
~ . 

, ROMA CAPITALE 

AI FUNZIONARI DEI SERVIZI EDUCATIVI Municipio IV Roma Monlesacro 

Unità Qrganizzativa Socio-Educativa Culturale e Sportiva ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA 
Area delle attività educativo -scolastiche,cultur~~ICtrIWjj'ijj;jie'~;rI:·;:,omM\T:A;r~ 
UfficioiServizioPedagogic0!l M~r.•llçIPIO IV A LE EDUCATRICI I INSEGNANTI !l 

R ~ft (" ...!' .;. i~ ' ,'~!' \~ r= .~~.?':.ç. R. [l 

Il Responsabile Eleonora Mlngola 

NOTIZIE N° 6 Febbraio 2012Pro!. .Ti. C:"i 

NOTIZIE DALLA SCUOLA DELL'INFA NZIA E NIDO 


Iscrizioni alla Scuola dell'Infanzia Comunale: aDecte dal 10 gennaio e fino al 10 febbraio 2012. 


Progetto pilota " Real English for ~ids" Assodazione Culturale Sagittae International. Con il patrocinio e il cofinanziamento del 


Municipio IV propone per le scuole dell'Infanzia, corso per bambini per awicinarli alla lingua inglese e alla cultura Anglo - Americana. 


Scuola De GasDeri Progetto Educativo· Miti e Leggende· . 

" progetto educativo "Miti e Leggende" al suo secondo anno di 


attuazione coinvolge tutti i bambini e i docenti della scuola. 


La citta di Roma, dove viviamo, conosciuta attraverso storie 


immagini, video, rappresentazioni teatrali, sarà il focus dell' 


intervento educativo. 


La scuola insieme ai genitori organizzerà usdte didattiche a tema, 


finalizzate alla scoperta della città dei suoi luoghi, dei personaggi 


antichi che l' hanno popolata ,di leggende legate ai suoi monumenti. 


A spasso per Roma si coglieranno forme, colori, sapori che la dttà offre 


sperimentando l'appartenenza ad una città stupenda, ricca di storia e 


colore. Obiettivi prindpali: conoscenza del territorio, acquisizione di 


capacità di osservazione, di racconto, di confronto con realtà diverse, 


scoperta del proprio corpo e, attraverso il gioco rappresentazione di 


contesti storici legati all'antica Roma. 


Il progetto che si delineerà per tutto l'anno scolastico comporterà attività 


manuali, di ascolto, narrazione. Le attività proposte a scuola saranno 


di tipo manipolativo, creativo, di ricerca storica, di rappresentazione e 


costituiranno la migliore verifica possibile sulla interiorizzazione dei 


percorsi educativi proposti. 


~OTIZIE E AGGIORNAMENTO DALLA CITrA' E DAL MUNICIPIO 

Provincia di Roma Consultorio Centro La Famiglia. Via della Pigna 13 la. Progetto· Tutti per uno" rivolto a persone affette da 


sindrome autistica e alle loro famiglie. Tel 066789407. 


Museo di Arte Orientale, Via Merulana n0248 .Laboratori didattid.per le scuole a titolo gratuito .Prenotazione obbligatoria presso il 


Servizio Pedagogico Tel 06 69604665 Tel prenotazioni Museo 011 4436927/8. 


Biennale Intemazionale di Cultura Roma 2011/2012 dedicata ai paesi del Medio ed Estremo oriente :. Vie della seta" . 


Un omaggio alla memoria. vi consigliamo il film' La chiave di Sara" tratto dal libro di Tatiana de Rosnay . 
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