ISISS “E. MAJORANA-V. BACHELET”
Via Caudio
Santa Maria a Vico (CE)

don Peppe Diana

Dipartimento di Lingua e Letteratura Italiana e Storia
La Biblioteca e il Dipartimento di Lingua e Letteratura Italiana e Storia, nell’ambito del progetto
“LIBERA…MENTE” e in occasione della Giornata mondiale del Libro 2015
Organizzano
II 4°Concorso di lettura: "LA DIFFERENZA NON E’ SEMPRE UNA SOTTRAZIONE"
La Conferenza Generale dell’UNESCO ha proclamato il 23 aprile "Giornata mondiale del Libro e del
diritto d’autore".
Al fine di rendere un omaggio mondiale al libro e agli autori e di incoraggiare ciascuno e, in particolare
i più giovani, a scoprire il piacere della lettura sottolineando come il libro sia uno strumento forte al
servizio della tolleranza, della conoscenza reciproca, del multiculturalismo, della cultura della
pace, in preparazione alla Giornata Mondiale del Libro, propongono la seguente iniziativa:
Concorso di lettura: " LA DIFFERENZA NON E’ SEMPRE UNA SOTTRAZIONE "
I Docenti interessati possono dare la loro disponibilità rivolgendosi alla referente della Biblioteca
prof.ssa Maria Rosaria Crisci, mail: mariarosaria.crisci@gmail.com

IV CONCORSO DI LETTURA
" LA DIFFERENZA NON E’ SEMPRE UNA SOTTRAZIONE"
Il concorso è rivolto a tutte le classi dell’Istituto “E. Majorana-V. Bachelet” e alle classi II o III delle
Scuole Secondarie di I grado del territorio.
La gara a squadre tra studenti di classi di pari grado è basata sulla lettura attenta e approfondita del
libro proposto.

 classi 2e/3e Scuola Secondaria di I grado: Giuseppe Pontigia, Nati due volte,
Mondadori, 2000
 classi del 1e dell’ISISS Majorana/Bachelet: Roberto Vecchioni, ll libraio di
Selinunte, Einaudi, 2004/2007
 classi 2e dell’ISISS Majorana/Bachelet: Mark Haddon, Lo strano caso del cane
ucciso a mezzanotte, Einaudi, 2005
e

 classi 3 dell’ISISS Majorana/Bachelet: Luigi Ballerini, Non chiamarmi Cina!,

Giunti Editori, 2012
 classi 4e dell’ISISS Majorana/Bachelet: Alessandra Farro, Il bianco, il nero e il
jazz, Pironti Editore, 2012
e
 classi 5 dell’ISISS Majorana/Bachelet: Harper Lee, Il buio oltre la siepe,
Feltrinelli, 1980
1. La gara consiste in un gioco a squadre di massimo 5 componenti appartenenti alla stessa classei1.
Le squadre si confronteranno su diversi giochi:
1. LA PAROLA MANCANTE: lettura di brevi frasi stralciate dal romanzo oggetto del concorso
dove manca una parola significativa.
2. ASCOLTA, COMPRENDI E RISPONDI: domande che hanno per oggetto il romanzo in
concorso e che prevedono una risposta nel tempo massimo di 1 minuto.
3. ROMANZO IN CERCA D’AUTORE: Abbinare l’autore al titolo di un romanzo2.

Il percorso di lettura si conclude con la visione dei film
“Rain Man” L’uomo della pioggia, di Barry Levinson con Dustin Hoffman, Tom Cruise,
Valeria Golino….
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Ogni classe esprime una sola squadra
La biblioteca ha predisposto un elenco di 100 romanzi per le scuole secondarie di I grado ed un elenco di 150 romanzi per
le classi dell’ISISS Majorana-Bachelet
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“A beautiful Mind” di Ron Howard con Russell Crowe, Jennifer Connelly, Paul Bettany
… durata 135 min
FUORI CONCORSO: I componenti delle squadre relazioneranno brevemente su un libro letto diverso
da quello in concorso3.
2. Per partecipare al concorso, il docente referente dovrà compilare la scheda di adesione allegata al
bando, completa delle indicazioni del nome della squadra. La scheda di adesione dovrà essere
consegnata entro il 21 febbraio 2015, completa dei dati del docente referente (Cognome, Nome, Mail,
Tel.)
3. Le qualificazioni si svolgeranno nella sala convegni dell’ISISS. “E. MAJORANA-V. Bachelet”
plesso Bachelet Via Caudio, S. Maria a Vico, nei giorni 4-5-6-7-8-9 maggio 2015 dalle ore 9.00 alle
ore 13.00, secondo un calendario che sarà comunicato successivamente.
(Ogni concorrente può acquistare l’opera prescelta o prenderla in una biblioteca secondo le relative modalità di prestito della
stessa).

4. I componenti della squadra Ia classificata per ogni categoria ritireranno il premio, consistente in un
libro, durante la manifestazione di fine anno prevista per la fine di maggio 2015.
I vincitori riceveranno tempestiva comunicazione dalla prof.ssa bibliotecaria
Per informazioni rivolgersi alla bibliotecaria: mariarosaria.crisci@gmail.com
Santa Maria a Vico, 10/01/2015

La bibliotecaria
Maria Rosaria Crisci
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Non obbligatorio

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Giuseppa Sgambato

Giornata mondiale del libro 2015
IV CONCORSO DI LETTURA
" LA DIFFERENZA NON E’ SEMPRE UNA SOTTRAZIONE"
Scheda di iscrizione

Nome identificativo della squadra ________________________________________
Classe ____________________________Scuola _______________________________
Cod.__________________________

Città_________________________________

Tel ______________________________ mail__________________________________

Cognome e Nome del docente referente ______________________________________
Indirizzo e-mail_________________________________________________________
Tel. ______________________ Firma ______________________________________
Da consegnare alla biblioteca dell’ISISS E. MAJORANA, plesso BACHELET Via Caudio S. Maria a Vico, entro

Sabato 21 Febbraio 20154
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la consegna può essere effettuata a mano, via fax 0823805571, via mail: mariarosaria.crisci@gmail.com

