
Istituto Comprensivo Cavarzere e Cona

“Progetto lettura”

L’Istituto Comprensivo di Cavarzere e Cona ancora una volta corre in aiuto ai suoi

ragazzi e questa volta lo fa attraverso il “Progetto lettura”, come parte integrante del

piano formativo offerto ogni anno dalla scuola. Con questo progetto la scuola si

pone come obiettivo quello di stimolare e coltivare l’interesse e la curiosità dei

ragazzi per la lettura (quante volte si dice che i ragazzi “leggono” poco, ora poi che

si portano via anche i libri… di studio!…). Parte integrante del Progetto è

l’“Incontro con l’autore”: in questo modo si vuole proporre e promuovere la pratica

della lettura presentando ai ragazzi scrittori che, in base al loro vissuto o alle

tematiche trattate nei loro libri, offrono agli alunni riflessioni mirate ad approfondire

temi o valori legati alla loro età.

Per cercare di attuare questo Progetto, mercoledì 15 maggio i ragazzi delle classi

terze della Scuola Secondaria di primo grado “Aldo Cappon” e “Tito Livio” di Cona

hanno incontrato a Palazzo Danielato uno scrittore “multimediale” per ragazzi,

David Conati che ha presentato il suo libro “Amici virtuali. La realtà del Social

Network, la realtà di tutti i giorni”.

Conati, autore e compositore, ha lavorato con Tito Schipa Jr., Gino & Michele,

Mogol. Collabora come traduttore con un’agenzia teatrale e ha scritto decine di testi

teatrali, molti per ragazzi, premiati ad importanti festival nazionali. Ha anche

pubblicato saggi, manuali educativi, canzoni, filastrocche, romanzi.

L’autore ha cercato di attirare l’attenzione dei ragazzi ponendo loro alcune domande

sull’importanza dei mezzi informatici nella loro vita di tutti i giorni. Poi, attraverso la

lettura di alcune pagine del libro, li ha portati ad interrogarsi sul confine che esiste

tra un sano ed un eccessivo utilizzo del Social Network.

L’attenzione e l’interesse di tutti i ragazzi hanno toccato i limiti massimi superando

di gran lunga quelli scolastici, anche perché Davide Conati ha saputo coinvolgerli

proponendo l’argomento in modo vivace e originale intervallando la presentazione

con il canto e il suono della chitarra.

L’incontro ha permesso ai ragazzi di scoprire che la stesura del libro è stata

preceduta da un lungo lavoro di studio ed osservazione, da parte dell’autore, dei

comportamenti e dei sentimenti di ragazzi della loro età.

La realizzazione dell’“Incontro con l’autore” e del “Progetto lettura” è stata

possibile grazie al contributo della Fondazione Clodiense di Chioggia alla quale

vanno i ringraziamenti dell’Istituto. (U. Bello)
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