
 
 
 

 

Educazione emozionale nella scuola dell’infanzia: 
quali sono gli strumenti e le strategie per attuarla in classe? 

 
 
 

Buongiorno, 
 

gli anni dell’infanzia rappresentano un periodo estremamente delicato, perché i bambini in quella fascia d’età 
sono impegnati nella costruzione della propria identità. 
 

Gli insegnanti della Scuola dell’Infanzia sono dunque sempre più chiamati, nel processo d’insegnamento e 
apprendimento, a mettere al centro le emozioni della classe e del singolo, aiutando gli alunni 
quotidianamente a riconoscere e canalizzare le proprie emozioni e quelle dei compagni. 
 

 

➔ Cos’è un’emozione? Come nasce? Come si manifesta? 
➔ Che ruolo hanno le emozioni nel processo di apprendimento? 
➔ Come condividere le emozioni all’interno del gruppo classe e favorire un clima positivo? 
➔ Quali sono i benefici delle attività svolte coinvolgendo le emozioni? 
➔ Come riconoscere le emozioni degli alunni attraverso strategie diverse per ogni bambino? 
➔ Quali attività e percorsi progettare in aula per mettere al centro le emozioni? 

 

Per ricevere tutte le indicazioni pratiche e gli strumenti necessari per lavorare in modo attivo sulle emozioni di 
alunni e insegnanti, Le proponiamo di partecipare al nostro nuovo e-Seminar operativo. 

 

 

Cos’è l’e-Seminar? L'e-Seminar è un corso di formazione online, costituito da 4 lezioni disponibili su un 
apposito portale web ad accesso riservato.  
Prima lezione disponibile da giovedì 9 giugno 2022. 
✓ Potrà accedere ai contenuti formativi in qualsiasi momento e da ogni luogo. 
✓ Questo corso online è accreditato (15 ore formative) e acquistabile anche con la Carta del Docente. 
 

Perché iscriversi a questo e-Seminar? Quali vantaggi si ottengono?  
✓ Imparerà a riconoscere e gestire le emozioni dei Suoi alunni, mettendole al centro dei processi di 

condivisione, comunicazione e apprendimento del gruppo classe. 
✓ Insegnerà ai Suoi alunni a guardare dentro di sé, a dare un nome alle emozioni, riuscendo a nominarle 

senza la paura di essere giudicati. 
✓ Imparerà a creare in aula un clima positivo, in cui i bambini potranno seguire con interesse le attività. 
✓ Riceverà tutti gli strumenti per portare il bambino all’acquisizione di competenze emotive, che gli 

permetteranno di affrontare la vita più serenamente. 
✓ Avrà a disposizione esempi di percorsi e attività da svolgere in aula e potrà esercitarsi con le strategie 

più corrette da attuare in base a ogni diversa tipologia di alunno. 
✓ MASSIMA FLESSIBILITÀ: nessun vincolo di orario per l’accesso al materiale didattico. Potrà decidere 

liberamente quando e dove consultarlo senza limiti di tempo e di utilizzo!  
✓ Alla fine del corso riceverà un attestato di partecipazione! 

 

OFFERTA LIMITATA: SCONTO 15% per iscrizioni pervenute entro il 30 maggio 2022! 

Per iscriversi compilare il modulo d’iscrizione e inviarlo via email o via Fax al n. 0376/1582116. 
Per ogni chiarimento ci può contattare al n. 347 0524954 (whatsapp) o via email a formazione@aidem.it 

e-Seminar (Corso online di formazione pratica) - Corso Accreditato MIUR (15 ore) 

Le emozioni nella scuola dell’infanzia: come riconoscerle 
e gestirle attraverso percorsi educativi e didattici 
A cura della Dott.ssa Paola Torrieri, Tutor dell'apprendimento, si occupa del coordinamento, 
dell'organizzazione e della gestione di laboratori esperienziali, formatrice in impatto emotivo. 

mailto:formazione@aidem.it
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Modulo d'iscrizione (si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile) 
 

Intestatario Fattura  ……………………………………………………….…..………. Partecipante/i (Nome e Cognome) …………………………………..……….……………..…………. 
 

CIG …………………………………….……………………………………………..………… CODICE UNIVOCO ISTITUTO ………………………….……….….…………….……………..…………. 
 

Partita IVA ………………………………………………………………………..……….……... Codice Fiscale …………………..……………….………...……….….……………….………..…….…. 
 

Via …………………………………………..…………………………………...….…. n° …….… CAP ………….…… Città …………………...………………..………..……… Provincia …..…....... 
 

