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Progetti di promozione della lettura per le Scuola secondaria di I grado 
 

Chi siamo? 

Camelozampa è una casa editrice specializzata in albi illustrati e narrativa per ragazzi, nata nel 2011 dalla fusione 

tra le due sigle editoriali Camelopardus e Zampanera. Da sempre all’attività editoriale affianchiamo proposte 

formative a tutti i livelli e laboratori didattici rivolti in particolare alle scuole. Con i nostri autori e animatori 

abbiamo dato vita, dal 2007 ad oggi, a centinaia di incontri in scuole, biblioteche, musei e librerie; siamo stati 

invitati a portare i nostri laboratori in luoghi come il Festival Tuttestorie di Cagliari, Imaginaria Festival di Sanremo, 

Picture Book Fest di Lecce. Dal 2016 inoltre curiamo la sezione ragazzi del Festival delle Basse, in provincia di 

Padova. 

Come per gli scorsi anni, tra le nostre proposte al primo posto continueranno a esserci le attività di promozione 

della lettura, con incontri di lettura e approfondimento su specifiche tematiche per le Scuole Secondarie. Ma c’è 

anche un originale gioco di simulazione, da noi ideato appositamente per le scuole, che guida i ragazzi alla 

scoperta del funzionamento di una casa editrice e della filiera del libro. Non mancano poi le attività di scrittura 

creativa per ragazzi, con laboratori creati anche in base alle richieste delle classi. 

 

Referente per la scuola secondaria: Sara Saorin: cell. 329 1241596  

 

Incontri di lettura 

 
NELLA PANCIA DELLA BALENA di Alice Keller – novità  

Target – Scuola secondaria di I grado, classi 1^, 2^ e 3^ 

Temi – legame madre-figlio, adolescenza, fragilità degli adulti, crescita, coraggio  

Descrizione – Non è facile quando devi andare a scuola con pantaloni della tuta 

strappati e scarpe fuori moda, i tuoi genitori sono separati, tua madre ha sempre 

l’aria triste. Ma se un giorno, tornando a casa, scoprissi che lei è sparita senza 

lasciare tracce? Scandito dalla comparsa della balena che, pezzo dopo pezzo, 

prende corpo sotto forma di murales su un palazzone di periferia, il racconto di un 

ragazzo che deve fare i conti con l’abbandono e con la fragilità degli adulti. 

Dopo la lettura di alcuni brani, i ragazzi potranno essere coinvolti in un laboratorio 

di scrittura creativa, anche in forma di diario: cosa faresti se, una mattina, ti 

svegliassi da solo? In alternativa potrà essere proposto un laboratorio di scrittura 

creativa che si focalizza sul particolare stile del romanzo, con cenni a Joyce per provare a produrre una propria 

pagina in stream of consciousness.  

 

Il percorso può prevedere anche la presenza dell’autrice Alice Keller, con costi da concordare. 

 

 

 



LETTERE DI UN CATTIVO STUDENTE di Gaia Guasti – novità   

Target – Scuola secondaria di I grado, classi 1^, 2^ e 3^ 

Temi – scuola, disagio scolastico, difficoltà di apprendimento, esclusione, 

pregiudizi 

Descrizione – A 50 anni dall’uscita di Lettera a una professoressa, una 

vibrante apologia di quegli studenti che non trovano il loro posto 

nell’istituzione. Sette lettere che, alla vigilia della consegna delle pagelle, 

uno studente in difficoltà rivolge ai genitori, agli insegnanti, alla 

rappresentante di classe, al Ministro dell’Istruzione... a tutti quelli che lo fanno soffrire e lo vedono solo come un 

problema, un caso disperato. 

Attività - Lettura ad alta voce di alcune delle sette lettere. Se la classe non ha già letto il libro, i ragazzi saranno 

invitati a scegliere un destinatario (l’insegnante, i genitori, un compagno di classe…) e a scrivere una propria 

lettera, raccontando il loro vissuto a scuola. Se invece l’incontro è stato preceduto dalla lettura completa del libro, 

i ragazzi potranno scrivere una loro lettera al protagonista, “M.”, con il loro messaggio “a un cattivo studente”. 

