
I.S.I.S. “L. da Vinci – G.R. Carli- S. de Sandrinelli
Dirigenza e Sede amministrativa via Paolo Veronese, 3 - 34144 Trieste - Tel. 040 309210 - 040 313565

Sede di Via Armando Diaz, 20 - 34124 Trieste - Tel. 040 300744 - C.F. 80020660322
e-mail: tsis001002@istruzione.it - tsis001002@pec.istruzione.it - Sito web: www.davincicarli.edu.it

Programma svolto

Anno scolastico: 2021/22

Classe/i 3 O

Materia: Tecniche di comunicazione

Docente: Amanda Spadoni

Libro di testo:
(autore - titolo - casa editrice)

Ivonne Porto, Giorgio Castoldi - Tecniche di comunicazione
- Ed. Hoepli

Moduli disciplinari
Periodo/Durata Titolo e argomenti svolti

Settembre/Ottobre M 01- I diversi approcci della comunicazione umana
Il significato della comunicazione
L’approccio matematico-cibernetico e gli elementi della
comunicazione
Gli assiomi della comunicazione
Le finalità della comunicazione ecologica

Novembre/Dicembre M02 - La comunicazione non verbale
La comunicazione logica e analogica
Le regole della comunicazione non verbale
La formazione della prima impressione
La prossemica
La paralinguistica
La cinesica

Dicembre M03 - Le emozioni
Le emozioni primarie
La funzione adattiva delle emozioni

Gennaio/Febbraio M04 - La comunicazione verbale
La persuasione come processo di influenzamento del
comportamento
La persuasione applicata allo storytelling aziendale

1

http://www.davincicarli.edu.it


I.S.I.S. “L. da Vinci – G.R. Carli- S. de Sandrinelli
Dirigenza e Sede amministrativa via Paolo Veronese, 3 - 34144 Trieste - Tel. 040 309210 - 040 313565

Sede di Via Armando Diaz, 20 - 34124 Trieste - Tel. 040 300744 - C.F. 80020660322
e-mail: tsis001002@istruzione.it - tsis001002@pec.istruzione.it - Sito web: www.davincicarli.edu.it

Gli  stereotipi e i pregiudizi
Il principio di reciprocità, dell’impegno e della coerenza
L’ascolto attivo, empatico, selettivo e intermittente
Le figure retoriche nella comunicazione pubblicitaria

Marzo M05 - La comunicazione applicata alla creazione di uno
storytelling aziendale
Le strategie e i linguaggi della comunicazione commerciale
pubblicitaria
Le caratteristiche di mission e vision aziendale
La psicologia dei colori applicata al marketing

Aprile/Maggio M06 - Il gruppo e la comunicazione di gruppo
Le diverse tipologie di gruppo
Le suddivisioni all'interno di un gruppo
La coesione e il conformismo all'interno di un gruppo
I ruoli all'interno di un gruppo

Altro

Periodo/Durata Educazione civica

Maggio La cittadinanza digitale

Data 07/06/2022
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