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www.scuoladilinguearabita.it	

Scuola	di	Lingue	ARABITA	è	una	scuola	di	lingue	
per	adulti	attiva	con	corsi	di	lingue	occidentali	e	
orientali	 da	 maggio	 2014.	 I	 corsi	 sono	
organizzati	 in	moduli	di	20	ore	da	settembre	a	
giugno,	 così	 da	 offrire	 ben	 80	 ore	 per	 ogni	
lingua.	 La	 scuola	 offre	 sia	 corsi	 collettivi	 in	
orario	serale	(19.00-21.00)	e	 il	sabato	mattina/	
pomeriggio,	 sia	 corsi	 individuali	 con	 orario	
flessibile.	 Oltre	 ai	 corsi	 di	 lingua	 generale,	
offriamo	 su	 richiesta	 anche	 corsi	 individuali	 di	
microlingua	 (business,	 linguaggio	medico,	 etc.)	
e	 preparazione	 alle	 certificazioni	 linguistiche	
internazionali.		Negli	anni	la	scuola	ha	stipulato	
varie	 convenzioni	 entrando	 nella	 rete	 delle	
Scuole	 di	 Eccellenza	 Hocus&Lotus	 (lingue	 per	
bambini),	 divenendo	 Centro	 di	 Insegnamento	
dell’Istituto	 Confucio	 per	 la	 lingua	 cinese	
(Università	 Ca’	 Foscari	 di	 Venezia),	 e	 ancor	
prima	 sede	 convenzionata	 con	 l’Università	 per	
Stranieri	di	Siena	per	 la	Certificazione	didattica	
Ditals.	

Da	 gennaio	 2020	 la	 scuola,	 sede	 legale	 di	
Istituto	Montessori	Vittorio	Veneto,	ha	allestito	
un’aula	dedicata	alle	attività	per	l’infanzia	0-6.	

Istituto	Montessori	Vittorio	Veneto	Fb:	
“Istituto	Montessori	Vittorio	Veneto”	

	

Nato	nel	2019	come	associazione	con	 lo	scopo	
di	 far	 conoscere	 e	 diffondere	 la	 pedagogia	
Montessori,	l’Istituto	organizza	attività	rivolte	al	
mondo	dell’infanzia	0-6	anni:	

- Attività	Montessori	
- Laboratori	 di	 lingua	 inglese	 e	 francese	

Hocus&Lotus	
- Yoga	educativo	
- Laboratori	di	musica	Metodo	Gordon	
- Laboratori	di	arte	

	
Per	 ragioni	 legate	 alle	 disposizioni	 Covid,	
ogni	 corso	 potrà	 ospitare	 al	 massimo	 6	
bambini	

	

A	ottobre-novembre	2020	avremo	 il	piacere	di	
ospitare	 il	 primo	 Corso	 di	 Specializzazione	
Montessori	0-6	organizzato	dal	Centro	Nascita	
Montessori	 di	Roma.	Le	 iscrizioni	 sono	ancora	
aperte.		

 

 

Istituto Montessori Vittorio Veneto 

Spazio Montessori 
Presso	Scuola	di	Lingue	ARABITA	 	

Via	Ottavio	Bottecchia	1	

San	Martino	di	Colle	Umberto	(Tv)	

Attività	settembre	–	maggio	2020	

Lo	 Spazio	 Montessori	 nasce	 per	 offrire	 alle	
famiglie	 delle	 attività	 educative	 di	 qualità	
rivolte	 alla	 fascia	 12	 mesi	 -	 6	 anni.	 La	 nostra	
offerta	comprende:	

Attività	Montessori	12-36	mesi:	 	 								
sabato	mattina	10.00-12.00	

Attività	 Montessori	 3-5	 anni	 +	 H&L	 francese	
sabato	pomeriggio	16.00-18.00	

Laboratorio	 di	 musica	 Metodo	 Gordon:							
venerdì	pomeriggio	dalle	16.30	

Laboratori	di	inglese	Hocus&Locus												

lunedì	pomeriggio	dalle	16.30	1°livello		

Yoga	educativo	GRATUITO	10	ore	per	gli	iscritti	
alle	 attività	 Montessori/H&L	 fino	 ai	 5	 anni	 -	
giovedì	pomeriggio	dalle	16.30	



METODO	MONTESSORI	

Corsi	annuali	ottobre-maggio	

Istituto	 Montessori	 Vittorio	 Veneto	 nasce	
con	lo	scopo	di	far	conoscere	e	diffondere	la	
pedagogia	 Montessori	 sul	 territorio	 con	
l’apertura	 di	 una	 realtà	 montessoriana	
stabile.	L’Istituto	è	ospitato	presso	i	 locali	di	
Scuola	 di	 Lingue	 Arabita	 la	 cui	 responsabile	
didattica,	 Sara	 Ferracin,	 è	 anche	 la	
Fondatrice	dell’Istituto.			

