
 
 
 
Allegato 2 
 
TIPOLOGIE DI GIOCHI 

 
- Caccia all’errore. Viene proposta una breve biografia dell'autore: occorre individuare 

quattro informazioni non corrette (ogni risposta corretta vale due punti; un punto sottratto 
per ogni errore)  

- Lo sai? Due domande per squadra sul contesto (ogni risposta corretta vale due punti): le 
domande a scelta multipla possono riguardare il contesto storico, il tema, ecc. relativi al 
libro scelto.  

- Caccia all'autore. Ogni squadra deve indovinare separatamente gli autori di 10 titoli 
proposti (ogni titolo vale un punto)  
In alternativa, solo per la finale: i titoli di cui indovinare gli autori (20) sono proposti a 
cinque componenti della squadra che devono rispondere singolarmente. In questo caso chi 
sbaglia o non risponde viene eliminato. Vince  la squadra che indovina più autori (quindi 
mantiene più componenti in gioco) e ottiene dieci punti. 

- Domande finali sul contenuto del libro: due domande per ogni squadra (su personaggi, 
luoghi, ecc.); ogni domanda (che può contenere più quesiti) vale sino a 6 punti. 
 
A seconda del libro oggetto della gara potrebbero essere proposte in alternativa alcune altre 
tipologie di gioco che verranno comunicate nel mese di gennaio. 
 
Per lo spareggio finale: 
 

- Il gioco della campana : viene letto un breve passo di un libro (l’incipit o un brano 
significativo) di cui le squadre devono indovinare il titolo. Un componente per squadra deve 
correre a suonare una campanella per acquisire il diritto a rispondere. Saranno proposti 
cinque passi di altrettanti libri (due punti per ogni titolo indovinato). 

- Chi è?: le squadre devono indovinare il personaggio di un libro celebre, a partire da una 
serie di indizi. I personaggi da indovinare saranno 4: saranno forniti sino a sei indizi; ogni 
indizio porterà a ridurre il punteggio ottenuto (6 dopo il primo indizio, 5 dopo il secondo e 
così via) 

- Caccia al titolo: le squadre devono indovinare il titolo di un libro del quale verranno forniti 
sei indizi legati a trama, epoca, ambientazione, ecc. I titoli da indovinare saranno 4. Per il 
punteggio vd. gioco precedente. 

 
 
 
 


