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CHI SIAMO
Spazio Culturale Orologio di Officina Educativa gestito in collaborazione con 
Cooperativa Solidarietà 90
Via Massenet 17/1
Tel. 0522.585396 -585395 
E-mail: spazioculturaleorologio@municipio.re.it
Web: www.municipio.re.it (percorso per accedere: Aree tematiche/Scuola edu-
cazione giovani lavoro)
Lo Spazio Culturale Orologio si offre alla città come spazio d‘incontro, di ascol-
to, di ricerca, di sperimentazione.

STAFF
Si compone di diverse professionalità che lavorano in equipe, con modalità 
e tempi differenti in relazione all’ambito tematico sviluppato: educatori, co-
ordinatori, operatori di biblioteca, atelieristi, insegnanti, pedagogisti, esperti, 
supervisori universitari.

LINEE GUIDA E OBIETTIVI EDUCATIVI
Lo Spazio Culturale Orologio ricerca un intreccio fra le funzioni tipiche di una 
biblioteca e quelle di uno spazio educativo.
Ricerca la promozione e la diffusione della lettura, del gioco e del giocare, con 
l’idea di atelier intergenerazionale, con l’esplorazione di differenti linguaggi 
espressivi.
Dialogando con le scuole della città progetta esperienze condivise con inse-
gnanti con l’intento di favorire un approccio alla didattica interdisciplinare e 
di ricerca, in contesti attivi attenti allo scambio e al confronto.
Parole chiave di tutte le attività dello spazio culturale sono: ricerca, lettura, 
gioco, innovazione. 

PERIODO E ORARI ATTIVITÀ
Settembre 2015 - Giugno 2016
Da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 anche nelle sedi scolastiche.
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 18.30 presso il centro culturale.

SEDI ATTIVITÀ
Diverse esperienze ed attività si svolgono all’interno dello Spazio Culturale 
Orologio, in luoghi, ambienti, contesti di ricerca.
Si offre anche la possibilità di progettare atelier all’interno delle classi e delle 
sedi scolastiche della città.
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PROPOSTE E MODALITÀ OPERATIVE

TEMI PROPOSTI

Esplorazioni, confronti e ricerche nei saperi matematici dei bambini e ragazzi.

Esplorazioni del linguaggio narrativo attraverso la costruzione di storie e 
giochi con le parole per favorire approfondimenti e ricerche in ambito lin-
guistico.

Musica e segno: suono forma colore.

Segno e disegno: ricerca di forme e colori tra espressione e comunicazione.

Nelle proposte condotte all’interno delle classi si esplorano in modi creativi, 
ludici e innovativi i contenuti dei curricula ministeriali.
Negli atelier pomeridiani all’interno dello spazio culturale orologio si ampliano 
le esperienze creando interconnessioni tra i diversi linguaggi e utilizzando an-
che strumentazioni tecnologiche.

DESTINATARI

Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado

ATTIVITÀ RIVOLTE ALLE FAMIGLIE
Lo Spazio Culturale Orologio si presta alla visita e fruizione dei suoi spazi e 
atelier anche in modo autonomo da parte delle famiglie. 
Offre la possibilità di:
- prestito librario e letture in libertà;
- prestito giochi e giochi in libertà.
Possibilità di frequentare degli atelier ad iscrizione e a fruizione libera su:
- linguaggi digitali, ricerche sonore, ricerche grafico pittoriche;
- atelier di scoperta, di ricerca, di studio dei “tavolieri storico – culturali“;
- partecipazione ad eventi culturali, narrazioni, feste e momenti ludici.

OPPORTUNITÀ PER GLI INSEGNANTI
Prestito e fruizione di materiale librario-didattico.
Partecipazione ai momenti di scambio, confronto e formazione su temi speci-
fici legati ai curricula scolastici.

PRENOTAZIONI E CONTATTI
Contattare lo Spazio Culturale Orologio per concordare i tempi e le modalità:
Via Massenet 17/1 
Tel. 0522585396 -585395
E-mail: spazioculturaleorologio@municipio.re.it
www.municipio.re.it (percorso per accedere: Aree tematiche/Scuola educa-
zione giovani lavoro)
o recandosi direttamente negli orari di apertura della biblioteca e degli atelier.


