
La Bottega dell’Orefice Diesse FVG APS

Formatore 

Prof.ssa Daniela Codutti, 
insegnante e psicologa 

Destinatari 

Educatori e docenti 

Quando? 

Il corso si compone di due 
incontri da 3 ore ciascuno: 

- sabato 11 FEBBRAIO 2023 

- sabato 4 MARZO 2023 

dalle 14.30 alle 17.30 

Dove? 

Presso la sede di Diesse FVG 
APS, in via Stuparich 7/A, Udine 

Costo  

- €20 per i non soci 

- €10 per i soci di Diesse o 
della Bottega dell’Orefice  

Iscrizioni (entro il 
06/02) e informazioni 

Scrivendo via mail all’indirizzo 
lisa.delpino@gmail.com 

o chiamando il 320 3565807

IMMAGINI EMOTIVE            
PER UN’EDUCAZIONE  

DELLO SGUARDO 

La vita scolastica è sicuramente il luogo dove l’affettività 
trova una forte valenza, sia per le relazioni tra i diversi 
soggetti in crescita, sia per le relazioni tra adulti e bambini, 
adulti e ragazzi.

Come educare all’affettività? La proposta del corso è di 
utilizzare nella didattica quotidiana i Silent Books. 
Esistono, infatti, libri senza parole la cui narrazione si 
sviluppa attraverso le immagini.

In questi albi illustrati il racconto procede esclusivamente 
attraverso i disegni. Grazie a tale peculiarità, i Silent Books 
sono davvero per tutti, capaci di superare le barriere 
linguistiche e di favorire l’incontro e lo scambio.

Al termine del corso agli interessati verrà rilasciato 
l’attestato di partecipazione. 
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Bottega dell’Orefice Diesse FVG APS

Diesse FVG APS - Associazione professionale di Docenti qualificata dal M.I.U.R. per la 
formazione e l'aggiornamento del personale della scuola con D.M. n° 90/2003 e adeguata alla 

Direttiva 170/2016. E-mail: friuliveneziagiulia@diesse.org 

PRIMO INCONTRO (3 ore)
- come leggere i Silent Books

- come variare la lettura a seconda dell’ordine di scuola o dei temi da affrontare

OBIETTIVI: 

- comprendere il valore della diversità 

- maggiore consapevolezza di sé

- sviluppo nei ragazzi di una maggiore partecipazione personale ed empatia

- comprendere il punto di vista e la “lettura” delle situazione che danno gli altri 

CONTENUTI:

- come scoprire la bellezza nelle immagini

- pedagogia dell’albo illustrato

- la dimensione affettiva ed emotiva: storie e storia degli albi illustrati più famosi

- albo e tempo

SECONDO INCONTRO (3 ore)
Analisi e dicotomia ombra/riflesso, alterità/identità nella geniale espressione degli albi di 
Susy Lee

OBIETTIVI:

- consapevolezza delle proprie emozioni

- acquisizione di un punto di vista critico e personale per scelte autonome e responsabili 
relative alle dinamiche relazionali

CONTENUTI:

- analisi della trilogia del limite

- come funziona un albo illustrato

- parole, linguaggio e figure

- proposta di un laboratorio con i partecipanti al corso: creare un Silent Book
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