
 

 

Informazioni per le Famiglie - Italian 
 

 
Cosa è il Premier’s Reading Challenge? 
(Competizione di Lettura del Premier) 
Il Premier’s Reading Challenge è un 
programma di impegno letterario che è stato 
introdotto dal Premier nel 2004 per: 
• Incoraggiare gli studenti a leggere più 

libri e amare la lettura 
• Migliorare il livello di istruzione 

La competizione richiede agli studenti di 
leggere 12 libri tra l’inizio dell’anno scolastico 
ed i primi di settembre. 
 
Come saperne di più sul Challenge? 
Visita la pagina Parents and Families del sito 
internet Premier’s Reading Challenge 
website per maggiori informazioni. 
http://www.premiersreadingchallenge.sa.edu.au/prc/pages/par
ents/families/ 
Contatta DECD Community Liaison Officers 
Telefono: 8226 2756. 
 
Contatta la scuola di tuo figlio. 
 
Quali libri possono leggere gli studenti? 
Gli studenti possono leggere libri dalle liste 
Premier’s Reading Challenge booklists come 
pure libri a loro scelta. Le liste sono 
disponibili sul Premier’s Reading Challenge 
website. Gli studenti possono scegliere 
anche libri in altre lingue a parte l’inglese. 
• Gli studenti da Reception a Anno 7 

scelgono almeno 8 libri dalla lista sul 
Premier’s Reading Challenge website e 4 
libri a loro scelta. 

• Gli studenti Anno 8 e Anno 9 scelgono 
almeno 4 libri dalle Premier’s Reading 
Challenge booklists e 8 libri a loro scelta. 

• Gli studenti di Anno 10, Anno 11 e Anno 
12 selezionano 12 libri a loro scelta. 

 
Quando sono disponibili i libri? 
I libri sono disponibili alla scuola e alle 
biblioteche pubbliche, in librerie e siti di libri 
online. 
 
 
 
 

 
Quali sono i premi per avere completato il 
Premier’s Reading Challenge? 
 
Certificato – primo anno 
Medaglia di bronzo – secondo anno 
Medaglia d’argento – terzo anno 
Medaglia d’oro – quarto anno 
Medaglia del campione – quinto anno 
Medaglia Leggenda – sesto anno 
Medaglia Famosi – settimo anno 
Certificati Lettori a Vita (R4L):  
R4L ottavo anno 
R4L bronzo – nono anno 
R4L argento – decimo anno 
R4L oro – undicesimo anno 
R4L campione – dodicesimo anno 
R4L leggenda – tredicesimo anno 
R4L famosi – quattordicesimo anno 
 
Chi sono gli ambasciatori della Premier’s 
Reading Challenge ? 
Diciannove Sud Australiani di alto profilo e 
sei squadre di ambasciatori sostengono la 
Premier’s Reading Challenge. Questi sono 
Adelaide United Football Club, Adelaide 
Lightning, Port Adelaide Football Club, 
Thunderbirds Netball Club, Adelaide Football 
Club e Scorpions women’s cricket club.  
 
Quanti studenti partecipano alla Premier’s 
Reading Challenge? 
Ogni anno oltre 120.000 studenti dal 95% 
delle scuole del Sud Australia completano la 
Premier’s Reading Challenge. Molti studenti 
leggono più di 12 libri. 
 
Quali sono i vantaggi del prendere parte 
alla Premier’s Reading Challenge? 

• Incoraggia tutti gli studenti a leggere più 
libri e divertirsi a leggere molto 

• Focalizza l’attenzione degli studenti sulla 
lettura di una serie di libri 

• Dà un senso di soddisfazione e risultati 
• Incoraggia il coinvolgimento dei genitori 

con la lettura dei loro figli 
• Aumenta il prestito dei libri dalla biblioteca 
• Migliora l’istruzione. 
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