CORSO PER INSEGNANTI
(Insegnanti di progettazione di materie artistiche)
Il corso di formazione per insegnanti è un programma di formazione unico che presenta l"'insegnamento come mestiere". Si tratta di un
corso pratico che offre un set completo di strumenti per migliorare l'insegnamento, le prestazioni e la capacità di lavorare con gli altri.
Unico in termini di contenuto accademico, in termini di profondità di formazione, e in termini di come è presentato, è stato progettato
per fornire un mix stimolante di attività di gruppo, lavoro pratico concentrato, dialogo critico e presentazioni coinvolgenti.
Che cosa significa essere un insegnante? Che cosa significa essere uno studente? Com'è condivisa l'esperienza umana? Quale
conoscenza è di maggior valore? E, per quanto strano possa sembrare, che cosa non sappiamo che già non conosciamo?
Un insegnante non ha il solo bisogno di conoscere la sua materia, ma il modo migliore per presentarla e di essere in grado di sostenere
gli studenti nello sviluppo del loro lavoro personale.
Ciò richiede un insieme di competenze - tecniche, intellettuali, emozionali, etiche =da impiegare simultaneamente in ogni momento
all'interno della classe.
ragionamento che sta alla base e il modo in cui il corso è stato progettato è molteplice e si basa sulla piu recente ricerca, in campi
neurologici, pedagogici, etici, antropologici, semantici, linguistici, system thinking, e da una lunga e duratura tradizione di trasferimento
di conoscenze "maestro" e "apprendista".
Lo scopo del corso è di:
Dare ai partecipanti i necessari strumenti concettuali e di auto = espressione per l'approfondimento della loro carriera di insegnamento.
Promuovere il benessere personale e professionale dell'insegnante.
Coinvolgere i partecipanti ad adottare comportamenti educativi che saranno unici e congruenti con la loro persona e rilevanti nel
contesto della società in generale.

Si svolgerà a Klagenfurt dall'8 al 16 luglio. Cittadina di villeggiatura sul lago. In loco vi è un ostello conveniente (20€ ca al giorno)
Durerà 9 giorni
Partecipanti 6/8 persone massimo
Costo 650 € + iva
Scadenza iscrizioni 31 maggio
Per info. : drgioielli@live.com

