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LA NOSTRA SCUOLA: ORIGINI, DENOMINAZIONE, NATURA E SEDE 

 

La storia 

L’asilo infantile “Lodovico Pagani”, gestito dall’omonima Fondazione, venne inaugurato in data 

8 dicembre 1953. 

L’ ente che non ha finalità di lucro, trae origine dalla volontà del parroco di Panocchia Don 

Antonino Petrolini e dalla donazione della famiglia Pagani che costruì a proprie spese l’edificio su 

area donata “con espressa condizione che fosse destinata alla costruzione di un Asilo infantile 

che potesse rispondere alle esigenze della comunità parrocchiale”, composta in gran parte da 

donne impegnate nel lavoro dei campi. 

Questo l’inizio della “nostra scuola” che, negli anni, ha sempre più valorizzato la sua valenza 

educativa e formativa a favore dei bambini e della loro educazione. Oggi si caratterizza come un 

luogo di vita dove i piccoli non acquisiscono solo informazioni, ma interagiscono, fanno 

esperienze, costruiscono sè stessi nel modo migliore per affrontare le situazioni con criteri 

adeguati, sicurezza, fiducia e rispetto degli altri. 

Sono questi i valori di base della nostra scuola materna che si è caratterizzata nel tempo per il 

suo impegno a collaborare con le famiglie nell’educazione del bambino con un ruolo specifico ed 

integrativo, in un ambiente di cultura fondata ed ispirata ai valori cristiani. 
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DATI NUMERICI e GESTIONE DEGLI SPAZI 

L’edificio si trova alla periferia del paese in mezzo alla campagna. I bambini usufruiscono di 

spazi interni ed esterni che grazie all’aiuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Parma sono 

stati ristrutturati, secondo precisi criteri di qualità ambientale. 

La disposizione crea AMBIENTI-LABORATORIO dove effettuare esperienze e ricerche 

diversificate spontanee o condotte con gli atelieristi e le insegnanti. 

 

- L’INGRESSO è il locale adibito all’accoglienza. Vi sono collocati tutti gli armadietti e i pannelli 

di documentazione e d’informazione scuola/famiglia. Tutti i bambini sono accolti dalle 

insegnanti individualmente perché vivano serenamente il saluto dei genitori in attesa del loro 

ritorno. 

 

- SPAZIO-SALONE ATELIER DELLA COSTRUTTIVITA’ E MOVIMENTO: accoglie tutti fino 

alle 9.30 e nei momenti comunitari come quello della colazione e merenda. Si tratta di un 

grande spazio centrale, nella struttura dell’edificio, comunicante con gli altri ambienti principali 

come le sezioni, i servizi e l’ingresso: una sorta di “piazza” dove i bambini di tutte le classi ed 

età possono incontrarsi e stare insieme così da dare vita a rapporti di amicizia più ampi e vari. 

Vi sono favoriti i giochi liberi, di tipo motorio, di costruzione e disegno. 

Un sipario delimita l’area “palcoscenico”, che i bimbi utilizzano per i laboratori e le 

rappresentazioni teatrali quali la festa di Natale e di fine anno. 

 

SPAZI-SEZIONE: le 3 sezioni (Rose, Onde e Farfalle) sono il luogo che rende possibili i 

raggruppamenti e le relazioni dei bambini in piccoli gruppi. Divengono un importante punto di 

riferimento sviluppando il senso di appartenenza. Gli spazi e gli arredi vi sono disposti in 

maniera semplice ed esteticamente piacevole per facilitare l’incontro di ogni bimbo con i 

compagni e gli oggetti. Anche le pareti hanno un ruolo importante, sono infatti il luogo dove i 

lavori realizzati vengono esposti e resi visibili. 

 

 

sezione ONDE           ATELIER DEI COLORI E DEI MATERIALI 

sezione ROSE            ATELIER DELLA NATURA, DELLE SCIENZE E DELLE MISURE 

sezione FARFALLE    ATELIER DELLE PAROLE 

     MENSA e CUCINA     ATELIER DEL GUSTO 

 

Gli atelier sono i luoghi del fare e dell’agire nei quali l’incontro con specifici materiali 

da vita ad ipotesi, prove d’indagine e ricerca di soluzioni che ne fanno dei veri e propri 

cantieri di SCAMBIO CREATIVO. 
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LA SICUREZZA 

Sono ottemperate tutte le normative previste per l’autorizzazione al funzionamento. E’ 

nominato un incaricato a garanzia della sicurezza della struttura (legge 646) 

Il piano di esodo e la cartellonistica sono affissi e visibili. 

Almeno due volte all’anno si svolgono prove di evacuazione. Le dotazioni di materiali previsti a 

garanzia di sicurezza (es. estintori) sono costantemente revisionate e il personale è addestrato 

ad usarle. 

 

LE INSEGNANTI 

Le insegnanti sono 3, tutte in possesso di diploma di Istituto Magistrale e abilitate 

all’insegnamento nella scuola materna. Il personale è inoltre costantemente aggiornato, non 

solo in materia didattico pedagogica ma anche riguardo alle procedure di sicurezza, antincendio 

e pronto soccorso. 

Sezione Onde: Silvia Tanzi  

Sezione Rose: Federica Delbono 

Insegnante intersezione: Annalisa Bertozzi sostituisce ed integra le altre due in tutte le 

fasce orarie della giornata scolastica. 

 

Coordinatore Interno: Silvia Tanzi. Le sue funzioni si specificano e si esplicano in relazione 

al coordinamento pedagogico provinciale, al gruppo di lavoro, le famiglie, i bambini, il gestore 

ed il territorio. 

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Cristina Bocchi che supervisiona le attività didattico-

amministrative ed effettua momenti d’ascolto prettamente riservati ai genitori che possono 

incontrarla, previo appuntamento telefonico, il mercoledì dalle 14 alle 15. 

 

Con il team docenti collaborano inoltre l’atelierista Davide Bello responsabile del laboratorio 

creativo, la  

 

 psicomotricista Daniela Delfante responsabile del corso di psicomotricità,  

l’ attrice Jessica Graiani del Teatro delle Briciole di Parma responsabile del laboratorio teatrale 

e Suor Plautilla Brizzolara responsabile del laboratorio di IRC. 

