
1 PIANO DI LAVORO DISCIPLINARE - a.s. 2020/2021 

 

Indirizzo Tecnico -Grafica e Comunicazione  

DISCIPLINA: Teoria della Comunicazione  

CLASSE: IVH 
  

n° ORE SETTIMANALI: 3 

TESTO: “ComUnicAzione-Dalla teoria alle competenze comunicative efficaci”, Giovanna 
Colli, Zanichelli, Seconda Ediz. 2019  
 

1. Il Piano di Lavoro si inserisce all’interno della Programmazione del Consiglio di            
classe del _8/_10/_2020  

 
 Abilità specifiche 

della materia 

Conoscenze specifiche 

della materia 

Compito di 

realtà/evidenze 

UDA 

ASSE/INTERASSE 

Uda1.  

(settembre - 
ottobre  2020) 

(RIPASSO)  

1. I fondamenti 

della  

comunicazione  

2.Modelli di 

spiegazione del 

processo  

comunicativo  
 

 

 

 

 

 

Acquisire 
consapevolez
za e 
padronanza 
dei 
meccanismi 
che regolano 
il processo 
della 
comunicazion
e  

Acquisire la 
consapevolez
za della 
complessità 
dei codici  

Riconoscere 
sistemi e 
modelli della 
comunicazion
e 
interpersonale 
e di massa  

Il concetto di 
comunicazione 
interpersonale e 
sociale  

Scopi e funzioni 
della 
comunicazione 
umana  

Gli elementi del 
processo 
comunicativo  

Le funzioni 
linguistiche  

Il modello classico  

Il modello 
interattivo della 
comunicazione  

Il modello 
semiotico 

 

 

 

Saper 

riconoscere i 

vari tipi di 

comunicazione 

 

 

 

 

Saper scegliere 
prodotti di 
comunicazione 
in base ai criteri 
di efficacia 
comunicativa in 
riferimento agli 
aspetti semiotici 

 

 



 

 

 

3. La pragmatica 

della 

comunicazione 

umana 

Riconoscere 

fattori interni ed 

esterni che 

influenzano le  
comunicazion
i  

Leggere e  
interpretare la  
comunicazione 
non verbale  
dell’interlocutor
e  

Utilizzare 
tecniche e  
strategie 
comunicative 
per 
ottimizzare la  
qualità al  
servizio di  
clientela 

  

 

 

 

 

 

 

Gli assiomi della   
comunicazione  

Il linguaggio  
paraverbale 

Il linguaggio non   
verbale  

L’’identità on line   
e la tutela della    
privacy 

 

 

 

  

Saper Agire i   
processi di  
metacomunicazi
one per gestire   
la dimensione  
emozionale.  

Saper 
decodificare i  
segnali non  
verbali per  
gestire al meglio   
le relazioni  
interpersonali 

 

 

 

  

 

 

Uda n.2 

(novembre  2020) 

Dinamiche sociali 
e team working  

Il gruppo e le sue 
caratteristiche  

Il team working 

 

 

Riconoscere ed 
interpretare le 
dinamiche di 
gruppo  

Riconoscere gli 
stili della 
leadership  

Gestire in modo 
efficace i conflitti 
in un gruppo  

Il concetto di gruppo 
Dinamica di gruppo  

Le reti di 
comunicazioni del 
gruppo  

Le dinamiche 
disfunzionali  

I tipi di leadership 

 

  

Saper creare una 
pubblicità sulle 
dinamiche 
negative di 
gruppo  come il 
bullismo e 
cyberbullismo 
usando lo 
strumento della 
presentazione di 
G suite. 

