PROGETTO CULTURA E NATURA

Per informazioni
Comune di San Romano in Garfagnana
Resp.Ufficio Scuola / Biblioteca Comunale
Sig.ra CRUDELI STEFANIA
Tel. 0583/613181

Il Progetto intende mettere a contatto i ragazzi con la natura del paesaggio che li circonda. Attraverso una serie di
incontri, promossi dalla Biblioteca Comunale, con il servizio
biblioteche della Provincia di Lucca, verranno approfonditi
argomenti riguardanti gli aspetti naturalistici e ambientali
del territorio che i bambini hanno già in parte affrontato
durante l’anno scolastico come l’acqua, i prodotti della terra, l’educazione ambientale, ma non solo. In biblioteca verranno proiettati documentari, cartoni animati e tanto altro
ancora .
Gli incontri si svolgeranno dal 2 luglio al 3 agosto 2007 secondo il calendario che segue e vedranno, oltre al personale
della biblioteca, la partecipazione del Dott. Paolo Ercolini ,
biologo e scrittore di libri per bambini, il quale illustrerà ai
bambini, con una comunicazione appropriata, gli argomenti
scelti. Attraverso un personaggio fantastico, disegnato dal
l’autore, ai bambini saranno illustrate le
problematiche ambientali e le particola
rità naturali del nostro paesaggio.

PERIODO DI SVOLGIMENTO
I laboratori si svolgeranno dal 2
Luglio al 3 Agosto 2007 presso la
biblioteca comunale o presso il
laboratorio di biologia della scuola
elementare nei giorni di :
•

Lunedì dalle ore 15.00 alle
ore 18.00

•

Mercoledì dalle ore 10.00
alle ore 12.00

•

Venerdì dalle ore 15.00 alle
ore 18.00 .

E’ prevista l’uscita dei bambini con
lo svolgimento di un laboratorio
presso il Parco Avventura “ Selva
del Buffardello “ ed infine ……… a
conclusione dei laboratori, una
grande festa il 5 AGOSTO 2007
presso gli impianti
sportivi, con una giornata dedicata interamente all’infanzia, con
musica, filastrocche,
favole, teatro dei burattini e tante, tante sorprese .

ALCUNE MODALITA’ OPERATIVE

…..
Attività manuali

• Manipolazione dei materiali
Il disegno: le varie tecniche (acquarelli,
pastelli a cera, pennarelli,etc..).

Attività espressive.

• La favola: narrazione e drammatizzazio-

Laboratori.

•
•
•
•
•

ne.

Presenta la domanda di iscrizione alla tua scuola e ricorda…… la partecipazione è gratuita.
Le iscrizioni scadono l’ 8 giugno 2007
Il servizio è rivolto ai
bambini con età
compresa fra
6 e 11 anni . Gli spazi
interni sono stati predisposti tenendo conto
delle varie fasce di età.

L’acqua
Educazione ambientale
Proiezione di documentari a tema
Proiezione di cartoni animati della
Walt Disney, Barbapapà e tanti
altri….

Calendario degli incontri
02– 06– 13– 20– 27– 30 LUGLIO:

La tua biblioteca comunale ti aspetta

Il castagno

PROIEZIONE DI FILM

09– 16– 23 LUGLIO
03 AGOSTO:
ATTIVITA’ ESPRESSIVE E PITTURA

18– 25 LUGLIO:
EDUCAZIONE
AMBIENTALE

01 AGOSTO:
VISITA AL
PARCO AVVENTURA

04 LUGLIO:
LABORATORIO
SUL CASTAGNO

11 LUGLIO:
LABORATORIO
SULL’ACQUA

05 AGOSTO :
GIORNATA CONCLUSIVA IN
OCCASIONE DELLA festa
DEDICATA ALL’INFANZIA

