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Formazione alla Competenza Emotiva 
Livello 1 °

Corso per docenti di ogni ordine e grado

Temi di approfondimento:
1 - Rapporto tra emozioni e apprendimento;
2 - 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 metacognitiva;
  9) La poesia come respiro della vita;
10) La capacità espressiva: forma, contenuto e stile;
11) Preparazione di Unità Didattiche.

Docenti: Prof.ssa Rita Bigi Falcinelli   Docente “Scuola di Scrittura Lapis Blu”
Dott.ssa Paola Corradini       Pedagogista Clinico

Autori di riferimento: Goleman – Galimberti – Gardner – Murdock – Bermolen- 
Dal Porto

Tempi 
Il corso avrà una durata complessiva di ore 38  con  incontri  di 4  ore. 
Il calendario  verrà  concordato in base alle esigenze degli iscritti.
Costo: € 180 a persona

Autorizzazione rilasciata
dall’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale - prot. 9729/C12a del  9 giugno 2008



Formazione alla Competenza Emotiva
Livello 2°

Incontri di approfondimento del 1° livello

Finalità    
• Confronto sulle esperienze svolte; 
• Approfondimento dei temi trattati nel livello1 con ulteriori strumenti didattici; 
    

Tempi 
Il corso avrà una durata complessiva di ore  12  con  incontri  di 3  ore. 
Il calendario  verrà  concordato in base alle esigenze degli iscritti.

Docenti: Prof.ssa Rita Bigi Falcinelli   Docente “Scuola di Scrittura Lapis Blu”
                 Dott.ssa Paola Corradini       Pedagogista Clinico

Costo: € 60 a persona.



Favolando…. FaVolare
Livello 1°

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!

Docenti:   Dott.ssa Sara Baldoni - Coordinatrice Nido 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.
                       Tempi 
Il corso avrà una durata complessiva di ore 18   con  incontri  di 3  ore. 
Il calendario  verrà  concordato in base alle esigenze degli iscritti.

 Costo:   € 100 a persona.  
Autorizzazione rilasciata

dall’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale - prot. 9729/C12a del  9 giugno 2008



Favolando…. FaVolare
Livello 2°

Incontri di approfondimento del 1° livello

Finalità    
•  Confrontare le esperienze svolte; 
•  Approfondire i  temi trattati nel livello 1°;
•  Fornire ulteriori strumenti didattici e tecnici;
•  Utilizzare i  testi delle fiabe classiche;

Tempi 
Il corso avrà una durata complessiva di ore  8.  
Il calendario  verrà  concordato in base alle esigenze degli iscritti.

Docenti:   Dott.ssa Sara Baldoni - Coordinatrice Nido Arcobaleno
  Dott.ssa Paola Corradini – Pedagogista Clinico

            

Costo: € 50 a persona. 



La Via del Silenzio
che unisce e costruisce

Corso di aggiornamento per docenti di ogni ordine e grado
Motivazioni    
In una società che mostra volti frantumati e identità smarrite ed esibisce modelli  di 
riferimento effimeri e precari, le fasce più deboli, quelle dei giovani, rischiano di perdere 
l’opportunità della crescita formativa. E il disagio giovanile è solo l’iceberg del malessere 
sociale in cui viviamo.
Ecco  allora  la  proposta  di  percorrere  una  via,  alternativa  e  fondativa,  capace  di 
accogliere tutti a prescindere dall’età e dai modelli culturali diappartenenza.
Questa  via  è  quella  del  Silenzio,  una  parola che  rischia  di  scomparire  anche  dal 
dizionario. 
Realizzazione     
Attività  di   laboratorio  per  far  conoscere  l’atto  del  MEDITARE,  cioè  del  prendersi 
ripetutamente cura di sé in ogni situazione.  In pratica significa fornire strumenti per 
conoscere, affrontare e gestire le proprie emozioni, per allentare tensioni e stress, per 
scoprire il senso delle cose, per usare l’immaginazione creativa a scopo artistico e/o 
terapeutico. Si  tratta  di  vivificare  attività,  come la  lettura,  la  scrittura,  l’espressione 
creativa,  che  oggi  hanno  perso  la  capacità  formativa  perché  non  veicolano  più  il 
“viaggio” che libera dalla passività di una vita distratta.
Obiettivi

• realizzare consapevolezza emotiva e stabilità attentiva;
• Interagire  con le attività della scuola e della famiglia;
• Raccogliere i materiali prodotti come resoconto delle esperienze vissute.

