
Per le V delle primarie e le I e II della secondaria di 
primo grado 
 
Zac vive in collina con mamma e papà̀ apicoltore. 
Quando le api iniziano a scomparire, Zac non sta 
molto a pensarci, capisce che l’urgenza è una: unirsi 
al Convegno dei bambini che intendono salvare il 
mondo. Anche Irma, undicenne affascinata dagli esseri 
mutantiche escono dai tombini delle fogne, parte per 
il Convegno, ma per il motivo contrario: vuole che 
gliesseri mutanti continuino a mutare. Il loro viaggio 
si unisce su un treno. La loro alleanza per 
fronteggiare insieme i “Buttacarte”, gli adulti che 
vogliono impedire il Convegno, si trasforma presto 
in amicizia e forse in amore.  
Di sicuro in una grandiosa avventura per salvare il 
mondo. 

IL CONVEGNO DEI RAGAZZI CHE SALVANO  
IL MONDO

Gli Scarabocchi,  
EAN 9788871689074 
12 euro, 192 pagine

Fulvio Ervas

AMBIENTE AMICIZIA +10

GENERAZIONI A CONFRONTO

AVVENTURA

VIAGGIO

MARCOSCUOLE
MarcoScuole offre un’attenta selezione di romanzi 
per ragazzi di tutte le età.  
A cui accompagna da anni laboratori creativi  
per le scuole e ora anche tutorial di scrittura creativa 
e lettura ad alta voce.

A Il convegno dei ragazzi che salvano il mondo sono associati i seguenti 
tutorial o contenuti speciali: 



MARCOSCUOLE
 

BOOKSOUND  
leggere ad alta voce 

A cura di Martina Fusè, attrice e formatrice BookSound 
Categoria: tutorial  

Durata: 1 ora, 6 videolezioni 
 

Leggere ad alta voce vuol dire divertirsi e diventare protagonisti di un’avventura fatta di 
parole, ma anche migliorare le proprie competenze di comprensione interpretazione 
e comunicazione. 
Dall’esperienza BookSound, progetto per le scuole dedicato alla lettura ad alta voce 
diffuso da sei anni in tante scuole di tutta Italia, nasce un tutorial pensato per i ragazzi. 
Per accompagnarli alla scoperta della propria voce e renderli consapevoli 
dell’importanza di sapere usare al meglio questo strumento eccezionale.  
Sei video lezioni di circa dieci minuti ciascuna, in cui Martina Fusè, una delle nostre attrici 
e formatrici booksound, li coinvolgerà in alcuni esercizi e attività di lettura ad alta voce:  
respirazione, tono e volume, articolazione, interpretazione, il corpo e le parole, e i suoni 
del testo. 
 
BookSound è un’esperienza che da anni si svolge in classe e aiuta a vivere il libro come 
oggetto di condivisione e divertimento. 
Iscrivete la vostra classe al progetto: www.booksound.it 

Marcos y Marcos a porte aperte 
Come nasce un libro 

A cura dello staff Marcos y Marco. 
Categoria: contenuto speciale 

Durata: 40 minuti 
 
Per chi è curioso di sapere come un testo d’autore diventa un libro, in che modo si sceglie 
la giusta copertina e il titolo, il lavoro sul testo, come si fa a far conoscere un libro ai librai 
e al mondo intero, un video racconto con le voci di chi lavora in casa editrice. 
Un viaggio alla scoperta di come nasce un libro e di tutte le professioni dell’editoria.

Se sei un insegnante e hai scelto di adottare questo titolo come 
lettura estiva per la tua classe, scrivici a 
scuole@marcosymarcos.com indicandoci il laboratorio digitale 
preferito. Noi ti spiegheremo come ricevere l’accesso al tutorial. 


