
LIBRIAMOCI 
Uno straordinario viaggio nel tempo 

I Diritti  

a scuola 

Il 20 novembre ricorre 
il 22° anniversario 

della Convenzione dei 
Diritti dell’Infanzia e 
per festeggiarlo con i 

nostri alunni possia-
mo proporre alcune 
interessanti letture. 

Ricordiamo che molti 
libri sono presenti 

nella biblioteca scola-
stica presso lo Scaffa-
le Multiculturale 

(Aula 121) della Scuo-
la primaria Ferrero.  

Istituto Comprensivo 

Cornigliano Ottobre — Novembre 2011 

Anno 2 — Numero 1 

PER APPROFONDIRE  

E PER CONOSCERE  

TUTTE LE NOVITÀ  

EDITORIALI 

Cerca in biblioteca 

Con questa sua ultima fatica, pubblicata da Orecchio Acerbo 

e per la cui realizzazione “gli sono serviti un autunno, un in-

verno, una primavera, due estati, qualche tempesta e molto 

sole”, Blexbolex, artista francese tra i più interessanti, vin-

citore nel 2009 del The Best Bookdesign From All Over The 

World alla Fiera del libro di Leipzig, ci accompagna in uno 

straordinario viaggio nel tempo, attraverso il trascorrere 

delle Stagioni. In 180 bellissime pagine vengono rievocate su 

carta tutta la potenza del passare del tempo, del ciclo delle 

stagioni, destrutturate e ricomposte a partire dai dettagli. 

Così la primavera diventa “un’ebbrezza”, “un profumo” o 

“un’esuberanza” e l’inverno “una routine”, “una tramontana”, 

l’estate “un incendio” e l’autunno “un orizzonte”.  

PER I PIÙ PICCOLI TANTE BELLE FILASTROCCHE! 

AN DAN DEST filastrocche per giocare insieme 

Sinnos Editore — Collana FIABALANDIA — I nidi 

Età di lettura; dai 2 anni 

Un viaggio al galoppo, saltellante e gioioso, tra filastrocche 

italiane e internazionali, per stupire e divertire i bambini con 

giochi sonori e immagini colorate. 

TRALESTELLE E TRALLALLÀ 

Sinnos Editore — Collana FIABALANDIA — I nidi 

Età di lettura: dai 2 anni 

Gira il sole attorno al mondo, gira tutto se è rotondo, gira il 

disco sopra il piatto, e la lana attorno al gatto gira tanto a chi 

è giocondo, gira, giro, girotondo!  

LETTURE PER ECOLOGISTI IN ERBA 
Ecco alcune proposte per approfondire i temi ambientali e 
l’ecologia: 
Intorno al mondo in ecociclo, di Beth Savan parla 
dell’ecosistema e dei cicli naturali, di inquinamento e dello 
spreco delle risorse.  
Acqua bell’acqua, della Emi Edizioni, è una raccolta di storie, 
filastrocche, favole accompagnate da un CD audio realizzata 
nell’ambito della campagna sull’acqua portata avanti da ACRA. 

Tra gli autori, Nava, Piumini, Quarenghi, Quarzo, Tognolini. Voci narranti Lella 
Costa, Laura Curino, Dario Vergassola. 
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LIBRI & INTERCULTURA 

Nello Scaffale Multiculturale… 

UN MONDO DI ALTRE STORIE 

Raccolta illustrata di fiabe da Paesi lontani 
Testi a cura di Graziella Favaro 
Carthusia Editore 
Questa raccolta nasce dal patrimonio di fiabe 
della collana bilingue Storiesconfinate. Un bel 
volume illustrato e rilegato che raccoglie 8 sto-
rie della tradizione popolare di altrettanti paesi 
del mondo. Fiabe raccontate in Albania, Cina, 
Egitto, Filippine, Kurdistan, Perù e Senegal. 
 

KIT DI GIOCHI LINGUISTICI 

Vannini Editore 

Il gioco dell’oca: la plancia di gioco, 
completata da segnalini, dado, carte 
con esercizi di tipo linguistico, può 
essere usata da sola o con il qua-

derno operativo. 

