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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE CONTENUTI SVOLTI 

 

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 
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 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 

 



4 

 

U.D. 3: La comunicazione verbale 

Contenuti  Conoscenze Competenze 

• La comunicazione verbale: definizioni ed 

elementi costitutivi  

• La persuasione e il convincimento 

✓ 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 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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