
LE EMOZIONI IN SCATOLA 
(Empatia classi prime) 

Sperimentazione MOF 
Unità di apprendimento interdisciplinare  

“Esistono procedimenti magici che aboliscono le distanze di spazio e tempo: le emozioni”  

      Simone de Beauvoir 

 

 

Destinatari 

Alunni delle classi prime Secondaria I grado 

Docenti partecipanti 

Italiano: Elisabetta Clementi, Nicola Tallarini 

Storia e Geografia: Maria Tancini, M. Luigia Ferri 
Matematica: Gentilini Lucia, Sacconi Cinzia, Serafini Cristina, Morri Davide 

Sostegno: Bellocchi Claudia 

Alternativa IRC: Francesco Rocca 

Tempi:  

primo quadrimestre 

Discipline coinvolte e argomenti:  

 

 



 
 

 

 

 

Finalità 

L’attività interdisciplinare ha come punto di partenza l’accoglienza dei ragazzi nella nuova realtà scolastica, le varie attività proposte 

hanno lo scopo di far conoscere meglio i propri compagni, perchè dalla reciproca conoscenza nasce un clima di fiducia che è alla base di 

un rapporto collaborativo e costruttivo tra alunni e docenti. 

 

EMPATIA 

ITALIANO 
Emozioni e 

sentimenti: gli 

aggettivi 
qualificativi 
dell’empatia 

STORIA 

 

 

MATEMATICA 
io e la 

matematica 

 

 
IRC 

Emapatia 

interculturale 

GEOGRAFIA 

  



Competenze trasversali 

1. Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione 
2. Competenze digitali 

3. Imparare a imparare 

4. Competenze sociali e civiche 

5. Spirito di iniziativa 
6. Consapevolezza ed espressione culturale 

Valutazione 

Per i criteri si veda rubrica di valutazione allegata 

 

Disciplina Contenuti Obiettivi disciplinari Tempi (ore) 

 

ITALIANO I sentimenti e le emozioni. La 

comprensione di sé stessi e 
degli altri. Il termine empatia, la 

sua derivazione etimologica e il 

suo significato. Gli aggettivi 

qualificativi relativi alle emozioni 

e ai sentimenti. 

Imparare a conoscere sé stessi 

e gli altri, avendo 
consapevolezza delle proprie ed 

altrui emozioni. Comprendere il 

significato del termine empatia 

e acquisire le strategie per 

metterla in atto. Stabilire un 
rapporto collaborativo con gli 

altri e sviluppare la capacità di 

lavorare in cooperazione con i 

compagni nel rispetto dei tempi 
propri e altrui. Essere in grado 

di utilizzare il lessico 

appropriato nella descrizione dei 

propri sentimenti e di quelli 
altrui, con particolare attenzione 

agli aggettivi qualificativi e al 

loro significato. 

5 ore 



STORIA La rinascita delle campagne e la 

rinascita delle città 
 

 

 

 
 

 

 

I grafici e le tabelle 
 

Individuare gli elementi 

innovativi che giustificano un 
cambiamento sociale e 

relazionale nel basso Medioevo; 

comprendere le implicazioni 

sociali e relazionali del riavvio di 
un’economia di mercato. 

Classificare i dati mediante 

tabelle e grafici; 

Comprendere l’importanza della 
statistica per conoscere un 

territorio e le sue modificazioni 

nel tempo o un fenomeno 

demografico; 

Usare il linguaggio della 

geograficità per comprendere 

fatti e fenomeni territoriali e 

demografici 

4 ore 

GEOGRAFIA La campagna e la città Conoscere gli elementi 
caratterizzanti della campagna e 

della città; comprendere 

l’importanza di tali luoghi come 

ponte di relazione e scambio fra 
le persone. 

