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Competenze: 

•  Saper applicare le differenti tecniche e tipologie di comunicazione nella realizzazione di 
progetti  

• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di “team working” più appropriati 
per intervenire in contesti organizzati (problem-solving) 

• Competenza minima: imparare a fare metacomunicazione 
Abilita’: 

• Riconoscere ed interpretare tecniche e strategie della comunicazione 
verbale e non verbale al fine di ottimizzare l’interazione comunicativa  
• Individuare i fattori interni ed esterni che influenzano la percezione, l’attenzione e la 

memorizzazione delle informazioni  
• Individuare linguaggi funzionali ai contesti comunicativi   

2.Individuare le strategie comunicative adeguate alla risoluzione dei problemi nei diversi 
contesti 

- Abilità minima: Riconoscere le tecniche della comunicazione 
verbale e non verbale al fine di ottimizzare l’interazione comunicativa 

 
Conoscenze: 

• MODULO I    
La dinamica del processo di comunicazione:  - il significato della comunicazione 
• L’approccio cibernetico – l’approccio sistemico/relazionale (ob.minimo)– gli 

assiomi – la comunicazione ecologica: parlare in prima persona – evitare 
dogmatismi – evitare monopolizzazione – criticha costruttiva- imparare a fare 
metacomunicazione – utilizzare efficacemente i livelli comunicativi 

• Approfondimento: lettura e discussione in classe (eventualmente qualche 
pomeriggio) di sezioni di capitoli del testo di P.Watzlawick, G.Bateson, D.Jackson 
“Pragmatica della comunicazione umana” 

• MODULO II 
Le modalità della comunicazione verbale : - la comunicazione verbale – la 
persuasione(ob.minimo) – il principio della reciprocità – il principio dell’impegno e 
della coerenza – il principio della simpatia – la tecnica delle domande  - l’ascolto – 



parafrasi, metafore, aforismi, aneddoti – la suggestione negativa – la valenza 
positiva della parola 
Approfondimento: esercizi in classe in piccoli gruppi sulle diverse tecniche 
comunicative apprese (situazioni comunicative simulate) 

• MODULO III  
La comunicazione non-verbale: - le regole – la comunicazione non verbale statica e 
dinamica(ob.minimo)- paralinguistica – cinesica – le emozioni come origine del 
linguaggio non-verbale – cosa sono e quali le emozioni più significative 
Approfondimento: Le emozioni, dal manuale “Introduzione alle scienze umane”, 
ed.Zanichelli 
MODULO IV: 
La persuasione:  
• La persuasione come processo d’influenzamento – il principio della reciprocità, 

dell’impegno e della coerenza e della simpatia -la persuasione attraverso il 
dialogo – la tecnica delle domande (ob.minimo)-l’ascolto – la parafrasi o 
riformulazione – metafore,similitudini,aneddoti e aforismi – la valenza 
suggestiva della parola 

 
II QUADRIMESTRE 

• MODULO V 
Dinamiche della comunicazione interpersonale:- la componente relazionale nella 
comunicazione – conferma/disconferma e rifiuto – la percezione – la percezione 
della realtà – le divergenze nella comunicazione – il gruppo – tipologie di gruppo- 
formali e informali – la coesione(ob.minimo) – il conformismo – i ruoli nel gruppo – 
i comportamenti ad alto rischio nei giovani –la leadership – la leadership nel mondo 
del lavoro – la comunicazione nel gruppo di lavoro 
Approfondimento: Analisi di A.Moreno e sociogrammi; sintesi della teoria di S.Asch 
sul conformismo naturale 

• MODULOVI 
La comunicazione sociale: - i mass-media – perché i mezzi diventano messaggi – il 

messaggio televisivo/radiofonico e giornalistico – il controllo dei mass-

media(ob.minimo) – i network radiofonici – le emittenti italiane – i network e i 

grandi circuiti – la televisione via satellite – l’immagine e lo spettacolo – “di chi sono 

i giornali?” e tipologie di giornali  

 

METODOLOGIA: 

Per ogni tematica che affronteremo seguirò diverse metodologie, per poter interessare/motivare  

l’intera classe ai diversi argomenti, ovviamente dando maggiore spazio all’: 

a) analisi dei testi nei quali è possibile trovare determinati problemi e metodi per risolverli 

attraverso un dialogo “aperto” in classe 

 b) analisi e schematizzazioni delle strutture concettuali e delle argomentazioni. Una tesi non è 

scientifica se non cerca di dare delle dimostrazioni.  Da ciò si ricava la necessità di lavorare insieme 



agli alunni sui nodi problematici più importanti delle tematiche da studiare per scoprire i nessi 

logici e pratici 

c) dal manuale agli approfondimenti : studio e analisi su tematiche cercate degli studenti stessi, 

analisi e riassunto di altri brani tratti da altre fonti (lavoro in gruppo) inerenti gli argomenti trattati 

e relazione sulle riflessioni sorte in classe (individuale) 

d) eventualmente, se la classe si dimostra volenterosa ed interessata alle diverse tematiche della 

disciplina, darò l’opportunità alla classe di scegliere due film che sottolineino, attraverso storie di 

vita, quegli stessi “nodi problematici” analizzati in classe  (inerente agli argomenti della 

programmazione). 

VERIFICHE 

Due verifiche scritte a tipologia semi-strutturata per ogni quadrimestre più un interrogazione 

ciascuno; verso Novembre (prima quindicina) una verifica a classi parallele sempre a tipologia 

semi-strutturata e una seconda verifica a classi parallele verso fine Aprile (data precisa da 

concordare nel Dipartimento per Materia). 

 


