
 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO  
1. Il concorso A caccia di sicurezza! inizierà alle ore 10.00 del 22 novembre 2017 e 
terminerà alle ore 13.00 del 23 novembre 2017. 

2. Il concorso è aperto a tutte le istituzioni scolastiche statali di secondo grado. 

3. Ogni istituto riceverà un link sulla propria casella istituzionale per accedere alla 
piattaforma che ospiterà il gioco, unitamente a questo regolamento. 

4. Ciascuna scuola potrà partecipare con una squadra composta da 10 studenti 
provenienti da classi diverse. Ciascuna squadra dovrà indicare il proprio nickname 
di riferimento. 

5. Il concorso è composto da due livelli. Il superamento del primo livello permette 
l’accesso al livello successivo, secondo le modalità descritte ai punti seguenti. 

6. Vinceranno le prime tre squadre che completeranno correttamente e in meno 
tempo tutti i livelli del gioco. 

7. Il premio consiste in un’esperienza formativa.  

8. Il primo livello dovrà essere completato tra le ore 10.00 e le ore 13.00 del 22 
novembre 2017. 

9. Il secondo livello dovrà essere completato entro e non oltre le ore 13.00 del 23 
novembre 2017. 

10. Il primo livello è composto da alcuni giochi con finalità didattica scaricabili dalla 
piattaforma. In particolare si tratta di: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

• un cruciverba 
• una serie di anagrammi 
• uno schema di parole intrecciate 
• una crittografia su tre livelli di difficoltà 
• un sudoku 

Ogni volta che si completa un gioco bisognerà inserire sulla piattaforma la parola, 
i numeri o le frasi richieste per poter scaricare il gioco successivo. Per ciascuna 
domanda si ha la possibilità di sbagliare per un massimo di 2 volte.  

I punteggi assegnati saranno diversi a seconda che la squadra risponda 
correttamente al primo, al secondo o al terzo tentativo. Al terzo errore si viene 
eliminati dal gioco definitivamente. 

11. A partire dalle ore 16.00 del 22 novembre 2017 sarà pubblicato sul sito internet 
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nell’apposita pagina 
web dedicata alla Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole, la graduatoria 
provvisoria delle istituzioni scolastiche che hanno superato il primo livello del gioco. 
 
12. Il secondo livello consisterà nello svolgere una serie di attività che saranno 
descritte nell’apposita pagina del gioco, una volta completato il primo livello.  
 
I dati e le informazioni derivanti dallo svolgimento delle attività  richieste per il 
secondo livello vanno inserite dalle ore 9.00 alle ore 13.00 del 23 novembre 2017. 
Se entro il termine indicato non saranno inserite tutte le informazioni e le attività 
richieste dal livello, si verrà eliminati dal gioco. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

13. La graduatoria definitiva sarà resa disponibile sul sito internet del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, sulla pagina web dedicata alla 
Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole. 

 

 


