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L’ENTE GESTORE 
La Scuola Primaria Paritaria Edith Stein ha sede in Via De Giovanni 8, nel complesso della 
Parrocchia Corpus Domini, in quella che dal 1961 al 2013 è stata la Scuola Sant'Orsola, 
gestita dalle Madri Orsoline Missionarie del Sacro Cuore. 
Dal 2013 le Madri affidano alla Cooperativa Sociale Eidé – che da anni collabora con la 
Parrocchia Corpus Domini e con la scuola stessa – il futuro della propria scuola. 
 
Eidé è una cooperativa di ispirazione cristiana di servizi educativi con 36 soci e circa 70 
dipendenti, che lavora con oltre 2000 bambini e bambine e più di 3000 adolescenti e 
giovani, rispondendo ai bisogni di 5000 famiglie.  
Dal 1997, anno in cui nasce, gestisce servizi per la prima infanzia, centri estivi, Grest, 
progetti culturali. Accompagna e forma coordinatori degli oratori parrocchiali per la Diocesi 
di Parma. Gestisce centri giovani, eventi e progetti rivolti agli adolescenti e ai giovani, per 
alcuni enti pubblici. Gestisce il Servizio Civile Nazionale e progetti di volontariato in Brasile 
per la Caritas Diocesana. 
Da anni lavora nelle scuole del territorio con percorsi formativi per alunni, docenti e 
genitori,  servizi integrativi (pre/post scuola, ludoteche, ecc.), educatori a sostegno di 
percorsi scolastici fragili, corsi di italiano L2, animazione di eventi, ecc. 
È socia del Consorzio Solidarietà Sociale, di Prospettive Soc. Coop. Sociale a r.l. e del 
Centro interculturale di Parma e Provincia. 
 
 
A partire dall’anno scolastico 2003/2004 la Scuola aderisce alla rete di scuole paritarie 
appartenenti alla FIDAE ( Federazione degli Istituti di Attività Educative di ispirazione 
cristiana, operante su tutto il territorio nazionale).  
  

     

ORGANIGRAMMA 
Lo schema intende riassumere le funzioni delle varie componenti della Scuola allo scopo 
principale di evidenziare i rapporti di collaborazione che restano a fondamento del 
Progetto Educativo: il personale tutto, le famiglie sono chiamati a lavorare insieme, nello 
stile cooperativo, per realizzare gli obiettivi previsti in questo Piano dell’Offerta Formativa. 
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MODULO STELLARE          EX MODULI (L.148/90) 
Una mastra prevalente per le classi prima e seconda  
La Scuola di Edith adotta il modulo stellare: una forma organizzativa che prevede un 
maestro prevalente affiancato da alcuni insegnanti specialisti (inglese, educazione 
musicale) per il biennio in quanto è più forte l’istanza di costruire una relazione rassicurante 
dopo il passaggio dalla Scuola d’Infanzia alla Scuola Primaria. 
Il docente prevalente si configura, quindi, come colui che:  
1. svolge l’attività sulla classe per il maggior numero di ore  
2. collabora con gli altri docenti (specialisti di educazione musicale, educazione motoria, 

insegnanti di inglese e di sostegno, educatori) che intervengono sulla classe; 
3. cura i rapporti con le famiglie, divenendo per esse punto di riferimento per una più 

armoniosa crescita del bambino; 
4. migliora le forme di raccordo e di dialogo fra le componenti della scuola; 
5. svolge un’attività di monitoraggio nei confronti della classe nel suo insieme, per 

l’individuazione dei problemi di rendimento generale e per l’individuazione dei bisogni 
educativi e cognitivi di ciascun allievo, allo scopo di ordinare i diversi interventi in 
rapporto alla sua situazione iniziale, alle sue capacità e ai suoi ritmi di apprendimento, 
individuando al tempo stesso le strategie più opportune sul piano del recupero oppure 
su quello del potenziamento di  conoscenze e competenze. 

 

Due maestre co-titolari per le classi terza, quarta e quinta  
Arrivati alla classe terza, anno in cui vengono introdotte le discipline di studio, l’insegnamento 
dell’area logico-matematica e dell’area antropologico-letteraria viene sdoppiato su 2 
insegnanti. 
Questo permette: 

1. Maggior livello di specializzazione delle docenti su un’area disciplinare – Innalzamento 
della qualità della didattica 

2. Ricchezza di sguardi diversi che due maestre prevalenti possono offrire alla classe 
(arricchimento reciproco e nella relazione con bambini e famiglie) 
 

 

SPECIALISTI di EDUCAZIONE MUSICALE, MOTORIA E 
INGLESE 
La scuola offre una educazione musicale e motoria di qualità: per l’insegnamento di tali 
materie si avvale della collaborazione di specialisti, con qualifiche specifiche. 
L’insegnamento dell’inglese è affidato ad una insegnante madrelingua, su tutte le classi. 
Questo permette di potenziare l’insegnamento della lingua inglese (vd. L.107, comma, 
punto a).  
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METODO DI LAVORO COLLEGIALE 
La scuola di Edith privilegia un metodo di lavoro collegiale che si esprime sia negli 
organismi preposti alla gestione della scuola, sia nel lavoro di equipe settimanale realizzato 
con il collegio docenti. 
 

CONSIGLIO di ISTITUTO: FUNZIONI 
Il Consiglio di Istituto viene convocato almeno due volte all’anno e ha le funzioni di: 

a) Prendere visione del Progetto Educativo della Scuola Primaria redatto dall’Ente 
Gestore 

b) Approvare il bilancio preventivo e consuntivo 
c) Approvare il Regolamento d’Istituto redatto dall’Ente Gestore 
d) Ratificare il POF approvato dal Collegio docenti, comprensivo delle attività 

extracurricolari e dei progetti 
e) Approvare il piano di Comunicazione e Promozione della Scuola primaria 

predisposto dall’Ente Gestore 
f) Progettare e approvare le iniziative per i genitori 
g) Approvare eventuali eventi pubblici 

 
Il Consiglio di Istituto è composto da: 

a) L’Ente Gestore [La Cooperativa] partecipa con diritto di voto al Consiglio di Istituto 
con due membri (Delegata dal Cda della Cooperativa e Incaricata coordinamento 
operativo); possono partecipare al Consiglio di Istituto, senza diritto di voto, a 
seconda dei temi all’ordine del giorno: Rappresentante legale e Amministratore 
Delegato 

b) La Coordinatrice delle attività educative e didattiche (nel seguito “Coordinatrice 
didattica”) 

c) Due docenti (scelti dal Collegio dei docenti) 
d) Due genitori (scelti tra i Rappresentanti di classe) 
e) Un rappresentante della Comunità parrocchiale 
f) Il Presidente del Consiglio di Istituto è la Delegata 

 
Rappresentanti di classe 
Sono eletti dai genitori delle classi dopo l’avvio dell’anno scolastico e sono periodicamente 
consultati dall’Ente gestore e dalla coordinatrice didattica per avere rimandi 
sull’andamento generale delle classi in relazione alle percezioni delle famiglie e coinvolti 
nella costruzione del POF. Sono inoltre coinvolti e partecipi nell’organizzazione di iniziative 
promosse dalla scuola e consultati nelle decisioni che riguardano cambiamenti 
organizzativi della scuola.  
 
Collegio docenti e programmazione 
L’equipe delle maestre si incontra ogni settimana con la coordinatrice didattica allo scopo 
di: 

• programmare le attività scolastiche, calendarizzando uscite, eventi, progetti, ecc. 
• confrontarsi sull’andamento delle classi e definire modalità di intervento efficaci 
• ricercare prassi metodologiche comuni 
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Il collegio docenti è convocato una volta al mese ed ha la funzione di definire e deliberare 
sulle azioni di indirizzo della scuola, coerentemente al Progetto Educativo di istituto (vd. 
POF). 
Due volte all’anno, in prossimità dei colloqui generali, il collegio docenti viene realizzato 
con gli specialisti e l’educatrice del doposcuola dedicati. In particolare si da spazio alla 
valutazione dell’inclusione all’interno delle classi e agli interventi congiunti scuola e famiglia 
da attuare in presenza di difficoltà manifestate dai bambini e dalle bambine. 
 

IL RAPPORTO CON LE FAMIGLIE 
Il rapporto con le famiglie è caratterizzato da un’ampia disponibilità al dialogo e al 
confronto da parte del personale docente della scuola e della coordinatrice didattica. 
Oltre, quindi, ai momenti di incontro personali o a piccolo gruppo relativi alla situazione del 
singolo alunno o alunna, la scuola prevede alcuni appuntamenti annuali. 
Assemblea di Istituto a fine ottobre, per la presentazione del Piano dell’Offerta 
formativa annuale con la proposta dei progetti, delle uscite, degli incontri rivolti ai genitori, 
ecc. 
Colloqui individuali con i genitori di ogni alunno a dicembre e ad aprile per un confronto 
sull’andamento scolastico generale (apprendimenti e modalità comportamentali, relazioni 
dell’alunno/a) 
Incontro individuale con i genitori di ogni alunno/a per la consegna e l’illustrazione 
della scheda di valutazione alla fine del primo e del secondo quadrimestre  
Incontri individuali per affrontare questioni emergenti ed impreviste su richiesta dei 
genitori e/o degli insegnanti. 
I genitori sono inoltre invitati a partecipare agli incontri di presentazione dei progetti 
proposti alle classi e presenti nel POF e agli appuntamenti di sensibilizzazione e formazione 
su tematiche educative di interesse. 
Inoltre i genitori possono partecipare alla vita della scuola mettendo a disposizione le loro 
competenze professionali per il miglioramento della scuola stessa e promuovendo ogni 
altra iniziativa ritenuta utile al suo migliore funzionamento. 
Assemblee di classe ad aprile per illustrare l’andamento della classe, i progetti realizzati 
e le aspettative verso il completamento dell’anno scolastico 
 

 

ORARIO SCOLASTICO 
Tutte le classi sono tenute alla frequenza di 25 ore settimanali per le classi prima e 
seconda e 27 ore settimanali per le classi terza, quarta e quinta ripartite su 5 giorni. 
Le lezioni hanno inizio alle ore 8.30 e terminano alle 13.00. 
Tutte le classi sono impegnate inoltre in uno (classi prima e seconda) o due (classi terza, 
quarta e quinta) rientri pomeridiani dalle 14.30 alle 16.30.  
Nei giorni di rientro pomeridiano obbligatorio, per chi non usufruisce del servizio di mensa 
scolastica, il rientro è previsto alle ore 14.20. 
Il calendario dell’intero anno scolastico si conforma sia alle disposizioni del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sia al modello regionale, sempre nel quadro 
della normativa in materia di autonomia scolastica. 
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SERVIZIO PRESCUOLA e SORVEGLIANZA ALL’USCITA 
La Scuola offre, per tutto l’arco della settimana, un servizio di assistenza svolto da 
personale di fiducia dalle ore 7.30 fino al suono della prima campanella ed un servizio di 
sorveglianza all’uscita dalle ore 13.00 alle ore 13.15. 

 

SERVIZIO MENSA-DOPOSCUOLA 
La Scuola offre il servizio di mensa scolastica con cucina interna alla Scuola 

dell’Infanzia Parrocchiale, Corpus Domini, situata a pochi metri di distanza dalla Scuola di 
Edith e un servizio di doposcuola nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì giovedì e venerdì. 
Perché il pasto sia un momento di condivisione e socializzazione, le educatrici pranzano 
assieme ai bambini. Poiché uno degli obiettivi che si intendono realizzare è quello di 
responsabilizzare e rendere autonomi, i bimbi e le bimbe a turno hanno il compito di 
servire ai compagni l’acqua, il pane e la frutta  e di sparecchiare al termine del pasto. 

 
    Il doposcuola è suddiviso in tre momenti: la prima fase è riservata al pranzo, la 
seconda prevede un intervallo destinato alla ricreazione, mentre la fase finale è dedicata 
allo svolgimento dei compiti e ad attività di recupero.  
La ricreazione, di circa un’ora, viene svolta nel campo sportivo sintetico o, quando il tempo 
non permette uscite all’esterno, nel salone polifunzionale della scuola. In questo momento 
della giornata i bambini possono scegliere fra varie attività: gioco libero, giochi in scatola, 
laboratori creativi o, in alcuni casi, la visione di un cartone animato.  
Il momento dei compiti inizia suddividendo i bambini in piccoli gruppi, in base alla classe di 
provenienza, questo per favorire un clima sereno e non troppo diverso da quello del 
mattino. Il doposcuola si conclude con il momento del “cerchio” in cui si parla 
dell’andamento generale e si risolvono eventuali conflitti. L’attività didattica è guidata da 
educatrici diverse da quelle impegnate durante l’orario del mattino, ma ugualmente 
partecipe del progetto educativo. Si ribadisce, infatti, che le attività svolte in questa fase 
della giornata rientrano a tutti gli effetti nel Progetto Educativo della scuola e, in quanto 
tali, sono costantemente seguite e programmate dal Coordinamento Didattico.  
 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE FACOLTATIVEATTIVITÀ INTEGRATIVE FACOLTATIVEATTIVITÀ INTEGRATIVE FACOLTATIVEATTIVITÀ INTEGRATIVE FACOLTATIVE 
 
Tutte le proposte che la scuola fa ad integrazione della didattica curricolare ne esprimono 
l’approccio educativo e si avvalgono delle alte competenze di esperti culturalmente vicini 
alla sensibilità e alle scelte della cooperativa Eidé.  
Ecco, quindi, alcune delle scelte fondanti che riguardano tali attività: 

- Proporre dei “laboratori”, perché fare esperienza concreta è il modo più efficace di 
imparare 

- Privilegiare la creatività e i linguaggi artistici, nella convinzione che siano strumenti 
straordinari per scoprire se stessi, gli altri e portare cambiamento 

- Lavorare in gruppo, perché imparare a vivere una socializzazione positiva è veicolo 
di crescita e di maturazione di abilità sociali 
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- Rispettare il legittimo bisogno dei bambini e delle bambine, terminato il tempo 
scuola, di momenti meno strutturati, con una componente importante di 
divertimento e spontaneità 

 

Sabato mattina a “La Scuola di Edith”Sabato mattina a “La Scuola di Edith”Sabato mattina a “La Scuola di Edith”Sabato mattina a “La Scuola di Edith” 
Laboratori con esperti, rivolti ai bambini e alle bambine della Scuola di Edith e a quanti 
siano interessati, anche frequentanti altre scuole. 
Di seguito le proposte per 6-11 anni. 
 

CANTO CORALE ED EDUCAZIONE MUSICALECANTO CORALE ED EDUCAZIONE MUSICALECANTO CORALE ED EDUCAZIONE MUSICALECANTO CORALE ED EDUCAZIONE MUSICALE    

Docente: Francesca Carra 
Tempi e orari: 1 ora e 30’ il sabato mattina dalle 9.30 alle 11.00 dall’8 ottobre al 17 
dicembre 2016, per un totale di 9 incontri 
 
Contenuti: le lezioni saranno suddivise in tre momenti.  
• Un primo momento sarà dedicato alla accoglienza. Verranno proposti esercizi di 
rilassamento e respirazione per preparare il corpo e la mente alla pratica corale. Si 
approfondiranno alcuni aspetti di emissione vocale con interventi anche individualizzati. 
• In questa fase verranno insegnati alcuni canti natalizi in vista della partecipazione 
del coro a un concerto di Natale presso la pieve romanica di S. Geminiano di Vicofertile. In 
tale occasione il coro si andrà ad unire al coro della Scuola “N. Palli” e verrà accompagnato 
da una piccola orchestra d’archi costituita da strumentisti loro coetanei. Per il giorno 17 
dicembre è invece previsto un breve momento musicale rivolto alle famiglie. 
• Al termine della lezione è prevista una fase di rielaborazione o creazione individuale 
sulla base di quanto fatto 
 
Perché fare musica attraverso il canto corale? 

Il canto corale è: 

- Un’ espressione artistica spontanea e democratica  
- Educa l'orecchio 
- Aiuta a migliorare la fonazione, a modulare la voce e a gestire in modo corretto la 

respirazione  
- È uno dei modi più immediati per avvicinarsi alla pratica musicale 
- Permette di conoscere da vicino con relativa facilità generi e stili musicali diversi 
- Sviluppa il senso artistico, il gusto estetico  
Inoltre… 

- Sviluppa l'autocontrollo 
- Abitua all'ascolto e sviluppa l'attenzione e la capacità di concentrazione 
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- Insegna a rispettare l'alternanza degli interventi e dei ruoli (passivo/attivo) 
- Aiuta a percepire l'importanza del contributo del singolo alla buona riuscita del 

gruppo  
- Sviluppa il senso della collaborazione e cooperazione  
- È socializzante 
- Sviluppa la coordinazione (all'interno di se stessi e nello stesso tempo con gli altri) 
- Aiuta a superare la timidezza 
- Modera l'individualismo e l'esuberanza e nello stesso tempo gratifica chi ha una 

maggiore inclinazione nei suoi confronti 
- Impegna l'individuo nella sua globalità (è un'attività sia mentale che fisica) 
- Dona un senso benessere a chi lo pratica 
 
Esito 
Non ci sarà uno spettacolo finale, ma un incontro-aperto in cui i bambini coinvolgeranno i 
compagni di scuola nelle canzoni e nelle performance provate durante il laboratorio, al fine 
di condividere l’ esperienza vissuta. Lo stesso tipo di esito potrà essere proposto alle 
famiglie. 
 

LUDING LUDING LUDING LUDING ----    LUDOTECA IN INGLESELUDOTECA IN INGLESELUDOTECA IN INGLESELUDOTECA IN INGLESE    

Docente: Francesca Berti 
Tempi e orari: 1 ora e 30’ il sabato mattina dalle 11.00 alle 12.30, dall’8 ottobre al 17 
dicembre 2016.   
  
Obiettivi 
Imparare la lingua giocando e divertendosi, in un processo di acquisizione 
spontanea supportato dallo stimolo della motivazione e della relazione con gli altri. 
  
Metodologie 
Si utilizzeranno tecniche varie, affinché risultino fruibili e stimolanti per ciascuno: 
insegnamento per task; TPR; giochi di ruolo; esercizi di completamento e di unione tra 
parole o parola/immagine ed altri giochi interattivi sulla L.I.M.; consultazione di dizionari 
interattivi online; disegno; giochi di movimento; attività creative per “imparare con le 
mani”; ed espressive, che facciano uso del movimento, del canto e di linguaggi teatrali; si 
potranno vedere cartoni animati e video in lingua che mostrino realtà anglofone dal punto 
di vista di bambini coetanei, venendo così a contatto con la lingua inglese "quotidiana", 
reale. 
  
Le attenzioni metodologiche: 
- La lingua verrà proposta come strumento relazionale e di gioco, in modo spontaneo e 
non forzato 
- Centrale nelle lezioni sarà l'elemento ludico, poiché mediante il divertimento i bambini 
sono maggiormente incentivati e stimolati all'uso spontaneo della lingua, svuotato da 
meccanismi di controllo e svincolato dal timore dell'errore (il piacere produce adrenalina, 
che favorisce il processo di memorizzazione) 
- Si utilizzerà un approccio multisillabico, al fine di consentire lo sviluppo integrato delle 
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differenti abilità (scrittura, lettura, ascolto e produzione orale) e venire incontro ai diversi 
stili di apprendimento 
- La didattica utilizzerà ampiamente la sensorialità: i bambini toccano, guardano e 
ascoltano le cose (l’insegnamento della lingua non può basarsi su astrazioni, schemi, 
regole, ma deve partire dal nominare ciò che si tocca, dal descrivere ciò che si vede). Gli 
elementi grammaticali saranno inseriti in contesti comunicativi da cui saranno dedotti, 
attraverso un ruolo attivo dei ragazzi, in un percorso di scoperta attiva delle regole 
- La fantasia e la narrazione saranno di supporto alla motivazione e al gusto 
dell’apprendere: nei vari giochi, ad esempio, si creerà un'ambientazione di fantasia in cui i 
piccoli partecipanti si sentano motivati ad utilizzare gli strumenti linguistici per poter 
giungere alla loro "meta" (arrivare al negozio dei loro cibi preferiti senza essere catturati 
dal mostro, giungere alla spiaggia evitando gli squali o semplicemente recitare il proprio 
ruolo per consentire alla storia di procedere) 
- Infine, i bambini hanno bisogno di motricità, che si sposa alla natura pragmatica e 
funzionale della lingua, usata per giocare, per fare, per dare istruzioni, etc.: una lingua per 
un fare reale, non immaginato restando seduti al proprio banco. 
 
  
Tematica e struttura degli incontri 
Ogni incontro sarà strutturato su un paio di attività (ad esempio: gioco + lavoretto 
manuale / video + scheda / canzone + gioco sulla L.I.M. / ...) inerenti uno stesso "tema 
del giorno". 
Oltre a tematiche pià generali (animali, cibo, famiglia, casa, etc.), si terrà conto delle 
festività, sia italiane che dei paesi di lingua anglofona: visto il periodo, si proporranno 
attività su Halloween, Thanksgiving, Avvento e Natale. 
 
Esito 
In occasione dell'ultimo incontro prima delle vacanze natalizie si incontreranno le famiglie 
per un momento di saluto e di scambio di auguri. I bambini si esibiranno in un breve 
sketch in cui reciteranno e canteranno in lingua inglese. 
 

GIOCOLERIAGIOCOLERIAGIOCOLERIAGIOCOLERIA    

Docente: Cosimo Gigante (Mago Gigo) 
Tempi e orari: 1 ora e 30’ il sabato mattina dalle 11.00 alle 12:30, dal 21 gennaio al 27 
maggio 2017. 
 
Contenuti 
La Giocoleria è una proposta cha parte da una considerazione semplice: “Chi gioca ha 
sempre ragione, ma non serve una buona ragione per giocare!” Il laboratorio del sabato 
mattina è un contenitore nel quale i bambini si “mettono in gioco”: spinti dalla curiosità si 
impara, provando e sbagliando, a fare cose che sembrano impossibili ma non lo sono 
affatto. Durante questa attività si ha la possibilità di sviscerare un gioco, di scomporlo, di 
decidere che direzione dargli, di farlo proprio. Si aprono i cassetti di questo spazio animato 
e si scopre sempre qualcosa di nuovo. 
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Obiettivi 
- Stimolare il protagonismo e il mettersi in gioco 
- Superare il blocco mentale che fa dire “Non ci riesco!” 
- Acquisire competenze 
- Creare un gruppo capace di riconoscere e confrontare le capacità apprese 
- Stimolare l’integrazione e superare le differenze 
- Coinvolgere i bambini attraverso una attività ludica 
- Lavorare attraverso il gioco sul rispetto delle differenze. 

 
La giocoleria e l’attività di animazione servono anche a migliorare l’abilità manuale e le 
capacità di ragionamento. 
 
Metodologie 
Ogni attività che riguarda il campo della animazione (giocoleria, magia, giochi di gruppo) 
verrà provata in maniera accessibile e semplice per permettere a tutti i bambini (di età 
differente) di essere protagonisti e di sentirsi parte del gruppo. Col tempo ognuno potrà 
sottolineare i miglioramenti e gli step raggiunti di volta in volta, mostrandoli agli altri e 
sapendoli anche auto-valutare. 
Viene fatta una documentazione con foto per osservare i miglioramenti e poterle mostrare 
alle famiglie durante la festa finale della scuola con performance anche dal vivo. 
 
Esito 
Da definirsi.  
 

    

LABORATORIO DI ESPRESSIONE CORPOREA E TEATRALELABORATORIO DI ESPRESSIONE CORPOREA E TEATRALELABORATORIO DI ESPRESSIONE CORPOREA E TEATRALELABORATORIO DI ESPRESSIONE CORPOREA E TEATRALE    

Docente: Elisa Bortolin  
Tempi e orari: 1 ora e 30’ il sabato mattina dalle 9.30 alle 11.00 dal 21 gennaio al 27 
maggio 2017. 
 
Obiettivi generali  
Il laboratorio teatrale, in modo creativo e ricreativo, permette di liberare la fantasia e dar 
vita a un mondo immaginato che, pur essendo fittizio, vive di regole ed emozioni concrete. 
Permette di sperimentare la propria personalità, interpretando una molteplicità di ruoli e di 
maschere, scoprendo le proprie potenzialità di cambiamento. Tale processo di autentica 
scoperta di sè può accadere solo in un clima accogliente e non giudicante come quello del 
teatro.  
 
Obiettivi specifici  
- Scoperta e sviluppo delle potenzialità creative e della socializzazione 
- Presa di coscienza di sé  
- Superamento di comportamenti egocentrici e individualistici  
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- Valorizzazione della fantasia e dell'espressività  
- Presa di coscienza e gestione creativa degli umori  
- Creazione di situazioni innovative e sperimentazione di sé. 
 
