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Prot. n. 5725/B10           Gioia del Colle, 02/11/2016 
 

 

 

Ai docenti di Italiano  

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di I Grado 

SEDE  

Al sito web dell’Istituto 

 

 

OGGETTO: Concorso #iMiei10Libri 
 

Si comunica alle SS.LL. che 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“. 

 

I dieci libri che all’esito della procedura di seguito indicata risulteranno i più votati 

incrementeranno la dotazione delle biblioteche scolastiche di tutte le istituzioni scolastiche 

secondarie di primo e di secondo grado statali. 

 

Una volta completata l’acquisizione dei libri da parte delle biblioteche scolastiche, le 

istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado saranno incoraggiate a organizzare, sempre per tramite 

della biblioteca scolastica, gruppi di lettura legati a uno o più fra i titoli acquisiti. Tali gruppi, aperti 

agli studenti interessati e auspicabilmente anche ai genitori e al territorio, potranno proseguire poi la 

loro attività anche su altri testi individuati al loro interno e diversi da quelli selezionati per l’iniziativa. 
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MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE 

 

Ciascuna classe della scuola primaria e secondaria potrà esprimere, dopo discussione 

aperta ai contributi ed ai suggerimenti di docenti ed alunni, le proprie preferenze su 10 libri, in 

ordine decrescente, alle quali sarà attribuito una priorità da 10 a 1.  

  

 Per gli studenti delle scuole primarie il voto consisterà nell’indicazione dei titoli e 

degli autori di 10 libri dedicati alla rispettiva fascia d’età e appartenenti alla 

cultura italiana ed europea che i discenti vorrebbero avere in dotazione nella propria 

biblioteca scolastica. I libri votati potranno essere un classico, una sua rivisitazione 

contemporanea o un testo recente legato alla produzione di qualità nell’ambito 

dell’editoria. 

  Per gli studenti della scuola secondaria l’iniziativa che persegue l’obiettivo di 

avvicinare i ragazzi al libro e alla lettura attraverso un approccio critico e consapevole 

orientato allo sviluppo delle competenze, è denominata “#iMiei10Libri – 
Generazione 2000”, il voto consisterà nell’indicazione dei titoli e degli autori di 10 

libri di autori italiani (narrativa, saggistica, divulgazione, ecc.) appartenenti alla 

produzione editoriale più recente (pubblicati dall’anno 2000 ad oggi), che i 

discenti vorrebbero avere in dotazione nella propria biblioteca scolastica. 

 

Al termine dela scelta il docente che ha curato l’attività in classe dovrà collegarsi al sito 

internet www.istruzione.it, cliccare sul banner presente in home page #iMiei10Libri, e inserire 

codice di accesso bWxp8T94, procedendo successivamente con l’inserimento dei dati richiesti 

relativi alla scuola ed ai plessi.  
 

Per votare è necessario inserire negli appositi spazi il nome degli autori e i titoli dei libri 

individuati nell’ambito di quanto precedentemente indicato, inoltre si specifica che le operazioni di 

voto saranno possibili fino al  1º dicembre 2016. 

 

Al fine di guidare le procedure succitate e di fornire ulteriori delucidazioni, si invitano le 

SS.LL. a consultare i succitati documenti inseriti nel sito web dell’Istituto nell’area PNSD 

sezione “CONCORSI PER ALUNNI”:  

 La Guida “I miei 10 libri” 

 La nota MIUR AOODGEFID prot. n. 8256.del 01-06-2016 

 

I docenti interessati potranno ricevere supporto alle operazioni di inserimento delle 

preferenze dall’Animatore Digitale, prof.ssa Perrone, contattandola personalmente o via email 

all’indirizzo: perclaudia@libero.it. 

 

Vista la valenza didattica ed educativa dell’iniziativa in oggetto si confida nella massima 

partecipazione e collaborazione. 

F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                         Prof. Antonio Pavone 

http://www.istruzione.it/
http://www.caranomazzini.gov.it/index.php/27-piano-nazionale-scuola-digitale/134-piano-nazionale-scuola-digitale

