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Corsi "imperdibili" alla materna di Malnate
Data : 12 ottobre 2009
La Scuola Materna di Malnate (Via I° Maggio, 2 – Malnate) organizza tre impedibili corsi per
tutti i bambini dai 2 anni e mezzo ai sei anni.
Dopo la scuola, senza dover correre da un posto all’altro, ma solo facendo un piano di scale:
nello SPAZIO MAGICO dalle 16.15 genitori e bambini possono trovare

MARTEDì “Giochi di musica” corso di Musicoterapica con l’Associazione “AltroSuono” di
Milano
dal 20 Ottobre 2009 al 25 Maggio 2010
I bambini (gruppo minimo di 10 e massimo di 12) saranno accompagnati da due esperti
musicoterapeuti che forniranno loro una ricca stimolazione sonora.
Anche il bambino molto piccolo possiede una forte attitudine musicale che va sviluppata ed
arricchita parallelamente all’acquisizione del linguaggio verbale. I bambini ascolteranno e verrà
incoraggiata la loro tendenza naturale a muoversi con la musica.
Gli obiettivi del corso sono: sviluppare la percezione di stimoli sonori e la loro discriminazione,
promuovere capacità creativo/musicali, promuovere il riconoscimento delle proprie emozioni,
sviluppare la capacità di comunicare e di stabilire relazioni positive con i compagni e creare
un’identità di gruppo, sviluppare il controllo dell’impulsività e dell’aggressività, accrescere la
conoscenza del proprio corpo, sviluppare le capacità attentive, stimolare la produzione
fantastica.
Il costo per l’intero anno è di € 230,00. L’iscrizione si effettua presso la Segreteria della
Scuola.

GIOVEDì “Danza Creativa” corso di movimento e ballo con la danzaterapeuta Francesca Sarti
dal 22 Ottobre 2009 al 27 Maggio 2010
Bambini e bambine (gruppo minimo di 10 e massimo di 15) con un’esperta insegnate di danza
per l’infanzia potranno accostarsi alla musica, al ritmo, al movimento, alle coreografie e
all’espressione corporea. Attraverso il ritmo della danza avverrà il magico incontro con il mondo
dei colori, delle forme, della melodia. Con creatività e fantasia creeremo un balletto che sia
gioia, armonia e benessere.
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Il costo per l’intero anno è di € 210,00. L’iscrizione si effettua presso la Segreteria della
Scuola.

VENERDì “Giocomotricità” corso di psicomotricità con la psicoterapeuta Emanuela Vitali
dal 23 Ottobre 2009 al 28 Maggio 2010
Il laboratorio di psicomotricità (con 3 moduli da 10 incontri ciascuno) intende offrire ai bambini
(gruppo minimo di 10 e massimo di 12) una situazione motoria in cui sia permesso vivere la
propria affettività a livello simbolico, favorendo la maturazione globale per aiutarlo a rielaborare i
vissuti primari non ben strutturati e favorendo l’attivazione dell’espressività motoria e la
capacità di comunicare con gli altri in modo efficace. Attraverso la psicomotricità si intende
arrivare all’espressione dell’affettività a livello simbolico attraverso il gioco libero e l’uso di
oggetti adoperati in modo deculturalizzato per permettere alla creatività di realizzarsi,
sperimentare e far evolvere le proprie competenze relazionali, esprimendo verbalmente il
proprio vissuto narrandolo anche attraverso pittura modellaggio disegno…
Il costo per ogni modulo (il primo sarà dal 23 Ottobre al 15 Gennaio 2010) è di € 70,00.
L’iscrizione si effettua presso la Segreteria della Scuola.

SERATA DI PRESENTAZIONE con i conduttori:
MARTEDì 13 OTTOBRE 2009 alle ore 20.30 presso la Scuola Materna di Malnate

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