Metodologia  
Ogni incontro vuole essere un momento ludico ed educativo all'interno del quale verranno 
messe a disposizione tecniche e materiali di lavoro che stimoleranno la conoscenza di sé, 
la libera fantasia ed il dialogo. I momenti di questo itinerario si articoleranno in incontri 
continuativi di sperimentazione del linguaggio verbale e non verbale, attraverso riflessioni 
personali e collettive. Il potersi sperimentare in un ambiente protetto, senza timore del 
giudizio, aiuterà a liberare i propri sentimenti e le proprie emozioni, procurando le 
gratificazioni di cui ciascuno ha bisogno, e di incontrare i compagni di gruppo in una 
divertente collaborazione. Al termine di ogni incontro si terrà un momento di condivisione 
di sensazioni, opinioni e vissuti, per favorire la presa di coscienza dell'esperienza vissuta e 
la capacità di condividere il proprio pensiero; il tutto favorito da un contesto non 
giudicante, in cui sarà presa in esame l'attività e non gli elementi personali di ciascun 
soggetto.  
 
Finalità  
Il primo obiettivo di questo laboratorio di educazione alla teatralità è quello di fornire gli 
strumenti per (ri)conoscere la propria unicità, i propri limiti e le proprie potenzialità. 
Verranno inoltre forniti gli strumenti e le strategie per poter creare materiale “di scena” a 
partire dagli elementi emotivi e personali di ognuno. Sarà inoltre “fine” del percorso il 
lavoro su di un esito finale aperto al pubblico, in cui verrà rappresentato il percorso fatto 
durante i mesi di laboratorio. 
 
Esito 
Da definirsi.  
 

Proposte integrative pomeridianeProposte integrative pomeridianeProposte integrative pomeridianeProposte integrative pomeridiane 

 

TEATRO IN INTEATRO IN INTEATRO IN INTEATRO IN INGLESEGLESEGLESEGLESE    

Docente: Bryony Lang (insegnante madrelingua inglese) 
Tempi e orari: lunedì pomeriggio dalle ore 16.45 alle ore 17.45, dal 14 novembre 2016 
all’8 maggio 2017, per un totale di 20 incontri. 
 
Obiettivi 

- Esercitare le abilità orali - ricezione e produzione: ascoltare e parlare - in lingua 
inglese, maturando una sempre più spontanea capacita comunicativa 

- Associare l'apprendimento della lingua ad attività piacevoli 
- Consolidare il vocabolario e l'uso di alcune strutture della lingua inglese, in 

particolare l'uso della rima per aiutare la memoria 
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- Diventare più sicuri nel parlare ad alta voce utilizzando la lingua inglese.  
-  

 
Metodologie 

- Si lavorerà sulla creazione di buone relazioni di gruppi, come premessa per un clima 
comunicativo libero e ricettivo 

- Si favorirà la comunicazione verbale spontanea anche con la docente madrelingua 
- Si proporranno giochi e attività che coinvolgano bambini in modo divertente e 

stimolante (ad es. brevi rituali di presentazione, piccole messe in scene ecc.) 
- Verrà utilizzato il canto come strumento privilegiato di apprendimento linguistico. 

 
Esito 
Modalità da definirsi (ad es. lettura animata a più voci dei libri di Roald Dahl e Julia 
Donaldson...). 
 

    

PIANOFORTEPIANOFORTEPIANOFORTEPIANOFORTE    

Docente: Giovanna Iacobellis 
Tempi e orari: due turni il lunedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 17.00 e dalle 17.00 
alle 18.00, dal 14 novembre 2016 all’8 maggio 2017, per un totale di 20 incontri. 
 
Obiettivi 

- Avvicinare i bambini alla musica, nello specifico al pianoforte, in modo divertente e 
giocoso 

- Allenare i bambini ad un tipo di attenzione multipla, vera e propria ginnastica per la 
mente 

- Esercitare il senso del ritmo e l’attenzione alla sincronia 
- Abituare ad una postura corretta del corpo, del braccio e della mano 
- Portare al riconoscimento delle note, sapendone abbinare il nome alla posizione sul 

pentagramma e al relativo tasto 
- Accompagnare all’autonomia nell’esecuzione di piccoli brani. 

 
Metodologie 

- Si favorirà un incontro con lo strumento non a partire da una preparazione teorica 
(come spesso avviene nei Conservatori), ma da un’esplorazione diretta, dal toccare 
con mano lo strumento e scoprirlo quindi con le proprie dita e le proprie doti. Con 
un approccio che possiamo definire “induttivo”, gli elementi di teoria che verranno 
affrontati dovranno nascere dalla pratica degli allievi alle prese con lo strumento 

- Si avrà particolare cura nella valorizzazione di ciascun bambino e ciascuna bambina, 
perché inclinazioni e limiti di ciascuno/a vengano adeguatamente accompagnati 
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- Si rispetteranno le esigenze legate alla giovane età degli allievi, cercando di tener 
viva la loro attenzione con linguaggi stimolanti, ad es. utilizzare il colore per 
facilitare la memorizzazione delle note, oppure una terminologia evocativa per 
favorire una corretta postura (ad es. “mani a ragnetto”, ecc.) 

- Si proporranno piccoli giochi volti a far acquisire in modo quasi spontaneo semplici 
nozioni (ad es. individuare i tasti sul pianoforte; i bambini potranno svolgere 
contemporaneamente questo esercizio, arrivando a creare insieme un accordo) 

- Si eseguiranno al piano canzoni semplici ed orecchiabili, inizialmente già note ai 
bambini, per gustare il piacere dell’interazione con lo strumento ed allenarsi nella 
capacità di leggere lo spartito ed eseguire il brano contemporaneamente. 

 
Esito 
L’esito del percorso potrebbe essere l’esecuzione di semplici brani al pianoforte. Si farà 
attenzione a porsi un obiettivo che sia stimolante per i bambini stessi. 
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PROPOSTE PER LA SCUOLA D’INFANZIAPROPOSTE PER LA SCUOLA D’INFANZIAPROPOSTE PER LA SCUOLA D’INFANZIAPROPOSTE PER LA SCUOLA D’INFANZIA 
La Scuola di Edith sceglie di aprirsi al territorio anche offrendo proposte formative per i più 
piccoli (3-6 anni). Questa scelta sta sempre più accreditando la scuola come soggetto del 
territorio capace di creare occasioni di incontro e di esperienze significative tra famiglie, 
rinsaldando legami di comunità e promuovendo esperienze dal valore educativo e 
culturale. 
 

Sabato mattina a “La Scuola di Edith”Sabato mattina a “La Scuola di Edith”Sabato mattina a “La Scuola di Edith”Sabato mattina a “La Scuola di Edith” 
Laboratori con esperti, rivolti ai bambini e alle bambine della scuola d’Infanzia. 
 

GIOCHIGIOCHIGIOCHIGIOCHI----AMOAMOAMOAMO    

Docente: Cosimo Gigante (Mago Gigo) 
Tempi e orari: 2 ore il sabato mattina dalle 10.30 alle 12:30, dal 5 novembre al 17 
dicembre 2016, per un totale di 6 incontri 
 
Contenuti 
Il gioco, bisogno primario e attività fondamentale per ogni bambino/a di qualunque età è il 
cuore di questo progetto e lo si affronta da tutti i punti di vista possibili.                                
“Non si smette di giocare perché si invecchia, ma si invecchia perché si smette di giocare!” 
Il gioco ha le sue regole ma è ancora più bello inventarne di nuove, scomporlo, 
stravolgerlo, non renderlo mai qualcosa di banale o di finito. La sua bellezza sta sempre 
nel diventare nuovo, interessante, mai routinario. Il gioco ha una sua anima che viene 
mantenuta viva da chi lo fa e lo alimenta con attenzione e dedizione. 
 
Obiettivi: 

- Avvicinare i bambini a una attività di gruppo 
- Creare un gruppo di gioco 
- Creare una comunicazione ludica 
- Far provare e sperimentare  attività nuove 
- Coinvolgere i bambini con una proposta nuova. 

 
Un libro è il punto di partenza e diventa spunto di lavoro, gioco e attività. Una storia 
raccontata, letta insieme, spiegata, crea le varie proposte di gioco che spaziano dal gioco 
del teatro, la giocoleria, la magia. I giochi diventano un modo di relazionarsi e 
confrontarsi; il gioco da individuale diventa di gruppo e ne coinvolge tutti i partecipanti. 
 
Metodologia 
Ogni proposta viene presentata in maniera ludica e scherzosa, le attività non sono mai 
imposte ma la partecipazione diventa desiderata. Si crea un gruppo di lavoro che ha per 
tema il gioco e lo si smonta, lo si cambia, lo si mette in discussione, lo si stravolge per 
renderlo sempre nuovo e bello da fare. 
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Esito 
Al termine del percorso verrà proposto un momento di gioco che coinvolga bambini e 
genitori, in cui la parola “Giochi-Amo” riveli tutto il suo significato. 
 

GIOCOGIOCOGIOCOGIOCO----DANZA DANZA DANZA DANZA     

Docente: Mariangela Incognito 
Tempi e orari: 1 ora il sabato mattina dalle 9.30 alle 10.30, dal 5 novembre al 25 
febbraio 2017. 
 
Contenuti 
Con la proposta di un laboratorio di danza propedeutica/educativa all’interno dell’istituto 
scolastico, si intende costruire un “territorio pedagogico” in cui il bambino trova gli stimoli 
e le modalità adeguate per liberare le sue potenzialità e acquisire nuove capacità motorie. 
Lo strumento primario della danza è il corpo e la sua capacità di esprimere attraverso di 
esso un movimento.  
Attraverso la danza propedeutica, il bambino inizierà a sperimentare le possibilità comu-
nicative offerte dal suo corpo, scoprirà che le qualità dei suoi movimenti dipenderanno 
dalle emozioni che prova, dallo spazio, dalla relazione con gli altri compagni.  
Quando si parla di danza educativa, si intende una danza per la scuola di tutti, una danza 
che, unendo la tecnica classica e l’apprendimento dei codici espressivi, miri in particolare 
alla consapevolezza espressiva del movimento.  
Dal punto di vista didattico, si procede attraverso tre tipi di approccio:  

- Si sviluppa la capacità di fare i movimenti, attraverso lo studio della tecnica di base 
- Si sviluppa l’immaginazione e la fantasia 
- Si impara a saper osservare il movimento, cercando di saper riconoscere gli 

elementi che permettono di inserire quel determinato movimento nella categoria 
della danza. 

 
Obiettivi 

- Consolidare le forme motorie di base 
- Esplorare e scoprire nuove possibilità di movimento, attraverso la creatività 
- Potenziare la capacità di ascolto ed espressione attraverso il movimento del corpo 
- Sensibilizzare un ascolto attivo della musica e del ritmo proposto 
- Sviluppare il ricorso ai diversi tipi di linguaggio non verbali (mimici-gestuali-visivi-

musicali) 
- Promuovere la socializzazione e la collaborazione tra i bambini 
- Trasmettere il rispetto e l’attenzione per i diversi modi di percepire, creare e dar 

forme alle idee di ciascuno  
- Facilitare l’integrazione di soggetti svantaggiati o emarginati 

 
Metodologia 
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Ogni incontro è strutturato su fasi/momenti dei bambini, che funzionano da contenitori di 
attività e garantiscono un approccio all’apprendimento strutturato ma nello stesso tempo 
molto libero nella proposizione dei contenuti. 
METODO DEDUTTIVO- nello studio degli elementi di base della danza classica; 

- Lavoro collettivo 
- Spazio- andature- direzioni e cambio di direzioni con diversi ritmi, avvicinarsi e 

allontanarsi da un punto 
- Corpo: movimento e riscaldamento di tutte le parti del corpo; le forme del corpo 

(larghe, strette, tonde, lunghe) 
- Dinamica: peso (pesante, leggero) 
- Energia: forte, delicata; flusso 
- Spazio e dinamica: andatura e percorsi. 

 
Esito 
Da definirsi.  
 

IL CERCHIO DELLE STORIEIL CERCHIO DELLE STORIEIL CERCHIO DELLE STORIEIL CERCHIO DELLE STORIE    

Docenti: “Cantastorie a progetto” (Barbara Romito e Giorgia Parmigiani) 
Tempi e orari: 2 ore il sabato mattina dalle 10.30 alle 12:30, dal 21 gennaio al 25 
febbraio 2017, per un totale di 6 incontri 
 
L’orizzonte di senso 
Attraverso le storie cerchiamo di ritrovare la forza dell'antico cerchio attorno al quale ci si 
riuniva nelle stalle, sotto gli alberi per raccontarsi, ridere e commuoversi. 
Era un cerchio che costruiva la comunità. 
E ora che la comunità non si sa dov'è, sfilacciata in mille fili, col nostro tempo  cerchiamo 
di ricucirli in un tappeto su cui sedersi per progettare il futuro. 
Per questo è importante nutrire il nostro immaginario con racconti pieni di senso e 
bellezza. 
  
Obiettivi 

- Sperimentare la magia della narrazione, con o senza un libro tra le mani 
- Attraverso l’immersione nelle storie, portare alla luce le grandi domande della vita 

quali: Come viviamo? Qual è il nostro rapporto con la Natura e la Terra? In che 
modo nutriamo ogni parte di noi? Chi sono gli altri per noi? Come possiamo fidarci 
del nostro sentire per comprendere il presente? Sappiamo ricordare il passato? Qual 
è il posto di ognuno nel ciclo della vita? Che valore diamo al dubbio? Qual è il 
progetto che ciascuno custodisce dentro di sé ? Cosa intendiamo per “normalità”? 

- Nutrire l’immaginario di bambini e bambine grazie all’incontro con libri di qualità 
 
Le attenzioni metodologiche 

- Riconosciamo l’unicità di ogni essere umano di qualunque età. Di qui la scelta di 
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progettare e proporre storie per piccoli gruppi 
- Vogliamo porci in relazione dialettica, proporre situazioni che favoriscano lo scambio 

emotivo 
- Operiamo alla ricerca di una “leggerezza della pensosità che può far apparire la 

frivolezza come pesante o opaca”. Quella leggerezza che Italo Calvino in “Lezioni 
americane” definisce “la reazione al peso di vivere”. Perché nessuno venga 
sovrastato nell’atto di scoprire la pesantezza, l’inerzia e l’opacità del mondo”. 

 
Metodologia 

- Due voci, quella di una narratrice e quella di una chitarra acustica risvegliano e 
portano le storie fuori dai libri, rivelando come i racconti dell'infanzia, quando 
parlano davvero al bambino e alla bambina che ognuno si porta dentro, sono per 
tutti: grandi e piccoli 

- Si utilizzeranno linguaggi della mimica corporea, della parola, del suono, della voce 
e strumenti di vario tipo per creare le atmosfere sonore dei racconti 

- Si darà valore ai libri di qualità come strumenti di libertà e senz'altro efficaci per 
nutrire l'immaginario di ciascuno. 

 
Esito 
Bambini e genitori siederanno insieme nel cerchio delle storie.  
 

CircoCircoCircoCirco, musica e racconti, musica e racconti, musica e racconti, musica e racconti    
alla Scuola di Edithalla Scuola di Edithalla Scuola di Edithalla Scuola di Edith    

 

Tre pomeriggi saranno aperti al territorio e dedicati alla fascia d’età 3-6 anni. Anche in 
questo caso l’animazione è affidata ad associazioni o professionisti legati alla cooperativa 
per approccio culturale ed educativo.  
Questi eventi, totalmente gratuiti, si svolgeranno il sabato pomeriggio dalle 16.30 alle 
18.30 presso la nostra scuola, nelle seguenti date: 
 

- Sabato 19 novembre 2016, Paola Mangiarotti, Solfamì – La musica è di tutti!        
COLORIAMO L’ARIA COI SUONI – Laboratorio di Educazione Musicale 

 

- Sabato 17 dicembre 2016, Barbara Romito e Giorgia Parmigiani – «Cantastorie a 
progetto» STORIE SOFFICI COME LA NEVE 
 

- Sabato 28 gennaio 2017, Associazione Circolarmente. 
I SEMINI DEL CIRCO NEL CUORE CRESCONO – Prime esperienze di circo.  
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RISORSE E SPAZIRISORSE E SPAZIRISORSE E SPAZIRISORSE E SPAZI 
 
Lo spazio a disposizione della Scuola è strutturato in maniera funzionale ai bisogni 

degli alunni, delle attività didattiche e al completamento del lavoro strettamente 
curricolare con attività laboratoriali per un’educazione rivolta al pieno sviluppo delle 
attitudini individuali. Gli strumenti didattici, audiovisivi, multimediali acquistati dalla Scuola 
hanno lo scopo di arricchire l’offerta formativa e sono collocati nei rispettivi ambienti. 

 
Le AULE costituiscono il luogo privilegiato dell’azione didattica  e laboratoriale 

quotidiana: la presenza in ciascun ambiente di una piccola biblioteca e di appositi spazi per 
disegni, poster e lavori personali intende accentuare l’identità di ciascuna classe. Gli 
arredi sono stati di recente rinnovati con prodotti tra i migliori sul mercato, costruiti nel 
rispetto antropometrico del movimento con caratteristiche di mobilità, adattabilità e 
resistenza per poter vivere la scuola come uno spazio “attivo”. G 
Ogni aula è dotata di un PC con connessione internet, recentemente rinnovata in tutta 
la scuola, rendendo più potente e veloce il sistema di connessione. La classe quinta è 
dotata di aula LIM. 

 
Il SALONE POLIFUNZIONALE, utilizzato per attività curricolari e laboratoriali, è 

dotato di  pianoforte, schermo per proiezioni, TV, videoproiettore a soffitto. 
È lo spazio che accoglie il Pre-scuola, dalle 7.30 alle 8.25 della mattina. 
È l’aula dedicata all’insegnamento della musica, con lavagna pentagrammata, 

strumenti musicali a percussione, stereo per l’ascolto della musica. 
È inoltre lo spazio dove si svolge l’attività di accompagnamento ai compiti, nel 

tempo pomeridiano.  
 
Il LABORATORIO di INFORMATICA è provvisto di lavagna interattiva multimediale 

(LIM) e stampante ed è spesso utilizzato anche come laboratorio linguistico.  
 
La SALA MENSA, interna all’istituto e collocata sullo stesso piano delle classi, 

consente di ottimizzare i tempi del servizio. 
 

La PALESTRA, nello stesso complesso dell’edificio scolastico, è provvista di tutti gli 
attrezzi e le dotazioni necessari per l’educazione motoria. 

 
Il SALONE POLIVALENTE, nello stesso complesso dell’edificio scolastico, per 

momenti di aggregazione, incontri con i genitori o spettacoli degli alunni. 
 
Il CAMPO SPORTIVO sintetico, per i momenti di gioco e ricreativi. 
 
Un ampio TERRAZZO, per la ricreazione. 
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    L’ ORATORIO è ubicato al piano terra dell’edificio in cui è situata la scuola. È 
dotato di libri, un calcetto, un tavolo da ping – pong e svariati giochi. È gestito da un 
educatore, coordinatore dell’oratorio, dipendente della Cooperativa Eidé.  
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AREA DIDATTICAAREA DIDATTICAAREA DIDATTICAAREA DIDATTICA    

METODOLOGICAMETODOLOGICAMETODOLOGICAMETODOLOGICA 
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Il curriculo de La Scuola di Edith è organizzato per discipline  o aree disciplinari e segue 
le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
dell’istruzione (MIUR settembre 2012). 
Si concorda, comunque, con quanto affermano le Indicazioni nazionali per il curriculo: “le 
discipline sono state storicamente separate l’una dall’altra da confini convenzionali che non 
hanno alcun riscontro con l’unitarietà tipica dei processi di apprendimento. Ogni persona, 
a scuola come nella vita, impara infatti attingendo liberamente dalla sua esperienza, dalle 
conoscenze o dalle discipline, elaborandole con un’attività continua e autonoma”.  
Non si tratta semplicemente di fare dei collegamenti, mettere insieme saperi diversi ma 
essere consapevoli della trasversalità intrinseca della conoscenza e dell’apprendimento. 
Per questo motivo molte attività didattiche saranno realizzate nella logica della 
interdisciplinarietà. 
 

MODELLO ORGANIZZATIVO CURRICOLO 2016-2017 

Classe Rientri 
Ore 

totali 

Religione 

(1) 

Scienze 

motorie 

(2) 

Musica 

(2) 

Inglese 

(1) 
Italiano 

Storia e 

Geografia 
Matemat 

Scienze e 

Tecnologia 

Arte e 

Immagine 

1 1 24,5 2 2 1 1 7 2 5 1 1 

2 1 24,5 2 2 1 2 6 2 5 1 1 

3 2 26,5 2 2 1 3 5 3 5 2 1 

4 2 26,5 2 2 1 3 5 3 5 2 1 

5 2 26,5 2 2 1 3 5 3 5 2 1 

  
128,5 10 10 5 12 28 13 25 8 5 

            
Note: 

 
(1) Definite dal Ministero 

       

  
(2) Definite dal Collegio docenti 

      
 

Oltre agli obiettivi e ai traguardi previsti dalle Indicazione Nazionali del 2012, che vengono 
seguiti nella programmazione didattica, la scuola ha iniziato una riflessione sul tema della 
certificazione delle competenze, come previsto da Circ. Min. n° 3 del 13 febbraio 
2015, che avrebbe dovuto portare le scuole, nell’a. s. 2016-2017 all’adozione obbligatoria 
del nuovo modello di certificazione mediante il suo recepimento in decreto ministeriale, 
come previsto dall'articolo 8 del OPR n. 122/2009. 
 
Sono state quindi definite delle griglie di valutazione delle competenze che dovranno 
essere raggiunte al termine di ogni anno scolastico, relative alle singole discipline e che 
sono già utilizzate dalla scuola. Il lavoro che stiamo realizzando ci porterà ad adottare in 
toto, il prossimo anno, questo sistema di valutazione. 
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METODOLOGIE 
La Scuola di Edith fa proprie alcune metodologie e pratiche di insegnamento che 
permettono di realizzare nella quotidianità i principi educativi e pedagogici a cui si ispira il 
Progetto Educativo della scuola.  
 
APPRENDIMENTO COOPERATIVO 
L'apprendimento cooperativo è un metodo di insegnamento/apprendimento incentrato su 
attività in gruppo, strutturate secondo precisi principi e tecniche. 
Si tratta di un sistema che permette di apprendere sia contenuti disciplinari che 
comportamenti sociali di collaborazione e cooperazione. 
Rappresenta perciò una risposta pienamente adeguata alla necessità di favorire la crescita 
integrale della persona, sottolineata dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, e di creare 
un ambiente inclusivo, come richiesto dalle direttive ministeriali sugli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali, poiché si basa sul principio secondo cui ogni componente del gruppo, 
con le sue caratteristiche peculiari e speciali, può contribuire all’apprendimento di tutti e 
ciascuno può divenire risorsa per gli altri. 
Sottolineiamo cinque fondamentali caratteristiche dell’apprendimento cooperativo: 
l’interdipendenza positiva (“io ho bisogno dei miei compagni per portare a termine il 
lavoro, ma anche loro hanno bisogno di me”). Riguarda la necessità di lavorare insieme 
per un progetto comune e l’importanza di poter dare un contributo utile per l’obiettivo 
collettivo (l’enfasi è sul dare e non sul ricevere).  
L’interazione reciproca faccia a faccia, come promozione del reciproco 
apprendimento, incoraggiamento, conoscenza reciproca, facilitazione degli sforzi reciproci 
per raggiungere obiettivi comuni. Se manca questa interazione reciproca, è molto difficile 
attuare l’apprendimento cooperativo.  
la responsabilità sia verso sé stessi, sia verso il gruppo, è importante che 
l’insegnante valuti la qualità e la quantità dei contributi di ogni ragazzo al lavoro di gruppo 
per il raggiungimento dell’obiettivo comune e poi comunichi questi risultati sia al gruppo 
sia al singolo.  
l’insegnamento delle abilità sociali, il gruppo non può funzionare efficacemente se i 
membri non possiedono e non usano le necessarie abilità sociali; pensiamo ad esempio 
alla capacità di esercitare la leadership, di prendere delle decisioni condivise, di creare 
fiducia, di comunicare e gestire conflitti.  
la revisione metacognitiva, occorre riflettere continuamente sui risultati ottenuti e sui 
processi attuati, per trovare le strade più efficaci e correggere i punti deboli, valorizzando 
invece quelli forti; è importante che si sviluppi anche questa capacità di valutare le proprie 
competenze e il modo come esse sono state utilizzate e valorizzate per gruppo. 
Nella valutazione del lavoro di gruppo, elemento decisivo ed esplicitato dall’insegnante fin 
dall’inizio dell’attività è l’interdipendenza tra i diversi componenti, in virtù della quale 
ognuno è ritenuto responsabile non solo del proprio lavoro, ma anche di quello degli altri.  
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IL METODO ANALOGICO PER L'APPRENDIMENTO DELLA MATEMATICA 

Cos’è il metodo analogico? 

