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Progetto: Comunicazione aperta

Responsabile del progetto: Elena Zago

Gruppo progetto: I tutor delle classi coinvolte

Finalità/Obiettivi: Comprendere quali sono gli elementi significativi di un processo di comunicazione partendo
dalla percezione; focus sulla formulazione delle domande
Effetti attesi:
- riflessione sulla soggettività delle nostre percezioni e su come esse condizionino la comunicazione;
- aumento di consapevolezza sulla responsabilità dei messaggi comunicativi;
- sviluppare la capacità di formulare le domande che rispecchiano il vero quesito.

Descrizione attività: Il Corso prevede per ogni gruppo classe un incontro di due ore

Metodologia: aula interattiva, giochi percettivi, attività in piccoli gruppi, foto, filmati

Contenuti teorici: alcuni elementi della pragmatica della comunicazione, in particolare il principio di impossibilità di
non comunicare.

Restituzione dell'esperienza al coordinatore di classe e al tutor di classe.

Esperto esterno: 150 euro per 9 classi = 1350 euro (incluso materiale).

Ore docenti - commissione: 2 per la sorveglianza e la partecipazione all'attività per ciascun tutor (o in sua
assenza un docente della classe): totale 18 - dal contributo volontario

Supporto amministrativo (individuazione esperti esterni, procedure amministrative) ore: 1 - dal contributo
volontario

Periodo di attuazione: Calendario stabilito all'interno della programmazione di tutta l'attività di ASL e degli impegni
del Liceo. i mesi di attuazione: ottobre-novembre:un incontro per classe con la presenza del tutor di classe.
Orario: dalle 14 alle 16, salvo indicazioni differenti concordate con il tutor di classe, comunque in orario
extracurricolare.

Spazi: due aule o auditorium

Modalità di monitoraggio: customer satisfaction

Area di destinazione: P115
Competenze di cittadinanza

Numero di studenti potenzialmente coinvolti: tutti gli studenti delle classi quarte.

Firma del responsabile: ______________________________________
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