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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
AMBITO DISCIPLINARE:      PSICOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE 

CLASSI:   V  INDIRIZZO GRAFICO-PUBBLICITARIO 

LIBRI DI TESTO:   

M. A. Limonati – F. Russiello, Psicologicamente. Manuale di Psicologia della Comunicazione, Clitt. 
 
MODULO N. 1 
Titolo: LA COMUNICAZIONE   
 

COMPETENZA IN 
USCITA 
 

PADRONANZA DELLA LINGUA ITALIANA 
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 
Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

DESCRIZIONE DELLA 
COMPETENZA 
Descrizione della 
performance per 
dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       
 

• Definire elementi, funzioni e canali della comunicazione 
• Individuare le principali differenze tra il modello matematico e il modello della 

comunicazione umana 
• Definire gli assiomi della pragmatica della comunicazione umana 
• Individuare le principali funzioni e i principali canali della comunicazione non 

verbale e paraverbale o paralinguistica 
• Definire le specifiche caratteristiche della comunicazione di massa in quanto 

comunicazione sociale 
• Analizzare i concetti chiave di alcune delle principali teorie sociologiche sulla 

comunicazione di massa 
• Comprendere come la comunicazione tramite i mass-media influenzi le opinioni 

del pubblico sulla realtà sociale 
 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 
 
 

Conoscenze: 
U. D. 1 GLI ELEMENTI DEL PROCESSO COMUNICATIVO 

• Definizione di comunicazione. Comunicazione come trasmissione di messaggi e 
comunicazione come relazione. Visione del video di Claudio Melchior sulla 
comunicazione e degli altri materiali di sostegno alla didattica. I primi modelli di 
comunicazione: il modello matematico di Shannon e Weaver e la teoria 
dell’informazione come processo lineare-unidirezionale. Gli elementi 
fondamentali della comunicazione: emittente, ricevente, messaggio, codice, 
canale, contesto, filtri ambientali e del ricevente. Comunicazione verbale, 
paraverbale e non verbale. Il modello linguistico della comunicazione di 
Jakobson e le principali funzioni della comunicazione: espressiva, poetica, 
conativa, metalinguistica, fatica e referenziale. La comunicazione umana e il 
concetto di circolarità o feed-back. Il disturbo o noise e i suoi effetti sulla 
comunicazione (esterni, fisiologici e psicologici). La ridondanza e l’assuefazione 
al messaggio. 

U. D. 2 ASPETTI DELLA COMUNICAZIONE UMANA 

• Dalla sintassi e dalla semantica alla pragmatica della comunicazione: gli assiomi 
della comunicazione di Paul Watzlawick: 1) Non si può non comunicare 2) Ogni 
comunicazione ha un aspetto di contenuto ed uno di relazione, di modo che il 

secondo classifica il primo ed è quindi metacomunicazione 3) La natura di una 

relazione dipende dalla punteggiatura delle sequenze di comunicazione tra i 

comunicanti 4) Gli esseri umani comunicano sia con il modulo numerico che con 
quello analogico 5) Tutti gli scambi comunicativi sono simmetrici o 

complementari, basati sull’uguaglianza o sulla differenza. 
U. D. 3 LA COMUNICAZIONE NON VERBALE 

• Le funzioni della comunicazione non verbale: esprimere emozioni, comunicare 
atteggiamenti interpersonali, partecipare alla presentazione di sé, sostenere e 
completare il discorso verbale 

• I principali canali della comunicazione non verbale: espressioni facciali, sguardo, 
gesti e altri movimenti del corpo, comportamento spaziale (contatto corporeo, 
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vicinanza-distanza, orientazione, postura), voce. 
L’incidenza dei canali verbali, non verbali e paraverbali nella comunicazione 

interpersonale. 
U. D. 4 LA COMUNICAZIONE DI MASSA: DAI MASS-MEDIA TRADIZIONALI AI 

NEW MEDIA 

• La comunicazione di massa come comunicazione sociale e le sue principali 
caratteristiche: comunicazione one to many, comunicazione globalizzata senza 
limiti spaziali e geografici, comunicazione in tempo reale, comunicazione 
unidirezionale, comunicazione indiretta, info-entertainment, comunicazione 
indirizzata ad orientare modelli di comportamento e valori. 

