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Circolare n°74
Al personale Docente
Scuola primaria
Scuola primaria I-II-III-IV
Al sito web

Oggetto: adesione al progetto UNITED by EMOTION a scuola di empatia, il progetto didattico che,
nell’A.S. 2019-2020, si rivolge agli alunni della Scuola d’Infanzia e Primaria.
Visto: il T.U. n°297/1994 e D.P.R. n°275/1999
Vista: la Legge n°107/2015
Visto: il D.lgs n°165/2015 e s.m.i.
Il Dirigente Scolastico
Invita i docenti della scuola dell’infanzia ed i docenti di scuola primaria delle di prendere visione
delle schede allegate e se ritenuto opportuno di partecipare al concorso indetto da UNITED by
EMOTION.
Si allegano alla presente le schede di presentazione e le schede didattiche utilizzabili dalle varie
sezioni/classi.
È, inoltre, presente una Griglia di osservazione per effettuare un’analisi approfondita e significativa
di ogni alunno e dell’andamento generale della classe.
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.

UNITED by EMOTION 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.
UNITED by EMOTION propone una serie di attività didattiche e ludiche adattabili, per linguaggio e
meccanica, alle diverse fasce di età.
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:
scuola dell’infanzia 5 classi scuola primaria.

1 classe

PARTECIPARE È SEMPLICE:
-l’insegnante dovrà fotografare il lavoro di classe realizzato (uno per classe aderente) e caricare le
immagini sul sito unitedbyemotion.it nell’area CARICAMENTO ELABORATO dal 17 Febbraio al 30
Aprile 2020;
-collegarsi a unitedbyemotion.it
,entrare nella sezione CARICAMENTO ELABORATO, inserire
USERNAME e PASSWORD che saranno forniti all’indirizzo e-mail dell’insegnante indicato nel
modulo di adesione - Seguire le istruzioni per caricare l’elaborato -caricare fino a 4 IMMAGINI
DELL’ELABORATO - fronte e retro della T-shirt (in formato jpg/png - ogni foto deve avere - un peso
massimo di 5 MB) - inserire, se presente, una BREVE DESCRIZIONE inerente all’elaborato (fino a
1000 caratteri spazi inclusi)
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Genovese Luigi
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. N° 39/1993

