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COMPETENZE 
-Saper argomentare, anche in modo critico, utilizzando correttamente e 

appropriatamente il lessico disciplinare 

-Saper identificare gli aspetti fondamentali della comunicazione 

interpersonale e mass-mediatica 

-Saper individuare le modalità disfunzionali e/o potenzialmente 

patologiche della comunicazione. 

ABILITÀ 
-Saper distinguere, fornendone puntuali esemplificazioni, le forme di 

comunicazione verbale da quelle della comunicazione non verbale 

-Saper riconoscere e declinare le molteplici valenze e dimensioni della 

pragmatica della comunicazione. 

CONOSCENZE -La psicologia della comunicazione 

-Il linguaggio. Comunicazione nel mondo degli animali e comunicazione 

umana 

-Comunicazione non verbale (CNV) e comunicazione verbale (CV) 

-I modelli della comunicazione come trasmissione 

-La pragmatica della comunicazione secondo la Scuola di Palo Alto: gli 

assiomi della comunicazione 

-La comunicazione per la psicologia umanistica (Rogers) 

-La CNV nel colloquio di lavoro e al lavoro 

-Psicologia dei media e della comunicazione pubblicitaria. 

METODOLOGIA 

DI LAVORO 
-Si darà ampio spazio alla contestualizzazione delle tematiche per 

mezzo di percorsi di facilitazione, utilizzando differenti strumenti 

didattici per stimolare la curiosità e la motivazione degli studenti 

-Per approfondire le conoscenze si somministreranno esercizi di sintesi, 

di ricerca lessicale specifica e costruzione di mappe concettuali 

-Si proporranno discussioni guidate per potenziare la capacità 

argomentative, d’ascolto e relazionali nel gruppo. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
-Capacità di argomentare in modo organico, coerente e critico 

-Proprietà e correttezza nell’uso del lessico disciplinare 

-Correttezza delle informazioni possedute, ma anche capacità di 

reperirle e di valutarne l'attendibilità 

-Partecipazione attiva in classe (per i frequentanti). 

 

Il livello degli apprendimenti sarà verificato attraverso prove scritte e 

interrogazioni informali. 

TESTI DI 

RIFERIMENTO 
-Clemente E. e Danieli R., La mente e il metodo, Paravia 

-Fotocopie da altri manuali e schede della docente. 

 

Gli strumenti didattici tradizionali saranno integrati con un’adeguata 

utilizzazione del patrimonio librario o di altro genere (audiovisivi, 

software didattico). 

 