• Le principali teorie sociologiche sulla comunicazione di massa. M. McLuhan e il 
concetto di villaggio globale . Le differenti ere o fasi della comunicazione sociale: 
era pre-letterata (Trasmissione orale), era letterata (scrittura), era del villaggio 
globale (stampa, radio, televisione). La distinzione tra mass-media caldi e freddi.  

• Il concetto di agenda setting e la dipendenza cognitiva del pubblico dai mass-
media. Il concetto di gatekeeper o filtro – selezionatore e la funzione degli 
opinion leaders. Il newsmaking e i principali criteri di selezione delle notizie per 
importanza ed interesse. L’influenza dei mass-media sul pubblico e il modello 
comportamentista e cognitivista.  

L’evoluzione nella comunicazione dai mass-media tradizionali ai new media. Le 
principali caratteristiche della comunicazione tramite i new media: vantaggi e rischi 

potenziali. Analisi dei pro e dei contro. 
Capacità: 

Conoscenza e assimilazione organizzata dei contenuti e degli argomenti proposti. 
Comprensione ed uso del lessico specifico (termini e concetti chiave) del linguaggio delle 
scienze psicologiche e sociali. 
Analisi strutturata e sintesi di testi, problematiche, questioni teoriche e nuclei tematici, 
anche attraverso l’uso di appunti, griglie di lettura, schemi riepilogativi, tabelle 
riassuntive e mappe mentali o concettuali delle idee. 
Esposizione scritta e/o orale, in modo chiaro, organico e logicamente strutturato, dei 
contenuti proposti. 
Acquisizione di una corretta ed efficace metodologia di studio, di un uso appropriato ed 
autonomo degli strumenti di lavoro e delle capacità di ripercorrere le fasi e le modalità 
delle attività svolte. 
Rielaborazione e valutazione critica delle conoscenze acquisite, evitando, in ogni caso, 
una mera ripetizione meccanica e/o mnemonica di quanto appreso 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 
(metacognizione): 

Storicizzazione del lavoro svolto, anche attraverso il ricorso a cartelloni, mappe 
riepilogative e schemi riassuntivi. 
Brainstorming, produzione di testi, mappe concettuali, simulazioni, confronto e 
discussione in classe, relazioni e saggi brevi, presentazione di video e filmati didattici, 
test psicologici e di auto-valutazione 
Organizzazione del lavoro per Moduli e Unità Didattiche e illustrazione del percorso di 
studio, delle fasi, degli obiettivi e delle modalità di verifica e di valutazione delle attività 
svolte 
Test di auto-valutazione 
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TEMPI 
 

Settembre-Febbraio 

METODOLOGIE 
 
 

Direttivi, basati sulla funzione guida del docente e sulla lezione frontale. 
Non direttivi, basati sull’interazione tra docente e alunni, sulla lezione partecipata e 
dialogata, sulla discussione collettiva – libera od organizzata -, sugli interventi in classe 
durante le lezioni… 
Attivi, basati sulla ricerca e sull’indagine personale guidata e/o libera, sulla lettura diretta 
individuale e/o collettiva di brani e testi d’autori vari e sull’operatività del metodo di 
studio e di lavoro. 
Brainstorming, test psicologici e di auto-valutazione, utilizzo di Internet. 
Lavoro di studio e di ricerca individuale e/o di piccolo gruppo. 
Storicizzazione del lavoro svolto, anche attraverso il ricorso a cartelloni, mappe 
riepilogative e schemi riassuntivi. 
Organizzazione del lavoro per Moduli e Unità Didattiche e illustrazione del percorso di 
studio, delle fasi, degli obiettivi e delle modalità di verifica e di valutazione delle attività 
svolte. 

MODALITA’ DI 
VERIFICA  
 

Le verifiche del percorso didattico e dei processi d’apprendimento saranno 
periodiche e sistematiche, di tipo formativo e sommativo, in itinere e/o al 
termine delle unità didattiche svolte. Si utilizzeranno i seguenti strumenti di 
controllo, scritti e/o orali: 

• Prove strutturate: test oggettivi di profitto del tipo vero/falso o con domande a 
risposta chiusa e/o aperta, questionari di revisione e di sintesi delle conoscenze e dei 
concetti acquisiti, schede di comprensione, analisi e sintesi dei contenuti e dei 
concetti chiave, con il ricorso a tabelle e a griglie esplicative… 

• Prove non strutturate: brevi interrogazioni e colloqui individuali, brevi 
esercitazioni di analisi e commento dei testi letti, elaborazione di schemi e mappe 
concettuali, sintesi scritte, schede di lettura e note esplicative, eventuali tesine, 
ricerche e relazioni, osservazione sistematica dei comportamenti… 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE: 
• Progressivo miglioramento delle abilità e delle conoscenze relative agli obiettivi 

programmati, tenendo conto delle diverse situazioni di partenza e dei ritmi 
individuali di apprendimento. 

