
Anno scolastico 2019-2020



La sfida urgente
di proteggere la nostra casa comune,
comprende la preoccupazione di unire tutta 

la famiglia umana nella ricerca di uno 

sviluppo sostenibile e integrale, poiché 

sappiamo che le cose possono cambiare…

L’umanità possiede ancora la capacità di 

collaborare per costruire la nostra casa 

comune. I giovani esigono da noi un 

cambiamento. Essi si domandano come è 

possibile che si pretenda di costruire un 

futuro migliore senza pensare alla crisi 

ambientale e alle sofferenze degli esclusi.

(Laudato si’ 13)

https://ioposso.fidae.it/



2

13

4

5







Uscite, incontri con testimoni, visione di 

video e film, letture, discussioni in classe

CLASSI OBIETTIVO 2030 Proposte

CLASSE 1 Raggiungere l'uguaglianza 

di genere

Diverse identità che crescono – a 
cura di Centro studi e movimenti
2 incontri da 2h
Superare gli stereotipi di genere

CLASSE 2 Favorire un uso 

sostenibile 

dell'ecosistema terrestre

Per fare un albero  - a cura di 
Sodales
La natura in tasca – a cura di 
WWF e classe socia Panda club
Salvaguardia dell’ambiente



CLASSI OBIETTIVO 2030 Proposte

CLASSE 3 Ridurre le 

disuguaglianze

Sport nella diversità – a cura di 
Polisportiva gioco
Conoscere sport paralimpici

CLASSE 4 Combattere il 

cambiamento 

climatico e le sue 

conseguenze

«I futurnauti» - Teatro delle 
Briciole – Ambiente
I parchi regionali in assemblea 
legislativa – I cambiamenti 
climatici. Il sentiero 
dell’atmosfera – Bologna (anche 
classe 5)

CLASSE 5 Promuovere società 

pacifiche e più 

inclusive per uno 

sviluppo sostenibile

Affresco di Madoi (Chiesa 
Corpus Domini) - Pace e giustizia 
nell’arte
«Fa’ la cosa faticosa» - Teatro 
delle Briciole – Educare alla 
fatica



IL SEME DEL CAMBIAMENTO 

«Per quanto grande sia il Baobab ha sempre un piccolo 

seme come genitore» proverbio del Madagascar

I bambini e le bambine del prescuola e del doposcuola,

attraverso laboratori e giochi, scopriranno le potenzialità che

si nascondono in ogni piccola cosa: un bruco che diventa

farfalla; un seme che diventa fiore; il riccio che aprendosi

nasconde una castagna. In un piccolo seme, in un piccolo

bruco, in un guscio liscio o rugoso, dietro un ciclo naturale si

nasconde l’essenza del cambiamento.

ATTIVITA’
• LABORATORI E GIOCHI



GITA A SANTA MARGHERITA LIGURE
Under water project – Il mare sul web

CLASSI 3^, 
4^ e 5^



GITA ALL’ARCA DI SARA
BIOAREA REGGIO EMILIA - CODEMONDO 

A contatto 

con l’APE 

LIGUSTICA 

LIBERA e 

con la natura

CLASSI 
1^ e 2^



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 

Mario Aroldi

Progetto 

Calamaio 

A. Dall’Asta

Competenze

socio-emotive

Giulia La Pica

M. CAMPANINI

Ass. Famiglia Più

Differenza di 

genere

Centro studi 

e movimenti

T. Bernuzzi





Progetto CALAMAIO, L’INCONTRO CON LA DIVERSITA’ 
 Classe  terza: incontro con Ass. Famiglia Più

Progetto EDUCAZIONE AI SENTIMENTI

 Classe quinta: incontro con M. Campanini, 

Ass. Famiglia Più

GARA DI TORTE
VEN 13 MARZO

2020

Progetto IO E LE MIE EMOZIONI

 Classe seconda: incontro con C. Rizzi 

Progetto DIFFERENZE DI GENERE
 Classe prima: incontro con Tifany Bernuzzi

…



Giampaolo Nicolais – professore 
associato di Psicologia dello Sviluppo 
e dell’Educazione dell’Università 
degli studi di Roma “La Sapienza” e 
clinico dalla lunga esperienza con 
bambini e adolescenti

In passato si riteneva che l’infanzia 

fosse una fase di mancanza, di 
incapacità, di “non ancora”, da 

superare quanto più rapidamente, che 

il bambino fosse un “adulto difettoso”;  

Solo con il secolo scorso si è arrivati 

alla scoperta dell’infanzia e delle sue 

specificità ma forse anche oggi 

abbiamo una visione distorta 
dell’infanzia.
Quali verità porta con sé ogni bambino 

e bambina?

