L’is%tuto “Enzo Drago” partecipa a Taobuk
Quest’anno la nostra classe ha aderito al contest “TaoYang - Libri in classe con Noi Magazine”, nato da una
collaborazione tra Taobuk, fes8val le:erario internazionale alla sua decima edizione, e SES –Società Editrice
Sud, Gazze:a del Sud e Giornale di Sicilia.
Tra i tes8 che Taobuk ha selezionato per noi ragazzi della Scuola Secondaria di I grado, il nostro interesse si è
rivolto su “La stella di Andra e Ta/”, di Rosalba Vitellaro e Alessandra Viola, e “Greta”, di Viviana Mazza.
L’inizia8va prevedeva una prima fase, durante la quale noi alunni, guida8 dai nostri insegnan8, abbiamo
le:o i tes8, esprimendo sensazioni e riﬂessioni, e successivamente la realizzazione di un elaborato, anche
sull’argomento tra:ato nel libro, con il quale partecipare al contest “TaoYang - Scegli l’autore dell’anno”, che
ci dà l’opportunità, qualora i nostri lavori fossero seleziona8, d’incontrare gli autori e partecipare a un
workshop forma8vo, nonché ad altre aRvità laboratoriali organizzate dal fes8val.
Entrambi i tes8 da noi scel8 toccano argomen8 di notevole rilevanza, che hanno s8molato il nostro pensiero
cri8co, facendoci riﬂe:ere sul nostro ruolo di ci:adini aRvi e consapevoli. “La stella di Andra e Ta/”
aﬀronta la tema8ca dolorosa della Shoah, mentre “Greta” il problema dell’inquinamento ambientale.
L’iter che avevamo deciso inizialmente di seguire per questo proge:o è stato totalmente stravolto
dall’emergenza Coronavirus, che ci ha costre:o a modiﬁcare il nostro percorso ma non ci ha impedito di
portare a termine il nostro lavoro. Abbiamo, quindi, realizzato due padlet, uno per ogni tes8 preso in
esame, inserendo all’interno di queste bacheche virtuali i nostri elabora8, cos8tui8 da nostre poesie,
riﬂessioni, relazioni, disegni e quadri, ed inoltre video e immagini presi da internet a seguito di un’accurata
ricerca.
Da oggi è, dunque, possibile ammirare i nostri lavori tramite dei link:
−

“La stella di Andra e Ta/”, di Rosalba Vitellaro e Alessandra Viola - h:ps://padlet.com/
alessandraiurato/x33xyx6h1hmi2rlh

−

“Greta”, di Viviana Mazza - h:ps://padlet.com/alessandraiurato/tze47fpamvylqo4

Vi invi8amo, pertanto, a visionare i nostri padlet, sperando che possiate apprezzare il lavoro da noi svolto.
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