I°livello

Il Metodo Psicopedagogico Dillo con la Voce©
Il Metodo Psicopedagogico Dillo con la Voce© permette agli adulti di incontrare il mondo
emotivo dei piccoli, comprendere i loro stati d’animo e costruire insieme un vocabolario
emotivo. Fornisce indicazioni specifiche per il riconoscimento, la legittimazione e
l’elaborazione delle emozioni dei bambini fin dai primi mesi di vita. Gli adulti possono avere
a disposizione una guida chiara e di immediata applicazione per comprendere gli stati
d’animo dei piccoli e aiutarli ad esprimere emozioni attraverso le parole. È un’esperienza di
incontro, accoglienza, piacevolezza, stupore, profondità.
La Narrazione si fa mezzo e strumento per riconoscere emozioni. Leggere e ascoltare storie
e racconti è piacevole: per chi li legge, per chi li ascolta, per chi li racconta, per chi li inventa
e per chi ne usufruisce “reinventandoli” nella propria mente e nel proprio cuore, lasciando
sensazioni di attesa, scoperta, meraviglia.

Formatori
Dott.ssa Ivana Simonelli, Psicologa e Psicoterapeuta, Psicopedagogista e Formatrice. Fondatrice
del Metodo Psicopedagogico Dillo con la Voce©
Dott. Marco Maffi, Psicomotricista relazionale, Esperto lettura animata, Esperto Metodo di Ivana
Simonelli Dillo con la Voce©
Dott.ssa Elena Ravasio, Coordinatrice Pedagogica, Esperta Metodo di Ivana Simonelli Dillo con la
Voce©

Destinatari
Il corso si rivolge ad educatori dei servizi per la prima infanzia (nidi, spazi di compresenza…), ad
insegnanti di scuola dell’infanzia, educatori, a coordinatori, ad insegnanti della scuola primaria, a
coloro che si stanno avvicinando a queste professioni e a genitori. È aperto anche a psicologi e
pedagogisti. Si prevede il coinvolgimento di un minimo di 20 partecipanti fino ad un massimo 50.
Questa proposta è aperta a tutti gli ambiti della provincia.

Obiettivi
individuare e valorizzare momenti per l’analisi e il riconoscimento delle emozioni di grandi e
piccoli;
sostenere il riconoscimento, la legittimazione e la condivisione delle emozioni tra bambinibambini, bambini-adulti, adulti-adulti;
permettere agli adulti di utilizzare modalità di individuazione, comprensione, legittimazione,
rielaborazione degli aspetti emotivi indicando nelle parole una modalità funzionale per
esprimere emozioni, stati d'animo, sentimenti;
individuare e valorizzare momenti per l’analisi, il riconoscimento e la condivisione delle emozioni
utilizzando storie lette e narrate;
sviluppare le conoscenze e le competenze degli adulti relative ai libri per l’infanzia;
favorire la scoperta di modalità di lettura e narrazione che stimolino il dialogo emotivo tra adulto
e bambino e tra bambino e bambino;
promuovere la scoperta di tecniche di animazione e costruzione di un libro “emozionato”

Contenuti
il Metodo Psicopedagogico di Ivana Simonelli Dillo con la Voce©
individuazione e analisi delle emozioni nelle storie scritte per e con i piccoli
il riconoscimento e l’espressione delle emozioni: dal libro alla relazione
“costruire, animare ed emozionare” un libro

Metodologia
Incontri partecipativi e interattivi

Sede e tempi
Scuola dell’Infanzia “Antonia Noli Marenzi” Via San Rocco, 4 Telgate BG
Totale ore (N. di ore per partecipante): 13 ore suddivise in 2 incontri
1° incontro sabato 09/11/19
dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30;
2° incontro sabato 16/11/19 dalle ore 8.30 alle ore 13.30;
L’attestato di frequenza, valido anche a fini formativi e ai fini dell’accreditamento, verrà
rilasciato a chi avrà partecipato ad almeno il 75% del monte ore complessivo.

Costi Il corso ha un costo di € 150,00 a partecipante.
Modalità e tempi di iscrizione
Le iscrizioni possono essere trasmesse entro Giovedì 31 ottobre
tramite e-mail all’indirizzo segreteria.lab06@gmail.com o contattando Elena
Ravasio al numero 3397181417
Riferimenti per informazioni: RAVASIO ELENA tel. 3397181417; segreteria.lab06@gmail.com

