GARA DI LETTURA
Cari Ragazzi, care Ragazze
la vostra scuola vi propone, quest'anno, una nuova attività, molto
formativa, organizzata sotto la forma di una "Gara di lettura".
Si tratta sul serio di una gara, e proprio come in quelle sportive sarà
necessario allenamento, preparazione, spirito di squadra, correttezza,
sportività e un po’ di sana competizione.
Inoltre, essendo una gara di lettura, l’obiettivo principale è farvi leggere
divertendovi, ovviamente.
A questa "gara" parteciperanno diverse classi delle scuole del nostro
comprensorio.
L'iniziativa è partita da oltre 10 anni dalla città di Rimini per poi
svilupparsi in tutta Italia.
La libreria che si è resa disponibile per la nostra zona è la Libreria
Pellegrino di Vallecrosia.
La gara prevede vari giochi su una bibliografia di dieci libri che sono
scelti ogni anno con criteri particolari; sono tutti libri belli, appassionanti,
adatti alla vostra età.
Sapendo bene che i gusti in fatto di lettura sono diversi, si scelgono per
la gara libri di generi letterari diversi, libri recenti ma anche un classico e libri più o meno lunghi, più o meno facili.
Per vincere la gara è importante che ognuno nella classe/squadra faccia del suo meglio; quindi tutti voi dovrete
leggere il più possibile in base alle vostre capacità e alla vostra passione per la lettura. Chi legge tanto potrà riuscire a
leggere la maggior parte dei libri in bibliografia, chi non legge molto potrà dare un importante aiuto alla sua squadra
anche leggendo uno o due libri.
L’importante è che ogni libro sia letto da qualcuno nella classe, almeno da due persone, in modo che ci sia sempre
qualcuno preparato a rispondere alle domande su quel titolo.
Leggete bene la descrizione dei libri e cercate di individuare quello più adatto a voi, tenendo però conto anche delle
scelte dei vostri compagni.
Quando avrete terminato di leggere il vostro libro, anche se è di vostra proprietà, fatelo girare il più possibile tra i
compagni; è importante che vi prestiate i libri a vicenda almeno fino alla fine della gara di lettura. Ricordate che
dovete leggere il più possibile per vincere!
In ogni sfida della gara sono previsti più giochi, alcuni saranno su tutti i libri, altri su uno in particolare estratto a
sorte di volta in volta. Nella maggior parte dei giochi tutta la classe giocherà insieme, ma ci saranno momenti in cui
dovrete decidere quale compagno dovrà affrontare domande su un libro. Tutti i giochi riguardano i dieci libri in
bibliografia.
Cercate di memorizzare la storia, i suoi personaggi, i luoghi, i passaggi fondamentali della trama, cosa accade prima e
cosa dopo nella storia e sarà utile memorizzare bene anche nomi e dettagli, per quanto possibile. Ci saranno semplici
domande ma anche giochi strutturati in vario modo e alcuni giochi cambieranno ad ogni partita; dunque non è
importante prepararsi per un gioco specifico, ma semplicemente memorizzare il più possibile di uno o più libri. Un
altro consiglio che vi sarà utile per formare una squadra molto forte è scegliere un/una portavoce che sia approvato
da tutta la squadra e che riporterà le vostre risposte durante la partita ma avrà anche il compito di verificare come
sta andando la preparazione nei mesi precedenti, controllando che tutti i libri siano stati letti e rafforzando la
preparazione della squadra facendo leggere a più compagni i libri che vi sembrano più difficili da memorizzare.
Oltre ai giochi sui libri vi saranno proposte alcune semplici domande sugli autori.
In ogni gara si sfideranno due classi e saranno assegnati dei punti per ogni risposta esatta.
I libri verranno consegnati a metà novembre 2019 e le partite inizieranno da marzo 2020 secondo un calendario
concordato con gli insegnanti.
In ogni torneo verrà proclamata la squadra/classe vincitrice e - a maggio in occasione del Salone del Libro di Torino si svolgerà una partita amichevole con i vincitori di altre città.
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**********************
Gentili Genitori,
Vi proponiamo questa nuova iniziativa perché riteniamo importante che i vostri figli dedichino un po’ del loro tempo
libero alla lettura ed in particolare ad una "buona lettura".
Il gioco, la competizione appassionante saranno strumenti efficaci per convincere anche i più riluttanti a leggere
davvero.
Si tratta, poi, di un'attività veramente formativa perché cementa il gruppo classe in un clima di collaborazione e di
coesione tale per cui si superano gli individualismi, si gioisce insieme e si accettano eventuali sconfitte in maniera
condivisa.
La partecipazione all'iniziativa ha un costo di 15 € per alunno partecipante. La quota è valida per tutte le gare e
comprende tutti costi per l'attività e per l'acquisto di un libro - tra i dieci scelti per la gara - per ogni ragazzo/a
concorrente.
La partecipazione della classe è ovviamente condizionata dal numero di adesioni all'interno della classe stessa. A tale
proposito si chiede, cortesemente alle famiglie degli studenti di esprimere, in modo formale, la propria adesione al
progetto compilando e firmando il tagliando a piè di pagina in modo che sia possibile, in funzione delle iscrizioni
all’iniziativa, perfezionare gli accordi con gli organizzatori della "Gara di lettura 2019-2020 "
Nel ringraziare le famiglie e gli studenti per l'attenzione che vorranno porre alla proposta colgo l'occasione per
porgere i più cordiali saluti.

Dolceacqua, 21 ottobre 2019
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