
Ascoltare con il cuore  

(Empatia classi 2) 

Unità di apprendimento interdisciplinare 

 

“tutti dicono che il cervello sia l’organo più complesso del corpo umano, da medico potrei anche acconsentire. Ma 

come donna vi assicuro che non vi è niente di più complesso del cuore, ancora oggi non si conoscono i suoi 

meccanismi. Nei ragionamenti del cervello c’è logica, nei ragionamenti del cuore ci sono le emozioni.”  

Rita Levi-Montalcini  

 

Destinatari 

Alunni delle classi seconde Secondaria I grado 

Docenti partecipanti 

Italiano: Elena Cerpolini, Ferri Maria Luigia,  

Arte e Immagine: Sara Dini 

Scienze: Sacconi 

Sostegno: Guerra, Morri 

Alternativa IRC: Francesco Rocca 

Tempi:  

intero anno scolastico  

Discipline coinvolte e argomenti:  

 



 

 
 

Finalità 

Le diverse attività proposte hanno lo scopo di migliorare la capacità dei ragazzi di proiettare i sentimenti da loro agli altri e alle cose che 

percepiscono. Mostrare empatia, insegnare empatia, può aiutare a cambiare quelle dinamiche, in modo da non solo riconoscere e 

considerare ciò che si vede e si sente, ma anche ciò che non si vede. 

Competenze trasversali 

1. Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione 

2. Competenze digitali 

3. Imparare a imparare 

4. Competenze sociali e civiche 

 

EMPATIA 

SCIENZE 
il cuore 

ITALIANO 

leggere,scrivere e 
ascoltare per 

emozionarsi: la 

poesia 

ARTE 

L’arte siamo noi! 

I TABLEAU VIVANT 

 
 

 

 
ALTERNATIVA IRC 

Empatia interculturale 



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 Tu chiamale se vuoi, emozioni… 
capire le emozioni e saperle 

gestire nel contesto classe 

conoscere, capire le emozioni e 
saperle gestire nel contesto 

classe; 
 
conoscere e saper analizzare 

testi poetici;  
 
leggere ed interpretare testi di 
diverso tipo;  
 
Produzione di testi orali relativi 

ai propri vissuti emotivi. 
 

10 ore 

GEOGRAFIA • PRE-occupiamoci della 

nostra scuola;  

• pulizia del giardino da 

rifiuti di vario tipo;  
occuparsi dell’ambiente che ci 

circonda per noi e per gli altri 

• avere cura degli spazi 

scolastici; 

scuola sostenibile: ricicliamo i 

rifiuti, educhiamo la nostra e le 
altre classi a mantenere 

preservare gli spazi verdi della 

scuola.  

2 ore 

SCIENZE 

Sentire con il cuore: l’apparato 

circolatorio 

- Alla scoperta del corpo 
umano (in realtà 

virtuale)  

6 ore 



 

Progetto Waka Waka 

- l’apparato circolatorio e 

le sue funzioni 
 

 

 

MATEMATICA 

Si sfrutta il momento 

dell’appello per  permettere ai 

ragazzi di esprimere cosa 

provano, sia con i numeri, sia 

con le parole  

- elementi di statistica  

periodicamente 

ARTE L’arte da sempre è 

espressione degli stati 

d’animo. Per estensione, lo è 
anche l’espressione artistica, in 

quanto necessità di 

rappresentarsi il bisogno di tirar 

fuori qualcosa che “preme per 
uscire” e che si fa fatica a 

trattenere. La creatività in 

tutte le sue forme artistiche 

è, dunque, rappresentazione 
della realtà con cui tendiamo 

naturalmente a immedesimarci. 

 

- Dopo aver analizzato e 

sviscerato alcune delle 

opere d’arte più 
importanti ubicate 

all’interno della Galleria 

Nazionale delle Marche, i 

ragazzi divisi in gruppi  
andranno a realizzare dei 

tableau vivant 

immedesimandosi 

totalmente nei ruoli e nei 
sentimenti espressi nelle 

opere. 

4 ore 

ALTERNATIVA IRC  

Distinzione tra empatia in 
psicologia, empatia nella 

pubblicità e l’empatia in senso 

più generale, intesa come 

capacità di comprendere a 

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 

3 ore 



pieno lo stato d’animo altrui. 

