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ISCRIZIONI

Le pedagogie attivistiche hanno sempre raccomandato agli
insegnanti di non trascurare la cura delle memorie. Da
qualche anno, anche nelle classi italiane, si vanno
sperimentando approcci più sistematici e continuativi nel
lavorare con le memorie bambine, adolescenziali e giovanili.
Dall'iniziale spontaneità, si vanno affermando percorsi di
scrittura di sé maggiormente strutturati che danno vita alla
sperimentazione di metodi che senz'altro sono coerenti con
le finalità di una “pedagogia autobiografica” più matura, che
via via si arricchisce di molte interessanti esperienze. Il
corso, dedicato a quanti si occupano di educazione nella
scuola, affronta le teorie di riferimento della pedagogia
autobiografica, nonché gli sviluppi metodologici per offrire
agli insegnanti una prima sensibilizzazione utile ad allestire
durante il percorso scolastico momenti di pratiche
autobiografiche con gli alunni e le alunne.

entro il 24 Febbraio 2021

Costo iscrizione: Euro 50,00
Per iscriversi è possibile utilizzare la CARTA del DOCENTE: gli
incontri sono accreditati su PIATTAFORMA SOFIA con il
codice ID 52658
Per quanti non sono in possesso di Carta del Docente è
possibile iscriversi compilando il FORM on line sul sito
www.lua.it oppure scrivendo a segreteria@lua.it

COMUNE
DI ANGHIARI

na Capellino

Sara Degasperi e Marile

AUTOBIOGRAFIA E
SCRITTURE DEL PRESENTE
Modera Floriana Naldi

Gli incontri si svolgeranno in piattaforma Zoom, gli
iscritti riceveranno ventiquattro ore prima di ogni
incontro il codice per accedere. Al termine degli incontri
è previsto rilascio di un attestato di partecipazione.
Contatti e informazioni:
Libera Università dell'Autobiografia di Anghiari
Piazza del Popolo, 5 - 52031 Anghiari (AR)
Tel.(+39) 0575 788847 - segreteria@lua.it

www.lua.it

