Anno scolastico 2014- 2015

Progetto sulla differenza di genere
-Annuale
-Interclasse
-Interdisciplinare
A PARTIRE DA
-Lettura libro “Mamma, perché Dio è maschio? Di Rita Torti
-Formazione docenti Scuola di Edith ed Infanzia Corpus
Domini

Gli obiettivi:
- costruire epistemologie anche al femminile, attraverso la
declinazione delle discipline in un’ottica di genere;
- conoscere le culture riferite al genere e sviluppare una
consapevolezza su di esse, sulle criticità e sulle linee di
sviluppo delle culture stesse;
- intervenire per mettere in discussione e destrutturare
stereotipi sessisti;
- offrire la possibilità di confrontarsi con altre identità reali.

CLASSE PRIMA
Area Linguistica:
-Letture di testi per avvicinare i bambini al
tema della diversità
Religione:
- Conoscere alcune figure femminili centrali
nell'Antico e Nuovo Testamento
- Conoscenza di esperienze religiose e di
religioni diverse.
Area Espressiva:
- Osservazione e analisi di immagini, opere
d'arte con soggetti e temi femminili;
Area antropologica (Storia e Geografia)
- analisi di alcuni articoli della Dichiarazione
dei diritti dei bambini;

CLASSE SECONDA
Area Linguistica:
-lettura di testi per avvicinare i bambini al tema
della differenza di genere;
-Il testo narrativo come pretesto per mettere in
discussione di alcuni stereotipi: emozioni maschili
ed emozioni femminili
Religione:

- Approfondimenti su alcune figure maschili e
femminili del mondo cristiano;
- La figura di Edith Stein
Area Espressiva:
- Osservazione di immagini, opere d'arte e
film per scardinare gli stereotipi legati al genere;
- utilizzo del colore e della linea per esprimere il
proprio sé, maschile o femminile
Area antropologica:
- analisi di alcuni articoli della dichiarazione dei
diritti delle bambine e dei bambini;
- riflessione sulle differenze di genere nel passato e
nel presente

CLASSE TERZA

CLASSE QUARTA

Area Linguistica:
Lettura di racconti e visioni di film in cui i
protagonisti cercano di superare il ruolo che
viene stabilito per loro
in base a una
stereotipata visione dell’uomo e della donna
Religione:
Conoscenza di alcune figure maschili e femminili
del popolo ebraico. Similitudini e differenze
rispetto alla nostra epoca.
Area Espressiva:
I bambini e le bambine nell’arte. Analisi di
alcune opere
Area antropologica (Storia e Geografia):
-Approfondimento sul ruolo della donna e
dell’uomo nella preistoria
-Analisi di alcuni articoli della dichiarazione dei
diritti dei bambini (in particolare sulla condizione
delle bambine in diversi paesi del mondo).

Area Linguistica:
Lettura di racconti aventi per protagoniste delle
eroine o inerenti al tema trattato
Religione: Conoscere alcune figure femminili
sia della Bibbia sia del mondo cristiano
contemporaneo
Area Espressiva:
-Osservazione, analisi
e riproduzione di
immagini e opere d’arte con soggetti e temi sia
femminili che maschili
- visione di film e cartoni che tentano di ribaltare
gli stereotipi di genere
Area antropologica (Storia e Geografia):
-Conoscere e riflettere sul ruolo della donna
nelle civiltà antiche
-percorso
cittadinanza:
riflessione
sulle
differenze di genere nel mondo

CLASSE QUINTA
Area Linguistica:
-"Stereotipi a colazione" per favorire il riconoscimento di stereotipi nella comunicazione
di massa e nelle pubblicità; allenare ad una lettura critica dei messaggi pubblicitari,
riflettere sulla divisione stereotipata delle attività e le caratteristiche "che devono
avere" gli uomini e le donne.
Religione:
-Personaggi maschili e femminili che hanno dato un senso alla loro vita ( es. San
Franceso e Santa Chiara, Madre Teresa di Calcutta, Marcello Candia e Aung San Suu
Kyi, Malala Yousafzai …).
Area Espressiva:
-Osservazione dei linguaggi visivi delle pubblicità, realizzazione di cartelloni, collage.
Area antropologica (Storia e Geografia)
-Maschi e femmine i ruoli nella storia in particolare nelle civiltà antiche.
Area matematico scientifico -Uomini e donne nello spazio (Neil Armstrong e
Samantha Cristoforetti) - Progetto educazione ai sentimenti

Formazione insegnanti sulla
Convenzione Internazionale dei Diritti
dell’Infanzia
(guidato da Sara Avanzini)
Attività con bambini e bambine nella giornata dedicata
20 novembre 2014

CLASSE
SECONDA
Io e le mie
emozioni

CLASSE PRIMA

CLASSE TERZA

Io e la mia identità

Io e la creatività

La
costruzione
del se

CLASSE QUINTA
Il mistero della vita:
affettività,
sentimenti e
domande

CLASSE QUARTA
Io e la diversità

Progetto EDUCAZIONE AI SENTIMENTI
 Classe quinta
Progetto CALAMAIO
 Classe quarta
Il “RACCONTO IN FUMETTO”
 Classi terza e quarta
LETTURA
 Classi prima e seconda

Con la
partecipazione dei
genitori

Screening DSA
 Classe seconda
EDUCARE ALLA DIFFERENZA DI
GENERE con Rita Torti
 Incontro rivolto alla famiglie

Momenti con le famiglie e la comunità parrocchiale
27 gennaio, Giornata della Memoria
Incontro di preghiera condotto da Don Marco Uriati
con le parole di Edith Stein
Azione Cattolica parrocchiale
proporrà incontri sul tema del mistero della vita

