
CONCORSO “LA FIORITURA CONTINUA: a scuola di lettura”  

Il piacere di leggere è doppio quando si è con qualcuno col quale condividere la lettura. 

          (Katherine Mansfield) 

 

PROPONENTE: UST in collaborazione con L’Assessorato alla Formazione del Comune di Vicenza, con la Rete delle 

Biblioteche scolastiche e la rete dei cinque CTS 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
� Favorire il progetto lettura nelle scuole, sostenendo il riconoscimento del docente referente 

� Istituire un coordinamento permanente dei docenti referenti del progetto lettura nelle scuole di diverso ordine e 

grado 

� Favorire la campagna internazionale “BIOS una Biblioteca In Ogni Scuola” 

� Coinvolgere il territorio nella promozione della lettura. 

 

DESTINATARI : Docenti e alunni di tutte le scuole: infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
TEMPI E MODALITÀ DI REALIZZAZIONE 

OTTOBRE – FEBBRAIO : COORDINAMENTO 

è richiesta la partecipazione di un rappresentante per ogni scuola aderente 

� 1° incontro: 24 settembre 2013. h. 16.00-17.30, aula magna IIS “Da Schio”: accordi sulle attività comuni e 

presentazione del progetto “LA FIORITURA CONTINUA: a scuola di lettura” 

���� 2° incontro: 10 ottobre 2013, sede comunale Contrà Barche, 55 (vicino al Teatro ASTRA): istruzioni per la 

realizzazione del progetto  

� 3° incontro: febbraio 2013 (data e sede da definirsi): incontro organizzativo per coordinare: la mostra conclusiva, il 

23 aprile Giornata mondiale del libro con possibile Flash mob book e Maggio mese dei libri; la premiazione dei 

lavori 

 

OTTOBRE-APRILE: REALIZZAZIONE 

PROPOSTA 1: PER UN’ANTOLOGIA ‘SUI GENERIS’ (PER TUTTE LE SCUOLE) 
Le scuole possono aderire alla proposta 1 secondo una o tutte e 4 le modalità previste. 

Sono previsti prodotti finale per una presentazione e una mostra  

 

� sezione A scelta e illustrazione di pagine ‘belle’ tratte dai diversi generi letterari di libri amati con una bibliografia 

consigliata (part. sec. 1° e 2° grado) 

� sezione B focus sull’umorismo: scelta e illustrazione di pagine ‘divertenti’ tratte dai diversi generi letterari con una 

bibliografia consigliata  

� sezione C focus sull’autore: scelta e illustrazione di pagine ‘d’autore’ classico o contemporaneo con una 

bibliografia su autori dati (consigliata per l’ultima classe della sc. primaria e per l’ultima classe della sc. sec. 1°; 

per tutte le classi della scuola 2° grado) 

� sezione D disegna il tuo Sognalibro ispirato al tuo genere letterario o al tuo autore preferito, secondo le 

indicazioni del sito www.andersen.it e il cui modello sarà consegnato il giorno dell’incontro di presentazione 

(consigliata per sc. primaria e sec. 1°).  

 

APRILE: FASE FINALE 

� mostra conclusiva dei prodotti 

� premiazione dei migliori prodotti scelti da una giuria 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Per le scuole della provincia che intendono partecipare al progetto: 

https://docs.google.com/forms/d/1qWCaPQrAlJEf6biFUZFmJACsLrQjrgpNSvyMulUUnmQ/viewform 

 

ALLEGATO 1 


