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Finalità:
L’intero modulo sarà orientato al consolidamento di tutte le competenze sino a qui studiate, verificare tutti i
concetti acquisiti e approfondire quelli che stanno alla base della conduzione e della relazione con gli allievi
e i colleghi, affronteremo il concetto di co-conduzione e lavoro in tandem, affronteremo brevemente anche il
concetto di peer education e non formal teaching, effettuando una panoramica sulle modalità di
insegnamento che sono proprie del circo. Ampio spazio sarà dato alla simulazione delle attività e di una
lezione, momento importante per una restituzione e riflessione sul proprio operare, approfondiremo il
concetto di valutazione del proprio operato. Affronteremo poi un focus specifico sulla creatività, tirando le
fila di tutto il lavoro affrontato durante la formazione. La creatività come gioco, come scoperta, ma
soprattutto come strumento fondamentale di crescita individuale, e funzionale ai molteplici aspetti della vita,
ma non solo, inizieremo a mettere le basi di quelle che sono le tecniche di messa in scena e di regia,
lavorando su come sviluppare le idee.
Contenuti:
Basi Tecniche e pedagogiche
• Strutturazione di una lezione
• Condurre e co-condurre
• Punti di forza e criticità di una co-conduzione
• La strutturazione di interventi esterni e l’uso di esperti esterni (come, quando e perché)
• Peer Learning e non formal teaching.
• Simulazione e restituzione
Messa in scena e creatività
•
•
•
•
•

Tecniche di sviluppo della creatività
La creatività attraverso il gioco
Strumenti di messa in scena
Uso della musica, e altre forme di contaminazione
La creatività come ricerca di soluzioni

Testi di riferimento:
•
•

Philippe Brasseur – Cultivateur d’Ideeas
http://www.philippebrasseur.be/Philippe_Brasseur/Accueil.html
Dispense Fornite a lezione
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