
PIANO DI LAVORO DISCIPLINARE - a.s. 2021-2022

Indirizzo Servizi culturali e dello spettacolo

DISCIPLINA: Tecniche di comunicazione

CLASSE: 3°C
 

n° ORE SETTIMANALI: 1 ora

TESTO: I. Porto – G. Castoldi, Tecniche di comunicazione, Hoepli

1. Il  Piano di  Lavoro si  inserisce all’interno della Programmazione del  Consiglio  di
classe di novembre 2021

Abilità specifiche
della materia

Conoscenze
specifiche della

materia

Compito di
realtà/evidenze

UDA
ASSE/INTERAS

SE

Uda n.1

La basi del
processo

comunicativo

I°quadrimestre

Sapere e 
memorizzare tutti gli 
assiomi della 
comunicazione

 Acquisire la 
consapevolezza e la 
padronanza dei 
meccanismi che 
regolano  processi di 
comunicazione

Essere capaci di 
individuare i ruoli 
dei vari attori nella 
comunicazione 

Il significato della 
comunicazione            

La teoria classica 
della comunicazione

 La pragmatica della 
comunicazione (gli 
assiomi della 
comunicazione)

 La comunicazione 
ecologica 

L’autostima

Simulazione
dialoghi con una
comunicazione

efficace

Sceneggiatura di
brevi dialoghi 

 “ Diversiamo”-
Educare al

rispetto degli altri 

COMPETENZA
GENERALE 1

Agire in 

riferimento ad un 

sistema di valori, 

coerenti con i 

principi della 

Costituzione, in 

base ai quali 

essere in grado di 

valutare fatti e 

orientare i propri 

comportamenti 

personali, sociali e

professionali

Uda n.2

Le modalità
della

comunicazione
verbale 

I° quadrimestre

Saper  utilizzare 
elementi di analisi 
dell’oralità  per 
comprendere meglio 
gli altri

Saper  elaborare
brevi  discorsi  per
riuscire  nell’opera  di
persuasione

Elencare le 
caratteristiche della 
persuasione

La comunicazione 
verbale

La persuasione come
processo di 
influenzamento del 
comportamento (la 
simpatia, la bellezza 
fisica, etc.)

Il  dialogo e  L’ascolto
(intermittente,
selettivo, empatico)

Simulazione
dialoghi con una
comunicazione

efficace

Sceneggiatura di
brevi dialoghi con la

tecnica della
persuasione



Capacità  di
distinguere  i  vari
aspetti dell’ascolto

La  componente
relazionale  nella
comunicazione

Uda n.3

Le modalità
della

comunicazione
non verbale 

II° quadrimestre

Saper osservare e 
distinguere  nelle 
persone gli stati 
d’animo espressi dal 
corpo

  Saper  
confrontare segnali 
del  viso e del corpo
riuscendo a 
descriverli 
correttamente

Le forme di 
comunicazione  non 
verbale (la 
prossemica e la 
cinesica) 

La formazione della 
prima impressione  

Le emozioni 

Mini simulazione
MUTA a gruppi di

tre, per
rappresentare un

primo incontro

  “PCTO- 
realizzazione di 
prodotti artistici 
attraverso 
laboratori di 
simulimpresa” 

Utilizzare il 
patrimonio 
lessicale ed 
espressivo della 
lingua italiana 
secondo le 
esigenze 
comunicative nei 
vari contesti: 
sociali, culturali, e 
professionali

Strutturare e 
realizzare 
prodotti creativi,
a partire da 
modelli 
predefiniti, 
selezionando i 
contenuti 
necessari alla 
comunicazione.
(C.I. 1)

Uda n.4

Lea
comunicazione
di se stessi agli

altri  

II° quadrimestre

 Riconoscere i 
diversi elementi 
che entrano in 
gioco in una 
comunicazione

 Individuare  i
modelli  principali
della
comunicazione,
cogliendone  le
caratteristiche
fondamentali

 Capacità  di
approfondire  in
modo  personale
un contenuto

 Analisi
transazionale  (Stati
dell’Io,  Transazioni,
Carezze, posizioni) 

 -  Che  cosa  sono  i
Mass-media

-  Perché  i  mezzi
diventano
messaggio:
Messaggio
televisivo,  dei
giornali,  radiofonico,
multimediale

Test di A.T.

Costruzione della 
prima pagina di un 
giornale

2 ATTIVITÀ TRASVERSALI

Verranno svolte le attività relative all’ UDA trasversale secondo le modalità previste nella 
programmazione del Consiglio di Classe. 

                                                                                                                                                          (segue)

                                                                                                                                             



3. LIVELLI DI SUFFICIENZA - OBIETTIVI MINIMI

Uda                       Obiettivi minimi

Uda n.1 - I° quadrimestre

La basi del processo comunicativo

- Esprimersi in modo chiaro

- Memorizzazione dei termini specifici

- Saper riportare semplici esempi

Uda n.2 - I° quadrimestre

Le modalità della comunicazione verbale 

- Capacità di individuare differenze tra i termini;

-  Saper porre domande

Uda n.3 - II° quadrimestre

Le modalità della comunicazione  non
verbale

- Fornire definizioni semplici e chiare dei vocaboli

- Comprendere le differenze tra la comunicazione verbale e
non verbale

- Riconoscere le emozioni semplici e complesse

Uda n.4 - II° quadrimestre

La comunicazione di se stessi agli altri  

- Migliorare la comunicazione di se stessi

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: 

    X  pausa didattica               X  Sportelli didattici                           X recuperi in itinere

5. METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO  

Le metodologie di intervento che verranno adottate si declinano in:

# Lezione frontale             #  Lezione partecipata           

  #  Analisi della comunicazione di dialoghi  # Realizzazione di schemi e mappe concettuali

6. ATTIVITÀ E STRUMENTI DI LAVORI : Libro di testo; Lavagna; LIM; Fotocopie; Appunti (mappe
concettuali)

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:

  X Orali                           X  Brevi test scritti                      X Questionari semistrutturati          

  X Compiti di realtà 



8. CRITERI DI VALUTAZIONE

La  valutazione  terrà  conto  del  conseguimento  degli  obiettivi  specifici  disciplinari  in  termini  di
acquisizione di competenze, abilità e conoscenze.

La valutazione complessiva si baserà su:

X le  capacità  di  memorizzazione  delle  conoscenze,   ma  soprattutto  sull'uso  di  una  giusta
terminologia.  Non mancheranno anche la somministrazione di prove strutturate 

I livelli di valutazione verranno stabiliti sulla base delle linee guida concordate in sede di Collegio
Docenti e di Dipartimento Disciplinare.

Ferrara, 13 novembre 2021 Il docente  

                                                                                                      Doretta Preti                               


	PIANO DI LAVORO DISCIPLINARE - a.s. 2021-2022
	
	CLASSE: 3°C
	


