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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE: CONTENUTI, OBIETTIVI E COMPETENZE 

CAPITOLO 1: La dinamica del processo di comunicazione
UNITA' 1 – I fondamenti della comunicazione umana
UNITA' 2 – Il modello cibernetico del processo comunicativo
UNITA' 3 – Il processo di codifica e decodifica del messaggio

CONTENUTI: 
1.1 – Il concetto di Comunicazione
1.2 – Bisogni e Comunicazione 
1.3 – Gli scopi della Comunicazione
1.4 – La Comunicazione interpersonale e sociale

2.1 – La Comunicazione come trasmissione di dati
2.2 – I limiti del modello cibernetico di Comunicazione

3.1 – Significato,Significante, Referente
3.2 – La classificazione dei segni
3.3 – La complessità comunicativa dei codici
3.4 – I codici e la Comunicazione efficace
3.5 – Il canale
3.6 – Il destinatario e il feedback

CAPITOLO 2: La pragmatica della comunicazione

UNITA' 1 – La pragmatica della Comunicazione
UNITA' 2 – Il linguaggio non verbale corporeo
UNITA' 3 – Comunicare se stessi agli altri

CONTENUTI:

1.1 – Gli assiomi della comunicazione
1.2 – Non si può non comunicare
1.3 – Il livello della relazione
1.4 – Relazioni simmetriche e complementari
1.5 – La risposta relazionale
1.6 – La comunicazione verbale e non verbale 



2.1 – I fondamenti del linguaggio non verbale
2.2 – Le tre regole del linguaggio non verbale corporeo
2.3 – Il paraverbale
2.4 – La postura e il fenomeno del ricalco
2.5 – La mimica
2.6 – La gestualità
2.7 – La prossemica
2.8 – La competenza nella comunicazione non verbale corporea

3.1 – L'importanza dell'immagine
3.2 – I fattori che influenzano 
3.3 – Come suscitare una buona impressione
3.4 – Fascino e carisma
3.5 – L'identità personale e l'immagine di sé

CAPITOLO 3: Percezione e comunicazione

UNITA'1 – La percezione soggettiva della realtà
UNITA'2 – La comunicazione visiva

CONTENUTI:

1.1 – Il modello neurolinguistico della comunicazione
1.2 – I sistemi sensoriali
1.3 – Le credenze e i valori
1.4 – I filtri percettivi

2.1 – La percezione visiva
2.2 – I meccanismi percettivi e la comunicazione visiva
2.3 – La comunicazione efficace dal punto di vista percettivo
2.4 – La percezione del colore e la comunicazione 

OBIETTIVI
U.1
 Conoscere l’importanza della comunicazione nelle relazioni interpersonali ( Ob. Minimo)
 Conoscere le diverse tipologie di bisogni presenti nell’uomo ( Ob. Minimo)
 Comprendere il rapporto tra comunicazione e bisogni ( Ob. Minimo)
 Comprendere la differenza tra comunicazione interpersonale e sociale 
 Conoscere i diversi elementi della comunicazione ( Ob. Minimo)
 Conoscere le funzioni del linguaggio ( Ob. Minimo)
 Conoscere la differenza tra il modello matematico-cibernetico e quello sistemico - relazionale 
 Conoscere gli ‘assiomi della comunicazione’ e le loro implicazioni ( Ob. Minimo)
 Comprendere le implicazioni della teoria sistemico - relazionale nel processo comunicativo 

U.2
 Conoscere le caratteristiche principali della comunicazione non verbale ( Ob. Minimo)
 Riconoscere l’efficacia di un messaggio dal punto di vista non verbale  ( Ob. Minimo)
 Conoscere gli aspetti che caratterizzano una comunicazione paradossale 
 Conoscere l’incidenza della comunicazione analogica 
 Diventare consapevoli della propria immagine e delle modalità di presentazione di sé ( Ob. 

Minimo)
 Comprendere il linguaggio del corpo, in particolare come espressione delle emozioni, desideri, 



stati d’animo ( Ob. Minimo)
 Conoscere quali elementi non verbali contribuiscono alla formazione della ‘prima impressione’ 
 Conoscere l’importanza delle emozioni nel registro non verbale ( Ob. Minimo)

U.3
 Conoscere le varie modalità della comunicazione verbale ( Ob. Minimo)
 Conoscere la tecnica delle domande per comprendere meglio gli altri ( Ob. Minimo)
 Capire quali comportamenti automatici limitano la nostra libertà di azione e di pensiero 
 Conoscere il potere suggestivo e di influenzamento delle parole 

COMPETENZE
U.1
 Analisi e comprensione del testo 
 Interagire in un gruppo in modo collaborativo 
 Acquisire ed incrementare criticamente l’informazione ricevuta da diverse fonti 
 Riconoscere i vari tipi di comunicazione 
 Riconoscere il livello di contenuto e quello di relazione di una comunicazione
 Utilizzare in modo efficace la comunicazione non verbale 
 Comunicare in modo congruo: il livello verbale e quello non verbale 
 Saper fornire risposte adeguate in un contesto lavorativo 

U.2
 Decodificare il linguaggio del corpo per capire e gestire correttamente la comunicazione 
 Osservare e interpretare gli stati d’animo propri e degli altri in modo corretto 
 Saper decodificare i segnali non verbali e orientare il proprio comportamento per gestire 

correttamente la relazione 
 Stabilire relazioni comunicative efficaci ed empatiche 
 Saper fornire risposte adeguate in un contesto lavorativo 
 Riconoscere i vari tipi di emozioni 
 Riconosce l’importanza delle emozioni nel contesto relazionale e lavorativo 
 Possedere competenze per fornire delle risposte adeguate ai propri bisogni e a quelli degli altri 

