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BIBLIOTECA  F. CAMPANELLA – Municipio IV Media Val Bisagno 

Via Struppa 214/a – 16165 Genova  

Tel. 010802184 Tel. Ufficio Prestito e fax 0108301584 

biblcampanella@comune.genova.it 
 
 

Orario (da settembre  giugno) 
 

- lunedì, mercoledì e venerdì 14.00-19.00 

- martedì e giovedì 9.00-12.00/14.00-19.00  

 

Caratteristiche e servizi offerti:  

 
- 21.000 volumi   

- Lettura e consultazione libri 

- Consultazione on-line “Secolo XIX” 

- Informazioni e consulenze bibliografiche  

- Sezione Ragazzi e “Primi libri” per bambini da 0 a 6 anni 

- Sezione specializzata su Genova e Liguria 

- Catalogo informatizzato  

- Prestito informatizzato libri e periodici 

- Prestito collettivo per gruppi e scolaresche 

- Consultazione Internet 

- Servizio Wi-Fi 

- Banca dati Informagiovani / Rilascio tessera Greencard 

- Servizio fotocopie (a pagamento) 

- Attività culturali: visite guidate alla Biblioteca  con presentazione dei servizi offerti, 

conferenze, mostre, incontri a tema, presentazione libri, laboratori, visite guidate sul 

territorio 

- Attività didattiche:  visite guidate alla Biblioteca  con presentazione dei servizi offerti, 

incontri a tema, laboratori, mostre, percorsi di promozione della lettura, visite guidate sul 

territorio 

- Sportello Internazionale UNICEF  

- Accesso facilitato per disabili 
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Attività culturali/ 

Offerta formativa alle Scuole del territorio 
 

 

 

 

 

Nelle pagine che seguono sono indicate, a titolo di esempio, alcune 

delle attività culturali gratuite a cui è possibile partecipare nella nostra 

biblioteca. 

 

 Si tratta di  diverse iniziative già “collaudate”, attuate negli anni 

passati e che hanno riscosso notevole gradimento e di alcune nuove proposte 

su corpo umano,  mondo microscopico, mente e cuore, stili di vita e salute. 

 

 La biblioteca è inoltre disponibile ad organizzare attività su argomenti 

suggeriti dagli Insegnanti in relazione alle specifiche esigenze didattiche. 

A questo proposito, e perché la programmazione sia più organica, si ritiene 

opportuno concordare preventivamente temi, metodologie, necessità, anche 

per garantire il reperimento di fonti bibliografiche eventualmente non 

presenti in biblioteca. 

 

 Si invitano tutti gli Insegnanti, sia quelli interessati alle attività 

proposte, sia  quanti vogliano suggerirne e concordarne altre, a contattare 

telefonicamente la biblioteca, fissare un appuntamento ed elaborare un 

programma condiviso e mirato alle loro specifiche necessità. 
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BIBLIOTECA F. CAMPANELLA 

 

 

LIBRO E BIBLIOTECA / DUE PERCORSI  INFORMATIVI 

 

  
Obiettivi 

Informazione biblioteconomica: incontro con la biblioteca, la struttura, l’organizzazione, i servizi 

offerti… 

  

Contenuti 

Storia della scrittura 

Storia delle materie scrittorie, del libro e della stampa 

Storia delle biblioteche 

Organizzazione delle raccolte e dei cataloghi 

 

Modalità 
Incontri in biblioteca 

  . durata/ 1ora ciascuno 

  . n° incontri/ da concordare con gli insegnanti 

  . prenotazione/ anche telefonica 

  . gratuito 

  

   Utenza 

  Scuola dell’infanzia  

Scuola primaria 

Scuola secondaria di 1° grado 

 

Periodo/sede 

  . Anno scolastico 2014/2015 

. Biblioteca F. Campanella  

  

Materiali 

Bibliografia del volumi posseduti 

  

 

Per informazioni 

   

Biblioteca F. Campanella 

Via Struppa 214/a -  16165 Genova 

Telefono 010802184 

biblcampanella@comune.genova.it 

 

 

Orari 

da settembre a giugno 

lun. mer. ven. 14-19 

mar. gio. 9-12 e 14-19 
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BIBLIOTECA F. CAMPANELLA 
 

 

IL GUSTO DI LEGGERE 

 
 

 

Obiettivi 

Trasmettere il gusto della lettura attraverso la scelta del libro in biblioteca:  tra la varietà, la 

ricchezza, la grande possibilità offerta da un patrimonio bibliografico specifico, aggiornato, attento 

all’editoria per ragazzi. 

