
 

RACCONTARE  FIABE 

PER 

BAMBINI  ARRABBIATI 
Cagliari,  30   maggio  - 4 luglio  2020   

Istituto di studi  NOUS 
INFORMAZIONI  GENERALI 

 

COORDINATORE SCIENTIFICO: Sandra Di Ninni   

SEDE  DEL CORSO:  corso in videoconferenza 

CALENDARIO:   30  maggio 2020 ( 3^ parte ); 4 luglio ( 4^ parte ) 

ORARIO  DI  LAVORO:  

dalle ore  9.00 alle ore  13.00  e   dalle ore  14.00 – 19.00  

QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE:  130  Euro Iva compresa per ciascun 

seminario. Per  coloro che hanno frequentato la  1^ e la 2^ parte : 100 euro 

 

L’iscrizione, on line o per contatto telefonico, deve essere perfezionata die-

ci giorni prima della data di inizio mediante bonifico bancario intestato a 

NOUS Istituto di studi -  Banca Intesa  

IBAN  IT96C0306904861100000013974   

Il corso, a numero chiuso, è accreditato ECM con 13,5  crediti   per medici, 

psicologi, logopedisti, TNPEE, fisioterapisti, educatori professionali  Il rila-

scio della certificazione dei crediti formativi è subordinato alla partecipazio-

ne dell’intera attività formativa e al superamento della verifica del test di 

apprendimento. 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

Istituto di studi NOUS . Via Catalani 13 . Cagliari   

Tel.070/400890– 3664173145 

e-mail: segreteria@istitutonous.it— www.istitutonous.it 

 



 

 

 

 

La rabbia è una delle manifestazioni che spaventano di più gli esseri umani. Viene 

vista come qualcosa di negativo e di distruttivo di cui si può avere solo paura, dimen-

ticando che ha un inizio, un’evoluzione e una fine e che non sempre è difficile da 

gestire socialmente. 

La rabbia di cui si tratta in questo corso, attraverso fiabe proposte ai genitori per 

interpretare la rabbia dei loro bimbi, esprimono,  a seconda dei casi,angoscia, impo-

tenza, senso di svalutazione, certezza di non essere capiti o ascoltati, ricerca di rego-

le sicure. Sono perciò emozioni e sensazioni che, se trovassero canali adeguati di 

espressione, potrebbero costituire un percorso di comunicazione e comprensione. 

Osservare ed ascoltare le rabbie, in particolare quelle dei nostri bambini senza allon-

tanarli per questa ragione, e  interpretarle, significa cercare  di trovare uno sbocco 

evolutivo che li aiuta a crescere nel migliore dei modi. 

Il corso è articolato in una serie di fiabe , proposte ai genitori e scelte perché si arti-

colano intorno ad un nodo di rabbia, con l’obiettivo di far sì che i genitori possano 

capire e dare un significato a comportamenti che altrimenti vengono giudicati negati-

vamente o non capiti. Se sono in grado,  attraverso questi percorsi , di restituire un 

senso a determinati comportamenti dei loro figli, possono allora riuscire  a recupera-

re le emozioni che ne sono alla base anche quando sono faticose da gestire e da 

tollerare. 

“ A tutti gli adulti che testimoniano le rabbie di un bambino, perché imparino a guar-

darle con gli occhi del cuore “  

                                                                                 ( Alba Marcoli) 

 

PROGRAMMA 

30 maggio  - 3^ parte 
 
Ore 9.00. L’emozione “rabbia” nella narrazione. Perché scegliere le favole 

Ore 9.30 Favole, premesse e significati 

Ore 10.00 Costruire una fiaba da narrare 

Ore 13.00 pausa pranzo 

Ore 14.00 Favola. La paura dell’abbandono 

Ore 15.00 Presentazione di casi clinici . Lavoro di gruppo con produzione di rapporto finale 

Ore 16.30 Favola. L’invasione del proprio territorio 

Ore 17.30 Presentazione di casi clinici . Lavoro di gruppo con produzione di rapporto finale 

Ore 18.30 Lavoro di gruppo con discussione sul lavoro svolto 

Ore 19.00 Chiusura dei lavori. 

 

 

4 luglio  - 4^ parte 
 
Ore 9.00. Oltre la rabbia per una maggiore libertà . L’utilizzo delle fiabe per comprendere la 
rabbia 

Ore 10.00. Aiutare gli adulti a capire ( a casa e a scuola ) 

Ore 11.00 Presentazione di casi clinici . Lavoro di gruppo con produzione di rapporto finale 

Ore 13.00 pausa pranzo 

Ore 14.00 Favola. La negazione dei conflitti 

Ore 15.00 Presentazione di casi clinici . Lavoro di gruppo con produzione di rapporto finale 

Ore 16.30 Favola. Le separazioni 

Ore 17.30 Presentazione di casi clinici . Lavoro di gruppo con produzione di rapporto finale 

Ore 18.30 Lavoro di gruppo con discussione sul lavoro svolto 

Ore 19.00 Chiusura dei lavori. 

 

 

 

 

 

 


