Creative learning and the Lovewell Method
by David Spangler
Alla C. Attenzione dei Dirigenti Scolastici
e dei Docenti di lingua Inglese
Gentile Docente, la invitiamo a partecipare al workshop formativo che EDUCO,
cooperativa accreditata dal MIUR per la formazione docenti (DM n.170/2016),
organizza:

ASSISI - LUNEDI 12 FEBBRAIO
Istituto Comprensivo Assisi 2
Piazza Martin Luther King, 10
OBIETTIVO:
Sensibilizzare le docenti ad approcciarsi a nuovi metodi d’insegnamento della
lingua inglese, e delle lingue straniere in genere. Dimostrare l’importanza del ruolo
del coinvolgimento emotivo e artistico dei discenti nel processo
dell’apprendimento di una lingua straniera. Fornire alle docenti la capacità di
migliorare sensibilmente la qualità e l’efficacia dell’insegnamento, coinvolgendo
affettivamente gli studenti, andando così a stimolare la creatività e la memoria
degli stessi. Spingere i docenti a mettere in discussione la loro figura, in quanto non
solo insegnanti di una lingua straniera ma anche e soprattutto di mediatori di
dimensioni interculturali differenti dalla nostra.

TARGET:
Docenti di lingua inglese di ogni ordine e grado.
PROGRAMMA:
14:30
15:00
15:30
16:00
17:15
17:45

15:00
15:30
16:00
17:15
17:45
18:30

REGISTRAZIONI
SALUTI ISTITUZIONALI
WELCOME PROF. RAFFAELE NASTI
THE LOVEWELL METHOD PROF. DAVID SPANGLER
COFFEE BREAK
THE LOVEWELL METHOD PROF. DAVID SPANGLER

David Spangler è il fondatore del Lovewell Institute for Creative
Arts (1989), organizzazione nata per diffondere il Lovewell
Method, un approccio interdisciplinare e terapeutico di
insegnamento e apprendimento.
Il Dottor Spangler si è laureato presso la Carnegie-Mellon
University ed ha successivamente conseguito il dottorato di
ricerca in Arts and Sciences della Union Institute and University
e lavorato presso la Nova Southeastern University in qualità di
docente di docente di Interdisciplinary Arts.
Da sempre impegnato nel campo della formazione e della
ricerca sulle Arti Interdisciplinari e il Processo Creativo, dell’educazione artistica nel
contesto scolastico e universitario, dell’utilizzo delle arti creative come mezzo per
la costruzione e lo sviluppo sia professionale che personale, il Dottor Spangler,
inoltre, vanta innumerevoli collaborazioni artistiche con importanti aziende
pubblicitarie, per le quali ha realizzato diverse campagne pubblicitarie televisive e
radiofoniche.
Nelle sue numerosissime partecipazioni artistiche per Broadway, per il teatro, per la
tv e il cinema, Spangler si è reinventato come regista, scrittore, compositore e
performer.

INFO: formazione@educoitalia.it – 0184/1956219

ISCRIZIONE:
Per partecipare è necessario iscriversi on line su http://corsi.educoitalia.it/
inviare la scheda di iscrizione compilata a formazione@educoitalia.it .

o

E’ possibile usufruire dell’esonero dall’insegnamento per aggiornamento.
EDUCO S.C.A.R.L. è un Ente accreditato dal MIUR per la formazione, adeguato alla Direttiva
170/2016. Questa iniziativa è inserita su S.O.F.I.A., il Sistema Operativo per la Formazione e le
Iniziative di Aggiornamento predisposta dal MIUR con il numero identificativo 8753

MODULO ISCRIZIONE

Creative learning and the Lovewell Method
Inviare a formazione@educoitalia.it


12 FEBBRAIO - ASSISI

Cognome___________________________________________ Nome______________________________________________
Indirizzo Via ____________________________________________________________________________________________
Cap_____________ Città__________________________________________________________________Prov.___________
Tel._________________________________________ Cell. _______________________________________________________
e-mail____________________________________________________________________________________________________
Docente di:
o

primaria

o

secondaria I grado

o

secondaria II grado

o

altro

Materia: ________________________________________________________________________________________________
Nome Scuola ___________________________________________________________________________________________
Città Scuola_______________________________________________________________________________ Prov. _______

