CONVEGNO
SE LEGGO MI ISPIRO
I GIOVANI E LA LETTURA AI TEMPI DI NETFLIX
2728 novembre 2018
Auditorium “Aldo Moro” ITCS “Gino Zappa”

Saronno
Il convegno è organizzato dall’ITCS Gino Zappa di Saronno nell’ambito del progetto
Se leggo..mi ispiro, con il Patrocinio del Comune di Saronno. L’iniziativa è rivolta ai
docenti della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado
e rappresenta un momento di riflessione sull’importanza della lettura nell’età della
formazione. Ci si soffermerà sia sulle proposte editoriali per il mondo degli
adolescenti, che sulle nuove modalità didattiche di accostamento e analisi dei testi
letti, soprattutto attraverso i mezzi di comunicazione che oggi i ragazzi hanno
maggiormente a disposizione: pc, tablet, smartphone.
Il workshop offrirà inoltre spunti ed esperienze da cui gli insegnanti potranno partire
per attivare nelle proprie classi la promozione del piacere della lettura tra i ragazzi.

MARTEDÌ 27 NOVEMBRE 2018
ore 1517.30

Auditorium Aldo Moro
viale Santuario 13Saronno
•

Accoglienza e iscrizione dei partecipanti

•

Introduzione ai lavori a cura del Dirigente Scolastico dell’ITCS Gino Zappa Ing.
Elena Maria D’Ambrosio.

•

Intervento e saluti dell’Assessore alla cultura del Comune di Saronno Prof.ssa Maria
Assunta Miglino

•

Relazione degli ospiti al convegno

•

Gianluca Palermo I giovani, la passione e la Mediaazione

•

Nicola Galli Laforest Dove vanno le anatre d’inverno. Sul rapporto tra “giovani
adulti” e lettura

•

Giorgio Scianna Romanzi e serie tv: cortocircuito di storie

•

Graziella Buzzi Il progetto Se leggo mi ispiro

•

Claudia Sacchi Worlds inspired by words

•

•

MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 2018 ore 1517.30 Workshop
(iscrizione obbligatoria) ITCS G. Zappa Saronno via Achille Grandi 4
Oltre la scheda libro: la tecnologia non è nemica della pagina scritta. Book trailer e
altri modi per mettere in moto la creatività dei giovani lettori. A cura di Silvia Macrì
docente ed esperta nella proposta di book trailer come modo di avvicinamento al
testo narrativo.
Per info e iscrizione al workshop inviare una mail a
seleggomiispiro@itczappa.it
Ai docenti iscritti al convegno e che ne faranno richiesta, verrà rilasciato un
attestato di partecipazione

