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PROGETTO LETTURA PENSATA 

a.s. 2012 - 2013 

 

L'Ufficio Scolastico di Venezia promuove anche per l’anno scolastico 2012/2013, il progetto 

“Lettura pensata” il cui intento è quello di incrementare le occasioni di lettura e scrittura per gli 

studenti delle scuole di ogni ordine e grado della provincia. 

 

Per ogni informazione è possibile rivolgersi a: 

marina.nostran@istruzionevenezia.it  

francesca.betetto@istruzionevenezia.it 

 

L’Ufficio Scolastico di Venezia è responsabile dell’organizzazione del progetto e della sua fase 

conclusiva. Mette a disposizione lo spazio web per pubblicare, su una apposita sezione del 

proprio sito, tutti i testi pervenuti e la consulenza, qualora fosse necessario, del prof. 

Pietro Gavagnin (pietro.gavagnin@gmail.com) 

 

DESTINATARI 

Tutti gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Venezia. 

 

TEMPI E MODALITA’ DI REALIZZAZIONE 

● Entro il 30 novembre 2012: adesione delle scuole tramite la scheda allegata da 

inviarsi via fax a 0412620997 
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● fine maggio/giugno 2013: cerimonia di chiusura  

 

Ogni scuola potrà partecipare con più classi e studenti, indicando gli eventuali 

plessi. In caso di più plessi è indispensabile indicare un docente referente per 

ciascun plesso.  

E’ indispensabile che nella scheda di adesione sia indicato l’Istituto principale e poi 

l’eventuale plesso. 

Le scadenze per l’invio dei materiali sono indicate nelle schede da utilizzare per le 

varie sezioni. Non saranno accettati testi inviati oltre la scadenza o che  non 

utilizzino il format allegato. 

Art. 1 

Le scuole che intendono partecipare al concorso dovranno inviare, entro il 30 novembre 

2012, l’adesione via fax al n. 0412620997  indicando il nominativo del/dei docente/i 

referente/i utilizzando la scheda allegata. 

Ai docenti referenti sarà inviata una mail con illustrate le modalità di invio dei testi nel sito 

dell’UST e saranno indicate le credenziali per l’accreditamento.  

Le credenziali sono strettamente individuali. L’utilizzo improprio di queste comporterà 

l’esclusione dal concorso. 

Art.2 

Il concorso, diviso in sezioni, prevede la produzione di testi di vario genere, secondo le modalità 

più sotto indicate.  

Il docente referente verificherà l’autenticità dei testi inviati. I testi che si rivelassero 

non autentici saranno esclusi dal concorso. 

Non sono ammessi testi collettivi se non espressamente indicato.  

 

LE SEZIONI 

Art. 3 

sezione “Ti dedico questo libro perché….” – rivolta alle classi III, IV, V Scuola primaria.  

I bambini produrranno una dedica individuale per un libro da loro scelto. 

Il testo dovrà avere una lunghezza massima di 5 righe. 

Ai docenti referenti sarà inviata una scheda descrittiva in cui vengono illustrate le modalità di 

pubblicazione dei testi nel sito dell’UST e saranno indicate le credenziali per l’accreditamento. Le 
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credenziali sono strettamente individuali. L’utilizzo improprio di queste comporterà l’esclusione 

dal concorso. I docenti potranno pubblicare tutti i testi prodotti dagli studenti, ma  

ciascun referente dovrà selezionare  al massimo 5 elaborati che parteciperanno al 

concorso.  Tali elaborati andranno inviati utilizzando il format allegato all’indirizzo 

letturapensata@istruzionevenezia.it  entro il 13 aprile 2013.  

Non verranno accettati elaborati inviati non utilizzando il format allegato o che 

giungano dopo la data indicata. 

Art. 4 

sezione “Caro autore ti scrivo…” – rivolta alle classi V primaria, classi I, II, III secondaria di 

primo grado; classe I secondaria di secondo grado.  

La sezione prevede che gli studenti scrivano una lettera all’autore di un libro prescelto. 

Ai docenti referenti sarà inviata una scheda descrittiva in cui vengono illustrate le modalità di 

pubblicazione dei testi nel sito dell’UST e saranno indicate le credenziali per l’accreditamento. Le 

credenziali sono strettamente individuali.  