PRESENTAZIONE DEL LIBRO 
11 FEBBRAIO 2020, ore 17.00



Giornata dei nonni e delle nonne – 1 ottobre 
2019, presso Centro Giovani Esprit
 Classi quarta e quinta



Momenti nella comunità 

parrocchiale e con le famiglie 

Venerdì 20 dicembre 2019
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 

2019 a maggio 2020)

Venerdì 11 ottobre 2019: 

lodi con la scuola di Edith, 

anniversario della nascita di 

Edith Stein

Domenica 29 settembre:

«Per educare insieme»

Domenica 8 dicembre 2019: 
bancarella raccolta fondi 

presso Chiesa Corpus Domini, 

a cura delle famiglie



STORIA, RELIGIONE e ARTE
 I mesi e le stagioni al Battistero  

(classe 1^) 

 Casa Madre dei Saveriani –

mostra «Il confine» (classe 3^ e 

4^)

 Le fonti, con nonni e nonne 

(classe 3^)

 Museo archeologico – Egizi 

(classe 4^)

 Visita alla Sinagoga di Soragna 

(classe 5^)

 Legionari per un giorno e visita 

a Parma Romana (classe 5^)

SCIENZE
 Visita alla Fattoria Malacarne, a Giarola 

(classe 2^) 

 Visita all’Orto Botanico (classe 4^)

 La Protezione civile (classe 4^)

 Il sistema circolatorio, con AVIS (classe 

5^)

MATEMATICA 
 Rally della matematica (classe 3^, 4^, 

5^)

GEOGRAFIA e MOTORIA
 Parma in pianta (classe 2^ e 3^), con 

Camilla Grossi

 Orienteering (classe 3^) 





SCOPRIRE LEGGENDO

ITALIANO 
 Sei folletti nel mio cuore 

(classe 2^)

 Dove ti porta un bus (classe 3^)

 Alessandro Magno (classe 5^)

INGLESE
Racconti in lingua inglese

E adesso… la nostra fiaba 

(classe 3^)
Laboratorio con Cooperativa 
Artificio, in aula e visita in 
Galleria, alla ricerca delle 
immagini per illustrare la fiaba 
inventata dalla classe

Segni, alfabeti e scritture

(classe 1^)
Laboratorio con Artebambini 

ITALIANO E ARTE



Laboratorio di informatica 
con 10 pc portatili nuovi da 

utilizzare nelle classi

Grazie a tutti quelli che 
hanno fatto donazioni 

dopo i furti subiti l’anno 
scorso e in particolare 

alle ditte



# 

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

Da sabato 19 a domenica 26 ottobre 2019, nelle seguenti 

librerie si possono acquistare libri da donare alla Scuola
LIBRI E FORMICHE - Via Mistrali, 2 – Parma: 23 LIBRI 

PIETRO FIACCADORI – Via al Duomo, 8/A – Parma – 12 
LIBRI

FUTURINO – Via Monte Grappa, 2/A – Parma 13 LIBRI

Al termine della raccolta, gli Editori contribuiranno con un 
numero di libri pari alla donazione nazionale complessiva, 

che poi verrà suddivisa nelle varie scuole. 

QUESTO ANNO ABBIAMO RACCOLTO 48 LIBRI SENZA il 
contributo editori

ACCESSO ALLA 
BIBLIOTECA ON 
LINE
DAL SITO
ISCRIVETEVI!



Obiettivi
-Accrescere la dotazione di libri della 

biblioteca scolastica

-Accrescere la fruizione dei libri della biblioteca

-Accrescere la passione per la lettura

AZIONI
-Registrazione utenti (bambini/e) sulla piattaforma  

http://edith.nbita.it – dal sito

-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 (grazie alle mamme volontarie!)

A MAGGIO: PREMIO MIGLIOR LETTORE – LETTRICE

CRITERI CONSIDERATI
 Copertine inserite on line e recensioni on line

Espressività lettore/lettrice ad alta voce

PROGETTO BIBLIOTECA 



# 

#ioleggoperché è una grande raccolta di libri a sostegno delle 
biblioteche scolastiche, dal 19 al 27 ottobre 2019

 Classe 1: Associazione Kwa Dunia, 29 ottobre

 Classe 2: Associazione Kwa Dunia, 30 ottobre

 Classe 3: Biblioteca Pavese, 25 ottobre

 Classe 4: Biblioteca Alice, 22 ottobre

 Classe 5: Casa Madre Orsoline, 24 ottobre - *SPECIAL



CLASSE 

PRIMA, 

presso la 

sede di 

Kwa Dunia,

Lettura di 

«Oltre 

l’orizzonte»



