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ISTITUTO PROFESSIONALE DI  STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI TURISTICI SOCIALI E 

PUBBLICITA' LUIGI EINAUDI 

  PROGRAMMAZIONE E  PIANO DI LAVORO 

 TEORIA DELLA COMUNICAZIONE 

A.S. 2020-2021 

 

DOCENTE: Marcella Alberani 

CLASSE: 3 H- Indirizzo “Grafica e comunicazione”  

 

TEORIA DELLA COMUNICAZIONE: FINALITA’ 

Le finalità formative specifiche riguardano la conoscenza delle principali tecniche di comunicazione, con particolare riguardo a quelle utilizzate in ambito 

tecnologico.. Il docente di Teoria della comunicazione concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di 

apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 

• riconoscere gli elementi fondamentali che caratterizzano lo scambio comunicativo e relazionale, in riferimento ai diversi contesti, locali e globali;  

• cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono sulla comunicazione e sulle modalità di trasmissione dei 

messaggi;  

• essere sensibili alle differenze individuali, sociali e culturali dei destinatari, al fine di utilizzare tecniche di comunicazioni efficaci; 

• saper utilizzare diversi linguaggi e codici per favorire la creazione di relazioni sintoniche basate sulla fiducia, sul rispetto e sulla considerazione di tutte le 

persone coinvolte in un processo di scambio ,confronto e comunicazione  

• utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete 

•  individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 

riferimento   

• analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento 
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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. 

 

LA CLASSE 

La classe III G è composta da 20 alunni, 8 ragazzi e 12 ragazze; gli alunni provengono dalla .II G ad esclusione di tre nuovi alunni provenienti da un altro Istituto. 

Vi sono due alunni D.S.A.  

La classe ha mostrato in fase iniziale un positivo livello di interesse per la disciplina in oggetto, manifestando attenzione e partecipazione adeguate; gli alunni 

partecipano alle lezioni, si dimostrano disponibile alle iniziative didattiche, eseguono i compiti assegnati.  

Per ciò che riguarda gli apprendimenti curricolari gli alunni possiedono prerequisiti più che sufficienti.  

.  

 

OBIETTIVI IN RELAZIONE ALLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  

Il C.d.C., sulla base del confronto tra la situazione di partenza della classe, le finalità e gli obiettivi generali, individua le competenze trasversali che intende 

perseguire nel corso dell’anno, mediante unità di apprendimento, percorsi progettuali, percorso di Alternanza Scuola Lavoro o la semplice attività disciplinare di 

ogni singolo docente. Tutte le discipline concorreranno alla formazione sia personale che culturale di ogni allievo nonché al recupero delle abilità di base e 

specifiche, nelle situazioni in cui si evidenziano carenze nei prerequisiti 

Per l’acquisizione delle competenze educative, risulta costante il riferimento al Regolamento di Istituto e al Patto di Corresponsabilità deliberati dai Collegi 

Docenti e dal Consiglio di Istituto.  
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COMPETENZE DI CITTADINANZA 

 

INDICATORI 

 Imparare ad imparare:  

Organizzare il proprio apprendimento, 

individuando, scegliendo ed utilizzando varie 

fonti e varie modalità di informazione e di 

formazione (formale, non formale e informale), 

anche in funzione dei tempi disponibili, delle 

proprie strategie e del proprio metodo di studio e 

di lavoro. 

L'alunno : 

a. compone un testo sugli appunti presi 

b. tiene in ordine i materiali didattici 

c. utilizza correttamente gli strumenti 

d. affronta regolarmente l'attività di studio 

e. esegue puntualmente i compiti 

f.affronta regolarmente le verifiche 

g. Organizza il proprio studio utilizzando mappe e nuove tecnologie 

 

Comunicare: 

Comprendere messaggi di genere diverso e di 

complessità diversa, trasmessi utilizzando 

linguaggi diversi mediante diversi supporti; 

Rappresentare eventi, fenomeni,principi, concetti, 

norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, 

emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi e 

diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi 

supporti. 

