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INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

LA SCUOLA DI EDITH 
 

Scuola Primaria Paritaria Edith Stein 

DOVE 
La Scuola di Edith è in Via De Giovanni 8, 43123 Parma (PR) 
Presso Centro parrocchiale Corpus Domini, zona Via Zarotto 

COSTI 
Quota annuale di 250,00 € che comprende laboratorio di canto 
corale, giocoleria e ludoteca in inglese per i bambini dai 6 agli 11 
anni non iscritti alla Scuola di Edith (sconto fratelli e sorelle 200 € + 
200 €) 
Quota annuale per il laboratorio giochi-amo (dieci incontri) 40,00 € 
per i bambini di 5 anni 
 
Per gli iscritti alla Scuola di Edith è prevista una scontistica. Per 
informazioni rivolgersi alla segreteria. 

tra musica, giocoleria e inglese  

anno scolastico 2014-2015 

http://www.coopeide.org/


 
 
 
 

LABORATORIO DI GIOCOLERIA 
  
Il gioco e gli strumenti di giocoleria (i cerchi, devil stick, kiwido, 
palline, clave, ecc.) per accrescere l’autostima e la scoperta di sé; 
migliorare l’abilità manuale e le capacità di coordinamento motorio 
e con il gruppo; lavorare attraverso il gioco sul rispetto delle 
differenze.  
Condotto da Cosimo Gigante (in arte Mago Gigo), animatore, 
attore e giocoliere. 
PER CHI: bambini e bambine dai 6 agli 11 anni, anche non 
iscritti alla Scuola di Edith 
QUANDO: dall’11 ottobre 2014 al 30 maggio 2015 al sabato 
mattina dalle 10,30 alle 12,30 

LUDOTECA IN INGLESE 
  
Imparare la lingua giocando e divertendosi, in un processo di 
acquisizione spontanea, svincolato dal timore dell'errore, 
supportato dallo stimolo della motivazione e della relazione con 
gli altri. 
Condotta da Francesca Berti, laureata in civiltà e lingue 
straniere moderne e animatrice di ludoteca 
PER CHI: bambini e bambine dai 6 agli 11 anni, anche non 
iscritti alla Scuola di Edith 
QUANDO: da gennaio a maggio 2015 al sabato mattina dalle 
8,30 alle 10,30 

LABORATORIO DI CANTO CORALE 
 
Cantare insieme iniziando ad educare la voce, l’attitudine 
all’ascolto, la capacità di fare gruppo grazie al ritmo e 
all'espressione musicale. Cantare in coro significa esprimere sè 
stessi e nello stesso tempo collaborare per perseguire obiettivi 
condivisi. Condotto da Francesca Carra, diplomata in flauto 
traverso e direttrice di coro. 
PER CHI: bambini e bambine dai 6 agli 11 anni, anche non iscritti 
alla Scuola di Edith 
QUANDO: da ottobre a dicembre 2014 al sabato  
mattina dalle 8,30 alle 10,30 

GIOCHI-AMO  
 
Attività di gioco strutturato e in gruppo, animazione e proposte 
per divertirsi mettendosi “in gioco”. 
Condotto da Cosimo Gigante (in arte Mago Gigo), animatore, 
attore, giocoliere. 
PER CHI: bambini e bambine di 5 anni 
QUANDO: 10 incontri dall’ 8 novembre 2014 al 31 gennaio 2015 
al sabato mattina dalle 9,15 alle 10,30 
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