
Allegato 1 

Corso di formazione in servizio EDUCREANDO: STRUMENTI E STRATEGIE DI EDUCAZIONE EMOZIONALE A SCUOLA 

QUADRO SINOTTICO ATTIVITÀ IN FAD (PIOLTELLO) 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE I.C. MATTEI DI VITTORIO – PIOLTELLO (MI) 

Ciascuna giornata formativa avrà un’articolazione standard. Faranno eccezione quella introduttiva, la seconda, in cui ci sarà la presenza dei partner argentini, e la giornata conclusiva. 

Tempi: 50 ore: TUTTE LE DATE SONO SOLO INDICATIVE DEL PERIODO E POSSONO SUBIRE VARIAZIONI 

 27 Ore in presenza così organizzate: 

- (Approfondimento teorico) 

- 7 ore video in Formazione a Distanza (Per ciascun incontro 1 ora video + slide online (approfondimento teorico + approfondimento tematico per la sperimentazione) 

- 14 (7 incontri di 2 ore in presenza con videoconferenza in simultanea tra tutti i corsisti e il moderatore in piattaforma Skipe con supervisione e lavori di gruppo per ricerca 

azione) 

- 3 ore convegno con partner argentini: secondo incontro è previsto il convegno che si terrà in data 7 novembre, i cui relatori saranno i partner dell’ Argentina 

- 3 ore incontro finale con la professoressa Improta di Portici coordinatrice per l’Italia e co-autrice del modello. 

Per la RICERCA-AZIONE 

 9 ore produzione materiale online (attraverso piattaforma Google classroom) 

 14 ore sperimentazione in classe (da riportare negli incontri di supervisione in videoconferenza 

Prima di ogni incontro, in videoconferenza ogni corsista avrà visionato i video e le slide che riguardano i contenuti teorici, quelli del modello dell’intersoggettivismo relazionale e dell’educazione 

emozionale. Le videoconferenze guideranno nella pratica con suggerimenti di attività da sviluppare in classe. Alla fine del corso ci sarà una certificazione sulle competenze acquisite e rilasciati 

2 crediti formativi. 

 

N° incontro 

 
Ore Video in FAD (in 

presenza) 

 Ore in presenza 
con      

supervisione in 
videoconferenza 

 
Ore in 

presenza 

 
PRODUZIONE 
MATERIALE 

ONLINE 

 
Sperimentazione 

in classe 

Totale ore di 
lavoro per 

ciascun 
incontro 

1 1 2  1 1 5 

2   3 1 1 5 

3 1 2  1 1 5 

4 1 2  1 1 5 

5 1 2  1 2 6 

6 1 2  1 2 6 

7 1 2  1 2 6 

8 1 2  1 2 6 

9   3 1 2 6 

Totale corso 7 
 14 6 9 14 50 

Totale ore 
in presenza 

 

27 
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 SEDE: I.C. Mattei Di Vittorio – Pioltello 

(MI) 

ORGANIZZAZIONE MISTA: 

FAD/PRESENZA 

FORMATORE ONLINE: ANNAMARIA IMPROTA  

 

 
TEMPI 

 
MODALITÀ 

 
1° 

VIDEO + SLIDE APPROFONDIMENTO 

TEORICO Il progetto Educreando e l’educazione emozionale. 1 ora 
ONLINE1 su piattaforma 

Google classroom 

INCONTRO 

29 ottobre 

ACCOGLIENZA E SPERIMENTAZIONE2
 Autovalutazione su tre virtù e tre difetti. 

Presentazione a coppie per creare il gruppo di lavoro. Confronto tra l’autopercezione e 

la percezione degli altri. 

 

1 ora 
IN PRESENZA E 

VIDEOCONFERENZA in 

simultanea tra tutti i corsisti 

e il moderatore con 

piattaforma SKIPE 

LAVORO DI GRUPPO CON 

APPROFONDIMENTO TEMATICO PER LA 

SPERIMENTAZIONE 

Se fossi te: giochi di ruolo e drammatizzazioni sull’identificazione e l’esplorazione 

emozionale. 

 

1 ora 

 Debriefing (ONLINE): Lo scrigno delle mie riflessioni: breve riflessione sull’esperienza di massimo 500 caratteri da inviare al 

moderatore online entro 2 giorni dall’incontro in presenza. 

