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Concorso di Lettura e CLIL in lingua inglese “I read at home” 

Destinatari: alunni delle classi prime, seconde e terze della Scuola Secondaria di 

Primo Grado dell’I.C. “Milani” Terracina. 

In questo periodo di quarantena  viaggiare con la fantasia può aiutarci a mantenere attiva 

la mente e superare la noia e l’impossibilità di incontrare gli amici. Un libro, i suoi 

personaggi e i suoi paesaggi possono tenerci compagnia.  

Abbiamo creato un percorso che dia spazio allo spirito critico e alla creatività di voi 

ragazzi, che amate la tecnologia e volete partecipare alla vita della Comunità della 

nostra scuola, anche ora che la campanella non suona. Vogliamo dare spazio e voce alle 

vostre opinioni e allo stesso tempo regalarvi ore di spensieratezza, viaggiando nel mondo 

e nel tempo con i libri. 

La Oxford University Press offre la possibilità di leggere 148 ereaders fino al 30 giugno 

2020. Scegline almeno uno e partecipa al contest di istituto “I read at home” . Vai su 

https://www.oxfordlearnersbookshelf.com/ e registrati (Register) oppure utilizza le 

credenziali che ti ha dato il tuo docente (sign in) e aderisci all’offerta 148 free ebooks: 

avrai accesso a una vasta gamma di libri di lettura e consultazione, divisi per livello. Puoi 

anche scaricare l’app  Oxford Books e leggerli offline. I libri hanno anche la versione 

audio, quindi puoi abbandonarti all’ascolto e lasciar correre la tua fantasia oppure leggere 

e ascoltare allo stesso tempo. Guarda il tutorial su come/per usufruire di questa fantastica 

offerta https://www.youtube.com/watch?v=9AdU_jxJPkI 

Sezione Grafica per tutte le classi: crea una rivisitazione grafica o un fumetto a colori sul 

libro che hai letto. Lo puoi fare su massimo 2 fogli A4 o su un foglio A3 e poi fotografarli, 

oppure puoi usare Power Point o Word (massimo due diapositive/pagine). Tutto deve 

essere autentico, creato da te con almeno una frase o una battuta in inglese che rimandi 

al libro letto, di cui dovrai scrivere il titolo in piccolo in basso a destra. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9AdU_jxJPkI
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Sezione Recensione: (Review) 

Classi Prime: scegli un libro di livello A1/A2 e scrivi una recensione in inglese utilizzando 

il modello 1 (allegato al bando) come base per comporre i testo quanto più possibile 

organico in formato Word scrivendo minimo 150 massimo 250 parole.  Per questo task 

avrai bisogno di rileggere/riascoltare il libro o parti di esso. 

Classi Seconde: scegli un libro di livello A1/A2 e scrivi una recensione in inglese 

utilizzando il modello 1 (allegato al bando) come base per comporre i testo quanto più 

possibile organico in formato Word scrivendo minimo 150 massimo 300 parole. Per questo 

task avrai bisogno di rileggere/riascoltare i libri o parti di essi. 

Classi Terze: scegli un libro di livello A2/B1 e scrivi una recensione in inglese utilizzando il 

modello 1 (allegato al bando) come base per comporre i testo quanto più possibile 

organico in formato Word scrivendo minimo 200 massimo 400 parole Per questo task 

avrai bisogno di rileggere/riascoltare i libri o parti di essi. 

Le recensioni devono essere scritte in Word sviluppando un testo organico, carattere Arial, 

grandezza 14, interlinea doppia, strutturando il testo in paragrafi e utilizzando la funzione 

giustifica. La produzione deve essere autentica e personale, e deve contenere gli 

esponenti linguistici del tuo livello di competenza in inglese. Puoi usare il dizionario online 

wordreference.com  

Sezione Speaking/CLIL/Debating (solo per classi terze) 

Leggi il testo World Wonders, di Barnaby Newbolt, serie Oxford Bookworms e utilizza la 

scheda modello 4 per recensire il libro. 

Sarai contattato per partecipare ad una videoconferenza in inglese a classi aperte, 

coordinata dalle docenti Cima e D’Alessandro, mediante l’applicazione Zoom nella 

settimana dal 18 al 22 maggio 2020, per discutere e condividere idee sulle meraviglie del 

mondo e sul tema del viaggio.  

Verranno contattati i 10 migliori elaborati pervenuti.  

 

 

 

Premiazione: 

 

Tutti i partecipanti riceveranno una attestato di partecipazione. I risultati del concorso 

saranno resi noti entro il 29 maggio 2020 sul sito della scuola. 

