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1. Il Piano di Lavoro si inserisce all’interno della Programmazione del Consiglio di 
classe. 

 
 Abilità specifiche della 

materia 

Conoscenze specifiche 

della materia 

Compito di 

realtà/evidenze 

UDA 

INTERDISCIPLINARE  

Uda n.1  

La dinamica del 

processo di 

comunicazione 

 

 

•Saper individuare gli 
elementi della 
comunicazione 
• Riconoscere il 
linguaggio verbale, 
paraverbale e non 
verbale 
• Riuscire a 
condividere 
efficacemente 
informazioni, dati, 
idee, sensazioni, 
emozioni, esigenze, 
bisogni e valori 
• Saper applicare le 
strategie per una 
comunicazione 
efficace  
• Saper utilizzare i 
diversi livelli di 
comunicazione 
 

• Il significato e le 
funzioni della  
comunicazione 
(obiettivo minimo) 
• L’approccio 
matematico-
cibernetico:  
la teoria classica 
• Elementi della 
comunicazione 
(obiettivo minimo) 
• L’approccio 
sistemico-relazionale 
• Pragmatica della 
comunicazione  
umana 
• La comunicazione 
ecologica (obiettivo 
minimo) 
 

Produzione di 
schemi e/o 
mappe 
concettuali 
 
 
 
Realizzazione di 
messaggi di vario 
genere, 
utilizzando i 
diversi codici 
comunicativi 
appresi. 
 
 
 
 

(Si rimanda alla 

programmazione 

di Classe) 

 

 

E- commerce 

Uda n.2  

La 
comunicazione 
verbale 
 

 

• Riuscire a  
Condividere 
efficacemente 
informazioni, dati, 
idee, sensazioni, 
emozioni, esigenze, 
bisogni e valori 
• Capire quali 
comportamenti 
automatici limitano la 

• La comunicazione 
verbale: definizione ed 
elementi costitutivi 
(obiettivo minimo) 
• La persuasione 
(obiettivo minimo) 

✓ La persuasione come 
processo di  
influenzamento del 
comportamento 

Ricerca e analisi 
di messaggi 
pubblicitari 
contenenti 
aforismi e/o 
figure retoriche 



nostra libertà di azione 
e di pensiero 
• Saper riconoscere gli 
elementi che 
caratterizzano la  
persuasione 
• Saper stabilire le 
condizioni per l’ascolto 
attivo al fine di 
instaurare una 
comunicazione  
efficace 
 

✓ Il principio di 
reciprocità (obiettivo 
minimo) 

✓ Il principio 
dell’impegno e della  
coerenza 

✓ Il principio della 
simpatia (obiettivo 
minimo) 
• Il dialogo come 
forma di persuasione 

✓ La tecnica delle 
domande 

✓ L’ascolto 

✓ La riformulazione 

✓ Metafore, 
similitudini, aneddoti,  
aforismi 
• La valenza suggestiva 
della parola 

Uda n.3 

La 

comunicazione 

non verbale 

• Riuscire a 
condividere 
efficacemente 
informazioni, dati, 
idee, sensazioni, 
emozioni, esigenze, 
bisogni e valori 
• Saper interpretare il 
linguaggio del corpo 
• Essere in grado di 
analizzare i propri 
bisogni e quelli altrui, 
interpretando in modo 
adeguato le emozioni  
 

• Le forme di 
comunicazione 
• La comunicazione 
non-verbale (obiettivo 
minimo) 

• La formazione delle 
prime impressioni 
• Le emozioni: 
definizione, funzioni 
(obiettivo minimo) 
• Come si trasmettono 
le emozioni: il 
linguaggio non-verbale 
• Emozioni primarie 
(obiettivo minimo) e 
secondarie 
 

 

Uda n.4 
La dinamica 
della 
comunicazione 
interpersonale 

• Comprendere la 
differenza tra realtà 
soggettiva e oggettiva 
e le forme illusorie per 
avere una 
comprensione reale 
delle situazioni 
 

• 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 
• Le divergenze della 
comunicazione  

✓ Puntualizzare 

Produzione di 
schemi e/o 
mappe 
concettuali 
 
 
 
 
Simulazioni di 
situazioni di vita 
quotidiana con 
analisi delle 
modalità di 
comunicazione 
non efficaci 



✓ Recriminare 

✓ Rinfacciare 

✓ Predicare 

 