 

positiva, sui pericoli dell’empatia 

negativa e sui valori 

dell’empatia interculturale. 

 
 

Fasi del lavoro  
(descrizione e documentazione fotografica) 

FASE 1  

SCIENZE 

 
Una lezione di anatomia tutta da 
sperimentare!  
In classe è arrivata una maglia molto 

speciale, se indossata tramite app 
dedicata, permette di esplorare il 

corpo umano in 3D. 

I ragazzi attraverso l’app si sono 

immersi nello studio dell’apparato 
circolatorio con video di realtà virtuale 
a 360°, certamente una modalità nuova 
e coinvolgente per scoprire il corpo 
umano. 
Hanno potuto  interagire con il corpo 
umano cliccando su vari punti di 
accesso tramite i quali l'esperto di 
anatomia li ha guidati attraverso il 
funzionamento degli organi vitali del 
nostro corpo. 
 
I ragazzi hanno lavorato in terzetti, in 

   
 
 

VIDEO: 

https://drive.google.com/open?id=1EfpPRFfzTUfMjFCjC4jkopPVazixG8Rx&authuser=1 

https://drive.google.com/open?id=1H6rT30f18QjqM30OCI0ZYvDf9j9Tj3UT&authuser=1
https://drive.google.com/open?id=1H6rT30f18QjqM30OCI0ZYvDf9j9Tj3UT&authuser=1
https://drive.google.com/open?id=1EfpPRFfzTUfMjFCjC4jkopPVazixG8Rx&authuser=1


seguito sempre in gruppo hanno 
elaborato una presentazione 
PowerPoint sull’apparato circolatorio. 
Ogni gruppo ha esposto il proprio 
elaborato al resto della classe, al 
termine di ogni esposizione seguiva una 
discussione del lavoro.  

 

 
 

 

FASE 2 

Arte e Immagine 

 

-Osservazione dettagliata delle opere 
prese in esame: Muta di Raffaello, 

Ritratto Dinastico di Berruguete, 

Flagellazione di Cristo,  Madonna di 

S. di P. della Francesca. 
Biografia, tra storia e leggenda, dei 

protagonisti delle quattro opere. 

 

-Divisione in ruoli, studio delle 
espressioni, degli abiti e degli 

elementi caratterizzanti.  

 

-Allestimento del set fotografico. 

I ragazzi divisi in gruppi si sono 
gestiti nell'organizzazione e nella 

creazione dei tableau (attori, trucco 

e parrucco, fotografo, aiuto-

fotografo). 
 



Parte grafica con photoshop docente. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



FASE 3 

Alternativa IRC Classi IIA e IIC 

 
Prima parte:  

Lettura e commento in classe di 

alcune significative frasi sull’empatia 

scritte da filosofi, scrittori, statisti e 
artisti di tutto il mondo. 

Gli alunni hanno letto a turno una 

frase ciascuno ed espresso alla fine 

le loro preferenze motivandole e 
spiegando ai compagni il perché delle 

loro scelte. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

----------------- 
Seconda parte: 

Comprensione del significato 

dell’Empatia interculturale, in 

particolare in relazione a 3 domande 

che evidenziano le sensazioni e la 
necessità di un approccio empatico in 

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).  
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) 

--------------- 
 

La capacità di capire come vedono il mondo persone con una cultura distante dalla nostra. 

1)   Cosa significa provare empatia interculturale?  

2)   A cosa serve l’empatia interculturale?  

3)   Cosa succede in caso di mancanza di empatia interculturale?   



ambienti multiculturali 

 
 

Terza parte:  

Visione del sito internet e dei filmati 

dedicati al Museo dell’Empatia di 
Londra. 

Nel Museo dell’Empatia, si è 

realizzata l’iniziativa   

“A Mile in My Shoes” (Un miglio 
nelle mie scarpe che in inglese 

significa “mettersi nei panni 

dell’altro”). 

Il museo offre ai visitatori la 
possibilità di indossare, 

letteralmente, le scarpe di qualcun 

altro, ascoltandone la storia.  

