
REGOLAMENTO CONCORSO “LEGGI TU CHE LEGGO ANCH’IO” 
 
Art. 1  

Il concorso è rivolto agli studenti del Liceo delle Scienze Umane Bellini di Novara di ogni classe e 

indirizzo.  

Art. 2 Finalità 

Promozione dell’uso della Biblioteca scolastica, del piacere della lettura in generale e attivazione 

delle competenze di scrittura e di utilizzo dei linguaggi multimediali. 

Art. 3 Attivazione 

Le modalità di iscrizione e i tempi di svolgimento dell’iniziativa vengono comunicati tramite 

apposita circolare. 

Art. 4 Modalità di svolgimento 

Gli alunni che desiderano partecipare al concorso dovranno: 

1. recarsi nella Biblioteca di Istituto negli orari di apertura e scegliere uno dei libri tratti da un 

elenco di volumi appositamente redatto;  

2. compilare il modulo di iscrizione predisposto e consegnarlo al docente presente in 

Biblioteca; 

3. leggere il libro e comporre una recensione o un booktrailer originali con cui convincere il 

maggior numero di allievi della scuola alla lettura del libro stesso. Saranno esclusi dal 

concorso tutti coloro che presenteranno lavori in toto o in parte ripresi da altre fonti. 

Ciascun alunno potrà recensire al massimo due libri. 

All’atto dell’iscrizione gli alunni acconsentono ad esporre i lavori eventualmente scelti nella libreria 

che sponsorizza il concorso. 

Art. 5 Commissione di valutazione 

I lavori presentati saranno valutati da una Commissione composta da: 

- i docenti referenti della Biblioteca 

- un docente referente delle discipline artistiche e multimediali e/o umanistiche e/o scienze umane. 

Il punteggio sarà assegnato dalla Commissione in base ai criteri di valutazione deliberati (art. 6),  al 

gradimento degli studenti dell’Istituto che richiederanno di poter leggere il volume presente nella 

Biblioteca stessa e al numero di voti ricevuti mediante questionario on line.  

Art. 6 Criteri di valutazione 

I premi verranno assegnati tramite valutazione dei lavori prodotti in base ai seguenti criteri:  

aderenza al testo letto 

originalità  

efficacia comunicativa  



competenze coinvolte. 

Art. 7 Premi 

I vincitori riceveranno un Buono per l’acquisto di libri presso la libreria cittadina che sponsorizza il 

concorso. Le recensioni eventualmente segnalate potranno essere esposte nella suddetta libreria 

presso la quale gli alunni vincitori potrebbero essere invitati a presentare il loro lavoro. 

 

Nota: I lavori presentati non saranno restituiti. Il punteggio assegnato è da considerarsi 

insindacabile. 

 