Il metodo analogico può essere definito un metodo “non concettuale”, perché a differenza 
delle proposte didattiche che promuovono un apprendimento di tipo “concettuale”, non si 
interessa inizialmente dei numeri scritti, ma pone l’attenzione alle immagini interne della 
mente che lavora in modo intuitivo. 

L’obiettivo principale del metodo, sostenuto da Camillo Bortolato, è quello che i bambini 
conoscano i numeri ed eseguano i primi calcoli senza eccedere in spiegazioni verbali 
astratte che creano complicazione.  

Secondo tale metodo è fondamentale precostituire una struttura d’ordine su cui 
appoggiare gli oggetti, le quantità. Sistemando le quantità sempre nello stesso ordine, un 
ordine che deve essere semplice, conforme alle caratteristiche della nostra mente e 
replicabile in tutte le dimensioni, il bambino sarà in grado di leggerle istantaneamente 
basandosi sulla posizione considerata in se stessa, evitando i conteggi parziali e finali. 

Dato che le mani in questo senso hanno permesso all'umanità di sviluppare il calcolo 
numerico, Bortolato suggerisce di utilizzare nel primo approccio al numero "La linea del 
20", un vero e proprio simulatore di due paia di  mani, e in un secondo momento "La linea 
del 100". Questi due strumenti permettono al bambino di partire da una base concreta, 
intuitiva e visibile, per poi diventare un riferimento mentale costante nel calcolo mentale. 

Perché il metodo analogico? 

Il metodo analogico valorizza le capacità intuitive dei bambini. Il bambino, infatti, nasce 
con una spiccata propensione verso il calcolo di numerosità e quando arriva a scuola è già 
carico di informazioni sui numeri e di tanta voglia di apprendere. La linea del 20 si può 
usare immediatamente e consente di operare conteggi, addizioni e sottrazioni, che prima 
di essere algoritmi sono azioni della vita quotidiana.  

La linea del 20 è consigliata in modo particolare per gli alunni con difficoltà nel calcolo 
mentale, per i bambini ipoacusici, per gli ipovedenti e per gli alunni stranieri perché i 
processi mentali, per la loro complessità si possono solo rappresentare ma non descrivere, 
quindi con questo metodo viene superato il linguaggio verbale.  

Questi strumenti ben si adattano alle scelte didattiche della nostra scuola, che privilegia 
modalità ludiche e una didattica "leggera" per apprendere. I bambini si divertono 
utilizzando strumenti di questo tipo, che favoriscono un approccio positivo nei confronti 
della matematica. 

Non il metodo analogico in modo esclusivo 

La Scuola Primaria Edith Stein utilizza questo metodo principalmente nei primi anni di 
scuola, nelle classi 1° e 2°, anni in cui i bambini sviluppano il concetto di quantità e in 
classe terza per la parte che riguarda la costruzione dei concetto numerici fino a mille, e 
oltre il mille e per il calcolo mentale con questi numeri. 
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L'utilizzo di questo approccio non esclude le proposte didattiche più concettuali, basate su 
una trasmissione della conoscenza più tradizionale. Il metodo analogico viene quindi 
proposto come integrazione e non come sostituzione di una didattica più tradizionale, che 
suggerisce ad esempio l'utilizzo di altri strumenti come i regoli e l'abaco, che vengono 
utilizzati dai bambini della Scuola di Edith insieme alla linea del 20 e alla linea del 100.  

 
CONSIGLIO DI COOPERAZIONE 
In primo luogo questo strumento serve a sviluppare delle capacità sociali di cooperazione, 
a collaborare con i compagni e le compagne di classe, a gestire la propria storia di classe 
in modo autonomo ma anche condiviso con il mondo adulto, a riconoscere e cercare di 
gestire i conflitti tra pari, a denunciare mancanze o bisogni, a inventare piste di risoluzione 
per piccoli e grandi problemi.  
In particolare, con il consiglio di cooperazione bambini e bambine imparano a: risolvere 
dei problemi, dei conflitti attraverso la cooperazione; analizzare le situazioni con una 
palestra di obiettività; decidere in modo democratico con l’apporto di tutti, esplorando così 
le molteplici possibilità che il gruppo può proporre; cercare e trovare delle soluzioni, 
partendo dal presupposto che nulla è definitivo e che il gruppo può sperimentarsi, 
verificando poi gli esiti in occasione del successivo consiglio. Tutte le proposte possono 
trovare spazio e l’applicazione di una determinata proposta avrà la garanzia di essere 
decisa dal gruppo e non solo dall’insegnante. 
La scelta degli argomenti è fatta sempre dai bambini/e. Per aiutarsi si è pensato di 
strutturare un giornale murale. Il giornale murale è una sorta di bacheca dedicata 
esclusivamente alle comunicazioni legate a questo strumento. Il giornale murale è 
suddiviso in due parti, la prima è dedicata alle congratulazioni (biglietti apposti in bacheca 
quando qualcuno fa qualcosa che fa stare bene). Attivare un percorso di riconoscimento 
degli elementi che fanno stare meglio la classe a livello relazionale è una capacità 
assolutamente da imparare. Evidenziando le congratulazioni, la classe viene abilitata a 
mettere gli occhiali adeguati anche guardare anche le cose positive, sapendo dare loro il 
giusto risalto. La seconda parte è dedicata alle critiche. Una delle caratteristiche di questo 
strumento è quella di consentire ai bambini/e di individuare le cose che non vanno, 
dicendole senza paura. Ciò consente di fare un’opera di prevenzione per quel che riguarda 
atteggiamenti di sopruso. Scardinare la logica del giudizio sostituendola con la critica 
costruttiva è un elemento di grossa validità pedagogico-educativa. 
L’insegnante che diventa responsabile dello strumento dovrebbe compilare un dossier. Nel 
dossier si conservano le congratulazioni e le critiche perché sia possibile farvi riferimento 
all'occorrenza, si registrano gli argomenti e i punti all’ordine del giorno, nonché le decisioni 
prese. 
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LA VALUTAZIONELA VALUTAZIONELA VALUTAZIONELA VALUTAZIONE 
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La Scuola di Edith intende definire un sistema di valutazione che non crei competizione, 
senso di frustrazione, mancanza di autostima o senso di superiorità. Vorremmo 
accompagnare i bambini ad acquisire sempre maggior capacità di 
autovalutazione/autocritica rispetto agli obiettivi raggiunti e quelli non raggiunti, perché 
siano sempre meno soggetti passivi della valutazione del proprio compito, sereni rispetto 
alla valutazione intesa come processo attivo che aiuta a migliorare, ad avanzare 
nell’apprendimento. 
L’errore è la naturale tappa di un percorso, da vivere non con paura o vergogna, ma come 
nodo su cui lavorare e impegnarsi. L’apprendimento parte dalla problematizzazione. 
L’errore non è una colpa né un sintomo di disfunzione, è approssimazione alla conoscenza, 
è modalità normale di apprendimento. Occorre quindi imparare ad approssimarsi alla 
risposta migliore possibile ed evitare l’apprendimento come stabilizzazione dell’errore.  
La valutazione quindi è intesa come esercizio a “staccare” il giudizio sul compito da quello 
sulla persona: è l’esercizio/il compito che viene valutato, non la persona.  
“Tutti commettono errori. È per questo che c’è una gomma per ogni 
matita” (proverbio giapponese). 
Nella valutazione delle competenze l'insegnante si impegna a raccogliere informazioni sugli 
aspetti: 
-cognitivo (conoscenze e abilità) 
-affettivo/motivazionale (motivazione, interesse, partecipazione) 
-metacognitivo (consapevolezza proprie capacità e delle difficoltà) 
La valutazione non è intesa come momento esclusivamente finale, ma come controllo 
continuo che accompagna il processo d’insegnamento-apprendimento al fine di orientare 
lo sviluppo successivo. 
Nel valutare le alunne e gli alunni riteniamo si debbano perseguire i seguenti obiettivi: 
  rispettare le diversità e la complessità delle bambine e dei bambini, circa i tempi, gli stili 

e i modi di apprendere; 
  incoraggiare e sostenere il desiderio e la motivazione all'apprendimento da parte di ogni 

bambina e ogni bambino; 
  fare in modo che l'apprendimento proceda senza alcuna segmentazione artificiosa 

ma secondo il metodo naturale di globalità e interdisciplinarietà, e facendo molta 
attenzione agli interessi e alle motivazioni del bambino. 
Il perseguimento di questi obiettivi è possibile solo attraverso la capacità e la possibilità 
concreta di conoscere in modo approfondito ognuna delle alunne e ognuno degli alunni e, 
a partire da tale conoscenza, operare in termini di valutazione continua e collegiale. 
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Ambiti di 
valutazione 

1^ - 2^ 3^ 4^ - 5^ 

attività quotidiane 
sui quaderni scritti 
 
 

No voto 
Forme orali 
“Corretto insieme” “Visto” 

No voto 
Forme orali 
Talvolta giudizi 
“Corretto insieme” 
“Visto” 

 
Forme orali 
Talvolta giudizi 

Verifiche scritte 
 
 
 
  

No voto numerico 
Brevi giudizi 
autovalutazione 
punteggi 

Voto e giudizio 
autovalutazione 
punteggi 

Voto e giudizio 
autovalutazione 

Verifiche orali 
 
 
 
 

Osservazione durante le 
conversazioni, senza 
esplicitazione del voto 

Si con voto numerico o 
giudizio 
Forme di autovalutazione 

Si con voto numerico o 
giudizio 
Forme di autovalutazione 

Voti sulla pagella  
 

NO voti nel primo 
quadrimestre 

Si Si 

Valutare le 
competenze 

Griglie condivise per la 
valutazione delle 
competenze (italiano, 
matematica, inglese, 
educazione motoria e 
musicale) 

Griglie condivise per la 
valutazione delle 
competenze (italiano, 
matematica e trasversali) 

Griglie condivise per la 
valutazione delle 
competenze trasversali 
Profilo delle competenze 
(classe quinta) 

Forme di 
Autovalutazione 
 
 
 

Scritte (con immagini o 
numeri) 
orali “come è andata?” 
sul gruppo 
dove migliorare? 

In gruppo  
dopo le verifiche 
orale 
dove trovi difficoltà? 
Dove sei migliorato? 
 

SI 
dialogo individuale 
sulla materia 
lavoro di gruppo 

 
La tabella definisce le modalità e gli ambiti di valutazione per il biennio e le classi 
successive. 
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I PROGETTII PROGETTII PROGETTII PROGETTI    
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Ogni anno il Collegio docenti definisce la proposta annuale sulla base delle seguenti linee 
guida: 

• Un progetto a tema annuale, che aiuti ad approfondire le tematiche del Progetto 
educativo, da sviluppare con modalità interdisciplinare ed interclasse. 

• Un progetto permanente, quinquennale, sulla formazione della persona che miri 
“a valorizzare non solo la dimensione cognitiva, ma anche quella emotiva, 
relazionale, affettiva, creativa e spirituale” (da rimodulare di anno in anno, a 
seconda dei bisogni delle classi) 

• Progetti a sostegno della didattica, per approfondire i contenuti disciplinari e 
affrontarli in modalità laboratoriale, attraverso uscite o con l’apporto di esperti. 
Di questi fanno parte anche i progetti nell’ambito musicale e dell’educazione 
motoria 

• La giornata dei diritti dell’infanzia – 20 novembre – verrà celebrata ogni anno, 
con una sottolineatura diversa, a seconda del tema annuale. 

• La giornata della memoria – 27 gennaio – verrà ricordata ogni anno con letture, 
film, attività definite dalle docenti delle singole classi. 

• La continuità educativa con la scuola dell’infanzia e la scuola secondaria 
• I progetti di prevenzione precoce dei disturbi dell’apprendimento, Centro 

Einstein e laboratori di sostegno allo studio “Io studio con Einstein” 
• Intervento di accompagnamento linguistico L2 
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PPPProgetto annuale 201rogetto annuale 201rogetto annuale 201rogetto annuale 2016666----2012012012017777: : : : IO CHIUDO I MIEI OCCHI PER IO CHIUDO I MIEI OCCHI PER IO CHIUDO I MIEI OCCHI PER IO CHIUDO I MIEI OCCHI PER 

POTER VEDERE: arte, creatività e invenzionePOTER VEDERE: arte, creatività e invenzionePOTER VEDERE: arte, creatività e invenzionePOTER VEDERE: arte, creatività e invenzione 
Progetto -Annuale -Interclasse -Interdisciplinare  
A PARTIRE DA: Formazione docenti Scuola di Edith e altri educatori  con con Paola Ciarcià, 
della Casa editrice Arte bambini 
 
Obiettivi 

- Conoscere i molteplici linguaggi dell’arte, attraverso la pittura, la parola, l’utilizzo 
degli oggetti e del corpo.  

- Utilizzare la forma artistica per accostarsi alle diverse discipline, in quanto 
espressione della cultura di un tempo 

- Accompagnare i bambini verso la ricerca estetica, come dimensione che apre alla 
ricerca dell’armonia in se stessi e nei contesti che abitiamo 

- Sperimentare la creatività come dimensione traversale che può essere applicata ad 
ogni contesto e disciplina, dal problem solving alla progettazione, dall’espressione 
artistica all’ideazione tecnologica. 

- Ricercare, anche nel passato, esempi di persone (maschi e femmine) che hanno 
portato il proprio contributo al “progresso umano”, in diversi ambiti per le loro 
scoperte. 

 
Attività 

 
• Per tutte le classi: mercoledì 1 marzo 2017 GIORNATA DELL’ARTE. Dalle 14.30 alle 

16.30 laboratori di attività artistica e creativa a classi aperte; PROGETTO ART’E’ 
• DOPOSCUOLA, in collaborazione con la docente di educazione musicale: 

realizzazione di una PARETE SONORA, con materiale di recupero che sarà posta in 
salone. 

• GITA DELLA SCUOLA A MILANO: Museo della Scienza e della tecnologia Leonardo 
da Vinci e Cenacolo Leonardiano. 

• Per tutte le classi - GIORNATA DEI DIRITTI, 20 novembre 2016: IL DIRITTO 
ALL’ARTE E ALLA CULTURA    

 

USCITE DOVE 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

A spasso in Galleria … a 
caccia di animali e di 
altre curiosità 

Galleria Nazionale di 
Parma, Pilotta  

X 
   

Alla scoperta 
dell’architettura di 
Piazza Duomo 

Piazza Duomo, Parma 
   

X 
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A futura memoria: Maria 
Luigia a Parma 

Palazzo Fondazione 
Cariparma     

X 

  A scuola in Galleria Galleria Nazionale 
    

X 

Visita Collegio 
Sant’Orsola Borgo Orsoline, Parma 

    
X 

  LABORATORI 
      

  Creare con il legno  Parco Bizzozzero, sede 
Legambiente  

X 
   

Art’è – Casa editrice 
UTET  

X X X X X 

  I quattro elementi In classe X 
    

  PROGETTI 
      

La matita delle idee – 
C’era una volta favole a 
colori 

FILA – GIOTTO; in classe 
  

X 
  

  INCONTRI  
      

Alla scoperta dei propri 
talenti: Leo Ortolani e 
Giulia Ghiretti 

A scuola X X X X X 

 

PROGETTO LABORATORIO ARTISTICO “ARTE PER 
CRESCERE” (per tutte le classi) 
Laboratorio didattico gratuito per le scuole Primarie 
 
Descrizione 
Il laboratorio proposto da Art'è Ragazzi si pone l'obiettivo di avvicinare in maniera 
innovativa e attiva i ragazzi al mondo dell'arte e della storia dell'arte. 
Le proposte laboratoriali sono strettamente connesse alla Collana ”Arte per Crescere” il cui 
referente scientifico è il professor Marco Dallari, Ordinario di Pedagogia Generale e Scienza 
della Formazione presso il Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive dell'Università di 
Trento. 
Ogni laboratorio proposto è legato al progetto pedagogico che ispira i volumi e che fa 
riferimento all'impostazione del filosofo e pedagogista americano John Dewey, secondo cui 
l'incontro con l'arte deve essere principalmente esperienza e non ridursi a mera pratica 
classificatoria. 
 
Obiettivi generali 
- Avvicinare gli alunni all'arte, agli artisti e alle loro opere attraverso l'esperienza, per 
garantire una traccia cognitiva, affettiva e identitaria e non un apprendimento passivo 
dell'opera artistica proposta. 
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- Incrementare la cosiddetta “intelligenza delle mani” (R. Sennet, L'uomo artigiano, 2008), 
cioè la capacità di comprendere, percepire, interiorizzare e trasformare gli oggetti e lo 
spazio. Attraverso le capacità manuali e incrementando il pensiero spaziale, corporeo e 
concreto si allena l'attitudine al problem finding, passo successivo alla capacità di problem 
solving. 
 
Partecipanti 
Il laboratorio è rivolto agli alunni della scuola Primaria. 
Prevede un numero di 20/25 partecipanti per ogni laboratorio con possibilità di attivare più 
laboratori contemporaneamente o in diversi momenti della giornata. 
 
Modalità di attuazione 
Il docente referente o docente di Educazione Artistica, in contatto con l'Art Educator (la 
figura professionale che presiederà alla realizzazione del laboratorio) stabilirà il focus del 
laboratorio, ovvero l'artista su cui verterà il lavoro, in accordo con le esigenze del 
programma ministeriale. 
 
Tempi di attuazione 
Il laboratorio, in base alla disponibilità e alle necessità di organizzazione, avrà una durata 
variabile da una a due ore. 
 
Strumenti e materiali 
I materiali necessari per la realizzazione del laboratorio sono messi a disposizione 
dagli/dalle Art Educator. I materiali sono rigorosamente materiali di riciclo. Si può 
richiedere l'utilizzo degli strumenti e dei materiali normalmente in dotazione alla classe e 
agli alunni. 
 
Metodologia utilizzata 
L'alunno ha un ruolo attivo all'interno del laboratorio e viene incoraggiato 
all'apprendimento per esperienza e scoperta. L'Art Educator introduce l'artista e la sua vita 
in forma narrativa, coniugando storia e filologia con fantasia e invenzione, in modo da 
stimolare una lettura personale delle opere d'arte proposte che diventano così occasione 
creativa e non mezzo di apprendimento passivo. 
Di seguito l'Art Educator introduce l'attività, stimolando la partecipazione degli alunni. 
Nella fase prettamente laboratoriale sono fornite linee guida e regole generali non 
vincolanti per stimolare l'autonomia creativa, l'esplorazione di mezzi espressivi e la 
sperimentazione. 
 
Esposizione dei risultati 
Terminata la fase creativa del laboratorio, l'Art Educator presenterà brevemente alla classe 
e ai presenti il lavoro di ogni alunno, senza esprimere commenti ma veicolando al gruppo 
lo sforzo creativo del singolo. 
Se previsto sarà creata una piccola mostra degli elaborati, all'interno della classe o 
all'interno della scuola. 
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PROGETTI INTERDISCIPLINARI SINGOLE CLASSI 
 
PROGETTO CLASSE 1°: ARTE, CREATIVITA’ E INVENZIONE 
ITALIANO 

- Scrivere con le lettere di legno, colorate e tattili. 
- I ritmi delle sillabe, canzoni che cambiano a seconda del suono prodotto. 
- La creazione delle “gigalettere”: cartoncino tagliato nella forma delle lettere e 

riempito di disegni creati dagli alunni di oggetti/figure il quale nome inizia con quella 
specifica lettera. 

- Trasformazione delle lettere in oggetti e personaggi (esempio la S può diventare un 
serpente). 

- Creazione del bosco delle lettere, lettere in cartapesta colorate e personalizzate. 
- La scatola delle sillabe: giochiamo a formare le parole con le sillabe costruite dai 

bambini. 
- Lettura di storie formate da immagini create dai bambini. 
- Interpretazione di immagini astratte (create dai bambini, ad esempio facendo 

rotolare in una scatola una pallina piena di colore). 
- Formazione di storie orali partendo da un trinomio fantastico di oggetti. 

 
RELIGIONE 

- Preghiere del mattino in alcuni momenti forti attraverso la lettura di immagini. 
- Lettura di opere d'arte per conoscere contenuti cattolici e per nutrire la nostra 

spiritualità. 
o Natale: 

- IL NEONATO George de la Tour 
- NATIVITA' Giotto 
- NATIVITA' Lorenzo Lotto 

o Pasqua: 
- L'ULTIMA CENA Leonardo Da Vinci 
- RISURREZIONE Mantegna 

 
STORIA 

- IL TEMPO CHE PASSA: Esploriamo i significati di prima, dopo e infine inventando 
storie a sequenza ancora prima di saper scrivere con il supporto dei disegni 
(collegamento con il progetto COMPRENSIONE DEL TESTO); 

- PASSATO, PRESENTE E FUTURO: “come ero a 2-3 anni? Come sono adesso? 
Come diventerò? Con il supporto di vecchie foto creiamo la nostra storia personale. 
La arricchiremo investigando sul vissuto passato, presente e futuro dei genitori; 

- I MESI DELL'ANNO: quali sono le caratteristiche di ogni mese? Raccogliendo 
elementi della natura esploreremo le caratteristiche delle stagioni e dei mesi 
(interdisciplinarità con SCIENZE); 

- I GIORNI DELLA SETTIMANA caratterizzano lo scandirsi delle nostre vite. Perchè 
ognuno di loro è unico? Ogni bambino creerà il diario personalizzato della propria 
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settimana (es. il lunedì vado sempre al corso di pianoforte e mi piace/non mi piace 
perchè..) 

- Lettura di opere d'arte che ci aiutano a comprendere meglio i concetti: 
- LE QUATTRO STAGIONI di Arcimboldo 
- (analisi dei quadri, riproduzione rivisitata dagli alunni dei quadri delle stagioni). 
- STATUE SUI MESI DELL'ANNO battistero di Parma di Antelami 
- (Analisi delle statue e riproduzione con la creta/dash; se possibile uscita didattica in 

visita al battistero di Parma). 
 
GEOGRAFIA 

- DESTRA E SINISTRA: come siamo fatti? Il nostro corpo può essere diviso secondo 
le parole “destra” e “sinistra”? Aiutati dallo strumento specchio indaghiamo il nostro 
essere definendo queste due parole. 

- I PUNTI DI VISTA: se osservo la classe da diversi punti cambia quello che vedo? 
Riproduzione in disegno dello spazio aula da diverse prospettive. Ci allargheremo a 
disegnare anche altri spazi della scuola come il salone, la mensa e il giardino. 

- SPAZI E FUNZIONI: ogni stanza della scuola ha una sua funzionalità. Cosa vuole 
dire? Perchè? Come piccoli investigatori ci interrogheremo sugli spazi e sui loro 
utilizzi creando un cartellone di “scopi e funzioni” per ogni spazio della scuola. 

- Collegandoci alla lettura degli SPORCELLI di Dahl riprodurremo la stanza della 
classe SOTTO-SOPRA: con un cartone di recupero inciolleremo sedie, banchi, 
lavagna e tutti gli altri oggetti della stanza sul soffitto; proprio come le scimmiette 
hanno fatto con la casa degli sporcelli nella narrazione (interdisciplinarità italiano). 

 
SCIENZE e TECNOLOGIA 
- I CINQUE SENSI: quale modo migliore per imparare tatto, gusto, olfatto vista e 

udito se no provando in prima persona? Assaggeremo, toccheremo, annuseremo, 
guarderemo.. 

- IL CORPO: esplorarci può diventare un modo di fare scienze molto divertente. 
Come siamo fatti? Modelleremo nel dash e nella creta la forma del nostro corpo, 
partendo dal viso per arrivare alle braccia e alle gambe fino giù giù dai piedi; 

- LE PIANTE: da ogni seme può nascere una pianta. Se fossi pianta come saresti? 
Con quali caratteristiche? Perchè? Ogni bambino creerà il proprio albero fatto di 
corda scompigliandolo e dandogli una forma a seconda del proprio essere (es. 
albero disordinato, albero capellone, albero raggiante ecc); 

- GLI ANIMALI: gli animali cosa sono? Quali caratteristiche devono avere per essere 
tali? Andremo al parco a scoprire che proprio intorno a noi ci sono tantissimi 
animali; alcuni, forse, non sapevamo neanche esistessero.. 

