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CLASSE ORE DI SOSTEGNO (educatrice ed 
insegnante)

Prima 23/25

Seconda 0

Terza 27/27

Quarta 27/27

Quinta 27/27

Da gennaio: 2 volontarie in Servizio Civile Nazionale (una per 30h settimana; 
una per 15h settimana)

Due educatrici qualificate per MENSA, DOPOMENSA E DOPOSCUOLA
Valeria Bacchitta - Paola Petrangelo  



IL DOPOSCUOLA 

RISORSE
DUE EDUCATICI PRESENTI IN MENSA – DOPOMENSA –
DOPOSCUOLA
• Partecipazione a collegi docenti e scrutini
• Scambio continuo con insegnanti e coordinatrice
• Possibilità di richiedere colloqui individuali
SPAZI E TEMPI 

- Un’educatrice in aula lim e una in refettorio
- Uso del circle time per affrontare dinamiche di gruppo 
che necessitano chiarimenti e decisioni condivise
- Discesa differita nel campetto
- Nel dopomensa attività differenziate per la quinta
- Lavoro a gruppi nel dopo scuola, in spazi differenti

PROPOSTE
- Progetto rivisto nel POF annuale e nel PTOF del nuovo triennio
- Da gennaio, per tutti, possibilità di attività differenziate nel dopomensa, 

alcuni giorni a settimana (es. laboratori e giochi all’aperto)
- Incremento dotazione giochi 
- Presentazione attività doposcuola alle assemblee di aprile



Calendario settimanale Pre-Scuola

1. Lunedì:  giochi da tavolo/ Yoga.

2. Martedì: laboratorio manuale a scelta o a tema.

3. Mercoledì:  gioco musica.

4. Giovedì:  lettura libro in cerchio e condivisione .

5. Venerdì: laboratorio manuale.

La routine è rassicurante e permette al bambino/a di sentirsi in un 
ambiente    che gli fornisce delle certezze e delle costanti.

La routine inoltre permette l’autonomia in cui il bambino/a può agire 
sempre più autonomamente proprio perchè ha dei punti di riferimento 
chiari e fissi.

Perché la scelta di un calendario 

settimanale al Pre-Scuola?



https://ioposso.fidae.it/
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https://dfcworld.com/VI
DEO/ViewVideo/103

https://ioposso.fidae.it/



classe

Uscite, incontri 

con testimoni, 

visione di video 

e film, letture, 

discussioni in 

classe

CLASSI OBIETTIVO 2030 Proposte

CLASSE 1 Pari opportunità Percorso sul gioco fra 
maschi e femmine; 
Spettacoli teatrali a 
Teatro al Parco, in 
particolare «Quiproquo»

CLASSE 2 Produzione e 
consumo 
responsabile

Legambiente; 
Colletta Alimentare, con
i genitori

CLASSE 3 Ridurre 
disuguaglianze

Incontro Polisportiva 
gioco; incontro con G. 
Ghiretti

CLASSE 4 Clima, acqua e 
terra

Incontro Protezione 
Civile; Associazione 
Tsyri e Mappamondo

CLASSE 5 Povertà, fame, 
giustizia e pace

Visita mensa Caritas;
incontro testimone CIAC



RICI-CREIAMOLO
Ambulatorio per giocattoli

- CHE GIOCHI CI SONO NELLA NOSTRA SCUOLA? 
- CONSAPEVOLEZZA DI COSA ABBIAMO PER CAPIRE COSA 

TENERE E COSA BUTTARE.
- COME RIPARIAMO E DIAMO NUOVA VITA AI GIOCHI E AI 

MATERIALI PRESENTI?
- COSA VOGLIAMO CREARE DI NUOVO?

OBIETTIVI:
- INVENTARIARE TUTTI I MATERIALI E I GIOCHI PRESENTI.
- DARE VALORE A TUTTO CIO’ CHE GIA’ POSSEDIAMO E 

VOGLIAMO CONSERVARE.
- DECIDERE COSA TENERE, COSA SISTEMARE E COSA CREARE .
- IDEARE, PROGETTARE E REALIZZARE GIOCHI E LABORATORI.