Il puzzle linguistico: gioco didattico 

con carte per imparare giocando il nome di alcuni animali. 

Gioco di memoria linguistico: gioco didattico linguistico per 

sviluppare la memoria. 

Nel mio paese: libro contenente schede prodotte dai ragazzi sui 

loro paesi d’origine. 

Per gli insegnanti 
LABORATORIO ATTIVITÀ 

INTERCULTURALI 

A cura di Alessandra Tetè 
Erickson edizioni 

Argomenti: Italiano L2 e inter-
cultura , Intercultura e Media-
zione culturale 
Laboratori e attività di gruppo, 
Educazione alla diversità. 
IN BREVE: nato dall’esperienza 

dell’autrice, che da anni si occupa dell’integrazione di 

bambini stranieri a scuola, questo libro propone un 

percorso di educazione interculturale per la scuola 

primaria adattabile anche a quella dell’infanzia. Si 

basa su giochi e attività che coinvolgono tutta la clas-

se, per aiutare i bambini ad affrontare le questioni 

legate all’immigrazione e alla paura delle differenze, 

con il principale obiettivo di combattere pregiudizi e 

stereotipi. Il testo presenta dieci storie che rimanda-

no ad altrettante nazioni, a cui seguono numerosi 

percorsi operativi che approfondiscono le tematiche 

relative alla conoscenza dell’«altro» attraverso giochi 

motori, linguistici e cooperativi, di ruolo e sul concet-

to di identità, oltre che attività per imparare la geo-

grafia e per avvicinarsi alle tradizioni dei Paesi del 

mondo. Le schede sono corredate di preziosi suggeri-

menti circa la loro applicazione in classi con bambini 

che presentano difficoltà linguistiche. 

FRESCO DI STAMPA 
CALENDARIO  

INTERCULTURALE 

2012 

 “RACCONTI E  

SAPORI DAL MARE”  

Sinnos Editore 
 

Il tema del calendario di 

quest’anno è il mare. 

Mare che unisce, mare che ci porta storie, persone,  

vita. Mare che purtroppo la vita la toglie anche. 

Non possiamo non pensare alle tante persone che lo  

affrontano per cercare possibilità di vita che non 

trovano nel Paese da cui provengono. E che sono 

portatori di cultura, tradizioni, storie, punti di vi-

sta diversi. È per tutti coloro che hanno scelto di  

vivere insieme a noi nel nostro Paese che anche 

quest’anno il calendario è pieno di festività delle 

tante comunità diverse che abitano la nostra Italia. 

Per accoglierli e per imparare. Per dare e ricevere.  

PERCHÉ NON PARLI? 

Di Polly Dunbar 

Mondadori Editore 

Età di lettura: dai 5 anni 

In questo delizioso albo illustrato il protagonista 

Ben riceve un pacco che contiene un pinguino e 

cerca in tutti i modi di farlo parlare, senza nessun 

risultato finché un leone non si mangia il bambi-

no… Da leggere ad alta voce, per ridere insieme 

e discutere sull’importanza delle lingue e sulle 

loro differenze. 

ANNA SENZA CONFINI 

Di Nicoletta Ceccoli, Ornella Pozzoli 

Arka Edizioni 

Età di lettura: dai 7 anni 

L’Atlante è un bel libro, ma Anna non capi-

sce che cosa siano quelle linee nere, chia-

mate ‘confini’, che dividono i paesi uno 

dall’altro. Così decide di partire a vedere il 

mondo e scopre che l’Atlante non sa la ge-

ografia, che i confini esistono solo sul-

la  carta!    



UN AUTORE ALLA VOLTA... 
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Eric Carle 

Eric Carle (Siracusa, 25 giugno 1929) è uno scritto-
re e illustratore statunitense di libri per bambini. 

