
LEGGERE, CHE PIACERE! 2018/2019
IX Edizione

Concorso per lettori contemporanei in uno spazio virtuale di gioco e
autoapprendimento

Modalità di partecipazione

Il  progetto prevede il coinvolgimento sia dei  singoli alunni che dell’intero  gruppo
classe.

I 12 libri proposti nel kit in dotazione alle 27 classi sono i seguenti:

M. Castagna, Petrademone, Mondadori

S. Kuyper, Hotel grande A, La Nuova Frontiera Junior

F. D’Adamo, Oh, Harriet!, Giunti

C. Cavina, Pepi Mirino e l’invasione dei P.N.G ostili, Marcos y Marcos

C. Lorenzoni, I misteri del circo Trepidini, Pelledoca

F. Bonafini, Celestiale, Sinnos

A. Strada, G. Spini, La resistenza dei sette fratelli Cervi, Einaudi Ragazzi

C. Carminati, Viaggia verso, Poesie nelle tasche dei jeans, Rizzoli

J. H. Watson, Il fantasma di Lord Byron, Mondadori

A. Clements, Il club dei perdenti, Rizzoli

AA.VV, Anche Superman era un rifugiato, Il Battello a vapore

P. Rinaldi, Mare giallo, Sinnos

I libri potranno essere presi direttamente dal kit di classe, oppure reperiti in una
delle biblioteche aderenti al  progetto:  Biblioteca delle Oblate, Biblioteca Thouar,
Biblioteca Luzi, BiblioteCaNova, Biblioteca dell’Orticoltura, Biblioteca Buonarroti. Per
il  prestito  in  biblioteca  è  possibile  consultare  il  catalogo  on-line  del  Sistema
Documentario Integrato dell’Area Fiorentina (SDIAF - http://sdiaf.comune.fi.it).

http://sdiaf.comune.fi.it/


Regolamento del concorso

Ogni  alunno  dovrà  leggere  almeno  3  libri  del  kit,  scrivere  le  recensioni  e
pubblicarle,  attraverso  l’account  dell’insegnante,  all'interno  del  proprio  gruppo
classe nella community We:P di PortaleRagazzi.it. Nella community sono presenti 2
gruppi:

 1 gruppo riservato ad ogni classe, dove si raccoglieranno le recensioni via via
prodotte da ogni alunno

 1  gruppo  collettivo,  comprendente  tutte  le  classi  in  concorso,  dove  si
potranno  pubblicare  interventi  di  vario  tipo,  inerenti  i  libri  e  la  lettura,  e
interagire con gli spunti lanciati dagli animatori e dalle altre classi.

Nella pagina dedicata al progetto su Portale Ragazzi www.portaleragazzi.it (progetti-
arte e lettereatura/leggere, che piacere!) cliccando sulla sezione “Tutti i libri Lcp” si
accede  al  nuovo  sito-archivio  “Leggere,  che  piacere!”, dove  sono  conservati  le
informazioni sui libri delle edizioni precedenti, le recensioni e i video realizzati. Ogni
classe può visitare il  sito e divertirsi con i video, leggere le recensioni, conoscere
l’ampia bibliografia proposta. 

Da metà marzo verranno svolti i secondi incontri nelle classi, in cui si realizzeranno i
talkin’trailer,  video  recensioni  che  coinvolgono  i  ragazzi   stimolandoli  a  parlare
liberamente dei libri in concorso. I 12 video verranno caricati progressivamente sul
gruppo collettivo.
Dopo aver scritto nella community We:P le proprie 3 recensioni ai libri, ogni alunno
dovrà scegliere quella che ritiene la sua migliore ed indicarla ai compagni perché
venga votata attraverso un confronto in classe.
La classe deve, quindi, decretare le tre recensioni finaliste entro giovedì 2 maggio
2019. Le tre recensioni possono riguardare lo stesso libro, ma devono essere di tre
ragazzi diversi
Le tre recensioni finaliste dovranno essere pubblicate dalla classe, sia sul gruppo
individuale che su quello collettivo (dandone evidenza nel titolo del post con la
dicitura:  RECENSIONE  FINALISTA) e  dovranno  essere  inviate  dagli  insegnanti
indicando il  nome degli autori,  la classe e la scuola, in formato  .doc, al seguente
indirizzo di posta elettronica: lcp@associazioneallibratori.net 

mailto:leggente@gmail.com
http://we-p.it/
http://www.portaleragazzi.it/
http://www.portaleragazzi.it/
http://we-p.it/


Una volta conclusa la fase di votazione, la commissione valutatrice si occuperà di
individuare, tra le 81 finaliste, le  15 recensioni che si aggiudicheranno i premi in
palio, oltre alla classe considerata più vivace e attiva all’interno della community. 

Tutte  le  classi  partecipanti  sono infine  invitate  alla  premiazione,  che  avrà  luogo
nell’ultima settimana di maggio, in orario 9:30/12,  nel Salone dei  Cinquecento in
Palazzo Vecchio. 

Strumenti di lavoro

 kit di 12 libri per ognuna delle classi partecipanti;

 Community We:P, ambiente di condivisione web;

 Talkin’trailer, videorecensioni sui libri del kit;

 Videotutorial per la ricerca on-line dei libri del sistema SDIAF;

 La sezione dedicata al progetto su PortaleRagazzi.it.

 Il sito di “Leggere, che piacere!”, con l’archivio delle edizioni precedenti

http://www.portaleragazzi.it/
http://we-p.it/

