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PASSEGGERI DEL TEMPO   
Associazione Culturale 
  C.F.  95268950632 
  P.Iva 09115191216 
  www.passeggerideltempo.it       
  tel. 366.26.53.522              
  associazionepasseggerideltempo@gmail.com    
   
 

Alla c.a. DIRIGENTE SCOLASTICO 
  

OGGETTO: EDUCAZIONE CIVICA - INCONTRO CON L’AUTORE – 
Presentazione libro “UN AMICO IN COMUNE” di Giorgio La 

Marca attraverso PIATTAFORMA DIGITALE Progetto GRATUITO 
 
La nostra associazione PASSEGGERI DEL TEMPO si occupa sin dalla sua 

costituzione, della promozione della lettura e della scrittura per le nuove 
generazioni.  

 
A tal fine abbiamo editato libri per ragazzi; promosso il “Concorso di 

Scrittura Creativa e Creazione di un Fumetto” giunto alla seconda 
edizione; realizzato la “Città dei Bambini e delle Bambine” per diversi 

comuni e, da dicembre 2020 a tutt’oggi, con il progetto “Incontro con 
l’autore”, i nostri autori incontrano classi della primaria e secondaria di primo 

grado attraverso piattaforma digitale (con oltre 300 collegamenti già 
effettuati totalmente gratuiti) finalizzati a sensibilizzare gli alunni alla lettura 

e alla scrittura.  
 

Con la presente le sottoponiamo la nostra proposta descritta in oggetto che 

prevede la presentazione del nuovo libro scritto da Giorgio La Marca: 
 

UN AMICO IN COMUNE 
 

Proponiamo di realizzare questo progetto per gli alunni della SCUOLA 
PRIMARIA (dalla classe terza) e/o SCUOLA SECONDARIA di primo grado. 

 
MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

L’apertura del laboratorio sarà curata da Giorgio La Marca, autore del libro 
UN AMICO IN COMUNE che ne racconterà la storia del protagonista (che 

brevemente riassumiamo di seguito): 
  

Marco Di Prisco è un adolescente che per un cavillo burocratico si ritrova ad 
essere il Sindaco del suo comune. Farà di tutto per far rinascere il suo 

paese, Roccatonda, dallo stallo in cui si ritrova adottando un metodo 

amministrativo molto innovativo ed alternativo in linea con il suo carattere e 
la sua età. Nasce così il CONSIGLIO COMUNALE DEI BAMBINI e 

il CONSIGLIO DEI SAGGI.  

http://www.passeggerideltempo.it/
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Il libro è arricchito da interessanti approfondimenti che aiuteranno i giovani 
lettori a conoscere un po’ in più la “macchina comunale”.  

 
Seguirà un breve dibattito/gioco in cui i bambini, con il supporto dall’autore 

e degli insegnanti, descriveranno la loro “Città ideale” tracciandone i tratti. 
Terminerà l’incontro con l’elezione e la nomina del SINDACO DELLA 

CITTA’ DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE per un giorno.  
 

Tale laboratorio si articolerà nel corso di una giornata scolastica. Le modalità di 
attuazione verranno concordate nella fase organizzativa. 

Giorno e ora dell’incontro dovranno essere stabilito in base alle Vs disponibilità 
e della scuola aderente.  

 
Obiettivo principale del progetto è quello di stimolare gli alunni alla lettura 

attraverso l’incontro con l’autore. Non è richiesto alcun obbligo di acquisto di 

libri ed è totalmente gratuito. L’incontro avverrà attraverso piattaforma on line. 
 
Il progetto “INCONTRO CON L’AUTORE”, nasce dalla constatazione di un crescente 

disamore ed estraneità dei ragazzi nei confronti dell'oggetto libro, che spesso 
reputano un qualcosa di altro dalla loro idea di piacere. Per molti bambini l'attività di 
lettura significa mera esercitazione, per l’acquisizione delle strumentalità di base, e 

spesso viene portata avanti malvolentieri perché a questa attività, in qualche modo, 
sono "costretti". La lettura (principale chiave di accesso al sapere e autoreferente nei 

processi di crescita dell'individuo) deve quindi essere riscoperta dal bambino come 
attività libera, oltre che piacevole. Su quest’ultimo aspetto, oggi più che mai, le scuole 
e le agenzie culturali non scolastiche del territorio stanno adoperandosi moltissimo, 