- Lettura di opere d'arte che ci aiutano a comprendere meglio i concetti: 
- -NATURA MORTA Caravaggio (gusto) 
- -NEL GIARDINO Magritte (olfatto) 
- -VIADANTE SUL MARE DI NEBBIA Schopenhauer (vista) 

 
MATEMATICA 

- NUMERI: come apprendere a contare e a descriminare i simboli creativamente? 
Costruzione di personaggi/numeri con caratteristiche originali che ci ricordano il 
numero ; 

- INSIEMI: Cosa è un insieme? Impariamo a raggruppare oggetti concreti a seconda 
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delle caratteristiche che anno (visive, olfattive, tattili ecc) in interdisciplinarità con 
SCIENZE; 

- ABACO: Costruiamo un abaco insieme di legno e dash per imparare a sommare e 
a sottrarre. 

- Lettura di opere d'arte che ci aiutano a comprendere meglio i concetti: 
- MISURARE: impariamo a misurare le grandezze con il metro, misuriamo oggetti 

presenti nella classe i banchi, la porta ecc. Misuriamo anche le parti del nostro 
corpo: quante sono lunghe le mie braccia? Le mie gambe? La mia testa? 

- Studio del corpo di LEONARDO DA VINCI 
 
 

PROGETTO:  I QUATTRO ELEMENTI  
Come si fa a dipingere l'acqua? Si può rappresentare l'aria? E disegnare con la terra? Non 
è pericoloso giocare col fuoco? Il percorso, articolato in quattro unità, ha l’obiettivo di 
stimolare nei bambini il riconoscimento delle forme, dei colori e dei materiali conosciuti 
attraverso l’osservazione di alcuni quadri di artisti famosi fornendo i primi strumenti per la 
comprensione di un manufatto artistico. L'opera d'arte diventa così l'occasione di un 
dialogo guidato dall'operatrice che attirerà l'attenzione dei bambini sugli effetti prodotti in 
loro alla vista di alcune opere che, per colori, materia e soggetto rappresentato rimandino 
alle peculiarità dei quattro elementi. Le unità in cui il progetto è articolato sono:  
 I COLORI DELL'ACQUA   
 I COLORI DELLA TERRA   
 I COLORI DEL FUOCO   
 I COLORI DELL'ARIA.   

 
Il progetto si svolge in sede scolastica ed è realizzato dagli esperti della Cooperativa 
Artificio. 
 
PROGETTO CLASSE 2°: ARTE, CREATIVITA’ E INVENZIONE 
 
AREA LINGUISTICA 

• Lettura libro : "I maestri dell'arte" Vasilij Kandinskij la storia illustrata  
 dei grandi protagonisti dell'arte  

 
AREA RELIGIOSA 

• Tutto ciò che mi circonda è dono di Dio. Visione del cortometraggio animato "La 
creazione"  di Cristina Làstrego Testa  

• Alla scoperta di  San Francesco attraverso il ciclo di affreschi di Giotto della Basilica 
superiore di San Francesco d'Assisi  

 
AREA ESPRESSIVA 

• Alla scoperta degli acquerelli attraverso Kandinsky (schiarire-scurire il colore-colori 
  primari e secondari - colori caldi e freddi)   
• L'autunno nell'arte i colori caldi   dell'autunno  (Giardino in autunno di Vang Gogh) 
• L'inverno nell'arte, i colori freddi dell'inverno (Paesaggio invernale di Paul Gauguin e  
 paesaggio invernale di Kandinsky) 
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• La primavera nell'arte, i colori tenui dell'inverno (Giardino acquatico di Frederick  
 Childe- Claude Monet Pioppi sull'Epte) 
• L'estate nell'arte, i colori decisi dell'estate (Sentiero nel grano a Pourville di Monet) 
• Laboratorio con Art’è:  il ritratto a strappo  

 
AREA ANTROPOLOGICA 

• Il museo dei ricordi della nostra classe  
• Uomo creatività e ingegno: 

- il tempo: l'invenzione dell'orologio nella storia   
- invenzione  della bicicletta 

 
AREA SCIENTIFICA 

•  Educare al bello allo stupore di fronte alla nascita ... dal seme alla pianta al fiore 
  gita ai Boschi di Carrega 
•  Gli animali  nell'arte: A spasso in galleria ...a caccia di animali ed altre curiosità 
  percorso presso Galleria Nazionale di Parma  
• Oggetti - materiali- creatività: Laboratorio di falegnameria presso sede Lega ambiente 
  Parco Bizzozero  
•  Le linee e l'arte Kandisky  
• La simmetria e l'arte 
 

PROGETTO: A SPASSO IN GALLERIA...A CACCIA DI ANIMALI E DI ALTRE 
CURIOSITA'  
CHE COS E': 
"A spasso in galleria...a caccia di animali e di altre curiosità"  è un percorso didattico alla 
scoperta delle opere d'arte della Galleria Nazionale di Parma proposto da Artificio 
Cooperativa che si occupa da anni di didattica museale e di educazione all'immagine per 
gli alunni delle scuole primarie e secondarie. 

 
OBIETTIVI PRINCIPALI: 
Obiettivo del percorso è quello di far conoscere ai piccoli visitatori la Galleria Nazionale di 
Parma attraverso attività che li rendano partecipi in prima persona e che stimolino in loro 
la curiosità verso ciò che osservano.  
I bambini, coinvolti in prima persona nella caccia al tesoro attraverso la lettura di semplici 
indovinelli, vengono guidati a focalizzare dapprima l’attenzione sugli oggetti e sugli animali 
presenti nei dipinti, per poi passare all’osservazione dei colori, delle espressioni e della 
gestualità.  
 

LABORATORIO DI FALEGNAMERIA 

presso lo spazio dei "laboratori del cigno"  nella  sede di  Legambiente Parma,  Parco 
Bizzozzero 

 

PREMESSA  
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Da più parti si evidenzia che sta crescendo una generazione di bambini per la quale la 
natura è una estranea, a volte pericolosa. Sempre di più sentiamo parlare di bambini con 
disturbi dell'attenzione, incapacità a risolvere i problemi, mancanza di un pensiero critico, 
ansia. Richard Louv nel suo saggio: l’ultimo bambino dei boschi, edito in Italia da Rizzoli, 
definisce e sintetizza tutto questo con un termine: ovvero deficit di natura. Ma come 
possiamo invertire questa tendenza? Noi crediamo che una soluzione sia tornare a 
lavorare in natura e nella natura, per fare esperienza con essa, riscoprire il senso del fare 
e dello sperimentare, del provare per credere, affinché si ri-crei quel legame e senso di 
appartenenza perso. È possibile vivere tale esperienza educativa anche giocando, 
imparando a parlarsi, ad ascoltarsi e a confrontarsi. Riteniamo sia possibile costruire 
esperienze vive e dove la passione e l'amore dell'educare siano il cuore dell'agire 
quotidiano. Crediamo che tutto questo sia possibile anche attraverso laboratori manuali 
come la falegnameria. Troppe volte abbiamo delegato i nostri giochi ad una 
apparecchiatura elettronica, ad un mazzo di carte o ad un soldo, capace di comprare un 
giocattolo, ma non c'è bambino, maschio o femmina che sia, che non apprezzi costruirsi 
da solo i propri giochi. Il laboratorio di falegnameria lavora sulle abilità manuali. La mano 
come strumento del fare, del creare, dello scoprire. La mano che lavora. La mano che 
sviluppa quelle abilità che non si improvvisano ma che sono frutto di esercizi e prove. 
Abilità dove il presto è nemico del bene. Con il legno ci riconnettiamo con il mondo 
naturale, il maneggiarlo e lavorarlo da al bambino maggiore confidenza con le cose 
pratiche. Alla falegnameria forniamo gli strumenti ed alcuni trucchi del mestiere. Il 
bambino coglie i gesti dell’ inchiodare, del tagliare e del piallare e li sviluppa a modo suo, 
trasformandoli in gioco. 
Per questo considero un segno di buona salute mia e dei ragazzi che vengono ai 
laboratori, pensare creativo al limite dell’utopia, la speranza è come una strada di 
campagna, prima non c'era niente, ma quando qualcuno comincia a passare di lì e poi 
tanti passano di lì, quella diventa una strada.” Gino chabot falegname 

Quando ci soffermiamo a guardare i nostri bambini mentre giocano, ci rendiamo conto 
che a volte si divertono con passatempi semplici, che ci ricordano la nostra infanzia 
oppure quella dei nostri genitori, e sorridendo ci viene da pensare quanto quei giochi 
siano "vecchi come il mondo". Stiamo affermando una sacrosanta verità, perché le origini 
del gioco e del giocattolo si perdono nella notte dei tempi. Il piacere di giocare con le 
mani costruire ricostruire un gioco, un oggetto una idea. 

 

Per fare un gioco? 

Ci penso Ci provo Lo faccio Ci gioco 

Da questo assunto parte la nostra idea di manualità e di conseguenza i laboratori creativi 
che si alternano ad essa. Il Leda Legambiente Parma è un centro di educazione 
ambientale nel quale collaborano ed operano un gruppo di persone, allora ragazzi ora 
adulti che da una  quindicina di anni fanno educazione ambientale o come si chiama ora 
educazione alla sostenibilità. Sin dalle prime fasi i laboratori sono stati il nostro biglietto 
da visita e lo strumento del nostro agire alla luce dei presupposti didattici e culturali in 
premessa. Una sperimentazione continua e tuttora in evoluzione sempre alla ricerche di 
soluzioni idee, strumenti per portare avanti il nostro messaggio. 
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Dal 2010 la nuova sede più ampia e più adatta ad ospitare dei bambini ci ha regalato la 
possibilità di dare una casa vera e propria alle nostre attività, le quali da itineranti presso 
scuola, centri estivi, e doposcuola sono diventate stabili. Nasce così nel 2011 lo spazio 
"dei laboratori del cigno"  una grande stanza ex fienile posta al secondo piano della sede 
della Legambiente Parma nel parco Bizzozzero in pieno centro della città di Parma. La 
nostra scelta è stata quella di aprire ai ragazzi offrendo solo i laboratori tematici e che ci 
hanno contraddistinto in questi anni.   

 

LA FALEGNAMERIA 

 Si lavora e si gioca con legni di ogni forma e misura, per costruire o trasformarli in 
giocattoli oppure in oggetti fantasiosi e dai nomi e forme curiose. Anche nel momento 
della falegnameria come per gli altri laboratori  cerchiamo di trasmettere con un approccio 
“alla Munari” il piacere di creare costruire toccare il legno e manipolarlo. Usiamo solo 
vecchi trapani da falegname, chiodi martelli pinze e seghetti tutto manuale tutto semplice 
e lento perché a noi il tempo non interessa. L’attività di falegnameria consiste nella 
costruzione di oggetti di legno (es. piccole piste per le biglie, barchette, cornici, oggetti 
fantastici) mediante l’utilizzo di attrezzi come trapani, martelli e chiodi, seghetti, che di 
solito sono relegati al mondo degli adulti.  L’idea di base è   quella di far si che i bambini 
possano sviluppare la loro manualità divertendosi lavorando possibilmente con un ritmo 
più lento, dato che per costruire qualcosa è necessario tempo e pazienza. L’idea di base è 
quella di non interferire con il progetto del bambino, partendo dal presupposto che 
“sbagliando s’impara” e indirizzandolo solo nei passaggi più critici.  

 
 

PROGETTO CLASSE 3°: ARTE, CREATIVITA’ E INVENZIONE 
 

AREA LINGUISTICA 
Generi letterari: favola, filastrocca, poesia, fantascienza, fantasy e narrativa (i diversi 

generi letterari e la creatività linguistica e letteraria) 
Progetto: La matita delle idee – C’era un volta favole a colori (Giotto Fila) 
 
AREA STORICA 
- le invenzioni nella storia; 
- le scoperte nella storia primitiva; 
- pietra lavorata 
- artigianato 
- metalli 
- scrittura del neolitico 
- nascita dell'arte rupestre e scultorea 
 
AREA GEOGRAFICA 
- l'uomo modifica l'ambiente per vivere, sfruttando e valorizzando il territorio 

circostante; 
- elementi tropici e antropici (natura e artificiali): ponti, energia eolica, dighe, strade. 
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EDUCAZIONE ARTISTICA 
- i colori e le loro composizioni (guidati dal testo: ”I 7 colori per 7 pittori”) 
- artisti: Van Gogh; Leonardo, Monet, Michelangelo, Warhol. 
- la bellezza del tratto e delle diverse tecniche artistico-pittoriche; 
- l'analisi di quadri, dipinti e sculture  
 
RELIGIONE 
- l'importanza della raffigurazione pittorica nella trasmissione del  messaggio cristiano; 
- studio di quadri, affreschi, pitture e sculture inerenti la religione cristiana; 
- la luce, i colori e le forme nell'iconografia classica cristiana; 
 
SCIENZE E TECNOLOGIA 
- Le idee, l'atteggiamento dello scienziato: il metodo scientifico sperimentale 
- Gli strumenti inventati dagli scienziati 

o telescopio 
o microscopio 
o pendolo 

- Approfondimento su alcuni scienziati: 
o Galileo Galilei 
o Leonardo Da Vinci 
o L'ingegnere e astronauta Samantha Cristoforetti 

- L'acqua nell'arte 
o Giotto: il battesimo di Gesù (Cappella degli Scrovegni) 
o Caravaggio: Narciso 
o Manet: Boulugne sur mer ; Impression soleil levant ; ninfee 
o Van Gogh: Notte stellata sul Rodano 
o Cezanne: Lago di Annecy 

- L'aria nell'arte 
o Turner: vapore al largo di harbour's mouth 

- Idee e invenzioni dal mondo vegetale 
o la carta, il papiro 

- Idee e invenzioni dal mondo animale 
o lana, cuoio, seta, pelli e pellicce 
o animali come fonte di ispirazione per provare a volare; i primi velivoli 

- Tecnologie ecosostenibili a favore della biodiversità 
 
MATEMATICA 
- Figure geometriche nell'arte  

o Kandisky,  
o Antonio Calabrese 
o Picasso, la fabbrica di mattoni 
o Sol Le Witt Structures 

- Simmetria e asimmetria nelle opere d'arte  
- Il processo creativo di risoluzione dei problemi 
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CITTADINANZA: 
- Diritto all'arte e alla cultura  

C’ERA UNA VOLTA… FAVOLE A COLORI, Premio GIOTTO “La matita delle idee” 
Ciascuno di noi porta dentro di sé il ricordo di una favola che, con i suoi valori e 

insegnamenti -in altre parole, con la morale– ha influenzato in qualche modo il nostro 
percorso di crescita e di conoscenza del mondo. Basti pensare anche soltanto alle 

storie più semplici, come per esempio “La cicala e la formica” o “Cappuccetto rosso”, 
per citare titoli conosciuti da tutti. La favola ha infatti la stupefacente capacità di 

trasmettere, in modo creativo e talvolta anche divertente, insegnamenti molto 
importanti. E l’aspetto davvero notevole di questo potente strumento educativo è la 

sua eterna attualità. Perché, al di là dei contesti presentati e delle parole utilizzate, il 
messaggio contenuto nelle favole è sempre valido. 

Attraverso il tema “C’era una volta… favole a colori” l’edizione 2016/17 del Premio GIOTTO 
La Matita delle Idee offre ai bambini delle Scuole Primarie e dell’Infanzia l’occasione di 
lavorare, insieme agli insegnanti, alla creazione di una favola tutta loro e di illustrarne 
poi la morale in modo creativo. 

Il tema del Premio La matita delle idee vuole dar voce alla scuola dell’Infanzia e Primaria 
proponendo un tema sentito e di grande valore: gli insegnamenti della favola utili alla 
crescita del bambino, per questo ne ha fatto il cuore del nuovo concorso 2016/2017. La 
creazione della favola da leggere con gli alunni permetterà ai docenti di esprimere 
personalmente un percorso educativo trasmesso con la morale della favola.  

I progetti presentati dovranno essere costituiti da n°1 poster e una breve relazione. Poster 
di dimensione massima 100x140 cm nella cui creazione è ammesso l’uso del colore e di 
qualsiasi tecnica artistica (non sono ammessi elaborati tridimensionali, sono accettati i pop 
up e i collage). Una breve relazione con il testo della favola inventata e le finalità 
didattiche/ educative conseguite. Tale relazione dovrà essere in formato A4 e non dovrà 
superare le due facciate (2000 battute cadauna). Potrà contenere disegni, immagini o 
commenti raccolti dagli alunni, esplicativi del percorso progettuale. Sarà apprezzata una 
foto che riporti l’illustrazione affissa a scuola prima della spedizione e che mostri che i suoi 
contenuti sono stati condivisi, ad esempio con altre classi, con i genitori, con le autorità, 
ecc.  

I progetti potranno essere sviluppati da un team liberamente composto dalla scuola stessa 
tra il personale insegnante e gli alunni.  

Avranno totale libertà espressiva: potranno inventare una storia tutta nuova oppure 
prendere spunto da quelle più note. E anche per l’illustrazione potranno utilizzare il colore 
o realizzare un collage, piuttosto che un’immagine a pop-up (non saranno però accettati 
elaborati tridimensionali). 

Una giuria di qualità, composta da esperti, valuterà tutti gli elaborati e decreterà 6 progetti 
vincitori. 

TERMINI DI SCADENZA  

Gli elaborati dovranno pervenire entro le ore 24 del giorno 1 marzo 2017 (farà fede il 
timbro postale) al seguente indirizzo: Concorso FILA-Giotto La Matita delle Idee c/o Media 
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Arts srl - Via Ripamonti, 3 - 20136 Milano. 

 

PROGETTO CLASSE 4°: ARTE, CREATIVITA’ E INVENZIONE 
 

RELIGIONE 
- Preghiere del mattino in alcuni momenti forti attraverso la lettura di quadri 
- Lettura di opere d'arte per conoscere contenuti religiosi e per nutrire la nostra 

spiritualità: 
◦  Natale: 
Georges De La Tour: “Il Neonato” 
Pieter Bruegel Il Vecchio: “Censimento di Betlemme” 
Marco Ivan Rupnik: “La Natività” 
Sandro Botticelli: “Natività mistica” 
Bonanno Pisano “Natività di Cristo; Annuncio ai pastori” 
Paolo Giovanni Fei: “Adorazione dei Pastori” 
La “Basilica della Natività” a Betlemme 
◦  Pasqua: 
Leonardo Da Vinci “Ultima Cena” 
Michelangelo “Pietà” 
Paul Gaugin “Cristo Giallo” 
Mantegna “Risurrezione” 
 
 
STORIA 

- Le fonti visive come indizi storici (sigilli, bassorilievi, manufatti, pittogrammi, 
incisioni, sculture, dipinti, arazzi, vasi, gioielli) 

- Invenzioni e scoperte che hanno fatto progredire la storia 
◦  La ruota 
◦  Le imbarcazioni a vela 
◦  Il sistema di numerazione 
◦  La nascita della scrittura 
◦  La carta (invenzione delle civiltà dell'Indo) 
- L'architettura delle Civiltà del passato: 
◦  La costruzione dei templi dedicati agli dei 
◦  Le città-tempio dei Sumeri; le Ziggurat 
◦  Le piramidi e i templi egizi 
◦  Le città-palazzo (civiltà Cretese o Minoica) 
◦  Le città-fortezza; le acropoli (Achei e Micenei) 
 
 
GEOGRAFIA 
- Invenzioni e scoperte a favore della geografia 



Piano dell’Offerta formativa             2016/2017  

 

43 

◦  La bussola 
◦  Il drone e le fotografie aeree 
◦  Il satellite e le foto satellitari 
◦  Google Maps e Google Earth 
- I paesaggi italiani attraverso la lettura di opere d'arte  
 
SCIENZE e TECNOLOGIA 

- Le idee, l'atteggiamento dello scienziato: il metodo scientifico sperimentale 
- Gli strumenti inventati dagli scienziati 

◦  telescopio 
◦  miscroscopio 
◦  termometro 
◦  pendolo 
◦  bilancia a piatti 
◦  recipienti graduati 
- Approfondimento su alcuni scienziati: 
◦  Galileo Galilei 
◦  Marie Curie 
◦  Rita Levi Montalcini 
◦  Leonardo Da Vinci 
◦  L'ingegnere e astronauta Samantha Cristoforetti 
- Idee e invenzioni dal mondo vegetale 
◦  le piante tessili (lino, cotone e canapa, il velcro) 
◦  la carta, il papiro 
◦  i cestini di vimini 
◦  il carbone 
◦  resine, profumi e medicine 
- Idee e invenzioni dal mondo animale 
◦  il concime 
◦  lana, cuoio, seta, pelli e pellicce 
◦  animali come mezzi di trasporto 
◦  animali come fonte di ispirazione per provare a volare; i primi velivoli 
- Tecnologie ecosostenibili a favore della biodiversità 
 
 
MATEMATICA 

- La nascita del sistema di numerazione 
- La nascita del Sistema Internazionale di unità di misura (misure di lunghezza, 

massa, capacità e peso, con relativi strumenti di misurazione) 
- Figure geometriche nell'arte 
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◦  Kandisky, 
◦  Antonio Calabrese 
◦  Picasso, la fabbrica di mattoni 
◦  Sol Le Witt Structures 
- Simmetria e asimmetria nelle opere  
 
CITTADINANZA: 
- Diritto all'arte e alla cultura, approfondito attraverso un'uscita didattica con visita 
guidata alla scoperta di Piazza Duomo. 
 
PROGETTO CLASSE 5°: ARTE, CREATIVITA’ E INVENZIONE 
 
AREA LINGUISTICA 
- i generi letterari: poesia, diario, fantascienza, favola, giallo, autobiografia, narrativa; 
- la creatività nella scrittura e nello stile di alcuni scrittori: Rohal Dahl. 
 
Storia 
- Le diverse forme artistiche presenti nello sviluppo della civiltà greca: i templi, la pittura, 

la scultura, la filosofia, la musica. 
- le diverse forme artistiche presenti nello sviluppo della civiltà romana: l'architettura, i 

ponti, le strade, le terme, le case, le città, i vestiti, la legge, la scultura, i giochi. 
- I primati romani: il diritto, l'ingegneria, l'amministrazione.  
- Il periodo romano e la città di Parma. 

 
Religione 
- Le icone (religione cattolica e ortodossa) 
- L’architettura come espressione delle diverse religioni (moschee, chiese, monasteri, 

sinagoghe) 
- la pittura presso il Conservatorio delle Madri Orsoline (la pittura e l’affresco) 
- la chiesa del Corpus Domini e l'affresco di Madoi 
- le miniature e l’arte amanuense. 
 
Educazione artistica 
- La pittura, la scultura, l'architettura nella storia con attenzione all'analisi di quadri, 

pitture diffuse e conosciute nel mondo; 
- Applicazione di diversi stili grafico pittorici. 
- La chiesa del Corpus Domini e l'affresco di Madoi 
- Leonardo da Vinci e la sua creatività. 
- Le maggiori correnti artistiche degli ultimi secoli. 
 
Geografia 
- L'arte e l'artigianato locale delle diverse regioni italiane 
 
Scienze e arte  
- L'universo e il sistema solare: Conosciamo La figura di Galileo Galilei ,  l'invenzione del 
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telescopio attraverso l'affresco "Glorificazione dei toscani illustri " guardando il video 
"Galileo Galilei"  

-  L'universo e il sistema solare -energia: Alla scoperta di Orione attraverso la "Stampa di 
Orione tratta dalle tavole del Firmamentum Sobiescianum, sive uranographia, 
contenuto nel catalogo astronomico Prodromus Astronomiae di Johannes Hevelius, 
1690.  

- Tinkering - un ponte tra scienza e creatività (creiamo la costellazione con i led) 
- Luce: il colore della luce e degli oggetti 
- Il corpo umano: il canone di policleto  
 
Matematica  
- L'arte e la geometria  

 
USCITE 
La classe 5 visiterà la Galleria Nazionale di Parma alla scoperta della nostra storia con 
una particolare attenzione alle tecniche, alle correnti artistiche e i movimenti culturali più 
rilevanti. 
 
