
Anno scolastico 2021-2022



A che punto siamo...

fino al 31 dicembre 2021

• Permesse le visite guidate, i viaggi 

di istruzione, le uscite didattiche per le 

scuole di ogni ordine e grado

• NECESSITA' DI AERARE

periodicamente i locali

• MASCHERINA OBBLIGATORIA

• GREEN PASS OBBLIGATORIO per il 

personale e per tutti i visitatori/ici

RESPONSABILITA' INDIVIDUALE E 

COLLETTIVA

NUOVO REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Parte organizzativa e Parte su iscrizioni e 

contributi scolastici

Approvato dal Consiglio di Istituto il 10 

giugno 2021



CLASSE ORE DI SOSTEGNO (educatrice ed 

insegnante) o COMPRESENZA

Prima 25/25

Seconda 25/25

Terza 6/27

Quarta 27/27

Quinta 2/27

Fino a maggio 2022: 1 volontaria in Servizio Civile Nazionale, Giorgia Botti 

(per 25h settimana tra scuola e doposcuola)

Due educatrici qualificate per MENSA, DOPOMENSA E DOPOSCUOLA

Noemi Ciuffreda - Paola Petrangelo



«Abbiamo bisogno di storie per conoscere, per 

imparare a metterci nei panni degli altri, per avere dei 

modelli a cui ispirare i nostri comportamenti, per 

allargare l’immaginazione e provare emozioni che 

possano muovere il nostro cuore verso azioni di bene». 

Obiettivo generale

Sviluppare le 8 competenze chiave stabilite dall’Unione Europea ed in particolare quelle 

sociali e civiche che sostengono lo sviluppo delle life skills emotive e relazionali

OBIETTIVI SPECIFICI:

- Imparare a leggere un libro facendo attenzione al testo, alle immagini e alle emozioni

che la lettura provoca

- Educare i bambini all’ascolto e al confronto di idee, attraverso l’esercizio costante

della lettura, anche ad alta voce

- Educare all’amore per la lettura, come mezzo di comunicazione ed espressione

fondamentale



AZIONI

- Formazione docenti sulla metodologia del Lettore custode per insegnanti e personale

scolastico con libreria Radice e Labirinto

- Letture ad alta voce in classe

- Visite a biblioteche, librerie con settori per infanzia

- Acquisto libri e riviste ed allestimento nuove scaffalature per biblioteche nelle classi

"LETTURA PALESTRA DI SOCIALITA'", CAPOFILA: PROGES EDUCA; Oltre alle Scuole paritarie
dell'infanzia e primaria Mario Lodi del proponente sono coinvolte: Scuola
paritaria primaria Laura Sanvitale, Scuola primaria paritaria Edith Stein, Scuola paritaria
dell'infanzia Mazzarello, Scuola paritaria dell'infanzia Papa Giovanni XXIII (Collecchio), 
Scuola paritaria dell'Infanzia Maria Ausiliatrice, Scuola paritaria primaria San Benedetto, 
Scuola primaria paritaria Sant'Agostino (Salsomaggiore), Scuola primaria paritaria
Canossa (Fidenza).

€ 3.800



CLASSE PROGETTO DISCIPLINE ATTIVITA’

PRIMA Impariamo l'alfabeto e i 

numeri con gli albi 

illustrati

Italiano

Matematica

Arte

Letture varie e

attività manuali

SECONDA Crescere con gli alberi Italiano-Arte

Scienze

Storia

Letture sugli alberi e

attività manuali

TERZA Leggere e Narrare il 

territorio

Italiano

Geografia

Dagli albi alle caratteristiche di territori 

diversi, dai territori alle storie: un viaggio 

fisico "tra le pagine"

QUARTA Fare la cosa faticosa Italiano

Geografia

Motoria

Studio della montagna, delle carte 

geografiche e in particolare delle cartine da 

trekking. Lettura presso la biblioteca Pavese

"Una ragazza in cima"

QUINTA Frankenstein Italiano

Arte

Scienze

Inglese

Lettura del libro (genere paura)

Lapbook in lingua inglese

Attività su sistema nervoso e 

riconoscimento del proprio corpo.



5

1 e 2

CLASSE LUOGO

Classe prima Battistero – Antelami, il lavoro 

dell'uomo, il tempo della terra; 

Biblioteca Kwa Dunia

Biblioteca Pavese

Classe seconda

Classe terza Oltre il torrente – Migrantour

Biblioteca internazionale Ilaria 

Alpi- laboratorio interculturale

Orienteering in centro storico

Classe quarta Pareti sport center San 

Pancrazio e Biblioteca Pavese

Classe quinta Il libro e la scrittura: Biblioteca 

Palatina e Museo Bodoniano

4

3



SCOPRIRE LEGGENDO

 S. Roncaglia, Il meraviglioso Mago di Oz, Edizioni 

EL, Classicini (classe 2^)

 E. Dell’Oro, Dall’altra parte del mare, ed. Piemme 

(classe 3^)

 Flavia Moretti, Servizio cacche per posta. Per ogni 

ingiustizia una risposta, ed. Il Castoro (classe 4^) 

e (classe 5^) + INCONTRO CON AUTRICE



# 

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 –

TUTTO LIBRI – Via Bernini 9 A - Parma

FUTURINO – Via Monte Grappa 2/A - 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.

