REGOLAMENTO GENERALE DEI GIOCHI
Il 29 e 31 Marzo dalle ore 8:50 alle ore 13:00 si gioca. Ogni classe è una
squadra, ogni squadra ha un capogruppo. Il caposquadra è l'unico che può
intervenire alzando la mano su Meet. Se si risponde senza alzare la mano
ci sarà una penalità. La squadra può consultarsi tramite Whatsapp, ma la
risposta sarà data solo dal capogruppo. Le squadre sono divise in gironi di
massimo 6 classi. Alle ore 8:50 le squadre si collegheranno nella stanza
Meet del proprio girone. Ogni stanza Meet ha un maestro dei giochi, cioè
un prof che guiderà gli allievi nella gara. Sarà il maestro dei giochi a
spiegare e a far rispettare il regolamento, in più saranno presenti degli
alunni del “servizio d’ordine” che saranno a disposizione degli studenti
come supporto tecnico-organizzativo.

REGOLAMENTO NOMI, COSE E CASANOVA

Accedi al padlet condiviso dal maestro dei giochi, con il tuo account
istituzionale. Si tratta del classico gioco “NOMI, COSE E CITTA”, ma con
categorie diverse. Dopo aver discusso con la tua classe, il caposquadra
deve compilare il post entro 1 minuto e trenta secondi. Una volta scaduto il
tempo, non potrai più modificare il post, ma dovrai aspettare che il maestro
dei giochi accetti il tuo post. Dopo questo procedimento, il maestro
condividerà tutti i post e assegnerà i punti con un criterio prestabilito.
REGOLAMENTO GIOCO DELL’OCA

Il maestro dei giochi condividerà con la stanza il cartellone del gioco,
riportando su di esso i nomi di tutte le squadre presenti nella stanza Meet.
ll maestro dei giochi lancerà il dado virtuale, dopo aver associato a ogni
numero del dado una classe per stabilire l’ordine in cui giocheranno le
squadre. Dopo aver stabilito quale squadra inizierà, il maestro lancerà
nuovamente il dado virtuale e sposterà il nome della prima squadra
giocatrice sulla casella del numero sorteggiato. Il caposquadra dovrà
rispondere correttamente alla domanda collegata alla categoria riportata
sulla casellina, se la squadra risponde correttamente resterà sulla
casellina, sennò tornerà alla posizione precedente. La squadra che arriva
prima al traguardo vince il gioco, mentre le squadre restanti riceveranno dei
punti a seconda della posizione in cui si trovano.

REGOLAMENTO SE SBAGLI VINCI

ll maestro dei giochi lancerà il dado virtuale, dopo aver associato a ogni
numero del dado una classe per stabilire l’ordine in cui giocheranno le
squadre. Dopo aver stabilito quale squadra inizierà, il maestro dei giochi a
turno, farà delle domande a ogni squadra ma potrà rispondere solo il
caposquadra. Le domande sono con due alternative (una esatta e l’altra
sbagliata). Il capitano dovrà rispondere in MODO SBAGLIATO, il
caposquadra avrà 1 minuto di tempo per rispondere ad un massimo di 10
domande consecutive.
ESEMPIO: Al semaforo passi con il rosso o il verde (risposta corretta è
ROSSO).
Il maestro dei giochi esporrà oralmente le domande. Se la squadra sbaglia,
il maestro andrà avanti con le domande, ma potrà farne solo 10. Una volta
concluso il minuto, il maestro farà il resoconto di quante risposte corrette
ha dato la squadra, e per ogni risposta corretta attribuirà dei punti secondo
un criterio prestabilito. Ci saranno due gironi nei quali si potranno sommare
tutti i punti e ricavare il punteggio finale.
REGOLAMENTO INDOVINA VIP
Il maestro dei giochi presenterà nella stanza una serie di immagini.
In ogni immagine sono presenti due volti sovrapposti di personaggi dello
spettacolo.
Una volta presentata la prima immagine, tutte le squadre hanno 1 minuto di
tempo per capire i nomi di entrambi i vip. Allo scadere del minuto il
caposquadra di ogni classe dovrà comunicare al maestro dei giochi la loro
risposta. Dopo aver appuntato tutte le risposte, il maestro dei giochi darà la
risposta corretta e comunicherà il punteggio di tutte le squadre che hanno
risposto correttamente.