• Capacità di esposizione orale e/o scritta degli argomenti ed uso appropriato dei 
linguaggi specifici (vocabolario di base). 

• Strutturazione logica e organica dei contenuti e progressiva acquisizione di una 
corretta, razionale ed efficace metodologia di studio e di lavoro. 

• Partecipazione attenta e/o attiva e propositiva alle lezioni e alle attività didattiche. 
• Interesse, impegno e continuità nello studio, ed eventuale approfondimento di tipo 

personale. 
Obiettivi minimi per il conseguimento della sufficienza: 

1. Frequenza scolastica regolare. 
2. Attenzione e partecipazione alle lezioni. 
3. Comportamento socialmente responsabile. 
4. Acquisizione di un metodo di studio almeno organizzato. 
5. Impegno regolare nello studio. 
6. Accertamento di una progressione chiaramente rilevabile nel processo 

d’apprendimento, rispetto alla situazione iniziale di partenza e agli obiettivi didattici 
definiti. 

 

MODULO 2 
Titolo: IL CONTRIBUTO DELLA PSICOLOGIA NELLA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA 
 
 

COMPETENZA IN 
USCITA 
 

PADRONANZA DELLA LINGUA ITALIANA 
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; 
Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
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Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
DESCRIZIONE DELLA 
COMPETENZA 
Descrizione della 
performance per 
dimostrare 
l’acquisizione della 
competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       
 

Comprendere come catturare l’attenzione del target attraverso le caratteristiche del 
messaggio pubblicitario, l’uso del colore e del linguaggio non verbale nel visual 
Comprendere come facilitare percezione e ricordo del messaggio 
Comprendere l’influenza delle motivazioni, consce ed inconsce, sul comportamento del 
consumatore 
Comprendere l’influenza dei diversi stili di vita su preferenze, gusti, abitudini di consumo 
individuali 
Comprendere l’utilità delle tecniche di segmentazione per la conoscenza del target 
Conoscere e riconoscere le differenti tecniche e metodologie d’indagine quantitative e 
qualitative nelle ricerche di mercato 
Comprendere che obiettivo primario della pubblicità è la persuasione più che 
l’informazione 
Conoscere le basi della psicologia della vendita e del processo di persuasione pubblicitario 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 
 
 

Conoscenze: 
U. D. 1 L’ATTENZIONE 

• L’attenzione quale meccanismo selezione o filtro delle informazioni. Le principali 
caratteristiche esterne che attirano l’attenzione del pubblico e dei potenziali 
consumatori: intensità e dimensione, posizione, contrasto, novità o originalità, 
ripetizione e familiarità, movimento.  

• Il colore come catalizzatore dell’attenzione. Il significato psicologico del colore. 
Colori caldi (rosso, arancione, giallo) e freddi (blu, verde). Il test di Luscher e il 
significato psicologico dei colori fondamentali. L’uso del colore nella pubblicità. 

• La comunicazione non verbale nel visual pubblicitario . 
• La memorizzazione del messaggio pubblicitario e i principali requisiti del 

messaggio che possono facilitarla: ripetizione, sinteticità o brevità, chiarezza, 
posizione, ironia/comicità, rime, slogan e jingle. 

U. D. 2 LA CONOSCENZA DEL COMPORTAMENTO DEL CONSUMATORE 

• Il comportamento del consumatore e l’influenza delle motivazioni consce e 
inconsce e dei diversi stili di vita su preferenze, gusti, abitudini di consumo 
individuali. 

• Le ricerche motivazionali tradizionali e le nuove tecniche e strategie di 
marketing per la conoscenza del target. Ricerche qualitative e quantitative. 