A futura memoria: Maria Luigia a Parma, Palazzo Bossi Bocchi:  
Nei 200 anni dalla presenza del governo di Maria Luigia a  Parma ripercorriamo il suo 
impegno per la città di Parma; i suoi investimenti nella viabilità, le istituzioni dedicate alla 
cultura, alla musica, all'arte, all'educazione e alla cura di bisognosi e di giovani donne 

 

 

PROGETTO QUINQUENNALEPROGETTO QUINQUENNALEPROGETTO QUINQUENNALEPROGETTO QUINQUENNALE    

DI FORMAZIONE DELLA PERSONADI FORMAZIONE DELLA PERSONADI FORMAZIONE DELLA PERSONADI FORMAZIONE DELLA PERSONA    

La costruzione del séLa costruzione del séLa costruzione del séLa costruzione del sé 
 

La scuola mira ad educare  la persona  nella sua pienezza, valorizzando non solo la 
dimensione cognitiva, ma anche quella emotiva, relazionale, affettiva, creativa e spirituale. 
Per raggiungere tale obiettivo annualmente vengono proposti agli alunni progetti specifici 
per classe che stimolino  tutta la persona offrendo  ad ogni bambino tutte le opportunità 
per una costruzione del sé che miri a valorizzare le potenzialità, i talenti e le attitudini di 
ciascuno.   
 
Durante il quinquennio  i bambini e le bambine esploreranno cinque ambiti:  
Io e la mia identità 
Io e le mie emozioni  
Io e la diversità: nei panni di… 
Le relazioni interculturali 
Affettività, sentimenti e sessualità. 
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In particolare nell'anno scolastico 2016-17  verranno proposti i seguenti percorsi: 
IO E LA MIA IDENTITÀ: SCRIPTA CON-
TACTUS M. Grasselli 

Classe prima 

IO E LE MIE EMOZIONI: LA MIA 
FACCIA TANTE FACCE M. Grasselli 

Classe seconda 

IO E LA DIVERSITA’: PROGETTO 
CALAMAIO E CONCORSO AIFO 

Classe terza 

LE RELAZIONI INTERCULTURALI: 
TEATRO E INCONTRI 
INTERCULTURALI 

Classe quarta 

AFFETTIVITA’, SENTIMENTI E 
SENTIMENTI M. Campanini 

Classe quinta 

PHYLOSOPHY FOR CHILDREN Tutte le classi 
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IO E LA MIA IDENTITÀ IO E LA MIA IDENTITÀ IO E LA MIA IDENTITÀ IO E LA MIA IDENTITÀ     (Classe prima) 
  
INTRODUZIONE 
Durante il primo anno di scuola primaria si dedica molta attenzione all’inserimento di ogni 
alunno e alunna che portano con sé il proprio vissuto e le proprie esperienze familiari, 
scolastiche e sociali in generale. 
Inserendosi in un gruppo nuovo ad ogni alunno si cerca di fornire gli strumenti per poter 
interagire, conoscere meglio se stessi, i cambiamenti che avvengono e soprattutto per 
relazionarsi con gli altri. 
  
Per favorire tutto questo, durante il percorso scolastico si toccano i vari aspetti del vissuto 
personale, partendo dalla propria storia di vita, ripercorrendo i momenti più importanti, 
quelli che più hanno inciso nella propria vita di bambino e bambina  e  soprattutto quello 
che ci permette di dire che siamo tutti diversi con caratteristiche proprie e uniche. Una 
attenzione particolare è data dalla presenza di bambini adottati che permettono di 
arricchire il lavoro di tutta la classe e di ampliare le riflessioni. 
  
OBIETTIVI 
- saper condividere e co-progettare le regole per farle proprie 
- saper attivare processi di negoziazione attraverso la parola, lo scambio epistolare, il 
consiglio di cooperazione, il dibattito, e permettere di prendere in considerazione i punti di 
vista dell’altro, i suoi diversi modi di sperimentare e sentire, per arrivare ad una soluzione 
collaborativa 
- riconoscere i diritti fondamentali dei bambini 
- saper riconoscere la diversità di ognuno e ciò che abbiamo in comune 
- saper riconoscere la rete di relazioni che circonda ogni alunno 
- saper riconoscere i propri punti di forza e i punti critici  
- sapersi dentro ad un gruppo che è oltre la somma delle sue parti 
- essere in grado di comunicare con gli altri coetanei 
- essere in grado di interagire nei diversi gruppi di lavoro 
- saper comunicare, grazie all’apprendimento cooperativo, rispetto ad esperienze personali 
e intime 
- saper affrontare le eventuali difficoltà che possono emergere 
- saper riconoscere che tutti possono sbagliare e che si può sempre imparare  
- saper vivere nella relazione e nel gioco che permette di apprendere 
- riconoscersi unici nella differenza di genere 
- saper comunicare con assertività esprimendo in modo chiaro ed efficace le proprie 
emozioni e opinioni 
- essere in grado di affrontare il conflitto come risorsa e crescita 
- saper stare bene a scuola 
- affrontare la propria autostima  
  
La programmazione annuale trasversale permette di sviluppare il tema nei diversi ambiti 
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disciplinari. In ambito linguistico, storico e geografico le letture, gli spunti di riflessione, i 
circle-time, i lavori di gruppo permettono di affrontare la costruzione della propria identità 
in modo creativo e personale, grazie anche all’acquisizione della capacità di scrittura e 
lettura dei bambini. 
Anche in ambito artistico  si evidenziano le capacità di ognuno con una attenzione 
specifica a coloro che hanno difficoltà per permettere ad ognuno di potersi esprimere in 
modo libero da giudizi e da osservazioni.  
Nel programma di Educazione religiosa la conoscenza di Gesù Cristo della sua storia di 
salvezza per tutto il popolo, è improntata sulla storia personale di ogni bambino; grazie a 
questo anche i testi utilizzati permettono di far conoscere l’uomo Gesù, figlio di Dio, con 
estrema vicinanza alla esperienza e alla vita di ogni alunno e di ogni uomo e donna di 
oggi. 
 

SCRIPTA con TACTUS 
La creatività è una qualità speciale dell’intelligenza e del pensiero progettuale dei bambini: 
l’esplorazione dei materiali, la scoperta di soluzioni, la ricerca di strategie spiazzano gli 
stereotipi e le abitudini percettive. 
Facendo, i bambini diventano autonomi ed imparano a risolvere problemi all’interno di 
regole formali: trovare un modo per interpretare e costruire; scoprire un linguaggio 
espressivo; giocare con la scrittura e costruire libri materici sono azioni che permettono di 
manipolare codici culturali stimolando e sostenendo la nascita del desiderio di leggere. 
I libri autocostruiti dai bambini sono importanti come OGGETTO: non sono solo le parole 
e le immagini tradizionalmente intese ad essere protagoniste, ma la lettura avviene 
attraverso i sensi, le emozioni, il legame affettivo. 
L’artista Ugo Carrega ci ricorda che “giocare con le parole è un incanto” : con le parole si 
gioca costruendo lettere, disegnando alfabeti, inventando storie. 
Leggere e costruire un libro sono un’avventura, un viaggio, uno stupore che diventano le 
radici per conoscere e interpretare il mondo. 
METODOLOGIA OPERATIVA 
L’atelier è lo spazio-tempo in cui materiali, ipotesi, prove e soluzioni si incontrano dando 
vita ad un vero e proprio cantiere creativo in cui si costruiscono saperi condivisi: la 
scrittura non solo è conoscenza e cultura, piacere e gioco, ma anche gesto e sentimento. 
Ogni alfabeto ha la sua anima, è vivo e comunica; è nato per costruire ponti di relazione 
per interpretare e comunicare il mondo intorno a noi partendo dalle conoscenze 
possedute: sperimentare alfabeti tattili trasformando le lettere in personaggi 
significa dunque usare uno strumento espressivo di inclusione e di conoscenza 
di se stessi. 
Scoprire che l’alfabeto può avere anche forme diverse da quella a cui siamo 
quotidianamente abituati, trasformare il tatto in strumento narrativo e mettere 
in gioco le proprie conoscenze per creare nuovi personaggi sono gli obiettivi di 
questi due incontri. 
IL PERCORSO 
2 incontri in cui l’apprendere facendo e l'attività ludico-espressiva sono le strategie capaci 
di far sviluppare progetti in cui le competenze di ciascuno sono valorizzate da un processo 
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di costruzione di conoscenza cooperativo che si concretizza nella realizzazione di un unico, 
originale ed insolito “ Alfabetiere” illustrato. 
GLI INCONTRI 
Storie tra le dita 
Realizzazione di un libro tattile illustrato e sua rilegatura per riflettere sul rapporto 
narrativo tra immagini e testo, ma anche per scoprire forme di lettura non convenzionali. 
Questa esperienza si divide in due incontri: 
1 incontro: conoscenza dei libri tattili illustrati della collana “ A Spasso con le dita” e 
conoscenza di “altri“ alfabeti per riflettere insieme su “ A cosa serve l’alfabeto? Perché gli 
uomini han bisogno di scrivere?”. 
Manipolazione di materiale tattile da trasformare in una lettera-personaggio 
tridimensionale. 
2 incontro: realizzazione di illustrazioni tattili e rilegatura del libro collettivo. 
IL CONDUTTORE 
Michela Grasselli, pedagogista, atelierista e illustratrice, da più di dieci anni conduce 
ateliers ludico-espressivi in scuole ed enti. Socia fondatrice di “ Le quattro mani” 
Associazione di Promozione Socialehttp:// lequattromani.tumblr.com 
PROSPETTO ORGANIZZATIVO ED ECONOMICO 
Tempi 
2 incontri della durata di 2 ore= 4 ore; dalle 11 alle 13; martedì 8 novembre; martedì 15 
novembre 
 

IO E LE MIE EMOZIONIIO E LE MIE EMOZIONIIO E LE MIE EMOZIONIIO E LE MIE EMOZIONI: LA MIA FACCIA… TANTE FACCE 
Siamo diversi per provenienza, storia personale, norme e comportamenti sociali e culturali, 
ma anche e soprattutto per forma e dimensione del nostro corpo eppure esiste un 
linguaggio comune a tutti: le emozioni. 
La nostra faccia, unica ed irrepetibile, è la prima esperienza di altro da sé che ognuno 
sperimenta ogni volta che si pone davanti ad uno specchio: conoscere per riconoscersi, 
per domandarci “ chi siamo?” e “ come esprimo ciò che provo?”. 
La mimica del viso, il linguaggio non verbale che trasmette ogni tipo di emozione, è 
comune ad ogni uomo sulla Terra ed è la forma più immediata di empatia con l’altro. 
Giocare con il proprio viso, con le sue emozioni e i suoi sentimenti, con le diverse parti 
anatomiche che lo compongono diventa il pretesto per conoscersi, ma anche per 
riconoscere l’unicità, la ricchezza e l’universalità delle emozioni che traspaiono dai visi 
intorno a noi. 
METODOLOGIA OPERATIVA 
L’atelier è lo spazio-tempo in cui materiali, ipotesi, prove e soluzioni si incontrano dando 
vita ad un vero e proprio cantiere creativo in cui si costruiscono saperi condivisi: 
l’osservazione e la rielaborazione espressiva a non solo sono forme di conoscenza, piacere 
e gioco, ma anche strumenti per esprimere sentimento. 
Sperimentare basi di osservazione dal vero, modellazione plastica e pittura espressiva 
accompagna in un breve percorso artistico capace di unire introspezione, riflessione 
personale, relazione con gli altri e ascolto empatico. 
Scoprire che le emozioni ci accomunano e ci riguardano, perché sono il linguaggio che ci 
mette in ascolto di noi stessi e degli altri, è l'obiettivo di questi due incontri. 
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IL PERCORSO 
2 incontri in cui l’apprendere facendo e l'attività ludico-espressiva sono le strategie capaci 
di far sviluppare progetti in cui le competenze di ciascuno sono valorizzate da un processo 
di costruzione di conoscenza cooperativo che si concretizza nella realizzazione di un unico, 
originale ed insolito “ Alfabetiere” illustrato. 
GLI INCONTRI 
Facce plastiche 
Osservazione dal vero della mimica e delle caratteristiche del proprio viso saranno la base 
per una esperienza di rielaborazione tridimensionale attraverso prime forme di scultura. 
Autoritratti emotivi 
Il racconto tradizionale africano Uomo di colore , ed. Arka, conduce a riflettere sulle 
sfumature che la nostra pelle può assumere, in base alle emozioni, e invita a realizzare 
autoritratti emotivi in cui il colore racconta la ricchezza semantica dei modi di dire che 
usiamo per rappresentare sensazioni e stati d’animo. 
IL CONDUTTORE 
Michela Grasselli, pedagogista, atelierista e illustratrice, da più di dieci anni conduce 
ateliers ludico-espressivi in scuole ed enti. Socia fondatrice di “ Le quattro mani” 
Associazione di Promozione Sociale http://lequattromani.tumblr.com 
PROSPETTO ORGANIZZATIVO ED ECONOMICO 
Tempi 
2 incontri della durata di 2 ore= 4 ore; dalle 11 alle 13; giovedì 10 novembre; giovedì 17 
novembre 
 

PROGETTO CALAMAIO PROGETTO CALAMAIO PROGETTO CALAMAIO PROGETTO CALAMAIO (Classe terza)(Classe terza)(Classe terza)(Classe terza)    
PREMESSA 
Il Progetto Calamaio nasce a Bologna nel 1986 grazie alla creatività di un giornalista 
tetraplegico, Claudio Imprudente, che ha visto nel proprio deficit e essere “handicappato” 
una risorsa, ovvero qualcosa di cui parlare per superare le barriere del pregiudizio spesso 
dovute alla mancanza di conoscenza diretta della persona e del suo deficit. 
L’idea vincente è stata quella di mettersi in gioco in prima persona, di andare in classe con 
la forza dell’esperienza diretta, appunto e dell’incontro. 
Il gruppo di Parma del progetto Calamaio, composto da persone con deficit e non, ha 
accolto in pieno questa idea e ha dato vita, dal 1992, ad esperienze di collaborazione con 
le scuole nella nostra città e Provincia. In particolare il gruppo di Parma nato all’interno del 
Consorzio Solidarietà Sociale ha attivato le cooperative della propria rete nella 
progettazione e gestione diretta del Progetto Calamaio. Sul territorio di Parma è all’oggi 
promosso e realizzato insieme alla coop.va Eidè.  
 
Obiettivi 
- Educare e accompagnare i bambini e le bambine, alla scoperta ed all’accettazione della 

propria ed altrui diversità; 
- Promuovere e diffondere una nuova cultura delle diversità a partire dalla conoscenza e 

dal confronto diretto con persone con deficit; 
- Valorizzare le diversità di ciascuno, intese come diverse abilità in un’ottica di reciprocità 

e scambio. 
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Metodologia 
Il progetto Calamaio utilizza una metodologia interattiva e coinvolgente basata sul gioco e 
la partecipazione attiva del gruppo classe. Si utilizzano giochi di ruolo, esercitazioni, 
racconti, fiabe, film, momenti di scambio e confronto. 
 
Educatori 
Gli incontri in classe saranno condotti da 2 educatrici. Caratteristica del progetto è quella 
di presentare la proposta attraverso la presenza di 1 educatrice con deficit come 
conduttrice degli incontri.  
 
I destinatari 
Classe terza 
La struttura dei percorsi 
1 incontro con le insegnanti di presentazione del progetto e programmazione delle attività 
1 incontro genitori di presentazione del progetto 
3 incontri con il gruppo classe  
1 incontro in una cooperativa di tipo socio-riabilitativo (come possibile opportunità) 
 
Totale incontri proposti: 6 
Ogni incontro in classe avrà la durata di 2 ore  
 
Le tematiche che si possono affrontare: 
- la diversità di ciascuno e la diversità di tutti  
- ascolto, conoscenza e fiducia 
- la differenza terminologica e di significato fra deficit ed handicap 
- le diverse abilità e la reciprocità nella relazione di aiuto 
- la paura del limite ed il pregiudizio 
- le barriere architettoniche 
 
Strumenti di verifica e valutazione 
Confronto con la classe, somministrazione di questionari di verifica e valutazione. 

CONCORSO AIFO: UNA COMUNITA’ PER INCLUDERE 
AIFO, l'Associazione Italiana Amici di Raoul Follerau, ONG di Cooperazione Sanitaria 
Internazionale, promuove per l'a.s. 2016/2017 un concorso scolastico dal titolo Una 
comunità per includere.  
Il concorso ha come finalità la sensibilizzazione sui temi dello sviluppo inclusivo attraverso 
la produzione di forme espressive in grado di facilitare la comunicazione e il 
coinvolgimento non solo della comunità scolastica ma anche di una comunità più vasta (il 
quartiere, il comune, le istituzioni locali). Inoltre il Concorso può essere anche l’occasione 
per sperimentare concretamente forme di inclusione sociale non solo a scuola ma anche 
nei territori. 
I partecipanti dovranno descrivere e rappresentare una esperienza di inclusione a partire 
da una comunità. Questa rappresentazione può basarsi su: 

a) esperienze vissute in prima persona dagli studenti con  riferimento ad una comunità 
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in sui sono inseriti (come la classe, la scuola, il quartiere, il paese, la squadra 
sportiva); 

b) ideazione di un possibile progetto di inclusione (riferito alla classe, alla scuola, o ad 
altra comunità) 

c) esperienze realizzate da altri (gruppi, associazioni) sia in Italia che all’estero. 
Per la scuola primaria è prevista la realizzazione di un’opera in una delle seguenti 
categorie: 
- letteraria; 
- multimediale; 
- grafico-figurativa. 
 

RELAZIONI INTERCULTURALI (classe quarta)RELAZIONI INTERCULTURALI (classe quarta)RELAZIONI INTERCULTURALI (classe quarta)RELAZIONI INTERCULTURALI (classe quarta)    
Durante l’anno scolastico 2016/2017 si è scelto di approfondire con gli alunni della classe 
quarta il tema della relazione interculturale poiché avere la possibilità di crescere a 
contatto con più culture è una risorsa, non un problema.  
Obiettivi:  
La scelta di approfondire le relazioni interculturali avvicina gli studenti a determinati 
obiettivi generali fondamentali per la formazione del sé: 
- La crescita personale vista come momento di crisi e di messa in discussione dei 

propri valori e delle proprie certezze e, dunque, momento di crescita dell’individuo; 
- lo sviluppo delle relazioni interpersonali attraverso il contatto con gli altri, il 

miglioramento delle capacità comunicative e l’adattamento a diverse circostanze; 
- una maggiore consapevolezza dell’interculturalità intesa come più ampia presa di 

coscienza delle diversità culturali, attraverso una nuova curiosità sia della propria 
che delle altrui culture; 

- la consapevolezza dei problemi mondiali attuata mediante un maggior interesse e 
impegno nella ricerca di informazioni, una maggiore attenzione verso le scelte personali 
che presentano ricadute sulla comunità globale e un impegno nella ricerca di soluzioni 
ai problemi della comunità.  

Con il progetto sulle relazioni interculturali infatti gli alunni svilupperanno abilità 
personali (acquisire la consapevolezza della propria identità culturale e di come questa 
sia influenzata dalla cultura di appartenenza, sviluppare il pensiero creativo inteso come 
capacità di vedere secondo prospettive nuove, sviluppare il pensiero critico riconoscendo e 
rifiutando visione stereotipate e superficiali, accrescere la fiducia in se stessi e sviluppare 
la capacità di riflettere in relazione ai propri valori); abilità interpersonali (sviluppare 
interesse e sensibilità verso gli altri nei termini di una maggiore empatia, sviluppare 
maggiori capacità di adattamento e flessibilità, migliorare le proprie capacità di ascolto, 
mediazione e dialogo); abilità culturali (confrontarsi con persone provenienti da culture 
altre, sviluppare una prima propria conoscenza delle altre culture); abilità globali 
(sviluppare interesse per gli altri paesi e le altre culture, percepire la complessità delle 
diversità tra i cittadini del mondo, sviluppare il desiderio di partecipare attivamente alle 
decisioni e alle iniziative della propria comunità).  
 
PERSONALE                      CULTURALE                       INTERPERSONALE   
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   GLOBALE 
  
L’incontro interculturale non è soltanto un’occasione di traduzione e ricezione di 
informazioni e conoscenze, ma è piuttosto, come indica il prefisso –inter un’opportunità di 
instaurare una relazione profonda con persone di un’altra cultura, con i loro punti di vista, 
le loro potenzialità e attitudini, aprendosi alla possibilità di dare vita a un sapere “terzo”, a 
una condivisione di punti di vista, a una attività in comune. Come ci ricorda il pedagogista 
Bennet “la competenza interculturale è la capacità di interpretare gli atti di comunicazione 
intenzionale (parole, segni, gesti) e non intenzionale (linguaggio del corpo) e i costumi di 
una persona originaria di una cultura differente dalla propria”. L’accento è dunque posto 
sulle capacità di empatia e comunicazione.  
 
Incontri: 
Gli incontri saranno condotti da un formatore dell’associazione onlus AFS intercultura il 
quale ci guiderà in questo percorso in due momenti: il primo introduttivo all’interculturalità 
e alla conoscenza degli studenti provenienti da paesi stranieri e il secondo conclusivo di 
riflessione sull’esperienza vissuta, stereotipi percepiti e eventuali pregiudizi.  
Tra il primo e il secondo incontro avremo la possibilità di intervistare e conoscere alcuni 
studenti della scuola secondaria provenienti da paesi stranieri. Essi sono ospitati in famiglie 
e scuole italiane volontariamente, vivono nel nostro paese per un anno per imparare la 
nostra cultura e effettuare uno scambio culturale con le persone locali. Imparano dunque 
la nostra lingua, le nostre abitudine e le confrontano con la loro realtà di origine. Durante 
questi incontri i ragazzi potranno avere uno scambio culturale tramite foto, interviste, 
racconti con questi ragazzi di AFS.  
 
Inoltre ciascun insegnante cercherà durante l'anno di porre l'accento sulle diversità 
culturali presenti nel mondo, declinando il curriculo di storia, geografia e religione in senso 
interculturale. 
Il tema dell'intercultura verrà affrontato infine anche attraverso la metodologia del teatro. 
 

A SCUOLA DI TEATRO 

La drammatizzazione è la forma più conosciuta e diffusa di animazione nella scuola. E' 
un'attività rivestita di precisi significati ludici e ottiene alto gradimento tra i bambini in 
quanto corrisponde ad una loro esigenza profonda.  

La drammatizzazione infatti significa:  

socialità: l'attività teatrale implica l'accettazione della libertà e del punto di vista dell'altro, 
la discussione ed il coordinamento delle azioni. Tutto ciò abitua alla vita di gruppo dando 
spazio a ciascuno nelle diverse funzioni e ruoli;  

emotività: nell'attività teatrale si intrecciano comportamenti carichi di intensa emotività, 
improvvisi e spontanei, in bambini liberi di esprimersi;  

linguaggi: la messa in atto di tutte le potenzialità motorie, mimiche, gestuali, sonore, 
permette al bambino di appropriarsi di molteplici linguaggi e gli garantisce la possibilità di 
comunicare;  
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creatività: i bambini trovano l'occasione per sviluppare il proprio potenziale fantastico e la 
propria creatività. Esigenza di cambi di scena, costumi, dialoghi, ruoli, esercitano alla 
elasticità mentale per la creazione di soluzioni sempre nuove;  

Il teatro rappresenta la forma d’arte collettiva per eccellenza. Fare teatro significa anzitutto 
lavorare in gruppo, aprire tutti i canali per ascoltare se stessi e gli altri, concentrarsi 
insieme verso un obiettivo comune e stimolante: lo spettacolo. Ciò significa incentivare il 
bambino a impegnarsi, dare il meglio di sé e responsabilizzarsi nel lavoro con gli altri. 
Significa inoltre avere una vasta gamma di possibilità per esprimere creativamente il 
proprio mondo emozionale e farlo in uno spazio protetto in cui l’errore venga accolto e non 
censurato anche per i bambini svantaggiati o con problemi relazionali.  
Per tutte queste ragioni si crede che l’attività teatrale possa rendere i bambini protagonisti, 
soggetti attivi e partecipi alla realizzazione di un progetto condiviso che accresce 
l’autonomia, mantiene alta la motivazione, stimola la ricerca e l’auto apprendimento.  
 