In base alle disponibilità annuali del nostro Ateneo e di quello di Modena e Reggio, studenti 

italiani e stranieri (prevalentemente spagnoli ed inglesi) sono presenti a scuola come tirocinanti 

o responsabili dei laboratori linguistici. 
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RUOLO DELL’INSEGNANTE NELL’AZIONE EDUCATIVA E ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO 

Ogni bambino è portatore di teorie, interpretazioni, domande, co-protagonista dei processi di 

costruzione della propria conoscenza. 

L’ azione educativa non può limitarsi ad una semplice trasmissioni di contenuti, ma deve basarsi 

sull’ ASCOLTO, L’ OSSERVAZIONE e la PROMOZIONE dei saperi, delle idee e delle conoscenze 

che ogni bambino già possiede. Attraverso la creazione di un contesto propizio all’interno del 

quale le curiosità, le teorie e le ricerche di ognuno possano sentirsi legittimate, un contesto in 

cui i bambini si sentano a proprio agio, motivati e stimati nei loro percorsi e processi esistenziali 

e conoscitivi. 

Il nostro team docenti si caratterizza per la forte collaborazione e corresponsabilità. Il tutto si 

esprime attraverso strategie educative comuni nell’elaborazione e gestione dei programmi 

nonché dei tempi della vita scolastica: accoglienza, sonno, attività pomeridiane con i bimbi di 5 

anni e attività di intersezione (tutte le routine e attività sono elastici e suddivisi tenendo conto 

dei bisogni ed interessi dei bimbi). 

 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 

Facendo nostra l’idea dell’insegnante come “mediatore culturale”, “co-creatore” di sapere e 

cultura, riteniamo l’aggiornamento e la formazione elementi fondamentali della nostra 

preparazione. 

Per l’anno scolastico 2016-2017 è previsto il seguente iter di aggiornamento: 

Formazione FISM-32 ore: nello specifico distribuite tra incontri di approfondimento su 

tematiche legate al miglioramento della qualità dell’offerta educativa ed al riconoscimento 

precoce dei disturbi d’apprendimento (Progetto Cedisma). 

Le insegnanti, attraverso macrocollegi e incontri a scuola, sono seguite dal coordinatore 

pedagogico provinciale FISM, Dott.ssa Gazza Benedetta che supervisiona insieme alla 

coordinatrice interna i progetti educativi e le dinamiche relazionali all’interno del gruppo. 

Si tratta di momenti di profondo scambio e condivisione che danno luogo ad un’attenta e 

specifica valutazione delle attività con i bambini da realizzare e realizzate. 

 

Formazione GRAFICO-INFORMATICA, 10 ore (5 di corso e 5 di documentazione) tenuto 

dall’atelierista Bello Davide. 

 

RAPPORTI E RISORSE TERRITORIALI 

Ogni attività educativa è costituita da una complessa rete che vede coinvolti i bambini, le 

famiglie, la scuola ed il territorio nel quale si colloca. Da questo intreccio nascono sfondi e 

possibilità per percorsi sempre più mirati e costruttivi che portano ogni programmazione a 

svilupparsi attraverso l’aiuto e la partecipazione di tutti. 
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Il servizio della Scuola Materna Pagani è coinvolto in specifiche collaborazioni: 

 FISM (Federazione Italiana Scuole Materne), consulenza, supporto 

pedagogico, coordinamento e aggiornamento docenti 

 TEATRO DELLE BRICIOLE DI PARMA laboratori a scuola e spettacoli  

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI di Reggio, Modena e Bologna, Facoltà di 

Scienze della Formazione: convenzione come scuola idonea alla formazione di 

studenti tirocinanti. 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA, progetto di formazione tirocinanti 

che, attraverso specifica richiesta vengono accolti presso la nostra scuola per 

seguire iter di formazione didattica. In contemporanea offrono le loro 

competenze educative nella lingua madre creando dei veri e propri laboratori 

linguistici di scambio di spirito internazionale. 

 CENTRO RE MIDA di Reggio Emilia reperimento materiali 

 COOPERATIVA Research laboratori ed atelier creativi 

 ASSOCIAZIONE CULTURALE I PATAFISICI percorsi didattici nel mondo 

dell’arte 

 PINACOTECA CIVICA di Parma G.STUARD visite e lab. Artistici. 

 DITTE DELLA ZONA attività di sponsorizzazione per progetti e pubblicazioni. 

 

SERVIZIO E ORARI DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA 

 

L’ attività della scuola materna va dal 1° settembre al 30 giugno. 

 

La scuola è aperta dal lunedì al venerdì con i seguenti orari:  

 

ENTRATA  dalle ore 7,45 alle 9.15 

Le fasce d’ingresso sono due 

Prima fascia: dalle 7,45 alle 8,30 

Seconda fascia: dalle 9 alle 9,15 

Un interruzione dalle 8,30 alle 9 si rende necessaria per garantire la presenza di 

entrambe le insegnanti con i bambini. 

PRIMA USCITA  ore 11 (per chi esce prima del pranzo)                               

SECONDA USCITA  ore 13.45 (per chi esce dopo il pranzo) 

TERZA USCITA  dalle ore 15.30 alle 16 
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I GENITORI SONO TENUTI AL RIGOROSO RISPETTO DEGLI ORARI DELLA SCUOLA (di 

entrata ed uscita) per non creare disfunzioni al servizio scolastico. 

Il perdurare di situazioni di non osservanza della suddetta norma comporta la segnalazione alla 

Direzione della scuola per avere opportuni chiarimenti in merito. 

In caso di possibili ritardi o uscite in anticipo motivati (medico, dentista…) è necessario avvisare 

precedentemente gli insegnanti. 

 

LA GIORNATA SCOLASTICA 

I passaggi da un tipo di attività all’altra all’interno della giornata vengono sostenuti ed 

accompagnati dalle educatrici che spiegano al bambino quello che sta per succedere 

 

- 8/9.15 Accoglienza e gioco libero in salone 

- 9.20 Colazione e assemblea con organizzazione della mattinata  

- 9,30/11.30 Attività in atelier-sezione, laboratorio creativo, corso teatrale, psicomotricità, IRC,   

laboratorio linguistico o gioco libero in cortile. 

