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LUDOTECA GIOCOLANDIA 

Anno Scolastico 2015/2016 

 

PROGETTO UTENZA LIBERA: 

 

 

“I FANTASTICI QUATTRO:   FUOCO ARIA TERRA ACQUA …” 

 

Premessa 

La Ludoteca è un servizio di interesse pubblico, che si configura come un luogo intenzionalmente 

dedicato al gioco e alla promozione della cultura ludica che mette a disposizione dell’utenza spazi, 

materiali  e competenze, offre l’opportunità di dedicarsi liberamente ad attività ludiche, favorendo 

la conoscenza e la condivisione delle diverse forme di gioco.  

La Ludoteca è un luogo di svago, di socializzazione, di integrazione e di educazione, che pone il 

gioco e il giocattolo al centro di tutti i progetti e delle azioni intraprese. 

Contribuisce alla formazione dell’individuo e si inserisce a pieno titolo nella rete dei servizi socio-

culturali ed educativi del territorio di riferimento.  

Nella programmazione e nelle proposte di attività, così come nell’offerta di giocattoli e materiali di 

gioco, la Ludoteca rispetta le differenze di genere, di età, etniche e culturali promuovendo 

l’integrazione. Viene offerta alle famiglie ed ai bambini  la possibilità di partecipare ad attività 

didattiche innovative .  

Il titolo del progetto è: 

“I FANTASTICI QUATTRO:FUOCO ARIA TERRA ACQUA” 

La motivazione dell’argomento scelto nasce dall’esigenza di fornire risposte stimolanti ed 

adeguate alle curiosità tipiche del bambino. Proprio per rispondere all’esigenza naturale del 

bambino di indagare l’ambiente in cui vive. 

Gli elementi naturali fanno parte della nostra vita fin da quando rivolgiamo il primo sguardo al 

mondo.  

 

Obiettivi 

 Avvicinare fin da piccoli alla natura, ai suoi ritmi, ai suoi tempi, alle sue manifestazioni.  
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 Conoscere le caratteristiche di terra, fuoco, aria, acqua.  

 Trovare un ambiente da esplorare, manipolare, rispettare e amare.  

 Passare dall’esplorazione senso-percettiva alla rappresentazione simbolica.  

 Utilizzare diverse tecniche espressive e comunicative.  

 Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo e cooperare.  

 

Metodologia 

 laboratori, mostre e spettacoli. Realizzazione di mappe o paesaggi fantastici. La loro 

descrizione, ci permette di entrare nello spazio, nel tempo e nelle loro infinite varianti 

(territorio,paesaggio,mappe,memoria…), nei loro significati naturali, culturali ed emotivi. 

 iniziative per coinvolgere le famiglie del territorio (fare foto della città, incontri su angoli 

nascosti…). 

A tal proposito:  i bambini con l’aiuto degli adulti  possono dare spazio alla fantasia e alla 

creatività durante i laboratori di manipolazione di diversi materiali:visto che il tema della 

Città, offre varie possibilità di tecniche espressive. 

 maggiore e più adeguata offerta di servizi ed attività in base alle fasce d’età. (l’importanza 

del riciclo per creare oggetti e giocattoli,la riscoperta dei giochi della tradizione…) 

 

Ruolo dell’operatore 

L’operatore dovrà svolgere: 

 attività di assistenza/sorveglianza; 

 comprendere comportamenti ed esigenze dei bambini a seconda dell’età; 

 conoscere il contesto socio-culturale nel quale opera; 

 avere capacità di motivare e stimolare i bambini con attività di animazione sia durante il 

gioco (riscoperta dei giochi della tradizione) che durante i laboratori (utilizzo di materiale di 

riciclo per ricreare giocattoli e oggetti); 

 predisporre l’ambiente per rendere il clima sereno e accogliente. 
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SPAZIO GIOCO “GIOCOLANDO” 

 

In questi anni, all’interno della ludoteca “GIOCOLANDIA” è stato realizzato un servizio rivolto a 

bambini fino a tre anni di età con la presenza di un adulto di riferimento, con articolazioni di 

orario.  

