
 

 

Bando del Concorso di lettura espressiva in lingua “A piena voce” 
  

 Il Dipartimento di Lingue Straniere del Liceo Copernico indice un concorso di lettura espressiva in lingua 
inglese rivolto agli studenti degli istituti superiori bresciani. Oggetto del concorso sarà la lettura a voce alta di un 
testo di carattere letterario (non oltre 600 parole) scelto dal candidato e non frutto di elaborazione personale e di 
un testo proposto dalla commissione che lo studente riceverà dieci minuti prima di effettuare la prova di lettura.  
 
Gli studenti saranno suddivisi in biennio e triennio e i testi scelti dalla commissione saranno adeguati al livello 
linguistico degli studenti. 
 

Ogni scuola procederà a una selezione interna, individuando un massimo di tre studenti da iscrivere al 
concorso, uno per il biennio e due per il triennio. 
  
 La finalità del concorso è di offrire agli studenti e alle famiglie un’occasione di riflessione sull’importanza della 
lettura e dell'ascolto, soprattutto nelle nuove generazioni, promuovendo in tal modo il potere evocativo della 
parola. 
 

 La prova di lettura si terrà nei locali dell’Auditorium “Primo Levi” di Via Balestrieri sabato 7 marzo 
2020 alla presenza di una commissione giudicatrice composta da madrelingua ed esperti. La premiazione sarà 
effettuata al termine della prova.  
 
 
Regolamento 
 
I partecipanti 
  
1. Possono partecipare al concorso gli studenti degli istituti coinvolti, suddivisi fra biennio e triennio. La 

sorveglianza durante la prova di lettura sarà affidata ai docenti della scuola di appartenenza. 
2. Il docente di riferimento di ogni scuola comunicherà prima possibile l’adesione al concorso tramite mail 

all’indirizzo  aronica.salvatore@liceocopernico.brescia.it 
3. La domanda di partecipazione indicante i nomi dei candidati va inviata entro il 15 febbraio 2020, utilizzando 

il modulo di iscrizione allegato. 
4. Sono esclusi dal concorso gli allievi madrelingua o bilingue 
 
Le fasi del concorso 
 

1. Selezione d’Istituto: Le scuole procedono alla selezione interna dei propri alunni e ne individuano tre 
2. Iscrizione: gli Istituti coinvolti effettuano l’iscrizione entro il 15 febbraio 2020.  
3. Prova di lettura: 7 marzo 2020 presso l’Auditorium “Primo Levi” di Via Balestrieri. Verranno successivamente 

comunicati gli orari della prova e della successiva cerimonia di premiazione.  
 
I Testi 
 
1. Il testo scelto dallo studente avrà una lunghezza massima di una pagina (non oltre 600 parole).  
2. Il testo scelto dalla commissione verrà assegnato all’alunno dieci minuti prima della prova. 
 
I Premi 
 
I premi per categoria e lingua consisteranno in buoni libri  
Ogni scuola partecipante è garante del rispetto del regolamento 
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