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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE CONTENUTI, CONOSCENZE E COMPETENZE 

 

U.D.1: La dinamica del processo di comunicazione 

Contenuti:  Conoscenze Competenze 

• Il significato e le funzioni della 

comunicazione 

• L’approccio matematico-cibernetico: 

la teoria classica 

• Elementi della comunicazione 

• L’approccio sistemico-relazionale 

• Pragmatica della comunicazione 

umana 

• La comunicazione ecologica 

✓ Definizioni 

✓ J-K Liss 

✓ Parole chiave 

✓ Finalità 

✓ Azioni necessarie per una 

comunicazione ecologica 

 

• Conoscere l’importanza della comunicazione 

nelle relazioni interpersonali 

• Conoscere la differenza tra l’approccio 

matematico-cibernetico e quello sistemico-

relazionale 

• Conoscere i diversi elementi della 

comunicazione 

• Conoscere gli assiomi della comunicazione e le 

loro implicazioni  

• Conoscere le strategie per una comunicazione 

efficace  

• Saper utilizzare i diversi livelli di comunicazione 

 

• 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  

• Saper fornire risposte adeguate in un contesto 

lavorativo 

• Facilitare la comunicazione immedesimandosi nei 

sentimenti altrui 

• Riconosce l’importanza di una comunicazione 

ecologica nel contesto relazionale e lavorativo 

• Possedere competenze per fornire delle risposte 

adeguate ai propri bisogni e a quelli degli altri 

 

 



3 

 

 

 

 U.D 2: La comunicazione non verbale 

Contenuti:  Conoscenze Competenze 

• Le forme di comunicazione 

• La comunicazione non-verbale e 

analogica: prossemica, digitale, 

paralinguistica, cinesica 

• Congruenza e incongruenza nella 

comunicazione 

• La formazione delle prime impressioni 

• Le emozioni: definizione, funzioni 

• Come si trasmettono le emozioni: il 

linguaggio non-verbale 

• Emozioni primarie e secondarie 

 

• Conoscere le caratteristiche principali della 

comunicazione non verbale 

• Conoscere le modalità (codice, mezzi, 

strumenti) con cui viene trasmesso un 

messaggio   

• Conoscere l’aspetto relazionale della 

comunicazione 

• Conoscere gli aspetti che caratterizzano una 

comunicazione paradossale 

• Conoscere l’incidenza della comunicazione 

analogica 

• Comprendere il linguaggio del corpo 

• Conoscere quali elementi non verbali 

contribuiscono alla formazione della ‘prima 

impressione’ 

• Conoscere l’importanza delle emozioni nel 

registro non verbale 

• Analisi e comprensione del testo 

• Interagire in un gruppo in modo collaborativo 

• Acquisire ed incrementare criticamente 

l’informazione ricevuta da diverse fonti 

• 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  

• Facilitare la comunicazione attraverso l’empatia  

• 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 
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U.D. 3: La comunicazione verbale 

Contenuti:  Conoscenze Competenze 

• La comunicazione verbale: definizioni 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 

• La persuasione attraverso il dialogo 

✓ La tecnica delle domande 

✓ L’ascolto 

✓ La parafrasi o riformulazione 

✓ Metafore, similitudini, aneddoti, 

aforismi 

• La valenza suggestiva della parola 

• Conoscere le varie modalità della 

comunicazione verbale 

• Conoscere la tecnica delle domande per 

comprendere meglio gli altri 

• Capire quali comportamenti automatici limitano 

la nostra libertà di azione e di pensiero 

• Conoscere gli elementi che caratterizzano la 

persuasione 

• Conoscere l’importanza e la valenza del 

dell’ascolto attivo per una comunicazione 

efficace 

• Conoscere il potere suggestivo e di 

influenzamento delle parole 

• Interagire in un gruppo in modo collaborativo 

• Acquisire ed incrementare criticamente 

l’informazione ricevuta da diverse fonti 

• Saper individuare l’importanza del codice logico 

nel processo comunicativo  

• 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 

• Sviluppare un linguaggio empatico per ridurre le 

incomprensioni e offrire un sostegno  

• Utilizzare il dialogo come strumento efficace di 

persuasione 
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U.D 4: I flussi di comunicazione aziendale 

