Didattica Emozionale:
cos’è e come metterla in atto in classe?
Buongiorno,
educare alle emozioni è un compito che al giorno d’oggi risulta tanto complesso e urgente quanto
trascurato. Spesso bambini e ragazzi non sanno distinguere il bene dal male, con conseguenze
comportamentali e psicologiche che nei casi peggiori portano ad atti di violenza, bullismo e
cyberbullismo, comportamenti tristemente diffusi in ambiente scolastico e non.
La soluzione è quella di educare alle emozioni attraverso le emozioni stesse, stimolando negli alunni
una continua analisi interiore che li formi ad assumere un atteggiamento riflessivo e a relazionarsi
correttamente gli uni con gli altri, per diventare adulti empatici e consapevoli delle proprie emozioni.
•
•
•
•
•

Cos’è la didattica emozionale? Come si relaziona all’intelligenza emotiva?
Che rapporto c’è tra le emozioni e i processi cognitivi?
In che modo le emozioni possono influire sull’apprendimento e sul comportamento?
Cosa sono le “Life Skills”? Quanto è importante promuoverle in ambito didattico?
Come si progetta la didattica emozionale in classe?

Per ricevere risposte a queste e molte altre domande Le proponiamo di partecipare al nostro
e-Seminar operativo, rivolto a tutti i docenti intenzionati a capire come attuare concretamente nella
loro realtà quotidiana il metodo della didattica emozionale.
e-Seminar (Corso pratico di formazione online)

Lavorare in classe con le emozioni
Strumenti e indicazioni pratiche per progettare percorsi
didattici, pedagogici ed educativi attraverso le emozioni
A cura di Ornella Rossillo (Docente e pedagogista. È stata relatrice in numerosi eventi
di formazione sull’educazione emozionale e autrice di monografie tematiche)

Cos’è l’e-Seminar? È un corso online di formazione pratica (4 lezioni disponibili sul nostro
portale web dedicato alla formazione).
Prima Lezione disponibile da giovedì 26 marzo 2020.
Perché iscriversi a questo e-Seminar? Quali vantaggi si ottengono?
✓ Imparerà a utilizzare la didattica emozionale a scopi educativi.
✓ Apprenderà la correlazione tra emozioni e processi cognitivi nell’apprendimento.
✓ Imparerà a gestire le emozioni in ambito pedagogico, didattico ed educativo.
✓ Imparerà a promuovere le “Life Skills” in ambito didattico.
✓ Otterrà linee guida pratiche, video, esempi e schede operative per la progettazione in classe.
✓ VELOCE e FACILE da applicare nel lavoro quotidiano.
✓ MASSIMA FLESSIBILITÀ: nessun vincolo di orario per l’accesso al materiale didattico e per l’esecuzione
dei test di autovalutazione e la possibilità di selezionare solo le parti necessarie alla formazione.
✓ Alla fine del corso riceverà un attestato di partecipazione.

SCONTO 10% per iscrizioni pervenute entro venerdì 13 marzo 2020.
Per iscriversi compilare il modulo d’iscrizione e inviarlo via Fax al n. 0376/1582116.
Per ogni chiarimento ci può contattare al n. 0376/391645 o via email a formazione@aidem.it

e-Seminar (Corso pratico di formazione online)

Lavorare in classe con le emozioni
Strumenti e indicazioni pratiche per progettare percorsi didattici, pedagogici ed
educativi attraverso le emozioni

Programma delle lezioni
Lezione 1 disponibile da giovedì 26 marzo 2020
Dall’intelligenza emotiva alla didattica emozionale
• I principi dell’intelligenza emotiva
• La definizione di didattica emozionale
• La correlazione tra emozioni e processi cognitivi
• La correlazione tra emozioni e tipologie di apprendimenti/
comportamenti
Come utilizzare in classe la didattica emozionale
Dispensa, Slides di sintesi, Test di autovalutazione
Lezione 2 disponibile da giovedì 2 aprile 2020
L’alfabetizzazione emozionale: definizione e percorsi
• Cos’è e come si sviluppa l’alfabetizzazione emozionale
o L’educazione razionale emotiva
o L’educazione socio-affettiva
o The empathy-training curriculum
• Emozioni primarie e secondarie
• Come gestire le emozioni in ambito pedagogico, didattico ed
educativo
• Come insegnare la competenza emotiva a scuola
Dispensa, Slides di sintesi, Test di autovalutazione
Docente: Dott.ssa Ornella Rossillo
Formatrice esperta in didattica emozionale e autrice di
monografie tematiche.