 
MAIONESE, KETCHUP O LATTE DI SOIA di Gaia Guasti 

Target – Scuola secondaria di I grado, classi 1^ e 2^ 

Temi  – amicizia, diversità, alimentazione e salute, scuola e dinamiche scolastiche, 

bullismo, tolleranza  

Descrizione   Nella classe di Noah è arrivata una nuova compagna, Elianor, subito presa di 

mira dai compagni con il pretesto del suo odore strano, diverso da quello degli altri 

ragazzi, dovuto agli ingredienti particolari della sua dieta. Integrarsi non è mai semplice a 

12 anni, ma è ancora più complicato se assomigli a Mercoledì Addams, tuo padre di lavoro 

fa il guru e mangi solo cibi salutari e vegani. Noah vive con la madre, va matto per 

merendine confezionate e junk food, non capisce il salutismo di Elianor, eppure due stili di vita opposti entrano in 

contatto e un'insolita amicizia nasce tra i due ragazzi, lontani all'apparenza ma uniti dalla stessa solitudine.  

Un romanzo spiritoso e commovente, guidato da un originale filo conduttore olfattivo, che tocca temi importanti 

come l'alimentazione e gli stili di vita, la scuola e il bullismo, l'incontro con il diverso e la tolleranza, il 

superamento del lutto, l'amicizia. 

Attività - I ragazzi saranno coinvolti in un percorso olfattivo, testando diversi aromi, alcuni tipici di alimentazioni 

regionali o straniere (es. curcuma, aneto, aglio, senape, yogurt, ecc.); si proverà a definire assieme cosa li renda 

soggettivamente gradevoli / sgradevoli, quanto questo giudizio dipenda da fattori culturali e abitudini, fino ad 

arrivare alla dimensione affettiva degli odori che evocano dei ricordi (il profumo dei quaderni nuovi, della torta 

della nonna, ecc.). Per affrontare il tema dell’inclusione, i ragazzi saranno coinvolti in un gioco che enfatizza la 

collaborazione anziché la competizione (la fattibilità del gioco per spazi e partecipanti è da verificare con gli 

insegnanti).  

 

Il percorso può prevedere anche la presenza dell’autrice Gaia Guasti, con costi da concordare. 

 

Leggi la recensione di Maionese, ketchup o latte di soia su Andersen 

 

 

 

 

 



LA BALLATA DI JORDAN E LUCIE di Christophe Léon 

Target – Scuola secondaria di I grado, classi 3^ 

Temi  – diversità, disabilità, amore, amicizia, fuga, viaggio 

Descrizione – La ballata di Jordan e Lucie A Lucie, volontaria in un programma scolastico di 

integrazione, viene affidato Jordan, un ragazzo più grande di alcuni anni, affetto da 

handicap mentale. Malgrado le difficoltà iniziali e la derisione dei compagni, l'handicap di 

Jordan, anziché un ostacolo insormontabile, diventa agli occhi di Lucie quel qualcosa in più 

che suggella un legame affettivo molto forte, forse l'amore, sicuramente l'amicizia tra due 

persone diverse ma ugualmente maltrattate dalla vita e in cerca di un po' di felicità. 

Una storia toccante e sincera che affronta il tema dell'affettività nell'handicap e il diritto all'amore.  

La fuga di due ragazzi verso la felicità, sulle note della colonna sonora di "Thelma & Louise". 

Il nuovo romanzo dell'autore di Granpa', Finalista premio Legambiente e premio Libernauta Junior, e di Reato di 

fuga, Premio Andersen 2015. 

Leggi la recensione su SuperAbile Inail 

Attività - Partendo dalla lettura di alcuni brani di La ballata di Jordan e Lucie, i ragazzi saranno invitati a sviluppare 

delle riflessioni personali e a discutere su alcuni dei temi trattati nella narrazione: l’incontro con il diverso, la 

proprie reazioni nei confronti della diversità, il desiderio di fuga e ribellione, la ricerca della felicità.  

Il finale aperto del romanzo permetterà di immaginare i possibili scenari conclusivi, con le relative conseguenze 

nei contesti famigliari dei protagonisti e di immedesimarsi nella dinamica delle relazioni tra i due amici, le relative 

famiglie e all'interno dell'ambito scolastico. 