- 11.45/13  Tempo dedicato al pranzo 

- 13/13.30  Attività di gioco in salone o cortile 

- 14/15  Per i bimbi di 3 e 4 anni momento dedicato al riposo. I bimbi di 5 anni seguono invece 

specifiche attività pomeridiane di approfondimento e rielaborazione come preparazione alla 

scuola elementare. Riposano tutti ogni venerdì. 

- 15/15.30  Merenda 

- 15.30/ 16  Attività libera in sezione o cortile in attesa del rientro a casa. 

 

ORGANI COLLEGIALI e PARTECIPAZIONE DEI GENITORI ALLA VITA SCOLASTICA 

L’apprendimento e la crescita sono “un’impresa collaborativa e collettiva” soprattutto tra la 

scuola e la famiglia all’interno del contesto sociale di appartenenza: solo un dialogo aperto e 

costante ed una vera e propria condivisione di obiettivi rendono possibile lo sviluppo armonico 

di ogni bambino. 

Come stabilito dall’art. 1 della legge sulla parità scolastica, la nostr scuola dispone di diversi 

organi collegiali: 

-  Consiglio di Amministrazione 

-  Collegio Docenti 

-  Assemblea generale dei genitori 

 

I rappresentanti dei genitori sono eletti ogni anno scolastico con il ruolo di mediatori dei 

rapporti scuola-famiglia: la loro carica è annuale. 

Si occupano di promuovere ed organizzare piccoli eventi o contesti che consentano la 

promozione della scuola e le raccolte fondi alle sue esigenze dedicate. 
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La partecipazione dei genitori alla vita scolastica: 

 

Il calendario educativo e scolastico contempla incontri di confronto tra le famiglie e il personale 

responsabile del lavoro con i bambini (colloqui individuali ed incontri plenari o a gruppi 

sezione/età). 

 

 colloqui individuali: l’incontro singolarmente con le insegnanti le mette a vostra 

disposizione per colloqui, che vengono effettuati compatibilmente alle disponibilità orarie 

e di turno in servizio (solitamente viene dedicata ai colloqui la fascia oraria 14/15 del 

venerdì) ed al di fuori di periodi quali il mese di dicembre e maggio, in quanto il 

personale impegnato in attività di preparazione degli spettacoli teatrali e 

documentazione. 

 Incontri plenari: per presentazione progetto didattico in corso d’anno. Si tiene 

normalmente intorno alla fine di ottobre. 

 

Sono altresì previsti incontri informali con i genitori quali feste di Natale e fine d’anno 

(sempre in sintonia e compatibilmente alla proposta didattica dell’anno in corso), laboratori 

formativi, pranzi o cene, uscite didattiche. 

 

Allestimento ed organizzazione pratica delle feste: ogni disponibilità per la realizzazione di 

scenografie, costumi ed addobbi è più che gradita. Così come fondamentale diventa, nelle 

occasioni in cui a scuola ci si ritrovi molto numerosi a festeggiare (festa di Natale e fine anno), 

l’aiuto per il riordino e la pulizia degli ambienti! 

 
 

MENSA e PULIZIE 

La nostra scuola è dotata di una cucina interna, a norma di legge, dove il personale addetto, in 

questo caso la nostra cuoca Silvia Gonizzi, prepara quotidianamente i pranzi seguendo la 

tabella dietetica elaborata in collaborazione con l’A.U.S.L. di Parma. I pranzi sono distribuiti nel 

refettorio della scuola. 

Anche questo momento ha una forte valenza formativa: i bambini sono disposti a gruppi di 4-5 

per tavolo in modo che la loro relazione/conversazione ne risulti facilitata. 

La cura dell’ordine e dell’igiene dei locali interni ed esterni alla scuola è affidata all’ausiliaria 

Cornelia Gradinaru 
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IL PROGETTO EDUCATIVO 
a.s. 2016/2017 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

Cosa farò da grande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggi. 
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PREMESSA 
 

 

“Cosa faremo da grandi? Ma oggi!” 
Amelia, 2 anni e 10 mesi 

 
La frase nata da una spontanea conversazione in gruppo durante una normale 

mattinata a scuola racchiude il significato che sottende il progetto educativo di 

quest’anno scolastico e ne sottolinea le priorità individuate dalla scuola non solo 
per l’anno in corso ma per il triennio che verrà. (il POF annuale sarà sostituito 

dal PTOF-Piano Triennale Offerta Formativa) 
 

Il vivere contesti e situazioni che promuovano una crescita globale della 
persona in tutti i suoi aspetti, da quelli cognitivi a quelli emozionali. 

Una crescita che si traduca in una buona consapevolezza di sé stessi quali 
portatori di esperienze, capacità e talenti. 

Che si esprimano riconoscendo, rispettando, accettando “chi non è noi”, ma ci è 
vicino ogni giorno e proprio attraverso quella vicinanza e quello scambio ci aiuta 

a vedere le cose e gli eventi da un altro punto di vista, ci aiuta ad aprirci o a 
contenerci. Ci aiuta ad accettarci perché magari sono proprio i nostri “difetti” la 

cosa che ama più di noi. 
 

“E’ oggi, passo dopo passo, che cresciamo, formandoci nelle esperienze, nelle 

idee attraverso la relazione con gli altri e l’ambiente che abitiamo.” 
 

In modo sempre più consapevole 

 
 

 



11 

 

Laboratori periodici seguiti da esperti rappresentano l’influenza ed il contributo nel percorso 

educativo di più discipline. I bambini si muovono all’interno di questi nuovi mondi mossi dal 

desiderio di ampliare e scambiare le loro conoscenze, confrontandosi con adulti-esperti anche 

diversi dalle loro insegnanti di base. Gli adulti-insegnanti ne saranno gli osservatori propositivi 

capaci di trattenere e documentare i processi esplorativi del singolo e del gruppo. Valuteranno 

costantemente l’andamento dei percorsi privilegiandone i momenti di senso individuali e globali. 

