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Prot. n 6165/04-05     del  18/11/2019    
AGLI ALUNNI DELLE CLASSI 

PRIME – SECONDE – TERZE – QUARTE  

AL DSGA  

ALL'ALBO  

 AL  SITO WEB 

 
 

CIRCOLARE N.80 
 
 
Oggetto: Concorso  “Per un pugno di libri”   2019-2020 

 

 

Il Concorso letterario Per un pugno di libri  è un torneo tra classi parallele, ispirato alla trasmissione “Per un 

pugno di libri”, incentrato sulla lettura di testi di narrativa (sezione classico e sezione moderno): diverse tipologie 

di verifica (domande di comprensione e conoscenza del testo, realizzazione di power point, video clip...) 

concorreranno a premiare la classe vincitrice. 

 

 

 SEZIONE CLASSICA SEZIONE MODERNA 

PRIMA 
“ Una storia semplice ” 

di L. Sciascia 

“Io sono Malala” 

di Malala Yousafzai 

SECONDA 
“Dieci piccoli indiani” 

di A. Christie 

“O mae’: storia di judo e di camorra” 

di L. Garlando 

TERZA 

 

“Cronaca di una morte annunciata” 

di G. M. Márquez 
 

“Il diritto di contare” 

di M. L. 
Shetterlyhttps://www.ibs.it/diritto-di-

contare-libro-margot-lee-
shetterly/e/9788869051784 

QUARTA 
“D’amore e d’ombra” 

di I. Allende 

“Non si può dividere il cielo” 

di G. Falanga 

 
 

L’iscrizione delle classi al concorso deve avvenire entro il 07 dicembre 2019 tramite il seguente link 

http://bit.ly/perunpugno 
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Ogni classe parteciperà con: 

1) N. 2 alunni che risponderanno a domande sui libri e sugli autori dei libri (1 gruppo per ogni libro) 

2) N. 2 alunni (diversi dal punto 1) che risponderanno ad un test su citazioni dai libri letti (1 gruppo per ogni 

libro) 

3) N. 2 alunni (diversi dai punti 1 e 2) che giocheranno con “Il bersaglio” sui libri letti e/o sugli autori (1 gruppo 

per ogni libro) 

4) powerpoint illustrativo dei libri (1 powerpoint per ogni libro) 

5) booktrailer (videoclip) per pubblicizzare i libri (1 booktrailer per ogni libro) 

6) breve descrizione - abstract (max. 400 caratteri) su ogni libro 

7) disegni/cartelloni/vignette che illustrino il tema del libro (1 per ogni libro) 

I materiali dei punti  4 – 5 – 6  devono essere consegnati entro il  28 marzo 2020  tramite caricamento su Drive 

(cartella condivisa con un alunno referente per la classe); i materiali del punto 7 saranno ritirati presso le diverse 

sedi dalle referenti del progetto, prof.sse Covino Rita e Pugliese Maria Stella, entro la stessa data.  

La commissione di valutazione sarà composta dalle docenti referenti del progetto, da un docente di Storia dell’arte 

e un docente di Informatica e presieduta dal Ds: prof.ssa Paola Anna Gianfelice. 

La gara finale (punti 1 – 2 – 3) si svolgerà nel mese di aprile nel laboratorio di Informatica di via Ferrante, con un 

questionario tramite Google Moduli. 

Il punteggio finale sarà dato dalla somma dei punteggi relativi ad ogni sezione della gara; la premiazione avrà 

luogo nei giorni immediatamente successivi. 

           

Avellino, 18/11/2019                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                          Prof. Paola Anna Gianfelice 

firma autografa sostitutiva  a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93 
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