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Educare con le favole 
 

Laboratorio per creare  

favole e racconti educativi 

per bambini 
 
 

15 marzo 2014 
 h. 9,00 - 13,00 

c/o Istituto Comprensivo Li Punti 
Via Era (Li Punti) – 07100 Sassari 
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SCHEDA DI PRE-ISCRIZIONE 
(minimo 20 partecipanti) 

 
Se sei interessato al laboratorio 
“Educare con le favole”,  invia la scheda 
con mail a  info@agapeconsulting.it o, in 
alternativa, contattaci al numero         
+39 329 6633558.  
 
 
Nome e cognome 
_________________________________ 
 
Tel. 
_________________________________ 
 
Cell. 
_________________________________ 
 
Mail 
_________________________________ 

 
 
Desidero essere ricontattato al 
numero: 
________________________________ 
 
 
Data_________________ 
 
 
Firma 
_______________________________ 

 
 
 
 
 
 

INVIARE ENTRO IL 10 MARZO 2014 
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Educare con le favole    

Perché il racconto educativo può aiutare 

tuo figlio? 

 
Ti piacerebbe aiutare tuo figlio a crescere felice, 
autonomo e sicuro di sé, oltre che capace di superare 
difficoltà e paure con leggerezza e semplicità? 

 
Il laboratorio "Educare con le favole" è pensato per te: 
per te genitore alle prese ogni giorno con l'avvincente 
e impegnativo compito di tirar su dei figli responsabili e 
soddisfatti della loro vita. 
Un laboratorio in cui l'antica arte del racconto diventa 

efficace strumento per insegnare ai bambini ad 
affrontare le sfide quotidiane necessarie per diventare 
adulti. 
Ad esempio, per imparare a: 

 vincere la paura del buio o dell'abbandono 

 non dire bugie 

 andare a scuola e fare i compiti  

 star bene con gli amici 

 apprezzare ciò che si ha 

 riconoscere i propri progressi 

 volersi bene per come si è 

 aver fiducia in sé stessi 

Il laboratorio nasce dall’esperienza diretta come 
“babbo inventastorie” di Massimo Fancellu, trainer del 
corso e autore dell’omonimo libro "Educare con le 
favole". 
Un’esperienza gratificante in cui inventare e 
raccontare storie, aneddoti, esempi per insegnare 
col linguaggio semplice, coinvolgente e ricco di 
emozioni delle favole -così simile a quello dei 

bambini- si è rivelato molto più efficace rispetto all’uso 
di noiose prediche e sterili sermoni. 
Un’esperienza che con questo laboratorio Massimo 
vuole condividere con altri genitori interessati a 
conoscere qualche “trucco” in più su come costruire 
messaggi educativi utili al benessere dei nostri figli.  

 

 

Contenuti 

Ecco quali apprendimenti ti "porterai a casa" alla fine 
del laboratorio:   

 Il potere e la magia delle favole 

 Cosa succede al bambino quando ascolta 
una storia 

 Come raccontare una storia "ad alta efficacia 
educativa": costruire la trama e riempire il 
racconto 

 Come rendere più incisivo il racconto 

 Come valutare gli effetti delle favole 

 Come usare il potere delle profezie   

Esercizio pratico 

Lavoreremo insieme per definire lo scopo educativo 
della storia e creare un racconto ad hoc per le 
esigenze del tuo bambino 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

Quota adesione laboratorio 

 
€ 24,00 Iva inclusa p.p.  

(inclusi libro e materiali didattici) 
 
 
 
 
  

 

NON PUOI VENIRE AL LABORATORIO,  

MA TI INTERESSA IMPARARE A CREARE E RACCONTARE  

FAVOLE EDUCATIVE UTILI PER TUO FIGLIO? 

         Puoi: 

 Acquistare l'e-book on line dal sito 
www.educareconlefavole.com  (l’e-book è 
disponibile in formato PDF o ePub) o il libro 
cartaceo presso le librerie partners. 

 

 Chiedere il servizio "S.O.S. Storia" (costo      
€ 65,00, Iva inclusa) rivolto ai genitori che 
desiderano confrontarsi in modo individuale 
col trainer nel comporre la loro storia (scrivere 
a info@agapeconsulting.it). 
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