 

 

Contesti programmati per l’anno scolastico 2016-2017: 
 

 

 

LABORATORIO CREATIVO “EMOZIONI ARTISTICHE” tenuto dall’atelierista Davide Bello 

della Coop. Re.search, con cadenza settimanale, il mercoledi’  mattina dal 12 ottobre 2016 al 14 

dicembre 2016. 

 

 

LABORATORIO TEATRALE con la visione di spettacoli presso il TEATRO DELLE 

BRICIOLE DI PARMA. 

Anche quest’anno lo stesso teatro “verrà” da noi rendendoci interpreti con il corso “I cinque 

malfatti”  tenuto dall’ attrice Jessica Graiani.  

10 incontri settimanali (6 per tutti e 4 riservati al gruppo dei bimbi grandi) a cadenza periodica, il 

giovedì mattina da febbraio ad aprile. 

Più l’incontro finale rappresentato dallo spettacolo di fine anno a maggio. 

 
 
LABORATORIO CULTURALE-LINGUISTICO “Una lingua in pratica, pratica di una 

lingua” tenuto da studenti e neo laureati europei di lingua inglese, francese, spagnola. 

 

 

LABORATORIO di PSICOMOTRICITA’ tenuto dalla psicomotricista Daniela Delfante, 

con cadenza settimanale (il martedì’ mattina gruppo mezzani e grandi, il venerdì mattina gruppo 

piccoli) da ottobre a fine maggio compresi.  

 
LABORATORIO ARTISTICO  “Sogno come Mirò” tenuto dagli esperti dell’Associazione 

Culturale I Patafisici. I bambini vengono avvicinati all’arte, sviluppando gusto estetico e capacità 

espressive attraverso le forme e i colori: in un unico incontro di un’ora e mezza. 

 

Uscita presso MUSEO CIVICO G. STUARD (gruppo bimbi grandi) 

 

 
LABORATORIO DI EDUCAZIONE RELIGIOSA -  IRC 
tenuto da suor Tilla i lunedì mattina da fine ottobre a fine maggio. Approfondirà il tema annuale 

in base alle indicazioni IRC. 
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a.s. 2016-2017 

Laboratorio creativo 

Atelierista, Davide Bello 

Titolo del progetto: 

 

Emozioni in Arte 
Cos’è l’arte? 

Che arte conoscete? 

Chi sono gli artisti? 

Come si fa a diventare artisti? 

Cosa fanno gli artisti? 

Vi piacerebbe un giorno diventare degli artisti? 

 

Questi alcuni degli interrogativi che sottoporremo all’attenzione dei bambini per sondare il loro 

interesse e cogliere le loro conoscenze artistiche innate. Così, per indagare il mondo dell’arte, 

ci faremo guidare da loro, dalle loro conoscenze, i loro saperi e suggerimenti. Cercando 

semplicemente di selezionare campi di esperienze, tecniche e argomenti. Esploreremo il mondo 

dell’arte, e in particolare quella pittorica, per cercare di offrire ai bambini strumenti attraverso i 

quali esprimere in maniera personale, originale ed autonoma le proprie sensazioni, le gioie, le 

paure, le idee, i desideri. Le loro emozioni. 

 
Scopi del progetto 

 
Il progetto ha come prerogativa la sperimentazione di tecniche, strumenti e approcci diversi di 

rappresentazione in modo da offrire ad ognuno la possibilità di trovare la modalità di 

espressione più consone con il proprio modo di essere. 

Si cercherà da un lato di proporre la sperimentazione di varie tecniche artistiche (tempera, 

acrilici, composizioni materiche…) prendendo in considerazione due macro aree: colore e 

materia. 

Oltre alle tecniche, le emozioni abbinate ai colori porteranno il percorso su livelli emozionali e 

concettuali importanti in un percorso di crescita. A fine laboratorio l’intento sarebbe di poter 

dipingere attraverso le emozioni: rosso=brusco blu=pauroso, bianco=triste. 

Dopo aver fatto una ricognizione sui pensieri dei bambini, per rendere operativo il progetto, 

penseremo di proporre loro dei quadri, di classificarli e di sceglierli prendendo in 

considerazione le emozioni che più delle altre erano emerse durante le attività di immersione. 

 

Il colore: 
 
Indagheremo l’impatto emotivo del colore. Per sostenerlo provocheremo suggestioni luminose 

colorate all’interno della sezione, con l’ausilio del pc e del proiettore. I bambini, attribuiranno 

ad ogni colore, così come ad ogni quadro, una definizione che richiami un’emozione. 

In seguito l’esperienza continuerà in atelier con la realizzazione di una scala cromatica. I 

bambini avranno modo di riflettere e rielaborare le osservazioni sul colore, lavorando sulle 

tonalità e attribuendogli un significato che scaturisce dalle sensazioni immediate. L’idea è di 

costruire un colorario delle emozioni in tre tecniche, la tempera, l’acrilico e l’acquerello a 

pennello. Documentato con: cartaceo, videocamera, Gopro (action camera posta sulla fronte 

dei bambini) fotocamera digitale, endoscopio su pennello, in modo da riprendere le emozioni e 

gli sguardi mentre si dipinge. 
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Materia: 
Dopo aver giocato e sperimentato attività coi colori, viene data ai bambini la possibilità di 

creare delle tavolette materiche individuali. Le tavole di colore neutro, sono appositamente 

pensate più grandi per lasciare maggiore opportunità creative e di movimento. I materiali a 

disposizione dei bambini sono: polveri plastiche, terre, materiali naturali, creta ecc…  

Il colore/emozione che i bambini sceglieranno sarà parte integrante ai materiali stessi. Dopo 

aver definito le emozioni i bambini ipotizzeranno dove possono convivere. Diversi progetti 

grafici porteranno all’idea di realizzare un dipinto che rappresenti un luogo che racchiuda le 

emozioni, ad esempio su grande tela, seguendo le linee di progetto, utilizzando i 

colori/emozioni. Durante l’esperienza useremo tecnologie come Endoscopio su pennello e 

GoPro per una documentazione video inedita. 