Uda n.5 
Le relazioni 
interpersonali 
 

• Saper distinguere tra 
atteggiamenti, 
motivazioni e bisogni 
• Capire come 
instaurare relazioni 
interpersonali in 
modo collaborativo in 
cui il successo di uno 
corrisponde 
al successo dell’altro 
• Essere in grado di 
analizzare i propri 
bisogni e quelli altrui, 
interpretando in modo 
adeguato le emozioni  
 

• Aspettativa, 
atteggiamento, 
motivazioni, bisogni e 
comportamento. 
• La gerarchia dei 
bisogni di Maslow 
(Obiettivo minimo). 
Comunicazione 
assertiva ed emozioni: 
• Gli stili di relazione: 
assertivo, aggressivo, 
passivo (obiettivo 
minimo) 
• Le componenti dello 
stile 
assertivo 

✓ Componente 
verbale 

✓ Componente non 
verbale 

✓ Componente 
cognitiva 
• Le tecniche della 
comunicazione 
assertiva 
• Le emozioni 

Produzione di 
schemi e/o 
mappe 
concettuali 

 

 

 

Esercizi di auto-
osservazione per 
definire il proprio 
stile di relazione 
prevalente. 

Uda n.6 

Il gruppo e la 

comunicazione 

di gruppo 

• Riconoscere gli stili 
di leadership  
• Saper stabilire le 
condizioni di efficacia 
per un gruppo di 
lavoro. 
• Saper distinguere le 
caratteristiche di un 
gruppo 
e le dinamiche di un 
gruppo di lavoro 
• Saper interpretare le 
dinamiche di un 
gruppo  

• Definizione e 
caratteristiche del 
gruppo (obiettivo 
minimo) 
• Tipologie di gruppi 
• La coesione 
(obiettivo minimo) 
• Il conformismo 
• Il gruppo dei pari: i 
ruoli principali di un 
gruppo (obiettivo 
minimo) 
• La leadership nel 
mondo del lavoro 
(obiettivo minimo) 
• Differenze tra 
gruppi di persone e 
gruppi di lavoro 
• Il gruppo di lavoro: 
caratteristiche e 
dinamiche  
• La comunicazione 
nei gruppi di lavoro. 

Produzione di 
schemi e/o 
mappe 
concettuali 

 

 

 

 

 



 

2 ATTIVITÀ TRASVERSALI 

Verranno svolte le attività relative all’ UDA trasversale secondo le modalità previste nella 

programmazione del Consiglio di Classe.  

3. LIVELLI DI SUFFICIENZA - OBIETTIVI MINIMI 

Si rimanda a quanto indicato nella tabella soprastante (punto 1, Conoscenze specifiche della 

materia). 

4. INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI INTEGRATIVI CURRICOLARI E 

EXTRACURRICOLARI / MODALITA’ DI RECUPERO  

Alla luce delle indicazioni presenti nei singoli PFI, le attività di recupero potranno prevedere le 

seguenti modalità: intervento didattico individualizzato in itinere.  

In base ai risultati delle verifiche formative e sommative, saranno proposte attività di recupero 

anche extracurriculari. 

 

5. METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO   

Le metodologie di intervento che verranno adottate si declinano in: 

lezione dialogata, lezione frontale, brainstorming, cooperative learning, lavori in piccoli gruppi. 

 

6. ATTIVITÀ E STRUMENTI DI LAVORO 

Verranno svolte attività individuali, di gruppo e discussioni guidate su tematiche proposte dal 

docente, in base anche all’interesse mostrato dagli alunni. 

Gli strumenti di lavoro saranno i seguenti: manuale di testo adottato, lim, video e film, 
materiale fornito dal docente. 

 

7. MODALITA’ DI VERIFICA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO (tipologia, numero minimo di 

verifiche previste e misurazione del livello di apprendimento) 

Verranno adottate le seguenti modalità di verifica dei livelli di apprendimento: 

Saranno effettuate verifiche formative al fine di rilevare i progressi e le eventuali lacune degli 
allievi. Potranno essere utilizzate le seguenti modalità: 

- Verifiche orali  
- Verifiche scritte: a domande aperte, test di comprensione (con opzioni V/F e/o a scelta 
- multipla) 
- Compiti di realtà 
- Dialogo o partecipazione alle discussioni guidate 

Verranno effettuate almeno due verifiche sommative per ogni quadrimestre. La tipologia sarà 
strutturata, semi-strutturata e non strutturata. 
 
 
8. CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto del conseguimento degli obiettivi specifici disciplinari in termini di 

acquisizione di competenze, abilità e conoscenze. 



