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Per un pugno di libri… 

al “Mattei” 

 

Ispirato alla trasmissione televisiva condotta da Geppi Cucciari e Piero Dorfles, il progetto mira a 

motivare gli studenti alla lettura attraverso una sana competizione in giochi di squadra. Nell’a. s. 

2018-19 ha coinvolto tutte le classi del biennio. I libri letti nella prima fase, sui quali si svolgono le 

eliminatorie del 5 febbraio 2019, sono i seguenti: 

2 A, 2B, 2E      1A, 1B Niccolò Ammaniti, Io e te 

2F,  2H,            1F, 1H Stefano Benni, Bar Sport 

2AL, 2G,          1AL, 1G Andrea Camilleri, Giro di boa 

2C, 2D,             1C, 1D Stefano Benni, Il bar sotto il mare 

Le semifinali e le finali riguarderanno il romanzo di Giorgio Scianna, Qualcosa c’inventeremo. 

 

 

http://www.iissmatteimaglie.edu.it/
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Regolamento 

 
 

Titolo I - Il torneo di lettura e le fasi di gara 

 

Articolo 1. Il torneo 

Il torneo “Per un pugno di libri” è un gioco a squadre che vede le classi prime sfidarsi in una fase 

eliminatoria, una semifinale e una finale condotte dai compagni delle classi seconde. L’argomento della sfida 

è un libro letto e analizzato nelle classi del biennio. 

 

Articolo 2. Le eliminatorie 

Le eliminatorie si svolgono all’inizio di febbraio 2019 nell’arco di una mattinata suddivisa in quattro fasi. 

In ciascuna fase due classi prime si sfidano sul libro letto, rispondendo ad una batteria di trenta domande, 

elaborate e proposte loro in fase di gara dagli studenti di seconda. Ogni risposta esatta vale un punto. Per ogni 

sfida vince la squadra che totalizza il punteggio più alto. In caso di parità si propone una domanda di riserva 

(spareggio). 

 

Articolo 3. Semifinali e finali 

Le semifinali e le finali si svolgono in aprile 2019 nell’arco di una mattinata, scandita in tre momenti. Le 

quattro classi prime vincitrici delle eliminatorie partecipano alle semifinali, organizzate in due fasi. Subito 

dopo si svolge la finale tra le due squadre vincitrici delle semifinali. Come per le eliminatorie, per ogni sfida 

è prevista una batteria di trenta domande sul libro oggetto della gara, elaborate dagli studenti di seconda. Ogni 

risposta esatta vale un punto. Per ogni sfida vince la squadra che totalizza il punteggio più alto. In caso di parità 

si propone una domanda di riserva (spareggio). 

 

 

Titolo II – La sala e gli strumenti 

 

Articolo 4. Disposizione dei partecipanti 

Per ogni sfida, le due classi prime sono sedute al centro della sala, una sul lato destro e una sul lato sinistro. 

Davanti ai due gruppi è tracciata la linea di partenza. A distanza di circa tre metri è tracciata la linea di arrivo. 

Oltre la linea di arrivo, di fronte alle due squadre, si dispongono i Giudici, i Lettori delle domande e i 

Conduttori che annotano le risposte su apposito cartellone. 

Alle spalle delle due squadre si dispongono i ragazzi delle seconde non impegnati come Giudici o Lettori. 

 
  



3/4 
 

Articolo 5. Strumenti 

Per ogni sfida, ciascuna squadra ha a disposizione una campanella (da suonare per prenotare la possibilità 

di rispondere), un cartellone (sul quale per ogni domanda alla quale la squadra risponde viene annotata la 

risposta fornita e il relativo punteggio) e un pennarello. Inoltre saranno utilizzati un cronometro e un fischietto 

per controllare i tempi e segnalare le scadenze. 
 

SQUADRA: PRIMA … 

Domanda Risposta Punti 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

…   

…   

30   

Eventuale spareggio   

Totale punti  

  Esempio di cartellone con domande, risposte e punti. 

 

 

Titolo III – Figure chiave e compiti 

 

Articolo 6. I Lettori 

Ogni classe seconda nomina tre studenti Lettori. Nel corso della sfida gli studenti Lettori pongono le 

domande, in tutto cinque domande a testa, avvicendandosi (per la fase 1 del 5 febbraio 2019, essendo tre le 

seconde coinvolte, ogni classe seconda nomina due Lettori). 

 

Articolo 7. Il Portavoce 

Ogni classe prima nomina uno studente Portavoce. Al termine della lettura di ogni domanda (segnalato da 

un fischio del Giudice), il Portavoce si consulta con la propria squadra e, entro trenta secondi, corre dalla linea 

di partenza a quella di arrivo e suona la campanella per prenotare la risposta. Risponde per prima la squadra il 

cui Portavoce giunge per primo a suonare la campanella. 

