
 
CHI PUÒ PARTECIPARE?  

Possono partecipare le classi della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di 1° e 2° grado iscritte da 

un insegnate di riferimento. 

COME ISCRIVERSI?  

L’insegnante candida la propria classe presso una delle biblioteche abbinata al proprio target scolastico, 

indicando i propri dati di riferimento, la scuola, la classe e il periodo di partecipazione preferito. 

QUANDO SI PARTECIPA?  

Il concorso ha inizio con il nuovo anno scolastico 2021/22 e dura da ottobre ad aprile.  
Suggeriamo alle insegnanti di classi già formate e sufficientemente consolidate di privilegiare i primi mesi 

dell'anno, così da concedere alle classi in partenza di aderire con più calma nella seconda parte dell'anno. 

COME SI PARTECIPA?  

• In base al calendario delle prenotazioni, ogni classe riceve una “valigia di OssiBOOKI” che contiene 5 
diversi titoli in 5 copie ciascuno. I bibliotecari, quando e nella modalità preferita dall’insegnante 
(eventualmente anche on line), presenteranno alla classe la cinquina di libri del concorso.   

• Avete la massima libertà nel decidere come lavorare con la classe: potrete optare per una lettura 
collettiva di uno o più libri oppure distribuirli tra piccoli gruppi di alunni. Potrete scegliere se 
lavorare su 5 titoli, o su uno solo, o come vorrete! L’unico punto fermo è che al termine la classe 
restituisca un solo elaborato.  

• Ogni classe può trattenere la valigia di OssiBooki per massimo 40 giorni, al termine del periodo di 
prestito la valigia tornerà in biblioteca per entrare in una nuova classe. 
 

COME E COSA SI RESTITUISCE?  

• Terminata la lettura, affronterete la sfida della restituzione. Indipendentemente dal numero di libri 
che avrete letto, ogni classe può concorrere con un solo elaborato che rientri in una di queste tre 
categorie: 
- GRAFICA: dove il disegno e l’elaborazione grafica sono prevalenti; 

- PAROLE: con prevalenza di testo scritto... NO RECENSIONE! 

- MULTIMEDIA: il vostro elaborato in formato PODCAST o VIDEO. 

• Qualunque sia la scelta, l’elaborato della classe dovrà essere consegnato alla biblioteca in formato 

DIGITALE. 

 

 


