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Classe 3SCP Indirizzo SERVIZI COMMERCIALI 

Disciplina TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE 

Docente VERTEMATI EMMA 

 

Competenze  
 
 

 
Acquisire la consapevolezza e la padronanza dei meccanismi che regolano il 
processo di comunicazione. 
Conoscere il concetto di comunicazione e i suoi scopi. 
Apprendere le diverse teorie della comunicazione. 
Riconoscere l’importanza di un messaggio dal punto di vista non verbale. 
Prendere consapevolezza dell’importanza di un’immagine di sé positiva e 
sapere migliorarla. 
Diventare consapevole del ruolo dell’immagine, anche sul Web. 
Individuare i meccanismi percettivi in rapporto alla dinamica comunicativa. 
Apprendere l’importanza della comunicazione visiva. 
Utilizzare tecniche di comunicazione. 
 

 

Contenuti 
 
 

 
I fondamenti della comunicazione umana : il concetto di comunicazione • 
Bisogni e comunicazione • Gli scopi della comunicazione • La comunicazione 
interpersonale e quella sociale. 
 I modelli di spiegazione del processo comunicativo: la comunicazione come 
trasmissione di dati • Le funzioni di Jakbson e i limiti del modello di 
comunicazione lineare, il modello circolare.  
La semiotica e il processo di codifica e decodifica del messaggio: significato, 
significante e referente • La classificazione dei segni, i codici, il canale, il 
destinatario e il feedback. 
La pragmatica della comunicazione;gli assiomi della comunicazione • Non si 
può non comunicare • Il livello della relazione • Relazioni simmetriche e 
complementari • La risposta relazionale • La comunicazione verbale e non 
verbale. 
 Il linguaggio non verbale: i fondamenti del linguaggio non verbale • Le tre 
regole del linguaggio non verbale corporeo • Leggere i gesti nell’insieme • Far 
attenzione alla coerenza • Leggere i gesti nel contesto • Il paraverbale • La 
postura e il fenomeno del ricalco • La mimica • La gestualità • Il potere delle 
mani • I gesti di auto contatto • La gestualità delle braccia • Le gambe e i piedi 
come segnali spia delle intenzioni • I gesti del corteggiamento e i segnali di 
attrazione • La prossemica • La competenza nella comunicazione non verbale 
corporea.  
Comunicare se stessi agli altri:  immagine di sé, come suscitare una buona  
impressione e migliorarla, la tutela dell’identità e della privacy. 
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La percezione soggettiva della realtà: il modello neurolinguistico della 
comunicazione • I sistemi sensoriali • Le credenze e i valori • I filtri percettivi • 
Riconoscere il sistema di rappresentazione del mondo proprio ed altrui. La 
comunicazione visiva: la percezione visiva • I meccanismi percettivi e la 
comunicazione visiva • La comunicazione efficace dal punto di vista percettivo • 
La percezione del colore e la comunicazione. 
Il linguaggio persuasivo: linguaggio evocativo e figurato. 
 La comunicazione verbale efficace: ascolto attivo, comunicazione riuscita. 
 

Metodologie 
 

 
Lezione frontale alla quale si affiancherà il metodo della discussione guidata a 
partire dalle tematiche proposte. 
Gruppi di lavoro. 
 
 

 
Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Verifiche scritte e  interrogazioni orali. 

 
Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Libro di testo, schemi, appunti. 

 
Modalità di recupero 
 
 

Recupero in itinere. 
Pausa didattica. 
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