Risorse da utilizzare
• il silenzio e la respirazione, come rilassamento ed esperienza di riconciliazione 

di tutte le   pulsioni;
• la poesia come respiro della vita;
• la lettura, dell’opera letteraria e non,  come immersione interattiva  e 

coinvolgente;
• la scrittura, come esercizio di osservazione e scavo dell’esperienza.

Docente: Prof.ssa Rita Bigi Falcinelli

Tempi 
Il corso avrà una durata complessiva di ore 30   con incontri  di 3  ore. 
Il calendario  verrà  concordato in base alle  esigenze degli iscritti.

Costo: € 150 a persona.



Sulle strade della STORIA
Corso per docenti della scuola dell’obbligo

         
Temi di approfondimento
 Trasformare  un  sapere  specialistico,  solitamente  basato  su  lezioni  frontali,  studio 
manualistico  e  nozionistico,   interrogazione,  in  un  percorso  cognitivo  capace  di 
sviluppare:

• la mentalità storica;
• l’attenzione alla ricerca delle fonti e alla loro interpretazione;
• le categorie spaziotemporali, come concreto orizzonte di lavoro;
• la memoria storica e la capacità linguistica  sia storiografica che narrativa;
• la consapevolezza  di sé come  protagonista  e coautore di storia nella storia 
•  il concetto di interdipendenza  tra le storie;
• il ruolo emotivo nell’ azione che costruisce l’evento storico.

Finalità

• Costruire la propria storia personale all’interno della storia familiare e della 
città  di appartenenza; 

• Conoscere i fatti non come cronaca, ma valutandoli  nella loro capacità  di 
operare trasformazioni nel tempo, nel proprio tempo, nella propria famiglia, 
nella propria città;

• Elaborare le  informazioni   per  una produzione sia  di  tipo storiografico che 
narrativo letterario.

Docente: Prof.ssa  Rita Bigi Falcinelli
            
 Tempi 
Il corso avrà una durata complessiva di ore 30  con incontri di   3  ore. 
Il calendario  verrà  concordato in base alle  esigenze degli iscritti.

Costo: €  150 a persona.
         



La forza della Drammatizzazione
Stimolare e favorire l'apprendimento attraverso il roleplaying pedagogico

Corso di formazione per insegnati della scuola primaria, 
media e superiore.

Arte antica, il teatro ha affascinato, divertito e attirato diversi popoli e società, sotto 
forma di gioco, con i burattini o le maschere.
Nella  scuola  e in campo educativo l'arte della drammatizzazione acquista  una nuova 
valenza. Ciò che è scritto sui libri o spiegato acquista una forma, un movimento, rimane 
impresso alla memoria perché non separato dal vissuto della persona.  Il  roleplaying 
pedagogico si configura come un mezzo con diverse possibilità di applicazione, permette 
di attivare la motivazione stimolando l'apprendimento, attraverso le immagini e i vissuti. 
Un mezzo che gli  insegnati  possono utilizzare in ogni ambito, attivando la creatività, 
stimolando la partecipazione degli alunni, offrendo agli apprendimenti una dimensione 
concreta, permettendo ai ragazzi di uscire dall'apatia e dalla noia.
Finalità

• approfondire la conoscenza delle tecniche di psicodramma pedagogico 
             e l'utilizzo del roleplaying pedagogico e del gioco drammatico;

• permettere alle insegnanti di progettare e attuare interventi in classe volti a:
 facilitare l'apprendimento di diversi argomenti: storia, geografia, 

scienze, matematica, ecc.;
 risvegliare e consolidare la motivazione; 
 stimolare la persona a diversi livelli: mentale, corporeo ed 

emotivo;
 attivare l'insight; 
 promuovere la coesione di gruppo, la collaborazione e la 

cooperazione;
 prevenire i disagi giovanili;

Programma
1° Incontro Teatro e tecniche drammatiche -Teoria della tecnica.
2° Incontro Il gioco drammatico - Teoria e pratica.
3° Incontro Il roleplaying pedagogico negli apprendimenti e nella  dimensione emotiva
                 - Esperienze pratiche.
4° Incontro Argomenti di apprendimento, roleplaying e programmazione.

