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OGGETTO: A.S. 2021.22 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO FASI SEMIFINALE E 

FINALE  DEL CONCORSO NAZIONALE MIGLIOR LETTORE XXIV EDIZIONE  

 

Con la presente, come già indicato nel Bando di Concorso, si ricordano ai soggetti in indirizzo le 

modalità di svolgimento delle fasi Semifinale e Finale. 

La gara semifinale consisterà nella somministrazione di: 

●  un 

questionario a risposta multipla relativo ad un frammento di testo; 

● un “test di 

punteggiatura”, consistente nella ricostruzione della punteggiatura di un testo, a fronte di una 

corretta lettura da parte dei concorrenti. 

I testi, scelti dalla commissione, saranno diversi per ognuna delle tre Sezioni in gara (A, B, C). 

Si precisa che le prove si svolgeranno su supporto informatico, mediante Form di Google 

Moduli. 

Sulla base del punteggio ottenuto dalle singole squadre utilizzando i criteri di applicabilità predefiniti 

dalla Commissione e preventivamente resi noti sul portale della scuola, verrà formulata una 

ISTITUTO COMPRENSIVO G.PARDO - C.F. 81000310813 C.M. TPIC815003 - AA93E34 - segreteria

Prot. 0004939/U del 29/04/2022 12:44I.8 - Eventi, cerimoniale, patrocini, concorsi, editoria e stampa

http://www.iccapuanapardo.edu.it/


graduatoria, che designerà gli alunni in posizione utile ai fini della finale. Le prime 3 (tre) squadre di 

ciascun ordine di scuola si confronteranno nelle finali. 

In caso di ex aequo, ai fini della valutazione della prova semifinale, si terrà conto dei seguenti criteri 

● Correttezza delle risposte; 

● Tempo impiegato per l’esecuzione della prova, anche in frazione di minuti e secondi. 

 

Qualora, considerati i due criteri di cui sopra, dovesse verificarsi un ex equo, si procederà con 

l’applicazione del terzo criterio: ovvero verrà preso in considerazione il punteggio riportato dalle 

squadre nella fase iniziale del concorso, in seno alla propria Sezione e alla Tipologia scelta. 

La gara finale sarà articolata in due momenti:  

● Rielaborazione critica di un testo 

Alle squadre verranno distribuite n. 5 copie di un brano scelto dalla Commissione. I frammenti di 

testo scelti saranno diversi per ciascuna delle sezioni in gara (A, B, C). 

Gli alunni disporranno di un tempo massimo di 20 minuti per rielaborare criticamente il testo 

ricevuto. Allo scadere del tempo, le squadre in successione dovranno presentarsi davanti alla 

Commissione e il capogruppo leggerà quanto prodotto dall’intera squadra. 

● Lettura interpretativa ad alta voce  

I singoli componenti di ogni gruppo (nel numero di cinque) saranno chiamati a leggere una porzione 

del brano loro assegnato, secondo le indicazioni della Commissione.  

Per eventuali richieste di chiarimenti, è possibile contattare la docente referente, Prof.ssa Marica 

Ardizzone. 

                                                                                     Cordialmente 

  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Vania Stallone 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi della normativa vigente in materia 

 

 