 

 

GRANPA’ di Christophe Léon  

3° classificato a “Un libro per l’ambiente 2015” e finalista “Libernauta 2013” 

Target – Studenti delle classi 1^, 2^, 3^ delle Scuole Secondarie di I Grado 

Temi – ambiente, capacità di scelta, nonni 

Descrizione – John ha sedici anni, vive da sempre a Bullfrog Ranch, in Colorado, assieme al 

nonno, un autentico cow boy che lo cresce educandolo al rispetto della natura e a non 

tollerare le ingiustizie. Ora Bullfrog Ranch è minacciato da una multinazionale, l’Arizona Oil 

Company, che intende acquisire il terreno con ogni mezzo. E nonno e nipote difenderanno la 

loro casa a ogni costo... 

Attività – Dopo la lettura di alcuni estratti del romanzo, si cercherà di definire i concetti di disobbedienza civile, di 

libertà individuale e rispetto della libertà altrui; con un piccolo gioco / test si proverà a dimostrare quanto le idee 

e i valori siano soggettivi e vadano rispettati; si individueranno e racconteranno le grandi figure delle battaglie 

nonviolente del passato (Gandhi, Martin Luther King), si proverà a riconoscere se ne esistano anche nel presente 

e quali potranno passare alla storia.  

Il percorso può prevedere anche la presenza dell’autore Christophe Léon, con costi da concordare. 

  



 

LUNA PARK di Livia Rocchi 

Incontro con l’autrice 

Target – Scuola secondaria di I grado 

Temi – Violenza domestica, amicizia. L’evento può essere organizzato in occasione della 

Giornata mondiale contro la violenza sulle donne (25 novembre). 

Descrizione – Il Luna Park che appare di notte nelle case di alcuni bambini non ha nulla di 

divertente: ogni giostra è una metafora che rappresenta episodi di violenza domestica 

filtrati da uno sguardo bambino, un modo per "confessare l'inconfessabile" restando al 

sicuro. 

Benny vive una situazione drammatica, ma non ne parla mai esplicitamente, nemmeno con 

la sua amica Stella che da sempre gli fa da guida, da sostegno e da compagna di avventure. I due ragazzini sono un 

po' isolati dai compagni: lei perché troppo perfetta (famiglia ricca e illustre, ottimi voti, carattere forte...), lui 

perché ha un padre violento e ubriacone, pessimi voti, difetti di pronuncia che lo spingono a non rispondere ai 

professori nemmeno quando conosce le risposte alle loro domande. L'isolamento si rompe quando una delle 

compagne di scuola chiede aiuto a Stella per salvare dei cuccioli destinati a essere soppressi. Ma i cagnolini non 

sono gli unici a essere in pericolo: ragazzi e adulti dovranno trovare un modo per aiutarsi l'un l'altro a correre 

verso la salvezza. 

Durante l'incontro con l'autrice verranno letti dei brani tratti dal libro, si parlerà di come e perché è nata la storia: 

parlare ai ragazzi di violenza domestica, di rispetto, di come aiutare chi la subisce direttamente o indirettamente, 

cosa si può fare se si vive una situazione di questo tipo, quali sentimenti si provano. La metafora come strumento 

per raccontare qualcosa di difficile da esprimere. I libri come "simulatori di volo" per affrontare le varie 

esperienze difficili della vita senza doverle vivere direttamente. 

 

TALENT ANGELS 

Incontro con l’autrice 

Target – Classi 4^ e 5^ della Scuola 

Primaria, Scuola secondaria di I grado 

Temi – amicizia, viaggio, incontro tra 

diverse culture, paesi stranieri, mondo 

dello spettacolo. 

Descrizione – La serie giallo/mistery 

"The Talent Angels" per ora conta tre 

libri: "Il mondo ai tuoi piedi" è 

ambientato a New York con Toms, la 

ragazza che fa da voce narrante, di origine olandese. Il secondo "Il canto fantasma" si svolge nella Torre di Londra 

ed è raccontato da Padma, una ragazzina nata in Bhutan che ha vissuto per anni in India. Il terzo, "Ladri di stelle", 

si svolge a Parigi, con Emy, personaggio principale, che viene dalla Nuova Zelanda (dopo aver fatto un provino in 

Australia). Le altre coprotagoniste arrivano dal Canada e dal Sudafrica toccando tutti e cinque i continenti, dando 

modo ai lettori di incontare piante, animali, artisti, scrittori, monumenti e tradizioni di tutto il pianeta. 

