Anno scolastico 2017- 2018

Presidente: Annalisa Dall’Asta
Rappresentante ente gestore: Silvia Franzini
Rappresentanti genitori: Barbara Baiocchi
Carlotta Rizzoli
Rappresentanti insegnanti: Alice Ringozzi
Caterina Savio
Rappresentante Parrocchia: Michele Pozzi

Volontaria: Elisa Farneti
Dopo mensa e doposcuola – (3 h settimanali)
Educatrice: Francesca Zanni (4 h) – doposcuola
Educatrice: Eleonora Bica (1,5h)- mensa e dopomensa
Servizio Civile Nazionale
Monica Zani: - (15 h settimanali)
6,5 h sulle classi
8,5 h mensa e dopo mensa
Fabrizio Ferrari: – (30 h settimanali)
12,5 sulle classi
17,5 mensa, dopo mensa e doposcuola

PROGETTO BES E INCLUSIONE
1/2 tirocinanti
•Dott.ssa Maja Antonietti
•Dott.ssa Chiara Bertolini
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – Liceo delle
scienze umane Porta
Dal 29 gennaio al 9 febbraio – 4/5 studenti
DELEGAZIONE SCUOLA UCRAINA/UNGHERIA

Progetto
-Annuale
-Interclasse
-Interdisciplinare
A PARTIRE DA
-Formazione docenti Scuola di Edith con Antonella Snelli e Sara
Manferdini, Associazione APNU

Il tema annuale intende favorire lo sviluppo di conoscenze didattiche
interdisciplinari che possano aiutarci ad approfondire come il nostro
corpo funziona, come mantenerlo in salute, come riconoscere i segni del
nostro malessere o del nostro benessere.
Il corpo è stato rappresentato nei secoli come la massima espressione
della bellezza e della ricerca estetica. Ogni cultura riserva al corpo
trattamenti, pratiche, ornamenti differenti che comunicano usanze,
tradizioni o definiscono mode.
Il corpo rappresenta il massimo della potenzialità ma segna anche il
nostro limite e la nostra mortalità.
Io sono il mio corpo ma non sono solo il mio corpo.
Tutto passa attraverso il mio corpo ma c’è anche una dimensione che lo
supera, quella della spiritualità e del rapporto con il divino.
Corpo è sport, danza, arte, musica

PER FAVORIRE GLI
APPRENDIMENTI:
CORPO E MENTE INSIEME

IN COLLABORAZIONE
CON UISP

MERCOLEDI’ 9 MAGGIO
Al pomeriggio
dalle 14.30 alle 16.30
ATTIVITA’ A CLASSI APERTE

In collaborazione con Educazione Musicale e Motoria

• OBIETTIVO: conoscere e sperimentare
danze tipiche di vari paesi per divertirsi,
coordinare il movimento, tenere il ritmo
insieme agli altri
STAND PER ULTIMO GIORNO DI SCUOLA
E/O FESTA FINALE

DOVE
Museo d’arte cinese
ed Etnografico
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Vento d’Oriente (UISP)
PROGETTI
Apriamo gli occhi (CBM – Italia ONLUS)

Parco Ferrari
Scuola

Raccontiamo emozioni (Tea Orsi)

Scuola

Conosciamo l’apparato respiratorio
attraverso lo yoga (Bryony Lang)
Conosciamo l’apparato circolatorio
(AVIS)
INCONTRI
I tatuaggi: dall’antichità ai giorni nostri
(Tea Orsi e Jenny)
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USCITE
Kayapò
LABORATORI
Il ritratto (Camilla Grossi)
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Attività con bambini e bambine nella
giornata dedicata
20 novembre 2017

GITA DELLA SCUOLA AL
PARCO AVVENTURA CERWOOD
VENTASSO – REGGIO EMILIA

GITA DELLA CLASSE QUINTA A ROMA
2 GIORNI

#

#ioleggoperché è una grande raccolta di libri a sostegno delle
biblioteche scolastiche.
Da sabato 21 a domenica 29 ottobre 2017, nelle librerie
sarà possibile acquistare libri da donare alla Scuola
PICCOLI LABIRINTI - Via Gramsci 5 - PARMA
LIBRI E FORMICHE - Via Mistrali, 2 - Parma
FUTURINO – Via Monte Grappa, 2 – Parma
TUTTOLIBRI – Via Bernini, 9/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.

