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Ai Dirigenti delle Scuole e Istituti  

di ogni ordine e grado della Regione 

 

 

e, p.c.,                              Ai Dirigenti degli AA.TT. 

 

Ai Componenti della Task Force  

dell’USR Calabria 

 

 

 
Oggetto: MI-SIP-IdO-Dire Giovani – Formazione on line gratuita 

                 

 

 

Nell’ambito degli interventi promossi dalla Task Force per le emergenze educative istituita 

presso il Ministero dell’Istruzione, a sostegno del benessere di alunni, docenti e genitori, si in-

formano le  SS.LL. che, in collaborazione con l'Istituto di Ortofonologia, Diregiovani e la So-

cietà Italiana di Pediatria, è disponibile il Corso di Formazione on line gratuito “La comunica-

zione e l'intelligenza emotiva nella didattica a distanza”, rivolto ai docenti delle scuole di 

ogni ordine e grado. 

I docenti interessati potranno visionare una breve descrizione dei contenuti proposti allegati 

alla presente,  accedere al link del video di presentazione  

https://www.youtube.com/watch?v=v9p7us5I_7U&feature=youtu.be  e richiedere l’accesso 

scrivendo all’indirizzo e-mail sportellodocenti@diregiovani.it . 

Per ulteriori informazioni Prof.ssa Miriam Scarpino – Coordinamento Task Force Regionale 

per l’emergenza covid-19 – mobile +39 349 4959 080. 

 

       IL DIRETTORE GENERALE 

          Maria Rita Calvosa 
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CORSO DI FORMAZIONE ONLINE PER DOCENTI 

LA COMUNICAZIONE E L’INTELLIGENZA EMOTIVA NELLA DIDATTICA A DISTANZA  

PROMOSSO DA: équipe medico-psi ologi a dell’Istituto di O tofo ologia di Ro a e t o 
accreditato dal Miur per la formazione), ell’a ito delle attività della Task Fo e pe  le E e ge ze 
Edu ative del Mi iste o dell’Ist uzio e, in collaborazione con la Società Italiana di Pediatria e con il 

portale di informazione DireGiovani. 

Docenti: Maria Chiara Pecoraro – Li da Pe o iello psi ote apeute dell’età evolutiva  

PROGRAMMA (7 video) 

- Video introduttivo: presentazione corso 

https://www.youtube.com/watch?v=v9p7us5I_7U&feature=youtu.be 

- La comunicazione pre e post emergenza Covid-19 

- L’i po ta za e il uolo dell’i tellige za e otiva p e e post emergenza Covid-19 

- Didattica per competenze (UdA nella didattica a distanza)  

- Intelligenza emotiva e apprendimento nella didattica online  

- L’i po ta za della Co u i azio e o  ve ale ella didatti a a dista za  
- Motivazio e all’i seg a e to ella didattica a distanza  

DESTINATARI: docenti di ogni ordine e grado di scuola. 

OBIETTIVI: fo i e u a fi est a di iflessio i e sugge i e ti pe  l’i seg a e to sui te i della o u i azio e 
e i  e ito alla o pete za dell’i tellige za e otiva, de li ati ella didattica a distanza, al fine di sostenere 

e mantenere vivo il rapporto scuola-studenti e il dialogo educativo tra scuola e famiglia. 

PERCHÉ DELL’INIZIATIVA:  

L’i iziativa i te de ispo de e alle ta te i hieste giu te, da pa te dei do e ti, al se vizio online attivato su 

tutto il te ito io azio ale dall’IdO ell’a ito delle i iziative della Task fo e pe  l’e e ge za edu ativa del 
Mi iste o dell’Ist uzio e, per accogliere e sostenere la comunità scolastica che si trova a confrontarsi con un 

importante riadattamento della didattica. Le numerose riflessioni e criticità condivise con gli insegnanti, 

o e pe  ese pio le diffi oltà di o e t azio e e atte zio e da pa te degli stude ti e l’app o io o  
sempre facile con la tecnologia impiegata per le lezioni, hanno fatto sì che questo corso prendesse forma, 

nella speranza di poter essere di aiuto. 

 

CONTENUTI: il percorso formativo si articolerà in 6 VIDEOLEZIONI, nelle quali si parlerà di comunicazione e 

di intelligenza emotiva. Nello specifico per la comunicazione si parlerà della sua definizione e dei principi che 

e so o alla ase, s op e do gli ele e ti pe  u a o u i azio e effi a e. Co p e de e o l’i po ta za 
della didattica per competenze e di come favorisca una visione più ampia dello studente e di quanto possa 

essere utile sperimentarla e metterla in atto ora nella didattica a distanza per favorire la partecipazione attiva 

dei ragazzi. Infine vedremo più da vicino gli aspetti della comunicazione non verbale e para-verbale per 

api e l’i po ta za ella didatti a a dista za e po e ui di l’atte zio e su tutto iò he o  è espli ito, a 
che, se ben compreso e curato, diventa un facilitatore della relazione, anche a distanza. 

Pe  ua to igua da l’i tellige za e otiva pa ti e o dalle defi izio i più ote per arrivare a comprendere 

come questo costrutto si cala nel contesto scolastico e di come in esso possiamo sperimentare ed 

i ple e ta e tale o pete za sia o e do e ti he o  gli stude ti. Co p e de e o o e l’i tellige za 
e otiva possa i flue za e l’apprendimento nel contesto scolastico; numerose evidenze scientifiche 

riportano che ad alti livelli di intelligenza emotiva corrispondano risultati scolastici migliori. Infine si 

affronterà un tema molto caro ai docenti, la motivazione, che soprattutto nella didattica a distanza sembra 
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venir meno e si cercherà di analizzare questo argomento da una doppia prospettiva, del docente stesso e 

dell’alu o. 


