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Alle  Istituzioni scolastiche statali di 

ogni ordine e grado 

 c.a. Dirigente Scolastico 

c.a. Animatore digitale 

   - LORO SEDI - 

 

       E, p.c.  Agli   Uffici Scolastici Regionali 

 c.a. Direttori Generali 

 c.a. Referenti per il PNSD 

- LORO SEDI -  

 

 

Oggetto: Azione #24 del Piano nazionale per la scuola digitale. 

Concorso pubblico #iMiei10Libri – I 10 libri più votati dagli studenti entrano in tutte le 

biblioteche scolastiche – Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) – Cfr. Avviso 

pubblico prot. n. 8256 del 1° giugno 2016. 

 

L’azione #24 del Piano nazionale per la scuola digitale 

(http://www.istruzione.it/scuola_digitale/allegati/Materiali/pnsd-layout-30.10-WEB.pdf) prevede 

che le biblioteche scolastiche “svolgano un ruolo determinante per l’attività di promozione della 

lettura anche grazie all’uso della rete e di strumenti digitali”. 

In particolare, con l’Avviso pubblico prot. n. 8256 del 1° giugno 2016 

(http://www.istruzione.it/scuola_digitale/prog-imiei10libri.shtml) è stato previsto un concorso 

per tutte le istituzioni scolastiche con lo scopo di promuovere la lettura e la cultura, di formare 

lettori motivati e consapevoli, di accrescere e alimentare il desiderio di imparare e apprendere, 

di sottolineare la funzione della lettura come indispensabile pratica educativa e formativa, di 
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rafforzare il ruolo e la visibilità delle biblioteche scolastiche intese, oggi, nella loro nuova 

accezione di laboratori e ambienti innovativi in cui, anche attraverso nuove metodologie 

didattiche, coltivare e sviluppare conoscenze, saperi, attitudini e abilità trasversali. A tal fine, le 

studentesse e gli studenti sono stati invitati a votare i loro libri preferiti. I dieci libri che all’esito 

della procedura sono risultati essere i più votati sia per il primo sia per il secondo ciclo di 

istruzione (allegato 1) andranno ad incrementare e ad arricchire la dotazione delle biblioteche 

di tutte le istituzioni scolastiche statali. 

Pertanto, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca sta provvedendo alla 

liquidazione del contributo previsto per le scuole a seguito del concorso. Qualora le scuole 

abbiano già nella propria dotazione libraria uno o più dei 10 libri votati, le scuole possono 

optare per altri libri.  

Una volta completata l’acquisizione dei libri da parte delle biblioteche scolastiche, le 

istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono incoraggiate a organizzare, sempre per 

tramite della biblioteca scolastica ed eventualmente in collaborazione con le biblioteche e i 

sistemi bibliotecari del territorio, gruppi di lettura legati a uno o più fra i titoli acquisiti. Tali 

gruppi di lettura, aperti alle studentesse e agli studenti interessati e auspicabilmente anche ai 

genitori e al territorio, potranno proseguire poi la loro attività anche su altri testi individuati al 

loro interno e diversi da quelli selezionati per questa iniziativa. 

 

Come utilizzare il contributo? 

Il contributo per ciascuna istituzione scolastica può essere utilizzato per: 

- acquistare, in formato cartaceo o digitale, tutti o parte dei 10 libri più votati dalle 

scuole e dalle studentesse e dagli studenti a seguito del concorso #iMiei10Libri; 

- acquistare, in formato cartaceo o digitale, qualsiasi altro libro da destinare alle 

biblioteche scolastiche, nel caso in cui l’istituzione scolastica sia già in possesso dei 10 

libri più votati. 
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Modalità di rendicontazione del contributo. 

Il contributo viene erogato all’istituzione scolastica in un’unica soluzione ed è vincolato 

all’acquisto di libri per la promozione della lettura, in formato cartaceo o digitale. 

L’utilizzo del contributo è, infatti, oggetto di monitoraggio e le scuole sono tenute a 

indicare nell’apposito sistema informativo i libri acquistati. 

Il contributo è utilizzabile nel corso dell’anno scolastico 2017-2018 e la rendicontazione 

deve concludersi entro il 31 dicembre 2018. 

