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                                                                                                            FOGLIO NOTIZIE  N° 2  Ottobre   2011  

NOTIZIE DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA E NIDO 

Spazio Insieme : dal 3 ottobre 2011 .Bambini accompagnati, luogo di relazioni, spazio per giocare , conoscersi  

crescere insieme da ottobre a giugno . Vedi locandina  

 

 Progetto educativo Scuola dell’infanzia “Don Bosco”  

  “La letteratura dell’Infanzia “ Miti, Fiabe, Leggende  

L’incontro con la letteratura è un momento molto stimolante  

perché sollecita  nei bambini esperienze altamente educative  

sul piano cognitivo ,affettivo, linguistici, creativo. 

Le narrazioni permettono ai bambini di descrivere la propria  

vita interiore , le proprie emozioni, i sentimenti e di utilizzare 

la lingua nelle più svariate funzioni . La conoscenza di miti,  

fiabe, e leggende consente al bambino di approfondire e  

sviluppare la capacità di comprendere la realtà esterna ed interna. 

La programmazione si sviluppa in tre fasi: 

° primo anno : narrazione mitologica 

° secondo anno: narrazione di fiabe 

° terzo anno: ti racconto una leggenda 

La finalità del progetto  propone di accompagnare il bambino nella  

sua crescita , dargli la possibilità di intuire, scoprire,capire, sognare  

e creare alla scoperta delle propria dimensione. Gli obiettivi formativi:  

° avvicinarsi al libro e al piacere della lettura 

° acquisire la consapevolezza di sé e delle proprie emozioni  

° sviluppare competenze linguistiche a livello ricettivo - fruitivo 

trasmissivo - produttivo su aspetti convergenti e divergenti  

(realtà e fantasia ). La metodologia si basa su: 

° predisposizione all’ambiente e del clima di attesa 

° narrazione animata di miti, fiabe, leggende e divisione in  

sequenza delle stesse  

° verbalizzazione e giochi inventati relativi alla narrativa proposta. 

Durante il corso dell’intero progetto educativo sono previste attività di 

 valutazione e verifica che consentano di valutare le esigenze del  

bambino riequilibrando le proposte educative in base alla qualità delle 

sue risposte. 

La programmazione si articola con la collaborazione degli esperti della  

libreria “Scuola e Cultura” sita in via Ugo Oietti  

 

NOTIZIE E AGGIORNAMENTO DALLA CITTA’ E DAL MUNICIPIO  

Centro Studi Zeroseiplanet : Corsi per Educatori di Nido e Materna  www.zeroseiplaner.it 

Municipio IV Comitato di sostegno Olimpiadi 2020 : Galleria Commerciale Porta di Roma tel 328 98 18347. 
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