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Offerte formative, divisione tematica 

Offerta formativa alle Scuole del territorio 

 

 

 

 

Nelle pagine che seguono sono contenute le schede di diversi laboratori gratuiti che 

la biblioteca Saffi propone alle scuole per il nuovo anno scolastico, laboratori 

aggiornati e arricchiti dalla collaborazione con il progetto  “Arte, natura e scienza” 

del Servizio Civile Nazionale.  

In particolare vengono messe in cantiere competenze in campo artistico  che 

consentono incontri specifici e approcci multidisciplinari ai laboratori.   

 

Con il laboratorio “Crescere. Adolescenti in equilibrio fra il sé e gli altri” 

proseguono, per le sole classi della scuola secondaria di 1° grado, gli incontri in 

collaborazione con ATS 47. 

 

Per la prima volta vengono attivati interessanti progetti in collaborazione con le 

Scuole Vespertine (Giochiamo a riciclare) e con l’Istituto B. Marsano (Il giardino 

svelato e Nutrire il pianeta, Energia per la vita), di cui la messa a punto è ancora, al 

momento di andare in stampa, passibile di ulteriori modifiche. 

  

La gamma delle iniziative inserite non è esaustiva: è stata volutamente parziale per 

non appesantire l’opuscolo. La biblioteca è comunque disponibile a riproporre 

laboratori svolti nelle passate edizioni e a ideare e progettare altre attività in base 

ai suggerimenti e alle richieste che gli insegnanti manifestino in corso d’anno.   

  

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 ai laboratori proposti, sia  quanti 

vogliano suggerirne e concordarne altri, a contattare telefonicamente la biblioteca e 

a fissare un appuntamento per elaborare un programma condiviso e mirato alle 

specifiche necessità.  

  

  

 

  

  

 

La Responsabile della Biblioteca 

Dott.ssa Anna Maria Braccini 
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AREE TEMATICHE 

 

 

Il gioco dell’arte 

 

           -    Chi è l’artista? ………………………..… ……….. .....................................................      p. 5              

           -    La poesia della matita ……………………………………………………….. ............     p. 6               

 

I libri, le parole, le storie 

 

            -    Libro e biblioteca: per saperne di più ………………………………………. ..….. ...  p. 7          

-    Dalla carta al web: come si fa ricerca  .........................................................................  p. 8             

-    Giochiamo con rime e poesie  .....................................................................................  p. 9     

-    Il gusto di leggere ………………………………………………………………...  ...  p. 10 

-    Tante storie in biblioteca …………………………………………………………  ...  p. 11 

-    Nati per leggere ……………………………………………………………..  ............  p. 12 

-    Inventiamo una storia e costruiamo il nostro libro……………………………….   ...  p. 13 

-    I generi letterari…………………………………………………………………… ....  p. 14 

 

L’ambiente, noi e gli altri 

 

- L’acqua  ............................................................................................................................  p. 15 

- La Val Bisagno: storia, geografia, flora e fauna ..............................................................  p. 16 

- Giochiamo a riciclare  ......................................................................................................  p. 17 

- Arte e natura a Genova  ....................................................................................................  p. 18 

- Il giardino svelato  ............................................................................................................  p. 19 

- Nutrire il pianeta, Energia per la vita  ..............................................................................  p. 20 

- L’alimentazione: laboratorio multidisciplinare intorno al cibo  .......................................  p. 21 

- Alla scoperta del mondo microscopico. Le cellule, i mattoni della vita  .........................  p. 22 

- Viaggio alla scoperta del corpo umano  ...........................................................................  p. 23 

- Mente e cuore alleati per vivere meglio: stili di vita  .......................................................  p. 24 

- I consigli di Luporosso  ....................................................................................................  p. 25 

- I diritti dei bambini  ..........................................................................................................  p. 26 

- Multiculturalità/interculturalità  .......................................................................................  p. 27 

- Crescere. Adolescenti in equilibrio fra il sé e gli altri  .....................................................  p. 28 
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Il gioco dell’arte 

CHI È L’ARTISTA? 
 

 
Obiettivi 

Indagare l’arte e la sua storia attraverso la figura dell’artista, personaggio geniale e qualche volta 

eccentrico, che durante i secoli ha saputo autolegittimarsi agli occhi degli altri e comunicare con 

sguardo attento l’evoluzione della società. 

 

Contenuti 

Da Leonardo da Vinci a Maurizio Cattelan: un percorso articolato che alterna dialoghi  a contenuti 

multimediali (slide e video) e laboratori pratici per favorire l’apprendimento attivo ed esperienziale 

della storia dell’arte. 

L’indicazione temporale è indicativa: il laboratorio viene adattato a seconda del programma 

didattico della classe. 

