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FOGLIO NOTIZIE W 8 Aprile 2012 

NOTIZIE DALLA SCUOLA DELL'INFA NZIA E NIDO 

Scuola dell'Infanzia Gaspara Stampa Progetto Educativo "Impariamo con l'arte "Ambito 9 

Il progetto" Impariamo con l'arte" prevede attività programmate e 

organizzate per favorire le competenze e sviluppare le capacità 

di ogni bambino. Il Collegio Docenti ha formulato una progettazione 

che rispondesse ad un primo approccio alla conoscenza dell'arte e agli 

artisti attraverso la manipolazione di materiali plastici e l'uso di tecniche 

grafiche per i bambini di tre anni. 

I bambini di quattro anni continueranno nella loro ricerca, acquisendo 

la tecnica e l'uso del colore. del tratto, della composizione che va dal 

"realismo· "all'astratto" . Infine, per i bambini dì cinque anni, l'introduzione 

e la visione del mondo artistico culturale con la storia e le opere di importanti 

autori attraverso l'avvicinamento ad una opera pittorica ,scultorea, architettonica. 

A conclusione del progetto si mira"alla realizzazione di una" Galleria d'Arte". 

Le linee guida del progetto si muoveranno sullo sfondo di tutti i campi 

di esperienza, intesi come i diversi ambiti del fare e dell'agire del bambino, 

i! quale. conferendo significato alle proprie molteplici attività, svilupperà 

l'apprendimento acquisendo strumentazioni sia linguistiche che procedurali 

delle tecniche artistiche. 

L'organizzazione dell'attività si fonda su una continua flessibilità ed inventiva 

operativa e didattica, in relazione alla variabilità individuale dei ritmi dei tempi 

delle motivazioni degli interessi ,in particolare per i bambini in condizioni di 

handicap o svantaggio è necessario stabilire specifici punti di arrivo ,percorsi 

metodologid con una didattica individuale finalizzata al miglioramento delle 

capacità individuali . 

NOTIZIE E AGGIORNAMENTO DALLA CITTA' E DAL MUNICIPIO 

Zetema: • Educare alle mostre - Educare alla città .. incontri per Insegnanti Prenotazioni 060608 www.zetema.it 

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 giovedì fino al 21 

giugno 2012. 

Scuola Carlo Levi: Centro Ricreativo per bambini dal 3 ai 12 anni dal giorno 5 al giorno 10 Aprile. Iscrizioni Coop' Le Mille e una 

Notte" tel 06 86210833. 

DOTT.SSA ELEONORA MINGOIA 


2!.

tEDAGOGliA DIRETTIVO Ili 


./ ~ ~ • 

Pe informazioni Servizio Docu::::ione Pedagogica te!. 06 69604665 - fax 06 69604310 

Roma Capitale 
Via Umberto Fracchia n· 45 00137 Roma 
Telefono +39 06 69604665 Fax +39 0669604310 
www.comune.roma.ìt 

www.comune.roma.�t
http:www.zetema.it