Laboratorio di Educazione Ambientale

• Imparare a  rispettare la 
natura usando la creatività 
e la fantasia nel riciclo dei 
diversi materiali.

• Riciclo e costruzione di 
Oggetti.   

• Proporre ai bambini 
attività varie e stimolanti 
sia sul fronte dei giochi di 
gruppo che dei laboratori 
manuali per valorizzare le 
competenze di tutte le 
fasce d'età e le inclinazioni 
dei singoli bambini, 
sviluppando capacità 
creative e cognitive.



PARTECIPAZIONE AL FESTIVAL DELLO SVILUPPO 
SOSTENIBILE

PARMA 22 MAGGIO-7 GIUGNO 2019

FORMAZIONE DOCENTI 
con Giulia Berni, 
master sui temi dello 
sviluppo sostenibile e 
nell’equipe 
organizzativa del 
festival



Attività con bambini e 

bambine  nella 

giornata dedicata

21 novembre 2018



GITA ALLA CENTRALE IDROELETTRICA DI 
LIGONCHIO (RE), con atelier «di onda in 

onda»



PARCO AVVENTURA CERWOOD 

DEDALUS: Atelier della Natura d’ 
Appennino è un luogo di 
sperimentazione, ricerca e 
immersione in un ambiente dove la 
natura, nelle sue diverse forme, 
può essere indagata e capita 
attraverso esplorazioni, 
osservazioni, giochi e attività in 
grado di suscitare stupore, curiosità 
e stimolare creatività e 
approfondimenti. 



# 

#ioleggoperché è una grande raccolta di libri a sos tegno delle 
biblioteche scolastiche.

Da sabato 20 a domenica 28 ottobre 2018 , nelle librerie 
sono stati acquistati libri da donare alla Scuola
PICCOLI LABIRINTI - Via Gramsci 5 - PARMA 
O LIBRI DONATI

LIBRI E FORMICHE - Via Mistrali, 2 – Parma: 
18 LIBRI DONATI

FELTRINELLI – Barilla Center - Parma
33 LIBRI DONATI

Al termine della raccolta, gli Editori contribuiranno con un 
numero di libri pari alla donazione nazionale complessiva, 
che poi verrà suddivisa nelle varie scuole. 



# 

CLASSE 
PRIMA E 
SECONDA, 
presso la 
sede di 
Kwa Dunia,
leggono

IL FIORE 
GIALLO



La classe terza de 
LA SCUOLA DI EDITH

«IO SONO COME GLI ALTRI?»
Letture di diversità

22 OTTOBRE
Dalle 15.00 alle 16.30

Libri e formiche, Via Mistrali 2, Parma 

#IOLEGGOPERCHÉ2018



La classe quarta de 
LA SCUOLA DI EDITH

SALVIAMO LA NATURA!  
A LEZIONE IN LIBRERIA

24 OTTOBRE
Dalle 15.00 alle 16.30

La Feltrinelli Village
Via Emilia – Barilla Center, Parma 

#IOLEGGOPERCHÉ2018



La 

costruzione

del sé

CLASSE 
SECONDA

Io e le mie 
emozioni

CLASSE 
TERZA

Io e la diversità 
Nei panni di…

CLASSE 
QUARTA

I mille volti delle 
relazioni…

CLASSE 
QUINTA

Affettività, 
sentimenti e 
sessualità 

CLASSE 
PRIMA

Io e la mia 
identità

LABORATORIO 
TEATRO 
(Elisa Bortolin)

Progetto 
Calamaio 
(A. Dall’Asta)

Competenze
socio-emotive

(Giulia La 
Pica)

Differenze di 
genere

(Cecilia Rizzi)

M. CAMPANINI
Ass. Famiglia Più



Progetto CALAMAIO, ALLA COOP. LA  BULA 
� Classe  terza (incontro con A. Dall’Asta)

Progetto EDUCAZIONE AI SENTIMENTI

� Classe quinta (incontro con M. Campanini, 
Ass. Famiglia Più)

