
Anno scolastico 2020-2021



A che punto siamo...
fino al 3 dicembre 2020

• Sono sospese le visite guidate, i 

viaggi di istruzione, le uscite 

didattiche per le scuole di ogni ordine 

e grado (DPCM 13 ottobre) -

CHIUSURA MUSEI
• NECESSITA' DI AERARE

periodicamente i locali

• MASCHERINA OBBLIGATORIA

PRONTI AI CAMBIAMENTI

RESPONSABILITA' INDIVIDUALE E 
COLLETTIVA

COLLABORAZIONE: Ne usciremo solo 

insieme



La scuola è parte di un territorio ed il territorio è luogo di 

apprendimento.

Il bisogno di uscire è forte: per respirare a pieni polmoni 

e allontanare i contagi; per scoprire e riscoprire; per 

allargare lo sguardo; per fruire delle bellezze ambientali 

e storico artistiche; per valorizzare spazi che hanno 

dimostrato, soprattutto in questo periodo, la loro 

valenza: i servizi sanitari, l’associazionismo, la 

protezione civile, ecc.

La città è il luogo della vita e dell’abitare, generando 

convivenza fra diverse nazionalità, diverse condizioni 

famigliari e socioeconomiche, diverse generazioni, 

diverse abilità.

FORMAZIONE DOCENTI CON SILVIA CANTARELLI, guida ed insegnante
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CLASSE PROGETTO DISCIPLINE ATTIVITA’

PRIMA Il Battistero: i mesi e le 

stagioni

Italiano

Arte

Religione

Storia

Antelami a Parma, il lavoro 

dell'uomo, il tempo della terra

I mesi e le stagioni

SECONDA Piazza Duomo e gli 

animali

Italiano

Arte

Religione

Storia e 

Scienze

Zooforo e lunette Battistero

Leoni stilofori

Mostra: Ligabue e Vitaloni, 

dare voce alla natura

Gli uccelli che vivono la nostra 

città

TERZA Parma e la diversità

Parma e la solidarietà

Italiano

Scienze

Visita all'orto botanico

Migrantour: Parma con gli 

occhi di un migrante

Hospitale

QUARTA La scrittura e la sua 

evoluzione

Italiano

Storia

Arte

Scrittura egizia

Bodoni e la stampa

Laboratorio di poesia

QUINTA Parma romana Storia

Arte

Legionari per un giorno

Visita a Parma romana



COSA SUCCEDE IN CITTA’ 

«Immagino la città come una scatola piena di cose che 

nessun'altra scatola, neanche la più magica, può contenere.»

Caramagna

I bambini e le bambine del prescuola e del doposcuola,

attraverso laboratori manuali e la costruzione di

giochi, ripercorreranno l'evoluzione del concetto di

"città" partendo dall'antichità fino all'età contemporanea.

Saranno scelte alcune città, tra le quali Parma, e per ognuna

scopriranno i monumenti principali, i mezzi di trasporto

caratteristici, cibi tipici e tradizioni folkloristiche.

Ci sarà occasione anche per leggere storie ambientate in

queste città.

ATTIVITA’
• LABORATORI E GIOCHI



Classe 1^

Podere Stuard

Classi 2^ e 3^

MUMAB

Classi 4^ e 5^

CSAC

Gite in Presenza
- Secondo Quadrimestre -



Classi 1^, 2^ e 3^

BOSCO DI SAN 
FRANCESCO, Assisi (FAI)

Classi 4^ e 5^

VENEZIA (FAI)

Classe 5^

PLANETARIO DI TORINO

Percorsi di Realtà Aumentata per 

Parma o per il Parmense con le 

guide di ArcheoVea (in via di 

definizione -tutte le classi-)