#IOLEGGOPERCHÉ2017

La classe quarta de
LA SCUOLA DI EDITH
A LEZIONE DI SCIENZE IN
LIBRERIA
24 OTTOBRE
Dalle 14.30 alle 16.30
Piccoli Labirinti
Via Gramsci 5, Parma

#IOLEGGOPERCHÉ2017

La classe quinta de
LA SCUOLA DI EDITH
«PARLIAMO D’AMORE»
25 OTTOBRE
Dalle 11.00 alle 13.00
Libri e formiche, Via Mistrali 2,
Parma

Le emozioni sulla
tela
(Camilla Grossi)

Differenze di
genere
(Cecilia Rizzi)

CLASSE
SECONDA
Io e le mie
emozioni

Progetto
Calamaio e
favole dal mondo
(A. Dall’Asta, M.
CLASSE
Incognito TERZA
Mappamondo)

CLASSE
PRIMA
Io e la mia
identità

La
costruzione
del sé

CLASSE
QUINTA

M. CAMPANINI
Affettività,
sentimenti e
sessualità

Io e la diversità
Nei panni di…

CLASSE
QUARTA

Il conflitto e la
prevaricazione

LABORATORIO
TEATRO
(Elisa Bortolin)

Progetto EDUCAZIONE AI SENTIMENTI
 Classe quinta (incontro con M. Campanini,
Ass. Famiglia Più)
Progetto CALAMAIO
 Classe terza (incontro con A. Dall’Asta)
Progetto APRIAMO GLI OCCHI
 Tutte le classi (incontro con referenti)

Progetto DIFFERENZE DI GENERE
 Classe prima (incontro con C. Rizzi)

GARA DI TORTE
VEN 16 MARZO

La SCUOLA PRIMARIA PARITARIA EDITH STEIN
Invita all’incontro

I PERCORSI DI ADOZIONE: costruire tra potere e sapere
giovedì 23 novembre 2017 ore 17.30
presso Scuola Primaria Paritaria Edith Stein
Via De Giovanni, 8 - PARMA
• Una scuola che accoglie: fidarsi e affidarsi
Gloria Joriini, docente e madre adottiva, Referente CARE presso FORAGS USR
Lombardia, volontaria gruppo Scuola Genitori si diventa Onlus

• Come riconoscersi famiglia tra famiglie?
Ivana Pinardi, psicologa, Associazione La Maloca
L’incontro si rivolge ai genitori, agli insegnanti, a chi opera nei servizi e a quanti
possano essere interessati alla tematica.

PROGETTO BIBLIOTECA
Obiettivi
- Accrescere la dotazione di libri della biblioteca scolastica
- Catalogare i libri presenti per migliorarne la fruizione e attivare un
prestito più controllato
AZIONI
Un papà sta realizzando un sistema di catalogazione in modo da avere
poi l’elenco dei nostri testi on-line;
Alcune mamme si adopereranno per la catalogazione
ALLESTIMENTO PARETE SALONE CON BIBLIOTECA E
SPAZIO MATERIALI
CERCHIAMO FINANZIAMENTI!

Altri sponsor?

sponsor
«Multidialogo»

Momenti con le famiglie
e la comunità parrocchiale
Domenica 15 ottobre 2017: incontro comunitario e
messa «Per educare insieme»

Mercoledì 20 dicembre
2017?
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
2017 a maggio 2018) dalle ore 9,30 alle ore
11,15 presso la Scuola dell’Infanzia Corpus
Domini

STORIA
 Visita al museo archeologico –
reperti egizi (classe 4°)
 Legionari per un giorno –
(classe 5°)
 I mesi e le stagioni al
Battistero (classe 1°) – Coop.
Artificio
 Laboratorio di creta - E.
Mazza (classe 3°)
 Archeologia e alimentazione
(classe 5°) – Vea Didattica

ITALIANO
SCOPRIRE LEGGENDO:
 Storia di una lumaca che scoprì
l’importanza della lentezza (classe 1°)
 La gabbianella e il gatto (classe 2°)
 I ragazzi della preistoria (classe 3°)
 Sulle rive del Tigri (classe 4°)
 Il piccolo principe (classe 5°)
MATEMATICA
 Rally della matematica (classe 3°, 4°, 5°)

SCIENZE
 Uscita in Galleria «A caccia di animali» (classe
2°)
 Visita ai Boschi di Carrega (classi 1° e 2°)
 Visita in fattoria – Az. Agricola Ca’ nova di
Malacarne (classe 3°)
 La falegnameria Legambiente (classe 2°)
 La casa delle Contadinerie - Coenzo (classe 2°)

• La giornata dei diritti dell’infanzia – 20
novembre 2017
• La giornata della memoria – 27 gennaio
2017
• Santa Lucia – 13 dicembre 2017
• Carnevale – martedì 13 febbraio 2018
• Giornata internazionale Sindrome di Down –
21 marzo 2018
• Giornata internazionale della famiglia – 15
maggio 2018

Formazione docenti
11 settembre 2017 - Seminario FIDAE, Bologna, Una
didattica per tutti e per ciascuno
7 ottobre 2017 – Cooperare per apprendere, Mario
Comoglio - Bando Fondazione Cariparma (9 Istituti
comprensivi + scuola paritaria)
12 ottobre 2017-Arte e immagine – Quale didattica
Ermanno Mazza
La qualità dell’integrazione scolastica, ERICKSON (35 novembre – Rimini)
Laboratorio fonologico linguistico, USR
Rally matematica, Università di Parma
Differenza di genere, Cecilia Rizzi
Apriamo gli occhi, esperti CBM

Alcune scelte educative
Crisi comportamentali
Prevenzione e gestione delle CRISI COMPORTAMENTALI A SCUOLA (a
partire dai suggerimenti dell’USR):
COSA SONO?
“reazioni esplosive” di aggressività verbale e fisica (verso se stessi, verso gli
altri e verso gli oggetti), non volontarie e non pianificate, quindi fuori dal
controllo cosciente dei ragazzi che le compiono
Cosa faremo?