 

Organizzazione della giornata tipo: 

 
Il percorso di Atelier inizierà mercoledì 12 ottobre e finirà mercoledì 14 dicembre 

2016, una volta alla settimana il mercoledì. 

Ogni giornata l’atelierista sarà presente dalle 8,30 alle 11,30. 

Tutti i bambini parteciperanno all’esperienza, l’atelierista lavorerà a piccolo gruppi di 5/6 

bambini. 

 

Primo incontro 
Con l’ausilio del pc e del proiettore, i bambini, in un’atmosfera e un contesto immersivi, 

attribuiranno ad ogni colore, così come ad ogni quadro, una definizione che richiami 

un’emozione. 

 

Contesto: 
Grande gruppo con l’utilizzo di un videoproiettore 

Per i restanti giorni del percorso, verrà sviluppato il progetto seguendo una linea guida come 

scritto in precedenza, ma ascolteremo anche le indicazioni e suggestioni che i bambini ci 

indicheranno. Per tanto il progetto potrebbe cambiare in qualsiasi momento portandoci ad 

indagare e scoprire altre strade… 

 
Le giornate di Atelier: 
 

12 ottobre 
19 ottobre 

26 ottobre 
9 novembre 
16 novembre 

21 novembre 
23 novembre 

30 novembre 
7 dicembre 
14 dicembre 
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Contesti immersivi 

 
 

 
 
Il colore 

 
 
 
La materia 
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LABORATORIO/USCITE TEATRALI 

In collaborazione con 

TEATRO DELLE BRICIOLE DI PARMA-SOLARES FONDAZIONE DELLE ARTI 

 

“Il teatro è un posto abitato e tenuto vivo da chi ci va, da chi lo fa” 

 

Il Teatro delle Briciole da anni crea artisticamente ed artigianalmente momenti per i bambini e 

le loro famiglie che valorizzano il mondo dell’infanzia con un’offerta di spettacoli e laboratori 

che ne sottolineano il significato e ruolo nella società. 

Ogni anno viviamo il teatro come spettatori, assistendo ad alcune delle rappresentazioni in 

cartellone. 

Ma anche come attori ed interpreti.  

Il fare teatro è già da alcuni anni un importante laboratorio della nostra offerta formativa. 

In collaborazione con il teatro delle Briciole di Parma realizzeremo nel corso dell’anno 

scolastico 2016-17 il progetto “I cinque malfatti”, seguito a scuola da Jessica Graiani che ne 

curerà gli incontri.  

Saranno 10, i primi sei per tutti, gli ultimi quattro riservati al gruppo dei bimbi grandi che 

insieme prepareranno lo spettacolo di fine anno curandone tutti gli aspetti, dalla sceneggiatura 

all’interpretazione sul palcoscenico. 

Il giovedì mattina, dalle 9.30 alle 11.30, con i bimbi divisi nei due gruppi sezione, un’ora 

ciascuno. 

CALENDARIO INCONTRI 

Per tutti: 

FEBBRAIO 

1. Giovedì 2  

2. Giovedì 9  

3. Giovedì 16  

4. Giovedì 23  

 

MARZO 

5. Giovedì 2 

6. Giovedì 9 

 

Incontri con i grandi per la preparazione della sceneggiatura e spettacolo: 

7. Giovedì 23 

8. Giovedì 30 

 

 

APRILE 

9. Giovedì 6 

10. Giovedì 20 

 

11. SABATO 20 maggio Spettacolo finale in occasione della FESTA DI FINE ANNO 
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I CINQUE MALFATTI  

da un libro illustrato di Beatrice Alemagna  

  

  

Laboratorio teatrale per bambini dai 3 ai 5 anni a cura 
di Jessica Graiani  

  

 
  

  

  

“Erano cinque.   

Cinque cosi malfatti.”  

  

  

I cinque malfatti sono cinque tipi strani: uno è tutto bucato, uno è piegato in due, come una lettera 

da spedire; un altro è tutto molle, sempre mezzo addormentato. Un altro ancora è capovolto, che 

per guardarlo in faccia ti devi mettere a testa in giù e gambe in su. E lasciamo perdere il quinto, 

sbagliato dalla testa ai piedi: una catastrofe. Abitano insieme in una grande casa, ovviamente 

sbilenca. E che fanno? Niente, ma proprio niente di niente...   
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Finché un giorno in mezzo a loro, da non si sa dove, piomba un tipo straordinario: il Perfetto.   

Cosa succederà? Ognuno scoprirà che anche ciò che a un primo sguardo appare come un difetto o 

una mancanza, può trasformarsi in un sorprendente punto di forza, basta saper guardare da  

un' altra prospettiva.   

E che forse, in fondo, la perfezione non è poi così divertente.  

  

  

Lasciandoci ispirare dalle incantevoli illustrazioni di Beatrice Alemagna, anche noi esploreremo le 

nostre “imperfezioni”: impareremo a guardarle e a guardare il mondo da un punto di vista diverso, 

valorizzando l'unicità e le peculiarità di ogni singolo bambino, interrogandoci giocosamente su 

parole altisonanti e un po' astruse come identità e diversità.  

  

Giocheremo con le caratteristiche di ogni “malfatto” sperimentandole con il corpo, con le mani, 

con la voce e col pensiero.   

Penseremo a noi stessi e agli altri, a quel che di bello e speciale ci caratterizza e ci fa diversi.  

Parleremo di noi, delle nostre piccole storture, delle nostre debolezze e capacità.  

Scopriremo che in fondo siamo tutti un po' “malfatti”, imperfetti perché veri, poliedrici, e al 

contempo unici.  

  

  

PER TUTTI  
Primo incontro: Il racconto dei cinque malfatti.  

Secondo incontro: il Bucato.  

Terzo incontro: il Piegato.  

Quarto incontro: il Molle.  

Quinto incontro: il Capovolto.  

Sesto incontro: lo Sbagliato e il Perfetto.  

  

PER I GRANDI  
Settimo, ottavo, nono, decimo incontro: raccolta del materiale, preparazione e prove della messa 

in scena.  

