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Progetto “EDU-COM” 
 

PREMESSA 
«... un essere umano è coinvolto fin dall'inizio della sua esistenza in un· complesso processo di 

acquisizione delle regole della comunicazione, ma di tale corpo di regole, di tale calcolo della 
comunicazione è consapevole solo in minima parte.» (Watzlawick, Beavin e Jackson, 1971). 

In un tempo in cui urge educare la persona alla cultura, il progetto «EDU-COM: educare alla cultura 
della comunicazione - La comunicazione assertiva nella prassi educativa» si contestualizza nella 
realtà scolastica a partire dall'analisi dei bisogni del territorio per proporre, ai discenti, un 
itinerario educativo che li ponga in movimento verso un serio processo di maturazione che porta a 
riflettere e, di conseguenza, a operare nello studio, prestando attenzione verso chi tende una 
mano. A tal proposito, urge l'esigenza di stimolare, nel mondo scolastico, un profondo desiderio a 
«vivere lo studio»; ciò a partire dalla riscoperta dei valori veri che portano a vivere con 
responsabilità l'impegno quotidiano dell'esistere, favorendo una coscienza libera e capace di 
intraprendere con serietà le scelte assunte nella vita. li progetto diventa, così, una risposta a tali 
bisogni. 

Obiettivi generali 

• comprendere che non si può non comunicare; 

• potenziare le abilità di comunicazione interpersonale; 

• sviluppare la social ità e la comunicazione prendendo in considerazione anche le proposte 

dei compagni; 

• saper esprimere, comunicare e mostrare le proprie emozioni  con diversi linguaggi: 

corporeo, iconico,sonoro,... 

• interagire col gruppo in modo assertivo; 

• sensibilizzazione allo studio; 

• favorire esperienze concrete; 

• costruire in classe relazioni positive e propositive; 

• incamminarsi verso un itinerario progettuale. 

Finalità 

• favorire lo sviluppo di capacità di base (area comunicativa - interpersonale) 
propedeutiche all'acquisizione di competenze comunicative; 

• rafforzare l'identità personale; 

• avere e comunicare un'immagine positiva di sé; 

• vivere e gestire un contesto di dinamica di gruppo; 

• promuovere la relazione con i compagni; 

• studiare ed elaborare scientificamente. 
• Avviare i ragazzi a l possesso  di un metodo di studio  e alla ricerca scientifica 

Durata del progetto 
L'attività verrà svolta nel secondo quadrimestre con cadenza settimanale per un totale di 20 ore. 
Il Progetto prevede, per coloro i quali abbiano seguito almeno il 90% delle lezioni, 
l'attribuzione del CREDITO FORMATIVO ai fini dell'esame conclusivo. 

Alla fine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 