GARA DI TORTE
VEN 15 MARZO

2019

Progetto IO E LE MIE EMOZIONI

� Classe seconda (incontro con G. La Pica e C. Rizzi) 

Progetto DIFFERENZE DI GENERE
� Classe prima (incontro con C. Rizzi)



LE CHAT DEI GENITORI – costruiamo insieme un 
regolamento
Mercoledì 16 gennaio 2019, ore 18.00

GENITORI NELL’ERA DIGITALE: OPPORTUNITA’ E RISCHI
Come possiamo proteggere i nostri figli/e dai pericoli e dalle insidie 
della rete? Come possiamo essere genitori consapevoli nell’era 
touch? 
Incontro condotto da Christian Stocchi, giornalista, insegnante e 
studioso
Lunedì 11 febbraio 2019, ore 17.30

� Incontri rivolti ai genitori di tutta la scuola



PROGETTO BIBLIOTECA 
Obiettivi
- Accrescere la dotazione di libri della biblioteca scolastica
- Accrescere la fruizione dei libri della biblioteca

AZIONI
- Registrazione utenti (bambini/e) sulla piattaforma - http://edith.nbita.it
- Organizzare il prestito
- Attivare azioni dei bambini e delle bambine on line (inserire disegni, 

commenti ai libri letti, gradimento di un libro..)
- Catalogare i nuovi libri che arrivano

ALTRE SCUOLE CI STANNO CHIEDENDO 
DI DIFFONDERE QUESTA BUONA PRATICA



Momenti con le famiglie 

e la comunità parrocchiale 

Venerdì 21 dicembre 2018
in Chiesa; Preghiera di 
Natale con canti e riflessioni

La chioccia: Una proposta per genitori e per 
bimbe/bimbi in età compresa tra i 5 e i 7 anni
Un cammino di 8 domeniche (da novembre 
2018 a maggio 2019)

Venerdì 12 ottobre 2018 : vespri con la scuola di 
Edith. Anniversario della nascita di Edith Stein

Domenica 21 ottobre :
«Per educare insieme»
La comunità si interroga 
sull’abuso



STORIA E RELIGIONE
� I mesi e le stagioni al Battistero 

E. Mazza (classe 1°) 
� Visita in Cattedrale (classe 2°) 
� Museo d’arte cinese ed 

etnografico (classe 3°)
� Museo archeologico – Egizi 

(classe 4°)
� Visita alla Sinagoga di Soragna 

(classe 5°)
� Legionari per un giorno 

(classe 5°)

ITALIANO 
SCOPRIRE LEGGENDO: 
� Sei folletti nel mio cuore (classe 2°)
� Clara va al mare (classe 3°)
� La via degli elefanti (classe 4°)
� I ragazzi della via Pál (classe 5°)

REALIZZAZIONE DI UN «GIORNALINO»
(classe 5°) – Rita Torti

SCIENZE
� Visita all’Azienda Agricola 2015, con Asia 

Msellati (classe 2°)

MATEMATICA 
� Rally della matematica (classe 3°, 4°, 5°)



• La giornata dei diritti dell’infanzia – 21 
novembre 2018

• La giornata della memoria – 25 gennaio 
2019 

• Santa Lucia – 13 dicembre 2018
• Carnevale – martedì 5 marzo 2019
• Giornata internazionale Sindrome di Down –

21 marzo 2019
• Giornata internazionale della famiglia – 15 

maggio 2019



Formazione docenti

ottobre 2018 – febbraio 2019: 

Cooperare per apprendere (2° anno), Bando 

Fondazione Cariparma (9 Istituti comprensivi + 

scuola paritaria)

settembre – dicembre 2018: 

Costruire competenze con il curricolo verticale,

Roberto Trinchero (Istituto San Benedetto)

Didattiche 2018, ERICKSON (12-13 ottobre 2018 –

Rimini)

La buona battaglia – Teatro al Parco 26-28 ottobre 

2018

Differenza di genere, Cecilia Rizzi – 8 novembre 

2018



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.

USCITE MUSICALI E…ALTRO
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.

