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PROGRAMMAZIONE FINALE : 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 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

U.D 2: Il linguaggio non verbale 

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 

• 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 

• 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 

 

 

 

 

  



 

U.D 3: Presentare se stessi agli altri. L’importanza dell’immagine 

PCTO 

Contenuti:  Obiettivi Competenze 

• Comunicare se stessi agli 

altri  

• Autostima, autoefficacia 

• L’importanza 

dell’immagine nelle 

relazioni interpersonali 

• La formazione delle prime 

impressioni 

• I fattori che influenzano la 

presentazione di sé 

• Come suscitare una buona 

impressione 

• La net reputation : social 

media e immagine di sé 

 

 

• Riconoscere l’efficacia di un 

messaggio dal punto di vista non 

verbale 

• Diventare consapevoli della 

propria immagine e delle 

modalità di presentazione di sé 

• Conoscere quali elementi non 

verbali contribuiscono alla 

formazione della ‘prima 

impressione’ 

• Creare una immagine positiva di 

sé sui social media 

• Conoscere quali elemnti 

contribuiscono a fornire una 

immagine positiva di sé in un 

contesto lavorativo 

• Offrirre una immagine 

positiva di sé per creare una 

buona impressione 

• Stabilire relazioni 

comunicative efficaci ed 

empatiche 

• Saper fornire risposte 

adeguate in un contesto 

lavorativo 

• Possedere competenze per 

fornire delle risposte adeguate 

ai propri bisogni e a quelli 

degli altri 

 

U.D 4: Life skills e intelligenza emotica 

PCTO 

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 

• La comunicazione 

assertiva 

 

• Conoscere le strategie per una 

comunicazione efficace  

• Saper utilizzare i diversi livelli di 

comunicazione 

• Acquisire la consapevolezza dei 

concetti di empatia ed assertività  

• 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 

• 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 



 

 

 

 

 

TESTI DI RIFERIEMNTO 

 

G.Colli, Comunicazione. Dalla teoria alle competenze comunicative efficaci, Clitt, Roma 2016 

I. Porto, G .Castaldi, Tecniche di comunicazione, Hoepli, Milano 2017 

Articoli tratti da  “Mente e cervello”, rivista mensile di Psicologia e Neuroscienze, cfr. 

www.lescienze.it 
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