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BANDO DI CONCORSO 2013 – 2014 
 

Progetto: “Invito alla lettura”- II Edizione 

 

PREMESSA:  
 

Considerata la molteplicità e soprattutto la volatilità delle moderne espressioni 

comunicative, che spesso disorientano tutti e soprattutto i giovani – peraltro 

abilissimi in queste nuove forme di linguaggio tecnologico, ma disattenti o non 

abituati a quella classica della lettura e della conseguente riflessione – si avverte 

l’esigenza di invogliare le nuove generazioni ad approcciare i testi scritti con uno 

spirito nuovo di fertile curiosità. 

 

FINALITÀ:  

 

Promuovere un interesse nuovo per i testi di narrativa classica e/o moderna, 

unitamente a testi di fantasia, fantascienza, scientifici, attualità, ect. con conseguenti 

riflessioni. 

 

OBIETTIVO:  

 

Scoprire nuovi orizzonti di conoscenza e appassionarsi a forme di indagine 

conoscitiva, forse non ancora esplorate o non esplorate compiutamente. 

 

DESTINATARI - PROTAGONISTI: 

  

 Adolescenti/Adulti, allievi/e dell’I.P.S.S.A.R. (corsi diurni e serali). 

 Convittori/convittrici. 

CONTENUTI:  

 

 Testi di narrativa classica e moderna. 



 Testi scientifici e divulgativi. 

 Saggistica/attualità. 

 Testi di approfondimento su specifici argomenti a carattere culturale e/o 

professionale. 

 Testi di intrattenimento (gialli, comics, narrativa per ragazzi, etc). 

METODOLOGIA: 
 

Lettura e analisi critica con riflessioni personali e conseguente produzione 

scritta/figurativa e/o audiovisiva (cd, presentazione PowerPoint, video) e/o 

fotografica. 

 

MEZZI/STRUMENTI:  

 

 Materiale cartaceo e strumenti tecnologici (pc). 

 Videocamera e macchina fotografica. 

 Colori, tele, espositori. 

 

TEMPI: 

 

 Febbraio/aprile: lettura/elaborazioni. 

 Giugno: premiazioni. 

SPAZI:  

 

 Personali/scolastici. 

 Biblioteche. 

VERIFICA: 

 

Esaminerà i lavori una commissione insindacabile costituita dal: 

 Dirigente scolastico. 

 Presidente dell’associazione “Amici dell’I.P.S.S.A.R.” 

 Referente del progetto. 

 Coordinatore del convitto. 

 Esponente dell’editoria. 

 Responsabile della biblioteca. 

 Critico letterario. 

 

 



I lavori ed i testi ispiratori degli stessi dovranno essere presentati nei termini 

stabiliti (entro e non oltre le ore 11:00 di martedì 06 maggio 2014) nella sede 

dell’Associazione “Amici dell’I.P.S.S.A.R.” c/o I.P.S.S.A.R. al I piano dell’Albergo; 

oppure, a mezzo servizio postale, con indicazione sulla busta “Progetto Invito alla 

Lettura”, al seguente indirizzo: Associazione “Amici dell’I.P.S.S.A.R.” c/o 

I.P.S.S.A.R. 04023 Gianola di Formia (LT); oppure, via e-mail, al seguente 

indirizzo: anna.valletrisco@alice.it. 

 

PREMI: 

 

 1° premio: buono di €.250,00 per acquisto libri scolastici e non c/o libreria 

“Libri & libri”  - Formia. 

 2° premio: buono di €.150,00 per acquisto libri scolastici e non c/o libreria 

“Libri & libri” - Formia. 

 3° premio: buono di €.100,00 per acquisto libri scolastici e non c/o libreria 

“Libri & libri” - Formia. 

NOTE: 

 

 I testi ispiratori dei lavori saranno restituiti 

 I lavori non saranno restituiti. 

 I risultati del concorso saranno pubblicati in rete, sulla bacheca 

dell’Associazione e su quella della Biblioteca dell’I.P.S.S.A.R. nella Sala 

Professori. 

 La consegna dei premi ai vincitori, personalmente invitati, avverrà nel giorno 

celebrativo della festa dell’Istituto (prima settimana di giugno 2014). 

 

Formia, 10 febbraio 2014     

                                                        Il Presidente  

                                                                

                                                            Prof.ssa Anna Clara Valletrisco 

    

                                                         Il referente del progetto  

                                           

                                                           Prof.ssa Rosanna Forte 
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