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Master online aggiornamento docenti 

“Life skills: sviluppare le competenze non cognitive a scuola” 

 

Il Master “Life skills: sviluppare le competenze non cognitive a scuola” intende contribuire ad 
arricchire la professionalità dei docenti e degli aspiranti docenti, in relazione alla capacità di 
progettare e realizzare attività finalizzate allo sviluppo delle competenze non cognitive nei percorsi 
delle scuole di ogni ordine e grado. 
Le conoscenze e le competenze sviluppate consentiranno di progettare, in campo educativo e 
scolastico, adeguate strategie operative e organizzative, nonché di gestione della classe per 
sviluppare nei ragazzi le abilità umane e sociali non legate alla cognizione, ma necessarie per lo 
sviluppo: capacità di gestione dello stress, empatia, problem solving, apertura mentale, capacità di 
comunicare e collaborare, motivazione e proattività. 
Si tratta di una serie di abilità psicologiche che consentono agli studenti di sviluppare un approccio 
positivo e funzionale a ogni ambito della vita quotidiana.  
L'insegnamento delle abilità non cognitive, oltre a preparare al meglio i ragazzi al loro futuro ingresso 
nel mondo del lavoro, è pensato per essere strumento di crescita personale e supporto alla 
socializzazione, all'integrazione di tutti gli studenti, alla creazione di un clima che supporti aule 
tranquille e collaborative: spiegare agli alunnu l'importanza del lavoro di squadra, l'importanza di 
valorizzare la specificità individuale per il successo dei progetti comunitari è un passaggio 
fondamentale per  offrire loro un'esperienza didattica completa e costruttiva e contribuire a farli 
diventare cittadini attivi della società e adulti migliori. 
 
Questo scenario è completato dalla recente approvazione di una proposta di legge volta ad introdurre 
l’apprendimento delle “competenze non cognitive” nella scuola italiana (non cognitive skills, soft o 
life skills), abilità che portano a comportamenti positivi e di adattamento, che rendono l’individuo 
capace di far fronte efficacemente alle richieste e alle sfide della vita di tutti i giorni. Tra queste 
vengono citate la capacità di gestire le emozioni, la gestione dello stress, la comunicazione efficace, 
l’empatia, il pensiero creativo e quello critico, la capacità di prendere decisioni e quella di risolvere 
problemi (problem solving), nonché l’apertura mentale, la capacità di collaborare, la sicurezza 
personale. 
 
 

Proposta  
Alla luce di quanto in premessa, 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”, propone la seguente offerta 
formativa per i docenti del VS Istituto:  
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Master online aggiornamento docenti 

“Life skills: sviluppare le competenze non cognitive a scuola” 
 

Il percorso formativo da 50 ore, accreditato Miur e valido per la formazione e 
l’aggiornamento del personale della scuola, è pensato per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine 
e grado ed è finalizzato all’acquisizione delle seguenti competenze: 

• Potenziare le capacità di relazione, di comunicazione e di empatia con la classe. 
• Implementare e rafforzare le competenze del personale scolastico allo scopo di 

aiutare gli alunni a gestire gli insuccessi in maniera positiva. 
• Potenziare le capacità progettuali e organizzative per strutturare ambienti di 

apprendimento idonei a creare un clima di benessere e di fiducia reciproca. 
• Migliorare la qualità dell’inclusione scolastica e accrescere le competenze dei docenti 

nella gestione della classe, per facilitare la relazione con la classe, i singoli alunni e i docenti del 
consiglio di classe attraverso l’utilizzo dell’intelligenza emotiva; 

• Costruire la cultura dell’empatia e del dialogo. 
Il Master fornisce conoscenze e competenze per operare nella scuola dell'autonomia alla 

luce delle nuove responsabilità assegnate al docente, in grado di incrementare, attraverso 
l’insegnamento, le cosiddette ‘life skills’, quelle abilità che portano a comportamenti positivi e di 
adattamento, che rendono l’individuo capace di far fronte efficacemente alle richieste e alle sfide 
della vita di tutti i giorni, all’interno delle scuole di ogni ordine e grado. 

La figura professionale formata al termine del Master sarà quella del docente in grado di 
realizzare, in forma competente ed esperta, ambienti di apprendimento che consentano ai 
bambini e ai ragazzi di vivere un'esperienza didattica completa e costruttiva che permetta loro per 
diventare adulti migliori. 

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI 
https://rb.gy/bzmsbw 

 
STRUTTURA 
La formazione è completamente online asincrona. Dall'attivazione dell'account, è possibile 

accedere ai contenuti in qualunque momento e senza nessuna scadenza.  
Il Master è composto da 10 sezioni: 
Sezioni teorico-illustrative: 
1. Il pensiero divergente 
2. Intelligenze multiple 
3. Attenzione 
4. Autostima e motivazione 
5. Fiducia 
6. Comunicare efficacemente 
7. Gestione delle emozioni e delle relazioni 
 
Sezioni pratiche: 
8. Giochi di autostima 
9. Giochi di fiducia 
10. Esercizi sul pensiero laterale 
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Costo  
Il costo del Master online – “Life skills: sviluppare le competenze non cognitive a scuola” 

da 50 ore con rilascio di attestato accreditato Miur, è in promozione a €190 (invece di € 490) fino 
al 27 MARZO 2023.  

 
E’ possibile dilazionare il pagamento in 3 rate senza interessi. 
 
E’ anche possibile utilizzare anche la Carta del Docente.  

 
La pagina di iscrizione è disponibile al link 

https://rb.gy/bzmsbw 
 
 
I formatori  
Stefano Centonze - Editore, Formatore, Saggista, Presidente Nazionale di Artedo Network, 

Arti Terapeuta, Ideatore del Metodo Autobiografico Creativo per l’Intelligenza Emotiva.  
Raffaela D’Alterio - Danzamovimentoterapeuta, Psicologa, Pedagogista clinico, educatrice 

professionale esperta in disabilità. 
 
Per contatti  
Artedo Network Srl 
Tel. 0832 601223 
Whatsapp 388 7224281 
Mail: academy@artedo.it  

 