"E se..."
Gite On Line in collaborazione con FAI, Infini-To o ArcheoVea



CARRELLO DELLE SCIENZE

CLASSE 1

•MATERIALI 
MONTESSORIANI

•MAKING

CLASSE 2

•GEOPIANO

•BLOCCHI LOGICI

CLASSE 3

•CODING CON 
DASH E DOT

CLASSE 4

•PRIMI PASSI 
VERSO LA 
CHIMICA

• LE MANI NELLA 
MATEMATICA

CLASSE 5

•IL CORPO UMANO

•ASTRONOMIA

Laboratorio mobile delle STEAM, da portare nelle singole classi, 

per l’insegnamento di scienze e matematica, utilizzando 

metodologie innovative come il coding, la robotica, il tinkering

Rally 

matematica

Classi 3, 4, 5



GEOGRAFIA 
 Consapevoli dello spazio 

intorno a noi (classe 1^)
ITALIANO
 "Sulle ali delle parole": laboratorio di 

poesia e scrittura sulle tracce di Emily 

Dickinson (classe 4^)

 Incontro con un giornalista della 

Gazzetta (classe 5^)

SCIENZE
 Suoni di vita in città, in collaborazione con il Muse di Trento (classe 3^)

 Un'ora di astronomia, on line, con gli esperti del planetario di Torino (classe 

5^)

 Narrazioni robotiche, on line, con planetario Infini.to (classe 4^)

 Gli uccelli che vivono la nostra città, incontro con un veterinario (classe 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

Il bullismo e il 

cyberbullismo

https://didatticaper

suasiva.com/

Progetto Calamaio:

le parole ostili

"Con le gambe 

che tremano": percorso 

artistico-

esperienziale sulle 

emozioni

M. CAMPANINI

Ass. Famiglia Più

La differenza di 

genere 

attraverso la 

narrazione 



Progetto CALAMAIO, Empatia e relazioni

 Classe terza: incontro con C. Rizzi

Progetto EDUCAZIONE AI SENTIMENTI

 Classe quinta: incontro con M. Campanini, 

Ass. Famiglia Più

Progetto IO E LE MIE EMOZIONI

 Classe seconda: incontro con C. Rizzi 

Progetto DIFFERENZE DI GENERE E NARRAZIONI
 Classe prima: incontro con N. Allegri



Sabato 3 ottobre 2020

Una merenda insieme al Parco 1°
Maggio (Ex Eridania), per iniziare 
a costruire, con piacere, la nostra 

alleanza educativa



NEW MEDIA: RISCHI, PERICOLI, OPPORTUNITA’ 

PER BAMBINI E BAMBINE 

1 o più INCONTRI APERTI AI GENITORI

E PERSONE INTERESSATE

DATA DA DEFINIRE

Lorenza Magni – Psicologa, 

psicotraumatologa e psicoterapeuta.

Conosciuta sul territorio di Monza e 

Brianza per la competenza specifica 

su bullismo, cyberbullismo, uso e 

abuso dei new media , con 

attivazione di progetti destinati a 

scuole, insegnanti e genitori.



Momenti di spiritualità 

con e per le famiglie

La chioccia6: Una proposta per genitori e per 

bimbe/bimbi in età compresa tra i 6 e i 7 anni

Un cammino di 7 domeniche (da novembre 

2020 a maggio 2021)

Lunedì 12 ottobre 2020: lodi con 

la scuola di Edith, anniversario 

della nascita di Edith Stein

Martedì 22 dicembre 2020
NATALE IN CITTA'

Preghiera di Natale con 

immagini, canti e riflessioni, 

on line



LE FAMIGLIE PER IL 

CAMBIAMENTO: 

PROGETTI SPECIALI



LE FAMIGLIE PER IL 

CAMBIAMENTO:

CAMPAGNA FUNDRAISING

LAVASTOVIGLIE: DONATA

GIOCHI TERRAZZO: DONATI

ALLESTIMENTO DDI: DONATO

26.186,25€ da raccogliere

7.372€ donazioni in denaro e 

acquisto beni

18.814,25€

CERCARE DONATORI

PARTECIPARE AD EVENTI DI 

RACCOLTA FONDI

DONARE COMPETENZE ED 

IDEE



LE FAMIGLIE PER IL 

CAMBIAMENTO:

CAMPAGNA FUNDRAISING

• ALLE FAMIGLIE

• ALLE BIMBE DI QUINTA E 

SORELLE

• SALUMERIA NADOTTI

• ASSITECK S.R.L

• A CHI VORRA' 

CONTRIBUIRE NEL 

MODO CHE RITERRA' 

OPPORTUNO

Piazza Lubiana, 9 - PR



LE FAMIGLIE PER IL 

CAMBIAMENTO:

TERRAZZO CREATIVO

Ci aiuti a decorare il terrazzo con 

GIOCHI DIPINTI A TERRA?