Lezione 3 disponibile da giovedì 9 aprile 2020
L’educazione alle emozioni per promuovere le “Life Skills” in
ambito didattico
• Decision making e Problem solving
• Creatività e Senso critico
• Comunicazione efficace
• Autoconsapevolezza e Relazioni interpersonali
• Empatia
• Gestione delle emozioni e dello stress
Esempi di modelli concreti
Esempi di applicazione
Dispensa, Slide di sintesi, Test di autovalutazione
Lezione 4 disponibile da giovedì 16 aprile 2020
La progettazione della didattica emozionale in classe
• Esempi di attività da svolgere in aula per ogni grado scolastico
• Come gestire un bambino “in crisi”: consigli, schede operative
• Come insegnare agli alunni a gestire le emozioni dentro e fuori dalla
scuola
• Come preparare i ragazzi a sviluppare l’empatia in ottica lavorativa
Dispensa, Slides di sintesi, Test di autovalutazione
ATTESTATO FINALE DI PARTECIPAZIONE (10 ore di formazione*)
*Numero di ore stimato basato sul calcolo medio del tempo impiegato
per lo studio del materiale didattico.

Per iscriversi al corso inviare il presente modulo via email o via FAX al n. 0376.1582116!
MODULO D’ISCRIZIONE (Si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)

❑

122/20 OS

Sì, desidero iscrivermi all’e-Seminar “Lavorare in classe con le emozioni. Strumenti e indicazioni pratiche per
progettare percorsi didattici, pedagogici ed educativi attraverso le emozioni”
Prezzo per partecipante: € 79,00 + IVA*
(codice: 100131)
SCONTO 10% per iscrizioni pervenute entro venerdì 13 marzo 2020 (€ 71,10 + IVA*)
Ulteriore sconto del 10% per 2 o più partecipanti dello stesso istituto scolastico.
4 lezioni (dispense, video, slide, esempi pratici e test intermedi) disponibili su un portale online.
Al momento dell'iscrizione NON È NECESSARIO EFFETTUARE ALCUN PAGAMENTO: gli estremi per effettuare
il pagamento sono indicati nella fattura che riceverà via e-mail prima dell'inizio del corso.
*In caso di fattura intestata ad ente pubblico la quota è da intendersi esente IVA.

Modulo d'iscrizione (si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)
Intestatario Fattura ………………………………………………………….…..…………. Partecipante/i (Nome e Cognome) …………………………………..……….………………..………….
Dati necessari per la fattura elettronica: CIG …………………………………….……………CODICE UNIVOCO ISTITUTO ………….……….…………….……………..……………….
Partita IVA ………………………………………………………………………..………….……... Codice Fiscale …………………..……………….………...……….….………………….………..……….….
Via ……………………………………………..………………………………………...….…. n° …….… CAP ………….…… Città …………………...………………..………..……… Provincia ….…........
Telefono ………………………..……..……….…… Fax ………………….…..…….………………... E-mail …………………...………………………………………..………..………………………..…..….
Data, Firma e Timbro per accettazione: ……………………………………………………………………………………..……………………………………………………….…………………………………….……………….

➔ I nostri esperti rispondono alle Sue domande.
Formuli il Suo quesito qui di seguito o lo invii via email a: formazione@aidem.it Avrà la risposta della nostra esperta!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “aidem.it” al seguente link https://www.aidem.it/privacy/ per il
trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste. Per ogni ulteriore informazione sul trattamento dei tuoi dati, contattataci all’indirizzo
privacy@aidem.it Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti in ogni momento al trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse, inviando la tua
richiesta ad Aidem all’indirizzo privacy@aidem.it
DISDETTA: L’eventuale disdetta all’e-Seminar dovrà essere comunicata in forma scritta entro il 5° giorno antecedente l’inizio del corso. Trascorso tale termine, verrà addebitata
l’intera quota d’iscrizione. Con la firma del presente modulo di iscrizione si danno per lette e accettate le condizioni generali, pubblicate sulla pagina web www.aidem.it
(www.aidem.it/wp-content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf)
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