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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) Saper 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. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
1. Conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative proposte nell’ambito della 
disciplina
2. Riconoscere e utilizzare in modo appropriato il lessico specifico e i concetti essenziali 
dell’ambito comunicativo relativamente agli argomenti trattati. 
3. Saper ricostruire, anche per sommi capi, fenomeni e dinamiche commerciali attraverso il 
riferimento a situazioni concrete o esempi sperimentali; 
4. Confrontare posizioni e teorie mettendone in evidenza punti di forza e di debolezza; 
5. Comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale, con particolare attenzione al mondo 
del lavoro, ai servizi alla persona, ai fenomeni interculturali e al contesto sociale
6. Saper contestualizzare, secondo coordinate spazio-temporali, scuole di pensiero, teorie e
autori nel rispettivo ambito storico-culturale. 
7. Acquisire un corretto approccio scientifico ai fenomeni sociali tenendo conto della 
complessità e dei limiti della comunicazione e della continua evoluzione dei suoi risultati. 
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METODOLOGIA:  Lezione  frontale, Lezione  dialogata,  Materiale  multimediale,  Lavoro  di 
gruppo, Analisi di testi scritti, Discussione in classe. Dal 24/2/2020 Didattica a distanza 

VALUTAZIONE e VERIFICA :  Colloquio orale; Prova scritta di varia tipologia (test strutturati 
con quesiti  vero/falso, domande a scelta multipla, a completamento ed a risposta aperta); 
Interventi liberi degli allievi;  Esercizi svolti a casa; Approfondimenti/relazioni individuali o di 
gruppo. La Didattica a distanza ha previsto la realizzazione di elaborati personali.

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.

N.B.: la valutazione globale di fine anno scolastico ha avuto 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.

LIBRI DI TESTO: Giovanna Colli,  Comunicazione - Volume Unico (LDM) 

 CONOSCENZE E CONTENUTI TRATTATI

Unità 1 - La comunicazione interpersonale 

La dinamica del processo di comunicazione 
1 La comunicazione e i codici
2 L’approccio matematico/modello lineare:la teoria classica di Jakobson
3 L’approccio sistemico–relazionale: Pragmatica della comunicazione 
3.1 Primo assioma 
3.2 Secondo assioma 
3.3 Terzo assioma 
3.4 Quarto assioma 
3.5 Quinto assioma
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4 La comunicazione ecologica 
4.1 Parlare in prima persona 
4.2 Evitare dogmatismi e non generalizzare 
4.3 Esprimere fatti e proposte concrete 
4.4 Differenziare le osservazioni dalle interpretazioni 
4.5 Evitare monopolizzazione
4.6 Evitare critiche negative 
4.7 Valorizzare gli interventi riconoscendo vantaggi e svantaggi 
4.8 Imparare a fare meta-comunicazione
4.9 Utilizzare efficacemente i livelli di comunicazione 

Unità 2 - Le modalità della comunicazione verbale 

1 La comunicazione verbale 
2 La persuasione 
2.1 La persuasione come processo di influenzamento del comportamento 
2.2 Il principio della reciprocità  
2.3 Il principio dell’impegno e della coerenza 
2.4 Il principio della simpatia (bellezza fisica, somiglianza, complimenti, contatto e 
collaborazione)

3 La persuasione attraverso il dialogo 
3.1 La tecnica delle domande 
Le domande aperte, Le domande chiuse, Le domande alternative, 
3.2 L’ascolto (L’ascolto intermittente, L’ascolto selettivo, L’ascolto empatico, 
3.3 La parafrasi o riformulazione 
3.4 Metafore, similitudini, aneddoti, aforismi

4 La valenza suggestiva della parola 
4.1 La suggestione negativa 
4.2 La valenza positiva

Unità 3 - La comunicazione non verbale 

1 Le forme di comunicazione 
2 La comunicazione non verbale 
2.1 Regole principali della comunicazione non verbale 
3 La formazione della prima impressione 
3.1 La comunicazione non verbale statica 
3.2 La comunicazione non verbale dinamica (prossemica, comunicazione digitale, 
paralinguistica, cinesica, sguardo e contatto visivo)
 
4 Le emozioni 
4.1 Che cosa sono le emozioni? 
4.2 Le emozioni primarie (paura, rabbia, sorpresa, disgusto, gioia, tristezza)
Emozioni secondarie
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Unità 4 - La dinamica della comunicazione interpersonale 
 
1. L'uso della retorica nella comunicazione e specificamente nella pubblicità: implicazioni e 
conseguenze 

CONSIDERAZIONI SULLA CLASSE

La classe ha sempre manifestato un livello accettabile di partecipazione e impegno con alcuni 
casi di vivo interesse per la disciplina. Per quanto riguarda il metodo di studio alcuni studenti 
hanno dimostrato una notevole crescita incrementando l'autonomia e il senso critico, in altri 
casi rimangono metodologie non adeguate.
Il rendimento della classe è differenziato sulla base delle attitudini individuali e della 
motivazione legata alle attività didattiche, generalmente il rendimento può definirsi buono con 
alcune eccellenze e alcune insufficienze.
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Savona, 10 giugno 2020

Il docente

Roberto Maina
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