
 

 

ALLA SCOPERTA DEL PROPRIO MONDO INTERIORE: EMOZIONI, SENTIMENTI, POTENZIALITA' COGNITIVE E TALENTI 
(percorso orientato alle teorie di Gardner, Ellis e Rosenberg) 

PIATTAFORMA MIUR REGIONE VENETO CODICE 56750 

 

Strutturazione Corso: 7 incontri di 3 ore ciascuno per un totale di 21 ore di formazione 

Sede:  

o Cittadella, contrà Corte Tosoni, 99 (Sede Incontro fra i Popoli) 
o Istituto Bassano del Grappa (l’indirizzo sarà indicato successivamente) 
o Istituto Alta Padovana (l’indirizzo sarà indicato successivamente) 
o Istituto Bassa Padovana (l’indirizzo sarà indicato successivamente) 

Costo: 50 euro, anche con carta docente 

Numero dei partecipanti: minimo 15 – massimo 30 

Destinatari: Docenti di scuole primaria e secondaria di primo grado 
 

Finalità generali: 

Conoscenza delle principali teorie di riferimento sulla gestione delle emozioni, proprie, dei discenti e del sistema 
classe. 

Valutazione globale del discente attraverso tecniche che sottolineano l'importanza della soggettività dal punto di 
vista relazionale, emotivo e cognitivo. 

Dotazione di strumenti personali per il docente per affrontare problematiche di disagio e difficoltà del contesto 
classe. 
 

Obiettivi specifici: 

• Conoscenza della teoria di Gardner sulle intelligenze multiple 

• Riflessione sui diversi tipi di intelligenza in modo dettagliato 

• Attività pratiche di attivazione personale nei discenti attraverso laboratori o in modalità trasversale durante 
lo svolgimento del programma scolastico 

• Valorizzazione dei diversi tipi di intelligenza dello studente come possibile curriculum emergente e momento 
di ricchezza per il sistema classe nonché potenziamento dell'autostima individuale del discente 

• Conoscenza e approfondimento della Terapia Razionale Emotiva Comportamentale (REBT) 

• Attività laboratoriale sulle modalità personali di utilizzo di questa metodologia e come applicarla agli studenti 
e al contesto classe attraverso tre modalità: approccio informale, lezioni strutturate e integrazione nelle 
materie curriculari 

• Conoscenza teorica della Comunicazione Non Violenta di Rosenberg (CNV) 

• Esempi di laboratori pratici da proporre a scuola  

• Elaborazione e condivisione di nuovi percorsi da attivare 
 

I° incontro: INTELLIGENZE MULTIPLE I^ parte (autore di riferimento: Gardner - parte teorica) 

 Che cos'è l'intelligenza: panoramica storica degli studi e fondamenti biologici 

 la teoria delle intelligenze multiple 

 Spiegazione approfondita di: intelligenza linguistica, musicale e logico matematica 

Data: 16 febbraio 2022 ore: 15.00/18.00 DA REMOTO 



 

 

 

II° incontro: INTELLIGENZE MULTIPLE II^ parte (autore di riferimento: Gardner - parte teorica e pratica) 

Spiegazione approfondita di: intelligenza spaziale, corporea-cinestetica e personale 

critiche e superamento della teoria 

attività laboratoriale – aule virtuali: riconoscimento ed attivazione di queste intelligenze nelle persone con cui ci 
si interfaccia 

Data: 23 febbraio 2022 ore: 15.00/18.00 DA REMOTO 

 

III° incontro: Introduzione alla REBT Terapia Razionale Emotiva Comportamentale (autore di riferimento: Ellis) 

 teoria di riferimento 

 pratiche di rilassamento e percezione del proprio corpo 

 lavoro sui pensieri che creano problemi:  
o esercizi di riconoscimento; 
o trasformazione dei pensieri irrazionali 

Data: 2 marzo 2022 ore: 15.00/18.00 IN PRESENZA 

 

IV° incontro: Attività teoriche e pratiche sulla REBT 

 lavoro sul dialogo emotivo 

 laboratori sull'applicazione della teoria: approccio informale, lezioni strutturate o integrazione nelle 
materie curriculari 

 idee trasversali per il riconoscimento di determinati atteggiamenti nei propri studenti al fine di 
migliorare la didattica 

Data: 9 marzo 2022 ore: 15.00/18.00 IN PRESENZA 

 

V° incontro: laboratori pratici incentrati su sé stessi 

 in relazione alle esperienze in classe esercizi per: tollerare le frustrazioni, fare le proprie scelte, come 
reagire alle critiche, fare e ricevere complimenti (gratitudine), quando gli altri sono un problema, 
cominciare a piacersi, accettare sé stessi, coltivare un cuore contento  

Data: 16 marzo 2022 ore: 15.00/18.00 IN PRESENZA 

 

VI° incontro: COMUNICAZIONE NON VIOLENTA parte teorica (autore di riferimento: Rosenberg) 

spiegazione dettagliata dei 4 passaggi relativi alla teoria CNV di Rosenberg 

Data: 23 marzo 2022 ore: 15.00/18.00 DA REMOTO 

 

VII° incontro: ESERCITAZIONI PRATICHE SULLA CNV 

esempi laboratoriali per l'attivazione in classe di ciascun passaggio (spiegato la volta precedente) 

elaborazione personale di nuove modalità di intervento 
 

Data: 30 marzo 2022 ore: 15.00/18.00 IN PRESENZA 

 

 
 



 

 

A CONCLUSIONE DEL CORSO VIENE RICONOSCIUTO AL DOCENTE: 

• Un attestato di partecipazione a fronte della frequenza di almeno il 75% del monte ore di formazione. Tale 
documento viene erogato dal Ministero della Pubblica istruzione attraverso la piattaforma Sofia ed è 
riconosciuto per il raggiungimento del monte ore di formazione annuale. 
 

• Un certificato di dichiarazione di presenza qualora il Docente parteci ad un numero di ore inferiore al 75% 
del totale. In questo caso sarà l’associazione Incontro fra i Popoli che eroga tale documento che non 
garantisce il riconoscimento delle ore di formazione, salva altra indicazione dei Dirigenti Scolastici.  

 

 

 