 

 

Modalità 

Incontri in biblioteca 

.  durata/ 1 ora ciascuno 

.  n° incontri: a discrezione degli insegnanti 

.  prenotazione/ anche telefonica 

.  gratuito 

 

Utenza 

Scuola secondaria di 1° grado 

 

Periodo/sede 

Da settembre 2014 a  marzo 2015 

Biblioteca A. Saffi 

 

Materiali 

Bibliografia dei volumi posseduti, fogli, pastelli, 

carta colorata, carta di giornale, materiale video reperibile su  

internet. 

 

Orari 

da settembre a giugno 

lun. mer. ven. 14-19 

mar. gio. 9-12 e 14-19 

 

 
Per informazioni e prenotazioni 

 
Biblioteca A. Saffi 

Via Sertoli, 13 A/r -  16138 Genova 

Telefono 0109818631/19/27 

Fax 0109818601 

Referenti: Braccini - Mori 

E-mail: biblsaffi@comune.genova.it 

 

 

 



6 

 

 

LA POESIA DELLA MATITA 
 

 

 
Obiettivi 

Percorso di avvicinamento al disegno e alla pittura attraverso le forme, i colori, le ombre e la luce 

naturale, cogliendo riferimenti con il reale e con le opere possedute dai musei civici genovesi. 

Fornire strumenti di lettura delle opere. 

 

Contenuti 

Partendo dall’osservazione degli elementi naturali contenuti nelle opere, quali alberi, animali e 

paesaggi, si procederà ad un’analisi ludico-creativa della storia dell’arte, che si concretizzerà in un 

laboratorio di disegno, volto a fornire le indicazioni di base per  tracciare le figure degli animali e 

degli alberi con i relativi chiaroscuri. 

Letture di storie a tema naturalistico. 

 

Modalità 

Incontri in biblioteca 

.  durata/ 1 ora ciascuno 

.  n° incontri: a discrezione degli insegnanti 

.  prenotazione/ anche telefonica 

.  gratuito 

 

Utenza 

Scuola primaria 

 

Periodo/sede 

Da settembre 2014 a marzo 2015 

Biblioteca A. Saffi 

 

Materiali 

Bibliografia dei volumi posseduti, fogli, matite colorate. 

 

Orari 

da settembre a giugno 

lun. mer. ven. 14-19 

mar. gio. 9-12 e 14-19 

 
Per informazioni e prenotazioni 

 
Biblioteca A. Saffi 

Via Sertoli, 13 A/r -  16138 Genova 

Telefono 0109818631/19/27 

Fax 0109818601 

Referenti: Braccini - Mori 

E-mail: biblsaffi@comune.genova.it 
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I libri, le parole, le storie 

 

LIBRO E BIBILIOTECA: per saperne di più 
 

 

 

Obiettivi 

Informazione biblioteconomica: incontro con il libro, la biblioteca, la sua struttura, 

l’organizzazione delle raccolte, il catalogo, i servizi offerti. 

Visita guidata alla scoperta del libro e alla ricerca dell’informazione bibliografica. 

 

Contenuti 

Storia della scrittura. 

Storia delle materie scrittorie, del libro e della stampa. 

Storia delle biblioteche e degli edifici che le ospitano. 

Organizzazione delle raccolte e del catalogo. 

 

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 A. Saffi 

 

Materiali 

Bibliografia del volumi posseduti 

 

Orari 

da settembre a giugno 

lun. mer. ven. 14-19 

mar. gio. 9-12 e 14-19 

 

 

 
   Per informazioni e prenotazioni 

 
Biblioteca A. Saffi 

Via Sertoli, 13 A/r -  16138 Genova 

Telefono 0109818631/19/27 

Fax 0109818601 

Referenti: Braccini - Mori 

E-mail: biblsaffi@comune.genova.it 
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DALLA CARTA AL WEB: come si fa ricerca 
 

 

Obiettivi 

Guida all’attività di ricerca e documentazione: le modalità di reperimento dell’informazione, 

l’analisi dei documenti e dei contenuti trovati, il percorso di elaborazione e sintesi. 

 

Contenuti 
Su temi indicati dagli Insegnanti o seguendo personali, specifici interessi, ogni ragazzo potrà 

conoscere teoria e pratica del percorso di ricerca, sia attraverso i più tradizionali strumenti 

bibliografici sia attraverso siti web. 

Guida all’uso di: 

- cataloghi  (cartacei e on-line) 

- opere 

- repertori 

- web 

 

Modalità 

Incontri in biblioteca 

. durata/ 1 ora ciascuno 

. n° incontri/ da concordare con gli insegnanti 

. prenotazione/ anche telefonica 

. gratuito 

 

Utenza 

2° ciclo scuola primaria 

Scuola secondaria di 1° grado 

 

Periodo/sede 

Anno scolastico 2014/2015 

Biblioteca A. Saffi 

 

Orari 

da settembre a giugno 

lun. mer. ven. 14-19 

mar. gio. 9-12 e 14-19 

 