L'alunno: 

a. presta attenzione alle attività didattiche per un tempo adeguato 

b. propone i propri interventi con la corretta modalità (sia in riferimento ai tempi che alla forma)  

c. produce messaggi adeguati alla  situazione comunicativa utilizzando linguaggi specifici 

d. produce messaggi adeguati nelle lingue straniere  

e. curricolari 

f. riferisce in modo consapevole le proprie esperienze   

g. formative e professionali 

 

Collaborare e partecipare: 

 

L'alunno: 

a. rispetta le opinioni altrui 

b. rispetta le necessità ed i bisogni degli altri 

c. riconosce e rispetta i ruoli 

d. è disponibile  a collaborare 

e. contribuisce all'apprendimento comune 
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MODALITÀ OPERATIVE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

Le competenze di cittadinanza verranno perseguite attraverso la sollecitazione di una regolare riflessione metacognitiva da parte degli alunni sulle forme di 

comunicazione e di comportamento in classe, sulle personali modalità di relazione coi pari e con l’insegnante, sui risultati delle valutazioni formative e sommative, 

sulle difficoltà incontrate, sulle modalità di studio. Momenti metodici in tal senso vanno considerati le esercitazioni svolte in classe e il confronto e la correzione 

sistematica delle stesse e di quelle svolte a casa. Le Competenze di Cittadinanza saranno quindi perseguite durante lo sviluppo del Piano di Lavoro annuale, in 

quanto sono insite nelle attività  previste per il conseguimento delle Competenze, Conoscenze ed Abilità degli Assi. L’attività in alternanza scuola-lavoro, 

rappresenta un prezioso strumento per l’osservazione,l’analisi di situazioni e  la realizzazione di attività pertinenti, nonché per la relazione interpersonale con gli 

operatori aziendali 

f. partecipa in modo costruttivo al lavoro di gruppo 

Agire in modo autonomo e responsabile: 

 

L'alunno: 

a.  rispetta gli orari scolastici 

b.  limita le uscite anticipate 

c. sa attenersi alle diverse situazioni della vita scolastica nel    

   rispetto degli ambienti e delle persone 

d.  rispetta le consegne dei compiti nei contenuti e nei tempi 

e. è in grado di rapportarsi con figure di riferimento del territorio  

f. sa riconoscere le proprie potenzialità valorizzando le proprie capacità ed accettando i propri limiti 

Acquisire ed interpretare l'informazione: 

 

L'alunno: 

a. comprende e rappresenta elaborati scritti e viceversa 

b. propone attività all'interno del gruppo 

c. redige relazioni partendo dall’analisi di:  articoli di giornale, materiale informativo da web  ed 

esperienze  professionali  

d. individua collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi 

e. individua analogie e differenze, coerenze e incoerenze, cause ed effetti 

Risolvere problemi 
L’alunno: 

a. reperisce  e organizza fonti, risorse e dati 

b. individua e utilizza metodi per la soluzione di semplici problemi 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE: CONTENUTI, OBIETTIVI E COMPETENZE 

 

U.D.1:Teorie della comunicazione 

Contenuti:  Obiettivi Competenze 

• Il significato e le funzioni della comunicazione 

✓ Bisogni e comunicazione 

✓ Piramide di Maslow 

✓ Comunicazione interpersonale e sociale 

• Il modello matematico-cibernetico: la teoria classica 

✓ Elementi della comunicazione 

✓ Funzioni del linguaggio: R.Jakobson 

✓ I limiti del modello matematico-cibernetico  

• Il modello sistemico-relazionale 

• Pragmatica della comunicazione umana 

✓ Contestualizzazione:la scuola di Palo Alto, 

Watzlawick e Bateson, la comunicazione paradossale. 

✓ Gli assiomi della comunicazione: definizione, 

implicazioni. 