 

Durante l'incontro verranno letti alcuni brani legati alle città in cui si tiene ogni avventura o al paese d'origine 

delle protagoniste. L'autrice racconterà il “back-stage” della progettazione dell'opera e il grande viaggio virtuale 

che ha affrontato per la stesura della macrotrama e dei vari romanzi, anche in riferimento al materiale 

accumulato durante i due anni di lavoro a un'altra opera a sfondo geografico per bambini. 

 



 

ULTRAVIOLET di Nancy Huston   

Finalista Premio Cento Letteratura Ragazzi 2013 e Finalista Premio Libro Giovani 2012-2013 

Target – Studenti delle classi 2^ e 3^ delle Scuole Secondarie di I Grado 

Temi – libertà di pensiero, capacità di scelta, rapporto con il mondo adulto 

Descrizione – Canada, estate 1936. 

Per il suo tredicesimo compleanno, Lucy inizia a tenere un diario e in questo spazio di libertà 

riversa tutti i suoi  

pensieri, la noia per la vita banale, l’insofferenza verso i genitori. 

Ma finalmente arriva un interlocutore alla sua altezza, un giovane medico ospite della famiglia, un incontro che 

segnerà una svolta per il suo futuro. 

Attività – Dopo la lettura di alcuni brani, si inidividueranno i punti che caratterizzano la forma di scrittura del 

diario e si analizzerà in cosa differisce da altri tipi di scrittura in prima persona. Saranno presentati di diversi tipi di 

diario che esistono e verranno confrontati alcuni estratti di diari presenti nella letteratura per ragazzi. Tempo 

permettendo, si potrà fare un piccolo esercizio di scrittura creativa. 

 

 

PASSARE COL ROSSO di Hélène Vignal 

Selezionato tra i 100 libri di BIL, la Biblioteca della Legalità curata da Ibby (International Board 

on Books for Young people) 

Target – Studenti delle classi 1^, 2^, 3^ delle Scuole Secondarie di I Grado 

Temi – bullismo, diversità, capacità di scelta, genitori 

Descrizione – Quando Boris passa alle scuole medie, diventa lo zimbello di tutta la classe con il 

pretesto delle sue scarpe rosse. 

Il ragazzo capisce in fretta che è meglio comportarsi come tutti e possibilmente passare dalla parte dei bulli. 

Ma la situazione può sfuggire di mano, e portare a scherzi crudeli. 

Boris, leggendo la delusione nello sguardo di suo padre, decide che una scelta è sempre possibile... 

L’unico libro sul bullismo scritto dal punto di vista di chi si trova con disagio dalla parte dei prepotenti. 

Attività – Nel corso della lettura di alcuni brani del romanzo, i ragazzi saranno invitati a individuare le dinamiche 

della classe e le cause dell’escalation degli episodi di bullismo, a immedesimarsi nei panni del protagonista e a 

interrogarsi cosa sarebbero riusciti a fare al suo posto, a capire in cosa consista il coraggio della coerenza tra 

pensieri e azioni. 

 

 

TROPPA FORTUNA di Hélène Vignal 

Selezionato per Ibby Honour List  

Finalista Premio Andersen 2012miglior libro oltre i 12 anni  

Target – Studenti delle classi 2^ e 3^ della Scuola Secondaria di I Grado 

Temi – crescita, fiducia in sé, capacità di scelta 

Descrizione - Hélène Vignal racconta con estrema delicatezza la storia vera della propria 

prima adolescenza, quando i genitori, interamente assorbiti dalla partecipazione a un 

movimento segreto, probabilmente una setta, conducono la famiglia a una vita al confine tra 

libertà e costrizione. La voce narrante del breve romanzo è una ragazzina di dieci anni. Nonostante continui ad 

affermare la propria fortuna, la protagonista coglie sempre più le contraddizioni, i silenzi, le menzogne degli 



adulti. Il romanzo è anche un importante messaggio di speranza e di incoraggiamento verso la propria 

realizzazione lasciandosi alle spalle le esperienze dolorose. 