Telefono …………………...……..……….…… Fax ………………….…….………………... email..………………………………………..………………………..………..……………………..…..…. 
 

Data, Firma e Timbro per accettazione: ……………………………………………………………………………………..…………………………………………………….…………………………………….…….…. 
 

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 info@aidem.itTi 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 info@aidem.it 
DISDETTA: L’eventuale disdetta all’e-Seminar dovrà essere comunicata in forma scritta 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) 

 
 

 

e-Seminar (Corso online di formazione pratica) - Corso Accreditato MIUR (15 ore) 

Le emozioni nella scuola dell’infanzia: come riconoscerle              
e gestirle attraverso percorsi educativi e didattici 

 

 

 

Programma sintetico delle lezioni (programma completo su www.aidem.it) 
 

  Lezione 1 disponibile da giovedì 9 giugno 2022 
Le emozioni: introduzione e principi base 

• Che cos’è un’emozione, come nasce e si manifesta 

• Differenza tra emozione, stato d’animo e sentimento 

• La (auto)consapevolezza delle emozioni 

• Le emozioni a scuola: il ruolo del docente  

• Intelligenza emotiva: come si stimola e si sviluppa 

• Il linguaggio verbale e non verbale 

• Le emozioni primarie e secondarie 
Dispensa, slides di sintesi, test di autovalutazione 
 

         Lezione 2 disponibile da giovedì 16 giugno 2022 
Lavorare sulle emozioni in classe 

• Le emozioni per comunicare bisogni e necessità 

• L’importanza delle emozioni nell’apprendimento 

• L’alfabetizzazione emozionale 

• Come accompagnare gli alunni nella crescita interiore 

• Come favorire nel bambino il potenziamento delle 
emozioni positive e ridurre gli stati d’animo negativi 

• Come acquisire l’autocontrollo delle emozioni 

• L’insegnante come “ponte” tra la scuola e la famiglia 
Video, slides di sintesi, test di autovalutazione 

 

  Lezione 3 disponibile da giovedì 23 giugno 2022 
Percezione e condivisione delle emozioni 

• Come riconoscere un’emozione e darle un nome 

• L’importanza di un clima positivo in aula 

• Come condividere le emozioni per lavorare meglio  

• Aiutare il bambino a percepire e riconoscere le proprie 
emozioni, ma anche quelle degli altri 

• La condivisione delle emozioni tra insegnante e alunno 

• Come gestire le emozioni “negative” nel bambino  
Dispensa, slides di sintesi, test di autovalutazione 
 

 Lezione 4 disponibile da giovedì 30 giugno 2022 
La progettazione della didattica emozionale in classe 

• Lavorare con le emozioni per la gestione del gruppo 

• Strategie per riconoscere le emozioni del bambino 

• Come gestire episodi che nascono sul momento  

• Esempi di attività e giochi da svolgere in aula 

• Esempi di percorsi incentrati sulle emozioni 

• Come collegare le emozioni a ogni situazione in aula  

• Come gestire il momento esatto in cui arriva l’emozione  

• Accenni alle tecniche di gestione delle emozioni  
Video, slides di sintesi, test di autovalutazione 

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)                                                                                              (10024401) 

                 Titolo: “Le emozioni nella scuola dell’infanzia: come riconoscerle e gestirle attraverso percorsi educativi e didattici”                                                                         
          Prezzo per partecipante: € 79,00*                                                                                                                                           

 
 

❑ Sì, desidero iscrivermi utilizzando la CARTA del DOCENTE** 
         (Codice identificativo Catalogo Piattaforma Sofia: 72957) 

**Per gli acquisti effettuati tramite la Carta del Docente non è possibile beneficiare delle offerte in corso. 
In caso di acquisto tramite Carta del Docente l’IVA è esente. 

❑ Sì, desidero iscrivermi beneficiando delle offerte in corso senza utilizzare la Carta del Docente. 
           OFFERTA LIMITATA: SCONTO 15% per iscrizioni entro il 30 maggio 2022 (€ 67,15*) 

Ulteriore sconto del 10% per 2 o più iscritti dello stesso istituto scolastico. 
* IVA esente ai sensi del D.P.R. 633/72, art.10.                                                                                                                                       307/22 

 

Relatrice: Dott.ssa Paola Torrieri (Tutor dell'apprendimento, si occupa del coordinamento, dell'organizzazione e della 
gestione di laboratori esperienziali, formatrice in impatto emotivo). 
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