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Municipio 111 


Unità Organizza riva Socio-Educativa Culturale e 


Sportiva 

Servizio Pedagogico 

Il Res ponsabile Dott.ssa Eleonora Mingoia Mingoia 

Prot. n. cdi del 

NOTIZIE DALLA CITTA' E DAL MUNICIPIO FOGLIO NOTIZIE DEL MESE DI MARZO 2014 

Ambito 9 Scuola dell' Infanzia Giardino Magico 
Progetto" Fare, giocare, creare e ....... " 
Il percorso educativo proposto dal gruppo 
docenti è quello della Creatività attraverso 
la lettura di storie. Ogni gruppo classe 
sceglierà un testo per poi approfondirlo e 
successivamente attraverso attività ludico 
manipolative e di lettura, il testo originario 
sarà trasformato in un libro nuovo 
interamente costruito dai bambim: Il lavoro 
sarà svolto nel laboratorio di lettura 
" Itinerari colorati nella Fiaba" adiacente 
alle classi. 
Inoltre attraverso il riconoscimento dei 
materiali, di attività di drammatizzazione il 
gruppo dei bambini metterà in scena una 
storia scelta e interpretata dagli alunni della 
scuola. In questo modo il gruppo classe 
potrà sviluppare le capacità percettive, 
cognitive, e in fine la conoscenza del se' 
Obiettivi educativi: 
./ Potenziare la creatività e la fantasia . 

./ Sviluppare la curiosità . 

./ Esprimere e riconoscere le emozioni . 

./ Consolidare competenze percettive sensoriali e motorie . 

./ Acquisire autostima e sicurezza nell' azione attraverso il confronto con i coetanei e 


gli adulti. 
NOTIZIE E AGGIORNAMENTI DALLA CITTA' E DAL MUNICIPIO 
.. Auditorium Conciliazione Magic Matinèe musical Alice e il Mago Alvi 

1 marzo ore 11.00 - 16.00 - 21.00 3355851596 
_ Cooperativa Roma Solidarietà - Sportello per genitori via Cavriglia 8 bis 06/8804791 
,. Giardino di Lulù " Fare con papà" laboratori e incontri con le famiglie 06/418005. 
... Auditorium Conciliazione La Fiesta Escenica Cenerentola 8 febb/16 ma o 06684391 

ogista Direttivo 
Emanuel isanzioDot .ss leonora MrgOia_. _ 

~~ 
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ROMA CA PITALE 

SABATO l MARZO 2014 
auditorium conciliazione ROMA 

VIA D~Ll.A CONCILIAZION~.' 

ORE Il,00 ORE 16,110 ORE 21,00 
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INFO GRUPPI E MATlNÉE MAGICO 
3355851596 

WWW.WAEMAGIC.COM 
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