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Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

Gentile Dirigente scolastico e Gentili Insegnanti, 

siamo lieti di presentarVi  il progetto didattico gratuito UNITEDbyEMOTION – A SCUOLA DI EMPATIA, per l’A.S.
2019_2020, rivolto agli alunni delle Scuole Secondarie di primo grado, delle
regioni ABRUZZO - CAMPANIA – EMILIA ROMAGNA - FRIULI VENEZIA
GIULIA – LAZIO - LOMBARDIA – MARCHE– PIEMONTE (Provincia di Torino) - PUGLIA – SICILIA – SARDEGNA -
 TRENTINO ALTO ADIGE - TOSCANA – UMBRIA – VENETO.
 
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 può fare molto 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, allenata e mantenuta nel tempo.
Sviluppando e insinuando 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.

Il Kit didattico digitale UNITEDbyEMOTION comprende delle SCHEDE DIDATTICHE con una serie di attività, così
strutturate:

Formazione per gli insegnanti basata sui principi tratti da “Six Essential Aspects of Empathy” di
Karla McLaren e da “Intelligenza emotiva” di Daniel Goleman per favorire l’alfabetizzazione emotiva
Formazione per gli studenti: 
a) 7 video con alcune domande per la discussione in classe. Ogni video presenta e descrive l’empatia
collegandola a diverse ma fondamentali tematiche come disabilità, bullismo, amore, amicizia
e diversità 
b) 9 proposte di gioco da fare in classe
Questionario (30 domande) da somministrare agli studenti a fine progetto e che può essere svolto anche
a casa con genitori, parenti e amici per favorire dialogo e comunicazione su tali argomenti
Migliorare l’empatia è possibile? Da svolgere a casa, in famiglia

 
Obiettivi didattici 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 didattici 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

Il progetto prevede anche la realizzazione da parte delle classi aderenti di un elaborato artistico
inerente al tema, per partecipare ad un CONTEST con fantastici premi per la scuola.

Potete richiedere i KIT DIDATTICI GRATUITI DIGITALI entro il 14 OTTOBRE 2019 cliccando QUI.
Sperando che possiate inserire nel POF queste importanti tematiche, Vi salutiamo cordialmente.

*Se avete già aderito, non considerate questa mail
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Ricevi questa email perché hai partecipato e ti sei registrato ai nostri progetti scuola
e hai dato consenso a ricevere comunicazioni email.

segreteria@unitedbyemotion.it, c/o NEWAYS Via del Perlar 37/B, verona, 37135 Verona IT
www.neways.it

http://h8a8b.musvc2.net/e/r?q=Kr%3dCHKs_MotS_Xy_ITxn_Si_MotS_W49A6V3.p67CxK1Cl0BK.fJA_ITxn_SiA_FrVu_P7uI0.2vKL_ITxn_Si_MotS_X4Dn8_FrVu_Q54P_FrVu_P7yOQ-2n0_FrVu_Q5xT3B0_MotS_X2LuUNO_uvqq_66_FrVu_PW1_MotS_X2Gy_MotS_WTYd_MotS_Xy_ITxn_TgrcjF_MotS_W4K1WKN_uvqq_5aL_ITxn_TgKD_ITxn_S9MP2gG2Dud5._ITxn_TdbWC26_FrVu_PWg_MotS_X2Lz_MotS_W4_ITxn_SisamP%268%3d2d6yVY4cP%265%3dpPGMfW.B6w%26DG%3dRBcV%26C%3d4%26I%3dOU9a%26C%3dZ0cPX%26w%3d-XWa5bPW8c
http://h8a8b.musvc2.net/e/t?q=6%3dJe3aD%26I%3d3%26G%3dCa8Y%261%3df9aDd%26w%3dA6Qr_KczR_Vm_OSvb_Yh_KczR_UrTyP.zBy4AP.kM_4xUs_DCwGuQg7-nV-gF1QkHz_OSvb_Yh%267%3dyRuOoY.p86%264m8cFu%3dTKe0
http://h8a8b.musvc2.net/e/r?q=RB%3dAFRC_Km1m_Vw_Pnvl_Z3_Km1m_U2FU4T0.045JHIyJ680R.zH9_Pnvl_Z39_Dyps_NDBHG.9FIJ_Pnvl_Z3_Km1m_V29_Etox_OY_Dyps_OBI_OH_VxXz91E_Dyps_OBBVwb3-_Km1m_VzSKLLW.U7._Dyps_OBF-aFfSQIXHL_Dyps_NdWSJPH-SUOLPLVQaGLOU_Dyps_O9_CTCvZoi%26A%3d9x4wUaMfO%267%3d9SFOyZ.A8F%26GF%3dTUfU%26E%3dM%26L%3dNWRd%26B%3dbSfOZ%26F%3dgNbPgNWNg
http://h8a8b.musvc2.net/e/r?q=Mo%3dBGMp_LnvP_Wx_KQwm_Uf_LnvP_V3A85U5.m56EuJzEi9AM.cI0_KQwm_Uf0EHnN2Gd_LnvP_V3LeH1Mo53Ki9A7.aMCQ_rups_3067Np_EtSt_P71XSY_rups_2Z67oJGBn_LnvP_W1b7bOZ_rups_2ZFMrlxLh_LnvP_W1Xf5T4eXP-T58z-W4U3-53YP-Wc5NT052Z3cP%266%3d8bNa2%268%3d0N4a5xsPzU.n9G%26Bs%3dUVa8%26F%3dN%26G%3d1XSY%26o%3dcTa2a%26G%3dT0VNc4aRX3
http://h8a8b.musvc2.net/e/t?q=5%3dVYKZP%26C%3dK%26F%3dOUPX%26C%3dZQZPX%26E%3d3y2u0HK0_Jotj_Uy_Ikun_Sz_Jotj_T49R3V3.737CEH1C37BK.wGA_Ikun_SzJ%262%3dDEKJ4L.F3K%263K%3dOZRZ

