PERIPLO Studio di consulenza, progettazione e ricerca educativa

Di-segni di lettura

nei contesti educativi
Perchè:

leggere albi illustrati con adulti apre porte incredibili.
Li avvolge in un abbraccio inatteso che riporta memorie personali
o collettive ma sempre e in ogni modo richiede grande attenzione.
Non devono per forza essere albi dedicati agli adulti, ma presentati
con rispetto e consapevolezza di chi si ha davanti, facendo percepire
agli ascoltatori questo sentire. Gli albi illustrati sono alleati preziosi
per costruire senso all’interno di un percorso comune di crescita,
per formare comunità di lavoro condiviso. Aiutano ad elaborare
pensiero attraverso la ridondanza dei due strumenti espressivi,
parole e immagini, che potenziandosi fra loro insegnano a
negoziare e costruire significati, a fondare gruppi di lavoro.

“Ogni racconto illumina
diversamente le cose, aiutandoci
a capirle attraverso le
rappresentazioni che il narrare
ci offre. Ogni giorno possiamo
educare narrando; per scoprire
che ognuno di noi esiste in
quanto narrazione offerta o
negata e sottratta ad altri”
Duccio Demetrio

Il corso ha lo scopo di avvicinare adulti che lavorano in
percorsi educativi con ragazzi o con altri adulti per promuovere
l’empowerment della persona, percorsi di crescita e consapevolezza
di sé. Dopo un approccio introduttivo, proveremo a selezionare
albi da usare in gruppo ed in diverse occasioni di confronto, ad
effettuare piccoli laboratori, a fornire schede di lavoro e spunti
di approfondimento per continuare l’attività nel proprio ambito
educativo.

Come: proveremo a esplorare la potenza comunicativa di
questo strumento e le sue criticità anche attraverso un piccolo
laboratorio didattico. Sarà possibile ipotizzare percorsi tematici con
utenze diverse per mettere alla prova i concetti appresi.

TEMPI: 4 incontri di 3 ore ciascuno, secondo
il seguente calendario:

PARTECIPANTI: massimo 15. Il corso verrà
attivato al raggiungimento di min. 10 iscrizioni

• Sabato 23 gennaio 2021 (9,30-12,30)
• Sabato 20 febbraio 2021 (9,30-12,30)
• Sabato 20 marzo 2021 (9,30-12,30)
• Sabato 18 aprile 2021 (9,30-12,30)

COSTI: € 130,00 IVA inclusa.

CONDUCE: Sara Moretti, operatrice

che nella scuola, dall’infanzia alle scuole secondarie
di secondo grado, conduce laboratori integrati
con persone nell’area del disagio mentale e delle
migrazioni.
Per il Ministero di Giustizia, ha ideato e condotto corsi
di formazione per Agenti di Polizia Penitenziaria.

pedagogico teatrale e teatroterapeuta, presidente
dell’associazione culturale Teatro 21, conduce
laboratori di teatro sociale e di comunità dal 2010,
ponendo al centro dei suoi lavori la lettura come
strumento potente di cambiamento e crescita. Oltre

Gli incontri avverranno a distanza sulla
piattaforma zoom. Invieremo il link una volta
completata l’iscrizione.

Per informazioni: tel. 02 36551556 - 02 40047341,
www.periplo.org

-

e-mail: info@periplo.org
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