SUPERLATIVO ASSOLUTO

Superlativo assoluto. Questo è stato l’indice di gradimento delle classi prime e delle seconde A e B
della Scuola Secondaria Statale di Primo Grado “P. Sarnelli – N. De Donato” alla conclusione del
Progetto Lettura 2017/2018.
Un uomo carismatico ha catturato l’attenzione di noi studenti per oltre due ore.
David Conati, l’autore veronese del testo “Amici virtu@ali”, si è dimostrato un abile matador
nell’incontro in Auditorium sui pericoli derivanti dall’uso improprio della Rete. Noi, che avevamo
letto il suo libro riguardante le relazioni tra adolescenti e la realtà dei Social network, scritto
domande da rivolgergli e realizzato cartelloni, siamo rimasti affascinati dalla sua parlantina e dalla
sua personalità coinvolgente al punto da dialogare con lui anche in modo molto spontaneo e
interessato. Abbiamo compreso la necessità di prestare attenzione a Facebook, alle fotografie
postate che potrebbero costarci, in seguito, un posto di lavoro e ai messaggi pubblicitari che
scaturiscono in seguito ai nostri post. Lo scrittore di saggi, filastrocche, testi teatrali ed ex
pubblicitario ci ha sorpresi anche cantando e suonando con la chitarra delle canzoni. Ne ha cantate
alcune note come “La Gatta” di Gino Paoli, adattata da Silvestri in “La chat”, cambiando la parola
gatta con chatta e altre simili. Ha catturato così anche l’attenzione di alcuni ragazzi notoriamente
distratti. E’ stato un bel modo di concludere l’anno scolastico per il Dipartimento di Lettere e per
tutti noi. La Comunicazione è stata la protagonista di questo speciale evento. Abbiamo compreso
l’importanza di accrescere il nostro bagaglio lessicale in un mondo nel quale possiamo essere
protagonisti e non gregari sottomessi e incapaci di difenderci da chi, con le parole, ci fa girare come
trottole a proprio piacimento. Anche gli insegnanti sono rimasti piacevolmente sorpresi dalla
strategia usata dal Conati per coinvolgere tutti. La proposta conclusiva dell’autore è stata
sorprendente e unica: – Provate a riscrivere l’ultimo capitolo seguendo lo stile di scrittura del testo e
inviatemelo.
Concludiamo con un “Viva la lettura e la comunicazione reale”.
Le classi dell’Istituto Comprensivo “Sarnelli De Donato-Rodari”.

