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responsabilità, obbedienza, onestà, perseveranza). All'interno della programmazione 

sono presenti obiettivi formativi relativi alle seguenti aree: cognitiva, affettiva, 

relazionale, linguistica, sensoriale motoria. 

Offrire all'alunno l'opportunità di sviluppare l'abitudine alla lettura significa offrire 

strumenti per la formazione della personalità e del carattere, una conquista 

dell' autonomia, indipendenza, autostima. 

A1i'intemo del POF sono stati strutturati due laboratori: 

Laboratorio linguistico e laboratorio dell'ascolto. 

NonZIE E AGGIORNAMENTO DALLA CITTA' E DAL MUNICIPIO 
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Museo di Arte Orientale, Via Merulana n0248 .Laboratori didattici per le scuole a titolo gratuito .Prenotazione obbligatoria presso il 

Servizio Pedagogico Tel 06 69604665 . Tel prenotazioni Museo Arte Orientale MNAO 011 4436927/8. Incontri Il giovedl fino al 21 

giugno 2012. 
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L'incontro con la letteratura è un momento molto stimolante perché 


sollecita nel bambini esperienze altamente educative sul piano cognitivo 


affettivo, linguistico, creativo. 


Le narrazioni pennettono di descrivere la propria vita interiore, le proprie 


emozioni, i sentimenti ed utilizzare la lingua nelle sue più svariate funzioni. 


L'apprendimento del ruoli mediante le fiabe è di fondamentale rilevanza, 


infatti nell'ascolto di un racconto si ricevono, informazioni, ci si diverte, 


si immaginano situazioni ,si sviluppa la creatività. 


I racconti aprono la mente alla fantasia e all'immaginazione caratteristiche 


<, predominanti nell'età evolutiva del bambino. 

Il racconto è sempre stato e continuerà ad essere uno degli elementi più 

importanti della letteratura dell'infanzia. Il piacere della lettura potrà essere 

fondamentale per la formazione del bambino rispetto a se stesso e rispetto al 

mondo, rendepdo più facile la comprensione di alcuni valori fondamentali 

della condotta umana alla convivenza sociale (amore, bontà, amicizia, 
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