Non è un momento facile. Lo sappiamo.
Ma ora più che mai vogliamo dirvi che ci siamo e che non rinunceremo.
Ci eravamo preparati: voi con i piani di intervento a distanza, noi con gli artisti e il sito teatroescuola.it.
La valigia con gli attrezzi della Fadad è una risorsa per affrontare questa nuova fase.
ANZI. È un'occasione, una NUOVA ALLEANZA con le famiglie: le attività di FADAD si possono fare INSIEME
a casa, adulti e bambini. Così giocare con l'arte costruirà una nuova relazione scuola/famiglia attraverso il digitale.
Che ne dite? Ci vogliamo provare? .... pronti, via!
Vi suggeriamo di:
-* SCEGLIERE un'attività; il criterio è: quella che mi piace di più
-* PROPORLA ai bambini a casa da condividere anche con gli adulti che sono con loro (se vi servono le
parole, sul sito trovate un breve messaggio ai genitori in DAD per lanciare la SFIDA)
... in fondo si tratta solo di collegarsi, passare del tempo insieme a belle persone, ricostruire il gruppo giocando al
teatro, alla danza e alla musica. ed tutto GRATIS...
PER VOI INSEGNANTI:
-* iscrivetevi alla ginnastica di FACCIO L'EROE. Così ci alleniamo.
-* Riguardatevi gli incontri di A caccia dell'orso andiamo. Vi aiuteranno a sentirvi meno soli in questa modalità a
distanza. Giusi Quarenghi, Davide Zoletto, Anna Volzone, Antonio Catalano, Martina Monetti.

PER I BAMBINI E LE FAMIGLIE IN DAD
-* Una fragola che sa di fragola: brevi incontri poetici in collegamento con Antonio Catalano. La meraviglia entra
in casa attraverso la DAD.
-* Orme. Danze selvatiche e domestiche. In casa con i coreografi per imparare a danzare come gli animali. Il
corpo poetico si muove attraverso la DAD
-* Fare finta per davvero. La sezione "piccola" della Grammatica della fantasia al telefonino. Il gioco
del teatro di tante piccole compagnie riunite in DAD
-* Grammatica della fantasia al telefonino Sezione grandi. Giocare con gli adulti e i bambini con l'aiutante
magico che può essere un telefonino o un tablet. L'occasione per dare agli adulti e ai bambini un'esperienza creativa
con la tecnologia per riequilibrare i massimi e i minimi tecnologici che la DAD può scompensare.
PER ADERIRE CON I TUOI BAMBINI COMPILA IL MODULO
(così sappiamo dove mandarti le cose che ti servono)
Questo è ciò che vi suggeriamo per cominciare questo periodo in leggerezza. Poi tornerà la didattica. Il tempo passato
a giocare costruisce le basi per l'apprendimento a distanza.

PER I RAGAZZI E LE FAMIGLIE IN DAD
-* Alla scoperta del radiodramma: il radiodramma per affinare la capacità di ascoltare e immergersi nelle storie
attraverso la voce e il suono.
-* Orme. Danze selvatiche e domestiche. In casa con i coreografi per imparare a danzare come gli animali. Il
corpo poetico si muove attraverso la DAD - L'attività è pensata per i bambini piccoli, ma siamo certe che possa dare
suggestioni e divertimento per tutti.
-* EM Tools Kids. un kit per la mappatura corporea dello spazio da utilizzare autonomamente da parte degli
alunni. L'invito a "incorporare" il proprio spazio e raccontarlo. Il corpo in DAD ne ha bisogno.
PER ADERIRE CON I TUOI RAGAZZI COMPILA IL MODULO
(così sappiamo dove mandarti le cose che ti servono)
La FAD-DAD vuole togliere pesi e non metterne degli altri sulle vostre spalle e su quelle dei bambini e delle loro
famiglie che ora si troveranno tutti insieme in DAD... o in DID... vabbè.
Buon lavoro.

Le attività di FADAD sono gratuite
La formazione insegnanti è riconosciuta dall'Ufficio scolastico regionale per il FVG.
Informazioni e contatti: formazione@ertfvg.it
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