COMUNE DI MASULLAS
Provincia di Oristano
Biblioteca Comunale

Progetto “Dopo scuola in Biblioteca” dal tema “Conosciamo la natura”

Premessa
Il Progetto “Conosciamo la natura” si propone la realizzazione di una
serie di percorsi di educazione all’ambiente. Con tale proposta si vuole
promuovere una migliore conoscenza del territorio naturale e suscitare
nei ragazzi e bambini un interesse ed un legame verso di esso; se infatti
l’individuo conosce ed ama la natura è più motivato a proteggerlo. Il
progetto vuole proporsi come un’attività nella quale i bambini e i ragazzi
vengono stimolati ad utilizzare i propri sensi per mettersi in “contatto con
la natura” e sviluppare abilità diverse, quali l’esplorazione, l’osservazione
e la manipolazione. L’attività all’aperto dà la possibilità al bambino di
sperimentare in prima persona gesti e osservare cosa succede: attraverso
l’esperienza diretta acquisisce le conoscenze. Per i bambini scoprire ciò
che li circonda è sempre un’avventura magica e gioiosa; su questo
presupposto il percorso ”Conosciamo la natura” parte da suggestioni
fantastiche per giungere, attraverso esperienze ludiche e attività
sensoriali, a percepire la ricchezza e l’importanza della natura. La natura,
affascinante e misteriosa, permette ai bambini e ai ragazzi di non
annoiarsi, in quanto offre loro delle ottime esperienze sensoriali, proprio
ciò di cui hanno bisogno per imparare e crescere. Il bambino, almeno fino
ai 14 anni di età, dovrebbe ricevere il giusto nutrimento affettivo,
esperienziale e spirituale, attraverso la bellezza, il rispetto della natura e
dell’ambiente che lo circonda.

Il contatto con essa procura al bambino un grande calore, una bellissima
esperienza sensoriale, un grande amore per la scoperta e per il bello e, se
ben indirizzato, una incredibile ispirazione artistica e immaginativa.
L’esperienza comune, è legata ad un obiettivo, favorire la socializzazione
e la solidarietà di gruppo.

Destinatari:
Bambini/e della scuola elementare(6‐10 anni)
Ragazzi/e della scuola media(11 anni).
Obiettivi:
 promuovere il senso di appartenenza e cura della natura;
 promuovere l’acquisizione di nuovi modelli di comportamenti e
conoscenze riferibili direttamente al rispetto per la natura;
 sperimentare emozioni all’aria aperta (in campagna o in montagna)
attraverso attività espressivo, corporee specifiche per ogni età che
permettano a tutti i bambini e i ragazzi di acquisire una
consapevolezza più piena del “sé e dell’altro” e di cogliere
l’interazione tra natura e emotività umana;
 creare un clima di motivazione e cooperazione nei ragazzi e bambini
relativamente alle attività da svolgere:
 favorire la percezione dell’ambiente attraverso la manipolazione;
 insegnare ad accorgersi degli “altri” siano essi bambini, animali o
piante conoscendoli ed apprezzandoli per le loro diversità;
 sensibilizzazione verso un maggior rispetto per la natura e gli spazi
verdi.

Articolazione del Laboratorio:
Il Laboratorio può essere articolato in due fasi:
‐ un’escursione immersa nella natura, con lo scopo di conoscere
tutto ciò che c’è attorno ( i suoni, i rumori, i colori, i silenzi, la
conoscenza degli alberi, delle foglie, ecc….…);
‐ in Biblioteca: rielaborazione dell’esperienza vissuta con la
realizzazione di disegni centrati sulla natura e libertà di creatività e
curiosità nei diversi elaborati.
Metodologia:
Gli Operatori accompagneranno per tutte le fasi del laboratorio i ragazzi e
i bambini, nel loro percorso di osservazione, approfondimenti sulle varie
attività che verranno svolte, tenendo conto delle varie fasce di età.

Modalità di partecipazione:
Il laboratorio avrà inizio il 15 giugno per un numero di 6 incontri, si
svolgerà 2 volte la settimana, per circa 2 ore.

Calendario:
Mese di Giugno 2009
Lunedì 15‐22‐29 (1° e 2° elementare)
Giovedì 18‐25 (3°,4° e 5° elementare)

Mese di Luglio 2009
Lunedì 6‐13‐20‐27 (1° e 2° elementare)
Giovedì 9‐16‐23‐30 (3°,4° e 5° elementare)

Referenti:
I Referenti del Laboratorio”Conosciamo la natura”, realizzato dalla
biblioteca, in collaborazione con il Comune di Masullas, sono:
La Cooperativa il Chiostro con la collaborazione della Pedagogista del
Comune di Masullas.

