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Uda n.1: La dinamica del processo di comunicazione 

 
Il significato e le funzioni della comunicazione.  
L’approccio matematico-cibernetico: la teoria classica. 
Elementi della comunicazione. 
L’approccio sistemico-relazionale.  
La comunicazione ecologica. 

   
Uda n.2: Le modalità della comunicazione verbale 

 
La comunicazione verbale: definizione ed elementi costitutivi. 
• La persuasione 

✓ La persuasione come processo di influenzamento del comportamento 

✓ Il principio di reciprocità 

✓ Il principio dell’impegno e della coerenza 

✓ Il principio della simpatia  

• Il dialogo come forma di persuasione 

✓ La tecnica delle domande 

✓ L’ascolto 

✓ La riformulazione 

✓ Metafore, similitudini, aneddoti, aforismi 

• La valenza suggestiva della parola e la suggestione negativa 
   

Uda n.3: La comunicazione non verbale 
  

• Le forme di comunicazione 
• La comunicazione non-verbale 
• La formazione delle prime impressioni 
• Le emozioni: definizione, funzioni  
• Come si trasmettono le emozioni: il linguaggio non-verbale 
• Emozioni primarie e secondarie 

   
Uda n.4: La dinamica della comunicazione interpersonale  
 
• La componente relazionale nella comunicazione 

✓ Conferma, rifiuto e disconferma dell’immagine di sé nella comunicazione 

• La percezione della realtà 
• L’interpretazione soggettiva del messaggio, le illusioni 
• Le divergenze della comunicazione: puntualizzare, recriminare, rinfacciare, predicare  
 
Uda n.5: Le relazioni interpersonali 
 

• Aspettativa, atteggiamento, motivazioni, bisogni e comportamento. 



• La gerarchia dei bisogni di Maslow  
• Comunicazione assertiva: gli stili di relazione: assertivo, aggressivo, passivo 
• Le componenti dello stile assertivo 

✓ Componente verbale 

✓ Componente non verbale 

✓ Componente cognitiva 

• Le tecniche della comunicazione assertiva 
• Le emozioni   

 
Uda n.6 Il gruppo e la comunicazione di gruppo 
 
• Definizione e caratteristiche del gruppo 
• Tipologie di gruppi 
• La coesione 
• Il conformismo 
• Il gruppo dei pari: i ruoli principali di un gruppo  
• La leadership nel mondo del lavoro  
• Differenze tra gruppi di persone e gruppi di lavoro 
• Il gruppo di lavoro: caratteristiche e dinamiche  
• La comunicazione nei gruppi di lavoro. 
 
Per il percorso PCTO: E-commerce  
• Il commercio elettronico, concetto, vantaggi e svantaggi 
• Il sito web aziendale 
• Comunicazione efficace  
• La regola delle 5 wh-questions  
 

 

Ferrara, 27-05-22                                Il docente   

                                                                                                                          Persico Annamaria   

 

______________________ 

 

 

I rappresentanti di classe 

______________________ 

______________________ 

                                                     


