Scheda sintetica
Corso di Formazione
La Didattica delle Emozioni ®
Come utilizzare il metodo dell’educazione emotiva a scuola

Presentazione

L’Associazione Mnemosine, Ente Accreditato MIUR impegnata da oltre
dieci anni sul territorio nazionale nella Formazione del Personale Scolastico,
ha il piacere di proporre un nuovo Corso di Formazione sull’Educazione
Emotiva come metodo efficace per la promozione del benessere in classe.

Destinatari

Il percorso formativo è rivolto ai docenti di tutte le scuole, dalla scuola
dell’infanzia alla scuola secondaria di secondo grado, a psicologi, a
pedagogisti ed educatori in genere.

Finalità

Il corso permetterà ai partecipanti di:
− Apprendere e utilizzare in classe un format educativo di nuova
generazione per promuovere benessere negli alunni e per prevenire il
disagio.
− Aumentare e stabilizzare negli alunni fattori psicologici di protezione
ritenuti utili per prevenire e contrastare con successo le dipendenze
patologiche, il bullismo, le condotte aggressive, l’ingestibilità in classe
e l’abbandono scolastico.
− Costruire gradualmente negli alunni, attraverso procedure educative
mirate, specifiche competenze emotive e relazionali, affinché possano
star bene in classe e apprendere con più partecipazione.

Obiettivi

Alla fine del percorso, il corsista:
- svilupperà buone capacità nel riconoscere e identificare i disagi degli
alunni nel gruppo classe;
- avrà maggiori competenze nell’interloquire con le famiglie degli
alunni;
- interpreterà le dinamiche del gruppo classe con particolare riferimento
a quelle disadattate e vessatorie;
- utilizzerà una nuova metodologia per incrementare autonomia e
autostima negli alunni;
- svilupperà le necessarie competenze educative per insegnare ai propri
alunni a individuare, gestire e modulare il proprio mondo emotivo;

-

Articolazione
del corso

Contenuti

utilizzerà tecniche e strategie, validate scientificamente, per favorire
forme di cooperazione tra gli alunni (aumento del senso di
appartenenza alla scuola, incremento della solidarietà, aumento
dell'attenzione e della motivazione).

Il materiale didattico è articolato in 4 Moduli: ogni modulo è suddiviso in
paragrafi (22 lezioni in tutto) e per ciascun Modulo è prevista una verifica
finale (questionario a risposta multipla). È previsto altresì materiale di
approfondimento (interviste, slide, letture di approfondimento, consultazione
FAQ). Inoltre, al termine del corso è prevista una verifica finale che si
svolgerà su piattaforma telematica.
L’Educazione Emotiva;
Le basi teoriche su cui si fonda il metodo della Didattica delle Emozioni;
Le tecniche della Didattica delle Emozioni ® da implementare in classe;
La programmazione degli interventi di Didattica delle Emozioni;
Le differenti tecniche in base all’età degli alunni e in base ai problemi da
affrontare;
− Materiale di approfondimento.

−
−
−
−
−

Luoghi e tempi
di svolgimento
del corso

Il corso è erogato in modalità e-learning attraverso una piattaforma telematica a
cui il corsista accede liberamente.
Il tempo necessario per lo studio su piattaforma dei quattro moduli didattici,
nonché del materiale di approfondimento è pari complessivamente a 50 ore
(monitorate).
Per poter essere ammessi alla verifica finale che consisterà nello svolgere un test
finale a risposta multipla (obbligatorio) si deve raggiungere almeno 75% del
totale delle ore previste dal corso e si devono superare le verifiche intermedie
previste per ogni singolo modulo.

Metodologia di
lavoro

Ciascun corsista attraverso le credenziali personali ha accesso alla piattaforma
www.formazionedocenti.it nella quale potrà trovare il materiale didattico.
Il corsista potrà, sempre attraverso la piattaforma, svolgere le verifiche finali
previste per ciascun Modulo secondo i propri ritmi e la propria disponibilità
temporale.

Attestato

La frequenza al percorso formativo, unitamente al superamento della verifica
finale, dà la possibilità di ricevere una certificazione di partecipazione rilasciata
dall’Associazione Mnemosine Ente Accreditato M.I.U.R. per la formazione del
personale Scolastico ai sensi della Direttiva n. 170/2016.

Costi

€ 200,00*
*Per tutti coloro che negli ultimi 5 anni hanno frequentato un Corso Universitario
erogato dall’Associazione Mnemosine è previsto uno sconto di 50 €.

