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Proposta di aggiornamento docenti 

“Master in Metodologie innovative e inclusive di insegnamento e di apprendimento 
- La didattica dell’Intelligenza Emotiva” 

La più efficace metodologia di insegnamento e di apprendimento è, al tempo stesso, 

1. innovativa, perché rappresenta un insieme di procedure e di strategie, per lo più estranee alla 
didattica tradizionale ma fondanti i modelli di didattica funzionale, che fanno appello alla creatività 
e all’estro del docente, 

2. inclusiva, perché, quando l’insegnante tocca le vite, le storie e i vissuti dei ragazzi, quando li guida 
verso un sentire che ha lo scopo di dare pienezza alle esperienze, li coinvolge tutti nel medesimo 
processo di apprendimento, e 

3. interdisciplinare, perché l’insegnamento più efficace è quello che utilizza i collegamenti tra le 
materie per produrre apprendimenti per la vita. 

Termini, peraltro, già incontrati nel Piano Scuola 2020-21 che, testualmente citando per l’aggiornamento 
degli insegnanti 

• metodologie innovative di insegnamento e di apprendimento, 

• metodologie innovative per l’inclusione scolastica, 

• modelli di didattica interdisciplinare e 

• modalità e strumenti per la valutazione, anche alla luce di metodologie innovative di insegnamento 
e di apprendimento realizzate, ad esempio, attraverso le tecnologie multimediali, 

getta, di fatto, le basi per il futuro della formazione intelligente del corpo docente, anche in riferimento 
all’obiettivo n. 4 dell’Agenda 2030, “Istruzione di qualità”. 

Solo la didattica dell’Intelligenza Emotiva, basata sulla valorizzazione delle emozioni, può permettere 
traguardi così ambiziosi. 

 

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 Metodologie innovative e inclusive di insegnamento e di apprendimento 
-  La didattica dell’Intelligenza Emotiva” 

da 100 ore – Accreditato MIUR – Acquistabile anche con Carta del Docente 
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Il programma del Master include: 

• Finestra sull’emergenza educativa: problemi e soluzioni; 
• L’educazione come cambiamento possibile: la biologia dell’educazione; 
• L’Agenda 2030 e la Didattica per Competenze per formare i cittadini del mondo; 
• Fondamenti, motivazioni e messa in atto di una didattica dell’intelligenza emotiva; 
• La didattica creativa e l’insegnamento personalizzato: l’apprendimento multisensoriale creativo (con 

schede scaricabili per esercitazioni); 
• Lo storytelling didattico (con schede scaricabili per esercitazioni); 
• Il benessere dell’insegnante: dalla gestione dello stress alle attività pratiche commentate sulla gestione 

delle emozioni, da utilizzare per sé e da applicare in classe; 
• Giochi di educazione emotiva (con carte con espressioni mimiche delle emozioni e schede scaricabili per 

la pratica in classe); 
• Test e giochi di intelligenza emotiva (con carte con espressioni mimiche delle emozioni e schede 

scaricabili per la pratica in classe); 
• Accendere la luce: consigli finali prima di andare in classe. 
 

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

Al Master online è associato il libro “A scuola di Intelligenza Emotiva” (di Stefano Centonze, Edizioni Circolo 
Virtuoso, 2018). 

Attestati 
Il Master in Metodologie innovative e inclusive di insegnamento e di apprendimento – 
La didattica dell’Intelligenza Emotiva, prevede il rilascio di un attestato accreditato 

MIUR da 100 ore di formazione e aggiornamento docenti. 

Costo 

 

Fino a Mercoledì 28 Dicembre 2022, il corso sarà in promozione a 245 €, 

pagabili anche in tre rate senza interessi, invece di 690 €, per ogni componente del 

vostro Istituto, inserendo, in fase di acquisto, il codice coupon INCLUSI1. 

Come iscriversi È possibile iscriversi al corso dalla pagina web dedicata: 
https://scuolaintelligenzaemotiva.it/metodologie-innovative-e-inclusive-di-
apprendimento-mer/ 
 

Formatore Stefano Centonze - Editore, Formatore, Saggista, Presidente Nazionale di Artedo 
Network, Arti Terapeuta, Ideatore del Metodo Autobiografico Creativo per 
l’Intelligenza Emotiva, nome di spicco della formazione dei docenti in Italia, nonché 
precursore della Proposta di Legge che intende introdurre l’Intelligenza Emotiva tra le 
metodologie didattiche e innovative della scuola italiana. 

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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