
15.00-15.15   Breve presentazione dell’evento con la prof.ssa Maura Mattana, 
Direttrice de L’Accademia di Cagliari e con il prof. Orestis Dousis, 
Direttore della casa editrice Ornimi Editions.

15.15-16.00   Obiettivo: Lo scopo di questo incontro è illustrare l’importanza 
della gestione delle emozioni nei percorsi educativi. Vedremo 
come e perché è importante che gli insegnanti abbiano una 
Intelligenza Emotiva ben sviluppata per affrontare in maniera 
positiva e costruttiva il proprio percorso di insegnamento affinché 
esso stimoli il piacere dell’insegnamento e dell’apprendimento.

  “Il nostro cervello impara solo ciò che lo emoziona e da chi lo 
emoziona.”

  Per raggiungere il cervello dei nostri studenti, dunque, dobbiamo 
prima raggiungere i loro cuori. Noi insegnanti dobbiamo essere 
in grado di identificare e supportare i bisogni sociali ed emotivi 
dei nostri studenti prima di concentrarci sull’apprendimento 
accademico. Sapere cosa pensano, come si sentono, è essenziale per 
promuovere un’esperienza di insegnamento di successo. Lo stato 
emotivo degli studenti è un elemento chiave per il loro processo 
formativo: nervosismo, stress, ansia, paura, mancanza di empatia 
sono i grossi ostacoli per un insegnamento e un apprendimento 
efficace ed efficiente. Le emozioni, se sottovalutate o addirittura 
ignorate, possono segnare definitivamente e in maniera negativa 
il corso e il futuro di molti dei nostri studenti. 

16.00-16.15  Spazio domande, conclusione dei lavori e saluti finali.

Relatore
Mario Schiavelli,
Docente di italiano LS, Spa-
gnolo, Inglese e Portoghese, 
ha studiato in Italia, negli Sta-
ti Uniti e in Gran Bretagna e 
si è specializzato nel campo 
dell’insegnamento delle lin-
gue straniere e delle neuro-
scienze. Oggi si occupa della 
formazione di giovani, adulti 
e docenti, dell’insegnamen-
to delle lingue straniere ad 
adulti attraverso il metodo 
Montessori, ma soprattutto 
di coaching neurolinguistico. 
Collabora come esaminato-
re di lingua italiana per l’Uni-
versità di Oxford, nel Regno 
Unito e con L’Accademia di 
Cagliari nel settore della for-
mazione per docenti.

Programma

La partecipazione è 
gratuita e ai docenti verrà 
consegnato un attestato 
di partecipazione.

Per registrarsi, cliccare sul seguente link: 
https://us02web.zoom.
us/webinar/register/WN_
Gz1YMoxOQ8GUdgajRZtU5Q

18 settembre 2021
orario: 15.00  – 16.30 (ora italiana)

Webinar di Formazione per insegnanti di italiano L2/LS

Educazione ed Emozioni:
un binomio inscindibile

ornimi
e d i t i o n s

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Gz1YMoxOQ8GUdgajRZtU5Q



