Cooperativa Sociale La linea dell’arco - CENTRO DI FORMAZIONE NELLE ARTITERAPIE DI LECCO
SCUOLA DI DRAMMATERAPIA - Anno scolastico 2012/2013
PERCORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA
860 ORE
LEZIONI
304 ORE

Creatività personale e autoconsapevolezza - Principi interdisciplinari e
considerazioni filosofiche - Tecniche interdisciplinari - Tipologia dell'utenza

I ANNO

II ANNO

III ANNO

112 ore
(14 giornate)

104 ore
(13 giornate)

88 ore
(11 giornate)

scansione annuale scansione annuale scansione annuale
suggerita:
suggerita:
suggerita:

PIANO STUDI
PERSONALE
(SEMINARI)
42 ORE

I seminari costituiscono la proposta che permette all'allievo di personalizzare il
proprio percorso formativo

TIROCINIO
300 ORE

Il tirocinio è momento formativo fondamentale nel quale l’allievo mette in atto le
conoscenze sviluppate e affina le capacità operative e di relazione. Il monte ore è
suddiviso in 150 ore di pratica sul campo e 150 ore comprendenti tutte le attività
essa correlate Si svolge in strutture individuate dall'allievo.

E' suddiviso nel biennio secondo le
possibilità dell'allievo. Può non rispettare
la cadenza qui indicata, iniziare più tardi
e proseguire dopo la fine del terzo anno
fino al completamento del monte ore
richiesto

TUTORING AL
TIROCINIO
4 ORE

Il tutoring costituisce lo spazio di riflessione ed elaborazione che permette al
tirocinio di esplicare appieno la sua funzione. Ha inizio nel momento in cui l'allievo
ha la ragionevole certezza di dare avvio al tirocinio

tutoring individuale secondo una
scansione dettata dalle esigenze del
tirocinio - 4 ore

TESI
70 ORE

Per accedere alla discussione della tesi è necessario aver ultimato la frequenza
della scuola da almeno sei mesi ed aver completato tutti i monte ore di formazione
richiesti. La stesura della tesi richiede l'effettuazione di alcuni incontri con il relatore.

APPROFONDIM.
PERSONALE
140 ORE

Comprende tutte le attività di studio: letture di testi, approfondimenti, preparazione
per le verifiche, relazioni o tesine. In sintesi: tutte le attività svolte in autonomia per
raggiungere la preparazione necessaria ad una proficua frequenza.

14 ore
(2 giornate)

14 ore
(2 giornate)

14 ore
(2 giornate)

I materiali artistici necessari allo svolgimento delle lezioni sono messi a disposizione dalla Scuola
Una volta regolarmente terminati i tre anni di frequenza alle lezioni, non è prevista nessuna tassa di iscrizione alla Scuola. L'allievo paga le quote relative alle attività formative alle quali
partecipa.

