
OGGETTO: Assemblea d’istituto del mese di Febbraio


	 Si comunica che per l’assemblea del mese di febbraio, in qualità di rappresentanti, 
abbiamo pensato ad un’attività che possa conciliare il gioco all’istruzione e contemporaneamente 
unire gli studenti dei due plessi. Nella mattinata di Lunedì 25 Febbraio, presso il Pala San 
Giacomo, daremo vita ad un vero e proprio “quizzone” di cultura generale, che si svolgerà con le 
seguenti modalità.


INFO GENERALI 

L’attività nasce per coinvolgere ed interessare gli studenti a 360° a partire da chi parteciperà in 
prima linea al quizzone fino ad arrivare ad ogni ragazzo sugli spalti. Provvederemo 
all’intrattenimento di chiunque, tramite intermezzi e attività secondarie che possano creare un 
ambiente generale di divertimento, unione e partecipazione tra i ragazzi. Rifiniremo nel tempo le 
idee che abbiamo raccolto tra di noi in modo da non trascurare alcun aspetto. 

Chiediamo espressamente ai ragazzi di sostenere i propri compagni in gara con il tifo e con idee 
che possano contribuire ad un divertente svolgimento della competizione. Insistiamo 
nell’esplicitare che questa attività ha l’obiettivo di creare un momento di sano divertimento e di far 
crescere la voglia dei ragazzi di mettersi in gioco.


REGOLAMENTO 
ISCRIZIONE 

Potranno essere formate un massimo di 8 squadre per il LS ed un massimo di 8 squadre per il LC 
per un totale di 16. Nel momento in cui si dovesse verificare l’iscrizione di un numero di squadre 
maggiore di quello previsto si procederà ad una fase di preselezione delle stesse, in modo tale da 
permettere un corretto svolgimento dell’assemblea. 


Per poter iscrivere la squadra si dovranno rispettare i seguenti criteri:

• La squadra dovrà essere composta da un minimo di 5 ad un massimo di 7 partecipanti;

• Per permettere lo svolgimento della finale del quizzone, ogni squadra dovrà essere 

composta da ragazzi tutti appartenenti allo stesso plesso (es: solo LS oppure solo LC);

• Per favorire lo spirito di competizione e coesione, la squadra dovrà essere composta da 

ragazzi che ricoprono necessariamente tutti e cinque gli anni del liceo (es: almeno un alunno 
di 1°, almeno un alunno di 2°, almeno un alunno di 3°, almeno un alunno di 4° ed almeno un 
alunno di 5°).


• L’iscrizione della squadra dovrà essere comunicata per iscritto con nome, cognome e classe 
dei partecipanti ai rappresentanti d’Istituto. Si chiede ai partecipanti di ideare un nome per la 
propria squadra.


Nel momento in cui la squadra non disporrà di tutti i giocatori (es: manca il giocatore del 1° anno), 
si comunicherà la squadra formata ed i rappresentanti procederanno ad aggiungere il giocatore. 
Se dovessero esserci dei giocatori senza squadra, si potrà comunicare la singola iscrizione ed i 
rappresentanti cercheranno un team per il giocatore spaiato.


Tutte le squadre dovranno essere iscritte entro e non oltre le ore 21:00 di Giovedì 14 Febbraio




FASI DI GIOCO 

Il gioco principale (Quizzone) sarà suddiviso in tre diverse fasi. Le prime due saranno delle 
semifinali che vedranno scontarsi le squadre di ogni plesso (LS vs LS / LC vs LC) per poter 
selezionare il vincitore di ogni semifinale che dovrà battersi in finale per la conquista del titolo.


- SEMIFINALE 
	 La modalità di svolgimento delle semifinali sarà “Avanti un altro!”.

