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PROGRAMMA

La parola “emozione” deriva dal latino exmovere o movere, che
significa mettere in movimento; indica un processo interiore
fisiologico adattivo in risposta ad uno stimolo esterno o interno.
In pratica le emozioni sono sempre presenti. Se cambia
l’emozione cambia anche la fisiologia e il comportamento.
Queste tre caratteristiche dell’io dipendono da sé stesse: se
cambia una, cambiano anche le altre.
Tutti sanno riconoscere la differenza tra gioia e tristezza, rabbia
e serenità, e le altre emozioni? Le sappiamo nominare? Le
sappiamo riconoscere dai volti degli altri?!
In questo intervento andremo alla ricerca di modalità creative
al fine di conoscere e praticare il lessico delle emozioni,
curiosando anche nei dizionari di lingue diverse, scoprendo
la “Schadenfreude” e la “Geborgenheit”, la “iktsuarpok” e la
“kaukokaipuu”.

Emozioni
• definizioni e caratteristiche
• legami tra fisiologia, comportamento ed emozioni
• impulsi, emozioni e sentimenti
• riconoscere l’emozione dall’espressione facciale
(Ekman)
Lessico delle emozioni
• La matematica delle emozioni: il fiore di Robert
Plutchik
• Emoticon e significati
• Atlante delle emozioni: paese che vai “parola” che
trovi

Il webinar è rivolto alle studentesse e agli studenti degli istituti
secondari di II livello del Veneto e ai loro docenti.

* Roberta Ferencich ha esperienza trentennale come formatrice di insegnanti soprattutto in didattica creativa, suggestopedia moderna, tecniche della comunicazione, team building, comunicazione interculturale presso Enti, Scuole e Università e lavora volentieri a scuola come insegnante; ha lavorato per oltre vent’anni in Germania nell’ambito della formazione aziendale e scolastica. Si è
laureata in Lettere a Trieste, dove ha conseguito anche il Master Organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche in contesti
multiculturali; all’Università di Frankfurt am Main ha acquisito il Diploma di abilitazione europea all’insegnamento delle materie
tedesco e italiano nelle scuole secondarie di primo e secondo grado; è abilitata all’insegnamento del metodo della Suggestopedia
Moderna (DGSL Germania e AINMS Italia), è esperta in tecniche della comunicazione, interpretazione del disegno automatico e
onirico e nel Facial Coding System (F.A.C.S.).

La partecipazione è gratuita previa
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