 

Contenuti 

- Visita delle classi alla biblioteca per effettuare il prestito individuale dei volumi, attenzione alla 

scelta di ciascuno: consigli e “sconsigli” di lettura, perché il gusto di scegliere e leggere sia un gioco 

e un piacere 

- Ascolto della lettura ad alta voce, un capitolo ad incontro, di un libro scelto insieme 

 

Modalità  
Incontri in biblioteca 

.  durata/ 1 ora ciascuno 

.  n° incontri/ da concordare con gli insegnanti 

. prenotazione/ anche telefonica 

. gratuito                                                                                                                                                                                                                     

 

 

Utenza 

   Scuola dell’infanzia  

Scuola primaria 

  Scuola secondaria di 1° grado 

 

Periodo/sede 

. Anno scolastico 2014/2015 

. Biblioteca F. Campanella 

 

Materiali 

Bibliografie redatte su specifici temi  

indicati dagli Insegnanti 

 

Per informazioni 

 

Biblioteca F. Campanella 

Via Struppa,  214/a -  16165 Genova 

Telefono 010802184 

biblcampanella@comune.genova.it 

 

Orari 

da settembre a giugno 

lun. mer. ven. 14-19 

mar. gio. 9-12 e 14-19 
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BIBLIOTECA F. CAMPANELLA 

 
   

CHI CERCA TROVA 
   

Obiettivi 

Attività di ricerca e documentazione: conoscenza di metodologie e strumenti per la ricerca 

in biblioteca. 

  

Contenuti 
Approccio al nuovo  percorso di ricerca bibliografica on line attraverso il Catalogo 

Unificato Università  Comune di Genova. Guida all’uso dei servizi offerti dal Catalogo: 

- Accesso libero (ricerca e localizzazione materiale bibliografico) 

- Accesso come utente registrato (tessera della biblioteca, prenotazioni, scaffale 

elettronico, ricerche, storico). 

 

     Modalità 

    Incontri in biblioteca 

  - durata/ 1 ora ciascuno   

              - n° incontri/ da concordare con  

  gli insegnanti 

   - prenotazione/ anche telefonica   

   - gratuito                                                                                                                                                                                                                     

 

    Utenza 

    Scuola primaria (2° ciclo) 

    Scuola secondaria di 1° grado  

 

     Periodo/sede 

    . Anno scolastico 2014/2015 

    . Biblioteca F. Campanella 

 

    Materiali 

    Guide per la ricerca su catalogo on line 

  

    Per informazioni 

 

    Biblioteca F. Campanella 

   Via Struppa, 214/a  -  16165 Genova 

   Telefono 010802184 

   biblcampanella@comune.genova.it 

    

 

   Orari 

   da settembre a giugno 

   lun. mer. ven. 14-19 

   mar. gio. 9-12 e 14-19 
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BIBLIOTECA F. CAMPANELLA 

 
 

UNA STORIA IN BIBLIOTECA 

 
 

Obiettivi 

Percorso di educazione all’ascolto ed educazione all’immagine attraverso favole e fiabe, la loro 

rilettura in chiave attuale, l’attenzione a narrazioni sempre diverse e originali 

 

Contenuti 

Lettura animata di storie classiche e moderne 

. Analisi del testo 

. Analisi delle illustrazioni 

. Dialogo su contenuti e immagini proposte 

 

Modalità 

Incontri in biblioteca 

.  durata/1 ora ciascuno 

.  n° incontri/ da concordare con gli insegnanti 

.  prenotazione/ anche telefonica 

.  gratuito                                                                                                                                                                                                                     

 

Utenza 

Asilo nido 

Scuola dell’infanzia 

Scuola primaria (1° ciclo) 

 

Periodo/sede 

. Anno scolastico 2014/2015 

 

. Biblioteca F. Campanella 

 

Materiali 

Bibliografie redatte su specifici percorsi 

individuati con gli Insegnanti: le storie “al 

contrario”, le storie “per avere paura”, 

le storie “per ridere”… 

 

Per informazioni 

 

Biblioteca F. Campanella 

Via Struppa, 214/a -  16165 Genova 

Telefono 010802184 

biblcampanella@comune.genova.it 

 

Orari 

da settembre a giugno 

lun. mer. ven. 14-19 

mar. gio. 9-12 e 14-19 
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BIBLIOTECA F. CAMPANELLA 
 

 

 

NATI PER LEGGERE 
 

 

Obiettivi 

La comunicazione fra l’adulto e il bambino, a partire dal primo anno di vita,  attraverso la lettura ad 

alta voce. 

