
FONDO PIZZIGONI

Il Fondo Pizzigoni raccoglie 350 schede, o record. Ciascun record identifica l’oggetto e reca
l’immagine digitalizzata del medesimo. Gli originali sono conservati presso il Fondo Pizzigoni
collocato nella Biblioteca Angelo Broccoli, via Milazzo 11/B, piano terra.

La ricerca bibliografica va fatta in RomaTreDiscovery digitando il titolo del record al link

https://discovery.sba.uniroma3.it/primo-explore/search?vid=39CAB_V1&sortby=rank&lang=it_IT

Quindi in “cerca tutto” si scrive il titolo del record.

Il primo record reca il seguente titolo:

Il Giornalone della Scuola, a.s. 1978-79
Milano: Scuola materna comune Don Gnocchi
Lo trovi in Museo storico della didattica (oggetti) Fondo Pizzigoni (FP00001_000 )

Opzioni Richiesta:

Localizzazione

Museo storico della didattica (oggetti) Fondo Pizzigoni FP00001_000

Disponibilità:

(1 Copia, 1 Disponibile, 0 Richieste)

1 - 1 di 1 Record

Barcode Tipo Policy Descrizione Status
1752-10 Materiale misto Non prestabile A scaffale

Dettagli

Titolo
Il Giornalone della Scuola, a.s. 1978-79

Note
Raccolta conservata dal Dirigente scolastico Sara Bertuzzi, a cura di Sandra Chistolini.
La dicitura "comune" relativa alla Scuola materna viene utilizzata per differenziare la scuola
comunale dalla scuola speciale per i portatori di handicap.
È presente il DVD contenente le immagini dei 68 fogli.
I fogli sono collocati all'interno di una grande cartella arancione, realizzata appositamente per la
conservazione degli stessi.
Sono presenti due DVD contenenti le immagini dei 68 fogli.

Pubblicazione
Milano : Scuola materna comune Don Gnocchi

Descrizione fisica
Fogli di carta bianca

Lingua



Italiano

Numero di sistema
990000017520302653

Fonte
ALMA

IL GIORNALONE DELLA SCUOLA 1978/1979

Il Giornalone della scuola dell’anno scolastico 1978/1979 comprende 68 fogli descritti nei record da 1
a 69 barcode da 1752 a 1817. I titoli potrebbero aver subito alcune lievi modifiche di carattere tecnico.
L’identificativo FP00001_001 corrisponde al primo oggetto ed è progressivo. Per informazioni
chiedere a sandra.chistolini@uniroma3.it

1. La raccolta dei cachi FP00001_001
2. Stefano M. 4 anni e 5 mesi. I tre alberi di cachi che sono nel nostro giardino
3. Siamo stati in vacanza… in montagna
4. Siamo stati in vacanza… al mare
5. Settembre 1978
6. Abbiamo bruciato le foglie secche
7. Stiamo ballando intorno alla foglie che bruciavano (Letizia)
8. 6 novembre 1978. La signora Sara ha trovato una talpa in montagna
9. Abbiamo guardato le castagne e abbiamo visto che: sono marroni – lisce
10. Martino e il suo cavallo stanno andando a fare una passeggiata
11. Abbiamo raccolto i cachi
12. Siamo andati a raccogliere i cachi
13. Abbiamo raccolto i cachi che sono rotondi
14. Natale 1978. Le ninna nanne che ci cantavano le nostre mamme
15. Che cosa mettereste nella casa di Gesù
16. Chi o cosa mettereste nel bosco di Gesù
17. Insiemi. Negli insiemi abbiamo trovato due bambini che avevano la stessa età: 5 anni e mezzo
18. Un insieme di bambine femmine
19. Un insieme di bambini maschi
20. Giochiamo agli insiemi
21. Abbiamo visto il filmino dei castori
22. Due castori stanno andando a mangiare perché hanno fame, e poi lo portano via (il cibo)
23. La storia dei nostri tulipani
24. Potevamo metterli nella terra prima della neve
25. 15 gennaio ’79 Abbiamo letto sul giornale
26. Esperienza parallela
27. Abbiamo letto..
28. Abbiamo giocato con il nostro corpo e abbiamo fatto un circolo
29. Siamo andati in salone e abbiamo fatto dei saltoni da una scala bassa e da una scala alta sul