Famoso principalmente per il suo libro “Un bruco 

molto affamato” (The Very Hungry Caterpillar) che 

tradotto in 47 lingue ha venduto ben 30 milioni di 

copie. Dalla sua prima pubblicazione nel 1969, Eric 

Carle ha illustrato più di 70 libri divenuti bestseller, 

molti dei quali scritti da lui stesso, e ha venduto 

circa 88 milioni di copie in tutto il mondo. 

Nei suoi libri le storie sono storie, e gli animali so-

no animali. Negli animali i bambini si riconoscono 

in quelli grandi e grossi, che spaventano un po'; in 

quelli pericolosi, da tenere alla larga; in quelli mor-

bidi e pelosi, che chiamano coccole. Così, come per 

i giocattoli, gli animali diventano soggetti preferiti 

anche nei libri per bambini: per far vivere a loro le 

storie che viviamo noi, per raccontare storie di uo-

mini vestiti da animali . 

Per saperne di più si può visitare il sito ufficiale in lin-

gua inglese: http://www.eric-carle.com/world.html. 

I LIBRI PIÙ FAMOSI 

IL PICCOLO BRUCO MAISAZIO 

Editore: Mondadori 

Anno di pubblicazione: 1998 

Collana: Leggere le figure 

Età di lettura: dai 5 anni 
Scritto e illustrato nel 1969, è considerato il capolavoro di Eric 
Carle. Il protagonista è un bruco coloratissimo molto affamato 

che mangia di buona lena tutto quello che gli viene a tiro. Il lunedi 

mangia una mela, il martedì due pere e così via fino a diventare una 

crisalide e poi una farfalla.  

IL GALLO GIRAMONDO 

Editore: Mondadori 

Traduttore: Glauco Arneri 

Anno di pubblicazione: 2003 

Collana: Leggere le figure 

Età: dai 5 anni 
"Un bel mattino, un gallo decise che voleva 

viaggiare": con le sue coloratissime illu-

strazioni a collage, Eric Carle conduce i 
piccoli lettori in viaggio con il gallo gira-

mondo e i suoi compagni. Lungo la strada si uniscono al viaggio due 

gatti, tre rane, quattro tartarughe e cinque pesci, offrendo al 

piccolo lettore un'introduzione al significato dei numeri. Alla fine 

il gallo decide di aver visto abbastanza del mondo e, in fin dei con-

ti, ha un po' nostalgia di casa… 

ADAGIO, ADAGIO, ADAGIO DICE 

IL BRADIPO 

Editore: Mondadori 

Traduttore: Teresa Ciancio 

Anno di pubblicazione: 2004 

Collana: Leggere le figure 

Età di lettura: dai 5 anni 
Il libro racconta del tempo, del giorno e 

della notte, della pioggia e del sole e della 

foresta. Per farlo, fa sfilare animali piut-

tosto insoliti come quelli delle foreste del 
Sud America: il Coatì e l'Armadillo, la Rupicola e tanti altri.  

IL PICCOLO SEME 

Editore: Mondadori 

Traduttore: Teresa Ciancio 

Anno di pubblicazione: 2011 

Collana: Leggere le figure 

Età di lettura: dai 5 anni 
È autunno, il vento soffia forte. Soffia 
nell'aria i semi dei fiori e li porta lontano. 

Uno è minuscolo, più piccolo di qualsiasi 

altro. Ce la farà a resistere? E dove stan-

no andando tutti quanti? 

NOVITÀ IN LIBRERIA 

PAPÀ MI PRENDI LA LU-

NA, PER FAVORE? 

Ultimo lavoro di Eric Carle, è 

stato appena pubblicato dalla 

casa editrice La Margherita,  

Le pagine del libro si allungano 
e si allargano per ricordare 

altri lavori di questo autore, 

apprezzabili per i testi e per 

le tecniche illustrative che si prestano anche ad atti-

vità sulle diverse possibilità dell’illustrazione e della 

realizzazione grafica e artistica. 

ALTRI CONSIGLI DI LETTURA 

Il canto del piccolo grillo, Una 

lucciola tutta sola, 

L’ippocampo, Un papà speciale. 

E per natale, l’incantevole So-

gno di neve. 

