FANTASIARTE

e il MONDO DELLA
SCUOLA

…PER IL NIDO

…PER LA SCUOLA
dell’INFANZIA

Fantasiarte formula PROGETTI per la SCUOLA
Nido – Sezioni Primavera in tema di :

Da più di 25 anni FANTASIARTE è un ‘AGENZIA
PEDAGOGICO/Artistico/Educativa,
del Territorio
Veronese, che fornisce SERVIZI al MONDO della
SCUOLA in tema di SVILUPPO di LINGUAGGI NON
VERBALI nei BAMBINI, meglio conosciuti come
SVILUPPO DELLE ARTI ESPRESSIVE
Fantasiarte formula PROGETTI per la SCUOLA
sottoforma
di
progetti
a
termine,
stage,
programmazione didattica.
Gestisce ogni anno una quarantina di enti scolastici,
collaborando con lo STAFF di ogni scuola al fine di
creare PROGETTI TEMATICI utilizzando la Musica, il
Teatro, il Movimento Espressivo, la Psicomotricita’, la
Manipolazione e l’Arte grafico-pittorica…

Sei una scuola o un ente educativo?
RICHIEDI UN PREVENTIVO E UN PROGETTO!!!
antonella@fantasiarte.it – tel. 338 2423613
e CONSULTA IL PROGETTO SCUOLA
in
WWW. FANTASIARTE.IT
info@fantasiarte.it – segreteria@fantasiarte.it

- ATTIVITA’ Motoria, Psicomotoria ed
Espressiva
- ATTIVITA’ Plastiche e Manipolative
- ATTIVITA’ Pittorico-Grafiche
- ATTIVITA’ di Musica Espressiva e
Musicoterapia
- LABORATORI e STAGE e a TEMA …
- Organizzazione e Gestione FESTE e Animazioni
SCOLASTICHE
I nostri PROGETTI possono essere di varia
lunghezza (mensili, bimestrali… annuali) o
svolgersi in un unico appuntamento.

Fantasiarte formula PROGETTI per la SCUOLA
dell’INFANZIA in tema di :
- ATTIVITA’ Motoria, Psicomotoria ed Espressiva
- ATTIVITA’ Plastiche e Manipolative
- ATTIVITA’ Pittorico-Grafiche
- ATTIVITA’ Teatrali e Teatralità
- ATTIVITA’ di Musica Espressiva e Musicoterapia
- ATTIVITA’ Yoga Educativo
- LABORATORI eSTAGE e a TEMA …
- Organizzazione e Gestione FESTE e Animazioni
SCOLASTICHE

Richiedi un PREVENTIVO

I nostri PROGETTI possono essere di varia
lunghezza (mensili, bimestrali… annuali) o
svolgersi in un unico appuntamento.
Richiedi un PREVENTIVO

…PER la SCUOLA

PRIMARIA

Fantasiarte formula PROGETTI per la SCUOLA
Primaria in tema di :
- ATTIVITA’ Motoria, Psicomotoria ed Espressiva
- ATTIVITA’ Plastiche e Manipolative
- ATTIVITA’ Grafico-Pittoriche , Illustrazione
- ATTIVITA’ Teatrali e Musical
- ATTIVITA’ Animazione alla Lettura
- ATTIVITA’ Musica Espressiva e Musicoterapia
- ATTIVITA’ Yoga Educativo
- LABORATORI e STAGE e a TEMA …
- Organizzazione e Gestione FESTE e Animazioni
SCOLASTICHE
I nostri PROGETTI possono essere di varia
lunghezza (mensili, bimestrali… annuali) o
svolgersi in un unico appuntamento.
Richiedi un PREVENTIVO

… per la SCUOLA
SECONDARIA di 1°grado

Percorsi di AGGIORNAMENTO
per INSEGNANTI

FORMAZIONE ARTI ESPRESSIVE
2019-2020

Fantasiarte formula PROGETTI per la SCUOLA
Secondaria di 1° grado in tema di :
- ATTIVITA’ Illustrazione e Grafico-Pittoriche
- ATTIVITA’ Incisione e Stampa d’Arte
- ATTIVITA’ Teatrali e Musical
ATTIVITA’
Musicoterapia
e
Movimento
Espressivo
Partecipazione alla MOSTRA ANNUALE
ILLUSTRAZIONE
attraverso
visite,
stage
laboratori
(vedi pag. 9° Mostra Fantasiarte)
- LABORATORI e STAGE e a TEMA …
I nostri PROGETTI possono essere di varia
lunghezza (mensili, bimestrali… annuali) o
svolgersi in un unico appuntamento.
Richiedi un PREVENTIVO