4 ore 

MATEMATICA Io e la matematica 

 

Progetto Cerchio Magico 

- imparare a conoscere se stessi 

- focalizzare il proprio rapporto 

con la matematica 
-  saper riconoscere le criticità 

- ricercare strategie per vivere 

al meglio il mondo scuola 

3 ore 



ALTERNATIVA IRC Distinzione tra empatia in 

psicologia, empatia nella 
pubblicità e l’empatia in senso 

più generale, intesa come 

capacità di comprendere a pieno 

lo stato d’animo altrui. 

Imparare a conoscere sé stessi 

attraverso il raffronto e la 
condivisione emozionale ed 

esperienziale con gli altri. 

Essere in grado di riflettere 

sull’importanza dell’empatia 
positiva, sui pericoli dell’empatia 

negativa e sui valori 

dell’empatia interculturale. 

3 ore 

 

 

Compito di realtà 

 

Produzione degli alberi dell’empatia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Fasi del lavoro  

(descrizione e documentazione fotografica) 

FASE 1 Matematica 

 
 

1)i ragazzi sono stati invitati 

all’elaborazione di una autobiografia 

matematica che metta in luce il 
proprio rapporto con la matematica 

descrivendo emozioni e proprio 

vissuto nei confronti di questa 

disciplina 
 

 

 

 

 
2) Fasi di un’indagine statistica 
- Questionario conoscitivo 

 
- Costruzione della tabella raccolta 

dati 
- Indagine statistica di alcuni 

caratteri  
- Elaborazione dei grafici  
 
 

 

 

 
 

 

 

  
 



 

 
3)E’ stato chiesto ai ragazzi di 

scrivere in due diversi biglietti in 

maniera anonima un’emozione 

positiva e una negativa suscitata dal 
nuovo percorso scolastico. Tutti i 

biglietti sono stati messi in una 

scatola che abbiamo chiamato 

scatola delle Emozioni.  In seguito i 
messaggi sono stati letti tabulati e 

riportati graficamente su cartelloni. 

 
  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



FASE 2 Italiano 

Classi 1C-1D (Clementi) 

1)1° fase: io come mi sento? Sono 

felice, triste, stanco, allegro? Mi 

sento bene in classe? Mi sento a mio 
agio? C’è qualcosa che non va? Ho 

dei suggerimenti o delle idee da 

esprimere? Do voce ai miei 

sentimenti, ai miei suggerimenti e 
alle mie idee all’interno della “scatola 

dell’empatia”. Settimanalmente, la 

scatola dell’empatia viene svuotata 

e, in maniera anonima, vengono letti 
ad alta voce i biglietti contenuti: ciò 

costituisce uno spunto per discutere 

e riflettere sullo stato d’animo di tutti 

i componenti della classe. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

2°fase: definizione del termine 
empatia: cosa è l’empatia? Qual è la 

ricetta per svilupparla? Metto in 

pratica l’empatia con la “sedia 

dell’empatia” (da Carezze 
d’empatia in classe- Metodo Rossi). 

Ogni ragazzo, sedendosi davanti alla 

classe, risponde a tre domande:  

1)Ti dico grazie perché… 
2)Ti chiedo scusa per quella volta 

in cui... 

3)Non ti ho mai detto che di te 

apprezzo… 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

      



 

 

3° fase: come si sente l’altro/a? È 

felice, triste, stanco/a, allegro/a? Si 

sente bene in classe? Si sente a suo 

agio? C’è qualcosa che non va in 

lui/lei? Lo/a vedo pensieroso/a, 

dubbioso/a oppure ben inserito/a nel 

gruppo classe? Con la “scheda 

dell’empatia” cerco di mettermi nei 

panni dell’altro/a. La scheda contiene 

alcuni aggettivi qualificativi (appena 

trattati in grammatica) con i quali ogni 

studente descrive un compagno o una 

compagna mettendosi nei suoi panni: i 

suoi sentimenti, le sue idee, le sue 

passioni, ciò che gli/le piace e ciò che 

non gli/le piace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 



Prodotto finale: gli alberi 

dell’empatia. 