Attività – Sebbene la situazione della protagonista sia difficilmente condivisibile dalla maggior parte dei ragazzi, la 

lettura si presta alla discussione grazie ai diversi tipi di immedesimazione, in quanto rispecchia ogni condizione di 

mancato ascolto da parte degli adulti in nome di valori più importanti. Dopo la lettura di alcuni brani, si discuterà 

assieme di cosa caratterizzi un gruppo chiuso come quello rappresentato nel romanzo, dell’impossibilità della 

protagonista di chiedere aiuto, degli strumenti che sono oggi a disposizione, per poi ampliare la discussione verso 

il diritto alla libertà, si parlerà dei cambiamenti che cominciano ad avvenire nella prima adolescenza nel 

relazionarsi con gli altri e con le regole, della fiducia negli adulti, si proverà ad analizzare dove nel romanzo ci sono 

segnali di cedimenti in questa fiducia e in quali situazioni la propria capacità di giudizio si sia rivelata fondata. 

 

 

DAVÌ di Barbara Garlaschelli 

Target – Studenti della classe 3^ della Scuola Secondaria di I Grado 

Temi – Libertà, solitudine, desideri, sogni 

Descrizione – Un ragazzo strano sta attraversando la città: è alto e magro, con la cresta 

verde, vestito tutto di nero e tiene in mano un fiore giallo. 

Dove va? Per chi è quel fiore? 

Attività – Dopo la lettura di alcuni brani del romanzo, i ragazzi saranno invitati a dare una 

breve descrizione di cosa per loro sia la libertà. Seguirà un piccolo esperimento di scrittura 

creativa, attraverso cui questa sensazione sarà condensata sempre di più, fino a comporre 

un poster di brevi composizioni sensoriali sulla libertà. 

 

Il percorso può prevedere anche la presenza dell’autrice Barbara Garlaschelli, con costi da concordare. 

 

 

 

DANTE PAPPAMOLLA di Isabella Paglia 

Target – Scuola secondaria di I grado, classi 1^ e 2^ 

Temi – bullismo, crescita, fiducia in se stessi, perdita di una persona cara, incontro 

con culture diverse, rispetto dell’ambiente 

Descrizione – La vita di Dante è un disastro: i suoi compagni lo chiamano 

Pappamolla, i suoi genitori sono sempre troppo impegnati per ascoltarlo e la sua 

amata nonna Leopoldina l’ha lasciato per sempre. Ma grazie alla misteriosa eredità 

della nonna, Dante si ritroverà presto catapultato… al Polo Nord! 

Attività – Lettura animata con un sasso “magico”: i ragazzi saranno invitati a 

partecipare, raccontando dove vorrebbero atterrare se li trasportasse il sasso magico 

e perché; al termine, potranno sperimentare un assaggio di scrittura creativa, 

mettendo per iscritto il loro “viaggio”.  

 

 

VOCI NEL PARCO di Anthony Browne – novità  

Target – Scuola secondaria di I grado, classi 1^ e 2^ 

Temi – pregiudizi, punti di vista, solitudine, empatia, amicizia, incontro 



Descrizione – Quattro voci raccontano la stessa passeggiata nel parco. Per ogni personaggio sono diversi il punto 

di vista, l’esperienza raccontata, il registro linguistico, il carattere tipografico impiegato. Cambia anche lo stile 

figurativo e persino il paesaggio, nelle splendide illustrazioni ricche di dettagli nascosti e rimandi a Magritte e altri 

artisti.  

Attività – Nel corso del primo incontro o della prima parte dell’incontro, si svolgerà una lettura a più livelli 

dell’albo, con il coinvolgimento di tutti i partecipanti. Alla prima lettura accompagnata dalle illustrazioni 

seguiranno la scoperta della particolare struttura di questo libro, la lettura delle immagini con la caccia agli indizi e 

ai dettagli nascosti, l’indagine sui quattro personaggi. 

Nel corso della seconda parte o in successivi incontri è possibile sviluppare i seguenti laboratori: 

I personaggi di Voci nel parco – gli alunni saranno invitati a tracciare l’identikit di uno dei quattro personaggi e 

poi a raccontare, con la sua “voce”, la successiva giornata nel parco 

La quinta voce – personaggi solo apparentemente nascosti, i due cani, Victoria e Albert, svolgono una parte molto 

importante nella storia. Gli alunni saranno invitati a dar loro voce. 

La mappa del parco – il luogo dove la storia si svolge è lo stesso, eppure il parco visto da quattro personaggi 

diversi appare differente. Divisi in gruppi, i ragazzi saranno invitati a creare la mappa del parco per ognuno dei 

quattro personaggi. Sarà la stessa? 

