PARLARE A UN BAMBINO, come si fa?

Ottobre 2019

ELISABETTA MAUTI
Psicologa e autrice di fiabe. Ha fondato l’associazione Dillocon1fiaba e
tiene corsi, conferenze e laboratori sul linguaggio delle favole. Tra le
sue composizioni: “Una fiaba per ogni perché?”, “Mille e una famiglia”,
“Le favole per insegnare le regole”.
CHE LINGUA PARLA IL TUO BAMBINO?
Tutti gli adulti sono stati bambini ma pochi se ne ricordano! Lo scopo del corso, creato per genitori, nonni ed
educatori, è proprio quello di scoprire il linguaggio dei bambini e imparare ad interagire con loro, unendo questi
due universi paralleli. I partecipanti adulti saranno liberi di intervenire con domande o condividendo le proprie
esperienze personali.

3 INCONTRI + LABORATORIO
PRIMO INCONTRO 1° OTTOBRE 2019
Come pensa un bambino?
Il linguaggio nell’infanzia e il linguaggio dell’età adulta: differenze e punti in comune.
Emozione e razionalità.

SECONDO INCONTRO 8 OTTOBRE 2019
L’utilizzo delle favole.
Favole che parlano, alcuni esempi
Temi difficili: separazione, malattia, adozione.

TERZO INCONTRO 15 OTTOBRE 2019
Favole: quali e come raccontarle?
Far parlare il bambino.
Comprendere cosa ci sta dicendo.

LABORATORIO 22 OTTOBRE 2019
Scriviamo una favola per parlare ad un bambino
• Il tema
• I personaggi
• Ci siamo capiti?
• La verifica

GIORNO – ORARIO DEL CORSO
MARTEDI’ DALLE 19.00 ALLE 20.30

TESSERA C.R.A.L. in corso di validità
Frequenza corso
Quote individuali x 4 incontri
Mono settimanale
€ 70,00
Si richiede un gruppo minimo di 3 persone
I corsi sono collettivi e le quote indicate sono a persona per 4 incontri

DURATA DEL CORSO
Le lezioni sono di 1 ora e 30 minuti cadauna, sono collettive e con frequenza mono settimanale.
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