   

Utilizzare il  

lessico e  

fraseologia di  

settore anche in   

lingua inglese 

 

 



Utilizzare 
linguaggi 
funzionali al 
gruppo 

Saper stabilire 
costruttive 
relazioni di 
gruppo  

Consapevolezza 
delle opportunità 
e dei rischi della 
comunicazione in 
rete  

Utilizzare 
tecniche e 
strategie di 
comunicazione al 
fine di ottimizzare 
l’interazione 
comunicativa, la 
qualità del 
servizio alla 
clientela e il 
coordinamento 
dei colleghi 

 

 

Il conflitto nel 
gruppo e la sua 
gestione  

Il team di lavoro e i 
suoi stadi di sviluppo  

Il lavoro di squadra  

L’intelligenza 
collettiva 

 

 

 

Saper gestire lo 
stress: immagina 
di dover risolvere 
dei problemi 
all’interno del 
tuo gruppo di 
lavoro. Ciascuno 
è brillante ma 
non c’è accordo 
fra i membri sulle 
decisioni. 
Possibili 
soluzioni… 

Saper individuare 
criticità delle 
dinamiche di 
gruppo  

 

Saper gestire 
situazioni di 
conflitto fra i 
membri di un 
gruppo 

Uda n.3 
(dicembre 2020) 

Le competenze 
relazionali  

Life skills e 
intelligenza 
emotiva  

La comunicazione 
efficace 

 

 Riconoscere 
fattori interni ed 
esterni che 
influenzano le 
comunicazioni 

Interpretare il 
ruolo di vari 
attori nella 
relazione 
interpersonale, da 
diversi punti di 
vista  

Le Life skill  

L’intelligenza 
emotiva 

 L’empatia  

L'assertività 

 Gli stili 
comunicativi  

L’ascolto attivo  

La risposta efficace  

Le barriere 
comunicative e la 

Simulazione di un 
colloquio con un 
cliente spazientito 
in cui dimostrare 
assertività e 
cortesia.  

 

 

 

 

 

-  

Utilizzare il 
lessico e 
fraseologia di 
settore anche 
in lingua 
inglese 

-  

-  



Saper gestire le 
critiche e la 
pressione sociale  

Acquisire 
consapevolezza 
di limiti e 
potenzialità dei 
diversi stili 
comunicativi 

Riconoscere e  
utilizzare tecniche  
e strategie di   
comunicazione al  
fine di ottimizzare   
l’interazione 
comunicativa, la  
qualità del servizio   
alla clientela e il    
coordinamento con  
i colleghi 

 

 

 

 

 

 

comunicazione 
riuscita  

L’interazione diretta 
con i clienti 

Simulazione di un 
incontro col capo 
di un’azienda a 
cui “fare la 
presentazione” di 
prodotti 
pubblicitari da 
vendere 

 

 

Saper produrre  
comunicazioni 
interpersonali 
efficienti, efficaci e   
significative 

 

 

Uda n.4  

(Gennaio - 
febbraio 2021) 

Le comunicazioni 

di massa 

 

Linguaggi dei 

media 

 

Individuare i 
mezzi di 
comunicazione 
di massa 

Riconoscere i 
diversi modelli 
comunicativi 
sottesi ai Media 
tradizionali e ai 
New Media 

Riconoscere le 
specificità e le 
potenzialità 

 

Sistemi e modelli 
della comunicazione 
sociale e di massa 

Tecnologie 
innovativi e modelli 
di comunicazione 

Network di 
comunicazione 
audiovisiva e a 
stampa 

 

Wikijournal 

Saper realizzare 
un compito di 
giornalismo 
partecipativo, 
realizzando un 
giornale 
collettivo 
basato 
sull'impiego di 
wiki e blog 

   

 



 

 

della 
comunicazione 
a stampa 
audiovisiva e 
digitale 

Acquisire un uso 
consapevole 
dei media, in 
particolare dei 
Social Media, 
prevedendo i 
rischi 

 Individuare i 
linguaggi 
funzionali ai 
contesti 
comunicativi 

 

 

 

 

Tipologia di 
messaggi visivi e 
audiovisivi 

Specificità 
comunicative dei 
principali media in 
relazione alla 
campagna 
pubblicitaria 

 

Le tipologie di 
messaggi 
pubblicitari e le 
tecniche di 
produzione dei 
messaggi (annunci 
stampa, spot..) 

