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FINALITA’ DELLA DISCIPLINA: 

Acquisizione della struttura della disciplina: concetti, regole, relazioni, linguaggi.
 Possesso delle competenze linguistiche di base per: 
a) comprensione dei testi
b) individualizzazione e contestualizzazione dei testi 
c) capacità di utilizzare le informazioni

Acquisizione di autonomia nella programmazione del lavoro, nel giudizio, nell’assunzione di responsabilità; potenziamento 
della curiosità e della disponibilità a un lavoro intellettuale approfondito, consapevole e critico. 

ABILITA’

• Acquisire consapevolezza e padronanza dei meccanismi che regolano il processo di comunicazione.
• Acquisire consapevolezza della complessità comunicativa dei codici.

• Riconoscere i fattori interni ed esterni che influenzano le comunicazioni.

• Saper attribuire intenzionalità, leggere e interpretare i segnali non verbali di una comunicazione.

• Produrre comunicazioni interpersonali e sociali efficaci in termini di persuasione.

COMPETENZE 

• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei 
contesti organizzativi e professionali di riferimento.

• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative dei vari 
contesti.

• Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche in riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici del web.

METODOLOGIA:
Lezioni frontali,  lettura ed analisi di testi, materiali multimediali.
Uso di strumenti quali i libri di testo e appunti forniti dall’insegnante.

MODALITA’ DI VERIFICA e VALUTAZIONE

Le verifiche si articoleranno in orali e/o scritte in forma di colloqui.  La valutazione terrà conto dell’impegno, della 
conoscenza degli argomenti, della chiarezza espositiva, della padronanza del lessico appropriato.



CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Chiarezza e precisione della comprensione e dell’esposizione
Esattezza terminologica e concettuale 
Pertinenza rispetto all’argomento o alla domanda richiesti
Completezza e coerenza 
Approfondimento individuale (attraverso letture extra, ecc.) 
Elaborazione personale dei contenuti. 

La valutazione globale di fine trimestre e soprattutto di fine anno scolastico ha carattere formativo e non semplicemente 
sommativo, risultando dall’insieme di diversi elementi, relativi non solo a agli esiti specifici delle verifiche, ma anche 
all’interesse,all’attenzione, all’impegno quotidiano, alla partecipazione attiva. 

Libro di testo:
Ivone Porto, Giorgio Castoldi « Tecniche di comunicazione per gli istituti professionali indirizzo Servizi Commerciali» 
Hoepli.  

CONTENUTI 
1. I diversi approcci della comunicazione umana

• Il significato della comunicazione
• L’approccio matematico – cibernetico: la teoria classica
• L’approccio sistemico- relazionale
• La comunicazione ecologica

2. Le modalità della comunicazione 
• La comunicazione verbale
• La comunicazione non verbale
• Regole principali della comunicazione non verbale
• La prossemica

3.Comunicare se stessi agli altri
• l’autostima
• l’analisi transazionale
• le posizioni esistenziali

4. Le emozioni
• le emozioni primarie e secondarie
• le emozioni nella vita personale e nell’ambiente professionale

5. Gli elementi che determinano la relazione
• Aspettativa, atteggiamento , motivazione  e comportamento 
• La gerarchia dei bisogni di Maslow

6. La comunicazione assertiva
• Gli stili relazionali: stile aggressivo, passivo e assertivo 
• L’ascolto attivo

Obiettivi Minimi

• Il significato della comunicazione 
• La comunicazione verbale e non verbale
• Le emozioni
• L’autostima
• La comunicazione assertiva
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