OXFAM BACK TO SCHOOL 2022
SCHEDA CORSO DI FORMAZIONE

Autobiografia e narrazione di sé. Pratiche di autoconsapevolezza
emozionale - 3 Edizione
Il percorso online Autobiografia e narrazione di sé. Pratiche di autoconsapevolezza emozionale - 3
Edizione della BET Academy, si compone di 5 moduli formativi durante i quali i partecipanti potranno
approfondire l’approccio del metodo autobiografico e come utilizzarlo in classe e sperimenteranno alcuni
esercizi sulla narrazione di sé per sviluppare una maggiore autoconsapevolezza emozionale. L'ultimo
modulo è dedicato alla valutazione del corso e delle competenze acquisite durante il percorso.

In breve
Fruizione
Online asincrono + 2 webinar online dal
vivo

Destinatari
DocentI di ogni ordine e grado

I moduli sono tutti online asincroni, ossia frequentabili dalle/dai docenti senza vincoli di tempo più 2
webinar dal vivo per approfondire, scambiare e co-creare insieme, per un totale di 12 ore. In ogni modulo
verrà affrontato un tema e sarà approfondito attraverso materiali scaricabili, video, ed altre attività.
Una docente che ha frequentato la seconda edizione di questo corso, dice: Grazie, quest'anno vi ho
conosciuto ed è stato il corso più stimolante e di aiuto per me, come persona-docente, che abbia mai
fatto (autobiografia). Userò e sperimenterò i percorsi che mi avete fornito in questa e-mail, spero
vivamente di continuare il rapporto. Grazie ancora.

Destinatari

Durata del corso
12 ore

Periodo
Dall’8 novembre all’8 febbraio 2023

Costo
Gratuito

Docenti di ogni ordine e grado, in particolare secondaria di primo e secondo grado.

Sede

Programma del corso

Piattaforma online di Oxfam Edu

MODULO 1:
L'AUTOBIOGRAFIA. PERCHE’ RACCONTARSI
MODULO 2:
STRATEGIE PER RACCONTARE DI SE’. L'AUTOBIOGRAFIA A SCUOLA
MODULO 3:
L'AUTOBIOGRAFIA LINGUISTICA. RACCONTARE DI SÈ PER INCONTRARE L'ALTRO
MODULO 4:
DIGITAL STORYTELLING (A CURA DI SILVIA CIARPAGLINI)
MODULO 5:
PROGETTAZIONE E SPERIMENTAZIONE DI UN PERCORSO A SCUOLA
MODULO 6:
VALUTAZIONE FINALE PER EMISSIONE CERTIFICATO

Date dei webinar online dal vivo
8 novembre 2022 15 alle 17 + 8 febbraio 2023 dalle 15 alle 17

Ore di studio online
12 ore

Formatrice
Claudia Maffei
Formatrice esperta sui temi dello sviluppo sostenibile e della leadership giovanile, è appassionata di
sostenibilità ambientale e, in particolare, di zero waste. Crede fortemente nell’unicità di ogni individuo e
nell’importanza di un approccio learner-centered. Vuole vedere le giovani generazioni alla guida delle
Nazioni per un mondo equo e giusto, nel rispetto della biodiversità. Ama lavorare con le docenti e i
docenti.