Cercasi CREATIVI E CREATIVE, 

capaci di progettare, dipingere, 

colorare.



LE FAMIGLIE PER IL 

CAMBIAMENTO:

INIZIATIVE RACCOLTA FONDI

NATALE INLINGUA
CLASSI 4^ e 5^

assaggi di lingua:

Francese, Tedesco e Spagnolo

con insegnanti di lingua

Online a dicembre

Costo iscrizione: da definire

(Silvia Rizzi)

MERCATIAMO INTERCLASSE

Vendita libri usati

Vendita gioielli e oggetti 

realizzati a mano

Vendita foto di Parma

..aspettiamo altre idee dalle 
classi per rendere più ricco il 
nostro mercatino

HAI IDEE? Puoi rivolgerti a:

Classe 1: Maria Paola Pizzarotti

Classe 2: Elena Marani, Ennia Pessina, Morena 

Badalotti

Classe 3: Alessandro Zoni, Maria Paola Pizzarotti

Classe 4: Bruno Garavelli, Elena Marani

Classe 5: Antonello Curreli



SCOPRIRE LEGGENDO

 G. Marchegiani, Iole, la balena 

mangiaparole, ed. Gribaudo

(classe 1^ - secondo quadrimestre)

 R. Corallo, Sei folletti nel mio cuore, ed. 

Erickson - (classe 2^)

 J. Spinelli, La schiappa, ed. Mondadori

(classe 3^)

 H. Winkler, Hank Zipzer e le cascate del 

Niagara, ed. Uovonero (classe 4^)

 R. J. Palacio, ll libro di Julian, A wonder

story, ed. Giunti - (classe 5^)

INGLESE
Racconti in lingua inglese



# 

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

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

LIBRERIA COOP. CENTRO TORRI – Via San Leonardo, 69 –

Parma 

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

poi verrà suddivisa nelle varie scuole. 

L’ANNO SCORSO ABBIAMO RACCOLTO 48 LIBRI SENZA il 
contributo editori

ACCESSO ALLA 

BIBLIOTECA ON 

LINE

DAL SITO

ISCRIVETEVI!

#ioleggoperché è una grande raccolta di libri a sostegno delle 
biblioteche scolastiche, dal 21 al 29 novembre 2020



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, recensioni..)

-Catalogare i nuovi libri che arrivano (grazie alle mamme volontarie!)

A MAGGIO: PREMIO MIGLIOR LETTORE – LETTRICE
(video lettura da presentare)

CRITERI CONSIDERATI
 Espressività lettore/lettrice ad alta voce

Originalità testo scelto

Valorizzazione testo e immagini

PROGETTO BIBLIOTECA 



Laboratori a scuola, con i 
device dei bambini/e

Calendario con video lezioni per classi da 45 

minuti, con impegno settimanale per 

docenti:

CLASSE 1: 11 ORE + musica a rotazione

CLASSE 2: 15 ORE + musica a rotazione

CLASSE 3: 16 ORE + musica a rotazione

CLASSE 4: 19 ORE

CLASSE 5: 19 ORE

ALCUNE ORE SARANNO ADIBITE A LAVORO 

DI GRUPPO/INTERROGAZIONE/ESERCIZI

Utilizzo:

REGISTRO ELETTRONICO, 

SCUOLA ON LINE

PIATTAFORMA TEAMS

ISCRIZIONE GSUITE

EDUCARE: 

IMPEGNO 

COMUNE



Voti e competenze

Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni, 

dalla legge 6 giugno 2020 n. 41, ha previsto che “in deroga 

all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 

62, dall’anno scolastico 2020/2021, la valutazione finale degli 
apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, 
per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni 

nazionali per il curricolo è espressa attraverso un giudizio 
descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a 

differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità 

definiti con ordinanza del Ministro dell’istruzione”.

L’intervento era circoscritto solo alla valutazione finale, ora esteso 

anche a quella intermedia.



