
Chi può partecipare?
Tutti  gli  alunni  della  scuola

secondaria  di  1 °  dell ' Ist ituto

comprensivo  di  Roncade

Come?
Producendo  un  template  in  formato

A4,  a  tecnica  l ibera  

dal  t itolo :

 "Leggere  senza  stereotipi "  

Quando?
L ’elaborato  originale ,  accompagnato  

 dalla  scheda   di  iscrizione ,  dovrà

essere  consegnato  nei  giorni  

lunedì 23 e/o 30 novembre  

dalle  15 .00  alle  19 .00  presso  i l  Centro

Giovani ,  in  Via  V .  Dall ’Acqua  n .27 .  
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Cosa si intende con

 "Leggere senza stereotipi"? 

La letteratura per ragazzi è ricchissima di testi dai protagonisti più

disparati: bambine, bambini, giovani donne o giovani uomini,

supereroi, animali speciali, personaggi fantastici... che con le loro

avventure ci insegnano a rispettare le diversità e a valorizzare tutto

ciò che per genere, colore, cultura è diverso da noi, rispettarlo e

considerarlo come una ricchezza e non come un difetto.

Lasciati quindi ispirare dai tuoi libri preferiti, dai loro protagonisti,

dalle illustrazioni, da una frase o dalla copertina per produrre il tuo

disegno.

Utilizza la tecnica che più preferisci (pastelli, acquerelli, tempere,

collage,  basta che sia utilizzando il template pre-impostato.

L’elaborato originale, accompagnato  dalla scheda  di iscrizione,

dovrà essere consegnato nei giorni lunedì 23 e/o 30 novembre
dalle 15.00 alle 19.00 presso il Centro Giovani, in Via V. Dall’Acqua

n.27

Le  modalità  di  proclamazione  dei  vincitori  verranno 

 comunicate  in  seguito  in  base  alle normative  vigenti in  materia

di Covid-19. I partecipanti saranno  informati via telefono dagli

educatori.  

Tutti  gli elaborati pervenuti  saranno  esposti in una mostra presso 

 la Biblioteca di Roncade. Nella stessa occasione la Biblioteca di

Roncade presenterà una bibliografia sul tema, adatta sia a

bambini  e ragazzi che ad adulti, dove trovare moltissimi spunti su

titoli da leggere, film da vedere e siti da visitare!

 Ricordati di allegare all'opera un foglio con:
Nome e cognome - Età

Classe e sezione - Titolo dell'opera 

Breve descrizione dell'opera o 

citazione dal libro a cui  ti sei ispirato/a
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