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via Piazzi 29 
10129, Torino (TO) 

Regolamento Gara di lettura 
2018/2019 

Numero di partecipanti 

GIUDICI: tre per ogni gara. I due insegnanti di italiano delle classi coinvolte + un terzo insegnante 

o educatore in servizio presso altra sezione. 

CLASSI: le classi dovranno essere in numero pari per ogni categoria. Per motivi logistici non è 

possibile organizzare gare a tre squadre; pertanto, in caso di numero dispari, si procederà allo 

svolgimento di un gioco preliminare per definire la classe che non parteciperà al torneo.  

Il gioco sarà un Kahoot! di italiano a cui parteciperanno tutte le classi iscritte alla gara. 

LIBRI SCELTI PER CLASSE 

1. Classi prime: Pinocchio di Carlo Collodi 

2. Classi seconde: Dieci piccoli indiani di Agatha Christie 

3. Classi terze: Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino 

DISPOSIZIONE DEI PARTECIPANTI DURANTE LA GARA 

La postazione di ogni squadra/classe sarà così composta: 

- un portavoce seduto in prima fila, che avrà il compito di prenotare e pronunciare la risposta; 

- cinque membri del senato, seduti di fianco e dietro il portavoce, con il compito eventuale di 

suggerirgli le risposte. 

Il resto della classe rimarrà seduto dietro la propria squadra nel massimo silenzio e sarà tenuto 

ad evitare polemiche e rispettare gli avversari e il regolamento. Chi violerà questa regola verrà 

allontanato dalla gara. 

 

 



 

 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE DELLE RISPOSTE NEI GIOCHI CHE LO 
PREVEDONO 

Ad ogni squadra verrà consegnato un oggetto che produce un suono diverso da quello prodotto 

dall’oggetto consegnato all’altra squadra (es. fischio e trombetta). Dopo aver prenotato la 

risposta, prima di fornirla, il portavoce attenderà l’autorizzazione dei giudici per pronunciarsi. Il 

parere dei tre giudici presenti alla gara sarà insindacabile ed eventuali contestazioni verranno 

punite con l’allontanamento dalla stessa. 

TIPOLOGIE DI GIOCHI 
 

BIOGRAFIA (10 minuti) 

Su cartoncini da far leggere all’altra squadra (tre per classe, a sorteggio). I ragazzi devono 

correggere l’errore. 

2 punti per ogni risposta corretta, 1 punto per errore scovato ma correzione sbagliata. 

 
IDENTIKIT (10 minuti) 

Si proiettano le descrizioni dei personaggi (o dei luoghi, nel caso di libro con pochi personaggi) e 

le squadre devono indovinare di chi si parla. Su prenotazione. 

2 PUNTI PER OGNI RISPOSTA CORRETTA; RISPOSTE ALTERNATE DOPO IL PRIMO ERRORE 
 

CHI L’HA FATTO? CHI L’HA DETTO? (10 minuti) 

Due citazioni e due eventi per ogni squadra, a sorteggio. Se una squadra sbaglia, l’altra può 

provare a rispondere. 

2 punti per ogni risposta corretta 
 

SCOPRI L’ASSASSINO (5 minuti) - solo per le seconde 

Le squadre devono abbinare vittime e assassini in massimo 3 minuti. 

9 punti 

 
CHIEDILO A LORO (10 minuti) 



 

 

Le classi scrivono cinque domande da porre agli avversari. 2 punti per ogni risposta corretta. Le 

domande devono avere risposta breve e univoca; le insegnanti di classe ne verificheranno la 

corretta formulazione prima della gara. 

 
 SVELA LA PAROLA (10 minuti) 

Vengono fornite agli alunni dieci parole. Gli alunni devono dare la definizione delle parole 

presenti nel libro. Giocano due alunni per squadra, a prenotazione. 

1 o 2 punti per ogni parola, in base alla difficoltà della definizione. 

 
 

In caso di parità 

In caso di parità, le insegnanti apriranno la busta con il domandone finale preparato dalla giuria a 

cui si risponderà in base all’ordine di prenotazione. 

 

PROCLAMAZIONE DELLA SQUADRA VINCITRICE 

Sarà dichiarata vincitrice la squadra che avrà totalizzato il punteggio finale più alto tra tutte le 

squadre partecipanti. Pertanto la squadra vincitrice sarà decretata solo al termine di tutte le sfide, 

dopo che i referenti avranno stilato la classifica generale. 

Proposte di data: marzo, settimana dal 18 al 21 per le terze;  

maggio per le prime e seconde. 

Premio: attestato di partecipazione per tutte le classi.  

L’insegnante della classe vincitrice sceglierà il premio per la propria classe in base al budget 

risultante dalle quote di iscrizione (1€ ad alunno della propria categoria). 

Le quote verranno raccolte dalle insegnanti di classe prima dell’inizio della gara. 