Come vediamo il mondo – analizziamo le illustrazioni di Voci nel parco e come lo stile cambia, in rapporto allo 

stato d’animo dei protagonisti. Poi proviamo a rappresentare lo stesso luogo, disegnandolo però alla luce di 

emozioni diverse (la tecnica da utilizzare può essere a scelta dei ragazzi o assegnata dall’insegnante). 

Punti di vista – I ragazzi saranno invitati a cimentarsi con diversi esercizi di scrittura creativa: riscrivere la storia di 

Voci nel parco in terza persona; divisi in gruppi di 4, raccontare uno stesso episodio ognuno dal proprio punto di 

vista; inventare una breve storia raccontandola da quattro punti di vista diversi.   

 

 

 

 

 

 

UN BACIO E ADDIO di Jimmy Liao – novità  

Target – Scuola secondaria di I grado, classi 1^ e 2^ 

Temi – memoria, crescita, elaborazione del lutto, viaggio, scoperta, speranza 

Descrizione – Un bambino rimasto solo, con il suo cane, affronta il lungo viaggio in 

treno che lo porterà a vivere con il nonno. Non sarà un semplice viaggio nello spazio, 

ma anche e soprattutto un viaggio introspettivo, di crescita e cambiamento. Mentre 

affiorano i ricordi e, dentro e fuori dal treno, scorre un paesaggio sospeso tra realtà e 

fantasia, diventa possibile dare quel bacio di addio con cui  

schiudere una nuova vita.  

Attività – Nel corso della prima parte dell’incontro, si svolgerà una lettura a più livelli 

dell’albo, con il coinvolgimento di tutti i partecipanti. Alla prima lettura 

accompagnata dalle illustrazioni seguirà il libero racconto da parte di tutti delle sensazioni ed emozioni evocate 

dall’albo illustrato, insieme a una lettura specifica delle immagini. Nel corso della seconda parte è possibile 

sviluppare un laboratorio creativo ispirato all’albo di Jimmy Liao: Dove ti porta il tuo treno? – i ragazzi saranno 

invitati a raccontare ciò che più sognano, di cui provano desiderio o nostalgia. Immaginando un viaggio come 

quello narrato in Un bacio e addio, saranno invitati a descrivere e disegnare uno scenario fantastico come sfondo 

per il proprio viaggio. 



 

Laboratori Camelozampa per la Scuola Secondaria di I Grado 
Laboratorio di Scrittura Creativa Fantasy 

A chi è rivolto – Studenti della Scuola Secondaria di I Grado, in particolare le classi 1^ 

Descrizione - Partendo dai testi fantasy letti dagli studenti, si individueranno i temi standard e i cliché tipici del 

genere letterario (il predestinato, il mentore, la cerca, la crescita) mettendoli in parallelo con altri generi 

letterari.Partendo da questi esempi, si proverà a costruire una storia con personaggi atipici, con cliché 

“destrutturati”, che possano far emergere temi spinosi oppure cari ai preadolescenti. 

La scrittura diventa quindi un’occasione per parlare di sé, dei problemi legati all’età, per smontare modelli 

apparentemente perfetti e dare valore ai tratti specifici di ogni individuo. 

Durata – 3 incontri da 1 ora ciascuno 

 

Laboratorio di Scrittura Creativa – Il Diario 

A chi è rivolto - della Scuola Secondaria di I Grado, in particolare le classi 2^ 

Descrizione - L’incontro inizierà con la lettura e il confronto di diversi tipi di diari (diari veri, diari inventati, agente, 

annotazioni, diari di bordo, ecc.). I ragazzi si cimenteranno sulla tecnica della scrittura del diario prestando 

attenzione alle differenze con il romanzo o il racconto in prima persona (come vengono veicolate le informazioni? 

Come vengono presentati i personaggi? Quali sono i limiti della scrittura soggettiva? Quali sono i vantaggi? Se 

questi brani fossero scritti da un altro punto di vista, cosa cambierebbe? Cosa si perderebbe?) 

Durata – 3 incontri da 1 ora ciascuno 

 

Laboratorio di Scrittura Creativa – Il romanzo d’avventura e il diario di bordo 

A chi è rivolto - della Scuola Secondaria di I Grado, in particolare le classi 2^ e 3^ 

Descrizione - Sarà tenuto dalla scrittrice ed editor di letteratura per l’infanzia Livia Rocchi che collabora con varie 

case editrici italiane pubblicando sia romanzi e racconti per ragazzi che opere di divulgazione e saggistica. 

