
Libri in gioco 21.22. Olimpiadi di lettura
«Per trasformare la lettura in un gioco di squadra».

1. Di cosa si tratta?
Il Sistema Bibliotecario di Valle Camonica e il leggio società cooperativa sociale organizzano
un torneo di lettura per le classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado
della Valle Camonica. Il torneo si svolgerà tra ottobre 2021 e maggio 2022. 
Ciascuna squadra dovrà  essere formata da almeno 12 componenti.  Le  classi  più piccole
potranno unirsi per raggiungere il numero minimo. 

2. Perchè un torneo di lettura?
L’obiettivo di «Libri in gioco 21.22. Olimpiadi di lettura» è quello di trasformare la lettura
in  un  gioco  di  squadra. Le  squadre  saranno  chiamate  a  sfidarsi  in  giochi  on  line  o  in
presenza legati ai libri di volta in volta proposti. Vincerà chi saprà cooperare meglio!

3. Come si struttra il torneo?
1. Iscrizione (ottobre 2021)
Le iscrizioni saranno raccolte on line, entro il giorno 27 ottobre.

2. Fase preliminare (novembre 2021)
Ciascuna squadra dovrà scegliere un nome, un motto e un logo che saranno pubblicati sulla
piattaforma on line del torneo e votati dalle squadre avversarie.

3. Fase a gironi (dicembre-gennaio 2021)
Gli scontri si svolgeranno on line. La classifica definitiva sarà pubblicata nel mese di gennaio.
Gli enigmi proposti potranno andare da semplici domande a piccoli videogiochi.

4. Semifinali (febbraio-marzo 2021)
In questa fase le attività potrebbero svolgersi anche in presenza.

5. Finale e premiazioni
La  fase  finale  prevederà  l’intervento  di un  ospite  speciale,  oltre  alla  premiazione  della
squadra vincitrice.

4. Come ci si iscrive?
Entro il  27  ottobre, l’insegnante referente  per la  squadra dovrà  compilare  il  modulo al
seguente link: https://forms.office.com/r/sEq7Fewf4j 

5. Chi contatto se ho qualche domanda?
Manda una mail all’indirizzo torneo2021@cooperativaille  ggio.it  .
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La proposta in sintesi

Titolo Libri in gioco 21.22. Olimpiadi di lettura

Motto «Per trasformare la lettura in un gioco di squadra»

Partecipanti Classi prime e seconde della scuola secondaria di primo
grado

Squadre Almeno 12 componenti (sarà possibile unire due o più 
classi per formare una squadra)

Chiusura delle 
iscrizioni

27 ottobre 2021

Svolgimento Ottobre
Iscrizioni

Novembre
Fase preliminare e sorteggio dei gironi

Dicembre-Gennaio
Fase a gironi 
(scontri in modalità virtuale tramite la piattaforma dedicata)

Febbraio-Marzo
Semifinali*

Maggio
Fase finale  e premiazioni* 
* prevede eventi in presenza, se compatibili con la situazione sanitaria
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