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In compagnia di Davide Antognazza, Master of Education Harvard University, pedagogista e docente-
ricercatore senior presso la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, Dipartimento
Formazione e Apprendimento, abbiamo preparato un percorso per definire l'educazione socio-emotiva e le
competenze che promuove. Quali sono i benefici dell'educazione socio-emotiva?  E come si applica
in classe per favorire l'apprendimento?
 
 

Cosa potrà fare il Docente a seguito dell’intervento:
Al termine del webinar, il docente sarà in grado di riconoscere il ruolo delle emozioni in classe, sia per
quanto riguarda la loro influenza sulla gestione della classe che per ciò che concerne il rapporto fra
emozioni e apprendimento. Sarà inoltre venuto a conoscenze di alcune esperienze di riferimento in
ambito nazionale e internazionale, e avrà una prima idea di quanto si può applicare nella sua aula.
 
 

Il 18 Febbraio dalle 15.00 alle 17.30, in diretta web, il relatore affronterà i seguenti temi:

Cos’è l’intelligenza emotiva
Cos’è l’educazione socio-emotiva in ambito internazionale
La scuola si deve occupare delle emozioni dei docenti e degli allievi?
Strategie di gestione emotiva
Accenni ad alcune attività di educazione socio-emotiva

 
 

L'iscrizione include per tutti la possibilità di avere accesso per un intero anno :

alla registrazione del corso , da rivedere in qualsiasi momento;
alle slide e all'attestato di partecipazione, disponibili al download.

 

Per non perdere l’opportunità di partecipare a questo corso e di interagire live con il nostro relatore,
iscriviti subito, i posti sono limitati! Una volta terminati i posti disponibili, sarà possibile assistere alla
registrazione.
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