Fondazione

info

Fondazione Scuola Montessori di Bergamo
Scuola Paritaria
Casa dei Bambini (3-6 anni)
Scuola primaria (6-11 anni)
Via Giangiuseppe Brembilla, 4-6-8 (zona Longuelo)
24129 Bergamo - Tel 035 242 486
segreteriadidattica@scuolamontessoribg.it
www.scuolamontessoribg.it

Le iscrizioni ai corsi possono essere
effettuate esclusivamente tramite mail
all’indirizzo:
segreteriadidattica@scuolamontessoribg.it
DAL 2 SETTEMBRE
al 20 SETTEMBRE 2019
Il calendario definitivo dei corsi che verranno attivati e i termini per l’addebito saranno comunicati entro il 28 settembre 2019.
Per i corsi di HIP HOP e MULTISPORT è obbligatorio portare il “Certificato di idoneità alla
pratica di attività sportiva di tipo non agonistico” rilasciato da medici di medicina generale o
dai pediatri di libera scelta. Informiamo che per
i nuovi iscritti e i nuovi corsi sarà possibile effettuare la lezione di prova.

Attività
extrascolastiche
2019/2020
3-6 anni

6-11 anni

Laboratorio Artistico

Mrs. D’ s Theatre

A cura di Mariella Papini
Ex insegnante specializzata in varie forme d’arte, collabora
presso la Fondazione Scuola Montessori di Bergamo.

A cura di Daniela Rado
Insegnante madrelingua inglese presso la Fondazione Scuola Montessori
di Bergamo, specializzata nella recitazione teatrale per Scuola Primaria.

Decoupage su vari materiali e oggetti, bassorilievo in DAS, sbalzo
su rame, creazione di gioielli, addobbi natalizi con materiale
naturale, borse e pantofole in feltro. Calco da matrici, decorazione
su vetro, stoffa e ceramica. Pirografo, oggettistica in legno.

Laboratorio teatrale in inglese accompagnato da giochi, video/
filmati, mimo e laboratorio di disegno.

CLASSE 1^: Lunedì 16:00 - 17:30
PRIMARIA e CASA DEI BAMBINI 4-5 ANNI:
Dal Martedì al Giovedì 16:00 - 17:30
Partecipanti: N min 10 N max 20

CLASSI 4^, 5^: Giovedì 16:00 - 17:30
Partecipanti: N min 15 N max 25
COSTO € 200,00 (14 LEZIONI)
COSTO € 150,00 (14 LEZIONI)

per chi è iscritto al prolungamento fisso

COSTO € 200,00 (14 LEZIONI)

Corso di lingua Spagnola

Imparare le basi della programmazione, imparare a usare la
logica e a risolvere problemi di difficoltà crescente (si forma
così quello che viene chiamato pensiero computazionale, che è
anche uno degli obiettivi del coding).
SCUOLA PRIMARIA: Venerdì 16:00 - 17:30
Partecipanti: N min 12 N max 15
COSTO € 200,00 (14 LEZIONI)
COSTO € 150,00 (14 LEZIONI)

per chi è iscritto al prolungamento fisso

A cura di Miguel Angel Jello Mendoza
Educatore per l’infanzia e l’adolescenza, con esperienza di
collaborazioni come mediatore culturale madrelingua spagnola,
laureato in Giurisprudenza.

Il ciclo di incontri vuole fornire ai bambini la possibilità di
avvicinarsi allo studio della lingua spagnola tramite l’utilizzo
di una modalità didattica ludica, in cui viene data importanza
a momenti esperienziali di apprendimento con l’utilizzo di
giochi caratteristici di ogni Paese ispanofono, con l’ascolto
di musiche della Spagna e dei Paesi Latinoamericani e di
storie delle loro culture.
SCUOLA PRIMARIA: Mercoledì 16:00 - 17:30
Partecipanti: N min 10 N max 15
COSTO € 200,00 (14 LEZIONI)
COSTO € 150,00 (14 LEZIONI)

Dalla Materia alla Land Art

A cura di Manuela Astori Omacini (Psicologa clinica e Arteterapeuta
e insegnante della Fondazione Scuola Montessori di Bergamo) e
Simona Lorenzi (specializzata in laboratori Munari e insegnante di Arte
presso la Fondazione Scuola Montessori di Bergamo).