 

A conclusione del lavoro svolto fin 

ora, dopo aver ragionato sulle proprie 

ed altrui emozioni, ad ogni isola viene 

assegnato un albero colorato e delle 

emoticon di diverso tipo. Ogni isola, 

seguendo il format: “ Mi sento + 

aggettivo scelto dal gruppo + 

quando….”, dovrà scrivere che cosa 

una determinata emoticon evoca loro, 

dando spazio ai propri sentimenti, alle 

proprie emozioni ed alle proprie 

sensazioni nei vari contesti di vita, 

dalla scuola, alla famiglia, al rapporto 

con gli amici e con i compagni di 

classe. Il prodotto finale verrà poi 

elaborato unendo tutti gli alberi 

dell’empatia in un unico grande albero 

che sia rappresentativo della classe. 
 

  
 

  



classi IA-IB (Tallarini) 

EMOZIONI E SENTIMENTI 

Introduzione all’argomento: dopo 

aver visto alcuni estratti del film 

Inside out abbiamo definito (e 

distinto)emozioni e sentimenti. Ci 
siamo soffermati su una scena del 

film e abbiamo definito il termine 

empatia. 

COME MI VEDO 

Descrizione di sé: abbiamo preso in 

esame numerosi aggettivi 

qualificativi per poter descrivere al 

meglio il proprio carattere e il proprio 

comportamento con gli altri. 

ANDIAMO IN SCENA 

Drammatizzazione di un episodio 

individuale (2 gruppi da 5 alunni + 2 

gruppi da 6 alunni) 

Durata 3 ore: 15 minuti, 

spiegazione; 1 ora e 30 minuti, 

lavoro; 1 ora, sceneggiatura, auto-

valutazione, riflessioni 

Consegna: 

Ogni gruppo sceglie tra i seguenti 

titoli, individuando quello che ricorda 

 

 
 

 

 



un’esperienza interessante e 

significativa vissuta veramente da 

uno o più membri del gruppo. 

quella volta che sono stato 

orgoglioso di me / quella volta che 

mi sono vergognato di me / quella 
volta che ho capito di aver sbagliato 

/ quella volta che ho scoperto 

qualcosa di me che non sapevo / 

quella volta che ho reagito alla paura 
in modo che… / quella volta che ho 

capito di essere cresciuto/ quella 

volta che mi sono proprio arrabbiato 

/ quella volta che mi sono proprio 
commosso / quella volta che mi sono 

sentito incompreso dai miei familiari 

/ quella volta che ho capito che i miei 

genitori sono sempre disposti ad 

aiutarmi 

In ogni esperienza riportata 

dovranno essere ben esplicitate le 

emozioni provate dal protagonista. 

Ogni gruppo prepara una breve 
sceneggiatura da proporre ai 

compagni di classe 

 
    

 

 

 

 

 

 



FASE 3 Storia e Geografia 

STORIA IA-IC-ID Ferri M. Luigia/ 

Tancini Maria 
 

 

 

La rinascita delle città 
 

 

Progettazione e realizzazione di un 

lapbook 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

GEOGRAFIA 1A-1C Tancini Maria 
 

Classificare i dati mediante tabelle e 

grafici 

   

   
 

 

 
 

 

 



FASE 4 

 ALTERNATIVA IRC IA, 1C, 1D 

Prima parte:  

Lettura e commento in classe di 

alcune significative frasi sull’empatia 
scritte da filosofi, scrittori, statisti e 

artisti di tutto il mondo. 

1) Gli alunni hanno letto a turno 

una frase ciascuno.  
2) Le frasi e i termini più 

complessi sono stati chiariti e 

spiegati, tenendo conto 

dell’età degli alunni e dei loro 
bisogni educativi.  

3) Alla fine gli alunni hanno 

espresso le loro preferenze 

motivandole e spiegando ai 

compagni il perché delle loro 
scelte. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

1. “Siate sempre capaci di sentire nel più profondo qualsiasi ingiustizia, commessa contro 

chiunque, in qualsiasi parte del mondo. È la qualità più bella di un buon rivoluzionario”. CHE 

GUEVARA (Leader politico e rivoluzionario - Argentina).  