 
Per informazioni e prenotazioni 

 
 Biblioteca A. Saffi 

 Via Sertoli, 13 A/r -  16138 Genova 

 Telefono 0109818631/19/27 

 Fax 0109818601 

 Referenti: Braccini - Mori 

 E-mail: biblsaffi@comune.genova.it 
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GIOCHIAMO CON RIME E POESIE 
 

 

 

 

Obiettivi 

Arricchire le competenze lessicali attraverso un uso giocoso della lingua italiana: la creatività e 

l’inventiva dei bambini per “smontare e rimontare” le parole e il loro senso, per ampliare il 

vocabolario, per scoprire che le parole possono dire di più di quel che sembrano dire… 

 

Contenuti 

Creazione di giochi di parole, filastrocche, indovinelli, rime ironiche e divertenti con l’aiuto della 

fantasia, l’esplorazione del dizionario, l’impiego del rimario e di siti web. Invenzione di conte, 

rovesciamenti di senso, anagrammi, scioglilingua e poesie a misura di bambino. 

Per i ragazzi più grandi: cenni di metrica e di alcune forme poetiche. Costruzione di un sonetto. 

 

 

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 A. Saffi 

 

Materiali 

Bibliografia dei volumi posseduti 

 

Orari 

da settembre a giugno 

lun. mer. ven. 14-19 

mar. gio. 9-12 e 14-19 

 

 
Per informazioni e prenotazioni 

 
Biblioteca A. Saffi 

Via Sertoli, 13 A/r -  16138 Genova 

Telefono 0109818631/19/27 

Fax 0109818601 

Referenti: Braccini - Mori 

E-mail: biblsaffi@comune.genova.it 
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IL GUSTO DI LEGGERE 
 

 

Obiettivi 

Trasmettere l’interesse e la passione per la lettura attraverso la varietà dei libri della biblioteca;  

insegnare ai ragazzi ad individuare le proprie preferenze “esplorando” tra la ricchezza di un 

patrimonio bibliografico aggiornato e attento all’editoria di qualità. 

 

Contenuti 

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

alle richieste, alle esigenze, alle curiosità  che guidano ciascuno nella scelta del libro: consigli e 

“sconsigli” di lettura, perché il gusto di leggere sia gioco e piacere. 

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

- Osservazioni, riflessioni, discussione intorno alla trama, ai personaggi, allo stile. 

 

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  A. Saffi 

 

Materiali 

Bibliografie redatte su specifici temi indicati dagli Insegnanti 

 

Orari 

da settembre a giugno 

lun. mer. ven. 14-19 

mar. gio. 9-12 e 14-19 

 
Per informazioni e prenotazioni   

 
Biblioteca A. Saffi 

Via Sertoli, 13 A/r -  16138 Genova 

Telefono 0109818631/19/27 

Fax 0109818601 

Referenti: Braccini - Mori 

E-mail: biblsaffi@comune.genova.it 
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TANTE STORIE IN BIBLIOTECA 
 
 

Obiettivi 

Percorso di educazione all’ascolto - e potenziamento delle conoscenze e capacità lessicali - 

attraverso favole e fiabe della tradizione, la loro rilettura in chiave attuale, il loro ribaltamento in 

chiave umoristica. 

Stimolo dell’attenzione, con modalità giocosa e ironica, attraverso narrazioni sempre diverse e 

originali (es. “storie capovolte”). 

 

Contenuti 

Lettura animata di storie classiche e moderne 

. Analisi del testo 

. Dialogo su contenuti e linguaggi proposti 

. Eventuale laboratorio per la redazione, da parte dei bambini, delle loro personali “storie a testa in 

giù”. 

 

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 

1° ciclo scuola primaria 

 

Periodo/sede 

Anno scolastico 2014/2015 

Biblioteca A. Saffi 

 

 

Materiali 

Bibliografie redatte su specifici percorsi  

individuati con gli Insegnanti:  

le storie “al contrario”, le storie “per avere paura”, 

le storie “per ridere”,  

storie “a tema” (cibo, mito, elementi naturali, amicizia…) 

 

 

Orari 

da settembre a giugno 

lun. mer. ven. 14-19 

mar. gio. 9-12 e 14-19 

 
Per informazioni e prenotazioni 

 
Biblioteca A. Saffi 

Via Sertoli, 13 A/r -  16138 Genova 

Telefono 0109818631/19/27 

Fax 0109818601 

Referenti: Braccini - Mori 

E-mail: biblsaffi@comune.genova.it 
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NATI PER LEGGERE 
 

 

 

 

Obiettivi 

Favorire il benessere e lo sviluppo psico-fisico del bambino, a partire dai primi anni di vita,  

attraverso la voce dell’adulto che legge semplici e significative storie sui temi più sentiti: gli affetti, 

i sentimenti, le paure, i capricci, i giochi… 

Idea fondante dell’attività, quella dell’importanza per ogni bambino, a livello cognitivo e 

relazionale, dell’ascolto di piccole storie attente ai suoi bisogni più veri. 

 

Contenuti 

Per i bambini: lettura animata, valorizzazione e prestito dei volumi suggeriti dal progetto. 

