
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le fiabe servono alla 

matematica come la 

matematica serve alle fiabe. 

Servono alla poesia, alla musica, 

all’utopia, all’impegno politico: 

insomma, all’uomo intero, e non 

solo al fantasticatore.  

 

Gianni Rodari 

 
 

 

 

  



 
 
 
 
 
 

 
 
Nel composito mondo della fantasia, della creatività e della didattica, un nome 
spicca ormai leggendario: GIANNI RODARI, scrittore, pedagogista e poeta, 
sinonimo e simbolo di “tante storie per giocare”. Le sue geniali intuizioni sono 
strumenti facili e malleabili, capaci di generare infinite varianti che sfiorano, con 
un sottile senso di gioia, aspetti inusuali della parola e delle storie. Con lui è facile 
giocare alla matematica, alla relatività, alle rime, agli abbinamenti curiosi e alle 
potenzialità dell’errore. Utilizzare il suo metodo è un percorso ricco di sorprese e 
sempre attuale.  
Ed è per questo che la biblioteca “De Amicis”, in occasione dei 100 anni dalla sua 
nascita, offre un calendario di attività quasi interamente dedicato a lui, il 
“favoloso” Gianni.  
Che il DeA-anno rodariano abbia inizio! 
 
 
 
 
 
Le attività sono proposte da ottobre a giugno. 

Si possono svolgere al mattino o al pomeriggio, dal lunedì al venerdì, in orari da 

concordare con gli insegnanti. 

La partecipazione è gratuita, su prenotazione al n. 0105579560. 

 

Nelle mattinate di martedì e giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, il personale, i 

servizi e le attività della Biblioteca sono interamente dedicati alle classi. 

 

 
  



CONOSCIAMO LA BIBLIOTECA 

Ti presento la DeA                                                     
Visita guidata alla biblioteca attraverso un simpatico tour fra gli scaffali che 
condurrà i partecipanti alla scoperta di personaggi e storie appartenenti ai diversi 
generi letterari. Durante il percorso saranno forniti alcuni cenni di base sulla 
classificazione dei libri, le modalità di esposizione a scaffale aperto, la ricerca 
bibliografica e il servizio di prestito, allo scopo di promuovere l’incontro fra 
giovani e libri in un ambiente ad esso dedicato. Il tour si conclude con un 
momento di lettura ad alta voce, attività propedeutica all’educazione all’ascolto.  
 
Scuola infanzia, Primo e secondo ciclo scuola primaria, Scuola secondaria di primo 

grado  
 
 
 

Caccia al libro con le App 
Un’apposita applicazione installata su alcuni tablet viene utilizzata per un’insolita 
caccia al tesoro in biblioteca. Il laboratorio è impostato come gioco a squadre e gli 
indizi da seguire sono incentrati su libri e autori della letteratura per ragazzi. 
Attraverso Qr code da scannerizzare, quiz a risposta multipla, fotografie, video e 
testi da realizzare con adeguata astuzia e creatività, i ragazzi potranno acquisire 
punti sino alla vittoria finale. Alla squadra vincitrice sarà offerto un misterioso 
“premio digitale”. Oltre a sollecitare interesse per libri e autori, scopo del 
laboratorio è quello di favorire la conoscenza della biblioteca e delle molteplici 
attività che in essa si svolgono, anche nell’ottica di una valorizzazione dei nuovi 
strumenti tecnologici che ha in dotazione.  
 

Secondo ciclo scuola primaria e Scuola secondaria di primo grado  
 

 

la DeA in classe 
La proposta prevede due momenti correlati: un primo incontro in classe dove i 
bibliotecari della DeA presentano la biblioteca e le sue proposte di attività, 
illustrano come funzionano i suoi servizi, come iscriversi al prestito libri e nel 
contempo propongono un’attività di animazione alla lettura adatta alle diverse 
fasce d’età. Seguirà poi un secondo incontro in biblioteca dove la classe potrà 
fruire della visita guidata e verrà consegnata la tessera di iscrizione al Sistema 
Bibliotecario Urbano a tutti gli alunni partecipanti. 
Scuola dell’infanzia, Primo e secondo ciclo scuola primaria, Scuola secondaria di 

primo grado 



LEGGERE 

 

 

 

Il favoloso Gianni e gli altri 
La lettura aiuta a crescere e, soprattutto, a crescere bene e socializzare. Partendo 
da questo presupposto, il laboratorio si sviluppa come un percorso di lettura ad 
alta voce che, oltre a facilitare l’incontro fra bambino e libro, stimola la 
condivisione di idee, immagini ed emozioni. Il filo conduttore sono le fiabe di 
Rodari e di altri autori che si sono ispirati al suo mondo fantastico. Lo scopo è 
quello di suscitare interesse e stupire, abituando gradualmente all’ascolto, alla 
fantasia e al piacere della lettura condivisa. Vengono messi in gioco la voce, il 
corpo e l’espressività. Le storie lette incuriosiscono, divertono e, spesso, 
costituiscono un primo passo per approfondire la conoscenza di scrittori 
autorevoli della narrativa per ragazzi. 
 

