
Laboratorio-Redazione in classe
Anno scolastico 2011-2012 
Dalla IV elementare alla III media

Ci possono essere tanti modi di 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  
una esperienza diretta, può essere un’occasione diversa, divertente e utile per avvicinarli  
al mondo dei libri. 

Un 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 pigri), hanno bisogno più degli altri della verifica in concreto dell’effettiva leggibilità
e chiarezza dei testi che vogliamo pubblicare. 
Ecco dunque che la redazione in classe 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 l’esperienza fatta dai bambini sia un vero ‘lavoro’ e non un semplice esercizio. 

PROGRAMMA DEL LABORATORIO

Primo incontro 
È un momento di spiegazione in classe sul lavoro di redazione e le varie fasi di realizzazione  
del libro. Si presenta il testo su cui i ragazzi lavoreranno, singolarmente o in gruppo.  
Verranno distribuite delle schede da compilare dopo la lettura del testo, per segnalarci tutto  
quello che sembra difficile, poco comprensibile, che non funziona, che non piace  
ed eventualmente le alternative suggerite. 
·Durata dell’incontro: 60 minuti·

Secondo incontro  
Raccolte le schede compilate dai ragazzi, la redazione di biancoenero sintetizzerà ed elaborerà 
le loro osservazioni, per preparare la seconda vera e propria riunione di redazione in classe, 
dove si deciderà insieme quali modifiche accogliere per licenziare il testo definitivo  
e su quali aspetti si chiederà all’autore di intervenire. 
·Durata dell’incontro: 90 minuti·

Terzo incontro 
L’art director della casa editrice incontrerà i ragazzi per raccontare loro il significato e il percorso 
dell’illustrazione. Verranno valutate e discusse assieme le illustrazioni che secondo i ragazzi sono 
più piacevoli ed evocative, anche ai fini della comprensione del testo. 
·Durata dell’incontro: 60 minuti·
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VISTO, SI STAMPI!

I ragazzi riceveranno in classe il PDF definitivo e completo di illustrazioni per il Visto si stampi, 
la formula con la quale si dà il via alla tipografia.

Nel libro saranno riportati tutti i nomi dei giovani redattori.

PRESEnTAzIOnE DEL LIBRO A ScuOLA 

Con il libro fresco di stampa, biancoenero organizzerà in collaborazione con le insegnanti 
una vera e propria presentazione a scuola, con la partecipazione dei genitori. I ragazzi potranno 
così festeggiare l’uscita del loro primo libro ed avere ognuno la propria copia omaggio. 

cOSTO DEL LABORATORIO

Il costo totale del laboratorio di redazione è di 300 euro oltre  iva per gruppo classe, 
inclusa una copia del libro per ogni partecipante e per le insegnanti.

I laboratori sono tenuti da redattori professionisti della casa editrice.

biancoenero edizioni è una casa editrice indipendente nata a Roma nel 2005. 
Il suo piano editoriale trova nel concetto di accessibilità il cardine dei suoi progetti 
e delle sue collane di narrativa. I suoi percorsi di lettura per ragazzi sono essenzialmente progetti 
di integrazione, per incoraggiare alla lettura anche chi, per un motivo o per un altro,  
fa fatica a leggere.

Nel suo progetto di Alta Leggibilità, biancoenero ha introdotto accorgimenti sintattici e tipografici 
(individuati con l’aiuto di esperti e di lettori) che rendono i testi di narrativa davvero per tutti. 
Tutti i titoli della casa editrice sono accessibili per i dislessici, i non madrelingua e i sempre più 
numerosi lettori riluttanti, senza risultare in alcun modo discriminanti. 
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