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Le regole del gioco 
 

• Ogni classe forma una squadra che avrà come base operativa la propria aula. 
• La squadra dovrà avere un capogruppo – portavoce che sarà l’unico autorizzato al ritiro 

delle buste con le prove da affrontare. 

• Ogni squadra si dividerà i compiti organizzandosi in gruppi.  

• Ad ogni squadra verrà data una busta per ogni postazione contenente le prove da portare 
a termine. 

• Le prove riguardano imprese da compiere e quesiti vari alcuni dei quali sono tratti da 
pagine dei libri letti.  

• Le soluzioni saranno scritte direttamente sul foglio dei quesiti che si troverà nella busta. 

• La consegna delle soluzioni ed il relativo controllo avrà luogo, ogni volta, presso il Centro 
operativo aula 3F . 

• Se le soluzioni sono esatte la squadra riceverà una busta contenente l’indicazione della 
postazione dove recarsi per ritirare la nuova busta con le ulteriori prove. 

• Qualora le squadre dovessero avere problemi nel dare le risposte, possono rivolgersi agli 
insegnanti che si trovano nell’ aula S O S (aula biblioteca), dove riceveranno gli aiuti 
necessari. 

• Nei percorsi esterni alla scuola i ragazzi dovranno essere accompagnati da uno dei 
genitori iscritti nella squadra.  

• Una volta ricevuta la busta con le nuove istruzioni il gruppo ritornerà alla propria base 
dove si aprirà la busta ricevuta e così di seguito fino a raggiungere il Tesoro. 

• Non si accettano risposte incomplete. 



• Nell’eventualità che più gruppi si trovino sul luogo di svolgimento di una prova, la 
precedenza spetta al gruppo che è arrivato per primo.  

• Non è consentita la presenza di genitori nelle postazioni delle squadre. I genitori 
attenderanno i rispettivi gruppi nella bibliomediateca. 

• Vince la squadra che trova per prima il Tesoro. Pregiudiziale per poter vincere è aver 
superato tutte le prove. L’eventuale ritrovamento del Tesoro prima di aver superato le 
prove sarebbe pertanto inefficace. 

• Si evidenzia che il contenuto del Tesoro è simbolico e non costituisce un’effettiva 
vincita. 

• Nello spirito della “Convivenza civile” i partecipanti dovranno attenersi alla massima lealtà 
sportiva, e dovranno tenere un comportamento corretto e rispettoso delle regole, delle 
persone e dei beni durante tutte le fasi della “caccia”, dalla fase iniziale di avvio del gioco 
fino alla premiazione. Ogni condotta scorretta comporta una penalità per l’intera 
squadra. 

 

Buona Fortuna  