Nella valutazione si prenderà in considerazione altresì il percorso svolto e il grado di maturazione 

di ogni singolo allievo.   

I livelli di valutazione verranno stabiliti sulla base delle linee guida concordate in sede di Collegio 

Docenti e di Dipartimento Disciplinare. 

 

 

Si allegano griglie di valutazione:  
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE - 

p
a

d
ro

n
a

n
za

 e
 u

so
 d

el
la

 l
in

g
u

a
 

Correttezza ortografica e sintattica     

a)buona 3   

b) sufficiente (errori di ortografia non gravi) 2   

c)insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 0-1   

Correttezza lessicale      

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 3   

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 2   

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 0-1   

co
n

o
sc

en
za

 d
el

lo
 

a
rg

o
m

en
to

  

Struttura e coerenza dell’argomentazione      

a) Imposta l’argomentazione gestendo con sicurezza le conoscenze  4   

b) Si serve consapevolmente delle conoscenze per l’elaborazione scritta 3   

c) Padroneggia sufficientemente le conoscenze 2   

d) non conosce gli elementi fondamentali richiesti  1   

 

Tot: ……………………= 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 

Voto  Giudizio  Conoscenze  Abilità  Competenze 
 

1-2 Nullo  Non emergono  Non emergono  Non emergono 
3 Gravemente 

insufficiente  
Mancata conoscenza di tutti gli argomenti 

svolti 
Nessuna  Nessuna  

4 Nettamente 

insufficiente  
Conoscenza superficiale e lacunosa di tutti 

gli argomenti svolti  
Riformula in modo molto 
parziale il significato di 

una 
comunicazione. Compie 

gravi 
errori di impostazione e 
mostra marcate difficoltà 
nell'applicazione di 

quanto 
appreso  

Espone in maniera stentata, 
con improprietà linguistiche, 
gravi errori lessicali e scarso uso 
della terminologia specifica. 

5 Insufficiente  Conoscenza parziale e 
superficiale degli argomenti 
svolti.  

Riformula solo 

parzialmente il 
significato di una 
comunicazione. 
Errori nell’applicazione 

dei 
contenuti e nell’imposta-

zione 
dei problemi 

Espone in 
maniera incerta con frequenti 
ripetizioni ed errori lessicali e 
concettuali e con scarsa 
proprietà di linguaggio 

6 Sufficiente  Conoscenza, anche solo 
mnemonica, dei contenuti essenziali 

Riformulazione del 

significato 
Sa svolgere in modo autonomo 
semplici compiti. 



di una semplice 
comunicazione. 
In contesti semplici, 
applicazione e 

impostazione 
generalmente corrette.  

Espone in maniera 
sufficientemente chiara anche 
se con linguaggio specifico non sempre 

corretto 

7 Discreto  Conoscenza adeguata degli argomenti 

svolti  
Rielaborazione e sintesi 

dei 
contenuti quasi sempre 
Corretta 
impostazione e 

applicazione 
delle conoscenze 

apprese. 

Espone in maniera corretta e 
utilizza un linguaggio specifico 

8  Buono  Conoscenza sicura e 
consapevole di tutti gli 
argomenti svolti  

Rielaborazione e sintesi 

dei 
contenuti anche con 
collegamenti nell'ambito 

della 
disciplina  

Sa svolgere autonomamente 
compiti strutturati. 
Esposizione corretta e fluida, 
linguaggio specifico 
appropriato, comprensione  

consapevole 
9 Ottimo  Conoscenze approfondite e 

rielaborate in maniera personale 
Rielaborazione critica dei 
contenuti, con 

collegamenti sia 
disciplinari che 
interdisciplinari. 

Svolge compiti in modo 
personale scegliendo le tecniche 
e i procedimenti più adeguati 
per la soluzione di problemi in 
situazioni diverse. 
Sa esprimersi con padronanza e 

ricchezza di linguaggio 
10  Eccellente 

 
Conoscenze approfondite, 
integrate da apporti personali e 
rielaborate in modo originale. 

Rielaborazione critica dei 
contenuti, con 

collegamenti sia 
disciplinari che 
interdisciplinari.  

Svolge compiti in modo 
personale scegliendo le 
tecniche, i procedimenti, le 
regole più adeguate per la 
soluzione di problemi nuovi e 
complessi. 
Esposizione corretta, esauriente 
e critica; piena padronanza del 
lessico e della terminologia specifica 

 

 

 

Ferrara, 9/11/21       Il docente   

                                                                                             Persico Annamaria                                                       


