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PARTECIPA ANCHE TU ALLE GARE E ALLE ATTIVITÀ 
DELLA BIBLIOTECA,

A FINE ANNO VERRANNO PREMIATI I VINCITORI!

🌈 Copertine d’artista

🌈 Uno, nessuno, centomila libri

🌈 Consigliato da... 

🌈 I rinomati lettori della Scuola Bartolena

ECCO LE ATTIVITÀ IN CORSO:



Copertine d’artista
Concorso che prevede la premiazione a 
fine anno scolastico degli alunni che si
saranno distinti nel ridisegnare le 
copertine dei libri in maniera
particolarmente creativa. 
Gli allievi che prendono in prestito un 
libro dalla biblioteca verranno invitati a 
disegnare una copertina personale alla
restituzione del libro. Questi lavori
verranno, poi, caricati sul sito della scuola
per essere visibili a tutta la comunità
scolastica. Sempre attraverso il sito sarà
possibile votare la copertina che si
preferisce. 
Nel mese di maggio verranno premiati i
ragazzi che si sono qualificati nelle prime 
tre posizioni della graduatoria. 
Il concorso sarà unico per tutta la scuola, 
senza distinzioni di plesso. 



Uno, nessuno, centomila libri
La Scuola Bartolena ha deciso di premiare quegli allievi che
si dimostrano “lettori forti”. 
Si chiederà agli alunni che vorranno partecipare alla gara di 
scrivere in breve su un cartoncino il proprio pensiero sul
libro della biblioteca appena letto, continuando la frase Te lo 
consiglio perché… 
A fine anno i primi tre ragazzi che avranno letto più libri 
verranno premiati a livello di plesso.



Consigliato da…
Alla restituzione del libro si chiederà all’alunno
che apparirà particolarmente entusiasta della
lettura effettuata di recensire il testo con tre
brevi frasi o aggettivi che lo descrivano, con la 
finalità di essere da sprone per un altro lettore. 
Queste brevi descrizioni, trascritte sul libro
avvolto in carta da pacchi (celando la 
copertina), dovranno poi invogliare altri lettori
a sceglierlo fidandosi unicamente delle opinioni
di altri compagni.
I testi, così confezionati, saranno posti "di 
faccia" sugli scaffali. Un ottimo esercizio di 
scrittura e una indiretta creazione di un circolo
di interessi e condivisioni di lettura nella
comunità scolastica. 



I rinomati lettori
della Scuola Bartolena

Vera e propria gara di lettura senza esclusione di colpi che
sta interessando 1E, 1F, 1J, 1S, 2E e 3F della sede di Via 
Michel. Agguerriti più che mai, gli alunni si stanno
confrontando in un torneo basato sulla lettura matta e 
disperatissima del libro Il rinomato catalogo Walker & 
Dawn di Davide Morosinotto. 
Dopo un test preliminare che mirava a verificare che tutti 
gli allievi avessero letto e imparato a memoria tutte le 
pagine del libro senza esclusione delle note, i ragazzi
hanno lavorato in piccoli gruppi a una prova very strong
preparata dalle spietate insegnanti di lettere del plesso. I 
vincitori di questa manche sfideranno, poi, le altre classi
in una nuova prova basata su attività logiche e ludiche e 
tante altre diavolerie messe in piedi dalle insegnanti di cui 
sopra. 
Sopravvivrà a queste durissime fatiche solo un gruppo
sparuto che rimarrà nella storia dei rinomati lettori della
Scuola Bartolena. In via Michel verrà, quindi, eretto un 
monumento a grandezza naturale a questi indomiti lettori
perché la loro passione per la lettura brilli come fulgido
esempio per le generazioni a venire! 
Abbiamo un po’ scherzato, ma non del tutto ;)


