Quota di iscrizione
Euro 300 (è possibile usare la
carta Docente 2018/2019)
Iscrizioni entro il 30 giugno 2019
sul sito: https://dpss.unipd.it/
corso-emozioni-e-apprendimento/
home

Docenti
Prof.ssa Sara Scrimin
Prof.ssa Lucia Mason

Sede del corso
Dipartimento di Psicologia dello
Sviluppo e della Socializzazione
dell’Università di Padova
Via Venezia 8, 35131 Padova

Date e Orari
4 settembre 2019, 9.00 - 16.00
(6 ore + 1 di pausa)
5 settembre 2019, 9.00 -17.00
(7 ore + 1 di pausa)
6 settembre 2019, 9.00 -17.00
(7 ore+ 1 di pausa)

Contatti

Prof.ssa Sara Scrimin,
Tel 049.8271275
e-mail: sara.scrimin@unipd.it

Emozioni e
apprendimento nella
scuola di oggi:
indicazioni pratiche
2019
Dipartimento di
Psicologia dello Sviluppo
e della Socializzazione

PROGRAMMA
OBETTIVI DEL CORSO
Il corso “Emozioni e apprendimento
nella scuola di oggi: indicazioni
pratiche” ha l’obiettivo di fornire ai
partecipanti:
1) una conoscenza critica del ruolo delle
emozioni nell’apprendimento;
2) elementi pratici per poter
sperimentare dei curricoli didattici
che prevedano l’integrazione di
apprendimenti socio-emotivi volti a
facilitare la regolazione e il benessere
psicologico di studenti (e insegnanti)
migliorando, di conseguenza, la
prestazione scolastica.
Per gli iscritti, al termine del corso sarà
attivato uno sportello di
consultazione via Internet per
rispondere a domande e discutere
casi o situazioni applicative reali.

20 ore di didattica in presenza
suddivise in 4 moduli
Modulo 1: Emozioni e apprendimento,
perché e come sono
importanti.Verranno presentate le basi
teoriche del ruolo delle emozioni e della
regolazione emotiva nell’apprendimento.
Un’attenzione particolare verrà dedicata al
ruolo della gestione delle emozioni e alla
regolazione dei comportamenti nelle realtà
scolastiche attuali (classi multiculturali,
tempi lunghi).
Modulo 2: Strategie di integrazione
nei percorsi didattici di tecniche di
apprendimento socio-emotivo.
Verranno presentate e discusse insieme
unità didattiche multidisciplinari che
integrino gli apprendimenti socio-emotivi
nei curricula formativi.
Modulo 3: Laboratorio di training
sulle tecniche di regolazione
emotiva.Verranno presentate tecniche di
regolazione emotiva e gestione dello stress.
Alla parte di formazione iniziale seguirà
una fase di training pratico individuale e/o
in piccoli gruppi, allo scopo di fornire
strumenti utili al miglioramento del
benessere e del rendimento di studenti e
insegnanti.

Modulo 4: Laboratorio di
progettazione di unità didattiche
socio-emotive da proporre
all’interno dei percorsi
curricolari. I corsisti saranno divisi in
gruppi e ciascuno di essi svilupperà la
proposta di un’unità didattica di
insegnamento socio-emotivo coerente con
la propria materia di insegnamento e l’età
degli alunni. I corsisti verranno guidati
dai docenti durante tutto il lavoro. Verrà
poi loro chiesto di presentare una
proposta che verrà discussa assieme.

SUPPORTO AI DOCENTI
20 ore di supporto on-line offriranno
ai docenti:
- Materiali di approfondimento
scaricabili
- Uno sportello di consultazione via
Internet attivo per tutto l’anno
scolastico per rispondere a domande e
discutere casi o situazioni applicative
reali legate ai percorsi formativi
progettati e implementati in relazione al
corso.

