
 

   

“UN LIBRO IN UNA SCATOLA”  

 

Contest per lettori organizzato dall’ICS GIORGIO PERLASCA di Bareggio  

REGOLAMENTO (Premessa)  

Il concorso viene bandito in occasione dell’iniziativa nazionale Io leggo 

perché (19-27 ottobre 2019) con la quale, ogni anno, vengono donati libri alle 

biblioteche scolastiche. 

Art. 1 Finalità Il concorso si pone i seguenti obiettivi:  

1) Promuovere la lettura tra  preadolescenti 2) Educare alla lettura per ampliare 

le conoscenze e sviluppare il pensiero critico 3) Arricchire le biblioteche 

scolastiche del nostro Istituto 4) Creare un momento di aggregazione tra alunni 

di classi ed età differenti. 

Art. 2 Destinatari Il concorso è rivolto a tutti gli studenti della scuola 

secondaria di primo grado, che possono partecipare individualmente oppure 

costituiti in piccoli gruppi (massimo 3 persone). 

Art. 3 Tipologia di elaborati ammessi al concorso Gli studenti e le 

studentesse dovranno presentare alla commissione esaminatrice (si veda art.5) 

una scatola, munita di coperchio (ad esempio, un contenitore di cartone per 

scarpe), nella quale avranno riposto oggetti, frasi significative, parole, disegni e 

simboli che facciano riferimento al loro libro del cuore, quello che hanno 

amato e a cui si sentono profondamente legati. La decorazione esterna della 

scatola è libera e personale, ma dovrà risultare coerente con l’opera prescelta.  

I lavori saranno esposti nei due plessi e dovranno essere corredati da una breve 

spiegazione scritta a cura dell’autore/degli autori.  



Nel corso della presentazione pubblica, i finalisti dovranno presentare il 

proprio artefatto spiegandone il significato e, aiutandosi con gli oggetti posti 

all’interno della scatola, ricostruire la vicenda narrata nel libro scelto. 

Art 4 Termini di partecipazione  

Gli elaborati dovranno essere presentati al proprio docente di lettere entro il 

18.10.19  

Art. 5 Commissione esaminatrice è composta dai docenti di lettere e arte 

dell’Istituto G. Perlasca. 

Art. 6 Valutazione degli elaborati La Commissione selezionerà i lavori 

ritenuti di maggior interesse tenendo conto dei seguenti criteri:  

- Coerenza dell’elaborato con il libro proposto; originalità e qualità tecnica/ 

estetica dell’artefatto; capacità espositive ed argomentative durante la 

presentazione pubblica. 

Art. 7 Premiazione Sono previsti buoni libro per i finalisti spendibili presso 

la libreria gemellata (La memoria del mondo di Magenta). 

I vincitori saranno premiati nel corso di una cerimonia pubblica che si terrà il 

27 ottobre 2019 nella Galleria dei Portici di Magenta, alla presenza di docenti, 

librai e giornalisti. 

Art. 8 Accettazione del Regolamento La partecipazione al concorso è 

considerata quale accettazione integrale del presente regolamento. I dati 

personali dei partecipanti saranno trattati ai sensi del Regolamento generale 

sulla protezione dei dati – Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.  

 

Bareggio, 8/10/2019 

I referenti del progetto biblioteca 

Proff. Lovati e Villarosa 


