Catalogo corsi per insegnanti 2017
Le proposte formative rivolte agli insegnanti contenute nel presente catalogo si pongono
l’obiettivo di offrire una formazione di alta qualità, che fornisca nuovi strumenti interpretativi
della realtà utili a ritornare ad esercitare il proprio compito nell’ottica dell’educazione e
dell’apprendimento e non solo, quindi, dell’istruzione.
Clicca qui per scaricare il catalogo in PDF

I CORSI DI FORMAZIONE DEL CATALOGO 2017

Una mappa per la complessità
Sapere & Educare è un corso sulla epistemologia delle pratiche di insegnamento condotto
con una prospettiva antropologica e trans-disciplinare. È un percorso di apprendimento
collettivo nel quale le insegnanti e gli insegnanti possono avviare la conoscenza delle
proprie matrici epistemologiche, dei propri schemi, delle proprie mappe cognitive e
simboliche.
Clicca qui per i dettagli su questo corso

Fare comunità di ricerca filosofica con le alunne e con gli alunni
Philosophy for children è la sfida lanciata negli anni settanta da M. Lipman e A. Sharp e
tenuta viva fino ad oggi da una rete internazionale di educatori: liberare la filosofia dal
monopolio
degli
specialisti
e
dalla
riduzione
alla
sua
storia.
Questo percorso formativo intende invitare e iniziare alla pratica della filosofia di comunità
con le bambine e i bambini. E quindi con tutti, compresi insegnanti e genitori.
Clicca qui per i dettagli su questo corso

Leggere contesti e relazioni
Questo è un corso che viene in aiuto a quella sensibilità che gli insegnanti portano in dote
e che sviluppano nell’esperienza della relazione educativa, che li aiuta a guardare al
ragazzo come a un soggetto unico e irripetibile eppure così strettamente legato ai contesti
in cui si è formato e si forma.
Clicca qui per i dettagli su questo corso

Discorsi d'odio, pedagogia della resistenza e stress da minoranza
Educare a resistere ha l’obiettivo di fornire strumenti didattici e di conoscenza utili a
comprendere i processi in corso di mutamento del linguaggio e di emersione di nuovi campi
di conflitto che pongono l’alterità, ciò che è altro da noi, come elemento negativo, da
contrastare, non più da valorizzare.
Clicca qui per i dettagli su questo corso

Comunicare con le immagini
Si può crescere lettori solo se intorno a noi costruiamo condizioni per ampliare la
possibilità di ciascuno di accedere ai libri e di apprezzarne il valore. La Scuola opera
affinché il bambino acquisisca competenze e abilità necessarie alla lettura, alla decodifica
e alla comprensione di differenti tipologie di testi e predispone azioni finalizzate a
sostenere l’interesse degli studenti nei confronti della lettura.
Clicca qui per i dettagli su questo corso

Per una pedagogia della memoria
Il metodo autobiografico nella scuola
La proposta formativa che presentiamo propone un ciclo di incontri sul metodo
autobiografico e sul suo utilizzo nella scuola. Il metodo autobiografico, per la sua stessa
natura, esprime il massimo della propria potenzialità nei contesti educativi: ognuno di noi,
ogni uomo, donna, ragazzo, raccontandosi, costruisce l’immagine di sé, degli altri, del
mondo in cui vive, utilizzando processi cognitivi ed emotivi che intessono la trama della
nostra identità.
Clicca qui per i dettagli su questo corso

Le esperienze di Durango
Oltre venticinque anni di lavoro nel campo della formazione di professionisti della
conoscenza, della cura, della relazione, della gestione di sistemi complessi: intorno a questa
articolata e molteplice esperienza di Felice Di Lernia, e di un gruppo di persone con le quali
collabora da tanti anni, nasce Durango Esperienze.
Clicca qui per maggiori informazioni su Durango Esperienze

INFORMAZIONI GENERALI

Iscrizione corsi per insegnanti
I percorsi formativi ideati e promossi da Durango Esperienze sono realizzati in
collaborazione con il Centro di Orientamento Don Bosco – Ente Accreditato dal MIUR per
la formazione dei docenti (DM. 177/2000 del 6/12/2004 prot. N. 4343/c/3).
I docenti delle scuole di ogni ordine e grado possono utilizzare la Carta del Docente per
acquistare l’iscrizione ai seminari, in quanto attività di aggiornamento e di qualificazione
delle competenze professionali, attraverso il portale www.cartadeldocente.istruzione.it,
dove è possibile generare gli appositi buoni di spesa elettronici.
Clicca qui per maggiori informazioni
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