Celebrazione a 

classi unite, on 

line, dopo attività 

dedicate con 

bambini e bambine 

sul

DIRITTO ALLA 

SALUTE

20 novembre 2020



• Giornata della memoria

27 gennaio 2021

• Santa Lucia

14 dicembre 2020 - lunedì

• Carnevale

martedì 16 febbraio 2021

• Giornata internazionale della famiglia

15 maggio 2021 

• Festa finale con le famiglie

Giugno 2021



Ins. Francesca Carra

CHI FERMERA' LA MUSICA…?
• Festa di Natale

• Festa di fine anno

• Salotti musicali (Coro del sabato

• mattina)



* in collegamento al progetto scoprire 

leggendo e al tema annuale

COSA SUCCEDE IN CITTA'?
"D’una città non godi le sette o le 

settantasette meraviglie, ma la risposta che 

dà a una tua domanda".(I. Calvino)

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA

CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA



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
Lo schiaccianoci

Classi 4 e 5:
Rigoletto i misteri del teatro

Conosci Arturo Toscanini?

Grandi Classici

Classe 2
Quadri di un'esposizione

Classe 3 

Pierino e il lupo



• CLASSE TERZA

Orienteering: 

intrecciando 

argomenti di 

matematica, storia e 

geografia andremo 

alla scoperta del 

centro storico di 

Parma 

• CLASSE QUARTA

Caccia al tesoro in Cittadella 
sullo sport a Parma: unendo 

argomenti di attualità e 

geografia, andremo a scoprire 

lo sport parmigiano che ha 

utilizzato il parco per 

allenamenti o manifestazioni 

(es. Parma calcio, rugby, 

basket...) e gli sport nei quali 

abbiamo raggiunto risultati 

eccellenti

TUTTE LE CLASSI
Con la bella stagione 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.



• CLASSE QUINTA

Camminata: in collaborazione con i tecnici
educatori Uisp, percorreremo luoghi storici di
Parma, valorizzando il benessere e il saper
camminare bene all’interno della città, verranno
sollecitati argomenti di storia e geografia
soprattutto lavorando sull’obiettivo del sapersi
orientare.
Visita museo Parma Calcio presso lo stadio
Tardini mese di marzo\aprile

Per tutte le classi:
incontro dal vivo o via web in
febbraio\marzo con
testimonial sportivo di
Parma: Alessandro
Lucarelli (bandiera Parma
calcio)

Paolo Bucci (maratoneta
internazionale)



Incontro con i santi e le sante 

della città

• Attraverso alcune 

testimonianze 

presenteremo la vita di 

alcuni santi e sante della 

città di Parma, che hanno 

contribuito in diversi modi 

alla vita della città.

• Celestina Bottego (1895-1980): 

Presentata da una Missionaria 

di Maria saveriana.

• Guido Maria Conforti (1865-

1931): Presentato da un padre 

missionario saveriano.

• Anna Maria Adorni (1805-1893): 

Presentata da una 

sorella delle Ancelle 

dell'Immacolata.



Formazione docenti
tutto l'anno 2020-2021:

Diventare esperto 

nell'apprendimento linguistico 

ottobre 2020:

Formazione GSuite e Scuola on line

Formazione docenti con scuole San 

Benedetto, La Salle, Sanvitale

RESILIENCY CHALLENGE
tra novembre e marzo 2021



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



LABORATORI POMERIDIANI 

 INGLESE
(con Helen Doron, insegnante madrelingua inglese)





Sabato 24 OTTOBRE 2020 dalle 16.30 alle 18.30

Sabato 14 NOVEMBRE 2020 dalle 16.30 alle 18.30

Sabato 12 DICEMBRE 2020 dalle 16.30 alle 18.30



Partecipazione alla pagina Facebook

(mi piace e condivisione)

PARTECIPAZIONE ALLA CAMPAGNA FUNDRAISING;

Donazioni, anche attraverso la propria attività lavorativa

Raccolta PUNTI COOP ED ESSELUNGA

Eventi da sostenere nell’organizzazione

EVENTI FUNDRAISING

Biblioteca

ABBIGLIAMENTO DELLA SCUOLA DISPONIBILE


