IL LIBRO SI FA A SCUOLA
LABORATORIO-REDAZIONE DI CLASSE
DALLA IV ELEMENTARE ALLA III MEDIA
ANNO SCOLASTICO 2014-2015

Modulo per un gruppo classe
Costo del laboratorio: 300 euro (+ IVA)
Libro in omaggio per gli studenti
Copia omaggio per l’insegnante
Ci possono essere tanti modi per avvicinare i bambini e i ragazzi alla lettura.
Senz’altro far loro scoprire in cosa consista il lavoro di redazione su un testo
e soprattutto farne un’esperienza diretta può essere un’occasione diversa,
divertente e utile per avvicinarli al mondo dei libri.
Il percorso-laboratorio di redazione con biancoenero edizioni ha un ulteriore
valore. I nostri libri, che si rivolgono anche a chi ha difficoltà di lettura
(dislessici, non madre lingua, lettori riluttanti), hanno bisogno più degli altri
della verifica dell’effettiva leggibilità e chiarezza.
Ecco dunque che la redazione non è più solo un laboratorio per interessare e
coinvolgere i ragazzi, ma un momento vero e fondamentale del nostro lavoro
sul testo. E questo aspetto fa sì che anche i ragazzi vivano l’esperienza
come un vero ‘lavoro’ e non un semplice esercizio.

PROGRAMMA DEL LABORATORIO
PRIMO INCONTRO
Si spiegano le varie fasi di realizzazione del libro e il lavoro
di redazione. Si presenta il testo su cui i ragazzi lavoreranno
e rispetto al quale dovranno segnalare tutto quello che sembra
difficile o poco comprensibile, che non funziona, che non piace
ed eventualmente le alternative suggerite.
Si inizia insieme il lavoro perché in questo modo i ragazzi comprendono
più facilmente cosa sia la redazione di un testo, e possano poi proseguire
autonomamente, singolarmente o in gruppo, secondo le indicazioni
dell’insegnante.
•Durata dell’incontro: 60 minuti•

SECONDO INCONTRO
A conclusione della lettura delle bozze, la “redazione”
si incontra di nuovo, per discutere i suggerimenti e
le criticità segnalate dai ragazzi (personaggi, titolo,
sviluppo della storia, ecc.).
Verranno valutate e discusse le illustrazioni che,
secondo i ragazzi, sono più piacevoli ed utili anche ai fini
della comprensione del testo.
•Durata dell’incontro: 60 minuti•
Dopo il secondo incontro, la redazione di biancoenero riporterà sulla bozza
definitiva le indicazioni dei ragazzi.
Questa sarà inviata alla classe per il VISTO SI STAMPI.
Nel libro saranno riportati l’indicazione della scuola e
i nomi dei giovani redattori e dei loro insegnanti.
PRESENTAZIONE DEL LIBRO
Con il libro fresco di stampa, biancoenero organizzerà
la presentazione. I ragazzi potranno così festeggiare l’uscita
del loro primo libro ed avere ognuno la propria copia omaggio.
COME PRENOTARE IL LABORATORIO
Il laboratorio può essete prenotato contattando la casa editrice al numero
06/6874091 oppure all’indirizzo info@biancoeneroedizioni.com.
La partecipazione per l’anno scolastico 2014-2015 è riservata ai primi
5 gruppi classe che si prenoteranno entro e non oltre il 15 dicembre 2014.
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