Nidi d’infanzia, Scuola dell’infanzia, Primo e secondo ciclo scuola primaria  
 
 
 

Il gioco della rima 

Il gioco della rima è un laboratorio dedicato alla lettura ad alta voce sulla rima a 
partire da Gianni Rodari ampliando il percorso con autori a lui vicini come Toti 
Scialoja, Nico Orengo, Bruno Tognolini, Roberto Piumini, Chiara Carminati con 
l’obiettivo di acquisire competenze espressive sia vocali che corporee e un 
graduale sviluppo della sensibilità all’ascolto. Vengono proposti giochi sulla rima 
in base all’età dei partecipanti.  
 
Scuola dell’infanzia, Primo e secondo ciclo scuola primaria, Scuola secondaria di 

primo grado 
 

 

  



SCRIVERE 

 

 

 

Quaderno di fantastica uno 
Il sasso nello stagno e il binomio fantastico. Basta una parola, al massimo due, e 
le storie che si possono inventare sono infinite. Un divertente percorso di 
scrittura accompagna i bambini alla scoperta delle potenzialità “fantastiche” dei 
vocaboli attraverso le due più semplici e famose tecniche rodariane. 
 
Secondo ciclo Scuola primaria  

 
 

 

Quaderno di fantastica due 
L’errore creativo, la merceologia fantastica e il limerick. La creatività si nutre di 
simpatici espedienti e, come insegna Rodari, una storia può nascere anche da un 
finto errore ortografico o da insolite variazioni sul tema, ma non è tutto. Il 
percorso di scrittura prevede un avvicinamento al nonsense, nella forma 
codificata del limerick. 
 

Scuola secondaria di primo grado 

  



CREARE 

A inventare libri 
Per costruire un libro senza parole e senza immagini  
“Si dovrebbe dare la sensazione che i libri siano effettivamente fatti in questo modo, 

e che contengano sorprese. La cultura deriva in effetti dalle sorprese, ossia cose 

prima sconosciute” (Bruno Munari). 

Un Laboratorio creativo dove i bambini potranno osservare e toccare i dodici 
Prelibri progettati da Bruno Munari che ha saputo creare un “campionario di 
sensazioni” dei libri attraverso i quali si apprende compiendo delle esperienze 
sensoriali. A partire da questo stimolo verranno creati dei mini-libri senza parole e 
senza immagini utilizzando diversi materiali e tecniche di rilegatura per capire 
come si costruisce un libro. 
 

Nido d’infanzia 
 

 

Le nuove avventure di Giovannino Perdigiorno 
Chi è Alice Cascherina? Dove vanno i tre fratellini di Barletta? Perché Tonino era 
diventato invisibile?  
A partire da una delle avventure dei personaggi narrati nelle fiabe di Rodari, i 
bambini sono invitati a continuare la storia inventando nuove avventure, o 
disavventure, da mescolare in una grande insalata di favole. Ispirandosi alle 
tecniche di narrazione descritte nella Grammatica della fantasia, come il “binomio 
fantastico” o il gioco del “che cosa succederebbe se …” , il laboratorio si propone 
di stimolare la fantasia e l’immaginazione attraverso una narrazione collettiva che 
coinvolga tutti i bambini partecipanti. 
 
 Scuola dell’infanzia 
 

 
 

Il segno fantastico. Illustriamo Rodari 
La lettura delle Filastrocche in cielo e in terra, illustrate da Bruno Munari, sarà il 

punto di partenza di un laboratorio creativo che utilizza le tecniche del collage, del 

ritaglio e del timbro per sperimentare con materiali diversi, come ritagli di giornale, 

timbri artigianali, antichi caratteri mobili e oggetti di riciclo, la realizzazione di una 

personale composizione ispirata al mondo fantastico di Rodari e all’arte libera di 

Bruno Munari. 

 
Scuola dell’infanzia, Primo e secondo ciclo scuola primaria 



 

Attività realizzate in collaborazione con altri soggetti 
 

 
Chiamatemi Albert 
In collaborazione con il liceo Scientifico Fermi 
Esperienze di fisica per studenti curiosi.  
Il ciclo dell’acqua, il calore e i cambiamenti di stato, l’aria e i gas, le forze, il suono 
e le onde sonore. È possibile scegliere l’argomento preferito oppure “assaggiare” 
un po’ di tutto. La meraviglia è dietro l’angolo, parola di Albert. 
 
Per classi della scuola primaria e secondaria di primo grado. 