 

 

 

Saper  analizzare 
i messaggi di 
comunicazione a 
stampa, 
audiovisiva e 
multimediale 

 

Saper realizzare 
prodotti di 
comunicazione in 
base a criteri di 
coerenza, 
efficacia 
comunicativa 

 

 

Uda n.5 

(marzo -  2021) 

Le comunicazioni 

interne ed esterne 

alle aziende 

Il linguaggio del 

marketing 

 

 

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

Acquisire 
consapevolezza 

dell’impresa 
come sistema di 
comunicazione 

sociale 
 

 

Analisi delle 

 

I vettori della 
comunicazione 
aziendale 

 

Le comunicazioni 

interne all’azienda 

 

Le public relations 

 

L’immagine 
aziendale 

  

 

 Saper simulare la 
conduzione di 
una riunione di 
lavoro 

 

 

 Saper  

 riconoscere le  

 

 
  
 

 



esigenze di 

mercato in base 
al 

comportamento 
di acquisto delle 
persone 

 
Analizzare 

campagne di 
comunicazione e 
pubblicitarie 

nazionali e 
internazionali 
 

 

 
 

La mission 

Il concetto di 
Marketing 

 

Le customer 
satisfaction e la 
fidelizzazione della 
clientela 

Il Web Marketing 

 

 

tecniche e 

strategie della 
comunicazione 

interna ed 
esterna 
all’impresa 

Uda n°6 

(aprile - maggio 

2021) 

La comunicazione 
pubblicitaria 

 Il linguaggio 
pubblicitario  

Le fasi di una 
campagna 
pubblicitaria 

 

Riconoscere le 
implicazioni 
etiche delle scelte 
di comunicazione 
pubblicitaria 

  
Riconoscere 
peculiarità 
comunicative, 
limiti e 
potenzialità delle 
diverse forme 
pubblicitarie 

Valutare le scelte 
comunicative dei 
progetti 
pubblicitari ed 
utilizzare i mezzi 
della 
comunicazione in 
rapporto agli 
obiettivi 
dell’impresa  

L’agenzia 
pubblicitaria 

 Il codice di 
autodisciplina della 
comunicazione 
commerciale  

La storia e 
l’evoluzione della 
comunicazione 
pubblicitaria  

Il linguaggio 
pubblicitario  

L’efficacia in 
pubblicità 

Le tipologia di di 
messaggi e 
campagne  

Le nuove tendenze 
pubblicitarie  

 Saper creare uno 
spot e/o un 
annuncio 
stampa per far 
conoscere la 
propria città 
oppure un sito 
culturale del 
valore del 
proprio 
territorio 

 

 

Sapere analizzare 
campagne di 
comunicazione e 
pubblicitarie 
naziolali e 
internazionali 
secondo criteri di 
efficacia 
comunicativa  

  

 

Utilizzare il  

lessico e  

fraseologia di  

settore anche in   

lingua inglese 

 



 

2 ATTIVITÀ TRASVERSALI 

Verranno svolte le attività relative all’ UDA trasversale secondo le modalità previste nella 
programmazione del Consiglio di Classe.  

 

 

LIVELLI DI SUFFICIENZA - OBIETTIVI MINIMI 

Uda1. Significato della comunicazione. Scopi e funzioni della comunicazione 

Uda2. Il concetto di gruppo sociale, leadership, team di lavoro 

Uda3. Empatia, Assertività, ascolto attivo 

Uda4. Tecnologie innovative, Network di comunicazione 

Uda5. Il concetto di Marketing, la mission dell’azienda 

Uda6. L’efficacia in pubblicità, il linguaggio pubblicitario 

 

4. INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI INTEGRATIVI CURRICOLARI E 
EXTRACURRICOLARI / MODALITA’ DI RECUPERO  

1) Conferenze a tema proposte da ApertaMente, attualmente previste in modalità a 

 

 

 

La pianificazione dei 
media 

 

 

 

 

 

Saper elaborare 
un prodotto 
strategico - 
creativo 
nell’ambito della 
comunicazione 
pubblicitaria 

 

     



distanza: 

- Lunedì 21 dicembre 2020: “De ‘la mia Africa’ e di altri territori” (quello che non sappiamo 

del cosiddetto ‘Terzo mondo’); relatrice: Giulia Sgarbi, libera viaggiatrice sulle strade del 

pianeta; 

- Febbraio 2021 (la data del giorno è da stabilire) “Povertà e disuguaglianze: l’effetto Covid 

nel territorio ferrarese”; relatore Emiliano Sandri, studente universitario e membro del 

