LEGGERE, CHE PIACERE! 2020/2021
XI Edizione
Concorso per lettori contemporanei
Modalità di partecipazione
Il progetto prevede il coinvolgimento sia dei singoli alunni che dell’intero gruppo
classe. I 12 libri proposti nei 2 kit in dotazione alle 16 classi sono i seguenti:
G. Bloom, Tim Specter. Il club della paura, Giunti
M.D. Hahn, Quando Helen verrà a prenderti, Mondadori
R. Gazzaniga, Abbiamo toccato le stelle, Rizzoli
A. Woltz, Tess e la settimana più folle della mia vita, Beisler
E. Belotti, Viola nella rete, Einaudi
J. Reynolds, Ghost , Bur
L. Falorni, Silver Mountain, Il battello a vapore
M. Castagna, La notte delle Malombre, Mondadori
L. Garlando, Vai all’inferno, Dante!, Rizzoli
A. Keller- V.Truttero, Doppio passo, Sinnos
F. Degl’Innocenti, Sottovoce, Pelledoca
T. Taylor, Malamander, Il Castoro

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 del sito leggerechepiacere.portaleragazzi.it.
Nella community sono presenti 2 ambienti di lavoro:
• 1 gruppo riservato ad ogni classe, dove si raccoglieranno le recensioni via via
prodotte da ogni alunno
• 1 bacheca collettiva, dove tutte le classi potranno pubblicare interventi di
vario tipo, inerenti i libri e la lettura, e interagire con gli spunti lanciati dagli
animatori e dalle altre classi.
Il sito leggerechepiacere.portaleragazzi.it è l’archivio di tutti i contenuti delle
edizioni precedenti. Invitiamo ogni classe a visitarlo e divertirsi con i video, leggere
le recensioni, conoscere l’ampia bibliografia proposta.
Entro le vacanze di Pasqua, chiederemo ai ragazzi di inviarci le video domande da
rivolgere agli autori. Con un divertente montaggio si realizzeranno quindi dei video
in cui autori e ragazzi dialogheranno e si scambieranno impressioni e curiosità.
Ai fini del concorso ogni classe deve scegliere 4 recensioni da mandare alla finale,
entro venerdì 7 maggio 2021. Le quattro recensioni possono riguardare lo stesso
libro, ma devono essere di quattro ragazze/ragazzi diversi.
Le quattro recensioni finaliste dovranno essere pubblicate dalla classe sulla
bacheca collettiva (dandone evidenza nel titolo del post con la dicitura:
RECENSIONE FINALISTA) della community leggerechepiacere.portaleragazzi.it e
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

Una volta conclusa la fase di votazione, la commissione valutatrice si occuperà di
individuare, tra le finaliste, le 16 recensioni che si aggiudicheranno i premi in palio.
La premiazione sarà svolta a fine anno scolastico; per le modalità (se in presenza o
no) si rimanda alle decisioni dei prossimi mesi legate all’andamento della pandemia.
Strumenti di lavoro
•

2 kit di 12 libri per ognuna delle classi partecipanti;

• Community sul sito leggerechepiacere.portaleragazzi.it ;
• Video presentazioni dei libri del kit;
• Video interviste con gli autori.
• La sezione dedicata al progetto su PortaleRagazzi.it.
• Il sito leggerechepiacere.portaleragazzi.it con l’archivio delle edizioni
precedenti