 ONLINE 

 5 min. su piattaforma Google 

classroom 

TRA  IL  1° 

E IL 3° 

INCONTRO 

SPERIMENTAZIONE IN CLASSE E PRODUZIONE MATERIALE ONLINE (individuale o di gruppo) 

Se fossi te: giochi di ruolo e drammatizzazioni sull’identificazione e l’esplorazione emozionale. Da realizzare in classe e discutere 

all’inizio dell’incontro successivo 

 
3 ore 

ONLINE 

su piattaforma Google 

classroom 

 CONVEGNO: EMOZIONI IN GIOCO: LIFE SKILLS E BUONE PRASSI PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 

 SEDE: CASCINA DUGNANA (PIOLTELLO – MI) 

2° FORMATORI: ISABEL MANSIONE – MAXIMO ABEL GIORDANO – SANTIAGO CARBALLO – LUCIO LEIVA STEVAN – ANNAMARIA IMPROTA 

Relatori Annamaria Salzano- Roberta Ferrari 

Moderatore Anna Acampora 
 

INCONTRO 

IN 
 

PRESENZA PROGRAMMA: 

7 

novembre 
- L'educazione emotiva in psicologia scolastica: l’esperienza argentina (ISABEL MANSIONE) quella di Pioltello (MI) (ANNA MARIA SALZANO – ROBERTA FERRARI) 

e quella di Portici (NA) (ANNAMARIA IMPROTA) 

- La costruzione collettiva di un progetto di educazione emozionale: il clima lavorativo e la prevenzione delle interazioni violente (ISABEL MANSIONE) 

- La tecnica della musicalizzazione delle emozioni (LUCIO LEIVA STEVAN) 

- Il conflitto: gestione in classe tra psicologia cognitiva, psicologia dinamica e educazione emozionale. (MAXIMO ABEL GIORDANO) 

 Il seminario sarà intervallato da esercitazioni e attività ludiche adeguate al clima lavorativo e al gruppo. 

Debriefing Lo scrigno delle mie riflessioni: breve riflessione sull’esperienza di massimo 500 caratteri da inviare al 

moderatore online entro 2 giorni dall’incontro in videoconferenza. 

5 
min. 

ONLINE 

1 ONLINE: fruizione autonoma del corsista da svolgessi prima dell’incontro in presenza 
2 MATERIALI ATTIVITÀ SPERIMENTALE: Fotocopie; 1 cartellone bianco; Post.it; penne 
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3° 

INCONTRO 

12 

dicembre 

ORGANIZZAZIONE MISTA: 

FAD/PRESENZA 

MODERATORE ONLINE: IMPROTA ANNAMARIA 

 
TEMPI MODALITÀ 

VIDEO + SLIDE APPROFONDIMENTO 

TEORICO ONLINE 

FORMATORE: MARIA DI TUORO 

L’educazione emozionale nell’autoconoscenza e l’autoaccettazione. Una 

strategia: la scrittura e la narrazione autobiografica per la consapevolezza delle 

abilità socio-emotive. (Lavorare da soli). 

 
1 ora 

 
ONLINE su piattaforma Google classroom 

RESTITUZIONE ATTIVITÀ DI DEBRIEFING  
1 ora 

 

 

IN PRESENZA E VIDEOCONFERENZA in 

simultanea tra tutti i corsisti e il moderatore 

con piattaforma SKIPE 

CONSEGNA + SLIDE APPROFONDIMENTO 

TEMATICO PER LA SPERIMENTAZIONE 

Attività narrative volte all’uso responsabile di Internet. 

Prevenire la dipendenza dalle tecnologie. 

SUPERVISIONE PROPOSTE OPERATIVE 

narrazione delle esperienze implementate a 

scuola da parte dei corsisti 

 

Se fossi te: giochi di ruolo e drammatizzazioni sull’identificazione e 

l’esplorazione emozionale 

 
1 ora 

Debriefing Lo scrigno delle mie riflessioni: breve riflessione sull’esperienza di massimo 

500 caratteri da inviare al moderatore online entro 2 giorni dall’incontro in 

videoconferenza. 

 

5 min. 
ONLINE 

su piattaforma Google classroom 

TRA IL 3° E 

IL 4° 

INCONTRO 

SPERIMENTAZIONE IN CLASSE E 

PRODUZIONE MATERIALE ONLINE 

(individuale o di gruppo) 

Attività narrative volte all’uso responsabile di Internet. 