Contenuti:  Conoscenze Competenze 

• Come si svolgono le comunicazioni 

d’azienda  

• Gli strumenti di comunicazione d’azienda 

✓ Le lettere 

✓ Le relazioni 

✓ I comunicati stampa 

✓ Gli articoli 

✓ La posta elettronica 

✓ I Social media: Linkednl, Twitter, 

Facebook, Youtube e Google +, 

Instagram 

• Come rispondere ad un cliente arrabbiato 

  

•  Sapere come si comunica dentro e fuori 

l’azienda 

• Sapere quali sono e come sono utilizzati 

gli strumenti di comunicazione 

d’azienda  

• Conoscere i social media, i loro 

potenziali e i possibili rischi  

• Sapere come si gestisce una 

conversazione telefonica 

 

• Usare termini e atteggiamenti corretti nelle 

diverse situazioni 

• Utilizzare nel modo migliore sia le forme di 

comunicazione scritta sia quelle telefoniche 

• Utilizzare i social media in modo efficace 

• Analisi e comprensione del testo 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed incrementare criticamente 

l’informazione ricevuta da diverse fonti 

• Fornire strumenti operativi per porsi con 

atteggiamento critico di fronte alla realtà 
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U.D.5 Strumenti di lavoro nell'ambito Aziendale- La comunicazione al telefono  

Contenuti Conoscenze Competenze 

• La telefonata di lavoro: elementi qualificanti per una 

comunicazione efficace 

• Come gestire la conversazione telefonica in modo 

efficace 

✓ apertura: forme di saluto, il tono, il ritmo e il 

volume della voce 

✓ corpo centrale della telefonata: chiedere e dare 

informazioni, feedback 

✓ chiusura: verifica informazioni ricevute, 

richieste del cliente, bisogni, formule di saluto. 

• Come gestire una telefonata con un cliente 

arrabbiato  

✓ come gestire il conflitto tramite una 

comunicazione assertiva 

• Simulazioni 

 

• Conoscere gli strumenti di comunicazione 

d’azienda 

• Saper utilizzare termini e atteggiamenti corretti 

nelle diverse situazioni 

• Utilizzare nel modo migliore la forma di 

comunicazione telefonica 

• Conoscere le strategie comunicative finalizzate 

alla risoluzione del conflitto con un cliente 

 

• Saper rispondere al telefono utilizzando una 

comunicazione assertiva 

• Interagire in un gruppo in modo collaborativo 

• Acquisire ed incrementare criticamente 

l’informazione ricevuta da diverse fonti 

• Possedere competenze comunicative per 

fornire delle risposte adeguate alle richieste 

de cliente 

• Realizzare azioni a sostegno della clientela 

applicando i concetti ricavati 
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U.D. 6: La dinamica della comunicazione interpersonale 

Contenuti Conoscenze Competenze 

• Il comportamento assertivo  

✓ Gli stili di relazione 

✓ Le tecniche della comunicazione assertiva 

• Le emozioni e i sentimenti: funzione 

comunicativa e socio-affettiva 

• 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 

• Conoscere la differenza tra comportamento 

aggressivo, passivo e assertivo 

• Capire come instaurare relazioni interpersonali 

in modo collaborativo in cui il successo di uno 

corrisponda al successo dell’altro  

•  Conoscere il ruolo delle emozioni e dei 

sentimenti nelle relazioni interpersonali 

• Conoscere l’importanza della componente 

relazionale della comunicazione 

• Conoscere la differenza tra realtà soggettiva e 

oggettiva e le forme illusorie per avere una 

comprensione reale delle situazioni 

• Capire che nella definizione di noi stessi, 

attraverso la comunicazione, possiamo essere 

accettati, rifiutati, disconfermati 

 

• Essere consapevoli del proprio stile di 

relazione 

• Essere consapevoli delle proprie emozioni, 

sentimenti e comportamenti  

• Acquisire maggiori competenze relazionali 

per migliorare le interazioni sociali. 