Tra le storie proposte: La rabbia; No, no e poi no!; Non lo mangio; Voglio il mio ciuccio; Ci pensa 

il mio papà; Aspetto un fratellino; Il mostro che amava le storie; Mamme e cuccioli. 

Per genitori e insegnanti: storia, significato, importanza del progetto “Nati per leggere”, ideato da 

Associazione Italiana Biblioteche, Associazione Culturale Pediatri, Centro per la Salute del 

Bambino. 

 

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  A. Saffi 

 

Materiali 

Bibliografia dei volumi posseduti 

 

Orari 

da settembre a giugno 

lun. mer. ven. 14-19 

mar. gio. 9-12 e 14-19 

 

 
Per informazioni e prenotazioni 

 
Biblioteca A. Saffi 

Via Sertoli, 13 A/r -  16138 Genova 

Telefono 0109818631/19/27 

Fax 0109818601 

Referenti: Braccini - Mori 

E-mail: biblsaffi@comune.genova.it 
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INVENTIAMO UNA STORIA E CREIAMO IL NOSTRO LIBRO 
 

 

 

 

Obiettivi 

Sviluppare e potenziare le competenze e le abilità narrative e linguistiche. Accrescere, attraverso 

l’acquisizione di codici, le capacità di lettura e scrittura,  rafforzare l’attitudine a lavorare in gruppo. 

 

 

Contenuti 

Cenni sui principali meccanismi che sono alla base della narrazione e della scrittura di storie. 

Laboratorio di scrittura creativa, a partire dalla “lettura” di immagini e personaggi proposti 

dall’adulto. Fotografie, disegni, semplici parole, materiali di recupero serviranno a  stimolare la 

fantasia e inventare una storia che prenderà forma scritta e che potrà diventare un libro artigianale, 

costruito durante un laboratorio dedicato. 

 

Modalità 

Incontri in biblioteca 

. durata/ 1 ora ciascuno 

.  n° incontri/ da concordare con gli insegnanti 

. prenotazione/ anche telefonica 

. gratuito 

 

Utenza 
Scuola primaria 

 

Periodo/sede 

Anno scolastico 2014/2015 

Biblioteca A. Saffi 

 

Materiali 

Bibliografia dei volumi posseduti 

 

Orari 

da settembre a giugno 

lun. mer. ven. 14-19 

mar. gio. 9-12 e 14-19 

 

 
Per informazioni e prenotazioni 

 
Biblioteca A. Saffi 

Via Sertoli, 13 A/r -  16138 Genova 

Telefono 0109818631/19/27 

Fax 0109818601 

Referenti: Braccini - Mori 

E-mail: biblsaffi@comune.genova.it 

 

 

 

 



14 

 

 

I GENERI LETTERARI 
 

 

 

 

Obiettivi 

Rafforzare nei ragazzi il gusto di leggere storie attraverso l’incontro con i generi letterari più diffusi, 

in particolare nel romanzo. 

Insegnare loro a individuare il genere più congeniale alle proprie, specifiche, preferenze e 

incuriosirli perché provino ad “assaggiare i diversi gusti” presenti sugli scaffali. 

 

Contenuti 

                         Presentazione, fra le opere possedute dalla biblioteca, degli autori più rappresentativi e dei più 

diffusi generi letterari di narrativa: fantascienza, avventura, letteratura umoristica, rosa, fantasy, 

giallo… 

Lettura di brani e indagine dei meccanismi propri di ciascuno dei “generi” esaminati. 

Eventuale prestito, individuale o alla classe, delle opere scelte. 

 

 

Modalità 

Incontri in biblioteca 

. durata/ 1 ora ciascuno 

.  n° incontri/ da concordare con gli insegnanti 

. prenotazione/ anche telefonica 

. gratuito 

Utenza 

Scuola secondaria di 1° grado 

 

Periodo/sede 

Anno scolastico 2014/2015 

Biblioteca A. Saffi 

 

Materiali 

Bibliografia dei volumi posseduti 

 

Orari 

da settembre a giugno 

lun. mer. ven. 14-19 

mar. gio. 9-12 e 14-19 

 

 
Per informazioni e prenotazioni 

 
Biblioteca A. Saffi 

Via Sertoli, 13 A/r -  16138 Genova 

Telefono 0109818631/19/27 

Fax 0109818601 

Referenti: Braccini - Mori 

E-mail: biblsaffi@comune.genova.it 
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L’ambiente, noi e gli altri 

 

L’ACQUA 

 
 

Obiettivi 
Riflessione e approfondimenti sull’importanza della  risorsa acqua: disponibilità, distribuzione e 

carenze  che si riflettono sulla vita dei popoli. 

 

Contenuti 
Caratteristiche fisiche e chimiche dell’acqua. Distribuzione sul nostro pianeta. Ruolo dell’acqua 

per l’uomo, l’ambiente, gli animali. Inquinamento. Approvvigionamento idrico e distribuzione. 

