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Data del protocollo informatico 
 
U.O. PROGETTI NAZIONALI    
 
                                                                                  AI SIGG. DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 

                                                                                                                                                                                               LORO SEDI 
 
OGGETTO: 23 maggio 2019– Giornata della Legalità per ricordare le stragi di Capaci 
 
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che L’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ha organizzato per il giorno 23 maggio 
2019  una manifestazione dedicata al ricordo della strage di Capaci ed alla lotta contro le mafie. Alla cerimonia 
potranno partecipare le scuole primarie, secondarie di I grado e II grado. 
Per gli alunni delle scuole primarie sono previste attività ludiche in squadra per approfondire l’esperienza della 
cooperazione e i principi della la lealtà, correttezza, rispetto delle regole. 
Per gli alunni delle scuole secondarie di primo grado è prevista la partecipazione ad una caccia al 
tesoro sul tema della legalità. 
Gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado potranno partecipare ad un torneo intitolato “Per un libro ... di 
legalità”, a cui potrà iscriversi una sola classe o gruppo di alunni per singola scuola. La manifestazione avrà luogo  
presso il Redentore di Bari ed è ispirata alla trasmissione televisiva “Per un pugno di libri”.I vincitori delle gare 
regionali per ogni grado di scuola riceveranno in premio dei libri da mettere a disposizione della biblioteca delle 
rispettive scuole, mentre gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado riceveranno un contributo per visitare  
Gli Istituti che vorranno partecipare potranno iscriversi, entro e non oltre il 19 maggio 2019, compilando il form 
presente sul seguente link: https://forms.gle/tgyutYWRtUTQ2PmJ9 
Si allegano alla presente la nota dell’USR Puglia n. 0012259 del 9 maggio 2019 ed il Regolamento del concorso. 

 
 
 

                                                                                IL DIRIGENTE 

     (dott. Antonio d’Itollo) 

                                                                                                               

                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993   
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PER UN LIBRO DI 

LEGALITA’ 

 

La  USR Puglia, organizzerà, in occasione della Giornata per il ricordo della strage di Capaci (23 

maggio), presso il Redentore di Bari, Per un libro di legalità”, ispirata alla trasmissione 

televisiva “Per un pugno di libri” 

 

Il Regolamento è il seguente. 

 

Art. 1 – La gara è divisa in due fasi, una eliminatoria e l’altra finale. Possono partecipare classi 

o gruppi di classe di alunni della scuola secondaria di secondo grado. 

Nel corso della gara eliminatoria due squadre si sfideranno in un gioco che avrà come 

argomento i testi indicati nella circolare e ogni classe sceglierà uno o due portavoce che daranno 

le risposte al conduttore. 

Alla fine di ogni fase eliminatoria sarà proclamata vincitrice la squadra che, in base alle risposte 

esatte fornite, si sarà aggiudicata il maggior numero di punti. 

Nella fase finale si scontreranno le tre o quattro classi che nel corso della gara  hanno raggiunto i 

punteggi più alti. La squadra vincitrice della finale riceverà in premio il finanziamento per un 

viaggio in luoghi sequestrati alla mafia nella nostra Regione. 

I giochi effettuati saranno quelli proposti dall’Allegato A. 

 

Art. 2– Le modalità e i limiti di tempo necessari per lo svolgimento dei giochi e le indicazioni 

delle risposte, saranno stabilite dai conduttori che ne daranno conto nel corso della gara. 

 
 

Art.3 – – La partecipazione al gioco implica la piena ed integrale accettazione delle norme 

previste dal presente regolamento. 

 

 
 

Allegato A. 

TIPOLOGIA DEI GIOCHI 

 

La gara si articolerà su un minimo di tre giochi fino ad un massimo di sette.  

Giocherà per prima la scuola che verrà sorteggiata in studio dal conduttore 

 
BERSAGLIO 

 

Il conduttore sottoporrà alle classi una lista di parole in ordine sparso, da riordinare seguendo 

un’associazione logica (storica/letteraria/grammaticale) che lega ciascuna parola ad un’altra.  Si 

parte dal nome dell’autore per arrivare al titolo del libro in questione. 

Quando la classe sbaglia l’ordine, la mano passa all’altra classe che dovrà ricominciare da capo, 

finché una delle due classi riuscirà a mettere tutte le parole in fila nell’ordine giusto. 

La classe che si aggiudica la manche vince 6 punti. 

mailto:direzione-puglia@istruzione.it
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DI QUA O DI LA’ 

 

Il conduttore sottoporrà ad ogni squadra una lista da 2 a 4 domande che avranno per 

oggetto il rapporto tra il libro della fase ed altri testi letterari. 

I portavoce coadiuvati dai loro compagni dovranno rispondere scegliendo tra le opzioni 

formulate dal conduttore. 

2 manches. 

2 punti per ogni risposta esatta. 

 
 

FUORI GLI AUTORI 

 

Ogni classe sceglierà 5 rappresentanti che convocati al centro dello studio rappresenteranno le 

due squadre in gioco. 

I ragazzi risponderanno alternandosi a i quesiti posti dal conduttore. 

Il gioco è ad eliminazione, chi sbaglia torna a sedersi e la squadra che rimane in gioco vince 5 punti 

. 
 

 

 

JOLLY 

 Durante lo svolgimento della puntata, all`inizio di ogni gioco (ad esclusione del gioco DI 

QUA O DI LA’ e della prova finale) le squadre possono decidere di utilizzare un JOLLY . 

