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SABATO MATTINA A LA SCUOLA DI EDITH



BIMBI E BIMBE IN YOGA

sabato mattina dalle 9.45 alle 10.45
dal 27 ottobre al 15 dicembre 2018

Giocare con lo Yoga, attraverso esercizi semplici e 
divertenti, tecniche di respirazione e di rilassamento, giochi e 
movimenti che risvegliano la consapevolezza del corpo e della sua 
relazione con lo spazio, con l’ambiente e con gli altri.

Condotto da ANTONELLA SNELLI, Associazione A.P.N.U. Onlus, laureata, insegnante e 
formatrice yoga bimbi  col metodo Bimbinyoga, formazione Madhya Yoga per bambini e 
adolescenti con bisogni speciali.

quota di partecipazione: 60,00 €

4 - 5 anni

LEZIONE DIMOSTRATIVA GRATUITA
sabato 20 ottobre ore 16.30



GIOCHI-AMO

Mettersi ”in gioco” 
con attività strutturate e in gruppo, animazione 

e proposte per divertirsi. 

Condotto da COSIMO GIGANTE, in arte Mago Gigo, animatore, attore e giocoliere.

sabato mattina dalle 11.00 alle 12.00 
dal 27 ottobre al 15 dicembre 2018

quota di partecipazione: 60,00 €

4 - 5 anni

LEZIONE DIMOSTRATIVA GRATUITA
sabato 20 ottobre ore 10.00



IO SONO MUSICA

sabato mattina dalle 9.45 alle 10.45
dal 26 gennaio al 13 marzo 2019

Esplorare attraverso il gioco ed in modo
multisensoriale la musica, per aumentare la conoscenza, far maturare 
la musicalità e accrescre le capacità di ascolto e relazionali.

Condotto da PAOLA MANGIAROTTI, insegnante di Music Together, direttrice di Solfamì, 
frequenta la Scuola Quadriennale di Musicoterapia del C.E.P. della Pro Civitate Christiana di
Assisi.

quota di partecipazione: 100,00 €

4 - 5 anni

LEZIONE DIMOSTRATIVA GRATUITA
sabato 19 gennaio ore 16.30



LA MATEMATICA 
TRA LE MANI

La conoscenza non è una copia della realtà, 
conoscere un oggetto non è semplicemente guardarlo 

e farsene una copia mentale. Conoscere un oggetto è agire su di lui...
Basandosi su questo principio la matematica Montessori è presentata 

in modo divertente ed interessante, si utilizzano materiali concreti che aiutano 
i bambini a costruire solide fondamenta per i concetti astratti.

Condotto da SILVIA GARULLI, educatrice Montessori.

sabato mattina dalle 11.00 alle 12.00 
dal 26 gennaio al 13 aprile 2019

quota di partecipazione: 100,00 €

4 - 5 anni

LEZIONE DIMOSTRATIVA GRATUITA
sabato 19 gennaio ore 16.30



CANTO CORALE

sabato mattina dalle 9.30 alle 11.00
dal 6 ottobre al 15 dicembre 2018

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.

IL LABORATORIO E’ APERTO ANCHE AI NON ISCRITTI ALLA SCUOLA DI EDITH.

quota di partecipazione: 100,00 €

6 - 11 anni



LO YOGA 
DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE

Giocare con la musica e lo Yoga per prendere
consapevolezza del proprio corpo e del respiro, coinvolgendo

anche la dimensione mentale e psicologica. Attraverso lo Yoga si
sviluppa la capacità di concentrarsi e rilassarsi, la creatività e la capacità di

relazionarsi con gli altri.

Condotto da SARA MANFERDINI, Associazione A.P.N.U. Onlus, insegnante yoga bimbi
diplomata CSEN e formatrice yoga per bambini col metodo Bimbinyoga, laureanda in Scienze.

IL LABORATORIO E’ APERTO ANCHE AI NON ISCRITTI ALLA SCUOLA DI EDITH.

sabato mattina dalle 11.00 alle 12.30 
dal 7 ottobre al 16 dicembre 2018

quota di partecipazione: 100,00 €

6 - 11 anni



GIOCHIAMO AL TEATRO

sabato mattina dalle 9.30 alle 11.00
dal 19 gennaio al 18 maggio 2019

‘Giochiamo al teatro’ è un percorso fatto di giochi, attività, 
esercizi per avvicinarsi in maniera giocosa al mondo del teatro. 
Cosa vuol dire improvvisare? Cosa serve per poterlo fare? 
Grande immaginazione, voglia di mettersi in gioco e sperimentarsi. 

Condotto da COSIMO GIGANTE, in arte Mago Gigo, animatore, attore e giocoliere.

IL LABORATORIO E’ APERTO ANCHE AI NON ISCRITTI ALLA SCUOLA DI EDITH.

quota di partecipazione: 150,00 €

6 - 11 anni



DA GRANDE VOGLIO FARE
L’ARTISTA

Prendere consapevolezza della propria sensibilità artistica 
imparando ad esternarla in una serie di laboratori 

caratterizzati dall’impronta del riciclo.

Condotto da HÉLÈNE TAIOCCHI, ideatrice di laboratori creativi per bambini, 
pittrice e illustratrice.

IL LABORATORIO E’ APERTO ANCHE AI NON ISCRITTI ALLA SCUOLA DI EDITH.

sabato mattina dalle 11.00 alle 12.30 
dal 19 gennaio al 18 maggio 2019

quota di partecipazione: 150,00 €

6 - 11 anni



TARIFFA RIDOTTA
per chi frequenta tutti i laboratori 

6-11 anni,
dal 6 ottobre al 18 maggio 2019: 

260,00 €

per chi frequenta tutta la mattina, 
2 corsi per 9 incontri: 150,00 €

2 corsi per 16 incontri: 200,00 €

Per gli iscritti alla Scuola di Edith 
è prevista una scontistica speciale

(rivolgersi alla segreteria)



A cura di La Scuola di Edith, Scuola Primaria Paritaria Edith Stein

Le esperienze documentate sono state condotte presso la Scuola di Edith, 
con il coordinamento della Direttrice Scolastica Dott.ssa Annalisa Dall’Asta.

Le fotografie sono di proprietà di Eidè Società Cooperativa Sociale – Onlus. 
Foto di copertina e foto di pagina 10 di Cristina Maestri.

Grafica a cura di Maria Ennia Pessina.

È vietata la riproduzione, anche parziale e in ogni forma,
senza preventiva autorizzazione.
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La Scuola di Edith è gestita dall’anno 2013 da
 Eidè Società Cooperativa Sociale - Onlus  

Piazza Duomo 3 – 43121 Parma (PR)
segreteria@coopeide.org

Stampato da Centro Grafico Srl.
Settembre 2018



Via De Giovanni, 8 – Parma (PR)
(presso Centro parrocchiale Corpus Domini, zona Via Zarotto)

Telefono 0521/243575 – Cellulare 342/0474657 

e-mail: lascuoladiedith@coopeide.org
www.lascuoladiedith.it 