CONCERTI, SAGGI E…
• Auguri di Natale

• Festa di fine anno

• Concerto alla Casa della Musica (coro sabato)



Classe 1
� La grande festa del “Carnevale 

degli animali”

Conservatorio “A. Boito” 

�21 maggio 2019 ore 11.30

Classi 3 e 4: 
�L’ Elisir d’amore, la fabbrica delle idee 

Teatro Regio (progetto Opera Domani)

� 17 maggio 2019 ore 9

Le uscite musicali

Classe 5 
� Il viaggio di Roberto

Teatro Regio 

�28 gennaio 2019 ore 9

Classe 2 
� Lo Schiaccianoci

Teatro Regio 

�1 febbraio 2019 ore 10

Attività di 
preparazione in 

classe e percorsi 
interdisciplinari



Io posso: Cittadini attivi
Maggio 2019

(classe quinta)

CONCERTO AL MODULO 
ECO

Presso il Parco Mordacci
Animazione musicale all’interno di un 
evento di aggregazione sociale e di 

dialogo tra culture differenti. In 
collaborazione con il Centro Giovani EspritDicembre 2018

GENITORI IN CORO
“Metti un maglione e dai ai bambini un 

futuro migliore” . Iniziativa inserita 
all’interno del Christmas Jumper Day 

organizzata da Save the Children. 



Io posso: doniamo musica per dire “no” 

ai furti nelle scuole

“Questa sarà la nostra risposta alla violenza: 
fare musica più 

intensamente, meravigliosamente e 
devotamente di sempre”. 

(Leonard Bernstein) 

martedì 27 novembre ore 16 
presso il Salone Parrocchiale

Concerto di voci e flauti della classe QUINTA



I Primi Fanno Gioco di Squadra
Rivolto alle Classi IV e V

1h MOTORIA+1h ALIMENTAZIONE
+1h ED. CIVICA+1h TESTIMONIAL  

FESTA FINALE 
24 maggio 2019

GITA AL MONTE 
FUSO CON LE 

FAMIGLIE 
30 settembre 2018



BICICLETTATA e CORSA DELLA 
SCUOLA con UISP (31 marzo, 25 
aprile e 12 maggio 2019)
All'interno delle attività extra scolastiche cui
vorremo partecipare, ci sono eventi che
possano rinforzare il lavoro sui sani e corretti
stili di vita.
Manifestazioni nazionali come Bicincittà e
Vivicittà (o altre gratuite per la comunità come
il 25/4), che da alcuni anni proponiamo grazie
alla fattiva collaborazione con UISP Parma,
permettono una partecipazione allargata non
solo agli e alle alunni/e, ma anche alle
famiglie per vivere e condividere esperienze
concrete.

ATTIVITA' ALL'APERTO
L’attività motoria praticata in ambiente naturale (sia con attività destrutturate, sia con giochi o
sport di squadra), rappresenta un elemento determinante per un’azione educativa integrata, per la
formazione di futuri cittadini del mondo, rispettosi dei valori umani, civili e ambientali.



Casa Salesiana ( http://www.donboscocarisolo.it/ ) 
Carisolo-Pinzolo 

22-23-24 
febbraio 

2019



Pacchetti alberghieri
Pacchetto 1:

Pernottamento venerdì e sabato; 

Colazioni sabato e domenica in hotel

Pranzo al sacco sabato e domenica

cena venerdì  e sabato sera in hotel;

Prezzi

adulti  90€; 

bambini maggiori di 3 anni: 50€;

Bambini minori di 3 anni gratis

Caparra: 50€ a nucleo famigliare 
(di cui 10€ rimarranno alla scuola)

entro e non oltre il 30 novembre 2018



Pacchetto 2:
Pernottamento del sabato
Colazione della domenica
Pranzo al sacco sabato e domenica
Cena sabato sera in hotel

Prezzi
adulti 50€; 
bambini maggiori di 3 anni 30€;
Bambini minori di 3 anni gratis