Suonata la campanella, il Portavoce attende lo scadere dei trenta secondi e, subito dopo il secondo fischio 

del Giudice, risponde verbalmente. Se la risposta è sbagliata, l’opportunità di rispondere alla domanda passa 

all’altra squadra. Se il Portavoce parte prima che la lettura della domanda sia stata completata (cioè prima del 

primo fischio del Giudice), l’opportunità di rispondere passa all’altra squadra. Se nessuna squadra prenota la 

risposta entro trenta secondi dal termine della lettura (cioè prima del secondo fischio del Giudice), si passa alla 

domanda successiva. 

 

Articolo 8. Il Conduttore 

Ogni classe prima nomina uno studente Conduttore. Quando il Portavoce della squadra fornisce la risposta 

verbalmente, il Conduttore la annota sul cartellone della propria squadra accanto al numero della domanda. 
 

Articolo 9. Il Giudice 

Ogni classe seconda nomina uno studente Giudice, abbinato alla classe prima della stessa sezione. Il primo 

Giudice verifica i tempi, il secondo Giudice annota i punti. Quando il Lettore finisce di porre la domanda, il 

primo Giudice fischia e fa partire il cronometro. Al termine dei trenta secondi il primo Giudice fischia 

nuovamente (entro i trenta secondi, cioè prima del secondo fischio, è necessario prenotare la risposta suonando 

la campanella). Quando il Conduttore della squadra annota sul cartellone la risposta fornita dal Portavoce, il 

secondo Giudice la valuta e registra il punteggio sul cartellone (ogni risposta esatta vale un punto; ogni risposta 

sbagliata vale zero). Ciascun Giudice è affiancato da una docente di lettere. 
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Titolo IV – Modalità di svolgimento di ciascuna sfida  

 

Articolo 10. Avvio 

Gli studenti delle classi prime e seconde interessate, con i rispettivi docenti e con le docenti di lettere che 

affiancano i Giudici, si dispongono nella sala come indicato all’art. 4. 

La Dirigente (o un delegato) legge il Regolamento. 

Per verificare la piena comprensione del Regolamento, una docente di lettere che affianca i Giudici pone 

una domanda di prova (svincolata dai libri letti). 

Si osservano i comportamenti delle figure chiave e di tutti gli studenti delle due squadre e, se necessario, si 

rispiegano i punti che non sono risultati chiari e si procede con una seconda domanda di prova. 

Verificato che tutti abbiano ben chiaro il proprio ruolo e i propri compiti, può partire la sfida con le domande 

sul libro letto. 

La Dirigente (o un suo delegato) consegna le domande ai Lettori e le risposte esatte al secondo Giudice. 

 

Articolo 11. Domande e risposte 

A. Il Lettore legge la domanda. 

B. Terminata la lettura della domanda, il primo Giudice fischia. 

C. I ragazzi di ciascuna squadra si consultano velocemente fra loro. 

D. Entro trenta secondi dal primo fischio, i Portavoce corrono a suonare la campanella per prenotare la risposta. 

E. Allo scadere dei trenta secondi, il primo Giudice fischia nuovamente. 

F. Dopo il secondo fischio, il Portavoce che ha prenotato per primo risponde verbalmente. 

G. Il Conduttore della squadra che ha risposto annota la risposta sul cartellone della propria squadra in 

corrispondenza del numero della domanda. 

H. Il secondo Giudice dichiara la risposta “esatta” o “sbagliata” e annota il punteggio su tale cartellone accanto 

alla risposta. 

I. Se la risposta è sbagliata, l’altra squadra ha la possibilità di rispondere alla stessa domanda. 

J. Se la risposta è esatta si passa alla domanda successiva. 

K. Se nessuna squadra si prenota entro trenta secondi dal termine della lettura (cioè prima del secondo fischio 

del Giudice), si passa alla domanda successiva. 

L. Se un Portavoce parte o si prenota prima che sia completata la lettura della domanda (cioè prima del primo 

fischio del Giudice) l’opportunità di rispondere passa all’altra squadra. 

 

Articolo 12. Attribuzione del punteggio 

Ogni risposta corretta vale un punto. Ogni risposta sbagliata vale 0 punti. Al termine di ogni sfida tra due 

squadre, si proclama vincitrice la squadra che ha ottenuto il maggior numero di punti. In caso di parità si 

procede immediatamente allo spareggio con una (o più) domande di riserva. 

 

 

Titolo V – Conclusione del torneo 

 

Articolo 13. Squadra vincitrice 

Con le eliminatorie di febbraio le squadre si riducono da otto a quattro. Con le semifinali di aprile le squadre 

si riducono da quattro a due. 

Si proclama vincitrice del torneo la squadra che vince la sfida finale. 

 

Articolo 14. Premiazione 

Tutti gli studenti della squadra vincitrice del torneo riceveranno in premio un gadget e un libro. 

 

Articolo 15. Accettazione del Regolamento 

La partecipazione al torneo implica la conoscenza completa e l’accettazione integrale delle norme previste 

da questo Regolamento. 
 


