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Proposta di aggiornamento docenti 

“Master in Intelligenza Emotiva applicata alla didattica curricolare della Scuola 
Primaria ” 

Negli ultimi anni, negli Stati Uniti, in Messico, in Australia e in Gran Bretagna, la didattica dell’Intelligenza 
Emotiva con il metodo RULER (Riconoscere, Comprendere da Understanding, Nominare da Labeling, 
Esprimere e  Regolare le emozioni, capisaldi di qualunque teoria sull’argomento) del Prof. Marc Brackett 
dell’Università di Yale è applicata in oltre 1.200 scuole con l’obiettivo di perseguire 

• il benessere personale, 

• il potenziamento delle strategie di insegnamento e di apprendimento, basate sulle emozioni, e 

• del clima emotivo in classe. 

In Italia, laddove si diffonde la cultura delle competenze non cognitive, che ruotano intorno alla centralità 
della stabilità affettiva per la formazione umana, la Didattica dell’Intelligenza Emotiva di Stefano 
Centonze è relativamente recente e coinvolge scuole all’avanguardia e docenti innovatori che hanno 
l’obiettivo di replicare le buone prassi degli altri Paesi e di elevare la qualità degli apprendimenti, fin dai 
primi anni della scuola, con una didattica   

• interdisciplinare, 

• creativa e 

• basata sull’empatia, sull’educazione emotiva e dei sentimenti. 

Questo corso di Alta Formazione per gli insegnanti e le insegnanti della Scuola Primaria è improntato a tale 
metodologia. 

Una formazione per il quinquennio della Scuola Primaria che abbina le materie del curricolo alla creatività 
e all’intelligenza emotiva, con centinaia di idee creative per una didattica interdisciplinare e 
multidisciplinare. 

Un viaggio ricco di idee e pratiche creative per agganciare la didattica tradizionale all’educazione emotiva, 
con la guida di 5 testi, uno per ogni fascia d’età, pensati per l’ora di intelligenza emotiva in classe. 

 

Proposta 

Alla luce di ciò, Artedo Network Srl, Ente di Formazione accreditato al MIUR per la formazione e 
l’aggiornamento degli insegnanti ai sensi della Legge 170/2016, aderendo alle nuove auspicate modalità di 
approfondimento e formazione a distanza e rispondendo alle esigenze espresse da insegnanti ed educatori 
riguardo la necessità di introdurre l’Intelligenza Emotiva tra le metodologie didattiche e innovative della 
Scuola italiana, tramite il progetto “Scuola di Intelligenza Emotiva” propone il seguente percorso di 
aggiornamento per i docenti del vostro Istituto: 

“Master in Intelligenza Emotiva applicata alla didattica curricolare della Scuola 
Primaria” 

da 80 ore – Accreditato MIUR – Acquistabile anche con Carta del Docente 
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Il programma del Master include: 

• Intelligenza Emotiva e apprendimento; 
• Fiabe in classe; 
• Colorandia; 
• La strana magia del cugino Pino; 
• I sette semini di Luz; 
• Il punto di Van Gogh; 
• Millefacce. 
 

La formazione è completamente online asincrona, con contenuti video disponibili in qualunque momento, 
su tutti i dispositivi, per sempre. 

Al Master online sono associati 5 libri di testo (spediti agli iscritti a iscrizione avvenuta) della collana 
“Educazione emotiva alla primaria” (di Rosa Liccardo e Raffaela D'Alterio, Edizioni Circolo Virtuoso, 2018), 

• Colorandia, Autrici Raffaela D’Alterio e Rosa Liccardo, Ed. Circolo Virtuoso; 
• La strana magia del cugino Pino, Autrici Raffaela D’Alterio e Rosa Liccardo, Ed. Circolo Virtuoso; 
• I sette semini di Luz, Autrici Raffaela D’Alterio e Rosa Liccardo, Ed. Circolo Virtuoso; 
• Il punto di Van Gogh, Autrici Raffaela D’Alterio e Rosa Liccardo, Ed. Circolo Virtuoso; 
• Millefacce, Autori Christian Mascia e Raffaela D’Alterio, Ed. Circolo Virtuoso. 

 

Attestati 
Il Master in Intelligenza Emotiva applicata alla didattica curricolare della Scuola 

Primaria prevede il rilascio di un attestato accreditato MIUR da 80 ore di 

formazione e aggiornamento docenti. 

Costo 

 

Fino a Giovedì 24 Febbraio 2022, il corso sarà in promozione a 239 € invece 

di 550 €, per ogni componente del vostro Istituto, inserendo, in fase di acquisto, il 

codice coupon PEC30. 

Come iscriversi È possibile iscriversi al corso dalla pagina web dedicata: 
https://scuolaintelligenzaemotiva.it/master-in-intelligenza-emotiva-applicata-alla-
didattica-curricolare-della-scuola-primaria-gio/ 
 

Formatori I formatori, Dott. Stefano Centonze e Dott.ssa Raffaela D’Alterio, hanno collaborato 
alla stesura della Proposta di Legge n. 2782 del 13 Novembre 2020, Disposizioni in 
materia di insegnamento sperimentale di educazione all’intelligenza emotiva nelle 
scuole di ogni ordine e grado, su iniziativa degli Onorevoli Bellucci, Albano, Bucalo, 
Frassinetti e Mollicone. 

Contatti 

Scuola di Intelligenza Emotiva 
Artedo Network Srl 

 0832 601223  349 644 9459  349 644 9459 

info@scuolaintelligenzaemotiva.it        intelligenzaemotiva@pec.it 
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