 

Contenuti 

Per gli adulti: storia del progetto, che coinvolge Associazione Italiana Biblioteche, Associazione 

Culturale Pediatri, Centro per la Salute del Bambino, insegnanti e genitori. 

Idea forte: quella dell’importanza per ogni bambino, a livello cognitivo e relazionale, dell’ascolto di 

piccole storie attente ai suoi bisogni più veri. 

Per i bambini: lettura animata, valorizzazione e prestito dei volumi acquistati nell’ambito del 

progetto. 

 

Modalità 

Incontri in biblioteca 

. durata/ 1 ora ciascuno 

.  n° incontri/ da concordare con gli insegnanti 

. prenotazione/ anche telefonica 

. gratuito                                                                                                                                                                                                                     

 

Utenza 

Asilo nido 

Scuola dell’infanzia  

 

Periodo/sede 

. Anno scolastico 2014/2015 

. Biblioteca F. Campanella 

 

Materiali 

Bibliografia dei volumi posseduti 

 

 

Per informazioni 

 

Biblioteca F. Campanella 

Via Struppa, 214/a - 16165 Genova 

Telefono 010802184 

biblcampanella@comune.genova.it 

 

Orari 

da settembre a giugno 

lun. mer. ven. 14-19 

mar. gio. 9-12 e 14-19 
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BIBLIOTECA F. CAMPANELLA 
 

 

AMBIENTE E TERRITORIO IN VAL BISAGNO 

 
 

Obiettivi 

Conoscenza dell’ambiente fisico e di quello antropizzato per il recupero di informazioni e saperi sul 

quartiere e le diverse realtà della vallata 

 

Contenuti 

Notizie riguardanti emergenze storiche e artistiche, paesaggio fisico e umano, vie di collegamento 

fra i nuclei storici, flora, fauna,  idrografia, popolazione, lavoro e tempo libero 

  

Modalità 

Incontri in biblioteca 

- durata/ 1 ora ciascuno 

       -  n° incontri/ da concordare con gli insegnanti 

- prenotazione/ anche telefonica 

- gratuito                                                                                                                                                                                                                     

 

Utenza 

Scuola primaria  

Scuola secondaria di 1° grado  

 

Periodo/sede 

. Anno scolastico 2014/2015 

. Biblioteca F. Campanella 

 

Materiali 

Bibliografia dei volumi posseduti 

 

Collaborazioni 

A completamento del percorso 

informativo si possono effettuare  

visite guidate sul campo, 

a cura di Associazioni locali. 

 

Per informazioni 

 

Biblioteca F. Campanella 

Via Struppa, 214/a  -  16165 Genova 

Telefono 010802184 

biblcampanella@comune.genova.it 

 

Orari 

da settembre a giugno 

lun. mer. ven. 14-19 

mar. gio. 9-12 e 14-19 
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BIBLIOTECA F. CAMPANELLA 
 

 

LE ANTICHE ACQUE PUBBLICHE: acquedotto, fontane e lavatoi della 

Val Bisagno 

 
Obiettivi 
Riflessione e approfondimenti sulla risorsa acqua: disponibilità, distribuzione e carenze da noi e 

nel mondo. 

  

Contenuti 
Dall’acqua come bisogno universale alla gestione di questo bene nella realtà locale. 

L’acquedotto storico della Val Bisagno: componenti storiche, architettoniche e ambientali.  La 

valle e il suo apporto idrico alla città. 

 

Modalità 
Incontri in biblioteca 

 .  durata/ 1 ora ciascuno 

 .  n° incontri/ da concordare con gli insegnanti 

 .  prenotazione/ anche telefonica 

 .  gratuito 

 

Utenza 
Scuola dell’infanzia 

Scuola primaria 

Scuola secondaria di 1° grado 

 

Periodo/Sede 

. Anno scolastico 2014-2015 

. Biblioteca F. Campanella 

 

Materiali 

Bibliografia dei volumi posseduti 

 

Collaborazioni 

A completamento del percorso informativo 

sarà  possibile effettuare visite  guidate  ed  

escursioni, a cura di Associazioni locali. 

 

Per informazioni 
 

Biblioteca F. Campanella 

Via Struppa, 214/a -  16165 Genova 

Telefono 010802184 

biblcampanella@comune.genova.it 

 

Orari 

da settembre a giugno 

lun. mer. ven. 14-19 

mar. gio. 9-12 e 14-19 
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BIBLIOTECA F. CAMPANELLA  

 
 

 

ANTICHI MESTIERI IN VAL BISAGNO 
 

 

Obiettivi 

Conoscenza del tessuto sociale ed economico della Val Bisagno nel passato per il recupero di 

informazioni e saperi sul quartiere e le diverse realtà della vallata. 

