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Gara di scioglilingua 2023 
Classi prime e seconde delle scuole medie 

 
La gara viene organizzata dall’associazione SI-PO. Per la prima volta proponiamo due 
gare; una per alunni delle prime classi medie, una per le seconde. 
 

Date: 

Classi prime; 28 marzo 2023, ore 15.30 
Officina giovani Piazza Macelli, 4 - 59100 Prato 

 

Classi seconde: 22 marzo, ore 15.30 
Liceo Copermio Via Borgo Valsugana 69 – 59100 Pratp  
 
Partecipanti: 
 La competizione si rivolge a tutti gli studenti delle 1° e 2°classi delle scuole medie. 

 Ciascuna gara è aperta a max. 10 squadre; nel caso in cui ci fossero più richieste, 
saranno ammesse le dieci squadre che per prime avranno presentato la domanda. 

 Ogni squadra può nominare 4 titolari (+ 2 riserve).  

 Termine per l’iscrizione 24.02.2023 

 
I 16 Scioglilingua: 
Sono pubblicati on-line due prospetti, ognuno con 16 scioglilingua da imparare a 
memoria.  
 
Svolgimento della gara 

 Questa è una competizione di squadra; non vince il partecipante singolo, ma il 
gruppo. Vincerà la squadra che guadagnerà più punti. 

 E’ vietato a tutti i partecipanti portare qualsiasi supporto scritto o digitale (fogli di 
carta, telefonini ecc.) che potrebbe aiutare a ricordarsi e/o leggere gli scioglilingua; 
questi andranno recitati a memoria. Durante la gara, per ogni scioglilingua verrà 
proiettata la prima parola. 

 I 16 scioglilingua sono raggruppati in 2 gruppi di 8 (gruppi A e B). Questi verranno 
recitati da ogni squadra due volte, 2 scioglilingua diversi per ogni membro del 
gruppo. Pertanto ogni squadra dovrà recitare un totale di 32 scioglilingua. 

 Chi dirà uno scioglilingua correttamente, si aggiudicherà un punto; per uno 
scioglilingua sbagliato il partecipante non otterrà nessun punto, ma rimarrà nella 
squadra. Così il massimo dei punti raggiungibili sarà 32. La squadra che otterrà il 
punteggio più alto vincerà; nel caso in cui ci fossero più squadre con gli stessi 
punti, sarà disputato uno spareggio ad eliminazione. 

 Per il programma dettagliato dei turni vedi l'allegato. 
 

 

http://www.si-po.org/
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Giuria: 
Sull’assegnazione dei punti deciderà una giuria di 3 persone. 

 

Tabella per l’ordine di recitazione degli scioglilingua per le squadre 

(sempre 8 scioglilingua per gruppo) 
 

 Gli scioglilingua saranno pubblicati all’inizio della gara 
Durante la gara ai ragazzi sarà visibile solo la prima parola. 

 La sequenza dei ragazzi all’interno della squadra verrà definita all’inizio dell’evento 
tramite sorteggio. 

 Ogni squadra reciterà a turno 8 scioglilingua; il primo recita lo scioglilingua 1 e 5, il 
secondo lo scioglilingua 2 e 6 ecc. 

 Una volta finiti i primi due turni gli studenti reciteranno un'altra volta questi 
scioglilingua, ma in sequenza rovesciata: il primo recita lo scioglilingua numero 8 e 
4, il secondo il numero 7 e 3 , ecc.; questo per evitare che gli stessi ragazzi dicano 
due volte lo stesso scioglilingua. 
 

 

 
Turno 1 

(sequenza 

dall’inizio) 

Turno 2 

(sequenza 

dall’inizio) 

Turno 3 

(sequenza 

allo rovescio) 

Turno 4 

(sequenza 

allo rovescio) 

Squadra 1 A B A B 

Squadra 2 B A B A 

Squadra 3 A B A B 

Squadra 4 B A B A 

Squadra 5 A B A B 

Squadra 6 B A B A 

Squadra 7 A B A B 

Squadra 8 B A B A 

Squadra 9 A B A B 

Squadra 10 B A B A 

 
La responsabile del coordinamento è Anna.  Tel. 327 9995471 - info@si-po.org.  
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