  

Spettacolo nel teatro della scuola in occasione della festa di fine anno. 
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Spettatori a teatro 
 
Questo il calendario e le date delle uscite teatrali che effettueremo tutte presso il TEATRO 

DELLE BRICIOLE DI PARMA utilizzando il servizio pullman “Landi Trasporti” 

 

MARZO 

 

“CON LA BAMBOLA IN TASCA” 

Ispirato alla celebra favola russa Vassilissa la bella, lo spettacolo ha segnato la storia del 

teatro ragazzi, è costituito da una struttura semplicissima; un’unica attrice, un tappeto rosso 

come un cerchio magico nel quale sviluppare l’azione, un fondale dipinto con lingue di fuoco. 

Protagoniste sono la Baba Jaga, una sorta di strega/donna/madre, che muove la bimba alle 

azioni e la bambola, regalata alla protagonista dalla mamma, una “voce interiore” che non 

 l’ abbandona mai. 

Nello spettacolo, pensato appositamente per un numero limitato di spettatori, sono rinchiusi 

tutti gli elementi che hanno contraddistinto in questi anni la poetica del Teatro delle Briciole: 

l’attenzione per il pubblico e lo spazio scenico, la forte presenza di oggetti di scena semplici, 

“ancestrali”, ma che possono moltiplicarsi grazie all’esercizio della fantasia e 

dell’immaginazione, la forte relazione tra materia e musica, il teatro come iniziazione. Prova 

alla vita. 

 

            

 LUNEDI’ 27 MARZO       SEZIONE ROSE 

h 10     

 

  MERCOLEDI’ 29 MARZO    SEZIONE ONDE  

h 10  

            

  

 

 

 

Il costo dell’uscita è di € 12 di cui: 

 

€ 5 biglietto teatrale 

€ 7 servizio di trasporto 
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LABORATORIO CULTURALE- LINGUISTICO 

 

PRATICA linguistica…..UNA LINGUA  IN PRATICA 
In  collaborazione con l’Università di Parma con il  settore di Working program for Traineeship  

Coordinator for incoming students Dr. Antonella Cortese 
 

Anche l’apprendimento di una lingua passa attraverso l’esperienza che se ne fa. L’ascolto 

attraverso il contatto inter-personale permette di interiorizzarne i suoni, le parole ed i loro 

significati. 

Riconosciuti come scuola formatrice per studenti della comunità europea (di lingua spagnola, 

francese, inglese) che ne facciano espressa richiesta, ospiteremo i loro stage di tirocinio 

educativo. 

Offriremo così ai bambini la possibilità di rapportarsi con giovani studenti laureandi o laureati 

che trascorreranno nella nostra scuola periodi di tirocinio interagendo nelle loro lingue madri o 

in lingua inglese e sperimenteranno la nostra filosofia/metodologia educativa 

 

IL METODO 

Un vero e proprio laboratorio di scambio: i bambini apprenderanno le prime elementari parole e 

frasi mentre giocheranno, faranno attività scolastica in sezione o i loro laboratori, mangeranno, 

così come potrebbero apprenderle in una famiglia. Sarà, in questa fase di vita, un approccio 

molto stimolante, che li incuriosirà e motiverà a conoscere ed interiorizzare una seconda lingua 

in modo naturale, almeno in quelli che ne sono i primi rudimenti. 

Il corso diventerà occasione per confrontarsi ed apprezzare altre culture, iniziando a predisporre 

le basi di un vero e proprio spirito “europeo”. 

 

I TEMPI 

Trattandosi di una collaborazione basata sulla disponibilità del tirocinante, previa proposta 

effettuata dalla scuola, i tempi e le caratteristiche potranno subire variazioni. 

Durante quest’anno scolastico è già in atto la presenza della studentessa spagnola Inmaculada 

Martos Lerena che effettuerà un tirocino di 300 ore, distribuite da ottobre ad aprile. 

 

 

I COSTI 

Il laboratorio è gratuito. Grazie alla disponibilità dell’Università le famiglie potranno usufruirne 

gratuitamente. Il rimborso spese per gli studenti sarà interamente sostenuto dalla Scuola 

Materna. 
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LABORATORIO ARTISTICO                      

 
DIVERTIAMOCI SCOPRENDO L'ARTE 

Tenuto dall’ Associazione Culturale I Patafisici, progettisti per l’arte 

 

 
Un’ associazione culturale che opera sul nostro territorio e che si è formata con lo scopo di ideare e sviluppare progetti 
finalizzati alla valorizzazione di ogni forma d’arte e alla divulgazione della cultura. I soci fondatori sono un gruppo di 
storici dell’arte e operatori culturali che posseggono anche una pluriennale esperienza in ambito educativo, museale ed 
artistico.  

 

“Sogno come Mirò” 
 

 
 
Il laboratorio si svolge in due momenti diversi. 

Si comincia con una parte introduttiva in cui, osservando una selezione di opere proiettate, i 

bambini potranno conoscere la storia e lo stile dell'artista, il suo modo di esprimere le emozioni 

e di raccontare storie liberando la fantasia e creando atmosfere oniriche. 

Seguirà la parte pratica e creativa durante la quale ogni bambino costruirà un "libro a 

fisarmonica" con la carta per poi colorarlo con le varie tonalità di blu, spesso usate dal pittore, 

e decorarlo attaccando e disegnando le sue tipiche forme fantasiose. Ognuno poi darà un titolo 

al proprio libro. 
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I tempi 
 
Due laboratori, di un’ora e mezzo ciascuno, dalle 9,45 alle 11,15, uno per sezione. 

Si svolgeranno interamente presso la scuola durante due mattinate del mese di gennaio. 

Rappresenteranno il modo attraverso il quale vivremo il periodo che precede il Carnevale. 

Trasformandoci nel celebre artista attraverso la sua tecnica. 

 

 SEZIONE ONDE   GIOVEDI’ 26 GENNAIO 

 SEZIONE ROSE    LUNEDI’  30 GENNAIO 

 

 

 

COSTI 
 
7 Euro  per ogni bambino 

L’importo sarà sostenuto dalle famiglie. 

Per questo la scelta di partecipazione all’attività sarà libera e facoltativa. 