Prevenire la dipendenza dalle tecnologie. 

Da realizzare in classe e discutere all’inizio dell’incontro successivo 

 
3 ore 

In classe e ONLINE 

su piattaforma Google classroom 
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4° 

INCONTRO 

9 gennaio 

ORGANIZZAZIONE MISTA: FAD/PRESENZA MODERATORE ONLINE: IMPROTA ANNAMARIA 

 
TEMPI MODALITÀ 

VIDEO + SLIDE APPROFONDIMENTO TEORICO ONLINE 

FORMATORE: MARIA DI TUORO 

Le narrazioni pedagogiche, la comunicazione e la socializzazione elaborativa 

di esperienze ed esperienze. Lavorare con gli altri. 
 

1 ora 

ONLINE su 

piattaforma Google 

classroom 

RESTITUZIONE ATTIVITÀ DI DEBRIEFING  

1 ora 

 
IN PRESENZA E 

VIDEOCONFERENZA 

in simultanea tra 

tutti i corsisti e il 

moderatore con 

piattaforma SKIPE 

CONSEGNA + SLIDE APPROFONDIMENTO TEMATICO PER LA 

SPERIMENTAZIONE 

Riflessione sul fenomeno per esplorazione vissuti emozionali con 

rappresentazioni grafiche e scrittura creativa. (Lavoro in classe con 

registrazione dei risultati per iscritto e sul notebook). 

SUPERVISIONE PROPOSTE OPERATIVE 

narrazione delle esperienze implementate a scuola da parte dei 

corsisti 

Attività narrative volte all’uso responsabile di Internet. 

Prevenire la dipendenza dalle tecnologie. 

 
1 ora 

Debriefing Lo scrigno delle mie riflessioni: breve riflessione sull’esperienza di massimo 500 caratteri da inviare al moderatore online entro 

2 giorni dall’incontro in videoconferenza. 

 
5 min. 

ONLINE su 

piattaforma Google 

classroom 

TRA  IL  4° 

E IL 5° 

INCONTRO 

SPERIMENTAZIONE IN CLASSE E PRODUZIONE MATERIALE 

ONLINE (individuale o di gruppo) 

Riflessione sul fenomeno per esplorazione vissuti emozionali con 

rappresentazioni grafiche e scrittura creativa. (Lavoro in classe con 

registrazione dei risultati per iscritto e sul notebook). 

Da realizzare in classe e discutere all’inizio dell’incontro successivo 

 

3 ore 

In classe e 

ONLINE 

su piattaforma 

Google classroom 
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 ORGANIZZAZIONE MISTA: FAD/PRESENZA MODERATORE ONLINE: IMPROTA ANNAMARIA 

 
TEMPI MODALITÀ 

 VIDEO + SLIDE APPROFONDIMENTO TEORICO ONLINE 

FORMATORE: MARIA SCALA 

La gestione dei problemi a scuola e in classe. Indicatori di situazioni 

complesse da educazione emotiva. 

 

1 ora 

ONLINE su 

piattaforma Google 

classroom 

5° RESTITUZIONE ATTIVITÀ  DI DEBRIEFING   
IN PRESENZA E 

VIDEOCONFERENZA 

in simultanea tra 

tutti i corsisti e il 

moderatore con 

piattaforma SKIPE 

INCONTRO 

11 

febbraio 

1 ora 
CONSEGNA + SLIDE APPROFONDIMENTO TEMATICO PER LA 

SPERIMENTAZIONE 

Letture, video e fumetti sul tema derivate dallo stato dell'arte e ricercate in 

opere letterarie e fumetti (storie come il brutto anatroccolo per i più piccoli, 

etc… Per la selezione dei testi si rimanda agli insegnanti aderenti al progetto). 

 SUPERVISIONE PROPOSTE OPERATIVE 

narrazione delle esperienze implementate a scuola da parte dei 

corsisti 

Riflessione sul fenomeno per esplorazione vissuti emozionali con 

rappresentazioni grafiche e scrittura creativa. (Lavoro in classe con 

registrazione dei risultati per iscritto e sul notebook). 

 
1 ora 

 Debriefing 

Lo scrigno delle mie riflessioni: breve riflessione sull’esperienza di massimo 500 caratteri da inviare al moderatore online entro 2 giorni 

dall’incontro in videoconferenza. 

