
ORISTANO

Visita effettuata dalle classi 4° B e C della scuola 
primaria Ist . Comprensivo Sacro Cuore Oristano



Dove si trova in città
Centro Servizi Culturali - Unla
Sito web: www.centroserviziculturali.it

Centro culturale
Indirizzo: Via Carpaccio Vittorio, 

Oristano, Or 09170
Telefono:0783/211656 - fax 0783/217326 –

NB: Tutte le informazioni e alcune foto, sono state 

ricavate dal sito ufficiale del C.S.C.

Indicazioni stradali

http://www.centroserviziculturali.it/
https://www.google.it/maps/dir/''/centro+servizi+culturali+oristano/data=!4m5!4m4!1m0!1m2!1m1!1s0x12dd9bfb4eb0815f:0x957ecd11365333ac?sa=X&ved=0ahUKEwiY3I33zKvLAhVM2xoKHRrCA7gQ9RcIbzAN


SI OCCUPA DI…
 Collegamento internet gratuito

 Corsi di formazione ed aggiornamento

 Produzione Documentari e materiali audiovisivi

 Appuntamenti culturali

 Attività di divulgazione della cultura cinematografica

 Attività in collaborazione con la Scuola, Enti ed    
Associazioni

 Sala conferenze multimedia



I servizi e materiali sono:
 Personale qualificato (consulenza per la 

predisposizione dei programmi didattici, formativi e 
culturali)

 Biblioteca, mediateca e postazioni multimediali:
- 15.000 materiali audiovisivi (film, documentari,     

teatro)
- 8.000 libri
- 550 CD musicali
- 350 CD rom
- quotidiani e riviste



Per poter usufruire dei servizi
 … del Centro occorre essere iscritti. 
 La tessera non ha nessun costo, per ottenerla è sufficiente esibire un 

documento di identità e compilare il modulo iscrizione.
I minorenni devono essere iscritti al Centro da un genitore (o da un 
tutore legalmente riconosciuto) in possesso di un documento di 
identità in corso di validità. 

 L'iscrizione può essere effettuata negli orari di apertura del Centro.
 Centro Servizi Culturali U.N.L.A.
 Via Carpaccio, 9,  09170 Oristano

 mail: mediateca@centroserviziculturali.it
 Tel. 0783-211656
 Fax 0783-217326



COME LAVORA



SCUOLE
 Attività in collaborazione con la scuola.
 Servizi offerti alle scuole dal Centro Servizi Culturali U.N.L.A. di 

Oristano:
 Servizio di fornitura di VHS, DVD, CD, CD rom e libri;
 Consulenza per la predisposizione dei programmi che prevedano l’uso 

degli audiovisivi della dotazione del Centro e collaborazione alla 
realizzazione degli stessi;

 Progetto di intervento didattico sul linguaggio cinematografico e l’uso 
della telecamera da parte degli allievi;

 Collaborazione alla produzione e montaggio dei video prodotti dagli 
allievi delle scuole;

 Conoscere la Sardegna attraverso i documentari;
 Identità culturale, antropologia e musica di tradizione orale della 

Sardegna;
 Produzioni multimediali;



FILM E DOCUMENTARI
 Sala conferenze con 96 posti a sedere
 Dotazione: impianto di amplificazione con microfoni a cavo e 

radiomicrofoni;
 impianto di videoproiezione ad alta definizione e luminosità 3D, 

utilizzabile per gli standard HD, elettronici, informatici;
 impianto dimmer luci 12 canali su americana con mixer;
 lavagna luminosa e lavagna a fogli mobili;
 lettore VHS e DVD;
 lettore Blu-ray/DVD con porta USB 2.0 per riprodurre video e 

musica dall'unità flash USB/hard disk;
 h) computer portatile con connessione internet;
 i) registratore audio digitale.



INFORMATICA
 Laboratorio informatico

 Dotazione:

 18 postazioni dotate di PC e monitor;

 scanner;

 Stampante;                                                            ; 

 videoproiettore ad alta definizione;

 schermo per videoproiezioni motorizzato;

 lettore VHS-DVD;

 amplificazione.



