
TORNEO DI LETTURA 
 
La lettura è una palestra per la mente ed è importantissima in giovane età: allarga gli orizzonti e mette in 
contatto con idee, persone, situazioni e luoghi altrimenti non facilmente conoscibili: pagina dopo pagina i 
giovani lettori imparano gradualmente a conoscere che esistono anche altri modi di pensare, di vivere e di 
essere con cui confrontarsi. 
Il campionato di lettura per le classi seconde della scuola secondaria di primo grado avvicina i ragazzi alla 
lettura, facendoli divertire attraverso una gara che li vedrà impegnati in una serie di giochi e domande 
relative ad una bibliografia di libri per ragazzi. La bibliografia viene proposta dalla Biblioteca Civica Tancredi 
Milone di Venaria Reale, e con l’apporto degli insegnanti delle scuole partecipanti all’iniziativa. 
  
OBIETTIVI 
 

 Far conoscere e valorizzare il patrimonio librario della biblioteca 
 Promuovere l’abitudine alla frequentazione delle biblioteche 
 Avvicinare i ragazzi al mondo della letteratura, predisponendo un percorso di crescita culturale 
 Stimolare e facilitare l’apprendimento attraverso attività ludiche affini alle predisposizioni dei ragazzi 

nei confronti del gioco 
 

METODOLOGIA  
Lettura 
Una volta definite le squadre partecipanti, a ciascuna classe verrà distribuita (inizio Novembre) una 
bibliografia (10 libri) la quale rimarrà a disposizione dei ragazzi fino al termine del campionato. Solo le classi 
eliminate durante le sfide saranno tenute a restituire i libri in anticipo e in buono stato (*lo smarrimento o il 
danneggiamento di un libro comporterà il rimborso, secondo il prezzo di copertina, al quale dovrà 
compartecipare l’intera classe).  
 
Scontri in diretta 
Terminata la fase di preparazione (il tempo dedicato alla lettura) partirà la gara vera e propria: le classi si 
affronteranno in scontri diretti per scoprire i vari segreti dei testi letti e le curiosità sui loro autori; al termine 
degli incontri, in base al punteggio ottenuto, verranno individuate le classi che avranno il diritto al passaggio 
del turno; concluse le fasi eliminatorie, soltanto due classi si sfideranno nella gara finale, che proclamerà la 
classe “CAMPIONE”. 
 
CONTENUTO DEL PERCORSO 
Bibliografia 
Wonder di R. J. Palacio 
Auslander di Paul Dowswell 
L' estate che conobbi il Che di Luigi Garlando 
Sophie sui tetti di Parigi di Katherine Rundell 
Cosa saremo poi di Luisa Mattia e Luigi Ballerini 
Il ribelle con le ali. La storia di Icaro di Marcel Roijaards 
Il mistero del London Eye si Siobhan Dowd 
Trash di Andy Mulligan 
Io come te di Paola Capriolo 
Human di Tommaso Percivale 
 
Le domande saranno basate sui testi originali integrali: è quindi altamente sconsigliato l’uso di adattamenti 
e di versioni cinematografiche. 
 
PER INFO, BIBLIOTECA CIVICA DI VENARIA 
Mail: info@bibliotecavenariareale.it 
Tel: 011495780 