Autori di riferimento  :     J. Moreno, M.G. Dal Porto, A. Bermolen
Tempi
 Il corso avrà una durata complessiva di ore  15   con  incontri  di 3  ore. 
Il calendario  verrà  concordato in base alle esigenze degli iscritti.
Docente: prof.ssa d.ssa Paola Corradini -  Pedagogista Clinico.

Costo: € 70 a persona.



Dal segno...alla parola
Prevenzione alle difficoltà di scrittura e lettura

Percorso di formazione e aggiornamento per insegnanti
della scuola dell’infanzia e primaria.

L'apprendimento della  scrittura  e della  lettura può non essere sempre un percorso 
semplice  e  lineare,  soprattutto  quando  ci  sono  variabili  interiore  ed  esteriori  che 
influenzano la persona. Prevenire le difficoltà di questi apprendimenti primari  influenza 
in  modo  positivo  la  motivazione,  i  risultati  e  i  successi  scolastici,  nonché  come  il 
bambino struttura la visione di se stesso rispetto al mondo.
Finalità

• fornire agli insegnanti strumenti di osservazione e di interazione nel processo 
di  apprendimento  della  scrittura  e  della  lettura  in  modo  da  prevenire  gli 
ostacoli che possono presentarsi;

• permettere agli insegnanti di progettare e attuare interventi in classe volti a: 
 stimolare la conoscenza e l'interiorizzazione dello schema corporeo; 
 conquistare le capacità di organizzazione spazio-tempo;
 favorire un dinamismo respiratorio positivo;
 stimolare l'apprendimento della lettura;
 facilitare l'abilità e l'espressività delle dita  e delle mani;
 permettere una corretta postura e prensione;
 sviluppare abilità grafo-segniche:

Programma
1° Incontro   Disturbi e difficoltà di scrittura e lettura - Le abilità di base che 
favoriscono   la scrittura e la lettura.
2° Incontro   Lo schema corporeo, il respiro e il ritmo - Esperienze pratiche.
3° Incontro   Apprendere le lettere...con il corpo....con il movimento.....a  parete…. 
giganti....colorate - Esperienze pratiche.
4° Incontro   Postura, prensione, lateralità - Esperienze pratiche.
5 °Incontro   Lo spazio fuori...lo spazio nel foglio. Il gesto grafico – Esperienze pratiche.

Autori di riferimento:  G. Pesci, A. Pesci, R.Oliveaux, De Ajuriaguerra.
Tempi 
Il corso avrà una durata complessiva di ore 26 . Ogni incontro è di 4 ore. 
La durata degli incontri può essere modificata  in base alle esigenze degli iscritti.
Docenti: prof.ssa  dr.ssa Corradini Paola - Pedagogista Clinico- Docente ISFAR- 
Reflector
dr.ssa  Corradini Fabrizia - Grafologa, Rieducatrice della Scrittura, Counselor 

Costo: € 130 a persona.



Crescere con le lingue straniere
Percorso di formazione per insegnanti di lingue 
Dall’ Asilo Nido alla Scuola Secondaria Superiore

“Rainbow mini club”  e “The British Center”

Finalità generali
• Riscoprire la lingua straniera ed il suo insegnamento;
• Individuare le metodologie di insegnamento nelle diverse fasce di età; 
• Approfondire il concetto del ruolo dell’insegnante nel processo 

dell’apprendimento;
• Individuare le eventuali difficoltà nell’apprendimento.  

Obiettivi
Riflettere sull’esperienza di chi apprende una nuova lingua;
Conoscere lo sviluppo del linguaggio e le difficoltà che possono emergere;
Approfondire la conoscenza delle metodologie che vengono usate.
       
Programmazione

1) articolare le lezioni dal lesson planning alla verifica;
2) apprendere e sperimentare attraverso attività  pratiche;
3) saper scegliere il materiale in relazione all’età  e alle caratteristiche degli alunni;
4) uso del libro di testo e di materiale alternativo originale non necessariamente 

scolastico;
5) uso delle immagini, della musica e di oggetti.

