
Bando di concorso IC GUICCIARDINI  
 
 

“Un logo per la nostra biblioteca” 
 
Cari studenti e care studentesse della Bonghi, 
 
la nostra biblioteca si sta, un po’ alla volta, rinnovando, per creare uno spazio sempre più accogliente 
e, speriamo, ricco di proposte (e ci auguriamo di vedervi presto alla ricerca di un bel libro da 

leggere!) ma ha una storia alle spalle e un nome che apparteneva ad un’ex alunna, Lavinia Moreschi, 
un’amante della lettura. 
Ci piacerebbe, però, che la biblioteca avesse anche un logo, un’immagine che la rappresenti 
simbolicamente e che la renda ancora più di tutti noi. Per questo abbiamo bisogno del vostro aiuto 

e della vostra fantasia e abbiamo deciso di indire un concorso a cui potranno partecipare tutte le 
classi del plesso “Bonghi”, sia della scuola primaria, sia della secondaria di primo grado.  

 
Ecco cosa potrete fare: 
 
 Ogni classe si prenderà un po’ di tempo per confrontarsi su cos’è e che senso ha il luogo 

“biblioteca” all’interno di una scuola, per immaginare come ci piacerebbe che questo spazio 
fosse. Sarà bello ragionare anche sull’oggetto libro che, come un vero amico, possiamo 
cercare per svagarci, divertirci, confrontarci, imparare e conoscere, immaginare, passare il 

tempo, guardare la realtà da altri punti di vista, per condividere dolori, amori, passioni e 
tanto altro… 

 
 Ogni classe potrà utilizzare le idee raccolte per inventare e disegnare un logo: 

quell’immagine che più di tutte vi sembrerà rappresentare questo luogo. Sarebbe bello che 
non si trattasse di proposte individuali, ma che la proposta o le proposte di ciascuna classe 
fossero il frutto di un lavoro di gruppo. Per questo motivo ogni classe potrà presentare fino 

a 5 proposte di logo.  

 
 Le proposte dovranno essere consegnate in formato cartaceo in una busta chiusa con il 

nome della classe partecipante presso la portineria entro il 3 dicembre. Le modalità della 

votazione finale verranno rese note appena possibile.  

 
La scelta dei finalisti: una commissione (formata da alcuni rappresentanti dei docenti della scuola 

primaria e secondaria e dalla dirigente) sceglierà una terna di finalisti: tre immagini, che verranno 
poi sottoposte, per la scelta finale, al voto degli studenti. 
I criteri per la selezione saranno i seguenti: 

1) Originalità del logo. 
2) Legame con il tema “Libro/lettura”. 
3) Riproducibilità e semplicità. 

 
La premiazione: per la classe vincitrice sarà organizzata una mattinata di laboratori e giochi presso 
il parco del Colle Oppio.  

 


