
 



 

 

 

 

 

le attività e le proposte della biblioteca  
de amicis per L’ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
 

 
Scoperta, lettura e sperimentazione. Tre parole da immaginare collegate in senso 

circolare. A ogni nuovo giro, ognuna di esse assume maggiore profondità e nuovi 

significati, rivelando luoghi ancora segreti e sentieri inesplorati. È un cammino iniziato 50 

anni fa, con la nascita della DeA a Villa Imperiale e i suoi primi laboratori per bambini e 

ragazzi, un percorso che continua e si rinnova ogni anno. 

La scoperta è quella consueta: della biblioteca, dei libri, degli autori e degli illustratori. 

Ma in questo 2021-2022 l’obiettivo è quello di cogliere più che mai il mondo che si apre 

inaspettato, quello capace di incuriosire e trattenere, coinvolgere ed emozionare. Non ci 

fermeremo in superficie. Le pagine dei libri saranno tappe per andare oltre e scoprire un 

qualcosa di più. 

La lettura è il cuore di tutto: lettura di parole, di storie e di immagini. È il passo che ci 

condurrà a sperimentare e vivere ciò che sono i libri e ciò che è la biblioteca; un riscontro 

immediato sul piacere di essere lettore e fruitore dei servizi bibliotecari. 

La sperimentazione è legata alla creatività. Partiremo dai libri e dalla lettura per 

approdare al mondo dell’invenzione e dell’immaginario, per giocare con disegni e 

parole, per imitare i grandi artisti della penna e dell’illustrazione.  

Al via il 51° giro di DeA! 

  
Le attività sono proposte da ottobre a giugno. 

L’effettiva realizzazione è subordinata all'evoluzione della situazione sanitaria e ai 

protocolli operativi della biblioteca e delle scuole. 

Le proposte contraddistinte da questo simbolo  si possono svolgere anche 

in modalità a distanza su piattaforma per il gruppo classe o per piccoli 

gruppi.. 

I laboratori sono modulati in base alle diverse fasce d’età dei partecipanti. 

La partecipazione è gratuita, per informazioni telefonare al n. 0105579560 o scrivere a 

deamiciseventi@comune.genova.it. 

  



-  LA SCOPERTA  - 
Per conoscere la Biblioteca e i libri 

 

 

Ti presento la DeA 
Alla scoperta della biblioteca e dei suoi segreti 
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 
 

Il laboratorio può essere svolto anche in modalità a distanza su 
piattaforma per il gruppo classe o per piccoli gruppi. 
 
 

 

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. 
Il laboratorio prevede un percorso a misura delle diverse fasce d’età dei 
partecipanti. 
Scuola dell’infanzia, Primo e secondo ciclo scuola primaria, Scuola 
secondaria di primo grado 
 
 

#Un libro per te - LIVE 
Non solo rubrica on line, non solo suggerimenti di lettura, ma incontri dal 
vivo in biblioteca alla scoperta del nostro patrimonio bibliografico. Vi 
racconteremo i libri con letture ad alta voce e qualche curiosità. Saranno 
rassegne/presentazioni di titoli sempre diversi, a tema o per fascia d’età, sia 
nell’ambito della narrativa che della divulgazione.  
Sarà poi compito vostro prenderli in prestito! 
Scuola primaria e secondaria di primo grado 
 
 

kIT DIDATTICI 

iDeAlmente a scuola 
Documenti, opuscoli, video: per conoscere qualcosa di più sui libri, sulle 
biblioteche, su scrittori e illustratori per ragazzi. 
Come sono organizzate le biblioteche per ragazzi? Quali sono i libri che 
contengono? Chi sono gli scrittori e gli illustratori per ragazzi? Come si 
esprime la loro arte? Quali tecniche di scrittura utilizzano? Cosa nascondono 
certe bizzarre illustrazioni? 
C’è molto da imparare e da mettere in pratica. 
I kit didattici della DeA sono pensati e progettati per la scuola, per l’utilizzo 
da parte dei docenti. 
Scuola d’infanzia, primaria, secondaria di primo grado 
 



 I Kit sono scaricabili dalla pagina della biblioteca sul portale 
delle biblioteche di Genova 
(http://www.bibliotechedigenova.it/de-amicis).  
  