 
5 min. 

ONLINE su 

piattaforma Google 

classroom 

TRA IL 5° E IL 

6° INCONTRO 

SPERIMENTAZIONE  IN 

CLASSE E PRODUZIONE 

MATERIALE ONLINE 

(individuale o di gruppo) 

Letture, video e fumetti sul tema derivate dallo stato dell'arte e ricercate in opere letterarie e fumetti (storie 

come il brutto anatroccolo per i più piccoli, etc… Per la selezione dei testi si rimanda agli insegnanti 

aderenti al progetto). Da realizzare in classe e discutere all’inizio dell’incontro successivo 

 

3 ore 

In classe e 

ONLINE 

su piattaforma 

Google classroom 
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6° 

INCONTRO 

10 marzo 

ORGANIZZAZIONE MISTA: FAD/PRESENZA MODERATORE ONLINE: IMPROTA ANNAMARIA 

 
TEMPI MODALITÀ 

VIDEO + SLIDE APPROFONDIMENTO TEORICO ONLINE 

FORMATORE: LINDA SCOGNAMIGLIO 

Conflitti e problemi. Stili di apprendimento e problem solving.  

1 ora 

ONLINE su 

piattaforma Google 

classroom 

RESTITUZIONE ATTIVITÀ DI DEBRIEFING  
1 ora 

IN PRESENZA E 

VIDEOCONFERENZA 

in simultanea tra 

tutti i corsisti e il 

moderatore con 

piattaforma SKIPE 

CONSEGNA + SLIDE APPROFONDIMENTO TEMATICO PER LA 

SPERIMENTAZIONE 

Lettura e interpretazione di riflessioni su opere letterarie e opere di auto- 

conoscenza esposte in classe. 

SUPERVISIONE PROPOSTE OPERATIVE 

narrazione delle esperienze implementate a scuola da parte dei 

corsisti 

Letture (e video) sul tema derivate dallo stato dell'arte e ricercate in opere 

letterarie e fumetti (storie come il brutto anatroccolo per i più piccoli, etc… 

Per la selezione dei testi si rimanda agli insegnanti aderenti al progetto). 

 
1 ora 

Debriefing 

Lo scrigno delle mie riflessioni: breve riflessione sull’esperienza di massimo 500 caratteri da inviare al moderatore online entro 2 giorni 

dall’incontro in videoconferenza. 

 
5 min. 

ONLINE su 

piattaforma Google 

classroom 

TRA IL 6° E IL 

7° INCONTRO 

SPERIMENTAZIONE  IN 

CLASSE E PRODUZIONE 

MATERIALE ONLINE 

(individuale o di gruppo) 

Lettura e interpretazione di riflessioni su opere letterarie e opere di auto-conoscenza esposte in classe. 

Da realizzare in classe e discutere all’inizio dell’incontro successivo 

 
3 ore 

In classe e ONLINE 

su piattaforma Google 

classroom 
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7° 

INCONTRO 

2 aprile 

ORGANIZZAZIONE MISTA: FAD/PRESENZA MODERATORE ONLINE: IMPROTA ANNAMARIA 

 
TEMPI MODALITÀ 

VIDEO + SLIDE APPROFONDIMENTO TEORICO ONLINE 

FORMATORE: LINDA SCOGNAMIGLIO 

Costruzione di un'autorità sana. Uno sguardo "benevolo". Il respiro 

emozionale per problemi collettivi. 

 

1 ora 

ONLINE su 

piattaforma Google 

classroom 

RESTITUZIONE ATTIVITÀ DI DEBRIEFING  
1 ora 

IN PRESENZA E 

VIDEOCONFERENZA 

in simultanea tra 

tutti i corsisti e il 

moderatore con 

piattaforma SKIPE 

CONSEGNA + SLIDE APPROFONDIMENTO TEMATICO PER LA 

SPERIMENTAZIONE 

Lettura e interpretazione di riflessioni su opere letterarie e opere di auto- 

conoscenza esposte in classe. 

SUPERVISIONE PROPOSTE OPERATIVE 

narrazione delle esperienze implementate a scuola da parte dei 

corsisti 

Molti per pochi: una strategia durante lo sviluppo a scuola. 