Gli acquedotti nella storia. 

E ancora: dall’acqua come bisogno universale alla storia e alla gestione di questo bene nella 

realtà locale. L’approvvigionamento idrico della città di Genova e l’acquedotto della Val 

Bisagno: notizie storiche, architettoniche e ambientali. 

 

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 A. Saffi 

 

Materiali 

Bibliografia dei volumi posseduti 

 

Collaborazioni 

A completamento del percorso informativo, 

sarà  possibile effettuare visite  guidate  ed 

escursioni, a cura di Associazioni locali. 

 

Orari 
da settembre a giugno 

lun. mer. ven. 14-19 

mar. gio. 9-12 e 14-19 

 
Per informazioni e prenotazioni 

 

      Biblioteca A. Saffi 

      Via Sertoli, 13 A/r -  16138 Genova 

       Telefono 0109818631/19/27 

       Fax 0109818601 

       Referenti: Braccini - Mori 

       E-mail: biblsaffi@comune.genova.it 

 

mailto:biblsaffi@comune.genova.it
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LA VAL BISAGNO: storia, geografia, flora e fauna. 

 

 

Obiettivi 

Conoscenza e valorizzazione della Vallata, dall’ambiente fisico a quello antropizzato:  i quartieri, la 

storia, i manufatti artistici e architettonici, i paesi che ne costituiscono il tessuto e le persone che li 

abitano. 

 

Contenuti 

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

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

Bisagno, l’acqua e l’acquedotto storico come alcuni dei possibili fili conduttori del rapporto fra la 

valle e la città di Genova. 

In particolare, per quanto riguarda la botanica e la zoologia, ci si avvarrà delle nuove guide 

Osserviamo il Bisagno, curate da Vitanelbisagno e Pro Natura, preziosi e aggiornati strumenti 

scientifici  pensati per avvicinare bambini e ragazzi  ai più interessanti aspetti naturalistici del nostro 

territorio. 

 

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  A. Saffi 

 

Materiali 

Bibliografia dei volumi posseduti 

 

Collaborazioni 

A completamento del percorso informativo, 

sarà  possibile effettuare visite  guidate  ed 

escursioni, a cura dell’Associazione Amici della  

Natura. 

 

Orari 

da settembre a giugno 

lun. mer. ven. 14-19 

mar. gio. 9-12 e 14-19 
Per informazioni e prenotazioni 

Biblioteca A. Saffi 

Via Sertoli, 13 A/r -  16138 Genova 

Telefono 0109818631/19/27 

Fax 0109818601 

Referenti: Braccini - Mori 

E-mail: biblsaffi@comune.genova.it 
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GIOCHIAMO A RICICLARE 

 

 
 

Obiettivi 

Sensibilizzare bambini e ragazzi sui temi del riciclo e dell’ecosostenibilità, con particolare 

attenzione alla carta ed alla plastica. 

 

Contenuti 

Breve storia dei materiali e della loro metodologia di produzione. 

Realizzare la carta attraverso il procedimento tradizionale, avvalendosi della collaborazione del 

Museo della carta di Mele. 

Laboratorio di riciclo creativo:  

- creiamo/rinnoviamo oggetti riutilizzando la carta. 

- con l’ausilio delle scuole Vespertine, realizziamo oggetti riciclando la plastica. 

Esposizione in biblioteca e nei locali del Municipio dei manufatti prodotti durante i laboratori. 

 

 

Modalità 

Incontri in biblioteca 

.  durata/ 1 ora ciascuno 

.  n° incontri: da tre a quattro 

.  prenotazione/ anche telefonica 

.  gratuito 

 

Utenza 

Scuola primaria  

 

Periodo/sede 

Anno scolastico 2014/2015 

Biblioteca A. Saffi 

 

Materiali 

Bibliografia dei volumi posseduti.  

Per i laboratori pratici: carta, quotidiani,  

riviste e libri non più utilizzabili,  

donati o in possesso della biblioteca.  

Bottiglie, barattoli  e altri prodotti di plastica. 

 

Orari 

da settembre a giugno 

lun. mer. ven. 14-19 

mar. gio. 9-12 e 14-19 

 

 
Per informazioni e prenotazioni 

 
Biblioteca A. Saffi 

Via Sertoli, 13 A/r -  16138 Genova 

Telefono 0109818631/19/27 

Fax 0109818601 

Referenti: Braccini - Mori 

E-mail: biblsaffi@comune.genova.it 

 

 

mailto:biblsaffi@comune.genova.it
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ARTE E NATURA A GENOVA 
 

 

 

Obiettivi 

Conoscenza e fruizione di eccellenze cittadine: musei e parchi indagati con gli occhi dell’artista e 

del naturalista. 

 

Contenuti 

Pittura e natura, la sala del museo e lo spazio aperto del parco per godere dell’intreccio estetico 

delle due realtà. Viaggio attraverso la natura raffigurata nelle opere d’arte e la natura considerata 

essa stessa opera d’arte. 

