Comune di Masullas
Provincia di Oristano
Biblioteca Comunale
Progetto “Dopo scuola in Biblioteca”
Dal Tema “Il Carnevale”

Descrizione del Progetto
Le risorse della Biblioteca consistono in un patrimonio librario stimato in circa 5 mila
volumi, suddivisi in varie sezioni riguardanti la narrativa per ragazzi, letterature
italiana e straniere, storia italiana e mondiale e un’ampia sezione monografica
riguardante la Sardegna.Inoltre è possibile consultare in sede varie enciclopedie e
agli utenti è consentito il libero accesso ad Internet, in quanto la biblioteca è fornita
di postazioni multimediali e la possibilità di collegamento alla rete intercomunale
“bibliomedia”. I laboratori hanno natura extracurricolare. Il Progetto “Dopo scuola in
biblioteca” si prefigge di investire sia nell’area formativa, sia in quella culturale e si
propone di organizzare il tempo libero, impegnando i bambini e i ragazzi di diverse
fasce di età attraverso la realizzazione di laboratori ludico‐ culturali, attività creative
ed espressive , favorendo momenti di aggregazione sociale. I laboratori sono
centrati sul tema “Il Carnevale”, con lo scopo di far divertire in allegria i bambini e
ragazzi alla realizzazione di varie attività manuali e manipolative.

La Modalità privilegiata del Progetto è ludico – creativa ed espressiva.

Destinatari:
Bambini della scuola elementare (6‐10 anni);
Ragazzi delle scuole medie (11‐13 anni).

Obiettivi:

 Creare dei momenti di crescita in cui i bambini e i ragazzi si scoprono e
sperimentano situazioni nuove;
 Incrementare lo spirito di collaborazione;
 Favorire un’occasione per esprimere ed allenare la fantasia e la creatività;
 Promuovere la socializzazione, la partecipazione e democratizzazione dei
rapporti interindividuali e di intergruppo;
 Promuovere la conoscenza e il rispetto di sé, degli altri, delle cose;
 Promuovere la disponibilità e dare il proprio contributo;
 Accettare e rispettare regole condivise .

Articolazione del Laboratorio:
Laboratorio di Pittura: per i bambini di età compresa fra i 6‐ 13 anni.
La Finalità è la capacità di esprimere in libertà e scoprire la gioia di creare e di
comunicare emozioni attraverso i colori e le forme che ci suggerisce la nostra
fantasia.
Lo scopo essenziale non è quello di imparare a disegnare o a dipingere in un certo
modo, ma favorire l’espressione.
Materiali necessari:
Carta, colori, cartellone, teli in plastica, cartoncini, forbici,guanti, Das, pennelli,
tempere, piattini di plastica, bicchieri di plastica, matite, gomme, colla, spago, carta
pesta .…..

Organizzazione degli spazi:
Gli spazi devono essere sistemati e adibiti in base al tipo di laboratorio. Il tutto
terminerà con una Mostra dove saranno esposti i lavori preparati durante il
laboratorio. A quanto già esposto si potranno aggiungere altre idee.

Modalità di Partecipazione:

L’attività avrà inizio il 02 Febbraio 2009 presso la Biblioteca Comunale e si svolgerà
2 volte la settimana. Il numero di incontri sono 8 per il mese di Febbraio.

Calendario: Mese Febbraio 2009
Lunedì 02 dalle 17:00 alle 18:30 Laboratorio per i Bambini delle Elementari;
Mercoledì 04 dalle 17:00 alle 18:30 Laboratorio per i Ragazzi della Scuola Media;
Lunedì 09 dalle 17:00 alle 18:30 Laboratorio per i Bambini delle Elementari;
Mercoledì 11 dalle 17:00 alle 18:30 Laboratorio per i Ragazzi della Scuola Media;
Lunedì’ 16 dalle 17:00 alle 18:30 per i Bambini della Scuola Elementare;
Mercoledì 18 dalle 17:00 alle 18:30 per i Ragazzi della Scuola Media;
Lunedì 23 dalle 17:00 alle 18:30 per i Bambini della Scuola Elementare;

Referenti:
I Referenti del Progetto “Dopo scuola in Biblioteca “, realizzato dalla biblioteca, in
collaborazione con il Comune di Masullas sono:
La Cooperativa il Chiostro con la collaborazione della Pedagogista del Comune di
Masullas.
Metodologia:
Il Personale incaricato riceve bambini e ragazzi guidandoli verso la realizzazione del
laboratorio e delle attività ludico‐ creative ed espressive.
Valutazione:
I ragazzi e i bambini saranno invitati ad esprimere un giudizio finale sulle varie
attività realizzate ed eventualmente ascoltando le loro richieste per la creazione di
nuove attività future.