I laboratori creativi espressivi Dalla materia alla Land Art vogliono
dare la possibilità ai bambini di avere un luogo e un momento per
una sperimentazione diretta di tipo ludico dei materiali della natura
e artistici, in cui si passi dall’esperienza della materia a quella della
forma e infine della costruzione artistica.
La prima parte del corso sarà seguito da Simona Lorenzi nel
laboratorio di Arte, mentre la seconda parte verrà seguita da
Manuela Astori e si svolgerà nel giardino della scuola.
SCUOLA PRIMARIA: Da definire*
Partecipanti: N min 10 N max 15
COSTO € 200,00 (14 LEZIONI)
COSTO € 150,00 (14 LEZIONI)

per chi è iscritto al prolungamento fisso

Le attività di educazione musicale, si pongono l’obiettivo di
formare le capacità legate alla percezione, comprensione
e produzione della realtà acustica e dei linguaggi sonori.
Per raggiungere tali finalità si sviluppano le capacità ludiche,
comunicative ed espressive, perché più confacenti alla
psicologia del bambino in età evolutiva.
SCUOLA PRIMARIA: Giovedì 16:00 - 17:00
Giovedì 17:00 - 18:00
COSTO € 230,00 (14 LEZIONI)

per chi è iscritto al prolungamento fisso

A cura di Maddalena Cima
“Insegnante e Coordinatrice settore meccanico
presso ABF di San Giovanni Bianco”.

A cura di Alfredo Savoldelli
Educatore Musicale in alcune Scuole Primarie attualmente è docente
al CDpM di Bergamo, al centro musicale Vivace di Ponteranica
ed in altre associazioni musicali della provincia.

COSTO € 280,00 (14 LEZIONI)

COSTO € 150,00 (14 LEZIONI)

Laboratorio di Robotica

Corso di Chitarra

per chi è iscritto al prolungamento fisso

Corso di lingua Tedesca

A cura di Beatrice Marcheselli “Insegnante di Inglese
presso la Fondazione Scuola Montessori di Bergamo”
Laureata in lingue e letterature straniere moderne
(inglese e tedesco) in triennale e lingue e letterature europee
e panamericane in specialistica
all’Università degli Studi di Bergamo.

Corso di lingua tedesca base accompagnato da giochi,
video/filmati, ascolti e materiali didattici
SCUOLA PRIMARIA: Lunedì 16:00 - 17:30
Partecipanti: N min 8 N max 15

per chi è iscritto al prolungamento fisso

Corso di Coro

A cura di Massimiliano Panza e Silvia Lorenzi
Massimiliano Panza, Insegnante di Musica presso la Fondazione Scuola
Montessori di Bergamo e Silvia Lorenzi, Soprano di formazione classica.

Quest’anno il maestro Massimiliano sarà affiancato da Silvia Lorenzi.
Soprano di formazione classica, consegue la laurea di secondo
livello in Canto presso Conservatorio di Bergamo, vincendo il
premio Rotary per la miglior laurea dell’anno accademico.
SCUOLA PRIMARIA: Martedì 16:00 - 17:30
Partecipanti: N min 13 N max 30
COSTO € 200,00 (14 LEZIONI)
COSTO € 150,00 (14 LEZIONI)

per chi è iscritto al prolungamento fisso

Corso Arti Circensi

A cura di Valentina Gavazzeni
Università a indirizzo pedagogico diventa educatrice di circo per
bambini grazie all’incontro con la compagnia Ambaradan di Bergamo.
Si occupa dal 2005 di formazione in arti circensi collaborando con
istituti scolastici, associazioni e enti territoriali.

Progetto motorio, espressivo e relazionale il gioco/laboratorio del
circo è mettersi alla prova, scoprirsi abili, meravigliarsi, rispettarsi,
emozionarsi e...divertirsi. Attività ludiche, giocolerie ed equilibrismi.
SCUOLA PRIMARIA: Mercoledì 16:00 - 17:30
CASA DEI BAMBINI: giovedì 16:00 - 17:30
Partecipanti: N min 10 N max 15
COSTO € 200,00 (14 LEZIONI)
COSTO € 150,00 (14 LEZIONI)

per chi è iscritto al prolungamento fisso

COSTO € 200,00 (14 LEZIONI)
COSTO € 150,00 (14 LEZIONI)

per chi è iscritto al prolungamento fisso

“In cerca di bellezza”

Ascoltiamo le nostre emozioni

A cura di Paola Arizzi
Istruttore Cinofilo Gentle Team. Conduttore di Attività e
Terapie Assistite con gli animali (Pet Therapy).

Corso di lingua Cinese

A cura di Andy Liu
Andy collabora con la Scuola di Lingua Cinese di Bergamo
(华人中文学校) Huarenzhongwenxuexiao.

A cura d Herbert Bussini
Insegnante di Progettazione grafica presso Accademia della Grafica
di Bergamo – Patronato San Vincenzo – Formatore presso scuola di
counseling Sintema e counsellor professionista.
Musicista e compositore di musiche per bambini e ragazzi.

