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Sintesi del Progetto:  
“LABORATORIO DI COMUNICAZIONE VERBALE E NON VERBALE” P13 

 
1.1 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Prof.ssa Zeni 

 

 
1.2 Destinatari 

Indicare i destinatari  

Classe 5C Liceo delle Scienze Umane 

 

 
1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi che s’intendono perseguire  

 

 Sviluppo della consapevolezza dei vari elementi della comunicazione e, in particolare, della 

potenza della comunicazione non verbale, tramite l’analisi di situazioni simulate dai ragazzi 

stessi. Si tenterà di far risaltare ed analizzare insieme le interpretazioni e le impressioni che i 

vari destinatari della comunicazione possono ricavare da ogni gesto, sguardo, sorriso, parola. 

Sempre implicitamente, si tenterà poi di indagare quali siano le possibili ragioni e gli effetti 

di un atteggiamento positivo o di un atteggiamento negativo verso l’altro, per far infine 

cogliere in che cosa consista l’approccio più soddisfacente ed efficace da un punto di vista 

sociale e lavorativo. 

 Esercizi di lettura espressiva. Tramite esercizi il più possibile divertenti e coinvolgenti di 

lettura espressiva si lavorerà sulla capacità di parlare ed esprimersi in pubblico. 

 Esercitazioni di esposizione in pubblico. Tramite l’esposizione di alcuni argomenti da parte 

degli allievi si punterà ad analizzare gli elementi essenziali di una comunicazione efficace in 

un discorso preparato e improvvisato. 

 

 Sviluppare la consapevolezza di sé, ossia delle proprie intenzioni, azioni ed espressioni. 

 Supportare l’immedesimazione con il destinatario della propria comunicazione, sia esso un 

coetaneo, un professore, un genitore, un futuro datore di lavoro, ecc. 

 Favorire la scoperta dell’importanza di un atteggiamento positivo e aperto per arrivare ad 

acquisire qualsiasi conoscenza e competenza. 

 Aumentare la consapevolezza di quali siano le parole e le espressioni verbali che facilitano 

una comunicazione positiva e quali quelle che la ostacolano 

 Incrementare la consapevolezza degli elementi essenziali per una esposizione in pubblico 

efficace 
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1.4 Metodologie 

Descrivere le metodologie utilizzate  

 

 Utilizzo di un metodo induttivo, che renda i ragazzi protagonisti, aiutandoli a maturare essi 

stessi conclusioni e valutazioni. 

 Dialoghi guidati e condivisione delle idee all’interno del gruppo classe 

 Utilizzo del role play, efficace per sottolineare diversi aspetti della comunicazione non 

verbale, far risaltare l’atteggiamento della persona in varie situazioni e stimolare riflessioni 

su di essi 

 Utilizzo di questionari scritti per incoraggiare la riflessione personale 

 
1.5 Modalità di valutazione del progetto 

INDICATORI MISURABILI 

 
STRUMENTI 

 

Ricaduta di interesse 

Coinvolgimento 

Questionario di valutazione 

finale 

1.6 Durata 

Descrivere l’arco temporale in cui il progetto si attua ed illustrarne le fasi operative, individuando le attività 

da svolgere nei diversi periodi 
Inizio progetto: GENNAIO  Fine progetto: FEBBRAIO 

PLANNING 
MESE/AZIONE SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 

Lezioni in classe     X X X    
 

1.7 Risorse umane     

Indicare i nominativi dei docenti, del personale ATA, dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare, le 

relative attività, il numero delle ore effettive realisticamente prevedibili  

DOCENTI Attività  ore di non docenza ore di docenza 

ZENI 
Coordinamento delle 

attività 
/ 

/ 

ATA Attività  
ore in orario di servizio 

(intensificazione) 

ore al di fuori dell’orario 

di servizio 

(straordinario) 
Assistenti amministrativi 

 
/ / / 

Collaboratori scolastici 

 
/ / / 

Assistenti tecnici 

 
/ / / 

COLLABORATORI 

ESTERNI 
Attività  

n. ore e relativo costo 

lordo orario 
/ 
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Dott.ssa Maddalena 

POLLINI 

5 lezioni da 1 h ciascuna 

/ 

31,25 euro all’ora 

(6,5 euro a studente) 

PAGAMENTO A 

CARICO DEGLI 

STUDENTI 
 

 

1.8 Beni e servizi 

Indicare il materiale da acquistare e i necessari impegni di spesa  

fotocopie  
 

Torino, 21/10/2019        Il responsabile del progetto 

Prof.ssa Cristina Zeni 


