La SCUOLA PRIMARIA
Associativa Parentale

fantasiArte:

“IL MIO ALBERO”

E’una Nuova REALTA’, che nasce dall’esperienza trentennale di
fantasiArte nella SCUOLA PRIMARIA ed oltre...
Da circa 30 anni, siamo e rappresentiamo gli “Esperti Esterni” delle varie
realtà didattiche della Provincia di Verona, Vicenza, Mantova…; ed
oggi, abbiamo deciso di CREARE, insieme alle famiglie che credono nel
nostro operato, una nostra REALTA’ DIDATTICO-EDUCATIVA sotto forma
di SCUOLA PRIMARIA.
La scuola associativa parentale “IL MIO ALBERO” di Fantasiarte
presenta un progetto educativo di Apprendimento che mira a
riconoscere il BAMBINO come il “protagonista” del proprio OPERARE.
Un OPERARE che viene “da dentro”; un operare spinto da motivazione
personale, attraverso un profondo ascolto del bambino stesso da parte
dell’educatore che lo affianca e l’uso di una didattica di
apprendimento collegata al “sentire” in termini di uso della sensorialità
come CANALE DI CRESCITA e dei Linguaggi Espressivi non Verbali che
saranno proposti sotto forma laboratoriale dalla scuola stessa. Attività

profonde e lente che vengono assimilate con naturalezza e
piacevolezza nell’apprendere con MOTIVAZIONE da parte del
bambino, il quale verrà accompagnato a scoprirle a gradi ogni
disciplina con CREATIVITA’ e MOTIVAZIONE.
Il percorso di studi, assolutamente fedele alle INDICAZIONI NAZIONALI,
sulla SCUOLA PRIMARIA, vuole CREARE un “modo/mondo educativo”
intorno al bambino, alle sue potenzialità e limiti, ai suoi modi e tempi di
apprendimento e sviluppare quell’interesse che dà l’input per creare
CURIOSITA’ nelle discipline e APPRENDERE con PIACERE.
Sarà un curriculo di studi che seguirà le indicazioni didattiche e
programmi nazionali della scuola pubblica, implementate dal nostro
metodo e della nostra esperienza.
Tale “metodo ed esperienza” è presentato nel libro “Le Arti Espressive:
Radici dell’Albero della Vita” scritto da Antonella Todescato,
coordinatrice didattico della Scuola.
La scuola si avvicina a tutte quelle famiglie che vedono, in questa
possibilità, un “modo altro” per educare i loro bambini… Non è migliore
rispetto alla didattica nazionale, alla quale non abbiamo nulla da
criticare, ma semplicemente DIVERSO.
Una diversità che
sta nell’approccio, nella
metodologia
profondamente scelta dallo staff dei docenti di fantasiarte; che vuole
creare ISTRUZIONE e SAPIENZA nel pieno rispetto della personalità e
delle caratteristiche di ciascun bambino. Nella piena responsabilità che
sentiamo come Educatori di ACCOMPAGNARE alla CRESCITA i Bambini.
Sancito il diritto/dovere ad assolvere direttamente all’obbligo di
istruzione descritto all’articolo 34 della costituzione italiana; i genitori, in
base all’articolo 30 della Costituzione Italiana, possono assolvere
direttamente o attraverso forme di organizzazione parentali
all’istruzione obbligatoria dei propri figli. In tal senso fantasiArte offre “la
possibiltà “a queste famiglie” di un servizio con un’ottica di complicità,
ascolto e sentire paritetico.
Art. 30 COSTITUZIONE ITALIANA:
È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli….
Art. 34 COSTITUZIONE ITALIANA:
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni dai 6 ai 14 anni (scuola primaria e secondaria di
1° grado) , è obbligatoria…

La scuola si terrà presso la sede FANTASIARTE
in Via Ruffo 26 – ARCOLE (VR)
tel. 3382423613 – info@fantasiarte.it
www.fantasiarte.it

Iscrizioni aperte da DICEMBRE 2021
fino ad esaurimento posti…
WEBINAR DI PRESENTAZIONE SCUOLA
LUNEDI 22 NOVEMBRE ORE 20.30 – canale ZOOM
Per iscriverti manda tua mail a info@fantasiarte.it

OPEN DAY SCUOLA PRIMARIA
Visite dal Vivo e colloquio su prenotazione:
 SABATO 11 DICEMBRE
 SABATO 18 DICEMBRE
 SABATO 15 GENNAIO
 SABATO 22 GENNAIO
 SABATO 29 GENNAIO
Prenotazioni al 338 2423613 o info@fantasiarte.it