 
 

 

 

ATTIVITA’ PER GLI INSEGNANTI 
 

Realizzate dalla biblioteca 
 

La biblioteca a tutto tondo 
Incontri formativi e informativi per insegnanti 
La biblioteca propone appuntamenti a tema rivolti agli insegnanti dalla scuola 
infanzia alla secondaria di primo grado. Gli incontri avranno una duplice finalità: 
da un lato saranno occasione per presentare attività didattiche e offerta 
formativa della Biblioteca De Amicis e delle associazioni che collaborano con essa, 
e allo stesso tempo costituiranno anche momenti di formazione su tematiche 
diverse. 
Gli incontri avranno le seguenti tematiche:  

1. Percorsi di lettura ad alta voce: strumenti per una lettura espressiva in 
biblioteca e in classe 

2. Biblioteche scolastiche: istruzioni per l’uso (in collaborazione con ufficio 
catalogazione SBU) 

3. Scrivere storie. Laboratori didattici di scrittura creativa 
4. Illustrare le storie. Laboratori creativi per sperimentare con le tecniche e 

i materiali dei grandi illustratori (con la collaborazione di Officina 
didattica Luzzati)  

 

 
 



Realizzate in collaborazione con altri soggetti 
 

Arcipelago bambino 
A cura dell’ANPEC – Associazione Nazionale Pedagogisti Clinici 
 
Incontri di approfondimento a tutti coloro che, per motivi personali e 
professionali, sentono importante coltivare la conoscenza pedagogica.   È  rivolto 
soprattutto ad insegnanti/educatori e genitori con particolare riferimento alla 
scuola dell’infanzia e al primo ciclo di scuola primaria. 
Il corso intende dare una risposta concreta alle richieste degli insegnanti, 
fornendo strumenti per operare con alunni portatori di diverse difficoltà e 
affrontando alcune tra le più attuali tematiche: 
1. edizione 

•  Incontri di crescita: genitori e educatori insieme per crescere un nuovo 
modello educativo   

• Se muori non ti vedo più: Un aiuto ai bambini per affrontare le perdite 
dr.ssa Susanna Viviani pedagogista clinico    

2. edizione 
• La visione pedagogico-clinica nella costruzione della personalità  
• Gli aspetti evolutivi letti attraverso il disegno infantile  
• Emozione e Colore: significati simbolici  
• Riflessioni sul metodo InterArt : tecnica pedagogico-clinica  
• Spunti da Edumovement ed Educromo: tecniche pedagogiche cliniche di 

prevenzione  
• Il gioco pedagogico clinico come strumento di crescita  
• “Mamma, voglio il telefonino” le nuove tecnologie, un’altra sfida  

 
 

Educare/educarsi con il disegno onirico 
A cura dell’ANPEC – Associazione Nazionale Pedagogisti Clinici 
Strumento pedagogico per conoscere meglio le competenze e le potenzialità 
proprie ed altrui. 
Il percorso si articola in incontri di formazione e aggiornamento con la 
sperimentazione dello strumento del Disegno Onirico e affronta le seguenti 
tematiche: 
 
1.edizione 

• La città simbolica (dr.ssa Viviani) 
• Dialogo con il mio albero (dr. Viviani) 

2. edizione 
Temi dei quattro incontri 

• Disegno Onirico: la funzione educativa dell’attività grafo-pittorica  



• Immagine reale e immagine ideale nella consapevolezza educativa 
• La saggezza della mano per conoscere se stessi e gli altri 
• Affronto il mio “Drago” 
• L’Eroe dentro di me (riconoscere gli Archetipi) 

 
 

Ciclo di incontri sulla psicomotricità   

A cura di ANUPI Educazione 
In fase di programmazione 
 

Corso di formazione per insegnanti su cinema e 
letteratura per l'infanzia. Progetto Filmbusters 2019 
In collaborazione con l’Istituto Don Bosco e il Club Amici del Cinema  
 
Temi degli incontri: 
• Cultura cinematografica in Liguria 
• Animazione italiana oggi 
• Letteratura per l'infanzia in 100 film 
• Shakespeare e il cinema 
• Altro incontro da definire 
 

 

SERVIZI 

 

Su prenotazione al n. 0105579560  

 

Prestito 
Con la tessera di classe, intestata all’insegnante, è possibile prendere in prestito libri 

per tutti gli alunni, sino a un massimo di trenta. Su richiesta e previ accordi con i 

bibliotecari possono essere iscritti al servizio i bambini e i ragazzi interessati.  
 

 
Utilizzo degli spazi della biblioteca  
Gli insegnanti, su prenotazione, possono utilizzare gli spazi della Biblioteca per 

realizzare in autonomia attività laboratoriali o di lettura con la classe. 

 
 

 



 

 

 

 

 

INFO E CONTATTI  

 

Direzione beni Culturali e Politiche Giovanili 

Biblioteca Internazionale per ragazzi E. De Amicis 
Magazzini del Cotone Primo Modulo 2° piano 16128 Genova 

 

www.bibliotechedigenova.it/de-amicis 
Tel:  010 5579560 

e-mail: deamiciseventi@comune.genova.it 

 GENOVA – BIBLIOTECA INTERNAZIONALE PER RAGAZZI E. DE AMICIS 

Newsletter mensile DeA Idea1 

 

 

 
 

 

 

 

 
1 Per ricevere informazioni sulle nostre attività via e-mail, è possibile compilare i moduli per la raccolta dei dati personali presenti in 

biblioteca. I dati verranno inseriti nel nostro indirizzario e-mail nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della 

privacy. 

 


