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Data ed ora messaggio: 23/08/2021 16:10:57
Oggetto: Proposte Formative Scuola PRIMARIA
Da: "Fibrarte Cultura Scuola"
A: ceic82800v@pec.istruzione.it

Questa e-mail contiene immagini. Se non visualizzi correttamente,
clicca =>> Qui

 
Fibrarte é dalla tua parte! L'unica Associazione di Promozione Sociale che si occupa solo di scuole.

 

Spettabile Istituto Comprensivo

Spettabile Scuola PRIMARIA

Alla Cortese Attenzione del DIRIGENTE SCOLASTICO e i suoi collaboratori

a tutte le funzioni strumentali

-----> AL DEL PRIMO COLLEGIO DOCENTI DI SETTEMBRE 2021

Del Consiglio di Circolo/Istituto - Del Responsabile del P.O.F.

Dei Docenti Referenti di Plesso

------> E di TUTTI GLI INSEGNANTI DI SCUOLA PRIMARIA

 

-->> clicca qui per stampare la circolare scolastica

OGGETTO: Chi siamo, l'importanza di apprendere divertendosi. Progetti in Diretta
Interattiva su Google ZOOM/MEET A.S. 2021/2022 .

 

Gentile Preside gentili Docenti,

http://x2471.mjt.lu/nl2/x2471/005n.html
http://x2471.mjt.lu/lnk/AM4AAKxVHnYAAAACdKoAAAA6MDkAAAAAEHMAAKI8AA9kkABhHfRRldQhkKmiQRWUpa8da6ASLQAPKoU/1/Qp9CVpMPaD-FiYeL7Ugf0w/aHR0cDovL3d3dy5maWJyYXJ0ZS5pdC93cC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMS8wOC9QUklNQVJJQS1JVEFMSUFfY2lyY29sYXJlLTIwMjEtMjAyMi5wZGY
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le emozioni giocano un ruolo importante nell’apprendimento. Grazie alle ricerche dei
neuroscienziati, sappiamo che quando si è contenti, ad esempio per essere riusciti a svolgere un
esercizio, il cervello reagisce attivando i circuiti della ricompensa attraverso la produzione di
dopamina, il neurotrasmettitore legato alla motivazione; questa scarica chimica si traduce nella
creazione o nel consolidamento delle sinapsi. 

Apprendere in uno stato di gioia e divertimento porta ad uno sviluppo emozionale capace di
innescare nel nostro cervello il desiderio di ricercare la stessa sensazione durante lo studio,
stimolando e gratificando l'alunno. Si attiva così un circolo virtuoso: "mi impegno, mi diverto,
sono felice, sono gratificato, ho voglia di impegnarmi ancora".

L’intento della nostra Associazione, dedita solo ed esclusivaente alle scuole,  è quello di perseguire tale
fine ricercando, promuovendo ed incentivando l'apprendimento  attraverso le emozioni. Il metodo
adottato è quello di fornire agli insegnanti un valido supporto didattico attraverso l’arte. 

Visto gli importanti problemi economici e pandemici, abbiamo deciso di sostenerVi proponendo dei
percorsi innovativi multisensoriali:  coinvolgenti, stimolanti, laboratoriali, entusiasmanti ed
interattivi. Un punto di incontro che unisce:  tecnologia, interazione, visione tridimensionale
all'emozione del teatro.

 

 

di seguito le nostre proposte

 

dall'1 al 24 Dicembre
2021 ore 10:30 - 24
puntate di 15 min
circa, dirette interattive
con laboratori. oppure 
Dicembre 2021 - nr 2
giorni in diretta
interattiva: giorno 1
Laboratorio, giorno 2
Spettacolo.Tema:
calendario dell'avvento
con laboratori per
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imparare a cucinare
dolcetti, segnaposti e
addobbi, cantare
canzoni e coreografie....
(segue)

 

Gennaio 2022 ore
10:30 - 2 giorni in
diretta interattiva:
giorno 1 Laboratorio,
giorno 2 Spettacolo.
 idoneità: 6-12 anni. 
Tema: Laboratorio per
abbattere i pregiudizi di
ogni genere e vivere in
un mondo a
colori,inclusione (segue)

 

Febbraio 2022 ore
10:30 - 2 giorni in
diretta interattiva:
giorno 1 Laboratorio,
giorno 2 Spettacolo.
 idoneità: 4-10 anni. 
Tema: l'amore è la forza
più potente.
Sensibilizzare alle
tematiche ambientali;
(segue)

 

Marzo 2022 ore 10:30 -
2 giorni in diretta
interattiva. Giorno 1:
presentazione delle
opere e Laboratorio

http://x2471.mjt.lu/nl2/x2471/006p.html
http://x2471.mjt.lu/nl2/x2471/006p.html
http://x2471.mjt.lu/nl2/x2471/006o.html
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per la realizzazione del
paracadute; giorno: 2
Spettacolo e intervista
agli attori. idoneità: 6-
13 anni.  Tema: 
Leonardo da Vinci, le
opere i personaggi
storici, curiosità..(segue)

 

Marzo 2022 ore 10:30 -
2 giorni in diretta
interattiva: giorno 1
Laboratorio, giorno 2
Spettacolo. idoneità: 4-
10 anni.  Tema: 
Giocare con la
geometria e la
matematica..(segue)

 

Disponibile tutto
l'annno - nr. 8
appuntamenti ed
attività didattiche da
svolgere. idoneità: 6-
10 anni. Tema:
educazione ambientale.
Conoscenza, rispetto e
tutela dell’ambiente in
cui viviamo. Aree di
interesse: Lingua
italiana, scienze,
educazione civica, arte e
immagine.(segue)

 

