
 
 

 

 

 

Circolare N° 14 
 

 
Bergamo, 01 ottobre 2019 

 

Ai genitori degli alunni iscritti alla classe 1^A 

Scuola Secondaria di I grado “Leonardo da Vinci” 
 

 

 

 
 

Oggetto: progetto interdisciplinare – La comunicAZIONE in classe 

 

 
Cari Genitori, 

con la presente Vi inviamo in allegato la descrizione del progetto interdisciplinare 

“La comunicazione in classe” proposto dai Prof. Remondi, Prof.ssa Miglietta e 

Prof.ssa Rondi. 

 
Il progetto promuove la cittadinanza attiva dei nostri studenti allo scopo di 

favorire una partecipazione adeguata e rispettosa dell’ambiente scolastico. Gli 

studenti rifletteranno sull’importanza della comunicazione nella costruzione di 

rapporti che garantiscano la libertà di espressione e il rispetto dell’altro. L’attività 

si svolgerà nelle tre lingue straniere, inglese, spagnolo e tedesco. 

 
È gradita occasione per porgere cordiali saluti 

 

 
È gradita occasione per porgere cordiali saluti. 

La Direzione Didattica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nome del progetto:  

La comunicAZIONE in classe 

Classe: 1^ A 

 

Docenti Referenti: 

 

Prof. Remondi, Prof.ssa Miglietta, Prof.ssa Rondi 

 

Durata: 

3 incontri: 

- Mercoledì 18/09 (dalle 11.50 alle 12.40) 

- Mercoledì 02/10 (dalle 11.50 alle 12.40) 
- Mercoledì 09/10 (dalle 11.50 alle 12.40) 

 

Presentazione del 

progetto: 

 

Il progetto “La comunicAZIONE in classe” propone attività in grado di 

promuovere la cittadinanza attiva dei nostri studenti allo scopo di 

favorire una partecipazione adeguata e rispettosa dell’ambiente 

scolastico. Iniziando proprio dalla scuola, contesto sociale che vede 

gli alunni impegnati in prima persona e per un tempo prolungato, essi 

potranno prepararsi a una crescita responsabile e solidale come 

“cittadini del mondo”, capaci di esprimere le proprie opinioni e le 

proprie libertà senza prevaricare quelle altrui. Gli studenti rifletteranno 

sull’importanza della comunicazione nella costruzione di rapporti che 

garantiscano la libertà di espressione e il rispetto dell’altro. Gli alunni 

saranno chiamati ad individuare, sulla base della loro esperienza 

scolastica pregressa, espressioni comunicative chiare e indispensabili 

per una serena e costruttiva quotidianità in tre differenti ambiti: la 

comunicazione degli studenti verso il docente, del docente verso gli 

studenti e tra gli studenti. Le principali espressioni comunicative 

saranno tradotte, con il supporto degli insegnanti, nelle tre lingue 

straniere studiate (inglese, spagnolo e tedesco) e saranno riportate su 

cartelloni che verranno poi appesi in classe, servendo come guida agli 

studenti per esprimersi adeguatamente in lingua durante la 
permanenza a scuola. 

 

Obiettivi: 

 

- Sviluppare le competenze-chiave di cittadinanza. 

- Individuare regole di comunicazione scelte e condivise. 

- Collaborare in team per raggiungere un fine comune. 

- Partecipare a scambi comunicativi in madrelingua e lingue 

straniere con i pari e i docenti (conversazione, discussione-

confronto). 

- Diventare cittadini responsabili e consapevoli dell’importanza di 

una comunicazione efficace e rispettosa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