attuando progetti di “lettura animata".  
Finalità comune è condurre gli alunni alla scoperta della lettura come piacere, con una 

metodologia che miri il più possibile al recupero di una dimensione "seduttiva del 
leggere", attraverso percorsi ragionati e graduali, caratterizzati da attività motivanti. 
Nella scuola primaria e dell’infanzia, raccogliendo le indicazioni della C.M. 105 che 

invita ad un'immersione precoce dei bambini nel mondo del libro, si mira ad una 
didattica laboratoriale e a scelte metodologiche relative ai fondamenti didattici della 

pedagogia della lettura. Nella primaria e medie inferiori la promozione della lettura si 
concretizza non solo nella capacità di fruizione, ma anche in quella di produzione 
creativa, con la nascita di piccoli e spontanei laboratori di scrittura dove si producono 

libri di poesie, racconti, testi teatrali, giornalino d'Istituto, che vengono curati nei testi, 
nelle immagini, nella veste grafica, nella rilegatura, utilizzando mezzi informatici ed 

anche tecniche e strumenti "più poveri". Lettura e scrittura diventano così dimensioni 
trasversali e presupposti indispensabili dei processi cognitivi e della crescita globale 
dei ragazzi. L’incontro con un autore può diventare dunque una delle strategie 

attraverso cui proporre un’immagine viva e dinamica del libro e favorire la scoperta 
della lettura come momento di fruizione libera e piacevole. Il libro e l’incontro, poi, 

rappresentano la pista di decollo per percorsi originali, nei quali trovano spazio le 
molteplici emozioni suscitate dalla lettura, le curiosità, le fantasie, i pensieri e le 
riflessioni di tutti gli alunni.  

 

Finalità dell’incontro 
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• Rendere più interessante ed attuale l’oggetto libro, vedendo concretamente 
chi ci sta dietro (dietro un libro o una storia c’è una persona che l’ha creata, 

qualcuno del tutto normale e comune: gente come tutti noi.  
• Avvicinare gli studenti alla consapevolezza delle complessità della nascita di 

un libro: dall’affiorare della trama nella fantasia dell’autore alla stampa 
dell’opera.  

• Renderli consapevoli delle scelte effettuate, durante la scrittura di un libro, 
per comunicare un particolare messaggio.  

• Far familiarizzare gli alunni con gli elementi che costituiscono il libro: pagine, 
formato, illustrazioni, copertina.  

• Confermare nei bambini la magia dei libri (o contribuire al suo nascere ed 
essere).  

• Offrire agli allievi un'azione che crei motivazioni nuove alla lettura e renderli 
consapevoli dell’importanza del leggere, che non deve essere inteso come un 

lavoro sterile e noioso, ma un’attività che permette di scoprire mondi, modi di 

vivere e di pensare diversi e anche di riflettere su se stessi e sulle proprie 
opinioni.  

 
Modalità d’intervento e attività che si intendono attivare:  

1. Invio del primo capitolo del libro in pdf  
2. Videoconferenza con lo scrittore 

3. Momento di riflessione collettiva guidata relativa al libro.  
4. Interventi ed interviste da parte degli alunni: spazio alla discussione per dar 

modo agli allievi d’intervenire con le proprie riflessioni e di chiedere spiegazioni 
e chiarimenti.  

5.  Saluti 
 

Come già specificato non è obbligatorio acquistare i libri. Qualora insegnanti o 
genitori ne volessero una o più copie basta contattare la nostra segreteria ai 

nostri contatti in fondo alla presente comunicazione e invieremo attraverso 

posta i libri richiesti. 
 

Durata incontro: Un incontro per ogni gruppo classe di circa un’ora. La 
piattaforma di riferimento è MEET. Sarà nostra cura fornire la chiave di 

accesso.  
Gli incontri possono avvenire in giorno e orari da concordare in base alle 

esigenze. 
 

Per informazioni più dettagliate del progetto, la invitiamo a contattarci 
utilizzando i nostri contatti telefonici 

366.26.53.522 
335.81.64.338 

 
Oppure alla nostra mail 

associazionepasseggerideltempo@gmail.com 

mailto:associazionepasseggerideltempo@gmail.com
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In attesa di Vs cordiale riscontro, inviamo 
 

Cordiali saluti 
Presidente 

Associazione Culturale 

Passeggeri del tempo 


