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CIRCOLARE N°270 
 

Siracusa, 20/05/2022 
 

- Ai Sig. Docenti delle classi quarte e quinte Scuola primaria 

Ai Docenti delle classi prime e seconde della Scuola Secondaria di primo grado 

- Agli alunni delle classi quarte e quinte Scuola primaria 

Agli alunni delle classi prime e seconde della Scuola Secondaria di primo grado 

 

Oggetto: Presentazione Concorso “Il miglior lettore dell’anno”. 

 

Il XIV IC “Karol Wojtyla”, ai fini della promozione dell’attività della biblioteca, indice per 

l’anno scolastico 2021/2022 il concorso “Il miglior lettore dell’anno”, sesta edizione, aperto a 

tutti gli alunni delle classi IV e V di scuola primaria e delle classi I e II di scuola secondaria che 

scelgono di leggere un libro della biblioteca della scuola. 

Si allega di seguito il Regolamento del concorso. 
 
 
Le referenti  
Prof.ssa Concetta Ferrarini  
Prof.ssa Antonella Cannata 
Prof.ssa Moscuzza Chiara 
 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giuseppina  Garofalo 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs39/1993) 
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REGOLAMENTO CONCORSO 

 
Il miglior lettore dell’anno 

Art. 1 
Il presente Regolamento disciplina l’istituzione ed il funzionamento del Concorso “Il miglior 
lettore dell’anno”, che è una delle iniziative legate all’attività della biblioteca del XIV Istituto 
Comprensivo “Karol Wojtyla”, per l’anno scolastico 2021/2022. 
Sono ammessi al Concorso, gli alunni delle classi quarte e quinte di Scuola Primaria e gli alunni 
delle classi prime e seconde della Scuola Secondaria di primo grado del XIV Istituto 
Comprensivo. 
 
Art. 2 
Gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado che vorranno partecipare al Concorso "Il 
miglior lettore dell’anno", pena l'esclusione dal Concorso stesso, dovranno obbligatoriamente 
compilare in ogni sua parte, la scheda libro, consegnata dalle referenti insieme al libro scelto 
da leggere. 
 
Art. 3 
Gli alunni delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria dovranno produrre un’illustrazione 
relativa al libro “Un mondo a colori” che rappresenta al meglio uno dei capitoli dello stesso. 
 
Art. 4 
La giuria, composta dalle referenti della biblioteca prof.ssa Ferrarini, prof.ssa Cannata, 
prof.ssa Moscuzza, da un docente di Arte della scuola secondaria di primo grado, da un 
docente di lingua italiana della Scuola Primaria e presieduta dal Dirigente Scolastico prof.ssa 
Giuseppina Garofalo, valuterà: 

a. per gli alunni della Scuola Secondaria, in primo luogo il numero dei libri letti e terrà 
conto della produzione della scheda del libro. 

b. per gli alunni della Scuola Primaria, l’illustrazione di una parte del libro, “Un mondo a 
colori”, che più li ha colpiti, attraverso l’elaborazione di un prodotto realizzato con le 
tecniche delle arti grafiche. 

 
Art. 5 
Il Collegio docenti, stabiliti i criteri che vengono riportati in allegato per la valutazione della 
produzione della scheda del libro e dell’elaborato grafico, li fornirà alla giuria. 
 
Art. 6 
Si premierà il lettore che si aggiudica il primo posto per la classe quarta e per la classe quinta, 
categoria scuola primaria e il primo posto per la classe prima e per la classe seconda, categoria 
scuola secondaria. Gli alunni riceveranno anche un Attestato di Partecipazione. 
 
Art. 7 
L'organizzazione si riserva la possibilità di apportare modifiche al presente Bando e si riserva 
di decidere su quanto non previsto dallo stesso. Qualsiasi comunicazione o variazione ufficiale 
delle disposizioni del presente Bando sarà pubblicata sul sito della scuola. 
 
 
 
 
 



 
 
 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE DELLA SCHEDA LIBRO 
 

 

CRITERI sufficiente buono distinto ottimo totale 
punti 

Capacità di interpretare e decodificare il testo 
 

     

Sviluppo dell’argomento 
 

     

Correttezza sintattica e ortografica 
 

     

Originalità della produzione 
 

     

 
 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE DELL’ELABORATO GRAFICO 
 
 

CRITERI sufficiente buono distinto ottimo totale 
punti 

Aderenza al tema 
 

     

Creatività espressa negli elaborati 
 

     

Capacità comunicativa 
 

     

Originalità della produzione 
 

     

 
LEGENDA 
 

VALUTAZIONE PUNTI 

sufficiente 1 

buono 2 

distinto 3 

ottimo 4 

 

 