Disponibile tutto

http://x2471.mjt.lu/nl2/x2471/006o.html
http://x2471.mjt.lu/nl2/x2471/006u.html
http://x2471.mjt.lu/nl2/x2471/006u.html
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l'annno - nr. 8
appuntamenti ed
attività didattiche da
svolgere. idoneità: 6-
10 anni. Tema: Le
maschere del teatro
italiano. Aree di
interesse: Lingua
italiana, scienze,
educazione civica, arte e
immagine.(segue)

 

Disponibile tutto
l'annno - nr. 6
appuntamenti ed
attività didattiche da
svolgere. idoneità: 10-
15 anni. Tema: Beatrice
Portinari, Francesca da
Rimini, Gemma Donati,
Matelda e Piccarda
Donati raccontano
Dante. Aree di
interesse: Lingua
italiana,  arte e
immagine.(segue)

 

Visto che siamo in fase di programmazione per il prossimo anno scolastico, Le chiediamo, in qualità di
PRESIDE/REFERENTE di mettere in visione questa comunicazione a tutti i docenti, potendo
concedere loro la possibilità di scegliere.

Nella speranza di aver fatto cosa gradita e certa di un suo gentile riscontro, la saluto cordialmente.

 

Associazione di Promozione Sociale

FIBRARTE CULTURA

Il Legale Rappresentante 

http://x2471.mjt.lu/nl2/x2471/006z.html
http://x2471.mjt.lu/nl2/x2471/006z.html
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Rag. Simona Zinno

 

 

STAMPA LA 
CIRCOLARE SCOLASTICA SENZA IMMAGINI

Clicca qui per maggiori informazioni sui programmi Fibrarte Cultura

chi siamo:

Fibrarte Cultura opera nel territorio Regionale come punto di scambio e di incontro tra Scuola e Arte. E’ il ponte che permette
il dialogo tra Docenti, Operatori Teatrali, Musicisti, Attori, Studenti, Educatori, Psicologi, Pedagogisti.

L’intento è quello di ricercare, promuovere ed incentivare lo sviluppo di un'educazione creativa attraverso emozioni
profonde ed indelebili, fornendo agli insegnanti un valido supporto didattico per mezzo dell’arte e in particolare del teatro.

L'obiettivo è quello di avvicinare i bambini al mondo del teatro già dall'età infantile, regalando loro esperienze appassionanti,
spesso inaspettate.

Offriamo così un’opportunità davvero unica, quella di poter assistere a percorsi formativi di alto livello, commoventi,
entusiasmanti e coinvolgenti.

 

INFO E PRENOTAZIONI: 328 6217872
info@fibrarte.it - www.fibrarte.it

Ass. di Promoz. Sociale FIBRARTE CULTURA

per lo sviluppo di un'educazione creativa

Via A. Ciseri, 38, 50142, Firenze, CF 94246090487

ASS.di PROMOZIONE SOC. LRT42 / 2002 SEZ. B Iscritta con Atto Dirigenziale n. 1425
del 20/07/2016 al N. 679 del Registro Regionale

Copyright © 2016 FiBrarte Cultura, tutti i diritti riservati.

http://x2471.mjt.lu/lnk/AM4AAKxVHnYAAAACdKoAAAA6MDkAAAAAEHMAAKI8AA9kkABhHfRRldQhkKmiQRWUpa8da6ASLQAPKoU/2/IKA0L3-YeajsTIF7iMSniw/aHR0cDovL3d3dy5maWJyYXJ0ZS5pdC93cC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMS8wOC9QUklNQVJJQS1JVEFMSUFfY2lyY29sYXJlLTIwMjEtMjAyMi5wZGY
http://x2471.mjt.lu/lnk/AM4AAKxVHnYAAAACdKoAAAA6MDkAAAAAEHMAAKI8AA9kkABhHfRRldQhkKmiQRWUpa8da6ASLQAPKoU/3/Pu8mx_C4K9c2Bv0_ccB6-g/aHR0cHM6Ly93d3cuZmlicmFydGUuaXQvd3AvY2F0ZWdvcnkvcHJpbWFyaWEv
http://x2471.mjt.lu/lnk/AM4AAKxVHnYAAAACdKoAAAA6MDkAAAAAEHMAAKI8AA9kkABhHfRRldQhkKmiQRWUpa8da6ASLQAPKoU/4/czrgab-fvM7w1ObaWMSu2A/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL0ZpYnJhcnRlQ3VsdHVyYVRlYXRybw
http://x2471.mjt.lu/lnk/AM4AAKxVHnYAAAACdKoAAAA6MDkAAAAAEHMAAKI8AA9kkABhHfRRldQhkKmiQRWUpa8da6ASLQAPKoU/5/zLY2EwL_KWcEv-C6CDKdxw/aHR0cDovL3d3dy5maWJyYXJ0ZS5pdC93cA
http://x2471.mjt.lu/lnk/AM4AAKxVHnYAAAACdKoAAAA6MDkAAAAAEHMAAKI8AA9kkABhHfRRldQhkKmiQRWUpa8da6ASLQAPKoU/6/gy-yI99Z0NfXGW0Ogfg-yg/aHR0cDovL3d3dy5maWJyYXJ0ZS5pdA
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Questa email arriva perchè sei iscritto alle nostre liste

Questa email è stata inviata a info@fibrarte.it, clicca qui per cancellarti.

VIA ANTONIO CISERI, 38 50142 FIRENZE IT

 

http://x2471.mjt.lu/unsub2?hl=it&m=AM4AAKxVHnYAAAACdKoAAAA6MDkAAAAAEHMAAKI8AA9kkABhHfRRldQhkKmiQRWUpa8da6ASLQAPKoU&b=d4c1fef1&e=c42c737c&x=OwV8YO2iqWtIsu1or_4U0g