DI
e

Per Insegnanti:
ASILO NIDO
SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA
STUDENTI UNIVERSITARI
Operatori Culturali ed Educatori Socio/Sanitari…
Eccovi le PROPOSTE di FORMAZIONE in ARTI ESPRESSIVE 20192020 seguite dalla Prof.ssa Antonella Todescato.
Quest’anno vi proponiamo 2 diversi percorsi
con rilascio di regolare ATTESTATO di PARTECIPAZIONE
Modalità d’Iscrizione e DATI UTILI:
-

-

Ogni percorso è pratico e teorico, compreso di unità didattiche

La parte pratica offre tutta una gamma di attività
da proporre ai bambini a scuola!
Ogni PERCORSO si SVILUPPA in 2 GIORNATE PER UN
TOTALE DI 9 ORE
Giorno: SABATO Orario 8.30-13.00 Costo € 75,00
Sede dei PERCORSI: Studi Artistici fantasiArte Via
Ruffo 26 Arcole VR
In ogni appuntamento portare ASCIUGAMANO OSPITE personale,
CALZE ANTISCIVOLO e TUTA o ALTRO ABBIGLIAMENTO molto
COMODO.

INFO e ISCRIZIONI :
338 2423613 segreteria@ fantasiarte.it

antonella@fantasiarte.it
www.fantasiarte.it

PERCORSO n.1

26 ottobre e 09 novembre - 2019

LINGUAGGI ESPRESSIVI e CRESCITA

BAMBINI in IPER….
Cosa vuol dire Iper?... Iper si nasce ed è una meravigliosa
qualità che denota forza e coraggio… ma lentamente
questa peculiarità lascia spazio ad altre prerogative. Il
bambino ha un sistema di crescita lento che si basa sullo
sviluppo-comunicazione
dei
propri
linguaggi
non
verbali/espressivi.
La Crescita diventa un passaggio obbligatorio tra istinto e
razionalità… il bambino vive la propria espressività come un
sistema di crescita, per progredire nel mondo, ma…bisogna
rispettarlo.
Ogni forzatura anzitempo, anzi spazio, anzi … crea distorsioni
e difficoltà in un sistema organizzato che ha bisogno di
tempo per entrare in concentrazione-ascolto… prime
caratteristiche della CALMA EMOTIVA.
La velocità, tensione, aggressività… succedono, ma nessuno
le ricerca… i modi espressivi per direzionare tutto questo
…RICORDA: OGNI BAMBINO sceglie il suo approccio e la
dimensione dell’agire!!!
L’iper attivita’ si sviluppa senza controllo là dove il sistema
emotivo del bambino non progredisce verso una crescita
autonoma e sentita dal bambino stesso in termini di
conoscenza interiore…
L’iper attività entra là dove la regola educativa è debole o
spuria e tende alla “non chiarezza” così ogni bambino si
sente disperso in un mondo che non sa gestire… sviluppando
ansia e non controllo.

quel movimento sentito ed istintivo che , via via, diventa sempre più strutturato e
consapevole con lo sviluppo dello schema motorio e la capacità di renderlo atto
ad esprimerci, sviluppare consapevolezza e conoscenza di se stessi… LA
musicalita’ CHE SI SVILUPPA è la personale predisposizione alla MUSICA… come
ambiente sonoro… nei suoni, nei rumori, nelle note musicali… è profonda
capacità di ascolto, orecchio sonoro, sensibilità acustica e vibrazionale.
Il corpo suona e il suono muove il corpo! Un tutt’uno inscindibile che manifesta la
mia presenta tangibile attraverso la mia fisicità, i miei gesti, le mie intenzioni… il
suono mi accompagna e mi muove… cresco e imparo a reggere il mio corpino
sulLe gambe… do' importanza al busto e scopro le braccia. Che meraviglia
essere dentro al mio corpicino… so ascoltare il suono, muovere il corpo .. cresce
dentro di me la percezione di come sono di come mi muovo… importante
esperienza di crescita!Dall SCHEMA MOTORIO di BASE alla costruzione del
PROPRIO SOUND... dal movimento alle basi RITMICHE E MELODICHE del proprio
corpo....
L’origine dell’ambiente musicale e sonoro… il Sound che mi appartiene.
Esperienza Musicale nei primi 3 anni di vita...tutto ciò che esiste a priori della
scuola dell’Infanzia!
2 : La Musicalità sviluppa il mio Sound e cresco in EMO-AZIONI e produco Azioni e
Movimento Espressivi… ballo spontaneo, mi muovo e sento… percezione
dell’Ambiente sonoro/musicale e movimento espressivo dei 3 anni. Percezione
dell’ambiente sonoro in rumori, percezioni acustiche… ascolto e sensibilizzo…
affino e sento… Io sono musica!
3: Orecchio SONORO… le mie pulsioni diventano GRANDI!!! Il linguaggio motorio
e sonoro mi aiutano crescere e sento con consapevolezza… il percorso dei 4
anni… si affina il suono, percepisco ritmi e melodie… colgo il sound e scelgo
emotivamente un suono… io stesso ho i miei suoni!!!
Attuo scelte di Gusto… decido, discerno, mi muovo o no… sento o ascolto… la
musica è suono, rumore… silenzio… imparo le sfumature e divento ABILE…
comincia il percorso 5/6… anni!

