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PROGRAMMAZIONE FINALE : CONTENUTI, OBIETTIVI E COMPETENZE 

  



PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE   

 

 

U.D. 1 Comunicazione assertiva ed emozioni 

Contenuti:  

Conoscenze 

Obiettivi minimi: Sono quelli 

contrassegnati con l’asterisco * 

 

Competenze 

 

• Abilità relazionali necessarie 

per una corretta gestione delle 

relazioni interpersonali 

• Il comportamento assertivo  

✓ Gli stili di relazione: 

assertivo, aggressivo, 

passivo 

• Le componenti dello stile 

assertivo 

✓ Componente verbale 

✓ Componente non verbale 

✓ Componente cognitiva 

• Le tecniche della 

comunicazione assertiva 

• Le emozioni: definizione, 

funzioni 

• Controllare le proprie 

emozioni: strategie 

 

• Conoscere la differenza tra 

comportamento aggressivo, 

passivo e assertivo 

• Capire come instaurare 

relazioni interpersonali in 

modo collaborativo in cui il 

successo di uno corrisponde 

al successo dell’altro* 

• Conoscere il ruolo delle 

emozioni nel processo 

comunicativo* 

 

• 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 

• Realizzare azioni a sostegno 

della clientela applicando i 

concetti ricavati 

• Interagire in un gruppo in modo 

collaborativo 

• Acquisire ed incrementare 

criticamente l’informazione 

ricevuta da diverse fonti 

• Utilizzare una strategia per il 

controllo delle proprie 

emozioni 

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 

• Conoscere quali sono gli 

elementi che caratterizzano il 

‘gruppo’* 

• Analisi e comprensione del 

testo 



• Tipologie di gruppi 

• La coesione: definizione, 

funzioni e elementi 

principali 

• Il conformismo 

• I ruoli principali di un 

gruppo 

• La leadership nel mondo 

del lavoro 

• Differenze tra gruppi di 

persone e gruppi di 

lavoro 

• Il gruppo di lavoro: 

caratteristiche e 

dinamiche 

• La comunicazione nei 

gruppi di lavoro. 

 

• 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. * 

• 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 

• 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 

• 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  



✓ 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 

 

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   

• 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: : La dinamica della comunicazione interpersonale 

Contenuti 

Conoscenze 

Obiettivi minimi: Sono quelli 

contrassegnati con l’asterisco * 

Competenze 

• Il comportamento assertivo  

✓ Gli stili di relazione 

✓ Le tecniche della 

comunicazione assertiva 

• Le emozioni e i sentimenti: 

funzione comunicativa e socio-

affettiva 

• La componente relazionale nella 

comunicazione 

✓ Conferma, rifiuto e 

disconferma dell’immagine 

di sé nella comunicazione 

• La percezione della realtà 

✓ L’interpretazione soggettiva 

del messaggio,  le illusioni 

• Conoscere la differenza tra 

comportamento aggressivo, 

passivo e assertivo* 

• Capire come instaurare 

relazioni interpersonali in 

modo collaborativo in cui il 

successo di uno corrisponda 

al successo dell’altro  

•  Conoscere il ruolo delle 

emozioni e dei sentimenti 

nelle relazioni interpersonali* 

• Conoscere l’importanza della 

componente relazionale della 

comunicazione* 

• Conoscere la differenza tra 

realtà soggettiva e oggettiva e 

• Essere consapevoli del 

proprio stile di relazione 

• Essere consapevoli delle 

proprie emozioni, 

sentimenti e 

comportamenti  

• Acquisire maggiori 

competenze relazionali per 

migliorare le interazioni 

sociali. 

• Essere in grado di proporre 

un’immagine positiva di se 

stessi e interpretare 

correttamente le risposte 

dell’altro 



• Le divergenze della 

comunicazione  

✓ Puntualizzare 

✓ Recriminare 

✓ Rinfacciare 

✓ Predicare 

le forme illusorie per avere 

una comprensione reale delle 

situazioni 

• Capire che nella definizione 

di noi stessi, attraverso la 

comunicazione, possiamo 

essere accettati, rifiutati, 

disconfermati* 

• Saper individuare le 

componenti fallimentari 

della comunicazione per 

evitare di commettere 

errori 

• Gestire i conflitti 

attraverso una 

comunicazione efficace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESTI DI RIFERIEMNTO 

 

I. Porto, G. Castaldi, Tecniche di comunicazione, Hoepli, Milano 2015. 

Articoli tratti dalla rivista ‘Focus’ e “Mente e Cervello”- pubblicati in ‘Didattica’, registro elettronico 

 

 

 

 

 

 

Ferrara, 01/06/21                                  

     

Prof.ssa Marcella Alberani      

 

     

 


