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Abstract

Il progetto prevede una serie di laboratori strutturati come un percorso pratico-formativo centrato
sullo sviluppo dell’intelligenza emotiva, delle soft skills e delle coping skills, necessarie sia negli
ambienti di apprendimento che in quelli (futuri) lavorativi. In particolare, alternando sessioni
pratiche a sessioni di trasmissione di contenuti, ci si propone di motivare gli studenti allo sviluppo
delle diverse competenze dell’intelligenza emotiva intra- e interpersonale, quali: ascolto,
autocorrezione, problem solving, flessibilità, fiducia in sé e negli altri, lavoro in team, capacità di
promozione, gestione dei conflitti, leadership. Nel corso del progetto, gli studenti apprenderanno a
realizzare in team un racconto o video sulle tematiche discusse, a presentarlo a coetanei e ad
analizzarne e interpretarne i dati.

Struttura Dipartimento di Scienze della Formazione
Sede Via del Castro Pretorio
Periodo e frequenza da febbraio ad aprile o da marzo a maggio

Orario
venerdì pomeriggio o sabato mattina (da concordare con le scuole). Nel caso del protrarsi delle
misure anti-COVID-19, anche il secondo modulo verrà svolto in modalità a distanza, tramite
piattaforma Teams, articolando diversamente l’esperienza pratica.

Numero massimo di
studenti

da 15 a 30 studenti

Attività 30

Descrizione

Comprensione e riconoscimento delle emozioni (identificazione di emozioni semplici e complesse,
riconoscimento di reazioni e comportamenti frequenti). Valutazione e analisi di vantaggi e
svantaggi collegati al tema della scelta (utilizzo e trasformazione delle emozioni in risorse
strategiche). Motivazione intrinseca ed estrinseca ed esercizio dell’ottimismo (il tema del valore, le
prospettive di proattività, speranza e possibilità). Empatia e scopo superiore (comprendere le
emozioni altrui e agire di conseguenza, collegamento delle scelte quotidiane al senso di vita di
ciascuno).

Altre informazioni
Rivolto a Scuole Secondarie Superiori
Classi di provenienza Quarta e quinta classe

Contatti Prof.ssa MARIA TERESA RUSSO Tutor esterno
FEDERICA BUSCATTI alternanzasl.formazione@uniroma3.it Referente

Data ultima per la
presentazione delle
candidature:

Il termine per la presentazione delle candidature a questo progetto è il 15/10/2020
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