
“UN LIBRO IN UNA PAGINA” A.S. 2022-2023

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

REGOLAMENTO (Premessa) 

Il concorso viene bandito in occasione dell’iniziativa nazionale Io leggo
perché (5-13 novembre 2022), 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 gli studenti 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 5) Mobilitare le competenze chiave degli
alunni.

Art. 2 Destinatari Il concorso è rivolto a tutti gli studenti della scuola
secondaria di primo grado e, a partire da questa edizione, agli studenti delle
classi IV e V della scuola primaria.

Art. 3 Tipologia di elaborati ammessi al concorso Gli studenti e le
studentesse dovranno per prima cosa iscriversi all’apposita Classroom “Io
leggo perché- V edizione” (CODICE PER ISCRIVERSI: 62x6iis) e
presentare alla Commissione esaminatrice (si veda art.5) tramite modulo
google un file in formato JPEG (semplice fotografia digitale o scansione) o
PDF di un ONE PAGER (si vedano istruzioni allegate per realizzarlo) del
proprio libro preferito. Il file dovrà essere caricato nel modulo e così
denominato: cognome_nome_classe_plesso (es. mario_bianchi_5c_rodari.pdf
o .jpeg)



Nel corso di una manifestazione pubblica, i finalisti dovranno presentare il
proprio One pager, motivare la scelta del proprio libro e rispondere alle
domande della Commissione.

Art 4 Termini di partecipazione 

Gli elaborati dovranno essere presentati attraverso le modalità di cui sopra
(Google classroom e modulo di consegna) entro il 6 novembre 2022.

Art. 5 Commissione esaminatrice è composta da docenti di italiano e arte.
Referente per la scuola secondaria è il prof. Alessio Villarosa, mentre per la
scuola primaria sono le maestre Simona Gaiga ( plesso Rodari) e Giovanna
Maria Crippa (plesso Collodi).

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, tecnica e capacità di
trasposizione grafica di un testo; capacità di sintesi e scelta di frasi
significative; 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 12 novembre 2022 alle ore 16:30 presso la libreria 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, 22/10/2022

Il referente del progetto “Io leggo perché”

Prof. Alessio Villarosa



ALLEGATO A. GUIDA - Come realizzare un ONE PAGER?

Innanzitutto devi sapere che One Pager è un attivatore grafico, utile a
sintetizzare il contenuto di un libro in una sola pagina. Sei libero di scegliere
la tecnica grafica che preferisci in base alla tua creatività (acquarelli, pennarelli,
ritagli di giornali, fotografie etc) ma devi seguire lo schema che ti proponiamo
e scegliere gli aspetti più rilevanti della lettura che hai scelto di presentare.

1. Pensa a un libro che adori, che magari hai letto più volte, e riprendilo
tra le mani per riassaporare le emozioni che è in grado di regalarti.

2. Procurati un foglio A4, meglio se spesso (un F4 ruvido è perfetto)
3. Ricava un bordo di qualche centimetro, all’interno del quale scriverai le

parole o i concetti- chiave del libro. Potrai fare riferimento anche alle
tematiche trattate (scrivi in modo chiaro!).

4. Nell’angolo in alto a sinistra metti un disegno (un collage,
un’immagine etc) di un oggetto fortemente simbolico, accompagnato da
una citazione o una breve frase che ne faccia capire l’importanza.

5. In alto a destra rappresenta i personaggi principali mettendo in
evidenza -con le parole - il modo in cui cambiano nel corso della
narrazione.

6. In basso a destra inserisci CITAZIONI, frasi significative e relativi
commenti che facciano comprendere lo stile dello scrittore o della
scrittrice (lessico, suspence, flashback…)

7. In basso a sinistra inserisci invece le CONNESSIONI. Dovresti
mettere in relazione i temi del libro (attraverso immagini e/o testi)con il
mondo di oggi, con altre tue letture e con tue esperienze personali.

8. Nello spazio libero all’interno del foglio c’è il cuore del libro ovvero

-nome dell’autore e titolo

-altre citazioni rappresentative della storia

-immagini, foto, collage etc sui momenti cruciali della trama

-temi principali

-almeno tre motivi per convincere i tuoi coetanei a leggere il libro da te
scelto



ESEMPI DI ONE PAGER (fonte: il web)