2. “Se ciò che io dico risuona in te, è semplicemente perché siamo entrambi rami di uno 
stesso albero”. WILLIAM BUTLER YEATS (Poeta - Irlanda).  

3. “La vostra felicità è nel bene che farete, nella gioia che diffonderete, nel sorriso che 

farete fiorire, nelle lacrime che avrete asciugato”. RAOUL FOLLEREAU (Giornalista -Francia). 

4. “Se saprai sorridere con chi sorride, piangere con chi soffre, e saprai amare senza essere 
riamato, allora, figlio mio, chi potrà contestarti il diritto di esigere una società migliore? 

Nessuno, perché tu stesso, con le tue mani, l'avrai creata!”. TOMMASO DA KEMPIS 

(Scrittore del 1300 - Germania).  

5. “Essere indifferente alla sofferenza e al dolore del prossimo non ti rende forte, ma 
debole”. RINALDO SIDOLI (Animalista – Italia).  

6. “Un modo efficace per combattere l'angoscia è preoccuparsi meno di sé e più degli altri. 

Quando davvero comprendiamo le difficoltà degli altri, le nostre perdono di importanza”. 

DALAI LAMA (Leader politico e religioso -Tibet).  

7. “Parte del nostro esistere ha sede nelle anime di chi ci accosta: ecco perché è non-umana 
l’esperienza di chi ha vissuto giorni in cui l’uomo è stato una cosa agli occhi dell’uomo”. 

PRIMO LEVI (Scrittore - Italia).  

8. “Qual è la condizione essenziale del dialogo? È la capacità di porsi dal punto di vista 

dell’altro”. PAOLO FLORES D'ARCAIS (Filosofo – Italia).  

9. “Il segreto per capire gli altri è identificarsi con loro”. SWAMI KRIYANANDA (Scrittore –

Romania).  



 

 
 

 

 

 
 

 

Seconda parte: 

Visione del sito internet e dei filmati 
dedicati al Museo dell’empatia di 

Londra.  

L’audio in inglese è stato spiegato e 

tradotto e l’iniziativa è stata chiarita 
ai ragazzi con esempi e chiarimenti 

Nel Museo dell’Empatia, si è 

realizzata l’iniziativa “A Mile in My 

Shoes” (letteralmente Un miglio nelle 

mie scarpe che in inglese significa 
“mettersi nei panni dell’altro). 

Con ai piedi le scarpe di questo 

sconosciuto, i visitatori vengono 

invitati a passeggiare lungo le rive 
del Tamigi, mentre in cuffia passa la 

storia di quella persona. 

 

 
 

 

 

10. “Si ha empatia quando ci troviamo nella mente di un’altra persona. Osserviamo la realtà 

attraverso i suoi occhi, proviamo le sue emozioni, condividiamo il suo dolore”. STEPHEN R. 
COVEY (Scrittore - USA) 

 

 

 



FASE 5 

  
Cerchio Magico (IB Davide 
Morri) 
 
Il progetto “Cerchio Magico”, 

sperimentato dal 2007 in ambito 

scolastico, dalla primaria alla 
secondaria di primo grado, si 

propone di creare un contesto nel 

quale gli alunni, grazie a varie 

attività, anche di espressione 
artistica, possano 

essere accompagnati ad esprimere il 

codice del corpo e delle emozioni, 

oltre a quello simbolico razionale 
privilegiato solitamente in orario 

scolastico. Un tale contesto devoto e 

dedicato agli alunni, diviene 

l’opportunità per ognuno 

di raccontarsi e confrontarsi, e un 
contesto ideale nel quale aiutare il 

gruppo classe a sciogliere eventuali 

conflitti, che naturalmente si creano 

nel corso dell’anno. Le unità 
didattiche e la metodologia utilizzate 

sono ispirate alla teoria prassi del 

Progetto Nuova Specie Onlus. 
 

 

  

 

 

 


