
 

 

C. I. n. 17        Catania, 26/09/2016 

 

Ai docenti  dell’I.O. Pestalozzi 

Loro Sedi  

Oggetto: CONCORSO “I MIEI 10 LIBRI” 

 

Nell’ambito del PNSD (Piano nazionale Scuola Digitale), #azione 24 – Biblioteche scolastiche, il 

MIUR ha bandito il concorso “I miei 10 libri” per l’individuazione di 10 libri che gli studenti vorrebbero 

leggere, far leggere ai propri coetanei e trovare nelle biblioteche scolastiche. 

“L’iniziativa ha lo scopo di promuovere la lettura e la cultura, di formare lettori motivati e consapevoli, 

di accrescere e alimentare il desiderio di imparare e apprendere, di sottolineare la funzione della lettura 

come indispensabile pratica educativa e formativa, di rafforzare il ruolo e la visibilità delle biblioteche 

scolastiche intese, oggi, nella loro nuova accezione di laboratori e ambienti innovativi in cui, anche 

attraverso nuove metodologie didattiche, coltivare e sviluppare conoscenze, saperi, attitudini e abilità 

trasversali. A tal fine gli studenti sono chiamati a votare i libri preferiti che, anche in formato digitale, 

andranno ad arricchire le biblioteche scolastiche dei loro istituti”. 

L'iniziativa è rivolta a: 

1) studenti delle classi delle istituzioni scolastiche statali primarie;  

2) studenti delle classi delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e di secondo grado. 

Gli istituti scolastici comprensivi e omnicomprensivi rientrano in entrambe le categorie. 

Ciascuna classe di ciascuna istituzione scolastica primaria statale esprime – dopo discussione 

aperta al contributo e ai suggerimenti di insegnanti e studenti –  la propria preferenza su 10 libri.  

Il voto consiste nell’indicazione, in ordine decrescente di preferenza, dei titoli e degli autori di 10 

libri per l’infanzia e per i ragazzi appartenenti alla cultura italiana ed europea che gli alunni vorrebbero 

avere in dotazione nella propria biblioteca scolastica. Saranno candidati alla votazione classici,  

rivisitazioni contemporanee, o testi di pubblicazione recente legati alla produzione di qualità nell’ambito 

dell’editoria per l’infanzia e per i ragazzi della cultura italiana ed europea.  

I dieci libri  più votati andranno ad incrementare la dotazione delle biblioteche scolastiche di tutte 

le istituzioni scolastiche primarie statali. 

I docenti interessati dovranno fornire l'elenco delle preferenze entro il 15 novembre all'insegnante 

Concetta Bonsignore referente della biblioteca scolastica. 
 

   F.to Animatore Digitale 

 Ins. Maria Anna Tomaselli 

F.to Dirigente Scolastico 

Prof. Emanuele Rapisarda 
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