Il laboratorio prevede incontri in biblioteca, proiezioni, visite guidate ai musei e ai parchi cittadini. 

 

 

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 

  . Da settembre 2014 a marzo 2015 

. Biblioteca A. Saffi 

 

Materiali 

Bibliografia del volumi posseduti 

 

Orari 

da settembre a giugno 

lun. mer. ven. 14-19 

mar. gio. 9-12 e 14-19 

 

 

 
Per informazioni e prenotazioni 

 
Biblioteca A. Saffi 

Via Sertoli, 13 A/r -  16138 Genova 

Telefono 0109818631/19/27 

Fax 0109818601 

Referenti: Braccini - Mori 

E-mail: biblsaffi@comune.genova.it 
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IL GIARDINO SVELATO 

 
 

 
Obiettivi 

Percorso multidisciplinare alla ricerca delle fasi e delle strategie della crescita nel mondo naturale, 

dalle piante agli esseri umani e ai bambini in particolare. 

 

Contenuti 

A partire da un classico della letteratura per ragazzi,  Il giardino segreto, (per i più grandi) o da 

letture adatte ai più piccoli come Il fiore giallo, costruzione di un percorso che, dal libro e dalla 

lettura, approdi a piccoli laboratori pratici: percorsi odorosi sulle piante aromatiche, creazione e 

cura di un piccolo orto scolastico, visite sul campo per l’individuazione e il riconoscimento delle 

piante spontanee più comuni. 

Collaborazioni con l’Istituto di Agraria B. Marsano, l’Associazione Amici dell’Orto Botanico 

dell’Università di Genova, il Parco Antola. 

 

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 A. Saffi 

 

Materiali 

Bibliografia dei volumi posseduti 

 

Orari 

da settembre a giugno 

lun. mer. ven. 14.00-19.00 

mar. gio. 9-12 e 14 -19 

 
   Per informazioni e prenotazioni 

 
   Biblioteca A. Saffi 

   Via Sertoli, 13 A/r -  16138 Genova 

   Telefono 0109818631/19/27 

          Fax 0109818601 

          Referenti: Braccini - Mori 

   E-mail: biblsaffi@comune.genova.it 
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NUTRIRE IL PIANETA, ENERGIA PER LA VITA 
Expo 2015 - Milano 

 

 

Obiettivi 

Attività di informazione e sensibilizzazione intorno al tema dell’Esposizione Universale 2015, 

evento che si terrà a Milano dal 1° maggio al 31 ottobre 2015. 

 

Contenuti 

Le diverse iniziative dell’Expo 2015 verteranno intorno al vasto e ambizioso dibattito sul 

nutrimento dell’uomo e della terra. Cibo, acqua, sicurezza alimentare, biodiversità, sostenibilità, 

riciclo, sono alcune delle componenti di un tema così ampio. 

In biblioteca, in collaborazione con l’Istituto Tecnico per l’Agricoltura B. Marsano, le Scuole 

Vespertine del Municipio IV, la Volontaria del Servizio Civile Nazionale, sarà possibile 

frequentare incontri multidisciplinari intorno alla  storia dell’alimentazione, la produzione del 

cibo, l’agricoltura biologica, la salvaguardia di specie autoctone, il riciclo delle materie plastiche, 

la raffigurazione del cibo nell’arte. 

 

Modalità 
Incontri in biblioteca 

. durata/ 1ora ciascuno 

. n° incontri/ da concordare con gli insegnanti 

. prenotazione/ anche telefonica 

. gratuito 

Visite guidate ai musei cittadini 

Visite e laboratori presso l’Istituto B. Marsano 

 

  Utenza 

Scuola primaria 

Scuola secondaria di 1° grado 

 

Periodo/sede 

  . Anno scolastico 2014-2015 

. Biblioteca A. Saffi 

 

Materiali 

Bibliografia del volumi posseduti 

 

Orari 

da settembre a giugno 

lun. mer. ven. 14-19 

mar. gio. 9-12 e 14-19 

 
Per informazioni e prenotazioni 

 
Biblioteca A. Saffi 

Via Sertoli, 13 A/r -  16138 Genova 

Telefono 0109818631/19/27 

Fax 0109818601 

Referenti: Braccini - Mori 

E-mail: biblsaffi@comune.genova.it 

 

 

 

 

mailto:biblsaffi@comune.genova.it
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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 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. 

Eventuali letture di racconti e fiabe sul tema del cibo. 

I principali gruppi alimentari (proteine, carboidrati, lipidi,vitamine, sali minerali). L’importanza di 

variare le scelte nutrizionali. 