OBIETTIVI 
• Offrire a tutti i bambini, l’opportunità di esprimere le proprie emozioni  
• Sperimentare linguaggi espressivi diversi: gestualità, immagine, musica, canto, 

danza e parola Potenziare e rafforzare la conoscenza di SE’ e dell’ALTRO  
• Educare al rispetto dell’altro, alla collaborazione e alla cooperazione  
• Ampliare gli orizzonti culturali dei bambini, stimolandone la sensibilità alle arti 

sceniche  
• Approfondire il tema dell'intercultura utilizzando questa metodologia 
• Saper utilizzare il linguaggio mimico – gestuale e motorio musicale 
• Saper ascoltare e concentrarsi 
• Sapersi rapportare con il pubblico 
• Sviluppare la propria autostima, mettendosi in discussione, correggendosi 
• Aumentare le abilità relazionali dei bambini e il confronto tra diversi livelli di abilità 
• Aumentare le proprie capacità di controllo della voce e della respirazione 

 
La settima edizione del Progetto LA GABBIANELLA FORTUNATA, anno scolastico 
2016/2017, è proposta dalla Provincia di Parma – Servizio Programmazione Rete Scolastica 
– sulla base della felice esperienza di Una coperta per Linus, a tutte le scuole primarie – 
classi III, IV e V - e secondarie di 1° grado, statali e non statali, del territorio provinciale. 
Per questo anno scolastico (2016/17) la Provincia di Parma promuove la realizzazione di 
progetti scolastici che sviluppino il tema della comunicazione e dell’incontro rispettoso, 
come capacità di contrastare fenomeni di arroganti e bullistici atteggiamenti: 

•  relazione tra coetanei dentro e fuori dal gruppo classe 
•  relazione tra età differenti 
•  relazione tra etnie e culture differenti. 

In particolare, in considerazione dei forti cambiamenti sociali e comportamentali del nostro 
modo di vivere e di comunicare, quest'anno si intende approfondire e favorire il valore del 
rispetto nell'incontro come comprensione reciproca. 
Ciò comporta un percorso pedagogico, culturale e in questo caso anche teatrale, in cui si 
apprende ad andare oltre l'apparenza, per riconoscere e lasciare da parte i pregiudizi insiti 
in ognuno di noi. 
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L'obbiettivo è quello di capire cosa vuol dire conoscere l'altro e dialogare nel rispetto 
reciproco, al fine di creare dei ponti, anziché dei muri. 
La capacità di stabilire una reale collaborazione, infatti, può illuminare le scelte degli esseri 
umani e portare nuove energie nella vita problematica del nostro pianeta. 
Nell'ambito della presente tematica, ogni docente che intende aderire al progetto è, come 
ogni anno, libero di scegliere l'aspetto relazionale che considera più interessante e 
appropriato alle esigenze della propria classe. 
Un fatto attuale o storico, un testo letterario (sia esso fiaba, favola, leggenda, mito, 
poesia, racconto verosimile, romanzo o altro), una vicenda del nostro vivere quotidiano, le 
riflessioni dei ragazzi, un articolo di cronaca, un'intervista o un documento, tanto per fare 
qualche esempio, possono essere utilizzati sia come punto di partenza che come 
collegamento.  
Il progetto si basa sulla convinzione che il mezzo teatrale sia uno strumento fondamentale 
di formazione delle future generazioni. 
E’ rivolto a tutti gli insegnanti che nel loro programma scolastico prevedono l’attivazione di 
laboratori teatrali e la Scuola di Edith aderisce con la classe quarta, all’interno del progetto 
sulle relazioni interculturali. 
E’ coordinato dalla Provincia e si avvale della consulenza di un esperto in pedagogia e di 
un esperto di teatro nella scuola. 
E’ aperto alla partecipazione di 12 classi/scuole che si impegnino a trattare i temi 
indicati e a partecipare con la loro rappresentazione alla rassegna teatrale finale, 
organizzata dalla Provincia e rivolta alle scuole, nel mese di maggio 2017, presso il teatro 
di una scuola della città. 
I partecipanti avranno inoltre l’opportunità, se lo credono, di ripetere la propria 
rappresentazione al di fuori dall’orario scolastico, al Teatro al Parco di Parma, sempre 
all’interno di un calendario e programma stabiliti nell’ambito del progetto. 
L’adesione al progetto prevede: la partecipazione obbligatoria ad un minimo di n. 3 
incontri di carattere organizzativo, di approfondimento teatrale e psico-pedagogico sulle 
tematiche inerenti la rassegna. 
 

EDUCAZIONE AI EDUCAZIONE AI EDUCAZIONE AI EDUCAZIONE AI SENTIMENTI SENTIMENTI SENTIMENTI SENTIMENTI (Classe quinta) 
Il progetto si avvale della collaborazione di un esperto esterno. 
 
DESTINATARI: Classe quinta. 
 
Si prevede un incontro con i genitori: condivisione degli obbiettivi, presentazione delle 
attività, scambio di eventuali difficoltà. 
 

Riflessione con parole chiave per i genitori: crescita, da temere? Come affrontarla? 
Educazione: significati da condividere. Si educa sempre. Educazione implicita ed 
esplicita. La parola sessualità, ancora  tabù? Difficoltà del dialogo educativo. La 
controinformazione della televisione e dei massmedia. I bambini  ascoltano, guardano,  
giudicano, anche quando noi non ce ne accorgiamo. 
 

TEMPI E MODI: Attività nelle classi, in compresenza con l’insegnante.  
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1° Incontro coi bambini \e della classe. Riflessione su alcune parole chiave: crescere, 
cambiare (paure, fatiche, ansie, emozioni). Dialogo con i bambini. Attività laboratoriali 
(disegni, cartelloni) Visione del dvd ”L’albero della vita“. Commento e discussione.  
2° incontro con la classe. Ripresa dei contenuti\ vissuti precedenti. Parole chiave: maschi e 
femmine, uguaglianza e differenze. Attività laboratoriali (Post.it e cartelloni  con domande 
stimolo:  cosa mi piace\ non mi piace dell’essere maschio\ femmina ; cosa mi piace \ non 
mi piace di me e dell’altro\a.) Visione 2 ° dvd ”Albero della vita”. Dialogo post filmato.  
 3° Incontro con la classe: come sarò da grande? Sogni, speranze, dubbi…mi piacerebbe 
assomigliare a…\ vorrei essere come…Paradigmi e paragoni su noi e il nostro corpo 
(disegni). Visione 3 dvd Albero della vita” Nozioni fondamentali  di igiene e di salute”. 
Conclusioni ( provvisorie) sul percorso di crescita. 
 
Incontro di restituzione coi genitori. Consigli bibliografici per  genitori, per figli, per 
insegnanti, utili anche  come strumento di dialogo, discussione, approfondimento. 
Sono previsti 3 incontri di 2 ore ciascuno per la classe e 2 incontri di 2 ore ciascuno con i 
genitori. 
 

PHYLOSOPHY FOR CHILDRENPHYLOSOPHY FOR CHILDRENPHYLOSOPHY FOR CHILDRENPHYLOSOPHY FOR CHILDREN    
I bambini pensano costantemente e riflettono su quello che pensano.  
Acquisiscono conoscenza su se stessi e sul mondo cercando di fare uso di quello che 
apprendono. 
Compito della filosofia è di aiutare ad applicare la loro conoscenza in modo più efficace, 
così che 
possano formulare migliori giudizi nel corso delle esperienze della loro vita. 
In questo senso, la Phylosophy for Children coltiva la capacità di pensare dei bambini, 
stimolandoli a porsi delle domande, a non dare per scontato il proprio punto di vista e ad 
ascoltare quello degli altri, così da giungere a pensare in modo sempre più competente, 
critico e creativo. Il bambino è considerato come un attivo costruttore di significati e la 
pratica del “pensare insieme” attiva processi che sperimenta direttamente nella 
condivisione con il gruppo. 
 
COS’È LA PHILOSOPHY FOR CHILDREN 
La Philosophy for children (P4C) è un movimento educativo nato nel 1970 ad opera di 
Matthew Lipman, filosofo e professore di logica alla Columbia University e rappresenta una 
delle più significative esperienze pedagogiche contemporanee. Il curricolo della P4C fonda 
il proprio modello metodologico sulla comunità di ricerca e sul dialogo intorno a temi che 
vengono sollecitati dalla lettura di un testo-prestesto. La comunità di ricerca è, in seguito, 
chiamata a porre delle domande sulle questioni che più li ha incuriositi o posto dubbi.  Le 
domande sono trascritte sull’ agenda, una traccia mobile del lavoro svolto durante la 
sessione, che guida la comunità di ricerca a orientare la propria discussione su una delle 
questioni da loro individuate.  
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In conclusione è previsto un momento di valutazione, molto importante per la comunità di 
ricerca, per poter elaborare l’esperienza vissuta e riflettere sul proprio coinvolgimento, 
quello della comunità di ricerca, del facilitatore ecc.. 
Sono previsti diversi libri (pre-testi) per provocare la discussione in classe, stimolare temi 
che possano suscitare la loro curiosità. La sessione si sviluppa in un particolare setting di 
cui è responsabile un "facilitatore" adeguatamente formato. Si avvale, inoltre, di specifici 
materiali didattici: una serie di racconti in forma dialogica in cui i protagonisti, bambini, 
adolescenti, adulti, animali dialogano su problemi e questioni di natura filosofica, il valore 
della vita, il pensiero, il rapporto mente-corpo, l’amicizia, la verità, la giustizia, emergenti 
dalla loro esperienza. Ogni racconto è corredato da un manuale per l'insegnante, in cui 
sono fornite indicazioni procedurali e metodologiche, funzionali all'approfondimento del 
lavoro educativo, con piani di discussione, esercizi, attività stimolo. 
L'insegnante, in questo caso, è piuttosto un "facilitatore" del processo di ricerca, che 
segue e stimola attraverso l'uso di domande aperte, interventi di chiarificazione o 
approfondimento, ricerca di criteri procedurali comuni e condivisibili, senza mai orientare il 
gruppo verso un obiettivo diverso da quello regolativo di fondo: la fedeltà allo spirito della 
ricerca e dell'indagine, necessariamente aperta, dinamica e virtualmente interminabile. 
 
ORGANIZZAZIONE 

Per ogni classe sono previste sette sessioni di 50 minuti circa. Gli incontri sono settimanali. 

 

PROGETTI CON LE FAMIGLIEPROGETTI CON LE FAMIGLIEPROGETTI CON LE FAMIGLIEPROGETTI CON LE FAMIGLIE    
 
«VADO A SCUOLA  ANCH’IO», SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE 
PER LA SCUOLA IN CONGO 
Il progetto nasce dalla relazione con Elisa Lazzari, giovane missionaria Saveriana, già socia 
della Cooperativa Eidè dove ha svolto attività di educatrice in oratorio e coordinatrice dei 
progetti di servizio civile per la Caritas, prima di iniziare il suo percorso di ingresso 
nell’ordine religioso. 
Elisa è ora in Congo, dove le missionarie operano nel campo sanitario e della promozione 
umana, soprattutto della donna, attraverso dispensari, maternità e foyer, e nel campo 
dell’attività pastorale di primo annuncio, di catechesi e di sostegno alla scolarizzazione dei 
più piccoli. 
Da Luvungi, Elisa ci ha scritto. 
 

  “Voglio andare a scuola anche io!” 
 Byamungu, 4 anni, accompagna la mamma. É venuta a chiedere se possiamo 
pagare la scuola elementare ai suoi bambini. E il piccolino reclama che ci sarebbe anche la 
scuola materna per quelli della sua età. Lei come tante mamme, non ce la fa: i figli sono 
tanti, in questo periodo di fine stagione secca, lontano dal raccolto, si fatica persino a 
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trovare cosa mangiare.  Il papa? O è morto o è scappato. Ancora peggio quando muore 
anche la mamma.  
 Bisogna preparare la scuola: uniforme, scarpe, quaderni, biro (lo zainetto è un 
lusso). E poi ogni mese pagare una “prime” di due euro (cinque alle superiori), che serve a 
pagare il maestro, perché lo Stato o non li paga niente o troppo poco. Se non ce la fanno 
a pagare, saranno ripetutamente scacciati da scuola. La coscienza dei genitori verso la 
scolarizzazione dei figli è aumentata molto negli anni,  fanno enormi sforzi per mandarli a 
scuola. Ma anche i figli desiderano e chiedono di studiare. Veramente è commuovente 
vedere che per il desiderio di imparare, o di non essere tra gli esclusi, sono disposti a 
subire l’umiliazione di essere cacciati alla fine di ogni mese.  
 Moise, il bambino che ho conosciuto quando sono arrivata qui (quello della ferita al 
piede), quest’anno ha frequentato la 2 elementare. È in ritardo perché la sua frequenza gli 
anni passati era a singhiozzi: la mamma li faceva cominciare e poi non riusciva più a 
pagare… e dunque lui ogni giorno andava a scuola per essere scacciato, finché non ha 
abbandonato. Quest’anno ha approfittato il più possibile della possibilità di studiare: è 
stato sempre puntuale, contento del suo maestro, non ha perso giorni di scuola. Qualche 
giorno dopo l’annuncio dei risultati è arrivato con sguardo fiero; senza dire una parola mi 
ha messo in mano un biglietto della scuola con i suoi voti e la classifica a secondo della 
classe. Ha aspettato che leggessi e mi ha guardato con un grande sorriso che è più di ogni 
riconoscenza.  
 In questi giorni riceviamo tante segnalazioni di bambini che non hanno ancora 
potuto studiare o che non potrebbero farlo a causa della povertà. Ascoltiamo, ci 
informiamo e cerchiamo di prendere in carica la scolarizzazione secondo gli sforzi reali che 
può fare ogni famiglia… Insomma ci sono tanti bambini e ragazzi che anche quest’anno 
potranno iniziare la scuola senza la paura e la vergogna di non finirla, grazie alle offerte 
che riceviamo dall’Italia per questa finalità. La lista è cresciuta, ma mi sembra la lista di 
Schindler che si vorrebbe sempre più lunga, però bisogna fare i conti con le risorse 
limitate, quindi se qualcuno vuole aiutare sarà una benedizione. 
 Qui come piccola raccolta fondi stiamo cucendo le uniformi che giacevano non finite 
per venderle a poco prezzo oppure aiutare le famiglie più povere. La sarta si chiama Lavie, 
è una ragazza disabile che ha imparato a cucire al tempo del nostro Foyer sociale per la 
promozione della donna. È molto simpatica e piena di vita come dice il suo nome. É sarta, 
ma non ha la macchina da cucire. Mi ha spiegato che la noleggia quando ha un po’ di 
lavoro. Con lei mi sono messa a cucire anche io, che in Italia conoscevo solo il rumore di 
quando mia mamma o mia zia cucivano, insomma risorse inattese… “tutte le forze per la 
missione”, ma immaginate il risultato.”  
 
Elisa ci comunica che il costo mensile per accedere alla scuola è di 2€ a bambino/a. 
 
Come scuola decidiamo di attivarci con l’obiettivo di: 

- Promuovere la cittadinanza attiva, l’idea che ci sentiamo parte di un destino 
comune e di un'unica comunità mondiale 

- Sensibilizzare le famiglie e le classi sulla situazione che vivono i bambini e le 
bambine in Congo, circa le difficoltà di accesso alla scuola 

- Promuovere un gesto concreto di solidarietà in modo da sostenere le famiglie che 
non riescono a pagare la scuola per i propri figli e figlie 
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Azioni 

- Incontro con i rappresentanti di classe per presentare l’idea progettuale e 
comunicazione a tutte le famiglie la proposta attraverso l’assemblea di ottobre 

- Incontro in ciascuna classe, attraverso lettura delle lettere dal Congo, visione di 
fotografie, discussioni sulla scuola a Luvungi 

- Raccolta fondi attraverso salvadanaio posto in ciascuna classe 
- Invio di quanto raccolto alla missione congolese a dicembre 2016 e a giugno 2017 

 

INCONTRI RIVOLTI ALLE FAMIGLIE 
I progetti realizzati nelle classi, in alcuni casi, prevedono incontri di sensibilizzazione, 
restituzione, formazione rivolti alle famiglie.  

 

Progetto EDUCAZIONE AI SENTIMENTI 
� Classe quinta. 

Il progetto  prevende un incontro finale con M. Campanini, dell’Ass. Famiglia Più che ha 
l’obiettivo di restituire quanto uscito dal percorso con la classe e rendere così consapevoli i 
genitori rispetto ai vissuti dei figli e delle figlie. Durante l’incontro vengono offerti spunti di 
riflessione, consigli bibliografici per approfondire la tematica ed avere maggiori strumenti 
per essere parte attiva del percorso educativo dei propri figli. 

 

Progetto CALAMAIO 
� Classe  terza 

Il progetto prevede un incontro iniziale di sensibilizzazione alle tematiche proposte dal 
progetto. In particolare l’incontro dal titolo “Oltre il limite”, avrà l’obiettivo di confrontarci 
sul tema a partire dai vissuti personali circa le proprie mancanze, incapacità e i significati 
che a queste associamo. L’incontro con una persona con disabilità obbliga a superare 
paure e pregiudizi per aprirci ad altre vite possibili. Il concetto di resilienza ci aiuterà a 
riconoscere in noi questa possibilità e ad intraprendere percorsi educativi con maggiore 
consapevolezza e fiducia nelle possibilità nostre e dei piccoli di ripartire, anche dopo un 
evento traumatico. L’incontro sarà condotto da A. Dall’Asta. 

 

EMOZIONI IN RELAZIONE 
� Per tutti: Incontro con M. De Matteis, psicologa  
Giovedì 6 aprile h. 18 - 19.30 

Ogni relazione coinvolge le nostre emozioni. Per questo siamo chiamati ogni volta a 
prendere decisioni sulla base di quello che sentiamo e pensiamo sulle nostre emozioni. 
Molto spesso non abbiamo il tempo di fermarci a riflettere su cosa proviamo di fronte alle 
reazioni dei bambini che non ci aspettiamo. Concentriamo le nostre energie a "correggere" 
un comportamento che non desideriamo, trascurando quali emozioni sta provando il 
bambino e quelle che si muovono dentro noi adulti. Come mi sento quando mio figlio non 
mi ascolta o fa i capricci o..? Cosa penso di me in quel momento in cui mi sembra di non 
riuscire a gestire la situazione? Come posso comunicarlo? 
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I bambini guardano i propri genitori e attraverso di loro imparano a dare un senso a cosa 
provano e a come comunicare il loro bisogno.  
L'incontro sarà un occasione di confronto, di riflessione e sperimentazione sulle nostre 
emozioni e su come riconoscerle aiuti a entrare in relazione con i propri figli in modo più 
autentico ed efficace. 

 

PROGETTI DI EDUCAZIONE MOTORIA 
GITA AL LAGO SANTO CON LE FAMIGLIE (9 ottobre 2016) 
Camminata “Sul sentiero di Maria Luigia” 
 
WEEKEND SULLA NEVE (25-26 Febbraio 2017?) 
Uscita di 2 giorni presso il rifugio e la stazione sciistica del territorio (sperando in 
Pratospilla, in funzione della possibile apertura), rivolta a bambini/e e genitori, suddivisi in 
gruppi di attività, che potranno dedicarsi a: 
1. Passeggiata con le ciaspole per il bosco fino al lago Ballano o altre destinazioni. 
2. Primo approccio con la neve sulle piste della scuola di sci. 
3. Coloro che sono autonomi, potranno cimentarsi con sci, snowboard e slittino.  
4. Sci di fondo. 
 
BICICLETTATA e CORSA DELLA SCUOLA con UISP (9 aprile e 14 maggio 2017) 
All'interno delle attività cui vorremo partecipare, come attività extra scolastiche, ci sono 
eventi che possano rinforzare il lavoro sui sani e corretti stili di vita.  
A tal fine manifestazioni nazionale come Bicincittà e Vivicittà, che da alcuni anni 
proponiamo grazie alla fattiva collaborazione con UISP Parma, le proporremo per una 
partecipazione allargata non solo agli e alle alunni/e, ma anche alle famiglie per vivere e 
condividere esperienze concrete. 
 

    

PROGETTI A SOSTEGNO DELLA DIDATTICAPROGETTI A SOSTEGNO DELLA DIDATTICAPROGETTI A SOSTEGNO DELLA DIDATTICAPROGETTI A SOSTEGNO DELLA DIDATTICA 
Nei progetti a sostegno della didattica vengono proposte attività  di arricchimento 
formativo ed educativo, strumenti complementari alla didattica che portano gli alunni a 
sperimentare gli argomenti trattati nelle varie discipline di studio direttamente "dal vivo" 
attraverso: 

• attività di gruppo, attività di laboratorio, di creatività individuale 
• visite guidate, partecipazione a conferenze, incontri con esperti, visioni di spettacoli 

teatrali. 
 

I progetti sono pensati per una scuola  intesa non solo come luogo deputato 
all'acquisizione di nozioni, ma soprattutto come ambiente di apprendimento e di 
socializzazione partecipato e creativo in cui gli alunni sono chiamati in prima persona a 
mettere in gioco la loro creatività, la loro abilità e la capacità di pensiero e in cui ognuno 
mette a disposizione degli altri le sue abilità per arricchire il gruppo. 
L'atteggiamento interrogativo nei confronti della realtà e lo spirito di ricerca devono 
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guidare le attività durante la realizzazione di un progetto in modo che esse diventino un 
concreto spazio di esperienza in cui fare ipotesi, ricerca e verifica   
 

 
ANNO SCOLASTICO 2016 – 2017 

 
ATTIVITA' CLASSI COINVOLTE 
EDUCAZIONE MUSICALE Tutte 
EDUCAZIONE                 AMBIENTALE  Tutte e, in particolare classi prima 

e seconda 
MATEMATICA: RALLY DELLA MATEMATICA Classe terza e quarta 
STORIA: TRACCE DEL PASSATO Classe terza 
STORIA: I FOSSILI Classe terza 
STORIA: LUNGO I GRANDI FIUMI Classe quarta 
STORIA: LEGIONARI PER UN GIORNO Classe quinta 
GEOGRAFIA: L’UNIONE EUROPEA Classe quinta 
ITALIANO: COMPRENDERE IL TESTO  Classe prima 
ITALIANO: IL FUMETTO Classe quarta 
SCIENZE: AVIS…L’ALFABETO DELLA 
SOLIDARIETA’ 

Classe quinta 
 

SCIENZE: LA RESPIRAZIONE 
 

Classe quinta 

SCIENZE: ORTO BOTANICO Classi terza e quarta 
SCIENZE: VISITA AI BOSCHI DI CARREGA Classe seconda 
Progetto Lettura "SCOPRIRE LEGGENDO" 
(Libriamoci) – CENTENARIO DI ROAL DAHAL  

Tutte  
 

 

EDUCAZIONE MUSICALE 

LA MUSICA: un’esperienza globale 

Studiare musica a scuola può essere considerata un’esperienza globale in quanto coinvolge 
la persona nella sua totalità.  L’ascolto e la produzione musicale toccano infatti gli aspetti: 
 percettivo,  
psicomotorio,  
cognitivo,  
creativo,  
 affettivo,  
relazionale  
culturale. 
 

• La percezione uditiva, perché da essa si costruisce ogni esperienza musicale che 
renderà l’apprendimento sia di tipo operativo sia di tipo cognitivo; 
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• L’aspetto psicomotorio, poiché il corpo è il primo luogo dove avviene l’esperienza e 
viene coinvolto nella sua totalità (organi recettivi, coordinazione, respirazione, 
articolazione ecc.);  

• l’aspetto cognitivo perché avvicinando il bambino a decodificare alcuni degli 
elementi che caratterizzano il nostro linguaggio musicale si attivano le aree logico-
matematiche del cervello insieme a quelle deputate al linguaggio; lo studio della 
musica, inoltre, sviluppa e potenzia la memoria e la concentrazione; 

• l’aspetto creativo : a questo aspetto sono legati l’interpretazione, l’improvvisazione, 
la fantasia,  la nascita di idee e la loro combinazione in maniera sempre diversa e 
originale;  

• la dimensione affettiva, in quanto il fare e  ascoltare musica permette al bambino di 
esplorare la propria emotività con tutte le sue sfumature; 

• la dimensione sociale: le attività di musica d’insieme quali il coro e la piccola 
orchestra di flauti sviluppano l’attitudine all’ascolto reciproco, all’interazione 
costruttiva, alla collaborazione, alla cooperazione, al rispetto dell’altro, all’attesa, 
alla visione della parte nel tutto, alla condivisione, alla partecipazione, allo stare 
insieme per perseguire obiettivi condivisi. 

• La dimensione culturale, perché la musica consente di ritrovare le proprie radici 
storico-culturali, permette di entrare in contatto con culture e civiltà vicine e lontane 
dal punto di vista storico e/o geografico e grazie alla sua trasversalità consente 
infiniti agganci con le altre discipline. Grazie alla dimensione culturale il bambino 
affina il proprio gusto estetico e sviluppa il senso critico. 
 