Quest’anno la scuola inserirà una nuova attività pomeridiana: la
PET THERAPY. Relazionandosi con il cane i bambini potranno
esprimersi a pieno in attività educative, ludiche, motorie e
artistiche! Dalla cura del cane all’apprendimento in stimolo,
dalla lettura espressiva al disegno creativo, dalla ginnastica a 6
zampe alle coccole in compagnia!

Grazie ad un approccio ludico e coinvolgente,i bambini
avranno modo di familiarizzare con la Lingua Cinese in
modo graduale, stimolando passione e interesse per una
cultura così affascinante e lontana.

Attraverso proposte sempre diverse e grazie all’utilizzo di strumenti
come la fotografia, il video, il disegno, il ballo, la musica, i corti
animati, il gioco, IN CERCA DI BELLEZZA vuole far sperimentare
ai bambini, semplici momenti di ascolto e creazione collettiva
pensando all’arte, come mezzo e non come fine. Mezzo per
esprimersi liberamente imparando ad ascoltare e conoscere
meglio le emozioni che proviamo e quindi chi siamo. E diventare
grandi sarà ancora più bello.

Laboratorio a 6 Zampe

SCUOLA PRIMARIA: Venerdì 16:00 - 17:30
Partecipanti: N min 10
COSTO € 200,00 (14 LEZIONI)
COSTO € 150,00 (14 LEZIONI)

per chi è iscritto al prolungamento fisso

CLASSI 3^, 4^, 5^: Venerdì 16:00 - 17:30
Partecipanti: N min 10 N max 15
COSTO € 200,00 (14 LEZIONI)
COSTO € 150,00 (14 LEZIONI)

per chi è iscritto al prolungamento fisso

CLASSI 3^, 4^: Da definire*
Partecipanti: N min 12

COSTO € 200,00 (14 LEZIONI)
COSTO € 150,00 (14 LEZIONI)

per chi è iscritto al prolungamento fisso

Gioco Danza e Hip Hop
A cura di Addiction School

Progetto fondato sulla concezione della danza come linguaggio alternativo e veicolo di comunicazione immediata
e aggregante: per Addiction School l’insegnamento della
tecnica si intreccia alla volontà di condividere una forte
passione.
GIOCO DANZA
CASA DEI BAMBINI: Lunedì 16:00 - 17:30
HIP HOP
SCUOLA PRIMARIA: Martedì 16:00 - 17:30
Partecipanti: N min 12 N max 25
COSTO € 200,00 (14 LEZIONI)
COSTO € 150,00 (14 LEZIONI)

per chi è iscritto al prolungamento fisso

Gioco Sport e Multisport

A cura di Marta Roncelli
Insegnante presso la Fondazione Scuola Montessori di Bergamo
e istruttrice regionale di minibasket. Specialista nelle attività ludico
motorie presso le scuole dell’infanzia.

E’ un progetto di educazione motoria che grazie a di-vertenti
attività di gioco aiuterà il bambino a sviluppare le basi
fondamentali della motricità per riuscire a prendere coscienza
del proprio corpo, e a sperimentare diverse attività sportive.
GIOCO SPORT
CASA DEI BAMBINI 4-5 ANNI: Venerdì 16:00 - 17:30
MULTISPORT
CLASSI 1^- 2^: Giovedì 16:00 - 17:30
Partecipanti: N min 8 N max 15
COSTO € 200,00 (14 LEZIONI)
COSTO € 150,00 (14 LEZIONI)

per chi è iscritto al prolungamento fisso

Yoga Bimbi

A cura di Manila Gervasoni
Ha studiato Scienze dell’educazione. Educatrice sulla disabilità.

“Lo Yoga-bimbi” è una pratica divertente ed educativa attraverso la
quale i bambini possono sviluppare abilità importanti ed acquisire
molti strumenti utili al raggiungimento del loro benessere, in un
ambiente sereno, protetto e non competitivo.
L’ integrazione di questa disciplina con la musica, giochi tratti dalle
Artiterapie, giochi di Brain Gym, letture di albi illustrati, l’utilizzo
di strumenti musicali, del kamishibai e di silent books crea un
ambiente maggiormente interessante e particolarmente amato
dai bambini.
CASA DEI BAMBINI: Mercoledì 16:00 - 17:30
SCUOLA PRIMARIA: lunedì 16:00 - 17:30
Partecipanti: N min 8 N max 15
COSTO € 200,00 (14 LEZIONI)
COSTO € 150,00 (14 LEZIONI)

per chi è iscritto al prolungamento fisso

Le iscrizioni ai corsi
possono essere effettuate
esclusivamente tramite mail
segreteriadidattica@scuolamontessoribg.it
DAL 2 SETTEMBRE
al 20 SETTEMBRE 2019

*Il giorno dei corsi “Dalla Materia alla Land Art” e “In cerca di
bellezza” verrà indicato prima dell’apertura delle iscrizioni.

