
Per le vacanze: lettura libera ed esercizi personali sul libro
“Virtuale è reale” di G.Grandi

L'autore propone di affrontare il libro con la libertà di iniziare dai punti che maggiormente attirano, senza
preoccuparsi troppo di seguire l'ordine dell'indice.

- Scegli 3 principi che decidi di non leggere e lasciare da parte, perché non li ritieni interessanti o
perché ti sembrano più lontani dalla tua esperienza.

- Scrivi brevemente i motivi della tua scelta. Sappiamo che ti stiamo chiedendo di operare una
scelta senza aver letto, quindi dovrai basarti solo sulla tua percezione... non c’è una risposta
giusta o sbagliata!

- Leggi i capitoli relativi ai 7 principi che hai scelto di leggere, seguendo l'ordine che preferisci.

L'autore sottolinea che i principi sono "punti da cui partire, da cui iniziare una riflessione e uno scambio di
idee". Proviamo a esaminarli e lasciarci provocare in quest'ottica...

Dopo la lettura dei 7 capitoli scelti, ti chiederei di proseguire così:

- scegli un capitolo e raccontalo dal tuo punto di vista con una frase, un'immagine, una fotografia,
un post, un disegno, una storia, un collage, una canzone …

- Se lo desideri, appuntati il percorso e le motivazioni che ti hanno portato alla scelta
dell’immagine/frase ecc. perché saranno il punto di partenza per la condivisione in classe con i
tuoi compagni/e.

Nell’introduzione l’autore scrive "forse ci sentiremo persino interpellati, incoraggiati a sviluppare ancora la
nostra cura verso le parole, proprio riflettendo su quanto essa sia legata alla cura per le persone".

Dopo aver scelto un principio e averlo rappresentato, ti proponiamo un ulteriore esercizio:
- al termine della lettura del libro, concediti un tempo di osservazione. Quindi scegli una notizia di

cronaca che ti ha colpito (fanne lo screenshot o ritagliala dal un giornale/rivista) oppure un fatto
che ti è realmente accaduto (in questo caso raccontalo) che ti ha fatto pensare a un altro
principio/capitolo del libro Virtuale è reale.

- Descrivi e spiega il perché di questo collegamento: perché la notizia di cronaca o l’episodio a cui
hai assistito o che ti è accaduto ti ha fatto pensare a quel principio?

Le testimonianze più significative, diventeranno parte di un percorso strutturato in schede didattiche su
ogni capitolo del libro “Virtuale è reale”...!

Buone vacanze!
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