Gli elaborati vanno inviati alla seguente email linguemilani@gmail.com  entro e non 

oltre il 10 maggio 2020. Farà fede la data/orario della mail. Ogni file va nominato con: 

cognome, nome, classe/sezione dello studente e la categoria a cui partecipa. (esempio 

Rossi  Giovanni 1D Recensione) 

Non verranno presi in considerazione per la premiazione i lavori giunti in ritardo e che 

non rispettano le indicazioni (impaginazione e nome file) contenuti in questo bando.  

mailto:linguemilani@gmail.com
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Gli elaborati saranno premiati a ottobre 2020 in una cerimonia a scuola in presenza di un 

rappresentante della Oxford University Press, dei docenti coinvolti, dei genitori e del 

Dirigente Scolastico. 

Sezione Grafica: 3 premi 

Sezione Recensione: 9 premi 

Sezione Speaking/CLIL/Debating: 3 premi 

 

Gli elaborati e la live session di debating saranno valutati secondo questi criteri:  

- Originalità di contenuti e veste grafica 

- Completezza e rispondenza alle indicazioni 

- Qualità della produzione linguistica (scritta o orale)  

- Accuratezza dei contenuti  
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Modello review 1 classi prime 

• Title of the book: 

• Author of the book: 

• Number of pages of the book: 

• Reason why I want to read this book: 

• Device I use to read the book: 

• Type of book: (horror, fantasy, adventure, romance, detective) 

• What I like about the book: (story/plot, main characters, landascape, pictures, topic, 

cover, font, layout, audio) make sure to write full sentences and say why 

• The nicest part of the book: 

• What I don’t like about the book: 

• Characters of the story that I find very interesting: (description) 

• Characters of the story that I don’t find very interesting: (description) 

• Three or more adjectives to describe the book: nice, interesting, boring 

• Ten important and new words you learned from this book: 
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Modello review 2 classi seconde 

• Title of the book: 

• Author of the book: 

• Number of pages of the book: 

• Reason why I want to read this book: 

• Device I use to read the book: 

• Type of book: (horror, fantasy, adventure, romance, detective) 

• What I liked about the book: (story/plot, main characters, landascape, pictures, 

topic, cover, font, layout, audio) write full sentences and say why 

• The nicest part of the book:  

• What I didn’t like about the book: 

• Characters of the story that I find very interesting: (description) 

• Characters of the story that I don’t find very interesting: (description) 

• Three or more adjectives to describe the book 

• Ten important and new words you learned from this book: 
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Modello review 3 classi terze 

• Title of the book: 

• Author of the book: 

• Number of pages of the book: 

• Reason why I have chosen this book: 

• Device you have used to read the book: 

• What I liked about the book: (story/plot, main characters, landascape, pictures, 

topic, cover, font, layout, audio) say why 

• The nicest part of the book (say why): 

• What I found difficult about the book: (plot, difficult words, audio, tenses) 

• What I didn’t like about the book: (say why) 

• Characters or parts of the story/book that I find very interesting: (brief description 

and motivation) 

• Characters or parts of the story/book that I don’t find very interesting: (brief 

description and motivation) 

• Three or more adjectives to describe the book 

• Suggestions for other readers: (you may want to use modal verbs) 

• Express comparisons with the other book you have just read for this contest or 

other books you read for school projects or for pleasure:/ Compare this reading with 

one or two similar ones that you have completed so far for school projects or for 

pleasure 



Creato dal Dipartimento Lingue Straniere IC “Milani” Terracina 

 

Chatting/CLIL/Debating modello 4          

• Title of the book: 

• Author of the book: 

• Number of pages of the book: 

• Device you have used to read the book: 

• What I liked about the book: (landscape, pictures, topic, layout, audio,  say why) 

• What I didn’t like about the book: (say why) 

• Places described in the book you didn’t know anything about: 

• Three most interesting places  described in the book (say why) 

• Three places described in the book you would like to visit (say why) 

• Express comparisons among some places described in the book: 

• Three places you consider world wonders that are not in the book: (description and 

reason) 

• Create a ppt presentation about a place in Italy that you consider a world wonder: 

include pictures,  description, or audiodescription with location and reasons and a 

relevant quotation of your choice on the topic of travelling/world wonders 

• Write bullet points (max 10 entries) as a result of your brainstorming on the broader 

topic of travelling (its importance, advantages and disadvantages, and the different 

ways of visiting places)  

 

 


