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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.

• Acquisire consapevolezza dell’importanza dell’immagine, anche sul Web.

• Acquisire consapevolezza e padronanza dei meccanismi percettivi e delle leggi della percezione umana in rapporto 
alla dinamica comunicativa.

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

• Acquisire la consapevolezza e la padronanza di un uso retorico del linguaggio in tutte le sue forme.

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, attività in piccoli gruppi.
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: 
Giovanna Colli, “Comunicazione, dalla teoria alle competenze comunicative efficaci”, Clitt.

CONTENUTI 
1. IL PROCESSO DI COMUNICAZIONE

• Il concetto di comunicazione interpersonale e sociale.

• Le caratteristiche, gli scopi e le funzioni della comunicazione umana.

• Gli elementi del processo comunicativo.

• Il modello classico di comunicazione.

• Il modello interattivo di comunicazione.

• Il modello semiotico.

• I meccanismi che regolano il processo di comunicazione.

2. PRAGMATICA E LINGUAGGIO CORPOREO

• Gli assiomi della comunicazione.

• Emozioni e sentimenti.

• Il linguaggio paraverbale.

• Il linguaggio non verbale corporeo.

• Immagine di sé, autostima e autoefficacia.

• L’identità online e tutela della privacy.

3. PERCEZIONE E COMUNICAZIONE

• La percezione soggettiva della realtà.

• La PNL.

• La mappa del mondo.

• I sistemi sensoriali e i filtri percettivi.

• Le credenze e i valori.

• Percezione della realtà e dinamica comunicativa.

• La percezione visiva.

• I meccanismi percettivi.

• Le leggi della percezione visiva.

• Percezione ed efficacia comunicativa.

• La comunicazione visiva efficace.



4. RETORICA E COMUNICAZIONE PERSUASIVA

• La retorica.

• Il linguaggio verbale persuasivo.

• Le regole della comunicazione verbale persuasiva.

• Pubblicità e retorica.

Obiettivi Minimi

- Il concetto di comunicazione interpersonale e sociale

- gli elementi del processo comunicativo

-  I principali modelli teorici di riferimento

- Gli assiomi della comunicazione

- Il linguaggio non verbale

- La percezione della realtà e dinamica comunicativa

- Il linguaggio persuasivo
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