Pacchetti alberghieri

Caparra: 50€ a nucleo famigliare
(di cui 10€ rimarranno alla scuola)

entro e non oltre il 30 novembre 2018



Costi skipass

Skipass 2 
giorni Pinzolo 

adulto

Skipass 
2 giorni 

Pinzolo junior
(nati tra il 

30/11/2002 e il 
30/11/2010)

Skipass 2 
giorni bambini 

(nati dopo il 
30/11/2010)

74€
(listino 82€)

51€
(listino 57€)

Gratis, in 
abbinamento 

ad uno skypass
adulto



Noleggio sci

• Possibilità di noleggio presso «Comodo sci»

• Il prezzo del set per bambini è 12€

• Per gli adulti dipende dal tipo di attrezzatura, 
comunque si conferma il 20% di sconto



Scuola di sci

• Corso collettivo 40€ bambino: 2 ore al 
giorno per 2 giorni

• Possibilità di corsi ad hoc su prenotazione

• La gestione dei corsi di sci sarà decisa 
classe per classe in modo da creare 
eventuali gruppi omogenei per età e livello



Riepilogo week end sulla neve

• Modulo per prenotare TUTTO (albergo, skypass e scuola sci 
di gruppo) da restituire, unitamente alla caparra, entro il 30 
novembre ai rappresentanti, che definiranno un prospetto 
economico, contenente importi che ogni famiglia dovrà 
pagare e a chi

• Pagamento albergo: il pagamento del saldo sarà gestito 
autonomamente da ogni famiglia, in loco

• Skypass e scuola sci di gruppo: pagato alla scuola entro 
data che verrà comunicata dai rappresentanti.

• Noleggio attrezzatura e scuola sci privata, gestite 
autonomamente da ogni famiglia

• Sono disponibili 120 posti, avrà la precedenza chi prenota 
entro il 30 novembre 2018



OLTRE L’ATTIVITÀ CURRICULARE 

SABATO MATTINA
VOCE, CORPO, GIOCO: linguaggi per 

narrarsi 
LABORATORI APERTI AL TERRITORIO

6-11 anni

� CANTO CORALE
� LO YOGA DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE
� GIOCHIAMO AL TEATRO
� DA GRANDE VOGLIO FARE L’ARTISTA

4-5 anni

� BIMBI E BIMBE IN YOGA
� GIOCHI-AMO
� LA MATEMATICA TRA LE MANI
� IO SONO MUSICA



LABORATORI POMERIDIANI 

� LABORATORIO FORME E NUMERI 
(con Silvia Garulli, Presidente Associazione Montessori)

� LABORATORIO DI PIANOFORTE 
(con Giovanna Iacobellis, diplomata in pianoforte)

� FIND YOUR VOICE
(con Bryony Lang, insegnante madrelingua inglese)

� CAPOEIRA
(con Alain Ganga, Associazione Capoeira Gerais)



Sabato 20 OTTOBRE 2018 
ANTONELLA SNELLI, associazione APNU e

MAGO GIGO 

Sabato 19 GENNAIO 2019 dalle 16.30 alle 18.30
SILVIA GARULLI presidente associazione Montessori Parma 

PAOLA MANGIAROTTI – Solfamì la musica per tutti. 



Dott.ssa Arcangela Menichella 371/0987128
e-mail centrodsa@coopeide.org
www.centrodsaparma.it

EINSTEIN – centro DSA  
SERVIZI

Diagnosi neuropsicologica ed assetto emotivo

Riabilitazione neuropsicologica

Riabilitazione logopedica  

Psicoterapia individuale

Consulenza psicologica individuale

Laboratori compiti 

Consulenza su PDP e strumenti



Promozione e partecipazione ad eventi

Partecipazione alla pagina Facebook (mi piace e 
condivisione)

Attività per raccogliere fondi (vendita torte, altro?); 
Donazioni, anche attraverso la propria attività lavorativa 

Raccolta PUNTI ESSELUNGA

Eventi da sostenere nell’organizzazione
Feste della scuola

Gara di torte 
Week end sulla neve

Biblioteca

ABBIGLIAMENTO DELLA SCUOLA DISPONIBILE 


