
Scuola Secondaria Superiore 

ISS “L.Einaudi” 

Ferrara 

 

Disciplina: Tecnica della comunicazione e relazione 

Docente: A. Dalla Cà                                                                   Anno scol.: 2020-21 

Programmazione della classe 3P 

Competenze: 

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

2. 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’: 

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

memorizzazione delle informazioni  
2. 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 Gestalt theorie: le leggi dell’organizzazione percettiva 

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). Per quanto riguarda la “prova esperta” (verifica delle 

competenze per UDA) verso fine Maggio o inizio Giugno (data precisa da concordare in 

Dipartimento per Asse). 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Allegato 1 
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ALLEGATO 1 

Docente : Anna Dalla Cà 

Tabella di valutazione Psicologia e Tecniche della Comunicazione  

Valutazione delle prove orali 

Risposta gravemente 

insufficiente al quesito 

proposto 

Se idea.base assente o 

presente ma in modo 

lacunoso quanto alla 

terminologia, alla 

giustificazione e alla 

chiarificazione dei punti 

in essa contenuti 

      4 

Risposta insufficiente al 

quesito proposto 

Se l’idea-base richiesta è 

presente ma non 

analizzata nei punti 

decisivi e se manca di un 

tratto argomentativo 

importante 

     5 

Risposta sufficiente a 

quesito proposto 

Idea-base richiesta è 

chiarita nei suoi tratti 

principali, viene 

argomentata e 

     6 



chiarificata nei suoi tratti 

salienti. Non sono 

presenti errori gravi 

Risposta discreta Idea-base è chiarita in 

tutti i tratti richiesti con 

giustificazione di essa nei 

nodi principali ed in 

modo chiaro 

     7 

Risposta buona L’idea-base richiesta è 

analizzata, chiarita in tutti 

i suoi particolari con 

chiarimenti ed una 

terminologia appropriata 

     8 

Risposta ottima Idea-base svolta con 

ampiezza in tutti i suoi 

particolari, con 

chiarimenti analitici e 

tutti gli argomenti per 

giustificarla 

     9 

Risposta eccellente Oltre al livello del voto 9 

vi è anche 

un’elaborazione 

personale originale e ben 

argomentata 

     10 

   

 

Tabella di valutazione Psicologia e Tecniche della Comunicazione 

Valutazione delle prove scritte 

Errori nella conoscenza e 

comprensione delle idee-

base 

Per ogni assenza di idea-

base richiesta 

-1,5 

 Idea-base esposta in 

modo lacunoso senza 

chiarimenti fondamentali 

-1 

 Idea esposta in modo da 

comportare una 

contraddizione 

-1,5 



 Ad ogni idea-base 

esposta in modo 

terminologicamente non 

adeguato 

-0,75 

Errori nella 

comprensione ed 

interpretazione delle 

tematiche 

Per ogni mancanza di 

spiegazione di parte della 

tematica richiesta 

-1,5 

 Ad ogni punto 

interpretato in modo 

contraddittorio rispetto 

alla globalità 

dell’argomento 

-1 

 Punto interpretato in 

modo contrastante con le 

conoscenze generali del 

pensiero dell’autore (o 

del testo) spiegato 

-0,5 

Errori nell’uso della 

terminologia 

Termine usato in modo 

contraddittorio rispetto 

al suo significato spiegato 

in classe 

-1 

 Termine usato in modo 

poco rigoroso 

-0,5 

 Assenza di terminologia 

richiesta 

-0,5 

Mancanza di 

elaborazione personale 

degli argomenti trattati 

Valutabile attraverso: 

-confronti fra tesi in 

diversi autori 

-richiesta di argomentare 

-risposte ad esercizi di 

carattere logico 

(problem-solving) 

-1 

Errori nella 

comprensione e 

conoscenza delle 

tematiche vissute, 

elaborate e analizzate in 

Per ogni assenza 

d’argomentazione 

fondamentale richiesta 

-1,5 



classe (simulazioni) 

 Mancanza di un punto 

ma non fondamentale 

-1 

 Mancanza di un punto 

secondario e non 

importante 

-0,5 

 

 


