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PROGRAMMAZIONE E PIANO DI LAVORO  A. S. 2019-20

MATERIA: TEORIA DELLA COMUNICAZIONE
CLASSE: 4°G

INDIRIZZO: GRAFICA E COMUNICAZIONE

Il programma generale verrà realizzato in accordo con le indicazioni emerse nei Dipartimenti di 
Indirizzo, di Asse,  della  riunione per  materie  e  di  quanto stabilito  dal  Consiglio  di  Classe,  per 
quanto riguarda gli obiettivi  trasversali  e cognitivi.  In merito a conoscenze, abilità e capacità si 
seguiranno le indicazioni ministeriali, avvalendosi tuttavia della flessibilità concessa nel calibrare la 
scelta  e  la  complessità  degli  argomenti  proposti  in  relazione  alle  capacità  ed  agli  interessi  del 
gruppo classe in generale e dei singoli allievi nello specifico. In merito al carattere formativo della 
materia, si proporranno interventi finalizzati a migliorare la conoscenza di sé e a perfezionare, in 
maniera consapevole, le dinamiche dei rapporti interpersonali, in un’ottica professionalizzante.

Obiettivi formativi trasversali

 Acquisire senso di responsabilità
 Motivare allo studio
 Acquisire maggiore autonomia nel lavoro scolastico

Obiettivi cognitivi

 Essere in grado di organizzare e rielaborare le conoscenze

Obiettivi disciplinari

 Saper utilizzare i contenuti in maniera consapevole e pertinente
 Saper utilizzare in modo appropriato il linguaggio specifico
 Essere consapevoli del valore sociale della comunicazione
 Conoscere le caratteristiche psicologiche fondamentali su cui si basa la comunicazione in 

ambito sociale.

Competenze

 Relazionarsi (lavorare in gruppo e comunicare)
 Diagnosticare (individuare limiti e risorse propri e altrui)
 Affrontare (programmare e attivarsi autonomamente)



I QUADRIMESTRE

MODULO  1: Percezione e comunicazione
.
UNITA’ DIDATTICA  1: la percezione soggettiva della realtà e la comunicazione visiva

OBIETTIVI DIDATTICI

 Acquisire  la  consapevolezza  dei  meccanismi  percettivi  in  rapporto  alla  dinamica 
comunicativa

 Acquisire la padronanza della comunicazione interpersonale e sociale efficace in rapporto 
alle leggi della percezione umana

OBIETTIVI MINIMI

 Definire il significato di percezione
 Enunciare le leggi della percezione secondo la teoria della Gestalt
 I sistemi sensoriali

CONTENUTI

 Percezione della realtà e dinamica comunicativa
 La mappa del mondo 
 I sistemi sensoriali
 I filtri percettivi
 La percezione visiva
 Percezione e comunicazione efficace

MODULO 2:  La capacità di lavorare in gruppo

OBIETTIVI DIDATTICI

 Acquisire la consapevolezza delle dinamiche di gruppo
 Acquisire le competenze per stabilire costruttive relazioni di gruppo
 Acquisire la consapevolezza e la padronanza delle tecniche che rendono efficace la 

comunicazione di gruppo

OBIETTIVI MINIMI

 Saper fornire una definizione di gruppo e descriverne le dinamiche interne
 Saper fornire una descrizione essenziale della teoria classica delle leadreship



CONTENUTI

 Il concetto di gruppo
 Le condizioni di efficacia di un gruppo
 Le dinamiche della comunicazione di gruppo
 I ruoli caratteristici di un gruppo di lavoro
 Gli stadi di sviluppo dei gruppi
 La leadership

MODULO 2: La comunicazione interpersonale

UNITA’ DIDATTICA 1: La comunicazione efficace come “life skill”

OBIETTIVI DIDATTICI

 Acquisire la consapevolezza del rapporto esistente tra interiorità e dinamiche relazionali
 Acquisire la consapevolezza dei concetti di empatia, assertività e comunicazione ecologica

OBIETTIVI MINIMI

 Conoscere la definizione di comunicazione emotiva
 Conoscere la definizione di empatia, assertività e comunicazione ecologica

CONTENUTI

 L’intelligenza emotiva nella comunicazione
 Il concetto di autoconsapevolezza 
 Il concetto di empatia
 L’assertività
 Gli stili comunicativi