 

I materiali saranno forniti dall’associazione e dalla scuola 
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VISITA GUIDATA E LABORATORIO IN PINACOTECA G. STUARD 
Aprile 2017 

 

 
 

La scuola esce ed esplora il patrimonio artistico della nostra città in collaborazione 

con gli esperti dell’Associazione I Patafisici che ci faranno da guida durante una 

visita-laboratorio alla PINACOTECA STUARD di Parma (Borgo del Parmigianino 2) 

 

La Pinacoteca Civica di Parma possiede un patrimonio storico-artistico costituito da più di 

trecento opere esposte che attraversano un ampio arco di tempo che va dal XIV al XX secolo. 

Attraverso la didattica dell’arte si può far scoprire ai cittadini, fin da bambini, il patrimonio che 

appartiene a tutti loro, suscitando un interesse e una consapevolezza che rimarrà e crescerà 

ulteriormente anche da adulti.  

 

Il ritratto 

 

La Pinacoteca presenta un ampio e vario excursus che consente di ricostruire le caratteristiche 

del genere e di evidenziarne i mutamenti stilistici nei secoli alla scoperta della vicenda 

biografica e della psicologia dei personaggi ritratti. 
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L’attività didattica prevede una prima fase di ascolto interattivo con la visita guidata, 

adeguata all’età dei partecipanti e condotta selezionando in un percorso le opere funzionali al 

tema trattato: i bambini saranno invitati ad osservare e descrivere le immagini, ad esprimere 

le emozioni che suscitano e i giudizi critici ed estetici, in modo semplice e spontaneo. 

 

Seguirà il laboratorio con la rielaborazione pratica e creativa di quanto appreso: i bambini 

realizzeranno il ritratto di un loro compagno. 

 

 

 
 

 

I TEMPI 
 

Una mattina del mese di aprile. 
Con partenza da scuola attorno alle ore 9 

Vista guidata della mostra e laboratorio artistico dalle 10 alle 11,30 
 
I COSTI 

 
Il museo 

La Pinacoteca Stuard è un museo civico comunale. L’ingresso è gratuito. 
I laboratori creativi sono in previsione come parte integrante del museo. Se così 
riconosciuti anche la parte laboratoriale dell’uscita sarà per i bimbi gratuita. 

In caso diverso il costo sarà di € 7 a bambino. 
 

Il trasporto 
 
€ 7 a bambino 

Sarà fornito dalla ditta Landi Trasporti 
 

Questa uscita didattica è riservata per le sue caratteristiche al gruppo di 
bimbi grandi. 
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PROGETTO DI PSICOMOTRICITÀ FUNZIONALE  

Dott.ssa Daniela Delfante 

Psicomotricista Funzionale 

 

Destinatari 

Il progetto è rivolto ai bambini dai 3 ai 5 anni della scuola dell’infanzia. 

 

Cosa si intende per psicomotricità? 

Una disciplina che intende supportare i processi di sviluppo dell’infanzia, valorizzando il 

bambino come “essere di globalità”, che manifesta e realizza sè stesso attraverso la pienezza 

della propria azione nel mondo: nell’uso dello spazio e degli oggetti, nell’interazione con l’altro, 

nella capacità di rappresentare attraverso il movimento, la parola, il gioco. 

Perché questa scelta? 

Per la forte valenza educativa e formativa che i laboratori di psicomotricità hanno, a partire 

dalla primissima infanzia. 

La percezione del proprio corpo e delle sue possibilità sono uno strumento indispensabile per 

una crescita sana. 

 

La psicomotricità è uno strumento educativo importante: permette al bambino di instaurare un 

forte legame con il proprio sé e con gli altri.  

La motricità è una fondamentale sorgente di conoscenza, ma per essere fonte di sviluppo è 

necessario che sia volontaria, pensata, precisa, controllata. 

Il bambino viene stimolato con un approccio ludico e motorio con il proprio corpo, instaura 

delle relazioni con i suoi coetanei; impara in maniera divertente le coordinate spazio-temporali, 

il controllo del tono muscolare, la coordinazione, l’equilibrio e la lateralità. 

 

L’uso della psicomotricità può essere molto efficace con i bambini iperattivi, poiché insegna 

loro ad incanalare e a trasformare le energie. 

 

Il movimento, oltre ad avere una funzione essenziale per favorire l’evoluzione e la funzionalità 

di tutti gli apparati e dei processi biologici dell’organismo, rappresenta anche uno strumento di 

conoscenza, una particolare forma di comunicazione, una modalità per ricercare un 

adattamento attivo all’ambiente. 

 

Afferrare, toccare, manipolare, sono azioni che facilitano la conoscenza degli oggetti che 

circondano il bambino, mediante la modalità esplorativa si impadronisce gradualmente 

dell’ambiente circostante, esprimendo sé stesso in maniera totale nel suo rapporto con il 

mondo. 
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Modalità del corso 

Tutte le settimane, i bimbi divisi per età seguiranno un’ora di corso alla settimana: la 

“palestra” sarà il nostro salone, spazio ampio che consentirà lo svolgimento delle attività 

previste.  

MARTEDI’:     GRUPPO BIMBI GRANDI      9,30 / 10,30  

                      GRUPPO BIMBI MEZZANI    10,30 / 11,30 

VENERDI’:     GRUPPO BIMBI PICCOLI   10,00 / 11,00 

Metodologie 

Il progetto prevede una fase iniziale in cui la psicomotricità viene finalizzata, in particolare, alla 
conoscenza e alla relazione con gli altri e l’ambiente.  

In seguito il progetto si sviluppa attraverso una serie di giochi, graduati e tesi a potenziare la 

lateralità, la direzione dello sguardo, lo schema corporeo, la capacità di orientarsi nello spazio, 

la percezione del tempo, la percezione uditiva, la capacità di simbolizzazione e la percezione 
visiva, prerequisiti necessari all'apprendimento della lettura e della scrittura. 

Tali esercizi vengono integrati da attività di manipolazione, finalizzate al potenziamento della 

motricità fine e della capacità di progettazione e costruzione. Contemporaneamente viene 

effettuato un graduale passaggio all'astrazione e alla simbolizzazione chiedendo ai bambini di 

rappresentare graficamente gli esercizi e le attività svolte nei diversi contesti. 