Per informazioni e chiarimenti è possibile inviare una richiesta a 

innovazionedigitale@istruzione.it. 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 
  Simona Montesarchio 
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classifica finale scuola primaria

1 Il Piccolo Principe  A. de Saint-Exupéry 14.101
2 Le avventure di Pinocchio  Carlo Collodi 6.947
3 La fabbrica di cioccolato  Roald Dhal 6.657
4 Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare  Luis Sepúlveda 5.689
5 Cipì  Mario Lodi 5.109
6 Il meraviglioso mago di Oz  Lyman Frank Baum 4.693
7 Favole al telefono  Gianni Rodari 4.197
8 Alice nel paese delle meraviglie  Lewis Carroll 3.569
9 Il giardino segreto  Frances H. Burnett 3.256
10 Diario di una schiappa  Jeff Kinney 2.682

punteggioautoretitolo

IL PICCOLO PRINCIPE

LE AVVENTURE DI PINOCCHIO

LA FABBRICA DI CIOCCOLATO

 A. de Saint-Exupéry

 Carlo Collodi

 Roald Dhal

1

2

3



classifica finale scuola secondaria

titolo punteggioautore
1 Bianca come il latte, rossa come il sangue Alessandro D’Avenia 9.475
2 Io non ho paura Niccolò Ammaniti 9.284
3 Gomorra Roberto Saviano 6.622
4 La solitudine dei numeri primi Paolo Giordano 6.008
5 Per questo mi chiamo Giovanni Luigi Garlando 5.641
6 Nel mare ci sono i coccodrilli Fabio Geda 3.965
7 Fai bei sogni Massimo Gramellini 2.665
8 Veri amici Mates 2.441
9 Mio fratello rincorre i dinosauri Giacomo Mazzariol 2.328
10 L’amica geniale Elena Ferrante 2.290

BIANCA COME IL LATTE, ROSSA COME IL SANGUE

IO NON HO PAURA

GOMORRA

Niccolò Ammaniti

Alessandro D’Avenia

Roberto Saviano3

2

1



ABRUZZO Il Piccolo Principe - Antoine de Saint-Exupéry
BASILICATA Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare - Luis Sepúlveda
CALABRIA Il Piccolo Principe - Antoine de Saint-Exupéry
CAMPANIA Il Piccolo Principe - Antoine de Saint-Exupéry
EMILIA ROMAGNA Il Piccolo Principe - Antoine de Saint-Exupéry
FRIULI-VENEZIA GIULIA Il Piccolo Principe - Antoine de Saint-Exupéry
LAZIO Il Piccolo Principe - Antoine de Saint-Exupéry
LIGURIA Il Piccolo Principe - Antoine de Saint-Exupéry
LOMBARDIA Il Piccolo Principe - Antoine de Saint-Exupéry
MARCHE Il Piccolo Principe - Antoine de Saint-Exupéry
MOLISE Le avventure di Pinocchio - Carlo Collodi
PIEMONTE Il Piccolo Principe - Antoine de Saint-Exupéry
PUGLIA Il Piccolo Principe - Antoine de Saint-Exupéry
SARDEGNA Il Piccolo Principe - Antoine de Saint-Exupéry
SICILIA Il Piccolo Principe - Antoine de Saint-Exupéry
TOSCANA Il Piccolo Principe - Antoine de Saint-Exupéry
UMBRIA Il Piccolo Principe - Antoine de Saint-Exupéry
VENETO Il Piccolo Principe - Antoine de Saint-Exupéry

libro più scelto per regione (scuole primarie)

regione titolo e autore del libro



ABRUZZO Io non ho paura - Niccolò Ammaniti
BASILICATA Gomorra - Roberto Saviano
CALABRIA Bianca come il latte, rossa come il sangue - Alessandro D'Avenia
CAMPANIA Gomorra - Roberto Saviano
EMILIA ROMAGNA Per questo mi chiamo Giovanni - Luigi Garlando
FRIULI-VENEZIA GIULIA Gomorra - Roberto Saviano
LAZIO Io non ho paura - Niccolò Ammaniti
LIGURIA Bianca come il latte, rossa come il sangue - Alessandro D'Avenia
LOMBARDIA Bianca come il latte, rossa come il sangue - Alessandro D'Avenia
MARCHE Bianca come il latte, rossa come il sangue - Alessandro D'Avenia
MOLISE Bianca come il latte, rossa come il sangue - Alessandro D'Avenia
PIEMONTE Io non ho paura - Niccolò Ammaniti
PUGLIA Io non ho paura - Niccolò Ammaniti
SARDEGNA Bianca come il latte, rossa come il sangue - Alessandro D'Avenia
SICILIA Per questo mi chiamo Giovanni - Luigi Garlando
TOSCANA Io non ho paura - Niccolò Ammaniti
UMBRIA Io non ho paura - Niccolò Ammaniti
VENETO Bianca come il latte, rossa come il sangue - Alessandro D'Avenia

libro più scelto per regione (scuole secondarie)

regione titolo e autore del libro
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