 

Contenuti 

Notizie riguardanti le attività economiche, gli antichi mestieri, le tradizioni artigianali della Val 

Bisagno e dell’immediato entroterra. 

  

Incontri in biblioteca 

- durata/ 1 ora ciascuno 

      -  n° incontri/ da concordare con gli insegnanti 

- prenotazione/ anche telefonica 

- gratuito                                                                                                                                                                                                                     

 

Utenza 

Scuola primaria  

Scuola secondaria di 1° grado  

 

Periodo/sede 

. Anno scolastico 2014/2015 

. Biblioteca F. Campanella 

 

Materiali 

Bibliografia dei volumi posseduti 

 

Per informazioni 

 

Biblioteca F. Campanella 

Via Struppa, 214/a  -  16165 Genova 

Telefono 010802184 

biblcampanella@comune.genova.it 

 

 

Orari 

da settembre a giugno 

lun. mer. ven. 14-19 

mar. gio. 9-12 e 14-19 
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BIBLIOTECA F. CAMPANELLA 
 
 

      IL CIMITERO DI STAGLIENO 
 

 

Obiettivi 
Scoperta del Cimitero Monumentale di Staglieno: luogo di ricordo e di commemorazione di 

notevole importanza culturale per la città di Genova, vero e proprio “museo a cielo aperto” 

conosciuto in Italia e all’estero. 

  

Contenuti e programma 
Notizie storico artistiche del complesso Monumentale di Staglieno. Percorso attraverso i 

monumenti e le storie dei personaggi sepolti in loco. 

 

Modalità 
Incontri in biblioteca 

 .  durata/ 1 ora ciascuno 

 .  n° incontri/ da concordare con gli insegnanti 

 .  prenotazione/ anche telefonica 

 .  gratuito 

 

Utenza 
Scuola primaria (2° ciclo) 

Scuola secondaria di 1° grado 

 

Periodo/Sede 

. Anno scolastico 2014/2015 

. Biblioteca F. Campanella 

 

Materiali 

Bibliografia dei volumi posseduti 

 

Collaborazioni 

A completamento del percorso informativo, 

sarà  possibile effettuare visite  guidate,  

a cura di Associazioni locali. 

 

Per informazioni 
 

Biblioteca F. Campanella 

Via Struppa, 214/a -  16165 Genova 

Telefono 010802184 

biblcampanella@comune.genova.it 
 

Orari 

da settembre a giugno 

lun. mer. ven. 14-19 

mar. gio. 9-12 e 14-19 
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BIBLIOTECA F. CAMPANELLA 

 
 

L’ALIMENTAZIONE  / LABORATORIO MULTIDISCIPLINARE INTORNO 

AL CIBO 
 

Obiettivi 

Promuovere ed educare alla salute. Sollecitare alcune riflessioni dei bambini sui comportamenti e 

sulle scelte nutrizionali, sensibilizzandoli circa i vantaggi di un’alimentazione corretta per un 

crescere e un vivere sani. 

 

Contenuti 

L’alimentazione nella storia, nella narrativa per l’infanzia, nel folklore, nell’arte. 

Storia del cibo, dei metodi di conservazione, degli strumenti della tavola e della cucina. 

Letture sul tema dell’alimentazione. 

I principali gruppi alimentari, dieta varia ed equilibrata.   

Malattie da benessere e da carenza nelle diverse realtà mondiali. 

Disturbi dei comportamenti alimentari. Alimentazione e sport. 

Anatomia e fisiologia dell’apparato digerente. 

 

Modalità 

Incontri in biblioteca 

. durata/ 1 ora ciascuno 

.  n° incontri/ da concordare con gli insegnanti 

. prenotazione/ anche telefonica 

. gratuito                                                                                                                                                                                                                     

 

Utenza 

Scuola dell’infanzia 

Scuola primaria 

Scuola secondaria di 1° grado 

 

Periodo/sede 

. Anno scolastico 2014/2015 

. Biblioteca F. Campanella 

 

Materiali 

Bibliografia dei volumi posseduti 

 

Per informazioni 

 

Biblioteca F. Campanella 

Via Struppa, 214/a -  16165 Genova 

Telefono 010802184 

biblcampanella@comune.genova.it 

 

Orari  

da settembre a giugno 

lun. mer. ven. 14-19 

mar. gio. 9-12 e 14-19 
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BIBLIOTECA F. CAMPANELLA 

       

 

I CONSIGLI DI LUPOROSSO   
 

   
Obiettivi 
Informazione e riflessione intorno alle regole di convivenza individuale e civile: educazione,  

rispetto,  educazione stradale, ecogalateo… 

  

Contenuti 
       Attraverso l’impiego dei volumi di Mario Gomboli, editi da Fabbri  nella collana “I consigli di 

Luporosso”,  stimoli di riflessione per i bambini sui loro più diffusi comportamenti sociali e 

sulle regole che sottendono al gruppo. 

