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La proposta di lettura del testo “Nel mare ci sono i coccodrilli” di F. Geda per i ragazzi che non si 
avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica è pensato per affrontare alcune tematiche 
sociali particolarmente adatte per adolescenti. Il progetto nasce con l'intenzione di sensibilizzare i 
ragazzi alla lettura, in un’epoca in cui si assiste purtroppo, alla crescente perdita del valore del 
libro. La scuola rappresenta il luogo privilegiato per promuovere itinerari e strategie atti a 
suscitare curiosità ed amore per il libro, a far emergere il bisogno ed il piacere della lettura. È 
inoltre anche luogo privilegiato per sviluppare un pensiero critico. Proporre un testo dalle forti 
tematiche sociali implica il superamento della lettura come "dovere scolastico" per un obiettivo 
più ampio che coinvolge le emozioni, i sentimenti, le esperienze affettivo-relazionali e sociali 
attraverso cui il libro possa trasformarsi in fonte di piacere.  

La lettura è importante perché costituisce la condivisione di un’esperienza che trasforma l'atto del 
leggere in un fattore di socializzazione. Essa aiuta a crescere, arricchire, appassiona, alimenta la 
fantasia e la creatività perché ha il potere di far entrare i ragazzi nella narrazione e riviverla a 
proprio piacimento. Lo scopo del progetto è quello di far avvicinare i ragazzi ai libri per condurli ad 
una lettura spontanea e alla consapevolezza della sua funzione formativa, volta all'arricchimento 
del pensiero e allo sviluppo delle potenzialità espressive. 

Il percorso prevede: 

- introduzione alla Costituzione italiana e focalizzazione in particolare: articoli 2 - 3 - 10 – 11. 
- L'avvio al "gusto" della lettura come vera e propria esperienza estetica; 
- Il potenziamento del clima favorevole alla lettura; 
- Il potenziamento delle tecniche di comprensione; 
- La consapevolezza del concetto di lettura come mezzo d'informazione/formazione, 
d'interpretazione, comunicazione nei vari ambiti della realtà socio-culturale. 
- riflessione delle tematiche sociali rintracciabili nel testo. 
 
Il libro che si propone racconta la storia Enaiatollah Akbari, dalla sua nascita in Afghanistan, al suo 
arrivo in Italia. Il romanzo è basato sulle interviste fatte dall'autore a Enaiatollah, che racconta 
della sua reale esperienza di vita. 
 

FINALITA’ 

- Promuovere il piacere della lettura 
- Potenziare la padronanza della lingua italiana 
- Avvicinare a principi, valori umani e civili universali attraverso i libri 
- Favorire l'inventiva e la creatività  
- sviluppare il pensiero critico 
 


