Anno scolastico 2015- 2016

Progetto
-Annuale
-Interclasse
-Interdisciplinare
A PARTIRE DA
-Formazione docenti Scuola di Edith con esperti
dell’Associazione Kwa Dunia

Gli obiettivi:
•

Riflettere sugli stili di vita e di consumo, diventando consapevoli del
«peso» della propria impronta ecologica
• Affrontare in maniera critica il tema dell alimentazione: dalla
provenienza al consumo
• Conoscere le risorse del nostro pianeta e la loro distribuzione
(diritto al cibo per tutti)
• Scoprire la dimensione sacra del cibo nelle religioni
• Imparare a condividere e a non sprecare

12 ottobre 2015
Lettura animata con merenda
con l Associazione Kwa Dunia:
classe I

Visita ad Expo
classi II, III, IV, V

Raccolta tappi per Associazione Amicizia
senza frontiere

GITA DELLA SCUOLA A PADOVA
I COLORI DEL SACRO: RASSEGNA INTERNAZIONALE DI ILLUSTRAZIONE

A TAVOLA

Per l’uomo è fondamentale non solo il cibo
ma l’atto stesso del condividerlo: la nuova
edizione della rassegna vuole riflettere
sulla tavola per affrontare quel luogo e
quella situazione che apre alla relazione
con gli altri, andando oltre al semplice
nutrimento fisico.

USCITE
Pane Nostro. Nutrimento e
simbolo di umanità
EXPOniamo anche noi
Mostra fotografica FOOD. Il futuro
del cibo
Visita alla Barilla
7 days of garbage
Panetteria
PERCORSI
Condividiamo il pane
Io sono come mangio
Il viaggio del cacao
Un mondo di mais
INCONTRI
Amicizia senza frontiere
Esperienza di missione in Brasile

DOVE
Galleria Nazionale, Biblioteca
Palatina
Museo etnografico, Viale San
Martino
Palazzo del Governatore

Centro interculturale
P.Le Lubiana
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Proposte per i genitori aperte al territorio
Visita alla mostra
&7 days of garbage) e
laboratorio con Kwa Dunia *
mercoledì 25 novembre 2015
alle 18

Lena Tritto:
La cucina che fa star bene
febbraio, marzo 2016

Attività con bambini e bambine nella giornata dedicata
20 novembre 2015

EMOZIONI CON I
COLORI

CLASSE
SECONDA

CONCORSO
AIFO: I
COLORI DELLA
DISABILITA’

Io e le mie
emozioni

TRACCE DI
ME
Provincia di
Parma

CLASSE
PRIMA

CLASSE
TERZA

Io e la mia
identità

Io e la diversità

PROIEZIONE FILM
«L’EDUCAZIONE
AFFETTIVA» CON
SCUOLA PEZZANI

La
costruzione
del sè

CLASSE
QUINTA

CLASSE
QUARTA

Affettività,
sentimenti e
sessualità

Le relazioni e la
gestione dei
conflitti

TEATRO: «LA
GABBIANELLA
FORTUNATA»

Progetto EDUCAZIONE AI SENTIMENTI
Classe quinta
Progetto CALAMAIO e
LA SCUOLA AL TEMPO DEI NONNI
Classe terza
Relazioni e conflitti
Classe quarta – esito percorso teatrale
LIBRIAMOCI 2015
lettura ad alta voce
Classi prima e seconda
(28-29-30 ottobre 2015)

Con la
partecipazione delle
famiglie

Screening DSA
Classe seconda
(realizzato l’anno
scorso incontro
genitori)

Momenti con le famiglie e la comunità parrocchiale
Giovedì 22 ottobre 2015: benedizione dei diari con Don
Marco Uriati
Venerdì 18 dicembre 2015, in Chiesa
Preghiera di Natale con canti e riflessioni
22 gennaio 2016, ore 21,
in occasione della Giornata della Memoria
Incontro di preghiera condotto da
Don Marco Uriati con le parole di Edith Stein
Domenica 29 maggio 2016, ore 11.30: Festa del
Corpus Domini, con Messa, pranzo, giochi
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
2015 a maggio 2016) dalle ore 9,30 alle ore
11,15 presso la Scuola dell’Infanzia Corpus
Domini

A sostegno della didattica
STORIA e RELIGIONE
I mesi e le stagioni: il gruppo
scultoreo di B. Antelami nel
Battistero di Parma – Coop.
Artificio (classe 1°)
Tracce dal passato –
archeologa in classe, uscita al
Museo Archeologico o visita a
Parma romana (classi 3°, 4°, 5°)
Visita in casa madre delle
Suore Orsoline (classe 5°)

EDUCAZIONE AMBIENTALE
Eventuale uscita in fattoria
(Classe 1° e 2°)

ITALIANO E ARTE
Scrittura creativa (classe 1°)

MATEMATICA
Rally della matematica (classe 3°)

SCIENZE
Avis...l’alfabeto della solidarietà (classe 5°)

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.

CONCERTI, SAGGI E…
•
•
•

Messa mandato educatori
Natale in coro presso Cattedrale
Preghiera di Natale

ASSAGGI MUSICALI
Incontro con musiche e danze di altre
culture per assaggiarne le infinite
sfumature

LE USCITE MUSICALI
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.

