
Anno scolastico 2016- 2017



Presidente: Annalisa Dall’Asta
Rappresentante ente gestore
Rappresentanti genitori: Barbara Baiocchi
Carlotta Rizzoli
Rappresentanti insegnanti: Elisa Mazza
Caterina Savio
Rappresentante Parrocchia: Michele Pozzi



Progetto Attiva Giovani : 
Eleonora Bica (25,5 h settimanali)
8h ore sulle classi
17,5h – mensa, gioco, doposcuola

Servizio Civile Nazionale :
Chiara Marino (15,5 h settimanali)
10h sulle classi
5,5h mensa e dopo mensa



Progetto

-Annuale

-Interclasse

-Interdisciplinare

A PARTIRE DA

-Formazione docenti Scuola di Edith con Paola Ciarcià, della 

Casa editrice Arte bambini



Obiettivi
- Conoscere i molteplici linguaggi dell’arte, attraverso la pittura, la parola, 

l’utilizzo degli oggetti e del corpo. 
- Utilizzare la forma artistica per accostarsi alle diverse discipline, in quanto 

espressione della cultura di un tempo
- Accompagnare i bambini verso la ricerca estetica, come dimensione che apre 

alla ricerca dell’armonia in se stessi e nei contesti che abitiamo
- Sperimentare la creatività come dimensione traversale che può essere 

applicata ad ogni contesto e disciplina, dal problem solving alla progettazione, 
dall’espressione artistica all’ideazione tecnologica.

- Ricercare, anche nel passato, esempi di persone (maschi e femmine) che 
hanno portato il proprio contributo al “progresso umano”, in diversi ambiti per le 
loro scoperte.



USCITE DOVE 1^ 2^ 3^ 4^ 5^

A spasso in Galleria … a caccia di 

animali e di altre curiosità

Galleria Nazionale di Parma, Pilotta X

Alla scoperta dell’architettura di Piazza

Duomo

Piazza Duomo, Parma X

A futura memoria: Maria Luigia a Parma Palazzo Fondazione Cariparma X

A scuola in Galleria Galleria Nazionale X

Visita Collegio Sant’Orsola Borgo Orsoline, Parma X

LABORATORI

Creare con il legno Parco Bizzozzero, sede Legambiente X

Art’è – Casa editrice UTET X X X X X

I quattro elementi In classe X

PROGETTI

La matita delle idee – C’era una volta 

favole a colori

FILA – GIOTTO; in classe X

INCONTRI 

Alla scoperta dei propri talenti: Leo 

Ortolani e Giulia Ghiretti

A scuola X X X X X



Assaggi di arte 



Assaggi di arte 



Attività con bambini e bambine  nella giornata dedicata

21 novembre 2016 



1916-1990

Non ho niente da 

insegnare. Voglio soltanto 

divertire. Ma divertendosi 

con le mie storie i bimbi 

imparano la cosa più 

importante: il gusto della 

lettura.



MERCOLEDI’ 1 MARZO
Al pomeriggio 

dalle 14.30 alle 16.30

ATTIVITA’ A CLASSI APERTE



In collaborazione con Educazione Musicale

• OBIETTIVO: stimolare la creatività e 
l’ingegno.

• Pannello musicale con materiale 
riciclato. 



GITA DELLA SCUOLA  A MILANO



«VADO A SCUOLA  ANCH’IO»
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA SCUOLA 
IN CONGO



La 

costruzione

del sè

CLASSE 
SECONDA

Io e le mie 
emozioni

CLASSE 
TERZA

Io e la diversità 
Nei panni di…

CLASSE 
QUARTA

Le relazioni 
interculturali

CLASSE 
QUINTA

Affettività, 
sentimenti e 
sessualità 

CLASSE 
PRIMA

Io e la mia 
identità

TEATRO e 
INCONTRI 
INTERCULTURALI

CONCORSO 
AIFO: I 
COLORI DELLA 
DISABILITA’

LA MIA FACCIA, 
TANTE FACCE 
M. Grasselli

SCRIPTA CON-
TACTUS
M. Grasselli

M. CAMPANINI

SPONSOR
Netbuilder S.r.l.