Il corso è pensato per essere effettuato durante le ore di lettere ma la struttura del racconto, ispirata a “Il giro del 

mondo in 80 giorni” di Jules Verne rende possibili agganci interessanti ad altre materie come: geografia (anche 

limitando la storia a un giro d’Europa), scienze (immaginando un giro del mondo visto dallo spazio, o 

approfondendo di volta in volta argomenti legati alla geologia, all’energia, ecc.), lingua straniera e  arte (facendo 

creare ai ragazzi delle illustrazioni ad hoc, magari con uno stile o una tecnica studiata durante l’anno). 

Durata – minimo 3 incontri da 2 ore ciascuno 

 

 

Laboratorio - Una Casa editrice di classe 

A chi è rivolto - Studenti della Scuola Secondaria di I Grado 

Obiettivi - Avvicinare i partecipanti al “mondo del libro” con la simulazione di una vera “Casa Editrice”.  

Promuovere la visione del libro come risultato di numerose professionalità e interventi 

Fornire informazioni sul lavoro “dietro le quinte” necessario alla pubblicazione di un libro 

Sviluppare un interesse per il processo artistico-creativo, mostrando come sia possibile a tutti alimentare la 

propria fantasia e mettere insieme idee, immagini, intuizioni, conoscenze.  

Rovesciare l’abituale posizione “passiva” del lettore, stimolando la riflessione su quel che c’è “dietro” il libro: 

autori e illustratori, un editore, redattori, grafici, traduttori...  

Sviluppare un atteggiamento critico verso il prodotto-libro: da dove arriva questo libro? Chi l’ha “fatto”? C’è un 

autore? Chi è l’editore? Una grossa casa o una realtà più piccola? Dove è stato stampato? 



Interrogarsi su cosa significhi “Casa Editrice” (È chi stampa il libro? No. È chi lo scrive? No. È chi lo vende? No. 

Allora cosa fa l’editore? Tutto il resto. E cioè?). 

Attività - Divisione dei partecipanti in squadre, ciascuna delle quali sarà una Casa Editrice. 

Ogni Casa Editrice dovrà scegliere il proprio ambito. 

Dopo aver compreso come avviene la scelta di un manoscritto e cosa sia l’editing (a cosa serve una redazione? 

Quante persone ne fanno parte?), ogni squadra si cimenterà nella correzione di una bozza. 

Scelta delle copertine con esempi pratici. 

Determinazione del prezzo di copertina secondo i criteri che saranno stabiliti (costi, concorrenza, target). 

Spiegazione di come il libro arriva in libreria e scelta del proprio canale (Vendita diretta? Distribuzione? Grande 

distribuzione?). 

In base a tutte le prove superate fino a questo punto, le squadre dovranno inventare delle strategie di promozione 

(pubblicità tradizionale? Presentazioni? Video? Internet?) 

Premiazione dei vincitori. 

Spazi e materiali – Un proiettore, una lavagna, materiali di cancelleria.  

Durata - Un incontro di 3 ore circa.  

 

Costi degli incontri e laboratori Camelozampa per la Scuola Secondaria di I Grado 

Incontri e letture – Euro 100 + Iva per ciascun incontro di 1 ora e mezza 

Laboratori di Scrittura Creativa Camelozampa – Euro 210 + Iva per 3 incontri di 1 ora ciascuno 

Laboratori di Scrittura Creativa con Livia Rocchi – Euro 70 l’ora al netto di R.A. per un minimo di 3 incontri da 2 ore 

ciascuno. 

Promozione “Adotta un libro!” 

Lettura animata GRATUITA e sconti sugli altri laboratori per le classi che adotteranno un libro 

Camelozampa (acquisto da parte di tutti gli alunni, copia omaggio per l’insegnante). 

 

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa.  

Per le scuole fuori dalla provincia di Padova è richiesto un intervento per un minimo di tre attività e può essere 

eventualmente richiesto un contributo per spese di trasferta. 

I materiali necessari per i laboratori saranno preventivamente concordati con gli Insegnanti. 

 

Per gli incontri con autori o illustratori e per richieste particolari è possibile richiedere un preventivo specifico 

scrivendo a camelozampa@gmail.com 


