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Oggetto: progetto educativo “Impariamo a comunicare” 
 

La pandemia da Covid-19 e le misure restrittive per il contenimento dell’infezione hanno 

rivoluzionato la vita delle bambine e dei bambini. L’assenza di attività scolastiche, ricreative, 

ludiche e sportive ha costretto migliaia di ragazzi e ragazze alla permanenza forzata in casa, 

con ripercussioni ancora difficilmente quantificabili. 

L’isolamento sociale ha fatto comprendere, anche ai “non addetti ai lavori”, che 

l’apprendimento non è un semplice processo di acquisizione di nozioni, ma è strettamente legato 

all’interazione umana e alla comunicazione: si comunica per rappresentare e conoscere una 

realtà, per creare e consolidare le relazioni umane, per risolvere i problemi, per costruire saperi 

e conoscenze, per trasmettere il senso del bello, per condividere emozioni. 

Il progetto che si intende attuare vede l’ingresso in aula di una figura specialista, una 

psicologa dell’età evolutiva, la dott.ssa Graziella Mazza, che aiuti insegnanti e studenti in un 

percorso di facilitazione della comunicazione. 

Gli insegnanti sentono la necessità di: 

• dotarsi di strumenti alternativi alla didattica tradizionale nel rapportarsi con gli 

studenti e di attuare strategie che consentano il miglioramento del clima 

relazionale in classe tra studenti, ma anche tra insegnanti e studenti;  

• di saper riconoscere i sintomi di disagio e di avere un supporto per affrontare le 

diverse problematiche che si presentano nella quotidianità. 

Il percorso si snoderà in una serie di incontri in orario curriculare, il cui obiettivo 

principale sarà quello di stimolare l’intelligenza emotiva, alla base del riconoscimento di sé 

stessi, dell’altro e del rispetto reciproco, migliorando quindi la gestione delle emozioni, per una 

comunicazione efficace a tutti i livelli. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Saverio MOLINARO 



 

 

Al Dirigente scolastico 

Istituto Comprensivo “Don G. Maraziti” 

Marcellinara 

 

 

 
Il/la sottoscritto/a____________________________________________________ genitore 

dell’alunno/a__________________________________, frequentante la classe _____________ 

della Primaria/Secondaria I grado, autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare agli incontri con la 

specialista psicologa, previsti all’interno del progetto “Impariamo a comunicare”. 

 

Data ______________________________ 

 

Firma_____________________________ 


