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MARTEDÌ 27 NOVEMBRE 2018
ore 15 - 17.30

Auditorium Aldo Moro
viale Santuario 15 - Saronno

• 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 Media-

azione
• 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 15 - 17.30

Workshop (iscrizione obbligatoria)
ITCS G. Zappa

via Achille Grandi 4 - Saronno

• 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 e-mail a
seleggomiispiro@itczappa.it 

Ai docenti iscritti al Convegno che ne faranno richiesta 
verrà rilasciato un attestato di partecipazione.



C O N V E G N O

Se leggo... mi ispiro
I giovani e la lettura ai tempi di Netflix

Saronno 27-28 novembre 2018

È una grande sfida per genitori ed educatori proporre 
la lettura agli adolescenti. Durante l’infanzia è più facile 
creare le condizioni e il contesto adatti all’educazione 
alla lettura, mentre nel periodo dell’adolescenza, in cui 
i giovani vivono maggiormente il distacco dalla famiglia 
e dall’istituzione scolastica, il fascino di altre modalità 
narrative interviene a sostituire la pagina scritta. Le serie 
TV su Netflix e altre forme di rappresentazione della 
narrazione, esercitano una seduzione tra gli adolescenti 
che mette a dura prova la persistenza del libro come 
strumento principale di storie raccontate. 
Ma di fronte a questi oggettivi dati di realtà, è possibile 
rilanciare il piacere della lettura nella sua specificità? 
Quali sono gli strumenti per un insegnante che voglia 
raccogliere la sfida e proporre la narrazione attraverso la 
pagina scritta?

Il Convegno è organizzato dall’ITCS Gino Zappa di Saronno 
nell’ambito del progetto Se leggo... mi ispiro, che già 
da due anni promuove il piacere della lettura tra gli 
adolescenti. L’iniziativa, che ha il Patrocinio del Comune 
di Saronno, è rivolta ai docenti della scuola secondaria 
di primo e 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 spunti ed esperienze da cui gli 
insegnanti potranno partire per attivare nelle proprie 
classi la promozione del piacere della lettura tra i ragazzi.

Quando e dove:

27 novembre 2018
Auditorium Aldo Moro
viale Santuario 15 - Saronno

28 novembre 2018
ITCS Gino Zappa

via Achille Grandi 4 - Saronno 

Relatori: 

Gianluca Palermo
psicoterapeuta dell’età evolutiva

Nicola Galli Laforest
pedagogista, esperto di letteratura per ragazzi

Giorgio Scianna
scrittore e autore di libri che parlano di ragazzi

Graziella Buzzi
docente dell’ITCS G. Zappa di Saronno

e referente del progetto Se leggo... mi ispiro

Claudia Sacchi 
docente di lingua inglese dell’ITCS G. Zappa di Saronno


