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Data ed ora messaggio: 23/08/2021 16:37:10
Oggetto: Proposte Formative Scuola INFANZIA
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 INFANZIA

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

 

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

 

Gentile Preside gentili Docenti,

 

http://x2471.mjt.lu/nl2/x2471/005i.html
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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. 

Per il  prossimo anno scolastico, 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 A.S. 2021/2022 relative a Spettacoli e Laboratori interattivi in diretta
su ZOOM dagli studi televisivi di Monza:

 

 

dall'1 al 24
Dicembre 2021
- 24 puntate di
15 min circa, in
diretta
interattiva con
laboratori. Cosa
succede nella
fabbrica dei
giocattoli di
Babbo Natale?
Come si
preparano i
regali?....(segue)

 

http://x2471.mjt.lu/nl2/x2471/005h.html
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LA REGINA DEI
GHIACCI -
Laboratorio e
Spettacolo -
idoneità: 4-10
anni Febbraio
2022 ore 10:30
- 2 giorni in
diretta
interattiva:
giorno 1
Laboratorio,
giorno 2
Spettacolo... 
(segue)

 

LA VERA
STORIA DI
CAPITAN
UNCINO -
Laboratorio e
Spettacolo -
idoneità: 4-10
anni Marzo
2022 ore 10:30
- 2 giorni in
diretta
interattiva:
giorno 1
Laboratorio,
giorno 2
Spettacolo...
(segue)

 

nota: E' possibile vedere le repliche in streaming e partecipare da casa sia per malattia o
quarantena che nei giorni in cui la scuola è chiusa. Per la partecipazione è sufficiente una
donazione di € 150,00 a classe.

 

http://x2471.mjt.lu/nl2/x2471/005h.html
http://x2471.mjt.lu/nl2/x2471/005h.html
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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 

Rag. Simona Zinno

 

 

 

STAMPA LA 
CIRCOLARE SCOLASTICA CON TUTTE LE INFO

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

http://x2471.mjt.lu/lnk/ANAAAK01Tz4AAAACdLYAAAA6MDkAAAAAEHMAAKI8AA9kkABhHfk8tLwxAf_pSnuQeqYHKYJX5gAPKoU/2/k8s6MvEA5SKB4Ryc_d5iLg/aHR0cHM6Ly93d3cuZmlicmFydGUuaXQ
http://x2471.mjt.lu/lnk/ANAAAK01Tz4AAAACdLYAAAA6MDkAAAAAEHMAAKI8AA9kkABhHfk8tLwxAf_pSnuQeqYHKYJX5gAPKoU/3/9rDl7qn-sx9Gd7jr2E19Pw/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL0ZpYnJhcnRlQ3VsdHVyYVRlYXRybw
http://x2471.mjt.lu/lnk/ANAAAK01Tz4AAAACdLYAAAA6MDkAAAAAEHMAAKI8AA9kkABhHfk8tLwxAf_pSnuQeqYHKYJX5gAPKoU/4/8VrG_nZ3a46oISIT1y9ihg/aHR0cDovL3d3dy5maWJyYXJ0ZS5pdC93cA
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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.

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/lnk/ANAAAK01Tz4AAAACdLYAAAA6MDkAAAAAEHMAAKI8AA9kkABhHfk8tLwxAf_pSnuQeqYHKYJX5gAPKoU/5/W6MRssdEgo_CZ6AOFMs8_Q/aHR0cDovL3d3dy5maWJyYXJ0ZS5pdA
http://x2471.mjt.lu/unsub2?hl=it&m=ANAAAK01Tz4AAAACdLYAAAA6MDkAAAAAEHMAAKI8AA9kkABhHfk8tLwxAf_pSnuQeqYHKYJX5gAPKoU&b=912e230b&e=6241aec7&x=OwV8YO2iqWtIsu1or_4U0g