-la lettura- 
IL GIOCO DELLE PAROLE e delle immagini 

 

 
La voce delle parole  
Percorsi di lettura ad alta voce alla scoperta di libri e autori, per grandi e 
piccini 
La voce delle parole è la voce di chi legge le storie e, con esse, suscita 
curiosità e meraviglia, ma non è solo questo. Ogni libro ha la sua voce, un 
suo caratteristico linguaggio fatto di sonorità e illustrazioni, testi inaspettati, 
creatività da scoprire. Ma non è ancora tutto, perché in questo laboratorio 
una terza voce entra in campo, ed è quella più importante: la voce delle 
emozioni che un buon libro può suscitare in chi ascolta.  
Il laboratorio propone la lettura ad alta voce di testi presenti in biblioteca, 
utilizzando anche il linguaggio iconografico del silent book o quello 
scenografico del kamishibai. Per una lettura più consapevole dei testi, i 
ragazzi dagli 11 anni potranno scoprire le tecniche narrative utilizzate dagli 
autori e alcune loro curiosità sia biografiche che letterarie.  
Nido d’infanzia, scuola d’infanzia, primaria, secondaria di primo grado 

 
Il laboratorio può essere svolto anche in modalità a distanza su 
piattaforma per il gruppo classe o per piccoli gruppi a cura del 
gruppo di lettrici ad alta voce Le Mileggiame’ 

 
 
 
  



 

-la sperimentazione- 
 

 
 
 

Il segno fantastico  
A tu per tu con i grandi illustratori per l’infanzia 
Un laboratorio creativo dove i bambini potranno conoscere grandi autori e 
illustratori per l’infanzia (a partire dalla coppia Rodari-Munari) 
sperimentando tecniche come il collage, il ritaglio, il timbro, la rilegatura di 
mini-libri. Attraverso l’utilizzo di materiali diversi, come ritagli di giornale, 
carte colorate, timbri artigianali e oggetti di riciclo, verrà realizzata una 
personale composizione. 
Nido d’infanzia, Scuola dell’infanzia.  
 

La biblioteca immaginaria  
In occasione dei 50 anni della Biblioteca De Amicis, un 
laboratorio creativo d’invenzione e immaginazione 
Una biblioteca per ragazzi può essere rappresentata in 
migliaia di modi diversi (nave, astronave, labirinto, valigia, 
nuvola …) perché è fatta di quel materiale malleabile e fluido 
che si chiama fantasia. Molte biblioteche fantastiche si incontrano fra le 
pagine dei libri, anche nei testi di grandi autori. 
In occasione dei 50 anni dalla sua nascita, la Biblioteca De Amicis propone 
un percorso finalizzato a scoprire e interpretare la biblioteca immaginaria 
anche attraverso la realizzazione di elaborati creativi, disegni o racconti. Gli 
spunti di partenza sono alcuni testi a tema, una fiaba di Paola Farah Giorgi 
e una illustrazione realizzata da Davide Cervellini, Operatore Volontario di 
Servizio Civile.  
scuola d’infanzia, primaria, secondaria di primo grado 
 

Che Typo!  
Sperimentare la stampa con timbri e caratteri mobili 
Cosa sono i caratteri mobili? Cos'è un torchio tipografico? Una volta si 
stampava proprio così?  



L'invenzione della stampa a caratteri mobili è stata una vera rivoluzione per 
la storia dell'uomo: da quel momento in poi i libri sono diventati 
importantissimi nella vita di grandi e piccoli. Come in una vera tipografia, il 
laboratorio utilizza antichi caratteri mobili di legno per realizzare 
composizioni creative inchiostrate con colori atossici all'acqua e stampate 
con un'antica pressa da legatoria: ogni partecipante avrà la sua stampa da 
portare a casa. Il laboratorio si svolge grazie alla donazione alla Biblioteca 
dei materiali per la stampa tipografica da parte di Bruzzone Arti Grafiche Di 
Tassistro Raffaele & C.  
IL LABORATORIO VERRA’ ATTIVATO QUANDO SARA’ CONSENTITO LO SCAMBIO DI MATERIALI 
TRA PARTECIPANTI. 
Secondo ciclo scuola primaria, Scuola Secondaria di Primo e Secondo grado 
  



SERVIZI 
 

 

Chiedilo al bibliotecario 
Percorsi di lettura e bibliografie tematiche su richiesta per insegnanti e 

studenti. 
 

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. Il servizio verrà 
attivato quando l’evoluzione della situazione sanitaria lo consentirà).  
Su richiesta e previ accordi con i bibliotecari possono essere iscritti al 
servizio i bambini e i ragazzi interessati.  
Le tessere possono essere consegnate al termine dell’attività in biblioteca. 
Per le modalità di richiesta della tessera rivolgersi al Punto Prestito: tel. 010 
557 9556 
 
  



 
INFO E CONTATTI  
 
 

Direzione Attività e Marketing Culturale 
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 
- Pagina Facebook GENOVA – BIBLIOTECA INTERNAZIONALE PER 

RAGAZZI E. DE AMICIS 
- Newsletter mensile DeA Idea 

Per ricevere informazioni sulle nostre attività via e-mail, è possibile 
compilare i moduli per la raccolta dei dati personali presenti in 
biblioteca o inserire i dati nell’apposito form sul portale 
www.bibliotechedigenova.it/deamicis 
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