CLASSE  
SECONDA, 
presso la 

sede di 

Kwa Dunia

laboratorio

«C’era una 

volta 

l’isola» 

#IOLEGGOPERCHÉ2019



La classe terza 
Letture di diversità
25 OTTOBRE 2019
dalle 14 alle 15.30

#IOLEGGOPERCHÉ2019 Biblioteca 
Pavese



#IOLEGGOPERCHÉ2019

La classe quarta 
Letture varie sui cambiamenti 

climatici
22 OTTOBRE 2019
Dalle 9 alle 10.30 



#IOLEGGOPERCHÉ2019

La classe quinta
Lettura di opere d’arte -

*SPECIAL

con madre Flavia e 
Rosella Costa 

24 OTTOBRE 2019
dalle 10 alle 12,30



SCUOLA +
Offerta formativa aggiuntiva in orario curriculare

Anno scolastico 2019-2020



FORME E NUMERI

Classe seconda: potenziare le competenze matematiche 

Le competenze matematiche da raggiungere in classe seconda sono 

importanti:

Opera nel calcolo scritto con le quattro operazioni

Opera nel calcolo orale con le quattro operazioni

Conta in senso progressivo e regressivo fino a 100

Conosce le tabelline dei numeri fino a 10

Laboratorio condotto da: Paola Tarasconi,
con formazione montessoriana e da Alice Ringozzi

Si svolgerà il venerdì dalle 14.30 alle 15.30

10 incontri da 1h
18, 25 ottobre

8, 15, 22, 29 novembre

6, 13, 20 dicembre 2019

10 gennaio 2020



STUDIO CON METODO

Classe terza: approcciare il metodo di studio – imparare ad 
imparare.

Laboratorio condotto da: 
Arcangela Menichella,
e da S. Azzimonti.
Si svolgerà il mercoledì 
dalle 14.30 alle 16.30
5 incontri da 2h
30/10  
6/11-13/11- 27/11
4/12



A SCUOLA DI TEATRO
Classe quarta:  potenziare la capacità espressiva personale e la 

collaborazione nel gruppo classe.

Il laboratorio avrà la durata di 10 incontri della durata 

di 1h e 30’, per un totale di 15h e sarà condotto da 

Mario Aroldi, attore e formatore del Teatro del Cerchio

insieme a Francesca Burani.

Al termine il gruppo classe si esibirà in uno spettacolo 

(ad oggi alcune scuole sono riuscite a mettersi in rete, sulla scia 

dell’esperienza della rassegna La gabbianella fortunata, e a portare i propri 

esiti, grazie al sostegno di sponsor, al Teatro al Parco).

• Da lunedì 17 febbraio a lunedì 4 maggio 2020, 

entro le 16.30



EDITHZIONE STRAORDINARIA

Classe quinta: potenziare le competenze linguistiche di scrittura, attraverso 

la produzione di testi

- Come funziona un giornale e organizzazione della redazione

- Scrittura testi

- Correzione bozze

- Impaginazione

- Impostazione grafica ed editing (raccolta foto, disegni,

ecc.)

Laboratorio condotto da: Roberta Vinci,
giornalista ed educatrice e da Caterina Savio 

Si svolgerà il venerdì dalle 14.30 alle 16.30

5 incontri da 2h
Venerdì 6, 13, 20, 27 marzo 2020

Venerdì 3 aprile 2020 



Celebrazione a 

classi unite, 

dopo attività 

dedicate con 

bambini e 

bambine su 

alcuni articoli

20 novembre 
2019



• Giornata della memoria 
27 gennaio 2020 
• Santa Lucia 
13 dicembre 2019
• Carnevale
giovedì 20 febbraio 2020 
• Giornata internazionale della famiglia
15 maggio 2020
• Festa finale con le famiglie
Giugno 2020



Ins. Francesca Carra

CONCERTI, SAGGI E…
• Festa di Natale: venerdì 20 dicembre 
• Festa di fine anno
• Corinsieme – 10 novembre Teatro 

Regio (coro sabato)



BE THE CHANGE: Cittadini attivi

Primavera 2020

CONCERTO DELLA 
CLASSE QUINTA

Diventiamo organizzatori di 
eventi e….
…Doniamo musica agli altri



BUONGIORNO MUSICALE

“Questa

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

Per i genitori e amici l’ascolto sarà pubblicato ogni lunedì sulla pagina 
facebook della scuola.