PIANO GENERALE – PTOF
PIANO INDIVIDUALE - condivisione con le famiglie di interventi da inserire
nei PEI/PdP

Alcune scelte educative
Servizi integrativi
• La partecipazione ai servizi integrativi si deve concordare con la
coordinatrice, per valutare i diversi percorsi di crescita
• Mensa e dopomensa: momenti importanti di condivisione fra le classi;
momenti di relax e più destrutturati – MOMENTI EDUCATIVI
Obiettivi:
• imparare a gestire il tempo libero e in autonomia
• diventare responsabili di un servizio nei confronti degli altri (servire in
tavola, sparecchiare, riordinare)
• condividere spazi e tempi fra bimbi di età diverse e con esigenze
diverse
• potenziare le competenze trasversali e di cittadinanza
TUTTI DEVONO STARE BENE
Le educatrici hanno un ruolo importante, al pari delle insegnanti

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…
•
•
•
•

Natale in canto e preghiera
Festa di fine anno
Verdi off
Corinsieme

USCITE MUSICALI, SPETTACOLI,
LABORATORI E LEZIONI CONCERTO 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.

Spettacoli musicali
classi 1 e 2
 Spettacolo per arpa celtica e bolle
di sapone
salone parrocchiale in data da
destinarsi

classe 5:
Il piccolo principe
Teatro Regio
7 dicembre 2017, ore 9

classi 3 e 4:
> Carmen: la stella del circo di Siviglia
Teatro Regio (progetto Opera Domani)
18 maggio 2018, ore 9

Lezioni concerto e laboratori

4 maggio ore 18.00 (eventuali 2 repliche)
(per bambini e famiglie)

IL RITMO DELLA TERRA
di e con Luciano Bosi
lezione-concerto a percussione, per
ascoltare i suoni ed i silenzi del
mondo, dell`uomo e delle sue storie.

Data da definire nel secondo quadrimestre

UNA BANDA TRA NOI
lezione-concerto sugli strumenti della
banda con la presenza della banda
giovanile “I Fiatoni”.

WEEKEND SULLA NEVE (10-11 Febbraio 2018)
Uscita di 2 giorni rivolta a bambini/e e genitori, suddivisi
in gruppi di attività, che potranno dedicarsi a:
1. Passeggiata con le ciaspole
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 VENTASSO
CON LE FAMIGLIE
(8 ottobre 2017)
REGGIANA GOURMET
CLASSI IV E V

MOTORIA+ALIMENTAZIONE
+TESTIMONIAL (5h)

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.

BICICLETTATA e CORSA DELLA
SCUOLA con UISP (15 aprile e 13
maggio 2018)
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.

OLTRE L’ATTIVITÀ CURRICULARE

SABATO MATTINA
APERTO AL TERRITORIO
6-11 anni
 CANTO CORALE
 LO YOGA DEI BAMBINI E DELLE
BAMBINE
 LABORATORIO ESPRESSIONE
CORPOREA E TEATRALE
 GIOCOLERIA
4-5 anni





BIMBI E BIMBE IN YOGA
GIOCHI-AMO
GIOCO-DANZA
IO SONO MUSICA

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)

 CAPOEIRA
(con Alain Ganga, Associazione Capoeira Gerais)

•Sabato 11 NOVEMBRE 2017 dalle 16.30 alle 18.30
Paola Mangiarotti, Solfamì – La musica è di tutti!

•Sabato 2 DICEMBRE 2017 dalle 16.30 alle 18.30
A. Snelli e A. Orzi, Associazione APNU Onlus

•Sabato 20 GENNAIO 2018 dalle 16.30 alle 18.30
Associazione Kwa Dunia

•Sabato 21 ottobre 2017 dalle 11.00 alle 12.30
•Sabato 18 novembre 2017 dalle 16.00 alle 17.30
• Venerdì 15 dicembre 2017 dalle 9.00 alle 10.30 N.B in questa occasione
sarà possibile vedere le classi al lavoro

EINSTEIN – centro DSA
SERVIZI
Diagnosi neuropsicologica ed assetto emotivo
Riabilitazione neuropsicologica
Riabilitazione logopedica
Psicoterapia individuale
Consulenza psicologica individuale
Laboratori compiti
Consulenza su PDP e strumenti
Dott.ssa Arcangela Menichella 371/0987128
e-mail centrodsa@coopeide.org
www.centrodsaparma.it

Promozione e partecipazione a scuola aperta ed eventi
Partecipazione alla pagina Facebook (mi piace e
condivisione)
Attività per raccogliere fondi (vendita torte, altro?);
Donazioni, anche attraverso la propria attività lavorativa
Raccolta PUNTI ESSELUNGA
Eventi da sostenere nell’organizzazione
Feste della scuola
Gara di torte
Week end sulla neve
Biblioteca

ABBIGLIAMENTO DELLA SCUOLA DISPONIBILE