LIBRIAMOCI 2016
lettura ad alta voce

� Classe seconda (24-28 
ottobre 2016)

Progetto CALAMAIO e 
LA SCUOLA AL TEMPO DEI NONNI
� Classe  terza (incontro con A. Dall’Asta)

Progetto EDUCAZIONE AI SENTIMENTI

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

Relazioni interculturali

Con la 
partecipazione delle

famiglie

EMOZIONI IN RELAZIONE
� Per tutti: Incontro con 
M. De Matteis, psicologa 

� Classe quarta – esito percorso teatrale



Momenti con le famiglie 

e la comunità parrocchiale 

Giovedì 22 dicembre 2016? , 
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 
2016 a maggio 2017) dalle ore 9,30 alle ore 
11,15 presso la Scuola dell’Infanzia Corpus 
Domini

Domenica 18 giugno 2016 , ore 11.30: Festa del 
Corpus Domini, con Messa, pranzo, giochi

Domenica 25 settembre 2016 : messa mandato degli 
educatori



STORIA 
� Tracce del passato –

archeologa P. Grandinetti, 
uscita al Museo Archeologico 
(classe 3°)

� I fossili – incontro P. Pelagatti 
(classe 3°) 

� Lungo i grandi fiumi: dalle 
terramare alle piramidi -
Archeovea (classe 4°)

� Legionari per un giorno –
2200 anni dalla fondazione di 
Parma romana (classe 5°)

ITALIANO 
� Scrittura creativa – M. Grasselli (classe 1°)
� Comprendere il testo con le immagini – S. 

Azzimonti (classe 1°)
� Il fumetto (classe 4°)

SCIENZE
� Avis...l’alfabeto della solidarietà (classe 5°)
� La respirazione – F. Pelagatti (classe 5°)
� Orto botanico (classi 3° e 4°)
� Visita ai Boschi di Carrega (classe 2°)

MATEMATICA 
� Rally della matematica (classe 3° e 4°)

GEOGRAFIA
� L’Unione Europea – A. Bellei

(classe 5°)



EDUCAZIONE AMBIENTALE
Classi prima e seconda



EDUCAZIONE 
AMBIENTALE
L’orso con la spada
Classe seconda



La Phylosophy for Children coltiva la 
capacità di pensare dei bambini, 
stimolandoli a porsi delle domande, su 
questioni come il valore della vita, il 
pensiero, il rapporto mente-corpo, 
l’amicizia, la verità, la giustizia…

Per tutte le classi:
Per ogni classe sono previste otto sessioni 
di 50 minuti circa. Gli incontri sono 
settimanali.



Ins. Francesca Carra

BUONGIORNO MUSICALE
I bambini verranno accolti al loro ingresso a scuola dalla musica che  si 

propagherà in sottofondo nello scalone e nei corridoi della scuola.

LE USCITE MUSICALI  e I LABORATORI 

A SCUOLA
Hanno lo scopo di approfondire e completare 

argomenti trattati in classe attraverso 

l’esperienza della musica dal vivo e di far 

conoscere ai bambini i principali luoghi di 

produzione e fruizione musicale della nostra 

città.

CONCERTI, SAGGI E…
• Concerto con piccola orchestra d’archi (coro 

sabato mattina)

• Momento di pregheria e riflessione con il canto 

a Natale

• Festa di fine anno



classi 1 e 2 
� Il carnevale degli animali

Teatro Regio, 

�21 aprile ore 9.30

classi 3 e 4:
> Il Barbiere di Siviglia ossia un vulcano 

la mia mente

Teatro Regio (progetto Opera Domani)

31 marzo ore 11

classe 5: 
�Essere Leonardo da Vinci

Teatro Regio

17 febbraio ore 10

Laboratori musicali a 

scuola
�Com’è fatto? 