U. D. 3 LA PERSUASIONE NELLA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA 

• Gli obiettivi della pubblicità a breve e a lungo termine: informazione e 
persuasione. Il processo di persuasione e la psicologia delle vendite. Il modello 
AIDA: Attenzione, Interesse, Desiderio, Azione. 
Le principali strategie persuasive: uso di esperti, testimonial, bellezza, persone 

comuni. 
Capacità 

Conoscenza e assimilazione organizzata dei contenuti e degli argomenti proposti. 
Comprensione ed uso del lessico specifico (termini e concetti chiave) del linguaggio delle 
scienze psicologiche e sociali. 
Analisi strutturata e sintesi di testi, problematiche, questioni teoriche e nuclei tematici, 
anche attraverso l’uso di appunti, griglie di lettura, schemi riepilogativi, tabelle 
riassuntive e mappe mentali o concettuali delle idee. 
Esposizione scritta e/o orale, in modo chiaro, organico e logicamente strutturato, dei 
contenuti proposti. 
Acquisizione di una corretta ed efficace metodologia di studio, di un uso appropriato ed 
autonomo degli strumenti di lavoro e delle capacità di ripercorrere le fasi e le modalità 
delle attività svolte. 
Rielaborazione e valutazione critica delle conoscenze acquisite, evitando, in ogni caso, 
una mera ripetizione meccanica e/o mnemonica di quanto appreso 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 
(metacognizione): 
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Storicizzazione del lavoro svolto, anche attraverso il ricorso a cartelloni, mappe 
riepilogative e schemi riassuntivi. 
Brainstorming, produzione di testi, mappe concettuali, simulazioni, confronto e 
discussione in classe, rappresentazione grafica e per immagini dei principali bisogni 
umani 
Organizzazione del lavoro per Moduli e Unità Didattiche e illustrazione del percorso di 
studio, delle fasi, degli obiettivi e delle modalità di verifica e di valutazione delle attività 
svolte. 

TEMPI 
 

Marzo-Giugno 

METODOLOGIE 
 

Direttivi, basati sulla funzione guida del docente e sulla lezione frontale. 
Non direttivi, basati sull’interazione tra docente e alunni, sulla lezione partecipata e 
dialogata, sulla discussione collettiva – libera od organizzata -, sugli interventi in classe 
durante le lezioni… 
Attivi, basati sulla ricerca e sull’indagine personale guidata e/o libera, sulla lettura diretta 
individuale e/o collettiva di brani e testi d’autori vari e sull’operatività del metodo di 
studio e di lavoro. 
Brainstorming, test psicologici e di auto-valutazione, utilizzo della L.I.M.; 
Lavoro di studio e di ricerca individuale e/o di piccolo gruppo. 
Storicizzazione del lavoro svolto, anche attraverso il ricorso a cartelloni, mappe 
riepilogative e schemi riassuntivi. 
Organizzazione del lavoro per Moduli e Unità Didattiche e illustrazione del percorso di 
studio, delle fasi, degli obiettivi e delle modalità di verifica e di valutazione delle attività 
svolte. 

MODALITA’ DI 
VERIFICA 
 

Le verifiche del percorso didattico e dei processi d’apprendimento saranno 
periodiche e sistematiche, di tipo formativo e sommativo, in itinere e/o al 
termine delle unità didattiche svolte. Si utilizzeranno i seguenti strumenti di 
controllo, scritti e/o orali: 

• Prove strutturate: test oggettivi di profitto del tipo vero/falso o con domande a 
risposta chiusa e/o aperta, questionari di revisione e di sintesi delle conoscenze e dei 
concetti acquisiti, schede di comprensione, analisi e sintesi dei contenuti e dei 
concetti chiave, con il ricorso a tabelle e a griglie esplicative… 

• Prove non strutturate: brevi interrogazioni e colloqui individuali, brevi 
esercitazioni di analisi e commento dei testi letti, elaborazione di schemi e mappe 
concettuali, sintesi scritte, schede di lettura e note esplicative, eventuali tesine, 
ricerche e relazioni, osservazione sistematica dei comportamenti… 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE: 
• Progressivo miglioramento delle abilità e delle conoscenze relative agli obiettivi 

programmati, tenendo conto delle diverse situazioni di partenza e dei ritmi 
individuali di apprendimento. 

• Capacità di esposizione orale e/o scritta degli argomenti ed uso appropriato dei 
linguaggi specifici (vocabolario di base). 

• Strutturazione logica e organica dei contenuti e progressiva acquisizione di una 
corretta, razionale ed efficace metodologia di studio e di lavoro. 