GENITORI e FAMIGLIA
…in Formazione

Conduce le conferenze la prof.ssa A. Todescato
Temi ORIETATIVI da trattare:












Fasi di crescita nei miei linguaggi non verbali… come
conosco il mondo e l vivo.
Il bambino e la manipolazione: perché è così
importante? Perché manipolare è conoscere?Gli eventi
manipolativi
e
la
crescita
dell’autonomia...
un’importante fase di crescita
Materiale NO SENSE e RICICLO... dove è importante
reagire con creatività per dare senso ad un oggetto da
“buttare”, laddove il gioco diventa sentito, inventato,
amato ed emozionato e spesso sostituisce volentieri i
“giocattoli perfetti dei negozi”!
L’emozione del GIOCO DEL FAR FINTA e la valenza della
TEATRALITA’ nel mondo dei nostri piccoli. Un’importante
fase di crescita per l’immaginario infantile
La Musica e il Rumore, educazione al suono,
all’ascolto...
come
importanti
parametri
di
concentrazione, attenzione, emozione sentita e
provata....
Paure dei bambini e crescita della consapevolezza del
superarla nei linguaggi non verbali
Stati di eccitazione, attivita’ veloce…. Come si
sviluppano e dove toccano i linguaggi non verbali del
bambino
.... e tanti altri argomenti che si possono accordare
personalmente con la docente in base alle vostre
esigenze!


DISPONIBILITA’:
Prof.ssa Antonella Todescato
antonella@fantasiarte.it

23 novembre e 07 dicembre - 2019

Percorso di Formazione che tratta lo SVILUPPO COGNITIVO/sonoro/musicale del
bambino partendo dalle origini ai 5-6 anni. Dal suono si sviluppa la sensibilità
dell’U-Dire!!! E dall’udire si diventa capaci di comprendere e “fare”!!! Nella sua
esteriorizzazione pulsionale ed estetica la MUSICA si traduce in MOVIMENTO…

Trattasi di CICLI di conferenze/dibattiti aperti
Un adulto che si mette in gioco per “se stesso” è un adulto
che poi dialoga più facilmente con il proprio bambino!!!



PERCORSO n.2
SUONO, MOVIMENTO,
MUSICA… IO CI SONO!

Conferenze GENITORI SERALI in orario pre-serale
orario 18.30-20.30/21.00 oppure serale in orario
20.30 -22.30/23.00 OPPURE SABATO pomeriggio
in orario 16.00/18.00-18.30 o DOMENICA
MATTINO orario 10.00-12.00/12.30

La formazione Genitori e Famiglia curata dalla prof.ssa A.
Todescato offre un’ampia gamma di proposteFORMATIVE
sottoforma di INCONTRI teorico/pratici in tema di
“Sensibilizzazione verso il mondo del BAMBINO!”
Un modo semplice ed immediato per dare un ruolo alla
propria Genitorialità… per Ascoltare i BAMBINI nelle loro
pulsioni e linguaggi…

tel.

3382423613

mail:

RICHIEDI UN PREVENTIVO E UN PROGETTO!!!
antonella@fantasiarte.it – tel. 338 2423613
e CONSULTA IL PROGETTO SCUOLA
in
WWW. FANTASIARTE.IT
info@fantasiarte.it – segreteria@fantasiarte.it

