
COME NASCE UN LIBRO

Il progetto è finalizzato a far conoscere a bambini e ragazzi 
il complesso mondo dell’editoria, accompagnandoli in 
quell’affascinante viaggio che, partendo da un semplice 
manoscritto, si conclude con la pubblicazione di un libro vero e 
proprio, interamente realizzato da loro.
Insieme ad alcuni dei protagonisti di questo percorso (gli autori, 
i grafici, gli illustratori e, ovviamente,  l’editore) vogliamo guidarli 
attraverso le varie fasi della lavorazione di un testo: correzione, 
editing, illustrazione ed impaginazione, fino ad arrivare alla 
stampa.
Nel fare tutto ciò, desideriamo coinvolgerli in prima persona. 
Saranno proprio loro, infatti, ad assumere i diversi ruoli, 
scrivendo dei racconti, correggendoli e illustrandoli. Dovranno 
poi decidere le modalità dell’impaginazione e la copertina fino a 
dare l’ok finale, o meglio, il “visto si stampi”.
Il risultato di tutto questo lavoro sarà un libro vero e proprio, 
interamente realizzato dai partecipanti (sempre con la 
supervisione e l’aiuto degli insegnanti) e del quale l’editore si 
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COME NASCE UN LIBRO

impegna a regalare una copia cartacea a ciascuna classe.
Il progetto sarà articolato in 5 fasi.

FASE 1: Presentazione del progetto
 

Si tratta di un incontro preliminare in cui si desidera illustrare il 
progetto, spiegando gli obiettivi degli incontri e delle attività che 
saranno svolte. In questa occasione si parlerà nel dettaglio degli 
operatori coinvolti nella produzione di un libro, con qualche 
breve cenno sulla storia della scrittura e della carta.

FASE 2: Il manoscritto

In questo secondo incontro, bambini e ragazzi saranno aiutati ad 
impostare la scrittura di un proprio racconto. 

FASE 3: Le illustrazioni

Nel terzo incontro, sarà spiegata l’importanza delle illustrazioni 
per la creazione di un libro. Infatti un messaggio può essere 
trasmesso non solo attraverso le parole ma anche attraverso le 
immagini. I partecipanti dovranno illustrare i loro racconti.

C
om

e nasce un libro
P

er m
aggiori inform

azioni: w
w

w
.kabaedizioni.com

19



FASE 4: L’impaginazione

Nel quarto incontro, sarà illustrato il lavoro svolto 
dall’impaginatore. Bambini e ragazzi dovranno stabilire il titolo 
del libro, decidere come illustrare la copertina e il contenuto 
della quarta di copertina. Tutti i racconti e i disegni saranno 
consegnati all’editore per la stampa finale.

FASE 5: Consegna del libro stampato

In questo ultimo incontro, l’editore consegnerà alle classi il 
libro stampato. A questo punto, sarà aperta una discussione 
per la valutazione del risultato ottenuto. I giovani protagonisti 
potranno commentare il lavoro svolto ed esprimere valutazioni 
sull’esperienza vissuta.

Per maggiori informazioni, potete visitare la sezione “Progetti”  
del sito www.kabaedizioni.com
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Racconti di sport, amore e avventura nati 

dalla luminosa fantasia della IV B.
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Toc…toc…una commessa bussa alla 
porta e ci annuncia che sta per arrivare 
un nuovo alunno. Durante l’anno 
scolastico Rachid farà nuove amicizie e 
grazie al suo libro magico vivremo tante 
avventure.
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Che noia questo mondo!
Sarebbe bello se scomparissero gli adulti, senza 
la scuola, in viaggio nel tempo, tra libri magici, 
alieni e nuovi amici.
Preparatevi a partire!
Forse, però, la realtà è meglio della fantasia: 
torneremo sulla Terra come se niente fosse 
successo.
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