CONVENZIONE CON LA SCUOLA DI
MUSICOTERAPIA DI ASSISI

Le uscite e gli assaggi musicali
classi 1 e 2
Pierino e il lupo
Teatro Regio

classi 3 e 4:

Assaggi
musicali

Turandot,
principessa falena
Classi 1 e 2:
Teatro Regio
musiche, gesti
(progetto Opera
e danze
Domani)

dall’India

classe 5:
Proposta all’interno del
progetto Educ della
Fondazione Toscanini
Auditorium “N. Paganini”
Segnalazione di
proposte musicali
in città per le
famiglie:
Regioyoung,
Children’s corner

Classi 3 e 4: ritmi e danze dal
Brasile

Classe 5: Il Flamenco

Partecipazione al concorso
“RIFIUT-TI-AMO”
In collaborazione con le educatrici del doposcuola
Il Concorso è finalizzato a stimolare i bambini ad esprimere la loro
capacità interpretativa e creativa sul tema della sostenibilità
ambientale.
Laboratori manuali con materiale riciclato.
Mostra espositiva (Una commissione valuterà le opere e premierà
le idee più creative).

Ins. Donato Amadei

1) WEEKEND SULLA NEVE
Uscita presso il rifugio e la stazione sciistica di Pratospilla,
rivolta a bambini/e e genitori, suddivisi in gruppi, con relative
guide e accompagnatori, che potranno dedicarsi a:
1. Sci di fondo.
2. Passeggiata con le ciaspole per il bosco fino al lago Ballano
o altre destinazioni.
3. Primo approccio con la neve sulle piste della scuola di sci.
4. I più ardimentosi potranno cimentarsi con con gli sci, lo snowboard
e lo slittino.

2) UNA NOTTE A SCUOLA
Vivere la scuola e i suoi spazi in maniera differente, per creare un'esperienza unica che rimarrà
indelebile nei ricordi dei e delle bambini/e e per cogliere in modo nuovo la dimensione educativa
delle relazioni, del rispetto reciproco, degli spazi e dei tempi.

Ins. Donato Amadei

3) BICICLETTATA e CORSA DELLA
SCUOLA con UISP
Per i nostri alunni vorremmo proporre, come
attività extra scolastiche, eventi che possano
rinforzare il lavoro sui sani e corretti stili di
vita.
A tal fine, oltre a Bicincittà e Vivicittà che da
alcuni anni proponiamo grazie alla fattiva
collaborazione con UISP Parma, vorremmo
proporre e partecipare insieme con le famiglie
anche ad altri momenti ed attività.

Una scuola che insegna
a re-immaginare il mondo

Una scuola che educa la
dimensione emotiva, sociale,
spirituale

Una scuola aperta al territorio
locale e globale

Una scuola
con le famiglie e
con la comunità parrochiale

OLTRE L’ATTIVITÀ CURRICULARE
SABATO MATTINA APERTO AL
TERRITORIO
6-11 anni
CANTO CORALE
TEATRO ED ESPRESSIONE
CORPOREA
LUDOTECA IN INGLESE
GIOCOLERIA
4-5 anni
GIOCHI-AMO
IL CERCHIO DELLE STORIE

LABORATORI MUSICALI
Giovedì pomeriggio 16:45 -17:45,
dal 19 novembre 2015 al 21 aprile 2016
CHITARRA D’ACCOMPAGNAMENTO
(con Andrea Meagli Piano)

PIANOFORTE
(con Anna Bosacchi)

FIND YOUR VOICE
Lunedì pomeriggio 16:45 -17:45,
dal 16 novembre 2015 al 2 maggio 2016
INGLESE – approccio comunicativo –
(con musicista madrelingua Bryony Lang)

CENTRO EINSTEIN
Disturbi Specifici dell’Apprendimento

CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA
Dott.ssa Nicoletta Allegri

•Sabato 7 novembre 2015 dalle 10.30 alle 12.00
•Giovedì 3 dicembre 2015 alle 18.00
• Sabato 16 gennaio 2016 dalle 10.30 alle 12.00
•Venerdì 5 febbraio 2016 dalle 11.00 alle 12.30

TEATRO, MUSICA E RACCONTI
alla Scuola di Edith

SABATO POMERIGGIO dalle 16.30 alle 18.30
IN COMPAGNIA DI
• Paola Mangiarotti, Solfamì – La musica è di tutti!
Sabato 28 novembre 2015

Barbara Romito e Giorgia Parmigiani – «Cantastorie a progetto»
Sabato 19 dicembre 2015

Associazione Kwa Dunìa
Sabato 23 gennaio 2016

Promozione e partecipazione a scuola aperta ed eventi
Partecipazione alla pagina Facebook (mi piace e
condivisione)
Partecipazione ai banchetti
Attività per raccogliere fondi (vendita torte, altro?)
Raccolta PUNTI ESSELUNGA
CAPPELLINO (e altri gadget?) DELLA SCUOLA
Eventi da sostenere nell’organizzazione
Feste della scuola
Gara di torte con genitori Scuola dell’Infanzia Corpus Domini
Natale in coro, in Cattedrale
Week end sulla neve

