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CIRCOLARE N.6 

 

- A tutti i Docenti 
- Al DSGA 

- Al sito web 

 

 
Oggetto: Progetto Didattico GRATUITO Educazione Civica e Affettiva 

- a Scuola di Empatia 
 
 

Si informano le SS.LL. che UNITEDbyEMOTION offre un attuale e aggiornato 

supporto al percorso didattico 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, oltre che di istruire, di educare, nonostante 

risulti più difficile: 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. 

Obiettivi generali (a lungo termine): 

• 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 

  

Obiettivi specifici: 

• 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 

I docenti interessati al progetto devono comunicarlo alla prof.ssa Lorusso Maria Grazia 

entro e non oltre il giorno 13 settembre p.v. affinchè possano essere richiesti i KIT 
didattici gratuiti digitali.  
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La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO della scuola sul 

sito https://www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it/ 

 
 

Ruvo di Puglia 06/09/2019 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Francesco Catalano 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 
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