Classe 1
 Il guardiano e il buffone, ossia 

Rigoletto (che ride e piange)

Teatro Regio
6 marzo 2020

Classi 3, 4 e 5: 
Rigoletto i misteri del teatro

Teatro Regio (progetto Opera Domani)
 6 aprile 2020

Le uscite musicali

Classe 2 
La bella addormentata

Teatro Regio 
29 maggio 2020

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.

Attività di 
preparazione in 

classe e percorsi 
interdisciplinari



“GENITORI IN CORO BIS”

“Questa

IL CORO SI ESIBIRA’ IN OCCASIONE DELLA 

FESTA DI FINE ANNO



GITA ALLA PIETRA 
DI BISMANTOVA 

CON LE FAMIGLIE 
30 settembre 2019



• CLASSE TERZA

Basket in Carrozzina: grazie alla 
polisportiva Gioco che porterà atleti ed 
amatori a presentare e far provare il 
basket in carrozzina.

• CLASSE TERZA

Orienteering: 
intrecciando 
argomenti di 
matematica e 
scienze andremo 
all’avventura al 
Parco Ferrari.

• CLASSE IV

Coniugare libertà e 

sicurezza e lab 

meccanica - a cura di Le 
Petit vèlo, educazione su 
2 ruote
Grazie a «Petit Velò» 
affronteremo, all’interno 
degli spazi oratoriali, il 
codice della strada con 
prove teoriche e 
pratiche. Inoltre faremo 
anche un pomeriggio ad 
imparare le principali 
riparazioni.



• CLASSE QUINTA

Festa finale: ballo o recita e/o giochi organizzati
Sicuramente saranno protagonisti nell’ultimo giorno di

scuola ad animare diverse postazioni con attività e/o sport
conosciuti durante i 5 anni, per le classi della scuola

Uscita a Circolarmente per
conoscere, dai professionisti del
settore, le Arti Circensi.
È l’attività scelta dalla classe, a
seguito del programma annuale
condiviso insieme.

• TUTTE LE CLASSI

Manifestazioni UISP aperte da anni alla scuola, ed eventuale partecipazione ad altri
eventi che saranno a disposizione della comunità.
Infine, dalla bella stagione in avanti, cercheremo di andare il più possibile a fare attività

all’aperto, presso il Parco Ferrari che abbiamo la fortuna di avere a fianco della scuola.



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

21-22-23 
febbraio 2020



Formazione docenti
10-11 settembre 2019: 

Verso un’educazione linguistica inclusiva
9-10 settembre 2019: 

Le sfide della matematica
11 settembre 2019:

Vademecum – L’accoglienza dei bambini 
adottati nel mondo della scuola

11 settembre 2019:

Bullismo
15 – 17 novembre 2019: 

La Qualità dell’inclusione scolastica e 

sociale, ERICKSON - Rimini

Formazione 
rendicontazione 

sociale
24 ottobre e 

14 novembre 2019



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.

OLTRE L’ATTIVITÀ CURRICULARE 



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

v.bacchitta@coopeide.org

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



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

 IO SONO MUSICA

 GIOCO-DANZA 



LABORATORI POMERIDIANI 

 LABORATORIO DI PIANOFORTE 
(con Claudia Zucconi, diplomata in 

pianoforte)

 FIND YOUR BODY
(con Lara Melegari, insegnante  certificata 

metodo Helen Doron Early English)

 CAPOEIRA
(con Alain Ganga, Associazione Capoeira 

Gerais)



Sabato 19 OTTOBRE 2019 dalle 16.30 alle 18.30

ANTONELLA SNELLI – Insegnante di Yoga 

Sabato 7 DICEMBRE 2019 dalle 16.30 alle 18.30

PAOLA MANGIAROTTI – Solfamì la musica per tutti. 



Sabato 12 OTTOBRE 2019 dalle 16.30 alle 18.30*

Sabato 23 NOVEMBRE 2019 dalle 16.30 alle 18.30*

Mercoledì 11 DICEMBRE 2019 - dalle 8.45 – 10.30. 

Sarà possibile entrare nelle classi e vedere la scuola al lavoro 

Sabato 18 GENNAIO 2020 - dalle 16.30 alle 18.30.*

*Sono previsti giochi e laboratori per i bambini e le bambine.



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 CONAD AMICI PER LA SCUOLA

Eventi da sostenere nell’organizzazione

Feste della scuola

Gara di torte 

Week end sulla neve

Biblioteca

ABBIGLIAMENTO DELLA SCUOLA DISPONIBILE 