UNITA’ DIDATTICA 2: La comunicazione ecologica

OBIETTIVI DIDATTICI

 Acquisire la consapevolezza degli stili comunicativi interpersonali
 Acquisire le competenze che rendono efficace una comunicazione interpersonale

OBIETTIVI MINIMI

 Riconoscere in cosa consiste l’ascolto attivo
 Riconoscere i principali errori comunicativi

CONTENUTI

 La comunicazione ecologica
 L’ascolto attivo



 La risposta efficace
 Il superamento delle barriere comunicative

II QUADRIMESTRE

MODULO 3: le comunicazioni aziendali

UNITA’ DIDATTICA 1: le comunicazioni interne ed esterne all’azienda

OBIETTIVI DIDATTICI

  Comprendere i principali fattori che determinano la comunicazione- informazione di un 
sistema aziendale

 Prendere coscienza dell’azienda come sistema di comunicazione sociale

OBIETTIVI MINIMI

�    La comunicazione d’impresa e le sue finalità
 I flussi di comunicazione

 CONTENUTI

 i vettori della comunicazione aziendale
 i flussi di comunicazione esterna ed interna
 pubbliche relazioni e nuove tecnologie

UNITA’ DIDATTICA 2: il linguaggio del marketing

OBIETTIVI DIDATTICI

         Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per intervenire nei 
contesti professionali di riferimento

 Saper analizzare e monitorare le esigenze di mercato

OBIETTIVI MINIMI
    Conoscere il concetto di mission
 Il packaging

CONTENUTI
 Il marketing
 La mission
 L’immagine aziendale 
 Il packaging



MODULO 4: RELAZIONI PUBBLICHE E PUBBLICHE RELAZIONI

UNITA’ DIDATTICA 1: 

OBIETTIVI DIDATTICI

 Saper spiegare il concetto di relazione pubblica e pubblica relazione
 Essere in grado di riconoscere strumenti e canali di comunicazione e collocarli 

correttamente 
nella comunicazione aziendale

 Distinguere tra media tradizionali e nuovi media

OBIETTIVI MINIMI

    Distinguere tra relazioni pubbliche e pubbliche relazioni
 Essere in grado di riconoscere e distinguere comunicazione interna e comunicazione esterna

Riferite all’azienda

CONTENUTI

 Cosa sono le relazioni pubbliche
 Cosa sono le pubbliche relazioni
 La comunicazione all’interno dell’azienda  
 La comunicazione all’esterno dell’azienda

METODOLOGIE DIDATTICHE

 Lezione propedeutica al fine di offrire una sintesi dell’argomento da trattare
 Lezione elaborazione intesa come attività di ricerca nonché come momento di riflessione 

e integrazione di quanto si è detto
 Brainstorming
 Schede sintetiche
 Lavoro di gruppo
 Ricerche individuali o di gruppo

STRUMENTI DI LAVORO

 Manuale in uso
 Lavagna luminosa
 Film e audiovisivi
 Mappe concettuali e schede
 Personal Computer
 Lavagna



MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Durante il processo di insegnamento-apprendimento verranno effettuate verifiche formative al fine 
di rilevare le fasi di avanzamento e le eventuali lacune degli allievi. Saranno utilizzate le seguenti 
modalità:

 Interrogazione tradizionale
 Dialogo o partecipazione alle discussioni organizzate
 Prove scritte: parafrasi, riassunti,composizione di scritti sintetici
 Test di comprensione: V/F, scelta multipla
 Composizione libera o guidata
 Relazione individuali o di gruppo

Verranno  effettuate  almeno  due  verifiche  sommative  (una  scritta  e  una  orale)  alla  fine  ogni 
quadrimestre.  Per quel che riguarda la valutazione si presterà attenzione al  percorso svolto e al 
grado di maturazione di ogni singolo allievo.  Per la valutazione si darà priorità alla conoscenza dei 
contenuti,  dei  progressi  compiuti  rispetto  alla  situazione  di  partenza  e  dell’impegno,  del 
comportamento e del senso di responsabilità degli studenti. Si rimanda alla griglia di valutazione 
depositata in segreteria. 

MODALITA’ 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. Eventuali 
interventi di tipo diverso verranno definiti e proposti qualora se ne ravvisasse l’esigenza.

Ferrara, 30 ottobre 2019                                                                       
                                                                                                                  Prof. Francesco Pertili
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