Le squadre si sfideranno in una fase di 15 domande inerenti a ciascun plesso (VEDI “ARGOMENTI 
DI GIOCO”). Ogni multiplo di 5, ovvero la 5°, la 10° e la 15° domanda vedranno la partecipazione 
dei personaggi che assegneranno un bonus nel momento in cui la risposta alla domanda sarà 
esatta. Il bonus verrà assegnato al punteggio finale della squadra. La domanda bonus sarà 
inerente alle caratteristiche del personaggio che porrà la stessa e si aggiudicherà il diritto di poter 
rispondere alla domanda la squadra che per prima cliccherà il pulsante.


- FINALE 
La modalità di svolgimento della finale sarà “Esame di stato”.


Le due squadre vincitrici di ogni semifinale si scontreranno in una fase di 20 domande di vari 
argomenti (VEDI “ARGOMENTI DI GIOCO”). Al termine della gara saranno disponibili, modalità 
esame di stato, 3 buste e la squadra con il punteggio maggiore dovrà rispondere ad almeno una 
delle due domande per potersi aggiudicare il titolo. Nel momento in cui, ad entrambe le buste 
sarà data una risposta sbagliata, la squadra con il minor punteggio avrà la possibilità di 
rispondere alla busta rimanente. Nel momento in cui la risposta sarà sbagliata, si farà affidamento 
alla classifica stilata dopo aver risposto alle 20 domande. Ci saranno dei bonus disponibili durante 
la fase finale di gioco descritti nel prossimo paragrafo.


- PUBBLICO 
Due rappresentanti porranno domande al pubblico per rendere tutti partecipi e nel 

momento in cui le riposte saranno esatte, verrà assegnato un bonus alla squadra dello scientifico 
o del classico nella fase finale seguendo la modalità descritta nel prossimo paragrafo.


- PROFESSORI

	 Tra una fase di gioco e l’altra saranno coinvolti anche i professori con delle domande 
lampo che vedranno partecipare un docente del classico contro un docente dello scientifico. Le 
domande saranno preparate dagli studenti.


BONUS 

- SEMIFINALE 
	 Ogni risposta esatta del bonus incrementerà di tre (3) il punteggio della squadra.


I personaggi speciali saranno i seguenti:


- FINALE 
I bonus assegnati saranno i seguenti: 

• Aiuto dal pubblico 
La squadra che utilizzerà questo bonus dovrà alzare la mano durante la domanda. A 
questo punto potranno scegliere una persona dal pubblico che aiuterà la squadra nella 
riposta ad una singola domanda. La squadra che usufruirà del bonus avrà a 
disposizione 60 ulteriori secondi per rispondere alla domanda. In questo intervallo di 
tempo la persona dovrà raggiungere la squadra e avrà la possibilità di rispondere alla 
domanda. Ogni squadra avrà a disposizione un solo aiuto del pubblico utilizzabile 

1. Alieno

2. Bonas

3. Bonos

4.   Dottoressa

5.   Iettatore

6.   Gladiatore 



durante le 20 domande. Le squadre non potranno utilizzare il bonus 
contemporaneamente. 

• Bonus platea 
Ogni risposta esatta del bonus platea incrementerà di uno (1) il punteggio della 
squadra.


ARGOMENTI DI GIOCO 

Durante le semifinali i temi saranno inerenti alle discipline studiate in ogni plesso. Per la fase 
finale, invece, i temi saranno comuni ad entrambi i plessi con integrazioni di domande riguardanti 
tematiche generali.


PREMI 

Il premio in palio sarà offerto da Pescaria. 

Tematiche semifinale LC 

• ITALIANO

• LATINO (letteratura) 

• GRECO (letteratura) 

• GEOSTORIA

• INGLESE

• ARTE

Tematiche semifinale LS 

• ITALIANO

• MATEMATICA

• SCIENZE 

• FISICA

• INGLESE

• ARTE 

• CINEMA

• MUSICA

• ATTUALITA’

• GEOSTORIA

• ITALIANO

• INGLESE

• ARTE

• SPORT

Tematiche finale LS vs LC