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 Infanzia 

Scuola primaria 

 

Periodo/sede 

Anno scolastico 2014 -2015   

Biblioteca A. Saffi 

 

Materiali 

Bibliografia dei volumi posseduti 

 

Orai                                                                                                                     

da settembre a giugno 

lun. mer. ven. 14- 19    

mar. gio. 9-12 e 14-19 

 
Per informazioni e prenotazioni 

 

Biblioteca A. Saffi 

Via Sertoli, 13 A/r – 16138 Genova 

Telefono 0109818631/19//27 

Fax 0109818601 

Referenti: Braccini - Mori 

e-mail biblsaffi@comune.genova.it 
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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 in Power point. 

 

Modalità 

Incontri in biblioteca 

.  durata/ 1 ora ciascuno 

.  n° incontri: da concordare con gli insegnanti 

.  prenotazione/ anche telefonica 

.  gratuito 

 

Utenza 

Secondo ciclo della scuola primaria  

Scuola secondaria di 1° grado 

 

Periodo/sede 

Anno scolastico 2014-2015 

Biblioteca A. Saffi 

 

Materiali 

Bibliografia dei volumi posseduti 

 

Orari 

da settembre a giugno 

lun. mer. ven. 14-19 

mar. gio. 9-12 e 14-19 

 

 
Per informazioni e prenotazioni 

 

Biblioteca A. Saffi 

Via Sertoli, 13 A/r – 16138 Genova 

Telefono 0109818631/19//27 

Fax 0109818601 

Referenti: Braccini - Mori 

e-mail biblsaffi@comune.genova.it 
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VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEL CORPO UMANO 
 

 

 

 

Obiettivi 
Il laboratorio propone un viaggio intorno al corpo umano: strutture e meccanismi degli organi e 

degli apparati che lo compongono. 

In particolare, si presenta l’attività: Il sistema nervoso centrale e periferico. 

 

Contenuti 

Come è fatto il sistema nervoso. Come funzionano gli emisferi cerebrali. Com’è collegato il cervello 

al corpo. Come sono organizzati e funzionano i neuroni.  

L’intelligenza, la memoria, il sonno. Stili di vita per mantenere sano il nostro cervello. 

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 

Secondo ciclo della scuola primaria 

Scuola secondaria di 1° grado 

 

Periodo/sede 

Anno scolastico 2014/2015 

Biblioteca A. Saffi 

 

Materiali 

Bibliografia dei volumi posseduti 

 

Orari 

da settembre a giugno 
lun. merc. ven. 14-19 

mar. gio. 9-12 e 14-19 

 

 
Per informazioni e prenotazioni 

 

Biblioteca A. Saffi 

Via Sertoli, 13 A/r -  16138 Genova 

Telefono 0109818631/19/27 

Fax 0109818601 

Referenti: Braccini - Mori 

E-mail: biblsaffi@comune.genova.it 
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MENTE E CUORE ALLEATI PER VIVERE MEGLIO 
Stili di vita 

 

 

Obiettivi   

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

 

Modalità 

Incontri in biblioteca 

.  durata/ 1 ora ciascuno 

.  n° incontri: da concordare con gli insegnanti 

.  prenotazione/ anche telefonica 

.  gratuito 

 

Utenza 

Secondo ciclo della scuola primaria 

Scuola secondaria di 1° grado 

 

Periodo/sede 

Anno scolastico 2014-2015   

Biblioteca A. Saffi 

 

Materiali 

Bibliografia dei volumi posseduti 

 

Orari 

da settembre a giugno 

lun. mer. ven. 14-19 

mar. gio. 9-12 e 14-19 

 
Per informazioni e prenotazioni 

 

Biblioteca A. Saffi 

Via Sertoli, 13 A/r – 16138 Genova 

Telefono 0109818631/19//27 

Fax 0109818601 

Referenti: Braccini - Mori 

e-mail biblsaffi@comune.genova.it 
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I CONSIGLI DI LUPOROSSO 
 

 

 

 

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

rispetto,  educazione stradale, ecogalateo… 

 

Contenuti 

Analisi delle regole che ciascuno incontra nella vita di ogni giorno: nella società, a casa, a scuola, 

nel gioco, nello sport… 

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

Luporosso”, gli incontri vogliono sollecitare il ragionamento sui più diffusi comportamenti sociali e 

sulle regole del vivere in gruppo. 

 Letture di brani e invito alla riflessione e al colloquio. 

 Eventuale redazione di un “decalogo” di norme condivise da osservare in classe. 

 

Modalità 

Incontri in biblioteca 

. durata/ 1 ora ciascuno 

. n° incontri/ da concordare con gli insegnanti 

. prenotazione/ anche telefonica 

. gratuito 

 

Utenza 

Scuola  dell’infanzia 

1° ciclo scuola primaria 

 

Periodo/sede 

Anno scolastico 2014/2015 

Biblioteca A. Saffi 

 

Materiali 

Bibliografia dei volumi posseduti 

 

Orari 

da settembre a giugno 

lun. mer. ven. 14-19 

mar. gio. 9-12 e 14-19 

 

 

Per informazioni e prenotazioni 
 

Biblioteca A. Saffi 

Via Sertoli, 13 A/r -  16138 Genova 

Telefono 0109818631/19/27 

 Fax 0109818601 

 Referenti: Braccini - Mori 

 E-mail: biblsaffi@comune.genova.it 
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I DIRITTI DEI BAMBINI 
 

 

 

Obiettivi 

Creare occasione di sensibilizzazione, riflessione e progettualità intorno al tema dei diritti   dei 

bambini, delle bambine, degli adolescenti. 

