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“Scrivi. Carta e penna fanno miracoli.
 Curano i dolori, consolidano i sogni, restituiscono la speranza.”

 
Paulo Coelho

  
Pensi che raccontarti  migliori il tuo modo di essere insegnante? Senti il bisogno di
rendere più efficaci i racconti che vorresti donare ai tuoi allievi? 
Vuoi sperimentare una delle applicazioni dell'Experiential Learning e annetterla al
mondo della letteratura e delle storie? 
 
Durante questo percorso useremo l'arte della scrittura per creare racconti e poesia e
arrivare ad una visione più profonda e completa di noi stessi. 
Dov'è il confine tra il personaggio di un nostro racconto e noi come autori? 
 
Se l’autobiografia può essere un efficace modo per indagare noi stessi, con lo
storytelling passeremo da un approccio analitico ad uno sguardo artistico.
 
L'ottica formativa del percorso offre validi spunti teorici e pratici da poter
riutilizzare con gli studenti.  A seguito dei sei incontri ogni partecipante avrà ben
chiare le nozioni basilari della drammaturgia classica e avrà sperimentato da sé
come ancorare l'apprendimento all'esperienza anche professionale, nel più ampio
processo dell' Experiential Learning.
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programma

a chi e' rivolto

I incontro: La scrittura tra sofferenza e gioia
 
II incontro: Il primo Atto e il nucleo tematico dell’io (l’infanzia)
 
III incontro: Il secondo Atto e le emozioni formative (l’età adulta)
 
IV incontro: Il terzo Atto e la forza evolutiva degli incidenti (il colpo di scena e la
crisi di mezza età)
 
V incontro: Il quarto Atto e il ritorno dell’eroe (la morale)
 
VI incontro: La vita come Arte: il Piccolo Principe e il serpente
 
 
 

Un corso di formazione  di 15 ore rivolto in modo preferenziale a docenti ed educatori.

SEDE CORSO: AFP PATRONATO SAN VINCENZO – VIA. M. GAVAZZENI, 3 - Bergamo

c/o AGENZIA PER IL LAVORO – TEL: 035/4247228 (int. 2) - FAX: 035/4247229 -ISCRIZIONI@afppatronatosv.org

Il corso di 15 ore complessive si articola in 6 incontri con il seguente calendario:
Lunedi  02 marzo 2020 dalle 17.00 alle 19.30
Lunedi  09 marzo 2020 dalle 17.00 alle 19.30
Lunedi 16 marzo 2020 dalle 17.00 alle 19.30
Lunedi 23 marzo 2020 dalle 17.00 alle 19.30
Lunedi 30 marzo 2020 dalle 17.00 alle 19.30
Lunedi 06 aprile 2020 dalle 17.00 alle 19.30 
 
Il corso ha un costo di 190 euro e verrà attivato con un minimo di 16 partecipanti fino ad un massimo di
26.  Al termine del corso verrà inviato un attestato di frequenza. 
Il corso è tenuto da RUMI NICOLA CRIPPA, scrittore ed insegnante di Storytelling e Scrittura
Creativa. (www.ruminicolacrippa.com)
Puoi utilizzare la CARTA DEL DOCENTE  (MIUR); cerca sulla piattaforma SOFIA il corso con CODICE
39505 e iscriviti. Solo 10 posti sono riservati a chi possiede la Carta Docente!  
 
L’apprendimento, specialmente in ambito artistico, non può essere di tipo solo mentale pertanto il corso
di scrittura creativa vede la tua partecipazione anche da un punto di vista fisico ed emotivo. E'
consigliabile pertanto un abbigliamento comodo, calzini antiscivolo e tappetino tipo da Yoga per
intraprendere al meglio questo Viaggio. 
Per informazioni scrivere a: iscrizioni@afppatronatosv.org ; referente del percorso formativo è la
dott.ssa Grazia Zucchetti
 
 
 

costo e durata


