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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE CONTENUTI, CONOSCENZE E COMPETENZE 

 

U.D. 1 Comunicare se stessi agli altri 

Contenuti:  

Conoscenze 

Obiettivi minimi: Sono quelli contrassegnati con 

l’asterisco * 

Competenze 

 

• Autostima 

✓ Fattori che determina alta autostima e bassa 

autostima 

✓ Ambiti in cui agisce l’autostima 

• L’autoefficacia 

✓ Come si costruisce il senso di autoefficacia 

✓ Importanza dell’autoefficacia in un 

contesto lavorativo 

• Il locus of control: interno ed esterno 

✓ Effetti di un locus of control interno in un 

contesto lavorativo 

• L’analisi transazionale: E.Berne 

• Le strutture della personalità 

✓ Definizioni degli Stati dell’IO: genitore, 

adulto, bambino 

✓ Caratteristiche e tipologie delle diverse 

strutture di personalità 

 

• Conoscere il concetto di autostima e quali 

conseguenze comporta nella relazione con gli altri 

* 

• Conoscere il senso di autoefficacia e il ruolo che 

gioca in un contesto lavorativo * 

• Conoscere le implicazioni di un locus of control 

interno in un contesto scolastico e lavorativo * 

• Conoscere le conseguenze di un locus of control 

esterno in un contesto scolastico e lavorativo 

• Conoscere la teoria della personalità di Eric Berne  

• Conoscere le strutture della personalità e 

comprendere il ruolo che hanno nell’interazione 

con gli altri* 

• Fornire indicazioni operative per migliorare la 

conoscenza di sé e degli altri * 

 

• Esprimere sentimenti, desideri e pensieri in 

modo efficace 

• Evitare una comunicazione distorta e risolvere 

i problemi attraverso azioni concrete 

• Cooperare con gli altri per raggiungere un 

obbiettivo 

• Migliorare il rapporto con se stessi e gli altri e 

vivere esperienze di successo 

• Acquisire consapevolezza delle strategie 

comunicative da utilizzare nella propria vita 

personale, scolastica e lavorativa 

• Autovalutazione: conoscere se stessi, i propri 

punti deboli e quelli di forza  

• Raggiungere un obiettivo personale o 

professionale 

 



U.D 2: Il gruppo e la comunicazione di gruppo  

Contenuti:  

Conoscenze 

Obiettivi minimi: Sono quelli contrassegnati con 

l’asterisco * 

Competenze 

• Definizione e caratteristiche del gruppo 

• Tipologie di gruppi 

• La coesione: definizione, funzioni e 

elementi principali 

• Il conformismo 

• I ruoli principali di un gruppo 

• La leadership nel mondo del lavoro 

• D.Goleman: intelligenza emotiva  

✓ Stili di leadership 

• Differenze tra gruppi di persone e gruppi 

di lavoro 

• Il gruppo di lavoro: caratteristiche e 

dinamiche 

• La comunicazione nei gruppi di lavoro. 

 

• Conoscere quali sono gli elementi che 

caratterizzano il ‘gruppo’* 

• Conoscere le differenze tra le varie tipologie di 

gruppo 

• Conoscere l’importanza della coesione, i rischi 

del conformismo e il livello necessario per una 

gestione efficace del gruppo* 

• Riconoscere i ruoli principali di un gruppo 

• Sapere che cos’è un leader e come riconoscerlo 

• Conoscere i diversi stili di leadership e scegliere 

quello più adeguato alle circostanze* 

• Conoscere le caratteristiche dei gruppi di 

lavoro* 

• Conoscere le caratteristiche della 

comunicazione ‘efficace’ in un gruppo di 

lavoro. * 

• Analisi e comprensione del testo 

• Interagire in un gruppo in modo collaborativo 

• Acquisire ed incrementare criticamente 

l’informazione ricevuta da diverse fonti 

• Saper distinguere le caratteristiche e le 

dinamiche di un gruppo di lavoro  

• Stabilire relazioni comunicative efficaci ed 

empatiche 

• Saper fornire risposte adeguate in un contesto 

lavorativo 

• Possedere competenze comunicative adeguate 

per fornire delle risposte ai bisogni degli altri 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

U.D. 3: Le tecniche per comunicare ad un gruppo 

Contenuti:  

Conoscenze 

Obiettivi minimi: Sono quelli contrassegnati 

con l’asterisco * 

Competenze 

• Caratteristiche della comunicazione di gruppo  

✓ La comunicazione e il dialogo nel gruppo 

✓ Ethos, logos, pathos 

• Le tecniche per comunicare a un gruppo  

✓ La fase di apertura: il rompighiaccio 

✓ La motivazione all’ascolto 

✓ Gli stili da evitare 

✓ Il possesso dello spazio fisico 

✓ Il contatto visivo 

✓ Non parole e suoni privi di significato 

✓ Il supporto del linguaggio non verbale 

✓ Il controllo dell’ansia 

 