ECCO LA NOSTRA VISITA
 Le nostre classi si sono recate presso il Centro Servizi 

Culturali per:

 conoscere quali servizi offriva (progetto “Conosco 
meglio la mia città…”)

 per sapere dove fosse ubicato in città (progetto 
“Conosco meglio la mia città…”)

 per  vedere il film “La vita è bella” (parte del progetto 
“Sulle ali della poesia…sulle ali della libertà” )



…alcuni momenti

Durante la presentazione  
del direttore Marcello 
Marras

Sul  bus

Visione del film



Merenda nel giardino del CSC



I nostri pensieri (4°C)sul C.S.C.
 E’ istruttivo e interessante! (Omar)

 E’ bellissimo! (Simone)

 Siamo stati accolti molto bene (Chiara)

 Sono stati molto gentili (Claudio)

 Offrono dei servizi molto belli e io ci vorrei tornare(Ale)

 Ci sono degli strumenti molto tecnologici(Andrea S.)

 Hai più di 15000 film e li puoi scegliere(Gaia e Elena)

 Erano meravigliose le stanze e le decorazioni(Marilena)

 E’ molto carino e regala emozioni(Emma)



I nostri pensieri (4°B)sul C.S.C.
 E’ stata una scoperta molto interessante, utile(MarcoF)

 Grazie per averci dato l’opportunità di vedere il film 
con tutti i miei compagni! E’ un bellissimo CSC(Ric. P)

 Mi ha colpito molto com’è fatta la struttura(AndreaM)

 Bello perché grande, molto utile e non mi aspettavo di 
trovare una sala così capiente per  tante persone(Nic.)

 Conoscerlo è stato educativo e molto 
interessante(Silvia)

 E’ stata un’esperienza  bellissima!!! (Vittoria Gallistru)

 Mi è piaciuto tanto perché offre tanti servizi gratis a 
tutti i cittadini(Beatrice Podda)



Ancora pensieri sul C.S.C. 4° B
 Ho gradito molto come ci è stato spiegato il film e 

l’esistenza del Centro Servizi Culturali(Emma Ippolito)

 Mi ha fatto molto piacere uscire per andare in un posto 
nuovo  e bello. (Aurora Stocco)

 Ho finalmente scoperto che cosa c’era dentro quella 
struttura che vedevo quando passavo , sono molto  
felice che esista un servizio così interessante!(Ilaria M)

 Mi è piaciuto molto…è bellissimo! (Martina Cabula)

 Il giardino era molto grande e colorato.(Mattia Orrù)

 …sembrava di essere proprio come al cinema(Tommaso  
Campus)



Pensieri su “La vita e bella”

delle classi primaria 4°C e B Ist.C.3 Sacro C.

•E’ molto bello e commovente (Sebastiano)

•Ho provato molta tristezza per gli ebrei(Fabrizio)

•E’ stato molto emozionante! (Marco C.)

•Bellissimo!!! (Andrea B.) 

•E’ un film triste ma meraviglioso(Andrea A.)

•Anche se io non sono colpevole, dopo che ho 

visto il film mi sono sentito in colpa per come 

hanno trattato gli ebrei.(Claudio)



Pensieri su “La vita e bella”
classi primaria 4°B e B Ist.C.3 Sacro C.
 Molto bella la vita della famiglia prima delle leggi 

razziali, ma dopo è diventata orribile! (Mirko)

 Bella la narrazione, i luoghi e il finale sul carro-armato 
e l’incontro con la mamma. (Daniel Pettosini)

 E’ stato molto emozionante! (Simone Meloni)

 Mi è piaciuto molto il comportamento del padre nel 
campo di concentramento. (Sofia Dessì)

 Secondo me non è stato giusto trattare gli ebrei 
diversamente dagli altri. (Luisa Mattu)

 E’ stato un film molto commovente. (Elena Ortu)

 Felice perché era gratuito e come il padre ha spiegato al 
figlio  quella tragica situazione