U.3
 Saper comunicare in modo efficace utilizzando il codice verbale 
 Migliorare la qualità della propria comunicazione e i rapporti interpersonali 
 Incrementare le proprie abilità comunicative alternando il linguaggio logico a quello evocativo ed 

emozionale 

VERIFICHE E VALUTAZIONI

Le verifiche  saranno effettuate  durante lo  svolgimento  dei  percorsi  didattici  ed utilizzate  come
strumento d’autoregolazione della programmazione annuale per rilevare se gli obiettivi sono stati
raggiunti e, in caso contrario, per intervenire modificando le priorità della programmazione stessa.
Le verifiche serviranno, inoltre, ad accertare il livello di apprendimento dei singoli alunni: ogni
prova controllerà il raggiungimento degli obiettivi relativi ad una o più voci di valutazione. Durante
le  attività  didattiche  verranno  attuate  sia  valutazioni  di  tipo  formativo  che  sommativo.  Le
valutazioni di tipo formativo comprenderanno: 
 controllo costante e correzione del materiale prodotto a casa, al  fine di valorizzare l’impegno

domestico dei compiti svolti; 
 interrogazione dialogica; 
 discussione guidata.
 verifiche scritte (domande aperte, domande a completamento, quesiti vero/falso, quesiti a scelta



multipla, abbinamento di concetti/definizioni, esercizi per l’applicazione di operazioni, proprietà e
procedimenti, problemi, formulazione di ipotesi, relazioni su eventuali lavori di laboratorio, ecc.); 
 verifiche orali per accertare la capacità di rielaborare in modo autonomo i contenuti appresi; 
 eventuali  verifiche  sommative  che  comprendono  più  unità  di  apprendimento.  Affinché  la

valutazione sia efficace, l’alunno verrà informato sugli obiettivi da raggiungere, sulle strategie che
può utilizzare per conseguirli, sulle abilità da lui acquisite e sulle sue carenze. La valutazione terrà
conto delle seguenti griglie di misurazione: 

Griglia di valutazione per prove scritte: 
 Conoscenza dei contenuti 
 Uso del lessico specifico 
 Capacità di fare collegamenti 
 Rielaborazione personale 

Griglia di valutazione per prove orali: 
 Padronanza dei contenuti 
 Raccordi pluridisciplinari 
 Lessico specifico 
 Sviluppo delle argomentazioni 
 Capacità elaborative, logiche e critiche. 

Griglia di valutazione finale: 
 Risultati delle prove 
 Progressione e miglioramento individuale 
 Delle abilità 
 Disponibilità al dialogo educativo (impegno, Interesse, partecipazione) 
 Adeguatezza ed efficacia del metodo di studio 

METODOLOGIE E STRUMENTI

 Nel corso delle lezioni l’insegnante guiderà gli alunni nell’individuazione dei nuclei concettuali
essenziali e cercherà di semplificare i contenuti disciplinari più complessi; saranno inoltre previste
attività didattiche specifiche, relative al metodo di studio per far acquisire agli studenti strategie e
tecniche per implementare le abilità di studio. Gli alunni saranno incoraggiati a prendere appunti in
aula e a partecipare in modo attivo/costruttivo all’attività didattica. 

Metodologie didattiche

 Didattica per competenze: learning by doing 
 Lezione frontale 
 Lezione partecipata 
 Lavoro di gruppo 
 Didattica differenziata per gruppi di livello  
 Prove pratiche 
 Visite guidate 
 Incontro con esperti 
 Didattica peer to peer 

Strumenti di lavoro
 

 Libri di testo, misti o e-book 
 Rete internet 



 Strumenti multimediali 
 Calcolatrice scientifica 
 Video e film 
 Quaderni e materiale di cancelleria 
 Devices personali per uso didattico 

MODALITÀ DI RECUPERO

L’azione didattica, tenendo conto della situazione della classe e dei diversi ritmi di apprendimento,
cercherà di compensare le carenze degli allievi attraverso attività di recupero in itinere. 
Interventi di recupero: 

 Verranno  proposte  attività  diversificate  e  mirate  al  consolidamento  e/o  potenziamento  delle
specifiche abilità da raggiungere dal singolo alunno o dal gruppo di lavoro; 
 Verranno proposte attività mirate al recupero delle carenze evidenziate in specifiche conoscenze

e/o abilità, per le quali sono previste le seguenti strategie: 
 peer-tutoring 
 semplificazione dei contenuti 
 lezioni individualizzate o a piccoli gruppi (compresenze) 
 esercizi guidati e schede strutturate 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

I rapporti con le famiglie avverranno tramite: 
 Comunicazioni scritte attraverso il registro elettronico; 
 Colloqui negli orari di ricevimento del docente; 
 Colloqui durante i ricevimenti generali dell’istituto 

TESTO DI RIFERIMENTO

1. G. Colli COMUNICAZIONE, Dalla teoria alle competenze comunicative efficaci Clitt

APPROFONDIMENTI 

1. Comunicare se stessi agli altri: Presentare se stessi attraverso le immagini 
2. Drammatizzazione nella comunicazione verbale e non verbale
3. Il libro è altresì stato affiancato dalla visione di video tematici e di approfondimento e attività
laboratoriali con drammatizzazione e giochi di ruolo.

Ferrara,  novembre 2019                    

        Il docente

                                                                                                             Marika Malavasi 