• Partecipazione attenta e/o attiva e propositiva alle lezioni e alle attività didattiche. 
• Interesse, impegno e continuità nello studio, ed eventuale approfondimento di tipo 

personale. 
Obiettivi minimi per il conseguimento della sufficienza: 

7. Frequenza scolastica regolare. 
8. Attenzione e partecipazione alle lezioni. 
9. Comportamento socialmente responsabile. 
10. Acquisizione di un metodo di studio almeno organizzato. 
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11. Impegno regolare nello studio. 
12. Accertamento di una progressione chiaramente rilevabile nel processo 

d’apprendimento, rispetto alla situazione iniziale di partenza e agli obiettivi didattici 
definiti. 

 
Testo di Compito AMBITO DI  PSICOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE 

TIPOLOGIA: MISTA (2 TRATTAZIONI SINTETICHE DI UN ARGOMENTO e 5 QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA 
CHIUSA) 

DISCIPLINA: PSICOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE 
Il/la candidato/a svolga, in non più di quindici righe, una trattazione sintetica degli argomenti seguenti: 

1. Gli assiomi fondamentali della pragmatica della comunicazione interpersonale: (Punti 10) 
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 

2. Le principali funzioni della comunicazione non verbale: (Punti 10) 
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
La pragmatica della comunicazione è :  
o Lo studio del lessico e dei significati di un messaggio; 
o Lo studio del codice di segni e regole che permette la codifica o decodifica del messaggio; 
o Lo strumento o veicolo di cui il messaggio, organizzato secondo un certo codice, si serve per essere trasmesso; 
o Lo studio degli effetti della comunicazione e del linguaggio sul comportamento degli individui. 
L’aspetto o canale non verbale della comunicazione comprende: 
o Le espressioni facciali, lo sguardo, i gesti e i movimenti del corpo, il comportamento spaziale; 
o Esclusivamente il tono e il volume della voce; 
o Le parole e le frasi dette; 
o I testi e le parole scritte. 
Recenti studi scientifici hanno dimostrato che nella comunicazione interpersonale linguaggio verbale, 
intonazione della voce e comportamento gestuale contano rispettivamente, ai fini della trasmissione di un 
messaggio, per il :  
o Linguaggio verbale = 7%; Intonazione della voce = 55%; Comportamento gestuale = 38%; 
o Linguaggio verbale = 38%; Intonazione della voce = 7%; Comportamento gestuale = 55%; 
o Linguaggio verbale = 55%; Intonazione della voce = 38%; Comportamento gestuale = 7%; 
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o Linguaggio verbale = 7%; Intonazione della voce = 38%; Comportamento gestuale = 55%. 
L’aspetto paraverbale o paralinguistico  della comunicazione comprende: 
o Il linguaggio del corpo; 
o La velocità dell’eloquio parlato; 
o Le parole e le frasi; 
o La distanza interpersonale. 
I cinque principali assiomi della pragmatica della comunicazione umana sono stati individuati da : 
o Sigmund Freud; 
o Paul Watzlawick; 
o Ernest Dichter; 
o Abraham Maslow 
TESTI DI VERIFICHE SVOLTE DURANTE L’ANNO SCOLASTICO: 

Test di verifica Modulo La Comunicazione 
Unità Didattica “Gli elementi del processo comunicativo” 

Classe: V A GRAFICO A. S. 2010-2011 
Nome e cognome: 
 

1. Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false: (Punti 6) 
• Il modello matematico della comunicazione fu elaborato nell’ambito della Teoria dell’Informazione dagli 

ingegneri americani Shannon e Weaver. VERO FALSO 
• Il contenuto dei messaggi è al centro del modello lineare matematico della comunicazione. VERO FALSO 
• Per ridondanza si intende la ripetizione della codifica di un messaggio. VERO FALSO 
• Il modello matematico fu adattato alla comunicazione umana dal linguista russo R. Jakobson. VERO FALSO 
• Quanto più una comunicazione è ambigua maggiori sono le probabilità che il destinatario possa interpretare 

correttamente il messaggio. VERO FALSO 
• L’uomo trasmette e invia messaggi solo attraverso i codici o linguaggi verbali. VERO FALSO 
2. Inserisci gli elementi fondamentali della comunicazione in modo corretto nella seguente tabella:  (Punti 10) 