      Confronto fra le realtà dei paesi occidentali e quelle dei 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 o proiezioni filmati con la collaborazione di volontari di 

Amnesty International, Emergency, Unicef; 

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

nostro Municipio per l’esposizione di bisogni e progetti 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 

2° ciclo scuola primaria 

Scuola secondaria di 1° grado 

 

Periodo/sede 

Anno scolastico 2014/2015 

Biblioteca A. Saffi 

 

Materiali 

Bibliografia dei volumi posseduti 

 

Orari 

da settembre a giugno 

lun. mer. ven. 14-19 

mar. gio. 9-12 e 14-19 

 

 
Per informazioni e prenotazioni 

 

 Biblioteca A. Saffi 

           Via Sertoli, 13 A/r -  16138 Genova 

           Telefono 0109818631/19/27 

       Fax 0109818601 

       Referenti: Braccini - Mori 

       E-mail: biblsaffi@comune.genova.it 
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MULTICULTURALITÀ/INTERCULTURALITÀ 

 
 

 
Obiettivi 

Rendere consapevoli i ragazzi di come, negli ultimi 30 anni, si sia accentuato il fenomeno 

dell’interazione di persone e società diverse e di come si renda sempre più necessario prevedere 

modelli di convivenza fra persone provenienti da diversi contesti culturali. 

 

Contenuti 

Riflessioni intorno ai temi della multiculturalità e interculturalità, della globalizzazione e della 

glocalizzazione. I diversi contesti culturali nelle esperienze di ogni giorno: relazioni, scambi, 

condivisioni attraverso il gioco, il cibo, il lessico, la musica, l’arte… 

 

Modalità 

Incontri in biblioteca 

- durata/ 1 ora ciascuno 

- n° incontri: da concordare con gli insegnanti  

- prenotazione/ anche telefonica 

- gratuito 

 

Utenza 

2° ciclo della scuola primaria 

Scuola secondaria di 1° grado 

 

Periodo/sede 

Anno scolastico 2014/2015 

Biblioteca A. Saffi 

 

Materiali 

Bibliografia dei volumi posseduti 

 

Orari 

da settembre a giugno 

lun. mer. ven. 14.00-19.00 

mar. gio. 9-12 e 14 -19 

 
Per informazioni e prenotazioni 

 
 Biblioteca A. Saffi 

 Via Sertoli, 13 A/r -  16138 Genova 

 Telefono 0109818631/19/27 

        Fax 0109818601 

        Referenti: Braccini - Mori 

 E-mail: biblsaffi@comune.genova.it 
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CRESCERE 
Adolescenti in equilibrio fra il sé e gli altri 

 

 
 

Obiettivi 

Indagare, con i ragazzi, alcuni fra i comportamenti più significativi legati a questa loro fase 

esistenziale, nella vita di tutti i giorni,  come individui  e all’interno del gruppo. 

Fornire loro strumenti atti a perseguire uno sviluppo il più possibile armonico nel percorso di 

crescita e costruzione dell’identità. 

 

Contenuti 

Incontri guidati dalla dott.ssa M. Teresa Fazio, psicologa dell’ATS 47. 

Nello spazio dedicato della biblioteca, attraverso la lettura ad alta voce di opere di narrativa scelte 

dalla bibliotecaria fra i testi più idonei e aggiornati, l’attività si propone di stimolare i ragazzi alla 

riflessione intorno ai temi  più vicini al loro sentire, tra identità e conformismo: i comportamenti 

sociali, lo stile di vita, i consumi, la rappresentazione di sé tra moda, tatuaggi e piercing. 

 

 

Modalità 

Incontri in biblioteca.  
.  durata/ 1 ora ciascuno  

.  n° incontri: da tre a quattro 

.  prenotazione/ anche telefonica 

.  gratuito 

 

Utenza  

Scuola secondaria di 1° grado 

 

Periodo/sede  

Anno scolastico 2014/2015 

Biblioteca A. Saffi 

 

Materiali 

Bibliografia dei volumi posseduti.  

 

Orari 

da settembre a giugno 

lun. mer. ven. 14-19 

mar. gio. 9-12 e 14-19 

 

 
Per informazioni e prenotazioni 

 

Biblioteca A. Saffi 

Via Sertoli, 13 A/r -  16138 Genova 

Telefono 0109818631/19/27 

Fax 0109818601 

Referenti: Braccini - Mori 

E-mail: biblsaffi@comune.genova.it 

 

 
 

mailto:biblsaffi@comune.genova.it

