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NOTIZIE DALLA SCUOLA DELL’INFA NZIA E NIDO  

Scuola dell’Infanzia Marco Giannetti.        Ambito 16  

 

News dalla Scuola : “ OGGI CINEMA ”  

Nel mese di Maggio 2012 è stata prevista la proiezione  

di quattro film con tema “ La Diversità” cineforum dei 

bambini in orario scolastico. 

Le insegnanti  e i collaboratori ricreeranno una sala del 

tutto simile alla sala cinematografica, compresa la presenza 

 della biglietteria e la ricerca del proprio posto numerato .   

In  programmazione  film valutati inerenti al percorso  

“ bimboteca  ascolto e lettura di racconti”   a complemento  

di  temi didattici  trattati durante l’anno.  

 I film scelti sono:  

          La voce del Cigno;  Kirikù;   Dumbo ;  Happy Feat .  

L’idea è nata anche  da un semplice sondaggio che chiedeva 

ai genitori quanto assiduamente o meno andassero al cinema 

con i propri figli. La risposta è stata “ poco o mai” per diversi  motivi   

non ultimo quello economico.  

Il Collegio Docenti ha così elaborato l’idea di dover sopperire alle 

difficoltà dei genitori per offrire la più grande varietà di stimoli  

cognitivo/affettivi ai bambini .  La proposta , poi sottoposta al vaglio 

  dei  genitori, ha riscontrato soddisfazione e gratitudine. 

La sperimentazione è stata interessante sotto il profilo  pedagogico  

e  potrebbe essere riproposta in altre struttura scolastiche.  

L’esperienza si concluderà il 15 giugno con “ Città come Scuola”  

 al cinema dei piccoli.  

   NOTIZIE E AGGIORNAMENTO DALLA CITTA’ E DAL MUNICIPIO  

Dipartimento Politiche Educative Scolastiche: Villa Borghese .Città come Scuola . Il Cinema dei Piccoli  il  15 giugno 2012 

 dalle  ore 10,00 alle ore 14,00.  

Dipartimento promozione Servizi Sociali e della Salute :I bambini nel Mondo 2012:  La realtà dell’infanzia in alcuni paesi del 

mondo. Roma marzo – giugno -2012. “8 Giugno 2012 Paesi dell’Europa”  dalle 15,30 alle18,30 , Piazza della Repubblica n 10  

Aula I ( II° piano)  

Explora : Il Museo dei bambini . Una città a misura dell’infanzia. Via Flaminia n° 82 .  Prenotazioni ed informazioni  Tel   06 3613776 ; 

da martedì a domenica visite di 1 ora e 45 minuti.   

Giardino Zoologico di Roma : Una struttura attiva nell’educazione e nella conservazione del mondo animale.  Visite tutti i giorni dalle 

ore 9,30 alle ore 18,00  , festivi  fino alle 19,00 . Tel06 3608211  

    

         DOTT.SSA ELEONORA MINGOIA                                                                           VISTO DIRIGENTE  UOSECS 

                (PEDAGOGISTA DIRETTIVO 

        

Per informazioni Servizio Documentazione Pedagogica tel.  06 69604665 – fax 06 69604310                                                                                                



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


