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PROGRAMMA SVOLTO- a.s. 2021-2022 

 

 ISTITUTO TECNICO 

GRAFICA E COMUNICAZIONE 

  

DISCIPLINA: Teoria della comunicazione  

CLASSE: 3°G 

 

DOCENTE: MARCELLA ALBERANI 

    

n° ORE SETTIMANALI: 2  

TESTO: G.Colli, Comunicazione. Dalla teoria alle competenze comunicative efficaci, Clitt, Roma 

2016 

 

U.D 1 TEORIA CLASSICA E GLI ELEMENTI DELLA COMUNICAZIONE 

• Il significato e le funzioni della comunicazione 

• Bisogni e comunicazione 

• Piramide di Maslow 

• Comunicazione interpersonale e sociale 

• Il modello matematico-cibernetico: la teoria classica 

• Elementi della comunicazione 

• Funzioni del linguaggio: R.Jakobson 

• I limiti del modello matematico-cibernetico  

U.D.2 IL MODELLO INTERATTIVO O CIRCOLARE 

• Il modello sistemico-relazionale come espressione della teoria circolare della 

comunicazione 

• Contestualizzazione: la scuola di Palo Alto, Watzlawick, la comunicazione paradossale. 

• Pragmatica della comunicazione umana 

• Gli assiomi della comunicazione: definizione, implicazioni. 

• Implicazioni del modello sistemico-relazionale sulla teoria della comunicazione 

• La comunicazione verbale e n on verbale 

• La risposta relazionale 

 



2 

 

U.D 3 IL MODELLO SEMIOTICO 

•  La classificazione dei segni 

• La complessità comunicativa dei codici 

• I codici e la comunicazione efficace 

• Il canale 

• Il Feedback 

U.D 4 CODICI COMUNICATIVI: LA COMUNICAZIONE NON VERBALE 

• Le forme di comunicazione: differenze tra comunicazione logica e analogica  

• La comunicazione non verbale: la competenza paraverbale, la postura, la mimica, la 

gestualità, la prossemica 

• Regole principali della comunicazione non verbale 

• Congruenza e incongruenza nella comunicazione 

• Le emozioni: definizione, funzioni 

• Come si trasmettono le emozioni: il linguaggio non-verbale 

• Emozioni primarie e secondarie 

• Differenza tra emozioni e sentimenti 

• La competenza non verbale 

 

LIVELLI DI SUFFICIENZA - OBIETTIVI MINIMI 

 Obiettivi minimi 

 

Teorie della 

comunicazione 

I e II quadrimestre 

Conoscere l’importanza della comunicazione nelle relazioni 

interpersonali 

Conoscere le diverse tipologie di bisogni presenti nell’uomo  

Comprendere il rapporto tra comunicazione e bisogni 

Comprendere la differenza tra comunicazione interpersonale e 

sociale 

Conoscere gli elementi essenziali della comunicazione: emittente, 

ricevente, messaggio, codice, canale 

Conoscere le funzioni del linguaggio: conativa, espressiva, 

informativa 

Conoscere la differenza tra la teoria classica e quella sistemico - 

relazionale 

Conoscere gli ‘assiomi della comunicazione’  
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Comunicazione non 

verbale 

II quadrimestre 

Conoscere le caratteristiche principali della comunicazione non 

verbale 

Riconoscere l’efficacia di un messaggio dal punto di vista non 

verbale 

Comprendere il linguaggio del corpo, in particolare come 

espressione delle emozioni, desideri, stati d’animo 

Conoscere quali elementi non verbali contribuiscono alla formazione 

della ‘prima impressione’ 

Conoscere l’importanza delle emozioni nel registro non verbale 
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