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Oggetto: Campionato scolastico di lettura - 4° Edizione
Si informano le SS.LL. che, a partire dall’3 giugno p.v. si svolgerà, in orario antimeridiano, la gara di
lettura che sarà così articolata:

•
•
•

3 Giugno p.v. classi prime;
4 Giugno p.v. classi seconde;
6 Giugno p.v. classi terze.

In tali giornate le classi interessate verranno accompagnate in aula magna dagli insegnanti dell’ora.
La gara avrà inizio alle ore 8.00 con la presenza della giuria esterna.
La prima fase del gioco, chiedilo a loro, si svolgerà su turni tra le classi in ordine alfabetico:
Classi Prime:
1° turno: 1A - 1B – 1C;
2° turno: 1D - 1E – 1F;
3° turno: 1G- 1H - 1I.
Classi seconde:

•
•
•
•
•
•

1° turno: 2A – 2B – 2C – 2D;
2° turno: 2E – 2F – 2G – 2H;
3° turno: 2I – 2L – 2M.

Classi terze:
1° turno 3A – 3B – 3C – 3D;
2° turno:3E - 3F – 3G – 3H;
3° turno: 3I – 3L – 3M.
Alla seconda fase saranno ammesse le quattro squadre che totalizzeranno il punteggio maggiore.

•
•
•

Allo scontro finale parteciperanno le prime due classi classificatesi nella fase precedente.

Si ricorda alle SS.LL. di individuare il capo squadra e i “dieci piccoli indiani” e si riportano
sinteticamente le tre fasi del gioco:
1. Chiedilo a loro: ogni squadra riceve cinque domande su alcuni particolari del libro-sfida;
2. Chi l’ha detto, chi l’ha fatto: ad ogni squadra vengono poste due citazioni e/o due eventi tratti
dal libro-sfida e i concorrenti devono risalire all’origine (personaggio, luogo…….)
3. Dieci piccoli indiani: dieci persone per squadra devono rispondere a domande relative ad
argomenti di studio indicati nel regolamento.
Ad inizio gioco ogni classe presenterà alla commissione il libro sfida con una frase, con un episodio
significativo o con un disegno.
Si avvisano i signori genitori che l’orario di uscita potrebbe subire variazioni solo per le classi-squadre
finaliste.

