
Come nasce un libro

  

  

  Lineadaria Editore ha il piacere di presentare il laboratorio
  
  

  

  COME NASCE UN...
LIBRO!
  La genesi di un libro raccontata ai bambini
  Obiettivi
  

Far conoscere ai bambini come nasce un libro: dall'idea iniziale al prodotto finito, passando
attraverso il lavoro di una casa editrice e di una tipografia. Il tutto per stimolarli alla conoscenza
di ciò che sta dietro al libro inteso come prodotto editoriale e stimolare i bambini a pensare,
progettare e realizzare, in un secondo momento e con l'aiuto delle maestre, il loro piccolo libro!

  Destinatari
  

Alunni dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia e alunni della primaria.

  Operatore
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L'editore o un rappresentante della casa editrice e, a richiesta, un/a autore/autrice oppure un/a
illustratore/illustratrice.

  Metodologia
  

Dialogando con i bambini, si presentano i vari passi che conducono alla realizzazione di un
libro, mostrando loro i fogli della tipografia (la bianca e la volta), come questi vengono piegati
(sedicesimi, dodicesimi ecc.) e rilegati, mostrando i diversi tipi di copertine e le diverse parti che
compongono un libro (copertina, dorso, risguardi, frontespizio ecc.). Particolare attenzione, tra
le altre cose, viene posta al codice ISBN (che definiamo convenzionalmente come “la targa del
libro”). Per le classi della materna sono previsti momenti di lettura ad alta voce, come ulteriore
mezzo di avvicinamento ai libri. Al termine dell'incontro (per la primaria), si invitano i bambini a
diventare piccoli “correttori di bozze”: viene loro affidato un testo pieno di errori da individuare e
correggere; i più piccoli vengono invitati a realizzare un'illustrazione o dei dialoghi per la
creazione di un vero racconto.

  Durata
  

Variablie: compresa tra un'ora e un'ora e trenta circa.

  Numero dei ragazzi
  

Due o tre classi.

  Materiali
  

Matite colorate, fogli di carta.

  Costo
  

€2,50 a bambino (escluso rimborso spese vive). 

  

Maggiori informazioni: http://www.lineadaria.it/come_nasce_un_libro.html
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