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– L’incontro con l’autore va pensato come momento significativo di un percorso 
di educazione alla lettura, tenendo presente che è un’esperienza difficilmente 
sostituibile con altre iniziative di promozione o di “animazione” del testo. 

 

– È bene che la scelta dell’autore da invitare sia motivata dalle letture fatte in 
classe e dall’interesse suscitato negli alunni per lo stile di scrittura e i temi 
delle storie. 

 

 

 

– Si tratta quindi di inserire l’iniziativa in un progetto didattico: letture che 
precedono l’incontro e lavoro successivo in prosecuzione degli argomenti 
affrontati. 

 

– Se inserito in un programma più ampio, può rappresentare una tappa 
significativa del percorso di formazione di un lettore: i ragazzi possono 
parlare con la persona che ha pensato la storia che hanno letto, che ha scelto le 
parole per raccontarla, che ha seguito da vicino e di persona il processo che 
dall’idea conduce al libro stampato. Quando essi leggeranno altri libri avranno 
comunque ben presente che dietro ad un libro c’è una persona che ha fatto 
delle scelte, che parla con loro attraverso le parole stampate. 

 

 

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


– Gli autori per ragazzi non fanno delle “presentazioni” dei  loro libri, ma 
incontrano i loro lettori sul terreno comune del testo condiviso per parlarne 
con loro e per contribuire con le loro competenze alla loro crescita.  Sono la 
prova vivente che i libri non piovono dal cielo, ma sono il risultato della 
collaborazione e dall’impegno di molte persone: autori, illustratori, editori, 
grafici, tipografi, librai e bibliotecari, che lavorano per far sì che il mondo non 
resti senza libri e senza storie. Tutti questi elementi devono trovare spazio in 
un incontro con l’autore che, con maggior o minor disponibilità, si lascia 
interrogare dai ragazzi anche sulla  sua vita e sulla sua storia personale, 
quindi non dobbiamo raccontare molto dell’autore, ma piuttosto far nascere 
curiosità ed aspettative nei ragazzi.    

 

 

 

– L’esperienza suggerisce che l’incontro con l’autore è una pratica più adatta a 
partire dalle classi del secondo ciclo della scuola elementare, benché 
naturalmente non si possa escludere a priori che anche i più piccoli possano 
trovarvi motivo di interesse. Una o due classi consentono il massimo di 
interattività. Per numeri maggiori è più corretto parlare di conferenza con un 
minimo di disponibilità per le domande del pubblico. 

 

– È bene predisporre uno spazio in cui sistemarsi comodamente, dove tutti siano 
in grado di vedere, sentire e interloquire con l’autore (se è possibile evitare le 
palestre). 

 

– Gli incontri con l’autore e le attività ad essi collegate dovrebbero essere 
contemplati nel piano di offerta formativa della scuola e avere quindi carattere 
di continuità. In questo senso si rivelano mezzi efficaci per incentivare una 
biblioteca scolastica. 
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