
REGOLAMENTO DEL TORNEO ANNUALE TRA CASATE 
 
 

La prof.ssa Colarossi è lieta di informare tutti gli studenti dell’Istituto, che inizia proprio oggi, dalla 
settimana del “pit stop”, il Torneo tra le 6 Casate dell’Istituto, che vedrà le nostre 6 sezioni sfidarsi 

fino a giugno a colpi di voti, gare sportive, giochi matematici, competizioni di poesia e racconti, gare 
di traduzione e di spelling, e chi più ne ha più ne metta, al fine di guadagnare punti per la propria 

Casata. 
 

E’ necessario tuttavia che leggiate per bene il regolamento, affinchè tutti sappiate  
come si PRENDONO e come si PERDONO punti! 

 
Innanzitutto, una premessa necessaria: abituatevi a ragionare non solo come “classe”, ma come 

appartenenti ad una Casata unica, in quanto studenti di una Sezione. Ciò vuol dire che se qualcuno 
prende punti in prima, della vostra sezione, e voi siete in terza, quei punti vanno a TUTTA la Casata, 
così come se qualcuno perde punti in seconda, e voi siete in prima, tutta la vostra Casata ne verrà 

danneggiata.  
 

Come ottenere punti? 
 

I punti potranno essere conquistati in diversi modi, che abbracciano trasversalmente tutte le attività 
della Scuola, non solo dal punto di vista didattico delle varie materie, ma anche dal punto di vista 

del comportamento e dunque del rispetto delle regole. Vediamo nel dettaglio: 
 

Una Casata prenderà punti ogni volta che giocate una partita di pallavolo (o altro gioco) contro 
un’altra classe  (di altra sezione). Alla Casata che vincerà andranno ogni volta 5 punti. 

 
Una Casata prenderà punti grazie a coloro che supereranno le selezioni dei giochi matematici.  
10 punti per la prima selezione, 20 punti per la seconda, 30 punti se si supera anche la terza.  

 
Una Casata prenderà punti grazie ai partecipanti al Trinity: 

20 punti per chi si aggiudicherà una A, 15 punti per una B, 10 punti per una C. 
 

Una Casata prenderà punti vincendo un concorso di scrittura creativa o di poesia a tema fantasy, 
che verrà organizzato con i docenti di italiano (chiedo aiuto ai colleghi per tale organizzazione). 
Ciascuna Casata presenterà 1 candidato per ogni classe (dunque 3 per Casata), che proporrà alla 

giuria il suo elaborato, verrà scelto un vincitore che porterà 20 punti alla propria Casata. 
 

Una Casata potrà prendere punti attraverso gare di spelling, da organizzare sia in italiano che in 
lingua straniera, dove gli studenti scelti dalla classe si sfideranno a colpi di cronometro,  

guadagnando 5 punti per ogni parola vinta. 
 

Una Casata prenderà punti attraverso gare di traduzione, che verranno organizzate con i docenti di 
lingua inglese, spagnola, francese (chiedo aiuto ai colleghi per tale organizzazione). Ogni classe 
selezionerà 2 candidati (per un totale di 6 a Casata), i quali si sfideranno traducendo un testo da 

italiano in lingua, o viceversa, con l’obiettivo di terminare la traduzione prima degli altri, e in 
maniera corretta, conquistando così 20 punti per la propria Casata.  

 
 



Una Casata potrà prendere punti attraverso giochi sportivi, organizzati insieme ai docenti di 
educazione fisica, che rievocano (senza scope volanti!), il Quidditch di Harry Potter, creando delle 

squadre scelte per ogni classe / Sezione, che si sfideranno avendo il supporto e il tifo di tutti i 
membri della Casata, per aggiudicarsi 20 punti ad ogni vittoria. 

 

Un altro modo per guadagnare punti saranno i TORNEI DI VOTI !!!  
Eventi del tutto a sorpresa che verranno organizzati da qui a giugno. Di che si tratta?  

Verranno messi in palio, ogni tanto , 20 punti bonus, e verrà estratta a sorte una materia. 
Ciascuna classe dovrà fornire i voti ottenuti nell’ultima verifica scritta / orale della materia estratta, i 
quali verranno poi sommati in ogni classe, e tra la prima, la seconda e la terza della stessa sezione. 
In questo modo, ogni Casata avrà un totale di punteggio, ottenuto dalla somma dei voti di tutte e 3 le 

classi. La Casata che ottiene un punteggio più alto, vince i 20 punti in palio.  
 

Altro elemento che può dar punti ad una Casata, è la conquista di un 10, ottenuto da uno o più 
studenti in una qualsiasi materia, nell’arco della settimana. Ogni 10 dà diritto a 3 punti per la propria 

Casata 
 

ATTENZIONE! I PUNTI POSSONO ANCHE ESSERE PERSI ! 
Come si perdono punti? 

 
- Con le note disciplinari. Ogni nota costa - 5 punti per l’intera Casata, se è individuale, - 10 punti se 

è una nota di classe. Il che vuol dire che se qualcuno prende una nota in terza, a perdere punti è 
l’intera Casata, quindi anche la seconda e la prima. E viceversa. 

Naturalmente nel caso si tratti di NOTE DI MERITO, individuali o di classe, la casata acquista punti. 
 

- Con provvedimenti più seri come una sospensione, dovuta ad un atto grave di comportamento, la 
Casata perde 10 punti. Se l’evento coinvolge membri di Casate diverse (risse, atti di bullismo, 

vandalismo, gravi mancanze di rispetto verso docenti e ambiente scolastico), ad entrambe le Casate 
vengono tolti 10 punti. 

 
-Con la mancata pulizia o il danneggiamento dell’aula.  

Ogni giorno, dopo la vostra uscita, le signore delle pulizie decideranno se assegnare alla vostra 
classe, in base a come l’avrete lasciata, 0, 1 o 2 punti bonus, oppure se togliere 1 o 2 punti, nel caso 
in cui l’aula fosse in condizioni pessime.  Ogni giorno dunque, potete ottenere 2 punti a classe, per 
un massimo di 6 punti a Casata, oppure perdere tali punti, se vi dimostrerete noncuranti dell’ordine 

e della pulizia della vostra aula.  
 

Spero con tutto il cuore che leggiate e impariate bene questo regolamento, e che partecipiate con 
entusiasmo a questa competizione, al termine della quale, a fine anno, proclameremo la Casata 
vincitrice dell’Istituto Nettuno1, che manterrà il titolo per tutto il prossimo anno, fino a nuovo 

vincitore.  

Come sempre chiedo lo stesso ai colleghi, per far sì che questa iniziativa abbia successo e sia uno 
stimolo anche per noi docenti, occorre la collaborazione di tutti, la capacità di “mettersi in gioco”, 

proprio come richiesto ai nostri studenti, tornando un po’ fanciulli assieme a loro.  
 

A tale proposito, se aveste idee su nuove sfide da proporre, anche in altre materie, non esitate!!! 
Per qualsiasi dubbio, domanda, o chiarimento, chiedete alla prof.ssa Colarossi, sarò felice di 

aiutarvi! 



 

 
 

 

 

 

 