L’utilizzo improprio di queste comporterà l’esclusione dal concorso. I docenti potranno 

pubblicare tutti i testi prodotti dagli studenti, ma ciascun referente dovrà selezionare  al 

massimo 5 elaborati che parteciperanno al concorso.  Tali elaborati andranno inviati 

utilizzando il format allegato all’indirizzo letturapensata@istruzionevenezia.it  entro 

il 13 aprile 2013.  

Non verranno accettati elaborati inviati non utilizzando il format allegato o che 

giungano dopo la data indicata. 

Art.5 

sezione “Fabrizio De Andrè: quando la musica diventa poesia”  - rivolta a tutti gli ordini 

di scuola.  

Gli studenti produrranno, anche collettivamente, una riflessione sul testo di una canzone del 

cantautore autonomamente scelta. 

La riflessione   dovrà essere inviato secondo il format allegato all’indirizzo 

letturapensata@istruzionevenezia.it entro il 15 marzo 2013. 

Le classi possono anche elaborare una eventuale trasposizione teatrale o  prepararsi per una 

esecuzione dal vivo del/dei brano/i prescelto/i.  

L’Ufficio, con i docenti referenti, valuterà l’opportunità di organizzare una manifestazione di 

presentazione di quanto prodotto. 
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Art.6 

Tutti gli elaborati prodotti saranno sottoposti al giudizio di un Comitato tecnico-scientifico 

appositamente costituito. Il giudizio del Comitato scientifico è insindacabile. 

LA PREMIAZIONE 

Per le sezioni “ Ti dedico questo libro perché….” e “Caro autore ti scrivo….”,  ciascun referente 

dovrà inviare al massimo 5 prodotti per plesso all’indirizzo letturapensata@istruzionevenezia.it  

entro il 13 aprile 2013.  

Non verranno accettati i prodotti dei ragazzi che non utilizzino il format allegato o 

che giungano dopo la data indicata. 

Saranno premiati con buoni libro i primi tre classificati per le sezioni: 

a) “Ti dedico questo libro perché….” – classi III, IV, V Scuola primaria. 

b) “Caro autore ti scrivo…” – classe V primaria, classi I, II, III secondaria di primo grado, classe 

I secondaria di secondo grado. (i premi saranno distinti per ordine di scuola) 

Le classi che aderiscono alla sezione “Fabrizio De Andrè: quando la musica diventa poesia”  

saranno premiate con dei libri o buoni libro. 
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 “Scrittura creativa” 

 

Per quest’anno l’Ufficio scolastico di Venezia propone un concorso di scrittura creativa rivolto a 

tutti quegli studenti che abbiano la passione della scrittura. 

Il concorso, aperto alle scuole secondarie di primo e secondo grado, prevede la produzione di 

un racconto della lunghezza massima di 10.000 battute sul tema del  viaggio da intendersi in 

senso ampio: viaggio reale, immaginario, viaggio di scoperta anche interiore. 

Gli studenti sono invitati anche ad individuare il titolo del racconto. 

 

I racconti dovranno essere inviati in forma cartacea  all’indirizzo Ufficio scolastico di 

Venezia – via Muratori 5 Mestre –  con l’indicazione progetto Lettura Pensata – 

“Sezione scrittura creativa” entro il 15 marzo 2013. 
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“Buone pratiche di promozione alla lettura” 

 

l’Ufficio scolastico di Venezia intende raccogliere le buone pratiche di promozione alla lettura 

attivate dalle scuole di ogni ordine e grado. 

L’intento è quello di divulgare le migliori esperienze delle singole istituzioni,  al fine di favorire lo 

scambio di idee e promuovere un’azione didattica sempre più attenta ai bisogni e alle richieste 

delle nuove generazioni.   

Le istituzioni scolastiche che intendono mettere a disposizione la propria 

progettualità sono invitate a compilare la scheda allegata e a inviarla all’indirizzo 

letturapensata@istruzionevenezia.it entro il 15 gennaio 2013. 

La  miglior “buona pratica” per ciascun ordine di scuola sarà premiata con dei buoni libro. 

mailto:letturapensata@istruzionevenezia.it