ACCESSO ALLA 

BIBLIOTECA ON 

LINE

DAL SITO

ISCRIVETEVI!

#ioleggoperché è una grande raccolta di libri a sostegno delle 

biblioteche scolastiche, dal 20 al 28 novembre 2021



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!)

PROGETTO BIBLIOTECA 

http://edith.nbita.it/


RACCONTAMI UNA STORIA 

«Credo che le fiabe, quelle vecchie e quelle nuove, 

possano contribuire a educare la mente. La fiaba è il 

luogo di tutte le ipotesi.»

Rodari

Al prescuola e al doposcuola saranno lette delle favole

basate su tematiche diverse. Successivamente

attraverso laboratori manuali e la costruzione di giochi,

i bambini e le bambine rifletteranno su quello che le

favole possono insegnare.

Saranno scelti i racconti tratti dal libro della Erickson

" Con la testa fra le favole" contenente delle schede di

lavoro con domande stimolo e di approfondimento.

Ci sarà occasione anche per leggere altre storie

attingendo alla biblioteca scolastica.

ATTIVITA’

• LETTURA

• LABORATORI E GIOCHI



Classe 3^

MUMAB

Salsomaggiore Terme

Classi 4^ e 5^

BOLOGNA

Gite in Presenza

MAGGIO 2022

Classi 1^ e 2 ̂

Musei del cibo,

PASTA E 

POMODORO

Corte di Giarola



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



ITALIANO

 Progetto giornalino: imparare a 

scrivere articoli, imparare a lavorare in 

team (classe 5^) con R. Vinci

 Lettura della "Gazzetta di Parma" in 

classe (classe 5^)

 Progetto autobiografico "Ogni vita 

merita un romanzo". Breve percorso 

di scrittura per educare al pensiero 

critico e potenziare le abilità narrative. 

(classe 5^)

 "A passo poetico", con Elisa Barbieri

(classe 4^)

STORIA

 Museo archeologico-Egizi (classe 4^)

 Come nascono i fossili? (classe 3^), con S. Chierici e P. Mazza

ARTE

 Alla scoperta della camera 

oscura con Elisa Sacchelli

(classe 3^)



GEOGRAFIA

 Consapevoli dello spazio intorno a noi (classe 1^)

 Acque e correnti dinamiche, ecologia e gestione 

dei fiumi, Parco del Taro (classe 4^)

 GiocaMappa (classe 3^): imparare la cartografia 

giocando (orienteering, Carcassone, montagne di 

didò)

MATEMATICA-SCIENZE

 “Fiabe per imparare la matematica" in streaming con l'autrice Anna 

Cerasoli (classe 1^)

 Rally di matematica (classe 4^-3^-5^)

 "Le avventure di Meret" di A. Dadomo e l'orto botanico di Parma 

(classe 2^)

 Progetto TASSE, ce le racconta il commercialista, genitori (classe 5^)

 I trucchi del nervo ottico: costruiamo la camera oscura con Elisa 

Sacchelli (classe 3^)



Classi 3^, 4^, 5^



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

"Progetto istantanea" 

Associazione Micro 

Macro, progetto 

artistico teatrale

La diversità a 360°

Con Ass. Kwa Dunia

Il cuoco delle emozioni.

M. CAMPANINI

Ass. Famiglia Più

Tracce di 

genere, Centro 

studi e 

movimenti – T. 

Bernuzzi



Progetto DIVERSITA' A 360°,

 Classe terza: Migrantour famiglie, a cura 

dell'Associazione Kwa Dunia

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 TRACCE DI GENERE

 Classe prima: incontro con T. Bernuzzi

Progetto ISTANTANEA

 Classe quarta: esito teatro



Lunedì 27 settembre 2021

Una merenda insieme alle famiglie 

di classe 1^, nel campetto della 

scuola per iniziare a costruire, con 

piacere, la nostra alleanza 

educativa



Videogiochi: cosa raccontano e come educano
E quando il gioco fa male?

INCONTRO APERTO AI GENITORI

E PERSONE INTERESSATE

10 o 17 febbraio 2022

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.



INCONTRO APERTO AI GENITORI

E PERSONE INTERESSATE

marzo 2022

Alessia Napolitano – è libraia presso la 

libreria per l'infanzia Radice-Labirinto di 

Carpi. Conduce percorsi di formazione 

sulla letteratura per l’infanzia all'interno 

di scuole ed enti pubblici sia dal vivo che 

online. La sua ricerca sulle fiabe l'ha 

condotta ad uno studio appassionato 

della trasmissione dei saperi attraverso il 

racconto orale.

Il lettore custode è colui o colei che desidera
portare le storie ai bambini e ai ragazzi
interrogandosi continuamente sullo scopo del suo
agire.



