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SINTESI  PROGETTO EXTRACURRICULARE 
 

1. Denominazione Attività 

Codice e denominazione del progetto/ gruppi di lavoro 
TORNEO DI LETTURA: PER GLI ALUNNI DELL’I.T.C. “CUSTODI”    A.S.2014/15 

 
2. Responsabile del Progetto 

Prof.ssa Loredana Di Lecce 

 

 

3. Obiettivi 

Il Torneo di lettura rivolto agli studenti della nostra scuola ha sempre riscosso negli anni un 

crescente successo (nel corrente A.S. dovrebbe svolgersi la 16^ edizione); gli alunni hanno 

partecipato con interesse ed entusiasmo. Si è rivelato uno degli strumenti più idonei ad avvicinare i 

giovani alla lettura, per stuzzicare la loro capacità di misurarsi con il testo scritto non in modo 

noioso e coercitivo, ma in modo giocoso e spontaneo. Attraverso il Torneo si vuole stimolare negli 

studenti della scuola il “piacere della lettura”. 

I destinatari sono gli alunni del Biennio e del Triennio dell’I.T.C.  

 

 

4. Durata 

Il Torneo di lettura metterà in palio dei buoni per l’acquisto di libri, c.d., videocassette e 

coinvolgerà alunni del biennio e del triennio. Prevede una gara eliminatoria tra più squadre, da 

espletare in due fasi diverse, la prima nel mese di Febbraio e la seconda nel mese di Aprile. Le due 

selezioni coinvolgeranno separatamente gli alunni del biennio e quelli del triennio. Coloro che si 

iscriveranno al torneo, divisi in squadre, risponderanno a domande riguardanti opere di narrativa 

italiana o straniera selezionate da una commissione insegnanti (vedi alla voce risorse umane)  che 

opererà scelte commisurate all’età dei partecipanti e preparerà questionari adeguati al diverso livello 

di conoscenze presumibilmente raggiunti. Le opere scelte verranno comunicate in anticipo ai 

concorrenti, che avranno il tempo di prepararsi in modo adeguato. Le squadre che supereranno la 

prima fase eliminatoria, parteciperanno alla seconda fase, a conclusione della quale verranno 

proclamate tre squadre vincitrici del Torneo per il biennio e tre squadre per il triennio. Le squadre 

vincitrici dovranno fornire il maggior numero di risposte esatte e i premi verranno assegnati sempre 

in base al miglior punteggio ottenuto, in caso di parità si procederà allo spareggio. 

 

5. Risorse umane 

L’equipe di lavoro è costituita da una commissione insegnanti ( Di Lecce, Pontiggia, Messina, 

Brambilla, Supplente italiano e storia). Monte ore previsto: 55 ore: Pontiggia=10; Messina= 10, 

Brambilla=10 Supplente=10; Di Lecce= 15.Tutte le fasi del torneo verranno espletate in orario 

extracurriculare.  Personale ATA:10 ore Bonfanti.  
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DESCRIZIONE ATTIVITA’:coordinamento progetto(Di Lecce)-progettazione e organizzazione(Di 

Lecce)- elaborazione e stesura delle prove per le selezioni- presentazione agli alunni dei testi scelti, 

visione di film tratti dai testi proposti - espletamento delle selezioni Biennio e Triennio: 2 incontri 

per il biennio e 2 incontri per il triennio- registrazione risultati e pubblicazione- preparazione e 

organizzazione della premiazione.      

 

 

 

 

 

6. Beni e Servizi 

Le diverse fasi del Torneo si svolgeranno in Aula “La Rosa” e in Auditorium. 

E’ previsto l’acquisto di buoni Feltrinelli di Milano:42 buoni da €10 tot:   € 420,00 
 

 

  

7. Monitoraggio 

 

E’ prevista la compilazione di un questionario da parte di tutti gli studenti che parteciperanno al 

progetto con relativa registrazione dei risultati ottenuti e del numero complessivo dei partecipanti. 

8. Input 

 

Disaffezione alla lettura da parte degli studenti. Necessità di favorire il “piacere della lettura”. 

9.Output 

 

Espletamento del torneo secondo gli obiettivi prefissati dal regolamento. Si opererà per ottenere 

un’adesione consistente da parte degli alunni sia del biennio che del triennio. L’adesione al Torneo 

è sempre stata molto significativa; l’anno scorso hanno partecipato 174 studenti.  

 

Data  27/5/14    

 

                                                                                                                                           Il Responsabile del Progetto 

                                                                                                                    Prof.ssa Loredana Di Lecce 

 