• Conoscere i fattori che influenzano la 

comunicazione interpersonale* 

• Conoscere la differenza tra una 

comunicazione diadica ed una 

comunicazione di gruppo 

• Capire come instaurare relazioni 

interpersonali in modo collaborativo in cui 

il successo di uno corrisponda al successo 

dell’altro * 

•  Conoscere le caratteristiche della 

comunicazione di gruppo * 

• Conoscere l’importanza della componente 

relazionale della comunicazione* 

• Conoscere i fondamenti retorici persuasivi 

e come utilizzarli  

• Capire come facilitare il processo di 

persuasione degli interlocutori   

• Analisi e comprensione del testo 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed incrementare criticamente 

l’informazione ricevuta da diverse fonti 

• Interagire in un gruppo in modo collaborativo 

• Acquisire maggiori competenze comunicative per 

migliorare il lavoro in equipe  

• Sapere che cosa fare e cosa evitare quando si 

comunica con un gruppo 

• Gestire i conflitti attraverso una comunicazione 

efficace 

• Gestire l’ansia e orientare l’energia in eccesso 

• Essere in grado di parlare in pubblico, per 

presentare un progetto/attività. 

 

 

 



U.D. 4: Gli elementi specifici che determinano la relazione 

Contenuti:  

Conoscenze 

Obiettivi minimi: Sono quelli contrassegnati 

con l’asterisco * 

Competenze 

• Aspettative, atteggiamento e comportamento 

• I bisogni e la motivazione:  

✓ Cos’è la motivazione e quale ruolo svolge 

• La motivazione nel lavoro 

• Il bisogno: definizione  

• Tipologie di bisogni 

✓ Teoria di Maslow 

✓ Teoria di McClelleand 

• Gli stili di relazione 

• La comunicazione assertiva: le competenze 

• Le emozioni 

• Conoscere quali fattori entrano in gioco nelle 

relazioni interpersonali 

• Conoscere il significato di motivazione e la 

sua funzione in ambito professionale e 

scolastico* 

• Conoscere le differenze tra le diverse teorie 

sulla motivazione 

• Individuare le diverse tipologie di bisogni 

presenti nell’uomo e conoscere come 

agiscono sul comportamento* 

• Capire come e quali bisogni soddisfare per 

poter migliorare la qualità della propria vita* 

• Comprendere il ruolo della motivazione nel 

processo comunicativo* 

• Conoscere gli strumenti per l’analisi dei 

bisogni* 

 

• Analisi e comprensione del testo 

• Interagire in un gruppo in modo collaborativo 

• Acquisire ed incrementare criticamente 

l’informazione ricevuta da diverse fonti 

• Saper riconoscere i vari tipi di motivazione e i 

bisogni che li determinano 

• Condurre un’attività per l’analisi e l’implemento 

della motivazione, in ambito scolastico e 

lavorativo 

• Possedere competenze comunicative per fornire 

delle risposte adeguate ai propri bisogni e a quelli 

degli altri 

• Realizzare azioni a sostegno della clientela 

applicando i concetti ricavati 

  



 

 

 

U.D. 5: Il fattore umano in azienda 

Contenuti:  

Conoscenze 

Obiettivi minimi: Sono quelli contrassegnati 

con l’asterisco * 

Competenze 

 

• La qualità della relazione in azienda: la 

comunicazione come elemento strategico 

• D.Mc Gregor: la motivazione al lavoro  

• La partecipazione 

✓ Condizioni necessarie per promuovere a 

partecipazione 

✓ Conseguenze di una comunicazione non 

efficace 

• La demotivazione 

✓ Comportamenti necessari per prevenire la 

demotivazione del lavoratore 

• Il linguaggio: ingiuntivo, evocativo, indicativo 

• L’atteggiamento: fuga, aggressività, 

manipolazione, assertività 

 

 

• Conoscere l’importanza dell’aspetto 

comunicazionale nell’organizzazione 

dell’impresa * 

• Conoscere i fattori che aumentano la 

motivazione al lavoro 

• Conoscere i fattori che determinano un 

clima ottimale all’interno di un’azienda * 

• Conoscere l’importanza della 

partecipazione e della motivazione dei 

lavoratori 

• Sapere quali fattori sono responsabili 

della caduta della motivazione 

• Conoscere le caratteristiche della 

comunicazione ‘efficace’ in un gruppo di 

lavoro *. 

 

  

 

• Imparare a valorizzare le proprie proposte, 

prodotti, servizi attraverso strategie di 

comunicazione efficaci 

• Utilizzare una comunicazione corretta per un 

positivo inserimento in azienda  

• Mettere in atto comportamenti adeguati per 

partecipare attivamente alle politiche aziendali  

• Saper fornire risposte adeguate in un contesto 

lavorativo 

• Interagire in un gruppo in modo collaborativo 

• Acquisire ed incrementare criticamente 

l’informazione ricevuta da diverse fonti 
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