 Letture di brani e sollecitazioni alla riflessione e al colloquio. 

 Eventuale redazione di un “decalogo” condiviso di norme da osservare a scuola, a casa, in altre 

diverse occasioni. 

  

Modalità 

Incontri in biblioteca 

 . durata/ 1 ora ciascuno 

 . n° incontri/ da concordare con gli insegnanti 

 . prenotazione/ anche telefonica 

 . gratuito 

  

Utenza 

Scuola dell’infanzia 

Scuola primaria (1° ciclo) 

 

Periodo/sede 

. Anno scolastico 2014/2015 

. Biblioteca F. Campanella  

 

Materiali 

 Bibliografia dei volumi posseduti 

  

Per informazioni 
  

Biblioteca F. Campanella 

Via Struppa, 214 a, 16165 Genova 

Telefono 010/802184 

biblcampanella@comune.genova.it 

  

Orari 

da settembre a giugno 

lun. mer. ven. 14-19 

      mar. gio. 9-12 e 14-19 
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BIBLIOTECA F. CAMPANELLA 
 

 

 

INTERNET IN BIBLIOTECA / UN APPROCCIO PER LE CLASSI 

 
 

Obiettivi 

Internet come strumento di informazione, autoinformazione, ricerca e confronto con i testi presenti 

in biblioteca.  

 

Contenuti 

Laboratorio di ricerca e reperimento on-line dell’informazione su temi di carattere scientifico, 

letterario o altro, da concordare con gli Insegnanti. 

Gli studenti, a gruppi, potranno sperimentare l’utilizzo del motore di ricerca con l’assistenza del 

personale di biblioteca. 

 

Modalità 

Incontri in biblioteca 

. durata/ 1 ora ciascuno 

.  n° incontri/ da concordare con gli insegnanti 

. prenotazione/ anche telefonica 

. gratuito                                                                                                                                                                                                                     

 

Utenza 

Gruppi - classe scuola primaria 

Gruppi - classe scuola secondaria di 1° grado 

 

Periodo/sede 

. Anno scolastico 2014/2015 

. Biblioteca F. Campanella 

 

Per informazioni 

 

Biblioteca F. Campanella 

Via Struppa, 214/a  -  16165 Genova 

Telefono 010802184 

biblcampanella@comune.genova.it 

 

Orari 

da settembre a giugno 

lun. mer. ven. 14-19 

mar. gio. 9-12 e 14-19 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 

 

 

 

 

BIBLIOTECA F. CAMPANELLA 
   

 

I DIRITTI DEI BAMBINI 
   

Obiettivi 

Occasione di sensibilizzazione, riflessione e progettualità intorno al tema dei diritti dei 

bambini, delle bambine, degli adolescenti: nel nostro mondo e nei Paesi in via di sviluppo. 
  

Contenuti 
Il percorso prevede più iniziative, rivolte alle diverse fasce d’età: 

- incontri di sensibilizzazione e letture in biblioteca di storie, racconti, pagine sui diritti 

dell’infanzia; 

- attività ludiche di animazione con la collaborazione di volontari di Amnesty 

International, Emergency, Unicef; 

- costruzione e vendita, da parte dei ragazzi, di piccoli oggetti per il ricavo di somme 

con cui aderire a progetti di aiuto a bambini in difficoltà (campagne di vaccinazione, 

sostegno alle scuole, costruzione di pozzi…) 

- “Consiglio aperto sui diritti dell’infanzia”: incontro fra i ragazzi e gli Amministratori 

del nostro Municipio per la relazione e l’ascolto dei bisogni locali e per 

l’individuazione di buone pratiche  e iniziative di promozione e sostegno a favore di 

chi sia oggi escluso da ogni diritto. 
  