✓ Implicazioni del modello sistemico-relazionale sulla 

teoria della comunicazione 

 

• Conoscere l’importanza della comunicazione 

nelle relazioni interpersonali 

• Conoscere le diverse tipologie di bisogni 

presenti nell’uomo  

• Comprendere il rapporto tra comunicazione e 

bisogni 

• Comprendere la differenza tra comunicazione 

interpersonale e sociale 

• Conoscere i diversi elementi della 

comunicazione 

• Conoscere le funzioni del linguaggio 

• Conoscere la differenza tra il modello 

matematico-cibernetico e quello sistemico - 

relazionale 

• Conoscere gli ‘assiomi della comunicazione’ e 

le loro implicazioni  

• Comprendere le implicazioni della teoria 

sistemico - relazionale nel processo 

comunicativo 

• 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 
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 U.D 2: Il linguaggio analogico  

Contenuti:  Obiettivi Competenze 

• Le forme di comunicazione: differenze 

tra comunicazione logica e analogica  

• La comunicazione analogica: prossemica, 

digitale, paralinguistica, cinesica 

• Regole principali della comunicazione 

analogica 

• Congruenza e incongruenza nella 

comunicazione 

• Comunicare se stessi agli altri  

✓ L’importanza dell’immagine  

✓ La formazione delle prime 

impressioni 

✓ I fattori che influenzano la 

presentazione di sé 

✓ Come suscitare una buona 

impressione 

• 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 

• Riconoscere l’efficacia di un messaggio dal punto di 

vista non verbale 

• 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 

• Comprendere il linguaggio del corpo, in particolare 

come espressione delle emozioni, desideri, stati 

d’animo 

• Conoscere quali elementi non verbali contribuiscono 

alla formazione della ‘prima impressione’ 

• Conoscere l’importanza delle emozioni nel registro 

non verbale 

• 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 
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U.D. 3: La retorica dei linguaggi  

Contenuti:  Obiettivi Competenze 

• 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 retorica del linguaggio visivo e multimediale:  

✓ le figure retoriche e  il loro uso negli slogan 

pubblicitari 

✓ allegoria,ironia,metafora,antitesi,metonimia,

sinestesia, iperbole  

• La comunicazione di massa 

✓ I modelli della comunicazione di massa 

✓ I nuovi modelli imposti dal web 

 

• 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 

• Comprendere i sistemi e i modelli della 

comunicazione di massa 

• Acquisire una competenza stategico-creativa nel 

produrre messaggi visivi e audiovisivi pubblicitari 

 

• 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 

• Utilizzare i mezzi della comunicazione in 

funzione degli obiettivi della committenza 

e del target 

 



8 

 

 

U.D. 4: La comunicazione efficace a livello interpersonale  

Contenuti:  Obiettivi Competenze 

• La comunicazione efficace come “Life Skill” 

✓ L’intelligenza emotiva nella comunicazione 

✓ Il concetto di autoconsapevolezza 

✓ L’empatia 

✓ L’ascolto attivo 

✓ La risposta efficace 

• Il modello ecologico della comunicazione 

✓ Contestualizzazione: J-K Liss 

✓ Definizione e finalità 

✓ Parole chiave 

✓ Azioni necessarie per una comunicazione 

ecologica 

• La comunicazione assertiva 

✓ Gli stili di relazione 

✓ Le tecniche della comunicazione assertiva 

 

