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FORMAZIONE DEI DOCENTI 
 

TRACCIA PROGRAMMATICA – CORSI MOOC PER DOCENTI 
 

Struttura dell’unità formativa: 25 ORE  
● Introduzione corso: 1 scheda con presentazione contenuti – focus – obiettivi. 
● ciascun corso seguirà la seguente articolazione:  

▪ n. 4 ore sincrone, di cui 2 obbligatoriamente all’avvio del percorso; 
▪ n. 7 videolezioni di 10-15 min; 
▪ Materiale didattico di supporto da lasciare nella classe virtuale; 
▪ Eventuale tutorial di riferimento; 
▪ Sitografia e riferimenti di autori significativi; 
▪ E-tivity da assegnare nella classe virtuale; 

 
Pertanto, ciascun formatore eroga un percorso formativo equivalente a 25 ore di attività per il corsista, 
consistenti nella visione dei materiali e nell’attività per la realizzazione delle e-tivity, obbligatoria ai fini 
dell’attestato finale. 
Il MOOC non potrà essere diffuso liberamente in rete. Sarà reso disponibile in piattaforma per un periodo 
di 4 mesi decorrenti dal caricamento dell’ultimo contributo video. 

 
 

Titolo percorso Formatore 
M06 Emozioni in digitale: viaggio 
nell’apprendimento socio-emotivo (MOOC) 

Arianna Pisapia 

 
Indicare la data in cui si prevede l’inserimento del primo video per poter dare l’avvio del corso 

5 settembre 

 
Breve Descrizione del percorso  

 
Questo è un corso MOOC  riservato ai docenti dell'ambito 13 della Campania: strutturato con scheda di 
presentazione + 7 video da 10-15 minuti + 4 ore sincrone con il formatore + questionario e/o etivity + dispense, 
link di approfondimento, tutorial.  Previo completamento del percorso, al corsista sono riconosciute 25 ore di 
attività. 
  
A tutti i corsisti iscritti tramite il google form, verrà inviata una email con le credenziali di acceso alla classe 
virtuale e info operative  
  
Per le date delle attività sincrone è possibile consultare il sito web del Polo Formativo 
  

DESCRIZIONE PERCORSO FORMATIVO 

SEL (Social Emotional Learning) è un acronimo che indica l’apprendimento socio-emotivo, ovvero 
l’apprendimento di quel tipo di competenze e abilità che, secondo diversi autori, consentono agli individui di 
riconoscere e gestire le proprie emozioni, affrontare con successo i conflitti, affrontare e risolvere i problemi 



 

interpersonali, comprendere e mostrare empatia verso gli altri, stabilire e mantenere relazioni sane, stabilire e 
raggiungere obiettivi positivi. 
Il presente percorso formativo ha la finalità generale di migliorare le competenze degli insegnanti di scuola 
primaria e secondaria nell'ambito dello sviluppo sociale ed emotivo all'interno della digitalizzazione attraverso 
una serie di attività mirate. 

 
Moduli  

 
Indicare un titolo per ciascun modulo 

● Il SEL e la creatività digitale 
● Apprendimento significativo: pensiero creativo e problem solving in ambiente digitale 
● Le emozioni nella cooperative classroom 
● La comunicazione interpersonale e la gestione della classe 

 
Tipologia scuola/Destinatari: (Specificare l’ordine di scuola – è possibile selezionare anche più di un’opzione) 
DOCENTI 
  
Primaria 
Sec. I grado 
Sec. II grado 
 CPIA (Centri provinciali per l’istruzione degli adulti) 

Obiettivi  
Il Corso mira a perfezionare le conoscenze dei docenti sui temi dell’intelligenza emotiva e dell’educazione socio-
emozionale per promuovere nelle scuole di ogni ordine e grado l’inclusione, il benessere psico-fisico e creare le 
condizioni necessarie per un apprendimento efficace. 
I principali obiettivi del Corso sono: 

● potenziare il proprio metodo di insegnamento integrando i concetti chiave dell’intelligenza emotiva 
applicata; 

● acquisire tecniche e strategie di base da integrare nella didattica quotidiana per promuovere il benessere 
psicofisico in se stessi e all’interno della comunità scolastica 

● utilizzare il digitale per promuovere una serie di attività che mirano alla creazione di un ambiente di 
apprendimento innovativo nel quale sviluppare le competenze del 21° secolo 

  

Programma  
- Il SEL e la creatività digitale 
- Apprendimento significativo: pensiero creativo e problem solving in ambiente digitale 
- Le emozioni nella cooperative classroom 
- La comunicazione interpersonale e la gestione della classe 
 

Mappatura delle competenze (competenze maturate al termine dell’iniziativa formativa) 
 
Verranno sviluppate le seguenti competenze relative alle seguenti aree del DigCompEdu: 
 
 Pratiche di insegnamento e apprendimento 
 Valorizzazione delle potenzialita' degli studenti 
 Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti 
 

 



 

Indicare gli AMBITI, massimo 5 tra quelli specifici e quelli trasversali 
Ambiti Specifici  

Educazione alla cultura economica  
Orientamento e Dispersione scolastica  
Bisogni individuali e sociali dello studente x 
Problemi della valutazione individuale e di sistema  
Alternanza scuola-lavoro  
Inclusione scolastica e sociale x 
Dialogo interculturale e interreligioso  
Gestione della classe e problematiche relazionali x 
Conoscenza e rispetto della realta' naturale e ambientale  
Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro  
Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media x 
Cittadinanza attiva e legalita'  
Didattica singole discipline previste dagli ordinamenti  

 
Ambiti Trasversali 

Didattica e metodologie  
Metodologie e attività laboratoriali  
Innovazione didattica e didattica digitale  
Didattica per competenze e competenze trasversali  
Gli apprendimenti x 

 
 

 


