
CORSO DI AGGIORNAMENTO ON LINE – FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/21

Titolo del
progetto di
Formazione

Didattica delle emozioni: il docente come mediatore di
benessere psicologico tra gli alunni

Destinatari Docenti del I ciclo
Modalità
di
erogazione

On line

Formatori Prof.      Accursio Gennaro
Prof.ssa Ornella Rossillo

Descrizione sintetica Questo corso parte col dare le nozioni teoriche dell’intelligenza emotiva e
della didattica delle emozioni, per poi spiegare come gestire le emozioni
in ambito pedagogico, didattico ed educativo e quindi fornire linee guida
per la progettazione pratica in aula.
Si affronteranno secondo diverse prospettive, in un’ottica multidisciplinare,
le competenze trasversali (personali, sociali e metodologiche= Life Skills)
applicabili alla relazione, alla promozione del benessere psico-fisico.

I temi delle
cinque lezioni

1. Emozioni e apprendimento. Impotenza appresa e super-io (prof.
Accursio Gennaro)

2. La relazione educativa nella psicologia umanistica. L’
educazione socio-affettiva e il metodo Gordon. L’ascolto attivo e
il rispecchiamento empatico. Il circle time. Esempi di attività
(Prof.ssa Ornella Rossillo)

3. Intelligenza emotiva; comunicazione implicita e comunicazione
esplicita. Indicazioni sulle attività laboratoriali.(prof. Accursio
Gennaro)

4. Le componenti dell’empatia. Come preparare i bambini e i ragazzi
a sviluppare l’empatia. Esempi di attività e percorsi. Indicazioni
sulle attività laboratoriali (Prof.ssa Ornella Rossillo)

5. La creatività, come modalità di intersezione di processi mentali
(prof. Accursio Gennaro) h 1,30h
Feed-back ai corsisti sui lavori prodotti, h 1,30

6. Il benessere psicologico: cos’è, da cosa deriva, come si coltiva.
Come il docente può progettare e realizzare attività e relazioni per
favorire un clima positivo in classe e promuovere benessere e
prevenire il disagio (Prof.ssa Ornella Rossillo), h 1,30
Feed-back ai corsisti sui lavori prodotti, h 1,30

Struttura
unità
formativa

● 6 Lezioni da 3 ore ciascuna = 18 ore
● 16 ore di attività laboratoriale in modalità asincrona per la

produzione di un project work.





CALENDARIO
delle lezioni

25 maggio (Rossillo)                         dalle ore 16:30 alle 19:30
27 maggio (Accursio) dalle ore 16:30 alle 19:30
15   giugno (Rossillo)                          dalle ore 15:00 alle 18:00
10 giugno (Accursio) dalle ore 15:00 alle 18:00
18 giugno (Accursio) dalle ore   9:00 alle 12:00
25 giugno (Rossillo)                          dalle ore   9:00 alle 12:00

I Formatori

Prof.ssa Ornella Rossillo
Prof. Accursio Gennaro

N.B. Le date degli incontri del Prof. Accursio Gennaro sono state spostate a Settembre 2021 per
motivi di salute del Professore.