Il ruolo delle attività creative ed espressive 

 
1 ora 

Debriefing Lo scrigno delle mie riflessioni: breve riflessione sull’esperienza di massimo 

500 caratteri da inviare al moderatore online entro 2 giorni dall’incontro in 

videoconferenza. 

 

5 min. 

ONLINE su 

piattaforma Google 

classroom 

TRA  IL  7° 

E IL 8° 

INCONTRO 

SPERIMENTAZIONE IN CLASSE E PRODUZIONE MATERIALE 

ONLINE (individuale o di gruppo) 

Molti per pochi: una strategia durante lo sviluppo a scuola. 

Il ruolo delle attività creative ed espressive 

Da realizzare in classe e discutere all’inizio dell’incontro successivo 

3 ore In classe e 

ONLINE 

su piattaforma 

Google classroom 

 

 

 

 

 
8° 

INCONTRO 

28 aprile 

ORGANIZZAZIONE: FAD MODERATORE ONLINE: IMPROTA ANNAMARIA TEMPI MODALITÀ 

VIDEO + SLIDE APPROFONDIMENTO TEORICO ONLINE 

FORMATORE: MARIA SCALA 

Bambini con difficoltà speciali. Il lavoro per l'integrazione e l'inclusione: 

possibilità e limiti. 

 

1 ora 

ONLINE su 

piattaforma Google 

classroom 

RESTITUZIONE ATTIVITÀ DI DEBRIEFING  

1 ora 
IN PRESENZA E 

VIDEOCONFERENZA 

in simultanea tra 

tutti i corsisti e il 

moderatore con 

piattaforma SKIPE 

CONSEGNA + SLIDE APPROFONDIMENTO TEMATICO PER LA 

SPERIMENTAZIONE 

Molti per pochi: una strategia durante lo sviluppo a scuola. 

Il ruolo delle attività creative ed espressive 

SUPERVISIONE PROPOSTE OPERATIVE 

narrazione delle esperienze implementate a scuola da parte dei 

corsisti 

Attività ludiche e giochi di ruolo sull’inclusione, prevenzione del bullismo e 

uso consapevole delle tecnologie 

 
1 ora 

Debriefing Lo scrigno delle mie riflessioni: breve riflessione sull’esperienza di massimo 

500 caratteri da inviare al moderatore online entro 2 giorni dall’incontro in 

videoconferenza. 

 

5 min. 

ONLINE su 

piattaforma Google 

classroom 

TRA  IL  8° 

E IL 9° 

INCONTRO 

SPERIMENTAZIONE IN CLASSE E PRODUZIONE MATERIALE 

ONLINE (individuale o di gruppo) 

Attività ludiche e giochi di ruolo sull’inclusione, prevenzione del bullismo e 

uso consapevole delle tecnologie Da realizzare in classe e discutere 

all’inizio dell’incontro successivo 

3 ore In classe e 

ONLINE 

su piattaforma 

Google classroom 
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9° INCONTRO 

IN PRESENZA 

15 maggio 

SEDE: I.C. Mattei Di Vittorio – Pioltello (MI) 

TUTOR D’AULA: ROBERTA FERRARI 

 

FORMATORE: IMPROTA ANNAMARIA 

MODERATORE: ANNA MARIA SALZANO – ANNA ACAMPORA 
TEMPI 

RESTITUZIONE ATTIVITÀ DE DEBRIFING 10 min. 

SUPERVISIONE narrazione 

delle esperienze 

implementate a scuola da 

parte dei corsisti 

 

Attività ludiche e giochi di ruolo sull’inclusione, prevenzione del bullismo e uso consapevole delle tecnologie. 

 
1 ora 

APPROFONDIMENTO 

TEORICO 
La costruzione collettiva di un progetto di educazione emozionale. 1 ora 

LAVORO DI GRUPPO E 

VALUTAZIONE DELLA 

SPERIMENTAZIONE 

Narrazione dell’esperienza e proposte operative. 

Proposte operative per la “Giornata di Educreando” con condivisione delle esperienze di tutte le scuole 

 

1,5 ore 

ENTRO IL 30 

MAGGIO 

ONLINE (INDIVIDUALE) Questionario per la valutazione d’impatto dell’esperienza (parallelo a quello svolto in Argentina) 

elaborato da IUSAM di APdeBA 
10 min. ONLINE CON LINK 

 