Modalità 

Incontri in biblioteca 

 . durata/ 1 ora ciascuno 

 . n° incontri/ da concordare con gli insegnanti 

 . prenotazione/ anche telefonica 

 . gratuito 
  

Utenza 

Scuola primaria (2° ciclo) 

Scuola secondaria di 1° grado 

 

Periodo/sede 

. Anno scolastico 2014/2015  

. Biblioteca F. Campanella  

 

Materiali 

Bibliografia dei volumi posseduti 

  

Per informazioni 

 

Biblioteca F. Campanella 

Via Struppa, 214/a -  16165 Genova 

Telefono 010802184 

biblcampanella@comune.genova.it 
  

Orari 

da settembre a giugno 

lun. mer. ven. 14-19 

mar. gio. 9-12 e 14-19 
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BIBLIOTECA F. CAMPANELLA 

 

 

ALLA SCOPERTA… DELL’ENTROTERRA GENOVESE 
 

  

 
Obiettivi 

Valorizzazione e promozione del territorio dell’entroterra genovese sia dal punto di vista 

naturalistico sia storico-culturale 

 

Contenuti 

Percorso di educazione ambientale volto alla conoscenza e al rispetto della natura, delle tradizioni 

e delle valenze paesaggistiche delle valli genovesi 

 

Modalità 
Incontri in biblioteca 

  . durata/ 1ora ciascuno 

  . n° incontri/ da concordare con gli insegnanti 

  . prenotazione/ anche telefonica 

  . gratuito 

  

   Utenza 

Scuola primaria  

Scuola secondaria di 1° grado 

 

Periodo/sede 

   . Anno scolastico 2014/2015 

. Biblioteca F. Campanella  

  

Materiali 

Bibliografia del volumi posseduti 

 

Collaborazioni 

A completamento del percorso informativo, l’Ente Parco Antola propone escursioni, visite 

guidate, incontri tematici e diversi percorsi didattici alla scoperta degli ambienti naturali e delle 

realtà rurali del territorio del Parco. 

 

Per informazioni 

   

Biblioteca F. Campanella 

Via Struppa 214/a -  16165 Genova 

Telefono 010802184 

biblcampanella@comune.genova.it 

 

Orari 

da settembre a giugno 

lun. mer. ven. 14-19 

mar. gio. 9-12 e 14-19 
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BIBLIOTECA F. CAMPANELLA 

 
 

… DA-O TEMPO CIU LONTAN… 
 
 

Obiettivi 

Ascolto di letture in dialetto genovese con interazione da parte dei ragazzi 

 

Contenuti 

Lettura animata di poesie, proverbi e filastrocche 

Cenni di storia della lingua italiana e dei dialetti 

Dialogo sul vissuto personale 

 

Modalità 

Incontri in biblioteca 

.  durata/ 1 ora ciascuno 

.  n° incontri/ da concordare con gli insegnanti 

.  prenotazione/ anche telefonica 

.  gratuito                                                                                                                                                                                                                     

 

Utenza 

Scuola dell’infanzia 

Scuola primaria   

 

Periodo/sede 

. Anno scolastico 2014/2015 

. Biblioteca F. Campanella  

 

 

Per informazioni 

 

Biblioteca F. Campanella 

Via Struppa, 214/a - 16165 Genova 

Telefono 010802184 

biblcampanella@comune.genova.it 

 

Orari 

da settembre a giugno 

lun. mer. ven. 14-19 

mar. gio. 9-12 e 14-19 
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BIBLIOTECA F. CAMPANELLA 

 

 

L’EMIGRAZIONE ITALIANA: “In America ci sono andati in tanti…” 

  
Obiettivi 

Prima conoscenza del fenomeno migratorio italiano nei secoli  XIX e XX, che ha riguardato 

dapprima il Settentrione (Piemonte, Veneto e Friuli in particolare) e, in seguito, anche il 

Mezzogiorno. Dai porti del Mediterraneo, ed in particolare da quello di Genova,  partirono molte 

navi con migliaia di italiani diretti in America nella speranza di un miglioramento delle proprie 

condizioni di vita. 

Contenuti 

Ricostruzione dell’emigrazione italiana attraverso la lettura di testi e la presentazione di immagini 

significative per la comprensione del fenomeno: le motivazioni, le aspettative, le difficoltà, il 

viaggio, l’arrivo nella “Terra Promessa”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Modalità 
Incontri in biblioteca 

  . durata/ 1ora ciascuno 

  . n° incontri/ da concordare con gli insegnanti 

  . prenotazione/ anche telefonica 

  . gratuito 

  

   Utenza 

Scuola primaria (2° ciclo)
 

Scuola secondaria di 1° grado 

 

Periodo/sede 

   . Anno scolastico 2014/2015 

. Biblioteca F. Campanella  

  

Materiali 

Bibliografia del volumi posseduti 

 

Per informazioni 

   

Biblioteca F. Campanella 

Via Struppa 214/a -  16165 Genova 

Telefono 010802184 

biblcampanella@comune.genova.it 

 

Orari 

da settembre a giugno 

lun. mer. ven. 14-19 

mar. gio. 9-12 e 14-19 
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BIBLIOTECA F. CAMPANELLA 

 

 

 

GLI IMPASTI NELLA STORIA DELL’UOMO. VIAGGIO NEL TEMPO E 

NEI SAPORI 

 
 

Obiettivi 

Familiarizzare con il tema dei cereali e delle farine, “base” dei più importanti impasti nella storia 

dell’uomo.  