• BUONGIORNO MUSICALE 
A partire da metà ottobre, i bambini della scuola di Edith verranno accolti al loro ingresso 
a scuola, oltre che dalle loro insegnanti, dalla musica che  si propagherà in sottofondo 
nello scalone e nei corridoi della scuola. Un’accoglienza piacevole e festosa che li 
accompagnerà prima dell’inizio vero e proprio delle lezioni.  Sono ormai risaputi gli effetti 
benefici della musica sull’uomo e di quanto essa sia in grado di stimolare sia le aree 
emozionali che quelle razionali del cervello anche solo attraverso il semplice ascolto. Si è 
pensato così che per i bambini e le bambine della “Scuola di Edith” non ci potesse essere 
modo migliore per iniziare la giornata! Per l’anno scolastico 2016-2017 la selezione 
musicale sarà incentrata sul tema del  “Buongiorno”. Verranno proposti brani musicali, 
canzoni di vari generi e epoche che facciano riferimento al mattino, al risveglio, al sorgere 
del sole o che contengano un augurio affinchè la giornata possa svolgersi nel migliore dei 
modi. Per ogni brano verrà appesa nella bacheca all’ingresso della scuola una breve 
scheda riassuntiva contenente alcune informazioni o curiosità ad esso relative. Questo ha 
anche lo scopo di incentivare negli  alunni e nelle alunne l’interesse e la curiosità nei 
confronti dei brani proposti e di ampliare le loro conoscenze in campo musicale e non solo.  
 

• LE USCITE MUSICALI 
Le "uscite musicali" per l'anno scolastico 2016 - 2017 saranno 1/2 per ciascuna classe. Le 
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uscite musicali hanno lo scopo di far conoscere ai bambini i principali luoghi di produzione 
e fruizione musicale della nostra città attraverso proposte specifiche dedicate al mondo 
della scuola. Le proposte selezionate sono strettamente connesse al lavoro svolto in classe 
e ne costituiscono un approfondimento e un arricchimento.  
 
CLASSI 1 – 2 
IL CARNEVALE DEGLI ANIMALI(a cura di MM CONTEMPORARY DANCE COMPANY 
nell’ambito di Regioyoung), Teatro Regio venerdì 21 aprile ore 9.30 costo € 8 
Galline e galli, asini, tartarughe, canguri, elefanti, pesci, uccelli, cigni e…pianisti! Come in 
una bizzarra parata, gli animali sfilano nel capolavoro di Camille Saint-Saëns, su una 
partitura dai toni umoristici e canzonatori, ma capace di raggiungere alte vette di lirismo, 
come nella celebre morte del cigno. In scena un bambino incontra i protagonisti di questa 
variopinta sfilata, compiendo un viaggio immaginario nel mondo animale, fatto quadri 
coreografici capaci di restituire, con movimenti e stili diversi, le caratteristiche di ciascun 
personaggio 
 
CLASSI 3 – 4 
IL BARBIERE DI SIVIGLIA OSSIA UN VULCANO LA MIA MENTE (progetto Opera Domani), 
Teatro Regio venerdì 31 marzo ore 11 costo € 10 (incluso fascicolo per ragazzi) 
Uno spettacolo senza il pubblico, perché il pubblico è nello spettacolo. La prima volta che 
incontriamo Figaro nell’opera di Rossini lo vediamo dirigersi di corsa verso la sua bottega, 
ma la vera bottega di Figaro è la strada: le persone, gli oggetti e le situazioni in cui si 
imbatte sollecitano la sua fantasia. Ha imparato a fare mille mestieri e grazie alla sua 
arguzia riesce a districarsi in ogni situazione. Organizza, dirige e tutto avviene nella sua 
mente ed è proprio la sua mente il luogo ove si svolge la storia raccontata da Rossini. 
Sulla scena, dunque la bottega ideale di Figaro, una realtà ricca di oggetti il cui senso 
verrà svelato via via dal protagonista, secondo l’uso che vorrà farne. Che si tratti di un 
orologio, un paio di forbici, un libro, libri, una chitarra, un busto di Rossini o una sfera di 
cristallo, a dare loro vita sarà la fervida immaginazione del mitico factotum. 
 
CLASSE 5 
LO SCHIACCIANOCI E IL RE DEI TOPI 
Teatro Regio, sabato 3 dicembre ore 20 costo 8 euro 
Un albero di natale, balocchi, dolciumi, fiocchi di neve e fiori danzanti, un buffo soldatino e 
una bambina nel regno dei desideri: la magia del capolavoro di Cajkovskij rivive sul 
palcoscenico del Teatro Regio.  
 
ESSERE LEONARDO DA VINCI 
Teatro Regio, venerdì 17 febbraio ore 10 costo 8 euro 
Il Cenacolo e le figure degli apostoli, il rapporto con la religione, il tema dell’acqua in tutte 
le sue molteplici forme, i moti dell’animo, le profezie sul volo dell’uomo: in un immaginario 
dialogo, il ritratto di un grande uomo e artista, in una biografia che ripercorre, attraverso i 
suoi stessi scritti, le tappe della sua vita, della sua arte e della sua poetica. 
 

• LABORATORI A SCUOLA  
COM’E’ FATTO? (con la collaborazione di Cesare Montanari) 
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GLI STRUMENTI ACUSTICI: Verranno organizzati incontri a scuola per conoscere più da 
vicino come sono fatti a livello organologico alcuni strumenti musicali. Il fine di questi 
incontri e far comprendere attraverso un approccio esperienziale, i meccanismi di 
produzione del suono e lo studio, il lavoro intellettuale e i lavoro artigianale che stanno 
dietro alla costruzione degli strumenti musicali.  

 
L’AMPLIFICAZIONE:  come è fatta una cassa acustica? Come funziona un microfono? 
Come è fatto un sistema di amplificazione? 

 
TUTTO QUEL CHE SUONA E’ MUSICA 
SUONI PER GIOCARE: LA PARETE SONORA. Liberamente ispirato al corso d formazione 
con Artebimbi. (in collaborazione con il doposcuola) 

 
Partendo da una storia, i bambini sceglieranno vari materiali da recupero che verranno 
montati in un pannello.  
Il pannello verrà utilizzato per produrre suoni e comporre piccole melodie.  
  
Obiettivi 

- Sviluppare la creatività e la manualità dei bambini 
- Creare suoni e musica attraverso materiale da recupero 

 
MUSICA E FANTASIA (con la collaborazione Paola Mangiarotti, dell’associazione Solfami): 
utilizziamo gli strumenti ritmici, la voce e gli oggetti d’uso comune in maniera non 
convenzionale giocando con la fantasia. Classe prima e seconda. 

 
 

• CONCERTI E SAGGI 
- CONCERTO DEGLI AUGURI DI NATALE. Chiesa del Corpus Domini 
Momento di riflessione sul significato più profondo del Natale con canti e letture. 
 
- FESTA DI FINE ANNO 
Si tratta di un momento di saluto in cui i bambini attraverso il canto, la lettura, il disegno, 
la recitazione e l’espressione corporea, presentano alle famiglie e al pubblico alcuni dei 
percorsi fatti durante l’anno scolastico che va a concludersi. Questo appuntamento è 
realizzato da tutti i bambini e le bambine della scuola  e vede la collaborazione di tutti gli 
insegnanti.  

 

EDUCAZIONE AMBIENTALE 
Finalità: 
Il Progetto di educazione ambientale sul riciclo di plastica, vetro, carta e sostanze 
organiche risulta di particolare importanza in un momento in cui anche dal territorio e 
dagli enti locali viene la richiesta di prendersi carico delle tematiche dello smaltimento dei 
rifiuti. La  scuola  si impegna affinché questo tema di alto valore etico e morale sia 
interiorizzato dai bambini in relazione al tema della cura e della salvaguardia del Creato. Il 
percorso viene affrontato in maniera graduale e sistematica durante tutto l’anno 
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scolastico, così da stimolare l'acquisizione di comportamenti corretti in materia di raccolta 
differenziata e riciclo e in un secondo tempo responsabilizzare in relazione alla riduzione 
dei consumi e  dell’inquinamento (impatto sull’ambiente). 
Il progetto ha carattere pluridisciplinare e coinvolge: scienze, geografia, storia, educazione 
all'immagine, italiano e matematica. 
Vi troveranno una corretta collocazione anche le educazioni alla convivenza, alla salute e 
all’ambiente. 
 
Destinatari: tutte le classi. 
 
Obiettivi: 

o Educare ad evitare gli sprechi 
o Motivare gli alunni alla raccolta differenziata 
o Insegnare il riutilizzo dei materiali 
o Introdurre le problematiche dei rifiuti e dell’inquinamento 
o Conoscere l’utilizzo domestico ed industriale di carta, vetro e plastica 
o Sapere come si produce e come si utilizza il compost 
o Imparare a progettare e realizzare oggetti e manufatti riciclando carta, vetro 

e plastica 
o  Sapere cosa sono e a cosa servono: discarica, inceneritore, impianto di 

stoccaggio e riciclaggio 
Azioni 

- Raccolta differenziata durante la mensa, le attività scolastiche ed integrative 
- Raccolta tappi di plastica per Associazione Amicizia senza frontiere 
- Utilizzo materiale di riciclo per laboratori artistici e creativi 

 

MATEMATICA: RALLY MATEMATICO TRANSALPINO (classe 
terza e quarta) 
Che cos'è il Rally Matematico Transalpino? 
È una gara di matematica per classi. È rivolta agli alunni delle classi terza, quarta, quinta 
della Scuola Primaria, prima, seconda, terza della Scuola Secondaria di I grado e prima, 
seconda della Scuola Secondaria di II grado. 
È nato nel 1992 in Svizzera e ben presto si è esteso ad altri Paesi (Italia, Francia, 
Lussemburgo, Belgio). In Italia ci sono varie sezioni dell'"Associazione Rally Matematico 
Transalpino" (ARTM). 
I responsabili internazionali del RMT sono Lucia Grugnetti (Unità locale di Ricerca 
didattica, Dipartimento di Matematica ed Informatica dell'Università di Parma) e Philippe 
Persico. Presidente onorario François Jaquet. 
 
Gli obiettivi del Rally 
• Fare matematica attraverso la risoluzione di problemi 
I problemi proposti, motivanti per gli alunni, propongono situazioni per le quali non si 
dispone di una soluzione immediata e che conducono ad inventare una strategia, a fare 
tentativi, a verificare, a giustificare la soluzione. 
Dopo la prova, i problemi possono essere riesaminati sia individualmente sia in gruppo per 
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la ricerca di altri possibili percorsi risolutivi o per un' analisi delle procedure emerse. Inoltre 
possono essere utilizzati per la presentazione, per lo sviluppo o l'approfondimento, per la 
verifica degli argomenti oggetto d'insegnamento. 
 
• Sviluppare le capacità di lavorare in gruppo sentendosi responsabili 
La classe si suddivide in gruppi ognuno dei quali si assume il compito di risolvere uno o più 
problemi. Gli alunni hanno l'occasione di imparare ad organizzarsi, dividersi il lavoro, 
gestire il tempo, apportare il proprio contributo, accettare quello degli altri e poter 
comprendere i loro punti di vista, lavorare insieme per un fine comune. 
 
• Imparare a "parlare di matematica", a spiegare idee e procedimenti 
Gli alunni hanno l'occasione di discutere sull'interpretazione del testo del problema, sulla 
scelta delle strategie risolutive e sulla rappresentazione più opportuna, di sostenere le 
proprie affermazioni, di verificare il lavoro svolto. 
 
Come si svolge il rally matematico? 
Il Rally è strutturato in 3 fasi: 
prima prova che si svolge fine gennaio o inizio febbraio con la partecipazione di tutte le 

classi iscritte 
seconda prova, che si svolge fine marzo o inizio aprile con la partecipazione di tutte la 

classi iscritte. 
 
I punteggi ottenuti nelle prime due prove vengono sommati per stilare la classifica. 
prova finale, che si svolge in maggio e alla quale accedono le classi che in ogni categoria 

si sono classificate ai primi posti. 
 
Le prime due prove si svolgono all'interno di ogni classe partecipante, la prova finale 

presso il Dipartimento di Matematica e Informatica dell'Università di Parma. 
Le prove sono naturalmente precedute da una o più prove di allenamento organizzate 

autonomamente dai singoli insegnanti delle classi partecipanti. 

 

STORIA: “TRACCE DEL PASSATO” (classe terza) 
Il progetto nasce dall’esigenza di offrire ai bambini un approccio concreto allo studio della 
storia, che consolidi gli apprendimenti attraverso una modalità più esperienziale.  La 
lezione frontale viene quindi affiancata da esperienze pratiche volte all’approfondimento 
dei contenuti curricolari 
  
Il progetto si articola in due fasi  
- Primo incontro con una archeologa. 
Durante questo incontro i bambini sperimenteranno concretamente come si svolgono gli 
scavi archeologici, recupereranno frammenti di reperti in sezioni di scavo 
appositamente predisposte. Procederanno al lavoro di pulitura degli oggetti, alla 
misurazione, disegno e schedatura e stesura del “giornale di scavo”. 
-Il percorso continuerà con una visita guidata al museo archeologico di Parma 
guidati dall’archeologa che ha curato la fase precedente del progetto; 
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Il progetto si concluderà con un’esperienza di manipolazione della creta finalizzata alla 
produzione di recipienti simili a quelli realizzati durante il Neolitico. 
 

STORIA: I FOSSILI (classe terza) 

Obiettivi dell’incontro: 
- I diversi tipi di fossili 
- La periodizzazione delle diverse ere geologiche 
- I fossili vegetali (con fossili originali reali) 
- I fossili animali ( con fossili originali reali) 
- Le caratteristiche dei diversi processi di fossilizzazione 
L’incontro è tenuto da Paolo Pelagatti, padre di un ex alunno della Scuola di Edith, 
appassionato ed esperto conoscitore della storia e dei fossili che negli anni e per 
esperienze scolastiche precedenti ha raccolto e documentato. 

   
 

STORIA: LUNGO I GRANDI FIUMI (classe quarta) 

In linea con quanto esplicitato per il progetto di storia “Tracce del passato” anche in 
classe 4° si desidera utilizzare un approccio concreto allo studio della storia, che 
consolidi gli apprendimenti attraverso una modalità più esperienziale, riassumibile nella 
frase “fare e toccare per conoscere”.  
Per fare ciò il progetto si avvale di fedeli riproduzioni di oggetti e strumenti del passato, 
presentazioni multimediali e un costante riferimento al presente per completare il 
quadro. 
Nello specifico il progetto si articola in tre fasi: 

• Un incontro in classe di due ore tenuto da un archeologo, che affronterà 
con i bambini il tema delle migrazioni delle diverse civiltà dal Po al Tigri, 
sottolineando le differenze tra le religioni e le culture antiche, arrivando 
all'origine della diversità culturale attuale. 

• Un'uscita presso il Laboratorio storico didattico (presso l'ex monastero di 
San Paolo a Parma) durante il quale l'archeologo mostrerà e farà fare esperienza 
diretta ai bambini delle prime forme di scrittura su tavolette cerate, argilla cruda 
e fogli di papiro. I bambini potranno così andare alla scoperta dei cuneiforme, 
dei geroglifici e dei richiami alla cultura simbolica, materiale e religiosa delle 
grandi civiltà. 

• Un'uscita presso il Museo archeologico di Parma, durante il quale gli 
alunni potranno, come piccoli storici, entrare realmente a contatto con diversi 
tipi di fonti, per dedurre informazioni riguardo alle grandi civiltà dei fiumi. 

 
 
 

STORIA: LEGIONARIO PER UN GIORNO (classe quinta) 
Parma 183 a.C.-2017 d.C. – 2.200^ anniversario della fondazione 
a cura della Associazione Culturale, Festa Internazionale della Storia - Parma 
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TEMPI  
Il progetto prevede un incontro di circa 3 ore così strutturato: 

• Lezione frontale/interattiva con l’utilizzo di un PowerPoint visualizzato in lavagna 
elettronica/strumento alternativo della durata di circa 2 ore. 
 

CONTENUTI 
• Proiezione inerente la civiltà romana/pre-romana con particolare attenzione alla 

fondazione di Parma e alle testimonianze storiche ancora leggibili. Per rendere più 
efficace la spiegazione i bambini avranno modo di vedere i sistemi di scrittura al 
tempo utilizzati (tavolette cerate, papiro, pergamena, ecc.), un esempio di lucerna 
ad olio, l’abbigliamento del legionario corredato da scudi, pilum, gladio, ecc. 
(peraltro per una maggiore efficacia, si entrerà in classe già vestiti da legionari del 
periodo repubblicano). 

 
• Didattica sperimentale della durata di circa 1 ora nei locali della scuola (es. palestra, 

cortile) rivolta ad una conoscenza maggiormente approfondita dell’organizzazione 
militare dei legionari. Gli alunni avranno modo di provare la formazione e le 
manovre militari della legione con l’utilizzo di uno scudino in legno, copia in 
miniatura perfetta dell’originale, da noi fornito. 
 

OBIETTIVI e FINALITA’ 
Il progetto è volto a: 

� favorire la conoscenza di popoli antichi ad integrazione del testo scolastico 
� stimolare l’interesse per la storia attraverso modalità alternative 
� incentivare l’integrazione e la convivenza 
� favorire la realizzazione di iniziative ed eventi di carattere storico-culturale 
� realizzare iniziative di aggregazione e di animazione nei cortili delle scuole 
� promuovere sinergie, a livello di progettazione e gestione, tra personale docente e 

personale esperto 
� favorire la partecipazione di tutti gli alunni, ognuno con le proprie abilità. 

COSTO: Euro 5,00 per alunno  
 

L’attività verrà svolta nei mesi di marzo-aprile 2017 in data da concordare. 

GEOGRAFIA: L’UNIONE EUROPEA (classe quinta) 
 
Obiettivi dell’incontro: 

- differenza tra Europa (continente) e Unione Europea  
- I padri fondatori e le loro idee di unificazione dopo il conflitto mondiale (De Gasperi, 
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Schuman, Monnet, Adenauer) 
- Le tappe principali: dalla CECA, all’UE 
- Le principali istituzioni  
- I simboli dell’Unione Europea  
- La brexit 

I diversi temi affrontati vengono accompagnati da  aneddoti e racconti legati all’esperienza 
di una ex funzionaria del Parlamento Europeo. 

 
ITALIANO: LA COMPRENSIONE DEL TESTO (classe prima) 

CONTENUTI 
Il ruolo della scuola è di fornire a ogni studente le basi necessarie affinché possa diventare 
un cittadino attivo. Nonostante le numerose e differenti possibilità comunicative che si 
presentano nel mondo contemporaneo, leggere e capire il testo scritto rimangono due 
abilità fondamentali per informarsi ed elaborare opinioni. La nostra scuola, dunque, si 
pone come obiettivo primario quello di garantire ai futuri cittadini percorsi didattici che 
promuovano l’acquisizione delle più ampie capacità di comprensione del testo, superando 
l’insegnamento – apprendimento della mera capacità di decodifica dei segni scritti. In 
quest’ottica proponiamo alla classe prima un progetto che approfondisce il tema della 
comprensione del testo, nello specifico, della promozione delle abilità cognitive di 
comprensione mediante materiale visivo. 
È importante qualificare l’esperienza culturale della lettura attraverso la scoperta del 
piacere della lettura. Per avvicinare i bambini al libro è fondamentale che la fruizione sia 
vissuta come un momento di immersione in un mondo nuovo in cui vivere una esperienza 
positiva di piacere profondo. 
Il progetto proposto ha come obiettivo primario di dare la possibilità ai bambini, che 
ancora non hanno appreso la lettoscrittura, ossia la decodifica della lingua scritta, di fare 
esperienza di testualità e di imparare/migliorare le abilità di comprensione mediante 
l’impiego di materiale visivo. L’immagine consente di esercitare e promuovere le capacità 
di integrazione semantica che normalmente vengono stimolate solo in seguito 
all’alfabetizzazione della lingua scritta. In questo senso, dunque, la lettura di testi iconici 
assume come scopo principale quello di stimolare i processi inferenziali di comprensione 
del testo. 
 
OBIETTIVI 
- leggere semplici e brevi testi di immagini, mostrando di saperne cogliere il senso globale 
- imparare a compiere semplici inferenze 
- prendere parola negli scambi comunicativi, rispettando i turni di parola 
- comprendere l’argomento e le informazioni principali di una lettura condivisa 
- raccontare storie rispettando l’ordine cronologico delle sequenze 
METODOLOGIA 
Il setting impiegato durante l’intervento didattico è stato di tipo gruppale, infatti, i bambini 
sono stati suddivisi in piccoli gruppi di quattro/cinque partecipanti. Il piccolo gruppo 
favorisce la lettura congiunta del materiale visivo e promuove la discussione tra pari. In 
questo senso i bambini hanno la possibilità di confrontarsi sul testo: ognuno è libero di 
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esprimere la propria idea e, allo stesso tempo, ascolta e comprende quella altrui; vi è 
un’attivazione cognitiva di tutti i partecipanti e una co-costruzione di significati e strategie 
cognitive. L’interosservazione di un’immagine induce alla produzione di più ipotesi 
interpretative possibili e la loro condivisione permette di individuare i criteri di scelta per la 
costruzione collettiva di una rappresentazione semantica coerente al testo. 
Gli incontri di stimolazione si basano sull’esplorazione e la verbalizzazione libera da parte 
dei bambini delle sequenze di immagini proposte. La verbalizzazione delle immagini è 
un’utile tecnica di promozione della comprensione del testo, poiché costringe il bambino a 
soffermarsi sulla figura, limitando i rischi connessi a una lettura frettolosa, e a dar voce 
alle immagini, attribuendovi dei significati. L’esplorazione ad alta voce dei bambini è 
sostenuta dalla tecnica del rispecchiamento verbale, ideata dalla Professoressa Lucia 
Lumbelli, docente di didattica della comprensione del testo in ambito universitario.  Questa 
tecnica consiste nella ripetizione fedele da parte dell’adulto delle parole esatte dei bambini 
in tono dubitativo. Il rispecchiamento verbale permette una forma di comunicazione adulto 
– bambino nella quale il bambino non si sente giudicato. Il bambino che riascolta le 
proprie parole sente di essere ascoltato e accettato e tende ad approfondire l’esplorazione 
del testo mediante modifiche o aggiunte. In questo modo il bambino è stimolato a 
esprimersi e a mettersi in gioco senza paura di sbagliare. 
Numerose ricerche dimostrano che, nonostante la comprensione di immagini e la 
comprensione di parole presentino alcune differenze, il cuore delle operazioni cognitive 
sottese a entrambi i processi è comune. Per questo motivo il progetto si basa sulla lettura 
di storie raccontate mediante sequenze di immagini. 
 
DURATA 
Il progetto è strutturato in sei incontri di lettura condivisa, uno per ogni storia presentata.   
 
CONDUTTORE 
Insegnante di sostegno Simona Azzimonti 

 
ITALIANO: IL FUMETTO (classe quarta) 
Il progetto nasce dalla volontà di approfondire uno degli argomenti del programma della 
disciplina di italiano durante l’anno scolastico. 
Avendo l’opportunità di coinvolgere la madre di una alunna che lavora presso la Disney 
abbiamo pensato di progettare un percorso sul fumetto. 
 
CONTENUTI: 
Il fumetto è una tecnica letteraria che permette per eccellenza di unire arte e scrittura: 
progettare un fumetto significa condividere idee, pensare una storia con inizio, 
svolgimento e conclusione, inventare una narrazione divertente e saper rappresentare 
tramite immagini la vicenda.   
 
OBIETTIVI E FINALITA’: 

- Imparare a condividere le idee per creare un prodotto finale comune; 
- saper trasformare la narrazione da forma scritta a forma grafica; 
- condividere aspettative, difficoltà e obiettivi; 



Piano dell’Offerta formativa             2016/2017  

 

71 

- promuovere attività trasversali a più discipline; 
- valorizzare le idee e le identità di ogni studente.  

 
 

 

SCIENZE: “AVIS, ALFABETO DELLA SOLIDARIETA’ ” 
 SINTESI DEL PROGETTO 
Di concerto con AVIS Comunale, già da molti anni  presente nelle scuole, con i suoi 
volontari, per infondere nei giovani i principi di solidarietà, diffondendo contestualmente la 
cultura della salute, AVIS Montebello Cittadella intende portare nelle Scuole del quartiere il 
suo messaggio volto al raggiungimento di obiettivi quali: educazione alla cittadinanza 
attiva, educazione alla cultura del dono (e in particolare al dono del sangue ), 
educazione alla salute. 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 
o Educare alla cittadinanza attiva e alla convivenza civile, trasmettendo ai ragazzi il valore 

della solidarietà 
o Diffondere fra gli alunni e i loro genitori la cultura del dono,  in particolare della 

donazione di sangue, e dell’attenzione verso gli altri 
o Educare alla salute attraverso l’analisi delle problematiche ematiche e la prevenzione 

delle malattie ad esse correlate, mantenendo stili di vita corretti, come 
alimentazione sana, pratica dello sport e soprattutto evitando l’assunzione di 
sostanze quali alcool, droghe, ecc. 

o Trasmettere valori universalmente condivisibili come la solidarietà per creare crescenti 
motivi di coesione fra le varie culture 

 
MODALITA’ DI INTERVENTO 
Gli addetti agli incontri con gli alunni, previo precedente accordo con i docenti interessati, 
si recano nelle classi aderenti al progetto, dove, basandosi anche sulla loro esperienza di 
donatori e volontari dell'area scuola, sensibilizzano gli alunni sulla donazione del sangue; e 
cioè: 
1. Informano (origini dell'Avis e della trasfusione; requisiti per diventare donatori; funzioni 
e componenti del sangue; destinazione del sangue donato); 
2. Sottolineano gli aspetti sociali della donazione del sangue (salute come bisogno 
collettivo; ragioni e fondamenti della  solidarietà). 
 