• Essere in grado di proporre un’immagine 

positiva di se stessi e interpretare 

correttamente le risposte dell’altro 

• Saper individuare le componenti 

fallimentari della comunicazione per 

evitare di commettere errori 

• Gestire i conflitti attraverso una 

comunicazione efficace 
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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. Potranno essere 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 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. 
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Si allega griglia di valutazione: 

 
Voto  Giudizio  Conoscenze  Abilità  Competenze 

 

1-2 Nullo  Non emergono  Non emergono  Non emergono 

3 Gravemente insufficiente  Mancata conoscenza di 

tutti gli argomenti svolti 

Nessuna  Nessuna  

4 Nettamente insufficiente  Conoscenza superficiale e 

lacunosa di tutti gli 

argomenti svolti  

Riformula in modo molto 

parziale il significato di 

una 

comunicazione. Compie 

gravi 

errori di impostazione e 

mostra marcate difficoltà 

nell'applicazione di quanto 

appreso   

Espone in maniera 

stentata, 

con improprietà 

linguistiche, 

gravi errori lessicali e 

scarso uso 

della terminologia 

specifica. 

5 Insufficiente  Conoscenza parziale e 

superficiale degli 

argomenti 

svolti.   

Riformula solo 

parzialmente il 

significato di una 

comunicazione. 

Errori nell’applicazione 

dei 

contenuti e nell’imposta-

zione 

dei problemi 

Espone in 

maniera incerta con 

frequenti 

ripetizioni ed errori 

lessicali e 

concettuali e con scarsa 

proprietà di linguaggio 

6 Sufficiente  Conoscenza, anche solo 

mnemonica, dei contenuti 

essenziali 

Riformulazione del 

significato 

di una semplice 

comunicazione. 

In contesti semplici, 

applicazione e 

impostazione 

generalmente corrette.   

Sa svolgere in modo 

autonomo 

semplici compiti. 

Espone in maniera 

sufficientemente chiara 

anche 

se con linguaggio 

specifico non sempre 

corretto 

7 Discreto  Conoscenza adeguata 

degli argomenti svolti  

Rielaborazione e sintesi 

dei 

contenuti quasi sempre 

Corretta 

impostazione e 

applicazione 

delle conoscenze apprese. 

Espone in maniera corretta 

e 

utilizza un linguaggio 

specifico 

8  Buono  Conoscenza sicura e 

consapevole di tutti gli 

argomenti svolti   

Rielaborazione e sintesi 

dei 

contenuti anche con 

collegamenti nell'ambito 

della 

disciplina  

Sa svolgere 

autonomamente 

compiti strutturati. 

Esposizione corretta e 

fluida, 

linguaggio specifico 

appropriato, comprensione  

consapevole 
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9 Ottimo  Conoscenze approfondite 

e 

rielaborate in maniera 

personale 

Rielaborazione critica dei 

contenuti, con 

collegamenti sia 

disciplinari che 

interdisciplinari. 

Svolge compiti in modo 

personale scegliendo le 

tecniche 

e i procedimenti più 

adeguati 

per la soluzione di 

problemi in 

situazioni diverse. 

Sa esprimersi con 

padronanza e ricchezza di 

linguaggio 

10  Eccellente 

 

Conoscenze approfondite, 

integrate da apporti 

personali e 

rielaborate in modo 

originale. 

Rielaborazione critica dei 

contenuti, con 

collegamenti sia 

disciplinari che 

interdisciplinari.   

Svolge compiti in modo 

personale scegliendo le 

tecniche, i procedimenti, le 

regole più adeguate per la 

soluzione di problemi 

nuovi e 

complessi. 

Esposizione corretta, 

esauriente 

e critica; piena padronanza 

del 

lessico e della 

terminologia specifica 

 

 

 

 

 

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, novembre 2020                                                                               

                                                                                                                   Prof. Francesco Pertili 

                                                        

 


