Con il Patrocinio di

Montessori in pratica
Laboratori formativi alla scoperta del
materiale Montessori e del suo utilizzo.
A PARTIRE DAL 14 MARZO 2019

presso GAM Gonzagarredi Montessori Srl
Via Leone XIII n.7 - Gonzaga MN

Laboratori personalizzati, a numero chiuso, tenuti da esperti formatori e
rivolti a bambini e/o adulti: insegnanti, educatori, genitori, nonni e
chiunque possa essere interessato a conoscere e mettere in pratica
l'approccio Montessori.
Per i dettagli visita il gruppo

GONZAGARREDI

Informazioni e iscrizioni: eventi@gonzagarredi.it

Calendario Laboratori Montessori

MONTESSORI E LA RELAZIONE TRA GENITORI E FIGLI
Un laboratorio per adulti e bambini insieme, composto da due incontri: il primo
dedicato all’adulto in funzione del secondo, al quale si potrà partecipare con il
proprio figlio per poter osservare l’utilizzo del materiale attraverso l’approccio
montessoriano. In primo piano la relazione tra adulto e bambino seguita e indirizzata
dalla conduttrice.
L’ambiente verrà appositamente predisposto con tutto il materiale Montessori e
personalizzato in base alle preferenze espresse dai partecipanti all’atto della
prenotazione.





1 incontro di preparazione per l’adulto
1 laboratorio adulto e bambino insieme
Età di riferimento: 3-6 anni
Costo totale per i 2 incontri: 50 euro a coppia (adulto+bambino)

A cura di Anna Encarnacao - Mango Tree Montessori Lab

14 MARZO
Adulti - massimo 20 partecipanti

ore 20.45 - durata 2 ore

16 MARZO
Adulti e bambini - massimo 10 coppie per Lab

1° laboratorio: ore 16.00 - durata 1h
2° laboratorio: ore 17.15 - durata 1h

LABORATORIO DI VITA PRATICA PER ADULTI

28 MARZO
ore 20.45

Le attività di “Vita Pratica” preparano e raffinano i movimenti della
mano, sviluppano la concentrazione e l’indipendenza del bambino. Accompagnati dalla conduttrice impareremo a predisporre
l’ambiente, utilizzare materiale Montessori e oggetti di uso comune
per poter coinvolgere i bambini nelle attività quotidiane in famiglia
e nell’ambiente scolastico.
Per chi: ADULTI
(insegnanti, educatori, genitori, nonni e persone interessate)
Età di riferimento: 0-6 anni
Durata: 2 ore
Numero massimo partecipanti: 25
Costo: 30 Euro a persona

A cura di Sonia Cagnata
Formatrice Opera Nazionale Montessori

Calendario Laboratori Montessori
LA NASCITA DELL’UNIVERSO E DELLA TERRA

30 MARZO
ore 9.00

La prima grande lezione di EDUCAZIONE COSMICA per scoprire,
attraverso la nascita dell’Universo e della Terra, il concetto di
interdipendenza tra tutte le creature.
Un laboratorio pratico con utilizzo del materiale Montessori.
PER CHI: BAMBINI 6-8 ANNI
Durata: 1ora e 30 minuti
Numero massimo partecipanti: 10
Costo: 20 euro a bambino

A cura di: DDATTICA - Atelier di Educazione Ambientale

LE ROCCE, ALFABETO DELLA STORIA

30 MARZO
ore 11.00

Un momento narrativo partecipato, seguito da una fase
laboratoriale
di
osservazione,
analisi,
confronto
e
sperimentazione alla scoperta delle rocce attraverso alcuni
esperimenti: il magnetismo, i vulcani, i moti convettivi.
Il materiale è pensato per rendere autonomo il bambino e
favorire la collaborazione tra bambini di differenti età
PER CHI: BAMBINI 9-11 ANNI
Durata: 1ora e 30 minuti
Numero massimo partecipanti: 15
Costo: 20 euro a bambino

A cura di: DDATTICA - Atelier di Educazione Ambientale

MONTESSORI IN PRATICA 0-3 ANNI

13 APRILE
ore 9.30
1° laboratorio
ore 10.45
2° laboratorio

Alla scoperta dei materiali Montessori appositamente creati per
lo sviluppo globale del bambino da zero a tre anni.
Verranno presentati materiali sensoriali, materiale scientifico
strutturato e attività pratiche, seguiti dall’educatrice che
mostrerà come creare attività e materiale da utilizzare anche a
casa.
PER CHI: BAMBINI 0-3 ANNI insieme al GENITORE
Durata: 1ora
Numero massimo partecipanti: 10
Costo: 20 euro a coppia (bambino con genitore)

A cura di: Barbara Bina - Spazio Bambino
International Bilingual Montessori School -Curtatone MN

Calendario Laboratori Montessori
ALL’INTERNO DI UN’AULA MONTESSORI

13 APRILE
ore 16.00
1° laboratorio
ore 17.15
2° laboratorio

I bambini avranno la possibilità, in un ambiente appositamente
predisposto, di fare una esperienza laboratoriale come
all’interno di un’aula Montessori attraverso la libera scelta e
l’utilizzo dell’apposito materiale di tutte le varie discipline:
educazione cosmica e sensoriale, linguaggio, matematica, vita
pratica, seguiti personalmente dall’educatrice.
PER CHI: BAMBINI 3-6 ANNI
Durata: 1 ora
Numero massimo partecipanti: 10
Costo: 20 euro a bambino

A cura di: Anna Encarnacao-Mango Tree Montessori Lab

“TOTS”: LABORATORIO MONTESSORI BILINGUE

4 MAGGIO
ore 10.00
1° laboratorio
ore 11.15
2° laboratorio

I bambini tra i 12 e i 36 mesi vengono chiamati "toddlers" abbreviato "Tots", termine affettuoso della lingua inglese - per
via del loro modo incerto e inconfondibile di camminare
- toddling - caratteristico di questa età.
Il laboratorio ha come obbiettivo promuovere la socializzazione,
introdurre i bambini alla conversazione in inglese e guidarli allo
sviluppo delle proprie abilità con approccio e materiali
Montessori.
PER CHI: BAMBINI 2-3 ANNI
Durata: 1ora
Numero massimo partecipanti: 10
Costo: 20 euro a bambino

A cura di: Anna Encarnacao-Mango Tree Montessori Lab

Informazioni e modalità d’Iscrizione
Le richieste di iscrizione dovranno pervenire via e-mail
e verranno accettate fino ad esaurimento posti.
Ogni laboratorio sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo
di partecipanti.
Per informazioni e iscrizioni scrivere a: eventi@gonzagarredi.it
Per i dettagli visita il gruppo

GONZAGARREDI