E' previsto, nelle parti iniziali dell'incontro, il coinvolgimento dei ragazzi in una breve 
scenetta interpretata da sei alunni, tre maschi e tre femmine 
Alla fine di ogni incontro, verranno distribuiti ai partecipanti gadget dell’associazione, 
quaderni  scolastici e volantini destinati alle famiglie . 
 
STRUMENTI  
• Utilizzo della narrazione ( favola, storia o introduzione iniziale ) 
• Colloquio interattivo con la classe 
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 STRUTTURA 
Gli incontri si svolgono in due ore di orario scolastico, suddivise in una prima parte 
introduttiva riguardante gli aspetti sociali della donazione del sangue e una seconda di 
carattere tecnico – scientifico come di seguito descritte. 
 
PARTE INTRODUTTIVA  
           EGOISMI E SOLIDARIETA’ Sei personaggi di un racconto, interpretati dagli alunni, 
per costruire un percorso dagli egoismi di tutti i giorni ad un altruismo solidale. 
 
• EGOISMO BUONO ED EGOISMO CATTIVO  Interesse individuale ed interesse sociale; 

eroismo od altruismo razionale? Piccoli esempi di altruismo di oggi, per preparare le 
scelte di domani. 
 

• LA FORZA DELL’ESEMPIO  Vittorio Formentano e la fondazione dell’AVIS. 
 
• SE TUTTO FUNZIONA  Dall’impegno del singolo donatore alla risposta vincente al 

bisogno di sangue (breve analisi della sigla AVIS). 
                                                                                 

PARTE TECNICA  
1.  UN APPROFONDIMENTO SUL DONO DEL SANGUE   I  5 attributi distintivi: volontario, 

anonimo, gratuito, periodico e responsabile 
 

2. COME SI DIVENTA DONATORI  Cosa ci fa diventare donatori? Cosa ci tiene invece 
lontani dalla donazione? I requisiti per diventare donatore di sangue: età minima; 
peso minimo; buone salute. 

 
3. IN SALA PRELIEVI Come, quanto, cosa si dona. I nuovi orizzonti. 
 
4.  IL SANGUE  Composizione, funzioni,  produzione, conservazione, gruppi sanguigni. 
         
DETTAGLI OPERATIVI 
Alcuni temi di entrambe le parti possono essere affrontati o approfonditi prendendo spunti  
da documenti (giornali, statistiche) di cui può venir data breve lettura per stralci. 
L’esposizione è di tipo frontale aperta alle domande dei ragazzi(e degli insegnanti) che, 
alle volte, l’operatore può, esplicitandolo, preferire raggruppare in uno spazio finale ad 
esse comunque destinato.  

 
SCIENZE: “USCITA ALL'ORTO BOTANICO” 
 
SINTESI DEL PERCORSO: 
Il percorso prevede una visita alle principali collezioni botaniche dell'Orto (piante officinali, 
carnivore, acquatiche). Successivamente i bambini potranno esplorare il giardino esterno 
dell'istituto in compagnia di una guida che illustrerà loro le principali essenze arboree ed 
arbustive in esso presenti. 
Durante il percorso sarà possibile apprezzare i profumi dei fiori e delle piante aromatiche, i 
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colori e le forme delle foglie e la consistenza della corteccia degli alberi, distinguere piante 
erbacee, arboree ed arbustive e approfondire il concetto di seme e alcune modalità di 
disseminazione. 
 
CLASSI COINVOLTE: 3° e 4° 
 
OBIETTIVO: approfondire il programma di scienze legato al mondo vegetale con 
osservazioni sul campo e vivere esperienze significative per avere sempre più un approccio 
concreto allo studio delle scienze. 

 

SCIENZE: Uscita  ai "Boschi di Carrega" (classe seconda)  

Obiettivi: 

scoprire l'interesse e la curiosità per l'attività scientifica; lavorare sul concetto di scienza 
come processo  sperimentale, esplorativo e investigativo nell'ottica  "se faccio....capisco"  

Il progetto si inserisce nel programma di scienze: “Le piante e l'ambiente”. Attraverso la 
visita ai Boschi di Carrega gli alunni esplorano il territorio, usano i cinque sensi per 
annusare, toccare, ascoltare l'ambiente intorno. Osservano i cambiamenti stagionali e 
approfondiscono il concetto di ciclicità. 

 

PROGETTO SCOPRIR LEGGENDO (tutte le classi, in 
particolare prima e seconda) 
 
VALENZE EDUCATIVE 
         Leggere è ancora un modo per conoscere il mondo, per crescere scoprendo sé 
stessi, per entrare in relazione con l’altro anziché “chiuderlo fuori”; è un modo per stupirsi 
e meravigliarsi, per ridere e annoiarsi, per divertirsi e per spaventarsi.  
Negli ultimi anni si sono moltiplicati gli studi che dimostrano i benefici dell’approccio 
precoce dei bambini alla lettura ad alta voce. 
Un testo letto ad alta voce, di qualunque genere sia, ha una sua vita, è un processo 
comunicativo molto delicato che ha alla base l’idea di scambio (di informazioni, di 
emozioni, di contenuti, di energia) che sottintende tutti i tipi di comunicazione sana. 
Tutto ciò vale a maggior ragione se si ha a che fare con un pubblico bambino. 
Come scuola vogliamo sostenere questo tipo di scambio, coinvolgendo, non solo il corpo 
docente ma anche i genitori, esperti, volontari lettori. La lettura ad alta voce insegna ai 
bambini l’amore per il libro e la lettura. 

In ogni classe della nostra Scuola è presente una biblioteca che si rinnova e si 
arricchisce di anno in anno. Il materiale è composto da testi di diverso genere e articolati 
su vari gradi di difficoltà: ad esempio, sono presenti i classici della narrativa, libri di 
argomento storico e volumi di educazione scientifica. 
I bambini possono accedere a questi testi con libertà scegliendoli in base alla propria 
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curiosità ed interesse e leggerli a scuola in momenti stabiliti dall’insegnante. 
 
CLASSI INTERESSATE: tutte.  
 
DISCIPLINE COINVOLTE: Tutte 
 
OBIETTIVI GENERALI: 

• Comprendere che la lettura è un’attività creativa, rilassante e divertente, che 
arricchisce culturalmente  

 
OBIETTIVI SPECIFICI: 

• Abituare all’esercizio costante della lettura. 
• Imparare a concentrare la propria attenzione per un tempo relativamente lungo su 

un testo. 
• Educare all’amore  per la  lettura. 
• Comprendere che i libri sono un mezzo di comunicazione fondamentale. 
• Spezzare la routine di classe, concedendo ai bambini un momento di riflessione e di 

tranquillità. 
• Educare i bambini all’ascolto e al confronto di idee. 
 

MODALITA’: 
• Partecipare all'iniziativa nazionale  "Libriamoci -Giornate di lettura nelle 

scuole". promossa dal Ministero dei beni e delle attività Culturali e del 
Turismo (MiBACT) - con il Centro per il libro e la lettura - e dal Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca ( MIUR) con la Direzione 
Generale per lo studente.  Nella classe seconda per i giorni definiti dal 
progetto, i genitori dei nuovi arrivati diventeranno i lettori per i bambini 
della classe, a partire da un libro di Roald Dahl.  

• In occasione del centenario della nascita dello scrittore Roald Dahl 
(1916-1990) ad ogni classe verrà proposta la lettura di un libro, in 
modalità differenti (lettura ad alta voce, lettura personale e condivisione 
in gruppo, ecc.). 

• Organizzare una routine di prestito dei libri della biblioteca scolastica di classe. 
• Favorire, durante la mattinata, momenti da dedicare alla lettura anche come 

occasione di approfondimento letterario, storico, scientifico. 
 
TEMPI: 

• Durante tutto l’anno scolastico. 
 
VERIFICA: 

• La verifica sarà differente per ogni classe, ponendo come obiettivo finale comune la 
compilazione di una scheda di valutazione personale delle letture affrontate.  

 

CONTINUITÀ 
La continuità con la scuola dell'Infanzia 
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La scuola primaria paritaria Edith Stein lavora da anni in collaborazione con alcune scuole 
dell'Infanzia del quartiere per permettere ai bambini e alle bambine di 5 anni di venire a 
conoscenza e scoprire la realtà della scuola primaria e per permettere percorsi di 
collaborazione e di attività trasversali. 
La continuità nasce dall’esigenza di garantire il diritto del bambino a un percorso formativo 
organico e completo a livello psicologico, pedagogico, e didattico. I destinatari sono i 
bambini del primo ciclo della scuola primaria e il gruppo  dei 5 anni della scuola 
dell'infanzia che, grazie alla collaborazione degli insegnanti, progettano insieme percorsi 
attraverso i quali condividere esperienze ed emozioni, per mettersi in gioco e prendere 
consapevolezza dei cambiamenti che si vivono quando si cambia scuola, gruppo di amici e 
di educatori. Cambiano i punti di riferimento e le relazioni si arricchiscono giorno dopo 
giorno, come aumentano anche le competenze e le capacità di ogni bambino. 
In relazione al progetto Continuità la scuola Edith Stein dedica la prima settimana di scuola 
all'accoglienza dei nuovi alunni, provenienti per lo più da diverse scuole dell'infanzia. 
L'attenzione massima è al rispetto, all'attenzione dei diversi tempi di inserimento che i 
bambini possono vivere, in collaborazione con le famiglie che con gradualità inseriscono il 
proprio figlio in una nuova struttura scolastica. Le attività proposte per i primi giorni 
consistono proprio in giochi e percorsi di accoglienza, di conoscenza reciproca e di attività 
di gruppo. 
 
Per le insegnanti è un momento di osservazione di comportamenti e socialità, utile per 
integrare e/o modificare le informazioni raccolte attraverso i test d'ingresso e i colloqui con 
le maestre delle scuole dell’infanzia. 
 
La scuola dell’infanzia “Corpus Domini” e la scuola Primaria “Edith Stein” si trovano ad 
operare sullo stesso territorio. Tra le due scuole esiste una comunione di intenti, un vero e 
proprio progetto educativo che permetterà di accompagnare il fanciullo dalla  
prima infanzia alle soglie dell’adolescenza, per crescere insieme nella gioia prima dello 
scoprire, poi del sapere. 
Altre scuole dell'Infanzia come il Pink Panther collaborano con la scuola di Edith per 
realizzare incontri chiamati “Assaggi di scuola”, con lo scopo di “sfamare” alcune delle 
curiosità (a volte non prive di inquietudini) dei bambini e delle bambine di 5 anni rispetto 
alla scuola primaria, attraverso la condivisione di una mattinata presso la Scuola di Edith. 
 
OBIETTIVI 
Favorire la crescita non frammentaria della persona alla luce di un comune progetto 
educativo.  
Vivere una esperienza di gioco insieme a bambini che hanno vissuto da poco il passaggio 
nella nuova scuola. Imparare a collaborare con bambini di età diverse.  
Saper descrivere o rappresentare l'ambiente che si è conosciuto 
Conoscere la funzione sociale di strutture (scuola dell’infanzia, scuola primaria, oratorio, 
parco...).  
 
TEMPI E MODI 
Gli incontri si organizzano annualmente secondo le esigenze delle scuole coinvolte e 
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vengono programmate all'inizio dell'anno scolastico. I bambini, nei due incontri che 
generalmente si organizzano hanno l'opportunità di vedere gli ambienti della scuola, di 
conoscere le insegnanti ed entrare nel clima della scuola primaria osservando soprattutto il 
lavoro anche delle altre classi. Anche ai genitori viene data l'opportunità al termine degli 
incontri di visitare la scuola.   
 
La continuità con la Scuola Secondaria 
La scuola primaria Edith Stein ha a cuore il passaggio degli alunni della classe quinta verso 
la Scuola secondaria di primo grado. Obiettivi della scuola primaria sono innanzitutto quelli 
di fornire le migliori conoscenze, competenze  e i comportamenti più idonei ad affrontare il 
nuovo ciclo di studi.  
Nel periodo di aprile e maggio le famiglie hanno già scelto la scuola in cui i ragazzi 
dovranno inserirsi. Per questo le scuole ricevono i nominativi dei singoli alunni. 
Al termine del percorso scolastico riteniamo importante presentare ogni alunno alla scuola; 
per questo l'insegnante di riferimento si occupa di contattare le scuole e gli insegnanti per 
avere dei colloqui personali e fare un quadro del percorso scolastico di ogni alunno e 
alunna. 
Da gennaio verranno realizzate le seguenti attività:  
Presentazione del funzionamento della Scuola Secondaria; 
Visita ad una scuola secondaria di primo grado. 
 

I PROGETTI DI PREVENZIONE PRECOCE DEI DISTURBI 
DELL’APPRENDIMENTO  
Nelle prime fasi di apprendimento della lettura e scrittura alcuni bambini possono 
incontrare difficoltà di vario genere, alcune delle quali possono essere indice di un 
Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA). 
I DSA coinvolgono l'abilità di lettura, di scrittura e di fare calcoli. Sulla base dell'abilità 
interessata dal disturbo, i DSA assumono una denominazione specifica: dislessia 
(lettura), disgrafia e disortografia (scrittura), discalculia (calcolo). 
Questi disturbi interessano specifiche aree dell'apprendimento in un contesto di 
funzionamento intellettivo adeguato all’età anagrafica. 
 
L’individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento ed il conseguente intervento 
finalizzato al recupero sono importantissime per accogliere e valorizzare le diversità 
individuali di ciascuno, per garantire il benessere psicologico del bambino e per far 
acquisire le abilità di base con strumenti adeguati alle abilità del soggetto. 
 
La scuola di Edith attua in quest'ottica progetti di prevenzione dei disturbi specifici di 
apprendimento in linea con il Protocollo di intesa fra assessorato politiche per la 
salute  della regione Emilia – Romagna e Ufficio scolstico regionale per l'Emilia 
Romagna per le attività di individuazione precoce dei casi sospetti di DSA 
(GPG/2015/1630). 
  
Con l’obiettivo di garantire qualificati percorsi di insegnamento/apprendimento ad ogni 
alunno il progetto prevede: 
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1) L'attuazione di un percorso informativo/formativo per il personale della 
scuola 

Nell'anno scolastico 2015/2016 il docente referente per i DSA e altri insegnanti dell'equipe 
educativa seguono specifici corsi di formazione sul tema e curano la condivisione di 
informazioni con tutto il collegio docenti. 

2) Somministrazione di prove per l'individuazione precoce di possibili 
difficoltà di apprendimento 

La scuola di Edith somministra, previa comunicazione e accordo con le famiglie degli 
alunni, specifiche prove di individuazione precoce nelle classi prime e seconde di norma 
nel mese di gennaio e maggio per le classi prime e di marzo/aprile per le classi seconde. 

Le prove potranno essere sia collettive che individuali e valuteranno per l'accuratezza e 
rapidità di lettura, e la correttezza di scrittura. 

Tali prove sono quelle indicate dal Protocollo di intesa della regione Emilia Romagna 
indicato precedentemente. 

3) Attività di recupero e potenziamento didattico-educativo 

Le attività di potenziamento didattico sono organizzate dal team docenti della scuola in 
modo da rispondere in maniera personalizzata ed individualizzata ai bisogni degli alunni 
che hanno evidenziato criticità nelle prove precedentemente somministrate. Essenziale 
risulta in queste attività l’attenzione alla dimensione psicologica e relazionale del bambino 
e al rilievo dell’errore. 

L’errore non può essere né stigmatizzato, né ignorato; al contrario riteniamo che sia 
compito degli insegnanti comprenderne la genesi, insieme all’alunno, per progettare il 
lavoro di potenziamento mirato ed evitare l’insorgere di sentimenti di incapacità ed 
inadeguatezza. 

4) Collaborazione scuola-famiglia-servizi sanitari 

Nella convinzione del ruolo strategico giocato dall’alleanza educativa tra scuola e famiglia 
sia per quanto riguarda l’identificazione precoce degli alunni con sospetta evoluzione in 
DSA sia per il supporto continuo agli studenti nel corso degli studi, la scuola di Edith 
ritiene necessaria una comunicazione chiara ed esauriente alle famiglie, in grado di evitare 
fraintendimenti ed equivoci che potrebbero generare situazioni di allarme. 

A tal fine verranno utilizzati i modelli suggeriti dal Protocollo di intesa dell'Emilia Romagna 
precedentemente citato per assicurare alle famiglie:  

• una informativa preliminare allo svolgimento delle attività di individuazione precoce 
di possibili difficoltà di apprendimento, sottoscritta da entrambi i genitori (o dagli 
esercenti la responsabilità genitoriale) 

• una comunicazione dei risultati delle prove di verifica con l’individuazione del profilo 
emerso e l’indicazione di far partecipare l’alunno a percorsi didattici mirati in caso di 
difficoltà di apprendimento nella letto-scrittura 

• una comunicazione per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero 
didattico mirato presentano persistenti difficoltà. 
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EINSTEIN – CENTRO DSA 
In caso di difficoltà permanenti anche dopo gli interventi di recupero la Scuola di Edith può 
consigliare alle famiglie di appoggiarsi al Centro Einstein, centro specializzato con 
personale esperto nella rilevazione e diagnosi di questi disturbi. 

 

“Einstein  - Centro DSA” nasce nel maggio 2016 da un’idea della Cooperativa Eidè di 
collaborare con realtà operanti sul territorio di Parma e Provincia che a diverso titolo si 
occupano di diagnosi e riabilitazione, educazione, supporto agli apprendimenti, consulenza 
e formazione sugli strumenti compensativi.   
 

Il centro ha lo scopo di identificare quanto più precocemente i Disturbi Specifici di 
Apprendimento nei bambini e nei ragazzi di età compresa fra i 6 e i 18 anni ed intervenire 
poi con percorsi di potenziamento e riabilitativi che vadano a sostenere la didattica e lo 
studio svolto individualmente e/o a piccoli gruppi. Il centro lavora in sinergia con le scuole 
e gli insegnanti e con quanti sul territorio si occupano già di DSA (AUSL, Cepdi, USR, ecc.). 
 
Einstein offre un servizio integrato di presa in carico globale. 
Crediamo che questo approccio possa sostenere le famiglie abbreviando  i tempi dei 
percorsi e personalizzando l’offerta a seconda delle singole esigenze. 
Il centro si avvale di collaborazioni con professionisti che possono prendere in carico la 
singola situazione a partire dalla diagnosi fino al sostegno nello studio e alla 
socializzazione 
 
A CHI SI RIVOLGE 
A famiglie, insegnanti, studenti che desiderano comprendere il tema dei “disturbi specifici 
dell’apprendimento”  
A chi ha ricevuto una indicazione di approfondimento diagnostico oppure ne è già in 
possesso ma ha bisogno di  chiarirne il significato. 
A chi ha bisogno di impostare un piano riabilitativo e di potenziamento per le abilità 
scolastiche (letto-scrittura, calcolo ecc..) 
A chi ha necessità di un supporto educativo nello studio e vuole studiare in compagnia. 
A chi desidera individuare il proprio  stile di apprendimento prevalente per acquisire il 
metodo di studio più efficace. 
A chi desidera conoscere gli strumenti compensativi tecnologici ed essere aggiornato sulle 
ultime proposte per poter scegliere quelli più adatti alle proprie esigenze. 
 
I SERVIZI 

- Diagnosi neuropsicologica 
- Riabilitazione cognitiva per dislessia, discalculia, disortografia, disgrafia 
- Psicoterapia (individuale e di gruppo) 
- Sostegno psicologico  
- Interventi in classe e con insegnanti per facilitare l’inclusione degli alunni con DSA  
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- Progetto Calamaio - Einstein (progetto sul tema dell’integrazione a scuola);  
- Consulenza sugli strumenti compensativi anche in riferimento al Piano Didattico 

Personalizzato (PDP) 
- Spazio compiti (anche estivi) 

Nell’anno scolastico 2016-2017 sono attivi i laboratori: 

 
IO STUDIO CON EINSTEIN  
Laboratori di sostegno allo studio per bambini e ragazzi con DSA, BES, difficoltà di 
apprendimento dai 6 ai 18 anni 
 

La proposta 

• Supporto educativo e didattico nello studio a piccolo gruppo verso una maggiore 
autonomia 

• Individuazione del il proprio  stile di apprendimento prevalente per acquisire il 
metodo di studio più efficace. 

• Conoscere ed applicare gli strumenti compensativi tecnologici per poter scegliere 
quelli più adatti alle proprie esigenze. 

• Consulenza a famgilie ed insegnanti sugli strumenti compensativi anche in 
riferimento al Piano Didattico Personalizzato (PDP) 
 

I laboratori saranno gestiti da educatori esperti, psicologhe, insegnanti. 
 
IO STUDIO CON EINSTEIN ALLA SCUOLA DI EDITH (6-10 anni) 
Via De Giovanni, 8 
Lunedì e giovedì dalle 14.00 alle 16.00 
 
IO STUDIO CON EINSTEIN A SAMARCANDA (11-13 anni) 
Via Bandini, 6 – ultimo piano 
Martedì e venerdì dalle 15.00 alle 17.00 
 
IO STUDIO CON EINSTEIN AL CENTRO ESPRIT (14-18 anni) 
Via Emilia Ovest, 18/A 
Lunedì dalle 16.30 alle 18.30 
Giovedì dalle 14.30 alle 16.30 
 
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 
Dott.ssa Arcangela Menichella 371.0987128 
e-mail centrodsa@coopeide.org 
www.centrodsaparma.it 
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SPORTELLO PSICOLOGICO 
Ci sono momenti della vita di genitore in cui è importante avere un confronto con una 
persona esperta di tematiche educative per comprendere meglio ciò che si sta vivendo, le 
emozioni sottostanti a pensieri e ad azioni 

Non è necessario attraversare momenti di “crisi” per avvertire la necessità di una 
condivisione e di un confronto, di sentire uno sguardo esterno attento e rispettoso che 
accompagni nel prendere coscienza degli stati emotivi che ogni giorno l’essere genitori e 
famiglia suscitano in noi. Spesso è proprio la quotidianità nei suoi tempi contratti, nel suo 
presentarsi in modo inaspettato che ci richiede di prenderci del tempo per noi, per 
riflettere, per mettere a fuoco ciò che è più nascosto e per questo meno comprensibile ma 
che ci rende unici.  

Avere consapevolezza delle proprie emozioni rende più evidenti i comportamenti da 
mettere in atto come famiglia e come genitori. Si tratta di dare la possibilità a se stessi di 
conoscersi meglio per entrare in relazione in modo più funzionale con gli altri, siano i 
nonni, le insegnanti, il/la compagno/a, i propri figli. 

La consulenza è rivolta al singolo genitore o alla coppia di genitori, sia relativamente a 
tematiche educative che relazionali o emozionali. 

Si riceve per appuntamento contattando la dott.ssa Nicoletta Allegri al 329 4055055. 

Il contatto è riservato e viene garantita la privacy. 

 

INTERVENTO DI ACCOMPAGNAMENTO LINGUISTICO L2 
Destinatari : la scuola propone per gli alunni che ne avessero bisogno un intervento di 
accompagnamento linguistico L2 
Insegnanti coinvolti: Facilitatrice linguistica e Docenti di classe 
Tipologia di intervento: potenziamento della competenza linguistica (con particolare 
attenzione alla produzione orale) e sociolinguistica (individuazione di situazioni 
comunicative significative in cui l'alunno possa interagire con i compagni in maniera 
spontanea) 
Durata del percorso: individualizzata 

Approvato dal collegio docenti in data: 26 ottobre 2016 
Firme: 
La coordinatrice didattica 
Ringozzi Alice 
Pelz Cristina 
De Matteis Manuela 
Savio Caterina 
Mazza Elisa 
Simona Azzimonti 
De Carolis Maila 
Bryony Lang 
Amadei Donato 
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Carra Francesca 


