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David Conati

Amici virtu@li
La realtà dei social network, la realtà di tutti i giorni
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Pagine: 176 + 48 di fascicolo allegato
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Un romanzo che guarda al mondo dei giovani e alla tematica del social network in modo moderno e
intrigante.
IL LIBRO
Grazie a un video pubblicato in rete da uno sconosciuto, Marco, che ha appena traslocato con la sua
famiglia, diventa subito popolare.
E per Dragan, Anna, Milica e Francesco, i suoi nuovi compagni di scuola, Marco non è più invisibile.
Ma a volte è meglio essere popolari o invisibili? O è meglio essere come Xorro, che grazie alla sua identità
segreta si sente un supereroe? E i supereroi, fino a quanto sono disposti a mettere a rischio la loro identità
segreta per aiutare un vero amico in difficoltà?
PER PARLARE DI:
- I ragazzini e il mondo di internet
- Rischi e pericoli di chiudersi in se stessi
- I social network: vantaggi e pericoli di un cattivo utilizzo
- Rischi del mondo virtuale: dare più importanza agli “amici irreali”
L’AUTORE
David Conati, autore e compositore, katalizzautore, ha lavorato con Tito Schipa Jr, Gino & Michele, Mogol.
Collabora come traduttore con l’agenzia teatrale Paola D’Arborio di Roma, e ha scritto più di una settantina
di testi teatrali, anche per ragazzi, alcuni dei quali premiati ad importanti festival nazionali, oltre ad aver
pubblicato saggi, manuali educativi, canzoni, filastrocche, romanzi, guide didattiche e testi di parascolastica
per diversi editori. Nel 2008 La sua commedia “Tu la conosci Giulia?” è stata messa in scena al Fringe
Festival di Melbourne.
CLASSE DI RIFERIMENTO
A tutte le classi della scuola secondaria di primo grado, ma consigliabile anche agli alunni di prima classe
della scuola secondaria superiore.
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SPUNTI DIDATTICI:
Nel sito Raffaello Digitale:
- Apposite schede per verificare lo stato di “dipendenza” da internet
- Giochi appositamente studiati e materiale didattico che fa riferimento ai personaggi del romanzo.
Negli approfondimenti al testo:
- Un “mare di informazioni” a portata di mouse
- I vari tipi di social media italiani e social network
- Lavorare tramite internet e ricerche su letteratura, musica, cinema
- Vocabolarietto informatico
Nel fascicolo allegato al testo:
- Proposte di lavoro di comprensione e analisi testuale
- Spazio alla creatività dei ragazzi
PROPOSTE DI ANIMAZIONE
Il tema: Amici virtu@li Lab
Sul computer si dice di tutto e il contrario di tutto: è una macchina stupida, ma risolve un sacco di
problemi... I bambini non devono star troppo al computer, ma a scuola bisogna assolutamente fare dei corsi
per imparare a usarlo...
Chi usa troppo il computer si isola, perde gli amici; ma se non sai usare Internet sei fuori del mondo...
La realtà virtuale è pericolosa (fa dimenticare la realtà reale!), ma per essere informato, al giorno d'oggi,
come si fa senza Internet e senza l'e-mail?
Obiettivi dell’incontro:
Comprendere i meccanismi e le dinamiche della comunicazione e dell’uso del computer attraverso l’analisi
di un romanzo contemporaneo.
I personaggi, chi sono e come nascono, il visibile e l’invisibile
le azioni, i conflitti, le re-azioni e soluzioni in relazione al loro rapporto con il computer e il web.
Metodologia:
Gli incontri si svolgeranno in modo vivace e dinamico, coinvolgendo attivamente gli alunni attraverso giochi
e situazioni prese anche dal romanzo @mici virtu@li.
A chi è rivolto:
Ragazzi dagli 11 ai 14 anni. Possono essere coinvolti da una singola classe fino a tre gruppi classe
contemporaneamente.
Incontro con l’autore
L’autore è disponibile a effettuare incontri con insegnanti e alunni. Tali incontri dalla durata di circa un’ora e
mezza ciascuno per ogni gruppo coinvolto, permetteranno di approfondire sia le tematiche che le attività
proposte. L’autore concorderà con gli insegnanti coinvolti nel progetto le modalità e i tempi di verifica sulla
riuscita del medesimo, considerando le esigenze che gli stessi avranno manifestato.
Per contatti e informazioni:
David Conati
Tel: 3483640673 – progetti@davidconati.com
Raffaello Editrice – in collaborazione con l’Associazione Culturale La Fenice
Tel. 071/7498573-536 – lafeniceac@libero.it
Consulta la lista dei concessionari di zona e gli altri titoli in catalogo sul sito www.ilmulinoavento.it
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