Gran parte dei libri di 

Carle sono tradotti in 

molte lingue: inglese, 

francese, spagnolo ma 

anche cinese e arabo. 
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Notizie dalla Biblioteca Guerrazzi 

KAMISHIBAI 
Teatro di carta 
Scuola primaria 1°ciclo  
Incontro di due ore 
Viaggio virtuale nel Giappone tra anti-
che tradizioni, leggende, computer i-
pertecnologici e samurai. 
Realizzazione di origami e presentazio-
ne di un autentico kamishibai. 
Su prenotazione  

Laboratori da novembre 2011 a maggio 2012 

I BAMBINI DI ROALD DAHL 
Scuola primaria 2°ciclo 
Incontro di due ore 
Parole e immagini tratte dai classici di 
Roald Dahl. 
Brani scelti da: 
- Le streghe 
- James e la pesca gigante 
- La fabbrica di cioccolato 
Su prenotazione  

CIAK!… SI LEGGE 
Cinema e lettura ad alta voce. 
Scuola primaria 
Due incontri, per ogni film, della dura-
ta di due ore  
Lettura animata di brani scelti. 
Introduzione al linguaggio cinemato-
grafico. 
Visione di un film. 
Su prenotazione  

RAGAZZE DI FABBRICA (proiezioni video) 
100 anni di lavoro femminile a Cornigliano e Sestri Ponente 
Scuola primaria: 2° ciclo 
Incontro di due ore 
Presentazione dei video Ragazze di fabbrica (30 min)  e/o  Donne Lavoro (40 
min) , frutto di una approfondita ricerca eseguita dalle biblioteche Bruschi-Sartori 
e Guerrazzi, sul territorio di Cornigliano e Sestri Ponente, dal primo novecento ad 
oggi. Lettura di stralci da testimonianze tratte dai 2 volumi “Ragazze di fabbrica”. 
Su prenotazione 

UN MARE DI PAROLE 
Scuola primaria 2° ciclo 
Incontro di due ore 
Lettura animata di  “Un leone in bi-
blioteca “ di Hawkes – Knudsen. Gioco 
linguistico a squadre. 
Elaborazione finale di acrostici, calli-
grammi, cruciverba, anagrammi… 
Su prenotazione  

Via N. Cervetto 35 - 16152 
Genova Cornigliano 

0106515071/0106512027 
Fax 010 6515061 

 

Responsabile:  
Maria Teresa Bartolomei  

 
Orari di apertura: 

Lunedì e venerdì:  

14.00 –18.50 

Martedì, mercoledì e giovedì: 
9.00 — 18.50 

 

Catologo online:  
http://catalo.sbi.genova.it/F 

PER PRENOTARE LE ATTIVITÀ PROPOSTE DALLA BIBLIOTECA RIVOLGERSI A MALTONI 

BIBLIOTECA DE AMICIS 

Magazzini del Cotone - Porto 
Antico 

010252237/010265237 

Orari di apertura:  

Dal lunedì al sabato 9.00-19.00 

Domenica: 10.00-18.00 

DULCIS IN FUNDO     

 

Cari bambini e care bambine... 
Avete passato una buona estate ? Noi, zia Spu-
gna e zia Stecco, siamo tornate dalle vacanze in 

gran forma e più belle che mai! 
Abbiamo visitato molti paesi lontani, vicini, lon-
tanissimi.... Dalla città di Fort Wayne abbiamo 
portato libri sugli Indiani, che piacciono molto a 

zia Stecco. Dalle montagne della Papuasia, gi-
ganteschi libri di fiabe australiane. Dalle casca-
te del fiume Mahamedì ...un librone di ricette 
per ogni dì. Infine, dall’isola d’Elba, per restare 

vicini, le filastrocche di Roberto Piumini. 
Libri, libroni, libretti che fan bella mostra sugli scaffali della biblioteca e che 
vi aspettano ! Buon anno scolastico a tutti! Zia Spugna e zia Stecco  

“I libri sono l'alimento della giovinezza 
e la gioia della vecchiaia” 
Marco Tullio Cicerone 