C’è un vero e proprio “negozio 

dell’empatia”, uno spazio in cui si 
prendono in prestito le scarpe di 

un’altra persona (un contadino, un 

banchiere, un rifugiato, un 

maratoneta…).  
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. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.empathymuseum.com/a-mile-in-my-shoes/ 

 

 
 
 

 

 

https://www.empathymuseum.com/a-mile-in-my-shoes/


 

 
 

Quarta parte: 

Il Museo dell’Empatia ha avviato 

anche una seconda interessante 
iniziativa: A Thousand and One 

Books (1001 libri), ognuno donato 

da qualcuno che ama quel libro e 

pensa che anche altre persone 
potrebbero amarlo. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.empathymuseum.com/a-thousand-and-one-books/ 

 

 
 

https://www.empathymuseum.com/a-thousand-and-one-books/


 

 
 

I visitatori scelgono tra mille e una 

dediche scritte dai donatori e che 

sono state affisse alla parete, ma 
l'autore, il titolo e la copertina di ogni 

libro rimangono nascosti.  

Solo quando si sceglie la frase che 

più ci piace si scopre quale libro 
abbiamo scelto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FASE 4  

ITALIANO  

prof.sse Cerpolini-Ferri 
 

All’interno dell’unità didattica “La 

Poesia”, (svolta nel periodo di 

didattica a distanza) si è attivato un 
laboratorio di lettura espressiva a 

classi aperte. Il laboratorio prevedeva 

di indagare le emozioni e per farlo a 

terzetti cooperativi (con l’utilizzo delle 
stanze di google meet) si è deciso di 

analizzare la canzone “Emozioni” di 

Lucio Battisti. Dopo questa attività gli 

alunni delle varie classi si sono 
chiesti: “cosa sono le emozioni?” 

“quali sono quelle che provo più 

spesso?”. ai ragazzi è stato 

presentato il video per classificare le 

emozioni tratto dal cartone animato 
disney Pixar “Inside Out.” 

Le classi hanno quindi svolto attività 

in terzetti cooperativi in cui hanno 

raccolto in dei cartelloni delle canzoni 
per loro più significative per ogni 

emozione.  

 



 
 

 
 

FASE 5  

Progetto Waka Waka (classe 2B 
referenti: Davide Morri, Giovanna 

Guerra): il progetto inserito nel PEI di 

un alunno DVA è nato nell’anno 

scolastico 2019/20 per aiutare 
l’integrazione dell’alunno nella classe. 

L’alunno aveva dimostrato fin 

dall’inizio dell’anno una passione per 

la musica e la danza ed il gruppo 
classe si era rivelato molto sensibile e 

partecipe in tal senso. A partire da 

questa opportunità si è deciso, di 

creare un progetto dedicato a tutta la 

classe, che partendo da laboratori e 
attività di espressione artistica, grazie 

ai quali coinvolgere i codici del corpo 

e delle emozioni, si proponeva oltre 

 

 



che l’integrazione anche di creare uno 

spazio dedicato a tutti gli alunni, per 
poter raccontarsi ed aiutare il gruppo 

classe a sciogliere eventuali conflitti, 

che naturalmente si creano nel corso 

dell’anno. Le unità didattiche 
utilizzate sono ispirate alla 

metodologia di teoria prassi del 

Progetto Nuova Specie Onlus. 

L’alunno in questione si è manifestato 
un efficace enzima per le dinamiche 

della classe, spiccando tra i 

protagonisti del progetto.  

 

 
 

 

 

 

 

 



FASE 6 GEOGRAFIA 

Geografia - cittadinanza 
Prof.ssa Cerpolini Classe 2C 
 
Durante una lezione di geografia 

svolta all’esterno i ragazzi hanno 
perlustrato il giardino della scuola e si 

sono accorti che nello spazio erano 

presenti tantissimi rifiuti di diverso 

tipo. 
La lezione successiva muniti di guanti 

e sacchi, la classe si è impegnata a 

ripulire tutti gli spazi esterni dai rifiuti, 

per rendere lo spazio più fruibile per 
se stessi e per gli altri. I ragazzi hanno 

cercato di sensibilizzare al rispetto e 

alla pulizia dell’ambiente esterno 

anche nei mesi successivi.  
 

FASE 7 MATEMATICA 

MATEMATICA: APPELLO EMOTIVO 
 
Periodicamente, si è proposto agli 
alunni l’appello emotivo, usando un 

numero per indicare lo stato 

d’animo. Inoltre si è chiesto loro   di 

esprimere l’emozione che provavano. 
I numeri che riportavano, erano poi 

usati per esercizi di statistica (calcolo 

media, moda, mediana). 

 

 