�Tutto quel che suona è musica

Le uscite e i laboratori musicali



Proposte musicali in città per le famiglie

Altre proposte musicali : 

Regioyoung, 

Children’s corner 

Degno di nota…

15 gennaio ore 16.30
TEATRO AL PARCO

UNA MAGNIFICA TEMPESTA
di e con Michele Cafaggi
e con la musica dal vivo



WEEKEND SULLA NEVE (25-26 Febbraio 2017?)
Uscita di 2 giorni presso il rifugio e la stazione sciistica del 
territorio 
(sperando in Pratospilla , in funzione della possibile apertura),
rivolta a bambini/e e genitori , suddivisi in gruppi di attività, 
che 
potranno dedicarsi a:
1. Passeggiata con le ciaspole per il bosco fino al lago Ballano 
o altre destinazioni.
2. Primo approccio con la neve sulle piste della scuola di sci.
3. Coloro che sono autonomi, 
potranno cimentarsi 
con sci, snowboard e 
slittino.
4. Sci di fondo.

GITA AL LAGO 
SANTO CON LE 

FAMIGLIE (9 ottobre 
2016)

Sul sentiero di Maria 
Luigia



BICICLETTATA e CORSA DELLA 
SCUOLA con UISP (9 aprile e 14 
maggio 2017)
All'interno delle attività cui vorremo
partecipare, come attività extra scolastiche, ci
sono eventi che possano rinforzare il lavoro
sui sani e corretti stili di vita.
A tal fine manifestazioni nazionale come
Bicincittà e Vivicittà, che da alcuni anni
proponiamo grazie alla fattiva collaborazione
con UISP Parma, le proporremo per una
partecipazione allargata non solo agli e alle
alunni/e, ma anche alle famiglie per vivere e
condividere esperienze concrete.

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



OLTRE L’ATTIVITÀ CURRICULARE 

SABATO MATTINA
APERTO AL TERRITORIO

6-11 anni

� CANTO CORALE
� LUDOTECA IN INGLESE
� LABORATORIO ESPRESSIONE 

CORPOREA E TEATRALE
� GIOCOLERIA

4-5 anni

� GIOCO-DANZA
� GIOCHI-AMO
� IL CERCHIO DELLE STORIE



LABORATORI POMERIDIANI 

� LABORATORIO DI CHITARRA
(con Elisa Pesci, esperta di chitarra ritmica)

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

� TEATRO IN INGLESE
(con Bryony Lang, insegnante madrelingua inglese)

� LABORATORIO DI CINEMA 
(con Alessandro Ceci, regista e documentarista)



•Sabato 19 NOVEMBRE 2016 dalle 16.30 alle 18.30
Paola Mangiarotti, Solfamì – La musica è di tutti!

•Sabato 17 DICEMBRE 2016 dalle 16.30 alle 18.30
Cantastorie a progetto

•Sabato 28 GENNAIO 2017 dalle 16.30 alle 18.30
Associazione Culturale Circolarmente 



•Sabato 22 ottobre 2016 dalle 11.00 alle 12.30

•Sabato 12 novembre 2016 dalle 11.00 alle 12.30

• Venerdì 2 dicembre 2016 dalle 9.00 alle 10.30 N.B in questa occasione sarà 
possibile vedere le classi al lavoro

•Sabato 21 gennaio 2017 dalle 11.00 alle 12.30 



Lunedì e giovedì dalle 14.00 alle 16.00 

2 ore (1 volta a settimana): € 31,50
• 4 ore (2 volte a settimana): € 63,00
• 1 mese (1 volta a settimana): € 131,25
• 1 mese (2 volte a settimana): € 252,00

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

IO STUDIO CON EINSTEIN ALLA SCUOLA DI EDITH 
6-10 anni 
• Supporto educativo e didattico nello studio a piccolo gruppo.
•  Conoscere ed applicare gli strumenti compensativi tecnologici 
per poter scegliere quelli più adatti alle proprie esigenze.
• Consulenza a famiglie ed insegnanti sugli strumenti



Promozione e partecipazione a scuola aperta ed eventi

Partecipazione alla pagina Facebook (mi piace e 
condivisione)

Attività per raccogliere fondi (vendita torte, altro?); 
incontro con tutti i genitori interessati con il nostro 

consulente per il fundraising 
Raccolta PUNTI ESSELUNGA
CAPPELLINO DELLA SCUOLA

Eventi da sostenere nell’organizzazione
Feste della scuola

Gara di torte 
Week end sulla neve