 

Contenuti 

1. Cosa sono gli impasti: la storia, gli ingredienti e la lavorazione 

2. I “segreti” della focaccia genovese 

 

Modalità 

Incontri in biblioteca 

. durata/ 1 ora ciascuno 

.  n° incontri/ da concordare con gli insegnanti 

. prenotazione/ anche telefonica 

. gratuito                                                                                                                                                                                                                     

 

Utenza 

Scuola primaria 

Scuola secondaria di 1° grado 

 

Periodo/sede 

. Anno scolastico 2014/2015 

. Biblioteca F. Campanella 

 

Materiali 

Bibliografia dei volumi posseduti 

 

Collaborazioni 

Incontro a cura del  Dott. Umberto Curti - 

Welcome Management Ligucibario  

 

Per informazioni 

 

Biblioteca F. Campanella 

Via Struppa, 214/a -  16165 Genova 

Telefono 010802184 

biblcampanella@comune.genova.it 

 

Orari  

da settembre a giugno 

lun. mer. ven. 14-19 

mar. gio. 9-12 e 14-19 
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BIBLIOTECA F. CAMPANELLA 

 

 

IMPARARE A STARE BENE CON GLI ALTRI/ 

I SENTIMENTI E LE EMOZIONI CHE SI VIVONO QUANDO SI STA 

INSIEME 

  
Obiettivi 

Educazione alla socialità: percorso di esplorazione dei propri ed altrui sentimenti nella vita di 

relazione 

  

Contenuti 

Letture di brani e sollecitazioni alla riflessione e al colloquio 

 

  Modalità 

  Incontri in biblioteca 

  - durata/ 1 ora ciascuno 

  -  n° incontri/ da concordare con gli insegnanti 

  - prenotazione/ anche telefonica 

  - gratuito                   

 

  

   Utenza 

  Scuola primaria (2° ciclo) 

Scuola secondaria di 1° grado 

 

Periodo/sede 

   . Anno scolastico 2014/2015 

. Biblioteca F. Campanella  

  

Materiali 

Bibliografia del volumi posseduti 

 

 

Per informazioni 

   

Biblioteca F. Campanella 

Via Struppa 214/a -  16165 Genova 

Telefono 010802184 

biblcampanella@comune.genova.it 

 

 

Orari 

da settembre a giugno 

lun. mer. ven. 14-19 

mar. gio. 9-12 e 14-19 
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BIBLIOTECA F. CAMPANELLA 

 

 

ALLA SCOPERTA DEL MONDO MICROSCOPICO 

LE CELLULE: I MATTONI DELLA VITA 

 
 

Obiettivi 

Attraverso le molteplici forme che appartengono al mondo vivente, approfondiamo il microscopico 

mondo cellulare, costituente indispensabile di ogni organismo. 

 

Contenuti 

La cellula. Tipi di cellule. Cosa c’è in una cellula? Dentro il nucleo. DNA, l’essenza della vita. 

L’ereditarietà. Le mutazioni geniche. Fisiologia della cellula. 

Il laboratorio si avvale anche di proiezioni di Power Point. 

 

Modalità 

Incontri in biblioteca 

. durata/ 1 ora ciascuno 

.  n° incontri/ da concordare con gli insegnanti 

. prenotazione/ anche telefonica 

. gratuito                                                                                                                                                                                                                     

 

Utenza 

Scuola primaria (2° ciclo) 

Scuola secondaria di 1° grado 

 

 

Periodo/sede 

. Anno scolastico 2014/2015 

. Biblioteca F. Campanella 

 

Materiali 

Bibliografia dei volumi posseduti 

 

 

Per informazioni 

 

Biblioteca F. Campanella 

Via Struppa, 214/a -  16165 Genova 

Telefono 010802184 

biblcampanella@comune.genova.it 

 

 

Orari  

da settembre a giugno 

lun. mer. ven. 14-19 

mar. gio. 9-12 e 14-19 
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BIBLIOTECA F. CAMPANELLA 

 

 

 

MENTE E CUORE ALLEATI PER VIVERE MEGLIO  
 

 

Obiettivi 

Promozione della salute. Illustrare ai ragazzi come prevenire i fattori di rischio.  