IL	SABATO:	

*Attività	Montessori	12-36	mesi	:	ore	10-12	

Da	 sabato	 3	 ottobre,	 un	 incontro	
settimanale	 di	 2h	 per	 un	 totale	 di	 60	 ore.	
Costo:	 3	 rate	 da	 €200	 (ottobre-dicembre-
febbraio)	

Hocus&Lotus	 francese	 (1°livello)	 16.00-
17.00	 +	 *Attività	 Montessori	 3-5	 anni	 con	
esposizione	alla	lingua	francese	17.00-18.00																				
Da	 sabato	 3	 ottobre,	 un	 incontro	
settimanale	di	2h	per	un	 totale	di	30	ore	di	
lingua	+	30	ore	Montessori	+	10	ore	gratuite	
Yoga	educativo	il	giovedì	pomeriggio.	Costo:	
3	rate	da	€200	(ottobre-dicembre-febbraio).	
Dal	 costo	 sono	 esclusi	 i	 materiali	 didattici	
H&L	 (per	 chi	 ha	 già	 seguito	 il	 1°	 livello	 in	
inglese	sono	gli	stessi)	

LABORATORI	ARTE,	MUSICA	e	YOGA	
EDUCATIVO	

Nello	 sviluppo	 armonico	 del	 bambino,	 le	
espressioni	 artistiche	 e	 musicali	 hanno	 un	
ruolo	 molto	 importante,	 riconosciuto	
ampiamente	 da	 Maria	 Montessori.	 Così,	 in	
continuità	 con	 le	 attività	 Montessori	 del	
sabato,	 abbiamo	 deciso	 di	 proporre	 dei	
laboratori	pomeridiani	durante	 la	 settimana	
con	dei	metodi	 per	 l’educazione	musicale	 e	
artistica	 strettamente	 legate	 alla	 pedagogia	
montessoriana.	

*Laboratorio	 di	 musica	 Metodo	 Gordon:								
il	 venerdì	 pomeriggio	 dalle	 16.30																				
dal	2	ottobre,	 	1	 incontro	 settimanale	di	40	
minuti,	 10	 incontri	 totali	 come	
avvicinamento	 alla	 musica	 per	 bambini	 dai	
24	 mesi	 (massimo	 10	 bambini)																																																												
Costo:€100			Fascia	24	mesi	-	5	anni																													

*Laboratori	 di	 arte																																															
Il	mercoledì	16.30-17.30	Fascia	3-5	anni										

*Yoga	educativo:	10	incontri	GRATUITI	di	1	
ora	il	giovedì	pomeriggio	16.30-17.30	per	chi	
è	iscritto	alle	attività	Montessori	+H&L	 	

	

	

LABORATORI	DI	LINGUA	

Corsi	annuali	ottobre-maggio	

Scuola	 di	 Lingue	 Arabita	 da	 ormai	 3	 anni	 è	
Centro	 di	 Eccellenza	 Hocus&Lotus.	 I	
laboratori	 proposti	 sono	annuali,	 seguono	 il	
calendario	scolastico	e	sono	rivolti	alla	fascia	
2-5	 anni	 e	 6-11	 anni.	 A	 metà	 settembre	 di	
ogni	 anno	 organizziamo	 una	 demolesson	
gratuita	 per	 bambini	 accompagnati	 dai	
genitori.	 Per	 maggiori	 info	 sul	 metodo:	
www.hocus-lotus.edu	

*Laboratori	di	inglese	Hocus&Locus:	 								
il	lunedì	pomeriggio	da	ottobre	a	maggio,	un	
incontro	 sett.	 di	 1	 ora	 dalle	 16.30																																																															
Costo:	 €360	 (2	 rate	 da	 €180)	 +	 materiale	
didattico.	

1°	livello:	ore	16.30-17.30	Fascia	2-4	anni																				

Scuola	 di	 Lingue	 Arabita	 lo	 scorso	 anno	 è	
diventata	 Punto	 di	 Insegnamento	 della	
Lingua	 Cinese	 del	 prestigioso	 Istituto	
Confucio.	 Proponiamo	 un	 laboratorio	 di	
questa	 lingua	 rivolto	 a	 bambini	 della	 scuola	
dell’infanzia.	www.unive.it/confucio													

	 																				

	


