
Gentile Insegnante,
la ringraziamo per aver aderito a UNITEDbyEMOTION a scuola di empatia, il progetto didattico che, nell’A.S. 
2019-2020,  si rivolge agli alunni dai 5 ai 14 anni delle Scuole d’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado.

UNITEDbyEMOTION offre un attuale e aggiornato supporto al percorso delle classi nell’ambito dell’EDUCAZIONE 
CIVICA E AFFETTIVA, coinvolgendo anche l’aspetto artistico, in un approccio multidisciplinare.
Mai come oggi la scuola ha il compito di educare, nonostante risulti più difficile dell’istruire: un maggiore 
impegno ad educare all’empatia potrebbe essere la chiave per avvicinare insegnanti e alunni, con l’obiettivo 
di creare una coesione di classe che nel futuro sarà trasmessa alla comunità.
Nella consapevolezza che l’empatia si può imparare, la scuola molto può fare nella direzione dell’educazione 
all’empatia che può essere traslata, in conclusione, nell’educazione alla CITTADINANZA.

L’EMPATIA non è una capacità innata ed è per questo che deve essere insegnata, alle-
nata e mantenuta nel tempo. Sviluppando questa capacità già nelle giovani menti dei 
bambini e dei ragazzi, si avranno adulti con l’abilità di creare relazioni interpersonali 
costruttive, che sappiano percepire e capire le EMOZIONI.

Rendere consapevoli gli alunni delle variabili 
coinvolte nel processo di apprendimento 
(emozioni, autostima, motivazione, socializzazione)

Incrementare l’empatia

Riconoscere e padroneggiare i comportamenti 
aggressivi

Prevenire il disagio e promuovere l’agio scolastico

Identificare, nominare, riconoscere e saper 
esprimere le emozioni

Conoscere e utilizzare semplici strategie per 
controllare paure, ansia, rabbia e tristezza

Avviare al colloquio interno

Saper ascoltare i propri bisogni e quelli altrui

Obiettivi generali Obiettivi specifici

UNITEDbyEMOTION propone una serie di attività didattiche e ludiche adattabili, per linguaggio e 
meccanica, alle diverse fasce di età. La consulenza scientifica dei testi didattici è a cura di Antonella 
Elena Rossi, psicopedagogista, dottoressa in Psicologia Clinica e docente - comando MIUR.

OBIETTIVI DIDATTICI
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DAL 17 FEBBRAIO AL 30 APRILE 2020, la classe, con il supporto dell’insegnante, potrà partecipare 
al Contest Nazionale realizzando con colori e materiali di libera fantasia la “T-shirt dell’Empatia”. 
Gli alunni personalizzano una T-shirt bianca senza stampe (di tessuto oppure sagomata su carta) con 
l’obiettivo di trasmettere le loro emozioni tramite colori e immagini. 

Nel periodo compreso TRA IL 5 MARZO E IL 7 MAGGIO 2020 sarà possibile votare l’elaborato 
preferito attraverso la pagina del progetto unitedbyemotion.it nell’area GALLERY  INFANZIA e 
PRIMARIE.
Saranno premiate 6 CLASSI, che saranno contattate entro la fine dell’anno scolastico:

     1 CLASSE SCUOLA DELL’INFANZIA
     5 CLASSI SCUOLA PRIMARIA

I vincitori saranno decretati in base sia al numero di voti ricevuti sia al giudizio della giuria composta dai 
promotori del progetto. Tutti i dettagli delle modalità di partecipazione al Contest Classi e dei Premi sono 
descritti nella SCHEDA DI SUPPORTO PER L’ELABORATO e nella sezione del sito unitedbyemotion.it 
REGOLAMENTO E PREMI.

È, inoltre, presente una Griglia di osservazione per effettuare un’analisi approfondita e significativa di 
ogni alunno e dell’andamento generale della classe.
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MATERIALI KIT DIDATTICO DIGITALE

SCHEDE DIDATTICHE 
con proposte di giochi dinamici e interattivi, con i seguenti indicatori:

FLYER “VOTA L’ELABORATO DELLA MIA CLASSE” 
da stampare per ogni alunno, per fare conoscere il progetto anche ai genitori invitandoli a votare 
l’elaborato della propria classe e partecipare al CONCORSO A PREMI FAMIGLIE.*

SCHEDA DI SUPPORTO PER L’ELABORATO
con tutte le modalità di partecipazione al Contest Classi (realizzazione e  caricamento dell’elaborato) 
e di votazione degli elaborati per vincere utilissimi PREMI per la classe e la scuola.

BANNER DEL PROGETTO
da utilizzare sui canali social della scuola e dell’insegnante per incentivare la votazione dell’elaborato 
di classe.

CONTEST CLASSI E PREMI
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Scaricare i materiali del KIT DIDATTICO in versione digitale

Visionare le modalità di partecipazione delle classi e i premi del Contest Classi in REGOLAMENTO 
E PREMI

Votare l’elaborato della classe preferita e partecipare gratuitamente al CONCORSO A PREMI
Consultare l’elenco di tutte le SCUOLE aderenti

SITO WEB E CONCORSO A PREMI FAMIGLIE

Il sito unitedbyemotion.it è un ulteriore supporto didattico e informativo dove insegnanti e famiglie 
potranno:

Dal 5 Marzo al 7 Maggio 2020, all’interno del sito si potrà accedere alla sezione GALLERY    INFANZIA E PRIMARIA 
per visionare gli elaborati artistici di classe e votare i preferiti. 
La registrazione per la votazione, inoltre, dà l’opportunità di ricevere immediatamente alla propria e-mail un 
Buono Sconto United Colors of Benetton e di partecipare gratuitamente al CONCORSO A PREMI, con la possibi-
lità di rientrare tra i 5 vincitori di una Gift Card United Colors of Benetton.*

La realizzazione di un progetto didattico è un’attività complessa che comporta controlli di varia natura. Essi riguardano sia la correttezza dei contenuti 
che la coerenza tra testo e immagini. È pertanto possibile che, dopo la pubblicazione, siano riscontrabili errori e imprecisioni. Ringraziamo fin d’ora chi 
vorrà segnalarli a segreteria@unitedbyemotion.it. Per eventuali e comunque non volute omissioni e per gli aventi diritto tutelati dalla legge, l’organizza-
zione dichiara la piena disponibilità. 
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In collaborazione conIn collaborazione con

*Concorso a premi valido dal 5/03/2020 al 7/05/2020. Montepremi 500 € iva inclusa
Regolamento concorsuale su unitedbyemotion.it 
Concorso a premi riservato a utenti maggiorenni
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