• Conoscere le strategie per una 

comunicazione efficace  

• Saper utilizzare i diversi livelli di 

comunicazione 

• Acquisire la consapevolezza dei concetti di 

empatia, assertività e comunicazione 

ecologica 

• Riconosce l’importanza di una 

comunicazione ecologica  nel contesto 

relazionale e lavorativo 

• Capire come instaurare relazioni 

interpersonali in modo collaborativo in cui 

il successo di uno corrisponde al successo 

dell’altro 

• Conoscere il ruolo dell’intelligenza  emotiva 

nel processo comunicativo 

• Essere consapevoli dei propri pensieri, emozioni 

e comportamenti 

• Sapersi esprimere in modo costruttivo, 

riconoscere e gestire le proprie emozioni 

• Essere in grado di interagire con gli altri in modo 

positivo, migliorare la propria comunicazione 

• Possedere competenze comunicative per fornire 

delle risposte adeguate ai propri bisogni e a quelli 

degli altri 

• Facilitare la comunicazione immedesimandosi 

nei sentimenti altrui 

• Possedere competenze per fornire delle risposte 

adeguate ai propri bisogni e a quelli degli altri 

• Realizzare azioni a sostegno della clientela  

applicando i concetti ricavati 

• Acquisire ed incrementare criticamente 

l’informazione ricevuta da diverse fonti 
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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. 

La valutazione sommativa, invece, comprenderà (vedi griglia di misurazione/valutazione). 

• 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 

Alla conoscenza dei contenuti si attribuirà almeno il 60% del punteggio. La valutazione, secondo la normativa vigente, è in decimi.  
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La scala di misurazione adottata è la seguente: 

 

Voto Giudizio Significato del codice per il profitto 

9-10  Ottimo Conoscenze e competenze ampie e approfondite 

8  Buono Conoscenze approfondite; competenze adeguate 

7 Discreto Conoscenze e competenze adeguate 

6 Sufficiente Conoscenze e competenze essenziali 

5 Insufficiente Qualche conoscenza superficiale; nessuna competenza 

4 Gravemente insufficiente Conoscenze rare e frammentarie; nessuna competenza 

3 Scarso Nessuna conoscenza; nessuna competenza 

 

Da 10 a 8 gli obiettivi si intendono pienamente raggiunti, da 7 a 6 raggiunti e da 5 a 3 non raggiunti. 

Verranno effettuate almeno tre verifiche formative alla fine del primo quadrimestre  e tre alla fine del secondo quadrimestre. Per quel che riguarda la valutazione 

si presterà attenzione al percorso svolto e al grado di maturazione di ogni singolo allievo; per questo sarà assolutamente necessario coinvolgere gli studenti nel 

processo valutativo in modo da educarli alla riflessione sui comportamenti propri e su quelli altrui. 

Importante sarà quindi proporre costantemente momenti di auto-correzione e di correzione collettiva.  

 

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 
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➢ 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 

 

DIDATTICA A DISTANZA   

La didattica a distanza -  attraverso la piattaforma Meet-  prevede l’utilizzo dei seguenti strumenti e materiali: 

• Strumenti e modalità di interazione a distanza  

Video-lezioni con Meet, audio lezione differita o in diretta, chat attraverso la piattaforma WhatsApp, restituzione degli elaborati  corretti tramite posta elettronica 

o su registro elettronico o utilizzando Classroom 

• Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati: 

 WhatsApp, e-mail istituzionale,  didattica e aule virtuali del registro elettronico, GMeet,  

• Materiali di studio e strumenti digitali:  

Libro di testo, compresa la  parte digitale, schede e materiali prodotti dall’insegnate, video su YouTube, Google App, libro digitale, materiali inseriti nella sezione 

di ‘Didattica’ del  Registro Elettronico, materiali inviati via mail  o caricati su Classroom, materiali reperiti in internet. 
 

• Forme di personalizzazione della didattica riservata agli allievi con DSA/BES o non certificati per i quali il docente intende rimodulare l’intervento 

educativo e didattico  

Utilizzo di strumenti compensativi come schemi, mappe concettuali 

Tempi di consegna più lunghi 
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Compensazione della verifica scritta con colloquio orali via GMeet 

Spiegazioni per telefono o via mail 

Interrogazioni o verifiche scritte programmate ed eventualmente ripetute in caso di esito negativo 

 

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  hanno utilizzato i seguenti strumenti e canali: 

• Comunicazioni scritte attraverso il registro elettronico; 

• Colloqui negli orari di ricevimento del docente; 

• Colloqui durante i ricevimenti generali dell’istituto 

• Colloqui attraverso la piattaforma Meet 

• Colloqui telefonici 

• Comunicazioni attraverso la posta elettronica 
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