
“UN LIBRO IN UN’INTERVISTA” A.S. 2021-2022

Concorso per lettori organizzato dall’ICS GIORGIO PERLASCA di
Bareggio.

REGOLAMENTO (Premessa) 

Il concorso viene bandito in occasione dell’iniziativa nazionale Io leggo
perché (20-28 novembre 2021) con la quale ogni anno è possibile donare libri
alle nostre 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 a coppie
(intervistatore-intervistato).

Art. 3 Tipologia di elaborati ammessi al concorso Gli studenti e le
studentesse dovranno presentare alla commissione esaminatrice (si veda art.5)
tramite Google Classroom (CODICE PER ISCRIVERSI: 3pp6lpb) un file
MP3 contenente un’intervista immaginaria (si veda guida allegata) ad un
personaggio del proprio libro preferito, della durata non superiore a 4 minuti,
e un file word - di testo - con la trascrizione dell’intervista.



Nel corso di una manifestazione pubblica, i finalisti dovranno presentare il
proprio artefatto, motivare la propria scelta e rispondere alle domande della
commissione.

Art 4 Termini di partecipazione 

Gli elaborati dovranno essere presentati attraverso le modalità di cui sopra
(Google classroom, modulo di consegna) entro il 20 novembre 2021.

Art. 5 Commissione esaminatrice è composta da tutti i docenti di lettere
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 capacità di lettura
espressiva; capacità espositive ed argomentative durante la presentazione
pubblica. Oltre al voto della Commissione, è previsto un voto degli studenti
(giuria popolare).

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
sabato 27 novembre 2021 presso la libreria di Magenta, nel rispetto della
normativa anti Covid-19, alla presenza di docenti, librai e giornalisti. Nel
corso della giornata, i finalisti si cimenteranno in sfide che avranno per
oggetto libri, letteratura contemporanea e classici.

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. 
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Il referente di “Io leggo perché”

Prof. Alessio Villarosa



GUIDA - Come realizzare la propria intervista immaginaria?

Per prima cosa scegli un compagno o una compagna con cui condividi la
passione per un romanzo che avete letto e apprezzato. Concentratevi sul
protagonista o anche su un personaggio secondario del libro per cui provate
simpatia e cominciate a pensare all’intervista immaginaria. Dove potreste
incontrare il personaggio? Si tratta di un luogo reale o fantastico? Quali
ragioni vi portano ad intervistarlo?

Fingetevi dei giornalisti che, prima di porre le domande, ricostruiscono la sua
biografia. Prima di cominciare, provate a contestualizzare l’intervista  (rumori
di fondo, situazione iniziale etc). Che caratteristiche ha quel personaggio?
Cosa può incuriosire gli ascoltatori della sua biografia?

Evitate domande che presuppongono una risposta secca (ad es. come ti
chiami?) e cercate invece di creare un dialogo articolato.

Per rendere il tutto più accattivante, inventate battute e curiosità.

Consigliamo di costruire un’intervista su almeno dieci domande.

Scrivete l’intervista, preferibilmente al computer, e poi recitate le parti
decidendo il ruolo di intervistatore e intervistato, tono di voce etc.

Attraverso un semplice smartphone o un programma di registrazione audio,
catturate l’intervista e inviatela nel modulo che verrà predisposto su
classroom in formato MP3 insieme al testo in formato word.

Buona fortuna!