Momenti di spiritualità 

con e per le famiglie

La chioccia7: 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 

2021 a maggio 2022)

La mail cui inviare la richiesta (nome e 

cognome, indirizzo, numero di telefono e classe 

frequentata) è: lachioccia7@gmail.com

Martedì 12 ottobre 2021: lodi con 

la scuola di Edith, anniversario 

della nascita di Edith Stein

Martedì 21 dicembre 2021

RACCONTO DI NATALE

Preghiera di Natale con 

immagini, canti e riflessioni, 

on line

mailto:lachioccia7@gmail.com


LE FAMIGLIE PER IL 

CAMBIAMENTO: 

PROGETTI SPECIALI

• https://insiemeperedith.it/

https://insiemeperedith.it/


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.



CAMPAGNA FUNDRAISING: www.insiemeperedith.it

LE FAMIGLIE PER IL CAMBIAMENTO

TERRAZZO CREATIVO



GRAZIE!

RACCOLTI 

1.150,5€/4.900€





Calendario con video lezioni per classi da 45 

minuti, con impegno settimanale per 

docenti:

CLASSE 1: 11 ORE + musica a rotazione

CLASSE 2: 16 ORE + musica a rotazione

CLASSE 3: 17 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

EDUCARE: 

IMPEGNO 

COMUNE



Celebrazione a 

classi unite, on 

line, dopo attività 

dedicate con 

bambini e bambine 

sul

19 novembre 2021

I DIRITTI NEI RACCONTI, 

NELLE IMMAGINI E NEI 

FILM 



• Santa Lucia

13 dicembre 2021 - lunedì

• Giornata della memoria

Giovedì 27 gennaio 2022

• Carnevale

martedì 1 marzo 2022

• Giornata internazionale della famiglia

15 maggio 2022 - domenica

• Festa finale con le famiglie

Giugno 2022



Ins. Francesca Carra

CONDIVISIONI MUSICALI
• Festa di Natale
• Festa di fine anno
• "L'amico del mondo" (Coro del sabato mattina)



BUONGIORNO MUSICALE

"La colonna sonora del Buongiorno".
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.



* in collegamento al al tema annuale

LETTURE MUSICALI

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA

CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA



Classe 1 e 2

Musica Magica, Magica Musica
Con Rocco Rosignoli (cantautore, polistrumentista e 

scrittore)

Classe 5:
LA CENERENTOLA. Grand Hotel dei sogni
20 Maggio 2022 (Laboratorio 11 gennaio)
Progetto Operadomani – Teatro Regio di Parma/Palazzo del Governatore

INCONTRI CON ESPERTI E 
USCITE DIDATTICHE

Classe 3 e 4
Conosciamo “I MITI DELL’OPERA LIRICA”

#ioleggoperchè 26 novembre 2021

Con Cristina Bersanelli (pianista, scrittrice e 
Presidentessa di Parma Lirica)



CLASSE PRIMA
"INDICATORI TOPOLOGICI"

CLASSE SECONDA
"NUMERI e MOVIMENTO"

"IL GIOCO E LA 

COMPRENSIONE DELLE 

REGOLE"
"PERCORSI MOTORI"



CLASSE QUARTA
ARRAMPICATA

Pareti Sport Center

"SITTING VOLLEY"

Polisportiva Gioco

CLASSE TERZA
"ORIENTEERING"

Centro Storico (PR)

"SITTING VOLLEY"

Polisportiva Gioco

CLASSE QUINTA
"RACE IL COLORE 

DELLA VITTORIA"

"UNA GIORNATA 

ALLE MEDIE"



CLASSE PRIMA CLASSE TERZA

CLASSE SECONDA

English
Learning through reading

CLASSE QUARTA

CLASSE QUINTA



Le classi seconda e terza

partecipano al progetto scuola CBM 

affrontando i temi dell'inclusione, 

della diversità e della solidarietà.

Raccontami una storia... 

Da Abramo a Gesù

La classe terza produrrà 

un giornalino a fumetti con 

la storia dei personaggi 

dell'Antico Testamento

La classe quarta

racconterà, attraverso un 

TG, la storia di Gesù 

contestualizzandola nei 

loro vissuti quotidiani

RELIGIONE



Formazione docenti
Il lettore custode, con Alessia 

Napolitano
6 lezioni teorico-pratiche della durata di 2 ore 

ciascuna dal mese di ottobre 2021 ad aprile 2022.

(2 lezioni in presenza e 4 online)

Formazione docenti 
MINDFULNESS, con Elisa Barbieri

tra settembre e dicembre 2021
8 appuntamenti della durata di 1,5 ore + 2 incontri per 

definire le attività da proporre ai bambini e alle bambine



OLTRE L’ATTIVITÀ 

CURRICULARE 

SABATO MATTINA

IN GIOCO con la VOCE, il CORPO,

e le MANI

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
LUNEDI' 16.15-17.15

 INGLESE
(con Lara Melegari)



LABORATORI POMERIDIANI
LUNEDI' 14.15-16.15

CORSO PER LA CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE

primo livello A1 (livello Starters)

30 ore
Metodo Helen 

Doron English Materiali 

Cambridge 

College

Insegnante

madrelingua





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

Terrazzo

Biblioteca

ABBIGLIAMENTO DELLA SCUOLA DISPONIBILE