FEED-BACK CANALE, CONTESTO, CODIFICA, DESTINATARIO o RICEVENTE, EMITTENTE O MITTENTE, 
DECODIFICA, MESSAGGIO, CODICE O LINGUAGGIO, RUMORE 
Persona, gruppo o istituzione che invia il messaggio  
Persona, gruppo o istituzione che riceve e interpreta il messaggio  
Fattori che ostacolano, interferiscono, disturbano la comunicazione  
Ciò che viene comunicato  
Sistema di segni e regole convenzionali organizzate per comunicare  
Strumento, mezzo o veicolo della comunicazione  
Luogo, momento o situazione (fisica, sociale, culturale) della comunicazione  
Attività svolta dall’emittente per trasformare idee, concetti e immagini mentali in 
un messaggio comunicabile 

 

Attività svolta dal ricevente che trasforma il messaggio in idee, concetti e immagini 
mentali 

 

Interscambio continuo e circolare di informazioni tra emittente e ricevente  
3. Inserisci le funzioni della comunicazione in modo corretto nella seguente tabella: (Punti 5) 

METALINGUISTICA, POETICA, CONATIVA O DI CONTROLLO SUGLI ALTRI, ESPRESSIVA, REFERENZIALE O 
INFORMATIVA 
“Oggi mi sento felice”  
“Oggi, a scuola, ho fatto il compito di psicologia”  
“Il codice è l’insieme delle regole convenzionali che permettono di organizzare il 
messaggio in modo coerente” 

 

“Non ti permetto di uscire questa sera”  
“Il cielo piange”  

4. I principali fattori esterni, fisiologici e psicologici dei disturbi (rumore)  nella comunicazione umana: (Punti 6) 
5. Indica quando avviene l’ambiguità dei messaggi: (Punti 3) 

Test di verifica sul Modulo Comunicazione  
Nome e Cognome: 
Classe e data: 
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NOIA, TRISTEZZA O DO.LORE, PAURA, PERPLESSITÁ, IMBARAZZO, ATTRAZIONE, IMPAZIENZA O FRETTA, GIOIA, 
DOMINANZA O IMPOSIZIONE, DIFESA, ACCOGLIENZA, ATTENZIONE, ANSIA O NERVOSISMO, SICUREZZA DI SÉ, 
COLLERA, 
 
Sorriso, pelle del viso che tende a spianarsi, sopracciglia orizzontali, sguardo 
brillante, postura rilassata, andatura elastica, tendenza alla mobilità, a volte 
apertura delle braccia verso l’alto. 

 

Angoli della bocca piegati verso il basso, sopracciglia inclinate in basso verso 
l’esterno, sguardo spento e perso, andatura rallentata, spalle che tendono a 
scivolare verso il basso, postura molle e cadente.  

 

Sopracciglia inarcate verso l’alto-esterno, labbra serrate o bocca semiaperta, 
muscoli tesi e pronti all’azione, postura rigida, tendenza a stringere i pugni, 
propensione ad avanzare e invadere lo spazio personale. 

 

Postura protesa, occhi bene aperti e sguardo direzionato, testa che tende ad andare 
avanti rispetto al resto del corpo, espressione seria. 

 

Dilatazione degli occhi e delle pupille, pallore, postura rigida, pronta alla fuga o al 
ritiro e all’arretramento, a volte immobilità e paralisi. 

 

Corrugamento delle sopracciglia e della fronte, a volte sorriso incerto, gesti come 
grattarsi la testa, afferrarsi il labbro inferiore, toccarsi la nuca, guardare da un’altra 
parte. 

 

Sorriso, frequente e ripetuto orientamento dello sguardo verso l’oggetto d’interesse, 
tendenza ad avvicinarsi. 

 

Sguardo sfuggente, tendenza a guardare verso l’uscita o altrove, movimento 
nervoso delle gambe, postura rigida, propensione a restare sull’orlo della sedia e 
dita che tamburellano. 

 

Occhi bassi, rossore, tentativo di evitare il contatto visivo, postura impacciata.  
Postura eretta, sguardo di sfida orientato direttamente verso la persona, braccia 
conserte o sui fianchi, mento leggermente alzato, a volte mani in tasca con i pollici 
fuori. 

 

Espressione del volto assente, sguardo nel vuoto, viso sostenuto dalla palma della 
mano che schiaccia un lato della faccia e solleva un angolo della bocca (se la 
persona è seduta e poggia un gomito), a volte sbadiglio. 

 

Braccia conserte, gambe incrociate a livello della caviglia, sguardo attento per 
vedere cosa succede, schiena a volte appoggiata ad una parete. 