Questo servizio è nato per rispondere alle esigenze delle famiglie che, non potendo usufruire di un 

servizio strutturato (come l’asilo nido), volevano trovare uno spazio educativo di qualità per 

bambine e bambini. 

Il Servizio Comunale “Spazio gioco per bambini 0 – 3 anni” è rivolto a famiglie con bambini di età 

compresa tra uno e  tre anni, che vede la presenza contemporanea del bambino e di un adulto che 

lo accompagna. 

Lo spazio gioco “GIOCOLANDO” viene utilizzato dalle famiglie del territorio Biellese ed è 

riconosciuto come un modello di servizio integrato nella realtà educativa (ludoteca), 

Lo spazio gioco costituisce un sistema di opportunità educative e sociali che persegue l'obiettivo 

dello sviluppo delle potenzialità dei bambini, contribuendo a realizzare il diritto all'educazione 

anche per i bambini in questa fascia di età, attraverso obiettivi che sono quelli di costruire uno 

spazio in cui i bambini possano consolidare il processo di crescita della loro autonomia,attraverso: 

 lo sviluppo dell'autonoma e creativa capacità dei bambini di progettare la propria 

esperienza e di costruire la propria conoscenza;  

 sperimentando la relazione con altri bambini con la presenza di genitori o di adulti estranei; 

 provando l'esperienza di un percorso di incontro con una figura adulta nuova nello stesso 

tempo si vuole offrire ai genitori l'opportunità: 

 di saggiare l'allontanamento dal proprio bambino : 

 di recuperare qualche ora per sé in un momento della vita in cui la relazione con il figlio 

può essere vissuta come totalizzante 

 permettere lo sviluppo della comunicazione interpersonale fra bambini, tra bambini e 

adulti, e tra adulti e adulti, allo scopo di consentire il confronto costruttivo e la 

cooperazione, intese come chiavi di volta dello sviluppo individuale, nonché come 

fattori fondanti di una educazione orientata al rispetto valorizzante delle diversità. 

 di rassicurarsi sui futuri distacchi dal proprio bambino (scuola dell'infanzia).  

 

Il servizio è programmato in stretta collaborazione con le famiglie, riconosciute come protagoniste 

del progetto, portatrici di proprie originali culture, convinzioni e stili di vita, nonché dei diritti 
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all'informazione, alla partecipazione ed alla condivisione delle attività realizzate all'interno del 

Servizio medesimo. 

 

Ruolo dell’operatore 

Le competenze necessarie richieste dell’operatore che deve svolgere il servizio sono: 

 Comprensione dei comportamenti e delle esigenze dei bambini a seconda dell’età 0-3 anni; 

 Conoscenza del contesto socio-culturale nel quale si opera; 

 Capacità di motivare e stimolare i bambini con attività di animazione sia durante il gioco 

che durante i laboratori; 

 Predisposizione alla socializzazione per rendere l’ambiente sereno e accogliente; 

 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE 

Per la realizzazione del progetto si ritiene necessaria la presenza minima di 2 animatori e 1 

educatore. 

Il progetto dovrà essere sviluppato nei seguenti giorni di apertura della Ludoteca:  

 n.2 animatori  lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato nell’orario di apertura della 

Ludoteca (lunedì/venerdì dalle ore 16,15 alle 18,15 - sabato dalle ore 9 alle 12.00)  per il 

periodo dal 5 ottobre 2015 all' 11 giugno   2016; 

 n. 1 educatore dal lunedì al venerdì nell’orario di apertura della Ludoteca (dalle ore 9,00 

alle ore 12,00)  per il periodo dal 5 ottobre 2015 al 30 giugno 2016. 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA MASSIMA 

Totali Euro:  € 23.666,20 +   IVA 4% = € 24.612,84  IVA COMPRESA 


