento.it 
Pagina facebook: Società Dante Alighieri Comitato del Salento 
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