 Il conduttore comunicherà ad un componente della classe che ha scelto di giocarsi il Jolly, il 

titolo di un libro . Questo ragazzo dovrà mimare il suddetto titolo per farlo indovinare al 

resto della propria classe. 

 La risposta esatta permette alla squadra di raddoppiare i punti eventualmente vinti nel gioco 

successivo . 

 Tempo a disposizione 1 minuto. 

 Ciascuna squadra può utilizzare il Jolly solo una volta nell`arco della puntata. 

 
 

FRANKENSTEIN 
 

Il conduttore leggerà un testo elaborato dagli autori in cui compaiono da 4 a 6 brani tratti da opere 

letterarie molto note. 

Ad ogni classe verrà consegnato il testo scritto e gli studenti dovranno individuare i titoli 

delle opere citate. 

Ogni riposta esatta darà diritto a 1 punti. 

Tempo a disposizione 1 minuto . 

 
 

L’INTRUSO 

 

L’ospite o il conduttore della trasmissione leggerà un brano tratto dal libro puntata nel 

quale verranno inseriti da 3 a 6 “intrusi”, ossia termini non presenti nel testo originale. 

mailto:direzione-puglia@istruzione.it
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La squadra che indovina il maggior numero di termini intrusi si aggiudica la prova e vince 6 punti. 

 
 

2 di 3 

 

E' l'ultimo gioco della trasmissione. Ogni squadra avrà la possibilità di rispondere a 

domande di difficoltà differente su una scelta di tre, sul libro proposo per la fase. 

Domande da 5 punti  

Domande da 15 punti  

Domande da 30 punti 

 

Si parte dalla squadra in vantaggio. In un minuto di tempo dovrà rispondere alla prima domanda 

scelta e poi si passerà all'altra classe con lo stesso meccanismo.  Alla  fine  della  prima  serie  di  

domande la squadra in vantaggio sceglierà la seconda domanda e poi passerà all'altra squadra 

con lo stesso meccanismo della prima manche (per ogni domanda si avrà sempre a disposizione 

un minuto di tempo). 

La classe che avrà accumulato più punti - tra tutte le prove - vincerà la gara. 

Nel caso che ambedue le squadre si trovino in parità alla fine della prova, la puntata viene vinta 

da dalla scuola che risponderà ad una domanda di spareggio. 
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Dirigente: Dott. Mario Trifiletti  

 

 

Ai Dirigenti scolastici  

delle Scuole Statali  di ogni ordine e grado  

della Puglia  

SEDI 

Ai Coordinatori delle attività didattiche  

delle Scuole Paritarie di ogni ordine e grado 

 della Puglia 

SEDI 

p.c.     Ai dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali  

SEDI 

Al sito web – NDG 

 

 

  
Oggetto: 23 maggio – Giornata della Legalità per ricordare le stragi di Capaci.   
 
 

L’Ufficio Scolastico Regionale, in collaborazione con i Padri Salesiani del Redentore di Bari, con 

l’Associazione Libera e con la S.M.S. “Michelangelo” di Bari, organizza il giorno 23 maggio p.v. una 

manifestazione dedicata al Ricordo della strage di Capaci ed alla lotta contro le mafie.  

Alla cerimonia,  parteciperanno le scuole primarie,   secondarie di I grado  e   secondarie di II grado. 

Per gli alunni delle scuole primarie sono previste attività ludiche in squadra per approfondire 

l’esperienza della cooperazione e i principi della la lealtà,  correttezza, rispetto delle regole. 

Per gli alunni delle scuole secondarie di primo grado è prevista la partecipazione ad una caccia al 

tesoro sul tema della legalità. 

Gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado potranno partecipare ad un torneo intitolato 

“Per un libro ... di legalità”,  per la  partecipazione è prevista l’iscrizione di una sola classe o gruppo di alunni 

per istituzione scolastica.    

Il torneo è fondato sugli elementi narrativi di due libri dedicati alla tematica   

La fase eliminatoria, che si terrà nella mattinata del 23 maggio, verterà sul testo di A. Leogrande, 

Uomini e Caporali, edito da Feltrinelli.  

Alla fase finale, prevista nella tarda mattinata dello stesso giorno, saranno ammesse tre delle  

squadre che avranno superato le eliminatorie e si confronteranno sul testo Raccolto Rosso di E. Deaglio, 

edito dal Saggiatore. Durante la gara si porranno domande relative anche alle stragi di Capaci e di Via 

D’Amelio. Il Regolamento della gara è in allegato alla presente comunicazione. 
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I vincitori delle gare regionali per ogni grado di scuola riceveranno in premio libri che serviranno ad 

arricchire la biblioteca scolastica, gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado riceveranno un 

contributo per visitare una località dove si trova un bene sequestrato alla mafia.  

Nel corso della manifestazione sarà riservato uno spazio alle testimonianze di persone direttamente 

coinvolte nella lotta alla mafia. 

A conclusione della giornata gli studenti assumeranno formalmente l’impegno di essere, nei loro 

luoghi di vita,   “sentinelle della legalità”. 

Gli Istituti che vorranno partecipare potranno  iscriversi, entro e non oltre il 19 maggio p.v., 

compilando il modulo al seguente link: https://forms.gle/tgyutYWRtUTQ2PmJ9. 

Data l’importanza della tematica e la valenza formativa e conoscitiva che la giornata rappresenta, si 

invitano le SS. LL. a diffondere questo avviso ed a garantire la partecipazione   alla manifestazione.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Anna Cammalleri 

 

 

Firmato digitalmente da
CAMMALLERI ANNA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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