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Incontri/Laboratori vinti: 
 

 

 

CLASSE III E I.C. SOLIDATI TIBURZI- SCUOLA CARDARELLI 
 L’abito fa il monaco - ovvero la copertina fa il libro 
A cura della libreria L’Isola non trovata 

Un incontro interattivo su come districarsi tra libri sconosciuti. Nelle librerie può capitare di 
presentare un libro senza averlo mai letto oppure può comparire il fantastico cliente che va 
a pescare proprio il libro di cui il libraio non sa nulla: come fare a parlarne senza averne 
mai letto una riga? Un incontro tra gioco, educazione visiva, intuizione e basi dell’editoria 
per ragazzi. 
 

 

CLASSE IIIE I.C. MARIO LODI 
Il regalo della vecchia zia: incontro interattivo semiserio sulla lettura.  
A cura della libreria L’Isola non trovata 

 
I libri sono intorno a noi e ci circondano minacciosi! Ma una speranza c’è…sono talmente 
tanti che da qualche parte c’è sicuramente il libro per te. Un percorso attraverso varie 
tipologie di libro, esplorando l’editoria nei panni di un libraio indipendente: tra peripezie e 
consigli a vecchie zie. 
 

 

CLASSE IB I.C. SOLIDATI TIBURZI 
Il regalo della vecchia zia: incontro interattivo semiserio sulla lettura.  
A cura della libreria L’Isola non trovata 

 
I libri sono intorno a noi e ci circondano minacciosi! Ma una speranza c’è… sono talmente 
tanti che da qualche parte c’è sicuramente il libro per te. Un percorso attraverso varie 
tipologie di libro, esplorando l’editoria nei panni di un libraio indipendente: tra peripezie e 
consigli a vecchie zie. 
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CLASSE IVA I.C. BEL FORTE DEL CHIENTI 
QUARTA DI COPERTINA, COME UN’IDEA SI TRASFORMA IN UN LIBRO. 

A cura della casa editrice Albero delle matite e della libreria La libroteca 

L’aula si trasformerà per due ore in casa editrice e i ragazzi avranno modo di conoscere tutte le 
professionalità coinvolte percorrendo lo step by step della creazione di un libro: testo, immagine, formato. 
Verranno coinvolti nelle scelte editoriali mettendosi di volta in volta nei panni dell’editore, del grafico, del 
traduttore e via dicendo. Al termine si svolgerà il laboratorio “Parole in gioco” dove partendo da un estratto 
i ragazzi risaliranno al libro, cercando di indovinare il genere, il titolo, il target a cui l’autore si rivolge, la 
lingua originale e il formato. 

 

CLASSE V I.C. ZAVERIA CASSIA 
QUARTA DI COPERTINA, COME UN’IDEA SI TRASFORMA IN UN LIBRO. 

A cura della casa editrice Albero delle matite e della libreria La libroteca 

L’aula si trasformerà per due ore in casa editrice e i ragazzi avranno modo di conoscere tutte le 
professionalità coinvolte percorrendo lo step by step della creazione di un libro: testo, immagine, formato. 
Verranno coinvolti nelle scelte editoriali mettendosi di volta in volta nei panni dell’editore, del grafico, del 
traduttore e via dicendo. Al termine si svolgerà il laboratorio “Parole in gioco” dove partendo da un estratto 
i ragazzi risaliranno al libro, cercando di indovinare il genere, il titolo, il target a cui l’autore si rivolge, la 
lingua originale e il formato. 
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