Lettori ad alta voce e Corso di primo soccorso
con la scuola dell’infanzia parrocchiale Corpus
Domini

A sostegno della didattica:
STORIA e RELIGIONE
 Laboratori con esperti
 Uscite al museo archeologico
 Visita alla sinagoga
(Classi terza, quarta, quinta)
 Visita in casa madre delle
Orsoline (Classe quinta)

EDUCAZIONE AMBIENTALE
Uscita al Podere Stuard (Classe prima e seconda)

ITALIANO E ARTE
 Scrittura creativa (classe prima)
 Dall’Idea… al racconto (classe terza e quarta)
Uscite in biblioteca Pavese e Ilaria Alpi
Acquisto de "I maestri dell'arte: la storia illustrata di
12 grandi artisti pensata per i più piccoli"

INGLESE
Teaching Placement: studentessa madrelingua del
Boston College (Classi seconda, terza, quarta, quinta)

SCIENZE
 Avis..l’alfabeto della solidarietà (classe quinta)
 Mostra “Cristalli” (classi terza e quarta)

Ins. Francesca Carra

BUONGIORNO MUSICALE
I bambini verranno accolti al loro ingresso a scuola dalla
musica che si propagherà in sottofondo nello scalone e
nei corridoi della scuola.

LE USCITE MUSICALI
CONCERTI E SAGGI
•
•

•

Concerto di Natale
“NATALE IN…CORO”
presso la Cattedrale di Parma,
sabato 20 dicembre
Festa di fine anno

Hanno lo scopo di approfondire e
completare argomenti trattati in classe
attraverso l’esperienza della musica dal
vivo e di far conoscere ai bambini i
principali luoghi di produzione e
fruizione musicale della nostra città.

Le uscite musicali
classi 1 e 2
 Museo in Musica
Casa della musica
 Il caldo suono scuro
Conservatorio di Musica “A. Boito”

classi 3 e 4:
> Magia di corde pizzicate: gli effetti
speciali delle arpe
Conservatorio di Musica “A. Boito”

Classi 3, 4, 5:
classe 5:
> Tu chiamale se vuoi … emozioni
- corsa a perdifiato tra le emozioni
Auditorium “N. Paganini”

> Gli studenti in orchestra
Conservatorio “A. Boito”

Partecipazione al concorso
“NATALE IN VETRINA CROCIATA”
In collaborazione con le educatrici del doposcuola
 realizzazione di laboratori creativi al fine di partecipare al Concorso
“Natale in vetrina crociata”. Il concorso rivolto alle scuole di ogni ordine e
grado e alle associazioni della nostra città, prevede, nel periodo
natalizio, la decorazione della vetrina di un negozio del centro.
l’iniziativa è organizzata dall’Associazione
“I nostri Borghi” con il sostegno di Comune
di Parma, Parma calcio, Ascom, Gazzetta di
Parma.
 il coro delle classi 4 e 5 è stato inoltre
invitato ad aprire con il canto la premiazione
che si terrà nel febbraio 2014

Ins. Donato Amadei

1) L'ORIENTEERING NELLA SCUOLA
Sviluppa, tra le altre cose:
- la capacità di osservazione
- la percezione dello spazio
- la concentrazione
- la memorizzazione
2) ATTIVITA’ ALL’APERTO
corsa, percorsi a squadre, esercizi

3) BICICLETTATA DELLA SCUOLA

Una scuola che valorizza le differenze:
la differenza di genere

Una scuola che educa la
dimensione emotiva, sociale,
spirituale

Una scuola aperta al territorio
locale e globale

Una scuola
con le famiglie e
con la comunità parrochiale

OLTRE L’ATTIVITA’ CURRICULARE
SABATO MATTINA APERTO AL TERRITORIO
GIOCOLERIA
CANTO CORALE
LUDOTECA IN INGLESE

CONSULENZA PSICO-PEDAGOGICA
con Nicoletta Allegri

GIOCHIAMO: PER I BAMBINI DI 5 ANNI
ITALIANO COME SECONDA LINGUA
con l’apporto di una specialista

STRUMENTO MUSICALE
LABORATORI DI CHITARRA RITMICA E
PIANOFORTE

Di e con Franca Tragni
La principessa Dark e l’arcobaleno
A seguire giochiamo con i 4 elementi
Sabato 29 novembre 2014
Paola Mangiarotti, Solfamì – La musica è di tutti!
Santa Lucia: ci porta la musica e l’allegria!
Laboratorio di educazione musicale
Sabato 13 dicembre 2014
Associazione Kwa Dunia
Lettura animata: “Gira Giraffa nella fredda terra del no”
A seguire costruzione di un piccolo mondo sul quale Gira Giraffa si sposta di
paese in paese
Sabato 24 gennaio 2015
DALLE 16.30 ALLE 18.30

Promozione e partecipazione a scuola aperta ed eventi
Partecipazione alla pagina Facebook (mi piace e
condivisione)
Partecipazione ai banchetti
Eventi
Proposte dai rappresentanti di classe:
Giornata con lo sportivo
Evento musicale e/o workshop musicale

SCUOLA APERTA Sabato 8 novembre 2014 dalle 11.00 alle 12.30
PRESENTAZIONE ALLE FAMIGLIE (con baby-sitting)
Giovedì 4 dicembre 2014 alle 18.00
SCUOLA APERTA Venerdì 16 gennaio 2015 dalle 11.00 alle 12.30
SCUOLA APERTA Venerdì 6 febbraio 2015 dalle 11.00 alle 12.30
Vieni a trovarci o prendi un appuntamento in altri giorni e orari

www.labuonascuola.gov.it
Entro il 15 novembre c’è la possibilità di
partecipare, come genitori, al dibattito
lanciato dal Governo Renzi sulla scuola
lasciando un commento.