Comportamenti responsabili nei confronti del benessere individuale e collettivo. 

 

 

Contenuti 

Importanza dell’alimentazione corretta, dello sport, del movimento. Un percorso attraverso lo studio 

anatomico e fisiologico di cuore e cervello, alleati per vivere meglio. 

Il laboratorio si avvale anche di proiezioni di  Power Point. 

 

Modalità 

Incontri in biblioteca 

. durata/ 1 ora ciascuno 

.  n° incontri/ da concordare con gli insegnanti 

. prenotazione/ anche telefonica 

. gratuito                                                                                                                                                                                                                     

 

Utenza 

 Scuola primaria (2° ciclo) 

Scuola secondaria di 1° grado 

 

 

Periodo/sede 

. Anno scolastico 2014/2015 

. Biblioteca F. Campanella 

 

Materiali 

Bibliografia dei volumi posseduti 

 

 

Per informazioni 

 

Biblioteca F. Campanella 

Via Struppa, 214/a -  16165 Genova 

Telefono 010802184 

biblcampanella@comune.genova.it 

 

 

Orari  

da settembre a giugno 

lun. mer. ven. 14-19 

mar. gio. 9-12 e 14-19 
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BIBLIOTECA F. CAMPANELLA 

 

 

VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEL CORPO UMANO  

 
 

Obiettivi 

Conoscenza del corpo umano e del suo funzionamento. 

Percezione. 

 

Contenuti 

Partendo dalla percezione esterna del corpo, individuiamo gli organi essenziali e il loro 

funzionamento. 

Il percorso si servirà dell’uso di una sagoma e di immagini dei diversi organi, affinché i bambini 

possano trovare risposte alle mille domande sul corpo umano. 

Le informazioni scientifiche saranno arricchite da semplici letture e narrazioni. 

 

Modalità 

Incontri in biblioteca 

. durata/ 1 ora ciascuno 

.  n° incontri/ da concordare con gli insegnanti 

. prenotazione/ anche telefonica 

. gratuito                                                                                                                                                                                                                     

 

Utenza 

Scuola primaria (2° ciclo) 

Scuola secondaria di 1° grado 

 

Periodo/sede 

. Anno scolastico 2014/2015 

. Biblioteca F. Campanella 

 

Materiali 

Bibliografia dei volumi posseduti 

 

 

Per informazioni 

 

Biblioteca F. Campanella 

Via Struppa, 214/a -  16165 Genova 

Telefono 010802184 

biblcampanella@comune.genova.it 

 

 

Orari  

da settembre a giugno 

lun. mer. ven. 14-19 

mar. gio. 9-12 e 14-19 
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BIBLIOTECA F. CAMPANELLA 

 

 

LA FABBRICA DELLE PAROLE/ LABORATORIO DI SCRITTURA 

CREATIVA  
 

 

Obiettivi 

Sviluppare una molteplicità di attitudini attraverso gli strumenti della lettura e della scrittura e 

potenziare le abilità narrative.  

Lavorare con le parole allena la mente e stimola il processo creativo. 

Giocare con le parole aiuta ad esprimersi meglio, utilizzando contenuti legati al proprio vissuto 

interiore e alle proprie idealità. 

Una buona competenza linguistica favorisce una migliore comunicazione arricchendo la propria 

vita interiore e sociale. 

 

Contenuti 

Come si costruisce una storia?  

Dal video “La fabbrica delle parole” alla costruzione di una storia da parte dei bambini che ne 

diventano loro stessi gli autori, attraverso la scelta e l’utilizzo di immagini, frasi, ecc.  

Il laboratorio si avvale anche di proiezioni in Power Point.  

 

Modalità 

Incontri in biblioteca 

. durata/ 1 ora ciascuno 

.  n° incontri/ da concordare con gli insegnanti 

. prenotazione/ anche telefonica 

. gratuito                                                                                                                                                                                                                     

 

Utenza 

Scuola primaria (1° ciclo – 2^ e 3^) 

 

Periodo/sede 

. Anno scolastico 2014/2015 

. Biblioteca F. Campanella 

 

Materiali 

Bibliografia dei volumi posseduti 

 

Per informazioni 

 

Biblioteca F. Campanella 

Via Struppa, 214/a -  16165 Genova 

Telefono 010802184 

biblcampanella@comune.genova.it 

 

Orari  

da settembre a giugno 

lun. mer. ven. 14-19 

mar. gio. 9-12 e 14-19 


