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EDUCAZIONE AFFETTIVA E AUTONOMIA 
 

A CURA DI MARCO RAFFAELLI 
 

Anicia Formazione  
(Ente accreditato dal MIUR, Dir. 170/2016, per la formazione del personale scolastico di ogni ordine e grado) 

 
PRESENTAZIONE 
Il contributo della Scuola dell’infanzia alla conquista dell’autonomia lo conosciamo dagli Orientamenti del ’91, 
e da anni l’educazione affettiva è giustamente entrata nel panorama dell’impegno educativo. Per la scuola, di 
tutti gli ordini e gradi, a partire dal sistema 0-6, è diventata un elemento imprescindibile, per il benessere sociale 
e individuale. per l’inclusione, per la cittadinanza. È centrale, sebbene sia nominata appena, nelle Indicazioni 
Nazionali del 2012 e nei Nuovi Scenari del 2017 dove sta insieme all’autonomia. 
Questo corso vuole porre l’attenzione sulla relazione tipica dell’educazione affettiva che coinvolge, insieme ai 
bambini, anche gli educatori, gli insegnanti, i genitori, e vuole indagare il nesso fra stati emotivi e autonomia 
dei bambini ma anche degli adulti per loro significativi. 
Insegnanti e genitori potranno aiutare i bambini nella loro crescita affettivo-comportamentale nella misura in cui 
essi stessi sono in grado di regolare le proprie emozioni… Prima di giudicare il comportamento infantile è 
essenziale che l’adulto sia sempre consapevole delle proprie emozioni… in grado di riconoscerle, di tollerarle…e 
saper gestire la propria espressività…” (Pedagogia delle emozioni, Daniele Fedeli, Anicia 2013). 
 
FINALITÀ 
Considerando la Scuola dell’infanzia come “ambiente di vita”, questo corso si propone di promuovere il 
riconoscimento e la consapevolezza delle emozioni che colorano e scaldano le relazioni, sia per lo sviluppo 
dell’autonomia del bambino con la maturazione affettiva ed empatica e l’apprendimento dei sentimenti, sia per 
potenziare le competenze emotive dell’insegnante e quindi l’autonomia dell’intenzionalità educativa. 
 
OBIETTIVI 
- Riconoscere il rapporto fra emozioni, stati emotivi, e autonomia nel fare e nelle relazioni; 
- Scoprire i punti di forza e i limiti dell’empatia; come svilupparla per promuovere l’inclusione e l’autonomia. 

Come la lettura e la narrazione può essere d’aiuto. 
- Sviluppare nei bambini e negli educatori le soft skill (competenze interpersonali e comportamentali). 
 
TEMATICHE E CONTENUTI 
Funzione delle emozioni primarie; quando le emozioni si mescolano; l’autoregolazione emozionale; l’autonomia 
e i suoi limiti: un concetto mai definitivo; emozioni e autonomia relazionale in ambito professionale, fra colleghi 
e con i genitori. 
 
METODOLOGIA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
Il corso è webinar online. Il percorso formativo avrà carattere teorico pratico, con lo studio di esperienze di vita 
nella scuola dell’infanzia al fine di favorire momenti di scambio e di confronto. 
 
A CHI È RIVOLTO, DESTINATARI 
Il corso è rivolto alle insegnanti della scuola dell’infanzia 
 
RELATORE:  
Marco Raffaelli, pedagogista e formatore 



 

Sede operativa: Via San Francesco a Ripa, 67 - 00153 Roma  
Tel. 06/5898028 - Fax 06/5882654  

E-mail: formazione@anicia.it - Sito internet: www.formazioneanicia.it  

 

 
Sede legale: Editoriale Anicia s.r.l. - via San Francesco a Ripa, 67 – 00153 Roma – Tel./Fax. 06.5882654 

C.F.11481211008–P.IVA 11481211008 
2 

 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
I docenti riceveranno per mail entro 15 gg dalla conclusione del corso l’attestato finale. 
 
DATA DI SVOLGIMENTO: sabato 9 aprile 2022 ore 10.00-13.00 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE:  
Per iscriversi e pagare tramite carta di credito o prepagata è necessario registrarsi tramite il link sottostante: 

      https://buy.stripe.com/28o3eDbEV5JnfCM5ku 
 

Utenti limitati, quindi per esigenze logistiche è obbligatoria la prenotazione. 
 

COSTO: € 25,00 
 
Per chi volesse saldare attraverso bonifico o con CARTA DEL DOCENTE deve inviare una mail a: 
formazione@anicia.it  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Anicia - Tel. 06/5898028 - 
E-mail: formazione@anicia.it 
Siti internet: www.edizionianicia.it - www.formazioneanicia.it 
Seguici su:  


