STEAM
PERCORSO 0-6

Scienza
Tecnologia
Ingegneria
Matematica+Arte

WEBINAR
Seminario ONLINE di 2,5 ore

16 giugno 2022
Conduzione artistica:
Anna Angeli
CORSO DI AGGIORNAMENTO

per insegnanti, bibliotecari, educatori, librai, genitori
Riconosciuto

Edizioni Artebambini da oltre 30 anni opera nel settore della formazione
e dell’educazione, promuove ed organizza in Italia e all’estero corsi
di formazione, seminari, incontri e mostre d’arte, master e convegni
internazionali rivolti agli adulti con esperti sia appartenenti al mondo
artistico che al mondo accademico. Con i suoi docenti e operatori
è presente in modo capillare nelle scuole di ogni ordine e grado,
nei musei, nelle biblioteche attraverso i suoi strumenti educativi rivolti
a bambini e ragazzi.

I webinar di Artebambini sono seminari a data
unica che utilizzano la modalità ONLINE
in maniera attiva e partecipata.
Incontri brevi ma intensi e mirati su argomenti
specifici nel campo dell’arte, della scienza,
della storia, delle pratiche pedagogiche.
Sono rivolti a chi lavora con bambini piccoli,
ragazzi e gruppi educativi.
I webinar sono seminari riconosciuti dal MIUR.

MODULO D’ISCRIZIONE

STEAM

CHI USUFRUISCE del bonus scuola può coprire il costo del corso
emettendo un “Buono” della cifra corrispondente per Esercizio
Fisico - “Formazione aggiornamento” dal sito
https://cartadeldocente.istruzione.it.
Per effettuare l’iscrizione al corso è necessario allegare alla scheda di
iscrizione compilata il file pdf del “Buono”.
Non sarà possibile ottenere il rimborso in denaro del “Buono”
inviato con l’iscrizione.

16 giugno 2022
dalle 17.00 alle 19.30

SCIENZA TECNOLOGIA INGEGNERIA
MATEMATICA + ARTE
A di steAm: movimento fondato nel 2007 da Georgette Yakman, con il fine di promuovere e integrare l’arte
nelle discipline STEM, inserendo al loro interno la “A”
di ARTE, intesa in senso più ampio: scienze umane, etica, espressione artistica.
L’ambiente si trasforma per favorire l’apprendimento
cooperativo, la libertà di scelta, e l’interazione tra i
saperi e i campi di esperienza. In un ambiente coinvolgente, l’approccio steAm diventa di supporto a trasformare il modo in cui i bambini vedono e pensano alle
materie scientifiche e tecniche. Questo grazie
all’ arte che offre nuovi punti di vista e possibilità ludiche. La “A” di Arte è il collante tra il mondo umanistico
e quello scientifico: è creatività e pensiero critico, contaminazione e scoperta.

› I corsi saranno svolti in streaming tramite la piattaforma
MEET.GOOGLE e verranno condotti con un massimo di
15 partecipanti per ogni gruppo.
› Dopo aver effettuato l’iscrizione verranno date le istruzioni
per potersi collegare al link di accesso al corso.
› Sarà rilasciato attestato di partecipazione MIUR.

Il /la sottoscritto/a .....................................................................................
residente a ...................................................................................................
CAP............................Provincia.....................................................................
in via .............................................................................................................
Tel. / fax / e-mail .........................................................................................
Codice Fiscale ..............................................................................................
chiede di iscriversi al WEBINAR STEAM
che si svolgerà il 16 giugno 2022 dalle ore 17,00 alle 19,30
Durata del corso 2,5 ore
Costo del corso: 45,00 €

CHI NON USUFRUISCE del bonus scuola può effettuare
il versamento scegliendo tra:
› cc/postale 54994744 (BO) oppure
› BANCA UNICREDIT BAZZANO BO Agenzia 03091
Coord. bancarie IBAN: IT 03 T 02008 05405 000010359719
da intestare a EDIZIONI ARTEBAMBINI snc – Bazzano – Valsamoggia
Il modulo d’iscrizione con ricevuta del versamento va inviato a:
EDIZIONI ARTEBAMBINI, via del Gandolfo 5 G
40053 BAZZANO (BO)
mail: formazione@artebambini.it - Tel. segreteria 051/830990
Le iscrizioni verranno accolte in ordine di arrivo e solo se complete
dell’intera quota di iscrizione. Il corso è a numero chiuso. In caso di
rinuncia la quota non verrà restituita. Gli iscritti riceveranno conferma via e-mail entro 48 ore. Se non doveste riceverla vi invitiamo a
verificare la vostra cartella di spam o a contattare personalmente la
segreteria.
Il corso rientra nel programma “aggiornamento e formazione”
di Artebambini, ente riconosciuto dal MIUR per l’alta valenza
pedagogica delle sue attività.
Data.................................. Firma.................................................

DOCENTE: ANNA ANGELI

Insegnante scuola infanzia.
Esperta in didattica della matematica
e robotica educativa.
Il corso può prevedere l’utilizzo della

