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Festa del libro 2017 

Regolamento gioco a premi 
“Per un pugno di libri” 

 

 

- SCUOLA PRIMARIA CLASSI 3ª 4ª 5ª  -  
 

 
 

GIOCO N° 1: «PER CHI SUONA LA CAMPANA?» 
• 1 punto per ogni risposta esatta; 
• tempo per dare la risposta: 5 secondi dal momento in cui suona la campana; 
• 0 punti se si dà la riposta errata e si passa la mano all’altra squadra. 
 
Ogni squadra ascolta la lettura di un passo tratto da una fiaba nota. 
Il portavoce di ciascuna squadra è autorizzato a prenotare la risposta facendo suonare la campanella e a 
darla entro 5 secondi. Può essere aiutato dai suggerimenti della squadra. 
Non appena il primo concorrente suona la campanella, il lettore si ferma. Se la risposta non viene data 
entro 5 secondi, o è sbagliata, la lettura riprende a vantaggio dell’altra squadra. 
Il termine massimo della lettura per ogni manche è di 1 minuto circa. 
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GIOCO N° 2: «NOVE… OGGETTI IN CERCA D’AUTORE» 
(I concorrenti si avvicinano al palco; inizia la squadra in svantaggio) 
• 3 concorrenti scelti da ogni squadra; 
• 1 punto per ogni oggetto «appartenente» al libro letto; 
• tempo per trovare ognuno dei 3 oggetti: 2 minuti. 
 
I 9 concorrenti si trovano davanti, a turno, a vari oggetti; tra questi solo 9 hanno attinenza con il libro letto. 
Ciascuna squadra a turno fa cimentare uno dei tre suoi concorrenti scelti, che dovrà sistemare entro 2 
minuti l’oggetto corretto davanti al libro letto.  
Al suono della campanella che avverte che i 2 minuti sono trascorsi si deve scegliere immediatamente, 
altrimenti il gioco passa all’altra squadra, senza che si sia scelto nulla.  
Il gioco è finito quando tutte e tre le squadre hanno esaurito la possibilità di scegliere i 3 oggetti. 
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GIOCO N° 3: «LE ULTIME PAROLE FAMOSE» 
(1 lavagnetta per ogni squadra; alternanza nelle risposte) 
• gareggiano entrambe le squadre contemporaneamente; scrivono la risposta sulla lavagnetta; 
• risposte da dare per ogni squadra: 4; 
• 1 punto per ogni risposta corretta; 
• tempo per dare la risposta: 1 minuto. 
Le squadre ascoltano la lettura di una frase (totale 4 frasi) tratta dal libro letto, alla quale manca la parola 
(o la frase)finale. Si chiede di individuare la parola mancante, scegliendo fra 3 parole suggerite, di cui una 
sola giusta. Il portavoce, consultatosi con i compagni di squadra, scrive la risposta, il tutto entro il termine 
di 1 minuto. 
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GIOCO N° 4: « FUORI I NOMI!» 
(La giuria consegna a ciascun portavoce una busta contenente le lettere del nome da trovare, 
che saranno rese visibili anche al pubblico tramite cartellone o analogo espediente. Le squadre 
provano a comporre il nome del personaggio: una volta composto il nome, lo presentano alla 
giuria. I giudici controllano il rispetto del tempo assegnato) 
• 1 punto per ogni risposta corretta; 
• personaggi da indovinare: 15 (5 per ogni squadra); 
• tempo per l’individuazione di ogni personaggio: 2 minuti. 
I giocatori ricevono una busta con le lettere dell’alfabeto che, composte nella sequenza giusta, danno il 
nome di un personaggio del libro letto. Scoperto il nome, uno dei concorrenti deve 
scriverlo sulla lavagnetta, entro il tempo massimo di 2 minuti. La soluzione esatta dà diritto a 1 punto, 
quella errata a 0 punti. 
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GIOCO N° 5: «10 DOMANDE PER VOI» 
(Le squadre sono sotto al palco. Un concorrente per ogni squadra ha in mano la lavagnetta e il 
pennarello per scrivere. La giuria controlla il rispetto del tempo assegnato per la risposta) 
• gareggiano le tre squadre in contemporanea, ma nominano un portavoce; 
• le squadre rispondono insieme, mostrando la scritta allo scadere del tempo; 
• tempo per la risposta: 3 secondi; 
• 1 punto per ogni risposta esatta; 
• 1 punto in meno per ogni risposta sbagliata; 
• le squadre ascoltano una domanda alla volta delle dieci preparate e rispondono per iscritto il più 
velocemente possibile. 
 
 


