
 

 

 

 

 

LEGGERE, CHE PIACERE! 2021/2022 
XII 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 nel kit in dotazione alle 21 classi sono i seguenti: 

 

Fabrizio Altieri Blake Folgoldo, l’investigatore che non esisteva Il battello a 
vapore 

Simona Baldanzi Pietra Pane e il mondo che c’è Rrose Sélavy 

Ryan Andrews Era il nostro patto   Il Castoro 

Viviano Vannucci Tanto non boccia nessuno  Einaudi ragazzi 

Gary Paulsen Il mio amico geniale   Camelozampa 

Alessandro Q. Ferrari Ciao maestro   DeAgostini 

Laura Bonalumi Bianco    Il battello a vapore 

Alessandro Berselli La piramide di Babel  Loescher  

Bruno Cignini Bugie bestiali   Lapis 

Cornell Woolrich L’occhio di vetro   Orecchio acerbo 

Martina Wildner Sonnambuli, maledizioni e lumache Pelledoca 

Igor De Amicis-Paola Luciani Fugees Football club Einaudi ragazzi 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Regolamento del concorso 

 

Ogni alunno dovrà leggere almeno 3 libri del kit, scrivere le recensioni e, nel caso la 
classe lo decida, condividerle con gli altri partecipanti al progetto sul blog del sito 
leggerechepiacere.portaleragazzi.it. 

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.  

Nuovo strumento di lavoro sarà Il blog, contenuto sul sito: è un luogo utile a creare uno 
scambio creativo fra i partecipanti, per condividere curiosità legate ai libri ma non solo, 
pubblicare i lavori collettivi delle classi sulle letture fatte e le recensioni finaliste. 

Dal 21 marzo all’ 8 aprile 2022 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 
blog del progetto e poi inseriti nelle schede libro del sito. 

Il concorso a premi:  
 
Ai fini del concorso ogni classe deve scegliere 4 recensioni da mandare alla finale entro 
venerdì 6 maggio 2022. Le quattro recensioni possono riguardare lo stesso libro, ma 
devono essere di quattro ragazze/ragazzi diversi.  
Gli insegnanti dovranno inviare le quattro recensioni finaliste all’indirizzo 
lcp@associazioneallibratori.net in formato .doc, indicando il nome degli autori, la classe e 
la scuola. Saranno poi caricate sul blog dai gestori del progetto  
 
Ogni classe potrà concorrere al premio per la classe più attiva e partecipe. Per 
raggiungere questo obiettivo, si potrà scegliere di leggere in classe uno dei libri presenti 
nella dozzina e decidere di raccontarlo attraverso l’uso di discipline diverse (video, musica, 
disegno…)  
 
La commissione valutatrice si occuperà di individuare, tra le finaliste, le 12 recensioni che 
si aggiudicheranno i premi in palio e la classe più meritevole.   
La premiazione sarà svolta a fine anno scolastico (fine maggio 2022); per le modalità (se 
in presenza o no) si rimanda alle decisioni dei prossimi mesi legate all’andamento della 
pandemia.   
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Strumenti di lavoro 

• 1 kit di 12 libri per ognuna delle classi partecipanti; 

• Il sito leggerechepiacere.portaleragazzi.it con l’archivio delle edizioni precedenti e 
un blog dedicato 

• I video talkin’trailer 

• Incontri con autrici e autori in presenza e on line 

• La sezione dedicata al progetto su PortaleRagazzi.it. 
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