L’attività privilegiata è il gioco, corredato da storie e musiche che si svolgono in un 

ambiente stimolante, capace di offrire al bambino la possibilità di compiere 

esperienze ludiche, significative da un punto di vista motorio, cognitivo e relazionale. 

Le esperienze corporee e motorie sono organizzate in forma divertente e motivante per i 

bambini e secondo una metodologia progressiva in quanto a difficoltà, nel rispetto dei ritmi di 

sviluppo e di apprendimento di ciascuno. 

 

Durata del corso 

Il corso andrà dal 4 ottobre 2016 fino a maggio 2017.  

Con un’interruzione prevista di due settimane nel mese di dicembre e maggio per 

poter preparare lo spettacolo di Natale e fine anno. 

Se si verificheranno assenze per malattia o studio dell’insegnante le ore verranno recuperate 

previa disponibilità della stessa e della scuola. 

L’abbigliamento 

La mattina in cui è previsto il corso, il bambino dovrà venire a scuola indossando la tuta sotto il 

grembiule e   scarpe da ginnastica 

Costi 

A differenza degli altri corsi (Laboratorio creativo, teatrale, linguistico) a carico della scuola e 

quindi già compresi nella retta, per il corso di psicomotricità è richiesto un necessario 

contributo delle famiglie di € 65 a bambino per tutto l’anno scolastico.  

Naturalmente la partecipazione al corso è da intendersi facoltativa 
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LABORATORIO DI EDUCAZIONE RELIGIOSA 

IRC 

Suor Plautilla Brizzolara 

PREMESSA 

L’ Educazione religiosa nella scuola d’ispirazione cattolica è intesa come un 

“servizio a favore delle nuove generazioni volto a formare personalità giovanili ricche di 

interiorità, dotate di forza morale e aperte ai valori della giustizia, della solidarietà e della 

pace, capaci di usare bene la propria libertà.” 

 GIOVANNI PAOLO II 

 

Per garantire l’autenticità di questo insegnamento da quest’anno scolastico se ne affida la 

conduzione a Suor Plautilla Brizzolara (Suor Tilla) che possiede preparazione e titoli necessari a 

garantirne la qualità ed è guida spirituale da tempo ormai per le comunità del nostro territorio. 

La cadenza del corso sarà settimanale al giovedì dalle 10 alle 11 (fino a gennaio) 

Nei mesi successivi il corso avrà sempre cadenza settimanale ma al martedì sempre 

dalle 10 alle 11.  

 

 
L’insegnamento della religione cattolica nella scuola dell’infanzia si prefigge di educare il 

bambino alla scoperta del valore della propria persona, come figlio di Dio; si pone inoltre 

l’obiettivo di far intuire ai bambini che la propria vita e tutto il creato sono doni meravigliosi di 

Dio Padre.  

L’educazione religiosa si inserisce, nel processo evolutivo e naturale della crescita e le attività 

della religione cattolica pongono particolare attenzione allo sviluppo globale della personalità 

dei bambini secondo le esigenze personali di ogni alunno. I traguardi relativi all’Irc sono 

distribuiti nei vari campi di esperienza e ciascun campo d’esperienza viene così integrato: 

  

Il sé e l’altro: Scopre nei racconti del Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù, da cui 

apprende che Dio è Padre di tutti e che la Chiesa è la comunità di uomini e donne unita nel suo 

nome, per sviluppare un positivo senso di sé e sperimentare relazioni serene con gli altri, 

anche appartenenti a differenti tradizioni culturali e religiose.  

 

Il corpo in movimento: Riconosce il corpo come manifestazione del proprio mondo interiore.  

 

Linguaggi, creatività, espressione: Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi 

caratteristici delle tradizioni e della vita dei cristiani (segni, feste, preghiere, canti, gestualità, 

spazi, arte) per poter esprimere con creatività il proprio vissuto religioso. 

  

I discorsi e le parole: Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici 

racconti evangelici, ne sa narrare i contenuti riutilizzando i linguaggi appresi, per sviluppare 

una comunicazione significativa anche in ambito religioso.  

 

La conoscenza del mondo: Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, 

riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini religiosi come dono di Dio Creatore per sviluppare 

sentimenti di responsabilità nei confronti della realtà, abitandola con fiducia e speranza. 
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IL PERCORSO EDUCATIVO DIDATTICO 

 

IL PERCORSO EDUCATIVO DIDATTICO DURANTE QUESTO ANNO 2016-2017, nel rispetto della 

capacità di comprensione, d’interesse e di coinvolgimento emotivo e religioso dei bambini dai 

tre ai cinque anni, verrà articolato in due macro unità di apprendimento, pensate all’interno 

della proposta globale riassunta nella simbologia del cammino, quello compiuto da Gesù per 

incontrare le persone nel loro ambiente di vita. 

Il percorso presenterà suggerimenti educativi differenti: racconti tratti dalle parabole 

evangeliche anche attualizzate con altri racconti, giochi, attività manipolative, canti, disegni, 

conversazioni guidate, drammatizzazioni.   

  

PRIMA UNITÀ: Gesù, l’Amico che cammina per venirci incontro 

Tempo: ottobre-dicembre  

Brano di riferimento: Luca 15 

1. Gesù cammina cammina e arriva sulle rive del lago di Tiberiade… e lì ascolta le 

domande poi comincia a raccontare 

2. La parabola del Padre buono  

3. La parabola della pecorella smarrita 

4. Drammatizzazione a Natale: Drammatizzazione con il coinvolgimento di tutti i partecipanti: tutti 

attori e spettatori! 

La parabola della pecorella smarrita e il canto Cento pecorelle 

L’annuncio ai pastori (Luca 2) 

 

SECONDA UNITÀ: Gesù l’Amico che cammina e ci invita a camminare con Lui 

Tempo: gennaio-aprile 

Brano di riferimento: Luca 10 

1. Parabola del buon Samaritano 

2. Pasqua: Gesù è il vero buon Samaritano 

3. La mamma di Gesù custodisce nel cuore tutte le sue parole 
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e-mail scuolamaternapagani@gmail.com 

www.scuolamaternapagani.com 

tel: 0521637481 
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