Direttori del progetto:
Jane Gaggero – Director of studies The British Center – Jesi
Monia Tripiciano – Director of studies Scuola Rainbow mini club – Ancona –
Con la partecipazione di 
Paola Corradini – Pedagogista Clinico –
Rita Bigi – Docente Scrittura Meditativa

Tempi 
Il corso avrà una durata complessiva di ore 24  da organizzare in base alle esigenze de-
gli iscritti.
I corsi si svolgeranno: 
ad Ancona presso Soc.Coop. Piccoli Passi – Via Trieste 43/A -
a Jesi presso  “The British Center” – Viale della Vittoria -

Costo: € 120 a persona.



Tutti i corsi sono comprensivi  di teoria, pratica laboratoriale progettazione di 
UNITA’ DIDATTICHE subito fruibili nella realtà scolastica

La frequenza è obbligatoria.
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza

  valido agli effetti legge
in base  alle presenze effettuate

I corsi si attiveranno con un minimo di 18 partecipanti

I corsi si svolgeranno ad Ancona
presso la sede della 

Soc. Coop. Sociale PICCOLI PASSI
in via Trieste 43/a 

A richiesta
in ogni altra sede che accolga l’iniziativa.

(costi variabili in base alla distanza)

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

contattarci per e-mail:  info@piccolipassi.eu
oppure telefonare al  cell. n. 348.7147649

Per i corsi  è stata inoltrata istanza di autorizzazione
all’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale di Ancona

http://www.piccolipassi.eu/


Soc. Coop. Sociale

Piccoli  Passi è  un struttura  polivalente  che nasce  dal  desiderio  di  dare  una 
risposta concreta alle esigenze della   prima infanzia e della famiglia. 
Offre servizi che mettono   al centro dell’attenzione il bambino ed i suoi genitori 
nella  loro globalità senza distinzioni tra le esigenze fisiche e la sfera psichica ed 
emozionale.

Comprende 
L’Asilo Nido Privato Piccoli Passi
Il Centro di Pedagogia  Clinica Orizzonti
La Scuola di Scrittura Meditativa Lapis Blu
La Scuola di Inglese Rainbow

Organizza
Corsi di Preparazione al Parto 
Incontri con genitori
Corsi di massaggio del bambino
Atelier creativi ed educativi per bambini 
Gruppi di crescita personale per adulti 
Corsi di meditazione e di scrittura meditativa,   corsi specifici per studenti e per 
genitori e figli
Corsi di formazione per insegnanti
Corsi di lingua inglese con insegnante madrelingua per bambini,ragazzi ed
adulti  a partire dai due anni di età.

Per maggiori informazioni
www.piccolipassi.eu – www.paolacorradini.com – www.ritabigi.eu

 e-mail:  info@piccolipassi.eu
cell.  348.7147649 

Soc.Coop. Sociale PICCOLI PASSI – Via Trieste 43/a – Ancona  -  Tel.071.36852

http://www.paolacorradini.com/
http://www.piccolipassi.eu/


SCHEDA DI ADESIONE
Il/la sottoscritto/a______________________________________________

residente_____________________________________________________

tel.__________________________________________________________

indirizzo e-mail________________________________________________

      Scuola _______________________________________________________

 CHIEDE

la propria iscrizione al corso di :    
◊ Formazione alla competenza emotiva liv 1°
◊ Formazione alla competenza emotiva liv.2°
◊ Favolando faVolare liv. 1°
◊ Favolando faVolare liv. 2°
◊ La via del silenzio
◊ Sulle strade della storia
◊ La forza della drammatizzazione
◊ Dal segno...... alla parola
◊ Crescere con le lingue straniere

         
FIRMA

______________________________________________-

  DATA___________________________

Le schede di adesione dovranno essere spedite alla nostra sede
Piccoli Passi Soc. Coop.Soc. - Via Trieste 43/a – 60126 – Ancona -

oppure comunicate tramite messaggio di posta elettronica all'indirizzo 
info@piccolipassi.eu 

mailto:info@piccolipassi.eu


 


