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ANNO SCOLASTICO 2021/22

REGOLAMENTO
C A C C I A A L T E SO R O
La scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “Perri – Pitagora” di Lamezia Terme, organizza
un torneo di lettura che si concluderà con una Caccia al Tesoro.
La XVI edizione della Caccia al tesoro ha come tema: “ESPERIENZE ED EMOZIONI DI UNA
SCUOLA CHE GUARDA AL FUTURO.”
PREMESSA
La lettura è spesso considerata un’attività individuale, poco diffusa e di difficile
applicazione, soprattutto tra gi adolescenti, che scoprono l’identità di gruppo vivendo le
emozioni o le mode del tempo.
Il gioco e la competizione di squadra appaiono quindi gli strumenti per avvicinare i ragazzi
ai libri, alle biblioteche, alla lettura.
FINALITÀ
La “Caccia al Tesoro” si prefigge, come finalità essenziale, la ricerca del piacere della lettura
e di metodi diretti a stimolarla per renderla veicolo di socialità, favorendo il confronto delle
idee e quindi una sana ed accresciuta conoscenza interpersonale con conseguente
condivisione di valori e di interessi comuni.
Ogni anno, alla classe vincente, viene attribuito il titolo di “campione di lettura”.
L’iniziativa si è rivelata gradita e proficua, le risposte ai questionari, il numero di libri
distribuiti per la lettura, l’interesse e l’attenzione che i ragazzi ogni anno manifestano nella
Caccia al Tesoro, hanno decretato il successo e l’alto gradimento dell’iniziativa, sia tra i
ragazzi che tra gli insegnanti, essendo la lettura divenuta una piacevole “pratica quotidiana”.
La tipologia del gioco stimola ad attivare le conoscenze, ad operare una selezione delle
ipotesi, a valutare la coerenza del messaggio, ad autovalutarsi ed autorinforzarsi, scoperta
dopo scoperta. Crea inoltre un percorso graduale verso la soluzione di una rete di problemi
che vengono riscontrati nella realtà. Il tutto attraverso l’utilizzo di regole che il bambino
impara così a rispettare.

PARTECIPANTI
Partecipano alla “Caccia al Tesoro” tutte le classi quinte; ogni classe formerà una squadra
che dovrà prevedere la presenza di due genitori in qualità di accompagnatori durante gli
spostamenti all’esterno.
ISCRIZIONI
L’iscrizione potrà essere effettuata on line compilando l’apposito modulo sul sito
www.icperripitagora.gov.it entro il 10 MAGGIO 2022.
Ogni classe dovrà indicare:
1. il nome scelto per la propria squadra, che dovrà essere attinente alla tematica
dell’anno che viene affrontata durante la “Caccia al Tesoro”;
2. Il nome di un “capogruppo”;
3. I nomi dei genitori che accompagneranno i ragazzi nei percorsi esterni alla scuola;
L’iscrizione dovrà essere perfezionata con il versamento di € 1,00 ad alunno. Il ricavato
verrà destinato all’acquisto di materiali utili per la Caccia al Tesoro.
MODALITA’
Le squadre si presenteranno a scuola alle 16.00 nelle rispettive classi. La caccia avrà inizio
nel cortile della scuola dove verranno consegnate le buste con il materiale necessario. Al
segnale del “via” le squadre rientreranno nelle proprie classi mentre il Capogruppo si
recherà presso la sala operativa per il ritiro della 1a busta; il gioco proseguirà secondo le
regole allegate.
TEMPI
La "Caccia al Tesoro" si terrà venerdì 20/05/2022 a partire dalle 17.00; terminerà nel
momento in cui una squadra riuscirà a trovare il Tesoro e comunque non oltre le ore 19.00.
Al termine della “caccia” i genitori sono invitati a partecipare alla premiazione ed alla festa
di fine anno che si terrà nel Parco giochi “Francesco Bevilacqua” dove potranno allestire, per
ciascuna classe un piccolo rinfresco.
LUOGHI
La caccia al tesoro si svolge nel Comune di Lamezia Terme nel raggio di 700 m rispetto
all’edificio scolastico “Magg. Raffaele Perri”.
Il Centro operativo è l’aula della classe 3F al piano terra dell’edificio.
La postazione centrale e punto di partenza della Caccia al Tesoro è il cortile della Scuola
primaria “Magg. Raffaele Perri”.
Gli altri luoghi interessati alla caccia, nei quali sarà presente una postazione, dovranno
essere “scoperti” di volta in volta dai concorrenti.

VINCITORI
Vince il “Tesoro” la squadra che per prima riuscirà a trovarlo.
La designazione della squadra vincitrice rimane, comunque, a totale e insindacabile
giudizio della Commissione appositamente designata che sarà operativa per tutta la durata
del gioco.
Il nominativo della squadra vincitrice verrà pubblicato sul sito Internet della scuola.
RACCOMANDAZIONI
I docenti delle classi quinte dovranno leggere, in classe, il regolamento e le regole del
gioco.
I docenti avranno cura di impegnare tutti i ragazzi nello svolgimento delle diverse prove,
facendo attenzione al coinvolgimento attivo di tutti gli alunni sia nelle attività in aula che
nelle uscite.
Si raccomanda la massima collaborazione nella gestione della fase conclusiva, in cortile,
per la premiazione. Si tratta di un momento importante che non può essere vanificato
da atteggiamenti non corretti nei confronti dei vincitori. La premiazione della caccia,
infatti, “sancisce” la conclusione del percorso nella Scuola Primaria.

