
PROGETTO “PREMIO STREGA RAGAZZE E RAGAZZI” 11+ 

Titolo “Premio Strega Ragazze e Ragazzi” categoria 11+ 

Descrizione del 

progetto 

Il “Premio Strega Ragazze e Ragazzi” 11+ nasce con l’intento di 

diffondere e stimolare il piacere della narrativa presso i lettori di 

età compresa fra gli 11 e i 13 anni. Promosso dalla Fondazione 

Bellonci e dall’azienda Strega Alberti Benevento, il premio viene 

assegnato da una giuria di alunni e alunne di tutta Italia che 

svolgono il ruolo di giurati e scelgono il libro vincitore all’interno 

di una terzina selezionata dal comitato scientifico della 

Fondazione Bellonci. Dieci alunni della nostra scuola, in qualità 

di giurati, dopo avere letto i tre libri finalisti, esprimeranno 

ciascuno il proprio voto e contribuiranno a decretare il libro 

vincitore della categoria 11+ per la settima edizione del Premio.  

 

Finalità didattiche Il progetto mira a promuovere la cultura del libro e si propone di 

offrire agli alunni la possibilità di scoprire il piacere della lettura 

quale strumento per leggere e interpretare la complessità del 

presente. La fruizione di testi narrativi, pratica consolidata della 

nostra scuola che da anni organizza anche un campionato di 

lettura, costituisce una straordinaria occasione formativa che 

offrirà agli alunni non soltanto la possibilità di fare un’esperienza 

inedita, cimentandosi nel ruolo di giurati, ma anche l’occasione 

di migliorare le loro competenze nella lettura, scrittura e più in 

generale in tutti i processi che afferiscono alla comprensione del 

testo, obiettivo fondamentale per la scuola italiana come 

segnalato, fra l’altro, dalle recenti rilevazioni INVALSI. Molteplici 

sono le attività legate alla partecipazione alla giuria del “Premio 

Strega Ragazze e Ragazzi” che prevede anche un premio in 

denaro a un o una componente della giuria 11+ per la migliore 

recensione a un libro finalista.  

 

Tempi  Anno scolastico 2022/2023 

 Ottobre-novembre: lettura della terzina dei libri finalisti 

 Entro il 25 novembre gli alunni giurati esprimeranno il loro 
voto. 
 

Metodologia • Discussione e lezione frontale; 

• Flipped classroom; 
• Cooperative learning;  

• Peer tutoring;  



• Role playing;  

• Learn by doing. 

 

Strumenti  Terzina dei libri finalisti in formato cartaceo e digitale; 

 Dispense sul testo narrativo; 

 Dispense sulla struttura di una recensione; 

 LIM; 

 Computer; 

 Tablet. 
 

Risultati attesi  Capacità di conoscere il testo narrativo; 

 Capacità di conoscere la recensione letteraria; 

 Acquisizione delle competenze di base per la corretta 
redazione di una recensione letteraria; 

 Aumentare la motivazione alla lettura dei testi narrativi; 

 Comprendere e interpretare i temi dei testi narrativi; 

 Stimolare la riflessione critica. 
 

Destinatari Alunni della scuola “L. Castiglione” di Bronte. 

Docenti coinvolti Docenti di Italiano e Approfondimento in materie letterarie. 

 

La Referente 

Prof.ssa Laura Marullo 

 