materasso.
30. 23 gennaio. Sono venuti dei signori della televisione
31. Una storia dell’inverno al teatro dei burattini
32. Il cassetto dello scoiattolo per metterci dentro le noci, le castagne e i “pignoli”.
33. 1 febbraio 1979. Siamo andati dalla Luigina e dalla Nives a festeggiare l’Emanuele che

compirà cinque anni.
34. I bambini festeggiano Emanuele (nella scuola gemellata di Via Capecelatro)
35. Lunedì 5 febbraio alle ore 10 verrà nella scuola il Teatro del porcospino che rappresenterà

“Conta e racconta”



36. 2° storia: Quando la nonna era piccola e doveva andare a dormire, la sua mamma le diceva: “Se
non vai a dormire chiamo”

37. 3° storia C’era una volta un pescatore un po’ sfortunato che aveva pescato solo una scarpa
38. 9-2-79 Abbiamo cercato per terra il duro pavimento
39. 15 febbraio ’79 Siamo andati al Palazzo del ghiaccio
40. Abbiamo fatto dei cerchi con un attrezzo e la matita come hanno fatto le ballerine sul ghiaccio
41. Abbiamo disegnato i cerchi e le righe come erano sulla pista del palazzo del ghiaccio
42. Paola Le righe fatte dai pattinatori
43. Carnevale. Giochiamo insieme
44. Carnevale tra le due scuole
45. 7-3-79 Fuori in giardino abbiamo trapiantato i bulbi, nell’aiuola, che avevano le radici e le

foglie
46. 7-3-1979 Abbiamo seminato il frumento perché certi ragazzi sono saliti sull’aiuola e la piantina

non è più cresciuta
47. 9-3-1979 ieri abbiamo seminato il frumento nell’orto
48. 14-3-1979 Siamo andati con il pulmino in Piazza Duomo
49. Oggi, 20 marzo 1979, fuori dalla finestra abbiamo visto: la pioggia
50. 22-3-1979 La Fiorenza e la Giuliana ci hanno portato a fare una passeggiata
51. ..2)La mamma canarina per svegliare il piccolo, gli picchiava sulla schiena
52. 27-3-1979 Siamo andati a comperare due pesci rossi e due tartarughe
53. C’era una volta Gesù che comandava il cielo
54. Mariolino e gli uccellini (storia inventata)
55. 28-3-1979 Davanti alla vaschetta delle tartarughe i bambini parlano fra loro
56. Alla fattoria c’erano
57. 26-4-79 è nato un uccellino
58. 26 aprile 1979 L’erba era alta allora sono venuti i giardinieri con una macchina tagliaerba

(Lucia)
59. 10 maggio 1979 Un po’ di tempo fa sull’albicocco e sul ciliegio c’erano tanti fiori bianchi
60. 16 maggio 1979 Nella nostra cantina sono nati i bachi da seta
61. 16 maggio 1979 Con il pulmino del signor Bernareggi siamo andati alla stazione Milano

Bovisa
62. 21 maggio 1979 Abbiamo cercato la forma: quadrata
63. 22 maggio 1979 Sono andata in pulman a vedere l’aeroporto con le ,maestre e i bambini di via

Capecelatro (Maria)
64. 2/Quando l’aereo è arrivato i signori sono scesi dalla scaletta
65. Maggio 1979. Sono nati i canarini alla mamma canarina
66. 1) 29 maggio 1979 Gita dei bambini di 6 anni
67. 2) (Gita)Poi siamo andati a vedere i pesci (trote) che erano nell’acqua
68. Abbiamo accompagnati i nostri amici di Capecelatro a casa di Andrea