Centro ricerche Documentazione Studi economico-sociali di Ferrara; 

- Martedì 23 febbraio 2021 “Trappola di plastica: un mare di inquinamento” (I rifiuti plastici e 

loro diffusione nel mondo); relatore il gruppo dei Fridays for Future di Ferrara; 

 

RECUPERI 

In itinere: durante l’orario curricolare, eventualmente anche sospendendo 

temporaneamente lo svolgimento del programma; 

- Studio assistito o studio individuale: assegnazione di lavoro individuale con verifiche 

periodiche, eventualmente anche con supporti didattici on line; 

- Corsi di recupero in orario extracurricolare, valutate le esigenze specifiche, in relazione 

alla disponibilità di mezzi; 

- Eventuali attività di peer-tutoring in orario curricolare; 

- Attività di antidispersione; 

- Sportelli didattici. 

 

 

Alla luce delle indicazioni presenti nei singoli PFI, le attività di recupero potranno prevedere le               
seguenti modalità: 

 

5. METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO  

Le metodologie di insegnamento saranno scelte in relazione agli obiettivi da raggiungere e alle              
difficoltà incontrate dagli alunni.  Saranno individuati i nuclei fondanti degli argomenti e proposti            
in modo da favorire una conoscenza critica degli stessi.  



Si cercherà di rendere ciascun alunno consapevole del proprio processo di apprendimento e del              
proprio stile cognitivo. Si forniranno utili suggerimenti per rendere il più efficace possibile il              
metodo di studio di ciascun allievo. L’insegnante fornirà incoraggiamento, informazione e           
sostegno. Verranno promosse dinamiche comunicative capaci di far sentire ciascun membro della            
classe  apprezzato e ben inserito. 

Nei momenti della Didattica a distanza, per tutti gli allievi, soprattutto per gli alunni con disabilità,                
gli interventi serviranno “a mantenere vivo il senso di appartenenza alla comunità scolastica e              
di partecipazione alla vita collettiva.  

 

Le metodologie di intervento che verranno adottate si declinano in: 

 Didattica laboratoriale (lavoro personale, attivo su un problema) 

Didattica metacognitiva (selezione di parti del testo, organizzazione delle informazioni,          
elaborazione delle informazioni, ripetizione) 

Didattica del Cooperative learning (possibili  lavori di gruppo)    

Lezione dialogata, partecipata 

Didattica per problemi (comprensione, previsione, pianificazione, monitoraggio, valutazione) 

Video lezione con uso di internet 

Flip Teachching 

Ascolto attivo delle idee e delle proposte degli allievi 

Ricerca- azione 

Mappe concettuali 

   
 
 

 

 

6. ATTIVITÀ E STRUMENTI DI LAVORI 

● Applicazioni G-suit 

● blog e wiki 

● podcast 



● Rete internet 

● Devices personali 

● Dispense  integrative sui temi trattati 

● Dispense redatte dal docente e fornite in formato digitale. 

● Visione di filmati, documentari, materiali inviati via mail e su Classroom. 

● Attività di simulazione di situazioni di compra- vendita, accoglienza del cliente 
● Attività di Ricerc-azione 
● Uso delle mappe concettuali contenute nel testo 
● R.Anchisi, M.Gambotto Dessy, Manuale di assertività. Teoria e pratica delle abilità 

relazionali alla scoperta di sé e degli altri, Franco Angeli, Milano 2015. 
● G.Pasero (a cura di), L’assertività nella vita privata e professionale. Prospettive 

metodologiche e suggerimenti pratici per migliorare la qualità delle relazioni, Franco 
Angeli, Milano 2009. 

● D. Goleman, Lavorare con intelligenza emotiva, Rizzoli, 2000 

 

 
 

7. MODALITÀ’ DI VERIFICA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO (tipologia, numero minimo di            
verifiche previste e misurazione del livello di apprendimento) 

Verranno adottate le seguenti modalità di verifica dei livelli di apprendimento: 

 

VERIFICHE NELLA DIDATTICA IN PRESENZA  

 Verranno adottate almeno 6 verifiche per quadrimestre, tra scritto e orale. 

Verifica scritta strutturata e semistrutturata (ad esempio con 5 domande aperte , con test vero/falso,               
test a risposta multipla).   

