
 
A  richiesta i corsi possono essere svolti 

presso le sedi scolastiche 
 

Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza 
valido agli effetti di legge 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Per maggiori informazioni è possibile visitare il nostro sito 
www.piccolipassi.eu 

contattarci per e-mail:  info@piccolipassi.com 
oppure telefonare al  n. 348.7147649 
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“Formazione alla Competenza Emotiva” 
Corso per docenti di ogni ordine e grado 

*** 
Temi di approfondimento: 

 

• Rapporto tra emozioni e apprendimento 
• Strategie didattiche della meditazione e della poesia 

Finalità 
• Fornire ai docenti strumenti nuovi e modalità a sostegno degli ambiti di  

apprendimento; 
• consolidare l’acquisizione cognitiva;               
• sviluppare l’intelligenza emotiva per una educazione permanente;                      
• potenziare l’attenzione e la concentrazione; 
• fornire ulteriori risposte al problema della devianza giovanile. 
 

Argomenti: 
 

1) Scoprire, vivere e disegnare  
le emozioni; 

2)  Le emozioni attraverso  
la corporeità; 

3) Immagini simboliche  
e drammatizzazioni; 

4)  La dinamica creativa ed il flusso 
delle idee; 

5) La respirazione e il rilassamento;  
 

  6) La forza della meditazione; 
  7) La capacità di "ascoltare" e di 

"vedere"; 
  8) L'attività cognitiva e metacogni-

tiva; 
  9) La poesia come respiro della vita; 
10) La capacità espressiva: forma, 

contenuto e stile; 
11) Preparazione di Unità Didattiche. 
 

 
Relatori: Prof.ssa Rita Bigi Falcinelli – Docente Scuola di Scrittura Lapis Blu 
             Dott.ssa Paola Corradini – Pedagogista Clinico 
 

Autori di riferimento: Goleman – Galimberti – Gardner – Murdock. 
 

N. 10 incontri a cadenza settimanale con lezioni di 3 ore 
comprensive di teoria, pratica laboratoriale  e progettazione 
di UNITA’ DIDATTICHE subito fruibili nella realtà scolastica 

 

Costo: € 120 a persona 
           Per un numero di 30 iscritti il costo sarà € 100 a persona 
           Il corso si attiverà con un minimo di 20 iscritti 

 
Inizio del corso lunedì 6 ottobre 2008 

orario orientativo dalle ore 16,30 alle ore 19,30 
Iscrizioni entro il 25 settembre 2008 

     Favolando FaVolare” 

            Corso sulla fiaba per docenti di Asili Nido, 
            Scuole Materne ed Elementari 

          
*** 

La  fiaba è una forma d’arte che aiuta a capire le emozioni, riconoscere le 
difficoltà, aiutando i bambini a controllare ansie e paure, a sconfiggere 
“streghe ed orchi”. 
Aiuta a credere in se stessi, nelle proprie capacità e tutto diventa possibile ... e 
alla fine Fa...Volare! 
Il corso propone incontri teorico pratici dove le educatrici e le insegnanti  
avranno l’opportunità di: 
• approfondire il valore educativo della fiaba; 
• approfondire il linguaggio simbolico della fiaba; 
• sostanziare le azioni educative individuando percorsi didattici. 
                      

Argomenti:  
1) C’era una volta … la vita! Valore educativo della fiaba; 
2)  I simboli raccontano. Il linguaggio simbolico e la fiaba; 
3) Perchè utilizzare la fiaba? 
4) Come posso raccontare una fiaba; 
5) Quale testo scelgo e come lo racconto. Come individuare i racconti e 

adeguarli al soggetto;                                                
6) Creare fiaba e apprendere! 
 
Relatori:  Dott.ssa Sara Baldoni - Coordinatrice Nido "Piccoli Passi" - Arcobaleno 

Dott.ssa Paola Corradini – Pedagogista Clinico 
             
Autori di riferimento: Bettelheim Bruno - Jung Karl Gustav - Propp Vladimir - 

Kast Verena – Perrault Charles - Grimm J. e W. 
                       

N. 6  incontri a cadenza settimanale con lezioni di 2 ore 
comprensive di teoria, pratica laboratoriale  e progettazione 
di UNITA’ DIDATTICHE subito fruibili nella realtà scolastica 

 
Costo: € 60 a persona 
           Per un numero di 30 iscritti il costo sarà di € 50 a persona 

Il corso si attiverà con un minimo di 20 iscritti 
 

Inizio del corso lunedì 2 febbraio 2009 
orario orientativo dalle ore 17 alle ore 19 

Iscrizioni entro  il 20 gennaio  2008 