 

Sorriso, mimica facciale distesa, braccia aperte protese verso l’interlocutore, 
passaggio dalla distanza sociale a quella personale, gestualità d’invito. 

 

Frequenti cambiamenti della posizione, passaggio da posture chiuse a posture 
aperte e viceversa, camminare in su e giù, sguardo inquieto e senza pace. 

 

Posizione rilassata, dorso ben poggiato sullo schienale, mani dietro la nuca, sguardo 
deciso. 

 

Test su Unità Didattica 4.4 
La comunicazione di massa: dai mass-media tradizionali ai new media 

• Completa la seguente tabella: 
Mass-media tradizionali New-media 
 
 
 

 

• Definisci il concetto di ridondanza: 
• Analizza brevemente le principali caratteristiche della comunicazione di massa: 
Comunicazione one to many  
Globalizzazione  
Tempo reale  
Unidirezionalità  
Comunicazione indiretta  
Info-entertainment  
Persuasione più o meno implicita  
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• Individua le forme di feed-back o risposte di ritorno, sia pure indirette, presenti anche nella comunicazione 
attraverso i mass-media tradizionali: 

• Individua le tre differenti ere o fasi, caratterizzate dalla prevalenza di un particolare medium, in cui McLuhan – 
sociologo canadese e teorico della comunicazione – ha suddiviso l’evoluzione della comunicazione sociale: 

• I mezzi di comunicazione di massa sono considerati da McLuhan un’estensione dei canali sensoriali dell’uomo. 
Analizza la sua distinzione in mass-media caldi e freddi in base al loro differente potere di partecipazione o di 
influenzamento del pubblico: 

• Chiarisci il senso della sua provocatoria affermazione in base alla quale “il mezzo è il messaggio”: 
• Chiarisci il concetto di “agenda setting”: 
• Chi sono gli opinion-leaders: 
• Che cos’è il newsmaking e quali sono i criteri generali di notiziabilità generalmente adottati: 
• L’influenza dei mass-media sul pubblico nei modelli psicologici comportamentista e cognitivista: 
• Le principali caratteristiche dei new-media. Vantaggi e rischi potenziali: 

SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA ESAME DI STATO 
TIPOLOGIA: MISTA: 2 QUESITI BREVI A RISPOSTA APERTA E 4 QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA CHIUSA 

DISCIPLINA: PSICOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE 
Il/la candidato/a svolga i due quesiti brevi a risposta aperta, utilizzando le righe predisposte e i quattro  quesiti a risposta 
multipla chiusa, cerchiando la risposta corretta : 
NOME E COGNOME: ____________________________________ 
DATA:                          ____________________________________ 
 

3. Definisci in breve il concetto di comunicazione e individua i suoi elementi fondamentali : 
 

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

4. Analizza brevemente almeno cinque delle principali caratteristiche della comunicazione di massa: 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Il padre della pragmatica della comunicazione è oggi universalmente considerato: 
• Sigmund Freud; 
• Paul Watzlawick; 
• Ernest Dichter; 
• Abraham Maslow. 

L’aspetto paraverbale della comunicazione comprende: 
• Il linguaggio del corpo; 
• La velocità dell’eloquio; 
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• Le parole e le frasi; 
• La distanza interpersonale. 

Il primo e fondamentale assioma della pragmatica della comunicazione umana è: 
• Tutti gli scambi di comunicazione sono simmetrici o complementari, a seconda che siano basati sull’uguaglianza o 

sulla differenza; 
• Non si può non comunicare; 
• Ogni comunicazione ha un aspetto di contenuto e un aspetto di relazione; 
• La natura di una relazione dipende dalla punteggiatura delle sequenze di comunicazione tra i comunicanti. 

Recenti studi scientifici hanno dimostrato che nella comunicazione interpersonale linguaggio verbale, intonazione della 
voce e comportamento gestuale contano rispettivamente, ai fini della trasmissione di un messaggio, per il :  

• Linguaggio verbale = 7%; Intonazione della voce = 55%; Comportamento gestuale = 38%; 
• Linguaggio verbale = 38%; Intonazione della voce = 7%; Comportamento gestuale = 55%; 
• Linguaggio verbale = 55%; Intonazione della voce = 38%; Comportamento gestuale = 7%; 
• Linguaggio verbale = 7%; Intonazione della voce = 38%; Comportamento gestuale = 55%. 
 
 
Grosseto, 15 Dicembre 2011                                                                                     Prof. Aldo Maiorano 