Verifiche  orali.  

Compiti di realtà (depliant, siti, spot pubblicitari, stampe, giornali) 

VERIFICHE IN DAD 

La verifica, nei momenti della  DAD,  riguarderà diverse prove scritte e qualche verifica orale. 

La verifica scritta (ad esempio analisi di un caso) sarà consegnata dallo studente tramite Google               

Classroom, e sarà poi approfondita on line oralmente. In sede di videoconferenza si chiede allo               



studente la ragione di determinate affermazioni o scelte effettuate nello scritto a distanza: la formula               

di verifica si configurerà, quindi, come forma ibrida (scritto  e orale). 

Si effettueranno i “Compiti a temp o” sulla piattaforma Google Classromm che hanno la             

predisposizione della misurazione automatica in decimi (per domande con risposte vero/falso,           

risposte multiple). Questa verifica è pensata per avere un quadro completo delle conoscenze             

dell’allievo in merito all’argomento trattato durante le lezioni. In base all’andamento           

dell’apprendimento del singolo e/o della classe,  si valutano eventuali approfondimenti. 

Esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o approfondimenti             

sulle tematiche assegnate. 

Questa prova è pensata per attivare “la messa in gioco” dello studente in merito ad un tipo di                  

apprendimento attivo tramite ricerche fatte in autonomia.  

Stimolare la riflessione critica sugli argomenti trattati e sviluppare le capacità di problem solving. 

 

 

 
8. CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto del conseguimento degli obiettivi specifici disciplinari in termini di             
acquisizione di competenze, abilità e conoscenze. 

La valutazione complessiva si baserà su: 

 Sulle competenze acquisite inerenti le capacità di analisi, sintesi dei contesti / documenti             
comunicativi 

Sulle capacità creative  e l’originalità dei prodotti comunicativi realizzati. 

La capacità e di problem solving inerente comunicazione sociale, in particolare nel mondo del              
lavoro 

Consapevolezza delle  proprie capacità comunicative, la metacomunicazione. 

Uso di un patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo esigenze comunicative             



nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici,  economici e tecnologici 

Uso di strumenti di comunicazione e team working più appropriati per intervenire nei contesti              
organizzativi e professionali  

Uso di strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche in riferimento a strategie espressive              
e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

A. Prove scritte o orali 

Gravemente insufficiente (fino a 4) 

AREA DELLE CONOSCENZE: la prova evidenzia una non conoscenza dei nuclei           
fondamentali del  discorso. 

AREA DELLE ABILITÀ: la prova non risponde alle domande in modo pertinente e il              
linguaggio non è  corretto. 

AREA DELLE COMPETENZE: la prova non presenta semplici collegamenti né la           
formulazione di valutazioni a partire da elementi noti. 

Insufficiente (5) 

AREA DELLE CONOSCENZE: la prova evidenzia incertezze nel riconoscere i nuclei           
fondamentali dell’argomento. 

AREA DELLE ABILITÀ: la prova non risponde sempre alle domande in modo pertinente e              
il linguaggio è poco corretto. 

AREA DELLE COMPETENZE: la prova dimostra scarsa autonomia nello stabilire          
collegamenti e nel formulare valutazioni. 

Sufficiente (6) 

AREA DELLE CONOSCENZE: la prova evidenzia una sufficiente conoscenza dei nuclei 

fondamentali dell’argomento. 

AREA DELLE ABILITÀ: la prova risponde alle domande in modo abbastanza pertinente            
con un linguaggio sostanzialmente corretto. 

AREA DELLE COMPETENZE: la prova presenta semplici collegamenti e la formulazione           
di valutazioni a partire da elementi noti. 

Discreto (7) 

AREA DELLE CONOSCENZE: la prova evidenzia una discreta conoscenza dei nuclei           
fondamentali dell'argomento. 

AREA DELLE ABILITÀ: la prova evidenzia un’espressione corretta, chiara, appropriata e           
sicura. 

AREA DELLE COMPETENZE: la prova è arricchita da valutazioni personali. 



            Buono (8) 

AREA DELLE CONOSCENZE: la prova evidenzia una buona conoscenza dei nuclei           
fondamentali dell'argomento. 

AREA DELLE ABILITÀ: la prova è arricchita da giudizi sostenuti da argomentazioni            
adeguate. 

AREA DELLE COMPETENZE: la prova presenta collegamenti tra tematiche proposte con           
contesti diversi e/o con il proprio vissuto e presenta collegamenti inediti tra i temi affrontati. 

Ottimo/Eccellente (9 - 10) 

AREA DELLE CONOSCENZE: la prova evidenzia un’ottima conoscenza dei nuclei          
fondamentali dell'argomento. 

AREA DELLE ABILITÀ: la prova evidenzia la capacità di rielaborare personalmente e            
criticamente gli argomenti oggetto di studio. 

AREA DELLE COMPETENZE: la prova evidenzia la capacità di individuare, progettare e            
realizzare percorsi personali e autonomi. 

 

B. Prove pratiche 

 
Gravemente insufficiente (fino a 4) 

AREA DELLE CONOSCENZE: Lo studente presenta un prodotto gravemente lacunoso o           
errato. 

AREA DELLE ABILITÀ: Lo studente esegue in modo parziale/frammentario o non esegue            
quanto richiesto. 

AREA DELLE COMPETENZE: Lo studente dimostra gravi lacune o l’incapacità di mettere            
in pratica conoscenze oggetto di studio. 

Insufficiente (5) 

AREA DELLE CONOSCENZE: Lo studente presenta un prodotto non corretto. 

AREA DELLE ABILITÀ: Lo studente non esegue completamente quanto è richiesto. 

AREA DELLE COMPETENZE: Lo studente dimostra incertezze nel mettere in pratica le            
conoscenze. 

Sufficiente (6) 

AREA DELLE CONOSCENZE: Lo studente presenta un prodotto sufficientemente         
corretto. 

AREA DELLE ABILITÀ: Lo studente esegue quanto è richiesto. 

AREA DELLE COMPETENZE: Lo studente mette in pratica le conoscenze acquisite. 



Discreto (7) 

AREA DELLE CONOSCENZE: Lo studente presenta un prodotto corretto. 

AREA DELLE ABILITÀ: Lo studente esegue con disinvoltura le consegne. 

AREA DELLE COMPETENZE: Lo studente mette in pratica con correttezza, chiarezza e            
proprietà le conoscenze acquisite. 

Buono (8) 

AREA DELLE CONOSCENZE: Lo studente presenta un prodotto corretto, anche          
stilisticamente ed esteticamente. 

AREA DELLE ABILITÀ: Lo studente stabilisce collegamenti inediti tra i temi affrontati. 

AREA DELLE COMPETENZE: Lo studente dimostra capacità metacognitive di riflessione          
sul percorso che sta compiendo. 

Ottimo/Eccellente (9 - 10) 

AREA DELLE CONOSCENZE: Lo studente presenta una prova impeccabile sotto ogni           
profilo. 

AREA DELLE ABILITÀ: Lo studente rielabora personalmente e criticamente gli argomenti           
oggetto di studio. 

AREA DELLE COMPETENZE: Lo studente individua, progetta e realizza prodotti          
personali e autonomi. 

La valutazione iniziale, diagnostica, è funzionale alla rilevazione della situazione di partenza degli             

alunni, all’accertamento del possesso dei prerequisiti.  

La valutazione formativa, intermedia, serve a raccogliere informazioni analitiche e continue sul            

processo di apprendimento; favorisce l’autovalutazione degli alunni e fornisce indicazioni per           

apportare eventuali correttivi all’azione didattica e per predisporre interventi di recupero/rinforzo.  

La valutazione sommativa, finale, serve ad accertare gli esiti dell’apprendimento di ciascun            

alunno nelle varie discipline e permette di esprimere un giudizio sulle conoscenze e abilità acquisite               

in un determinato periodo di tempo o a conclusione dell’anno scolastico.  

 

 

I livelli di valutazione verranno stabiliti sulla base delle linee guida concordate in sede di Collegio                
Docenti e di Dipartimento Disciplinare. 

 

 

Ferrara, _12/11_/_2020 Il docente  



                                                                                                                Patrizia Cannavo' 


