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Denominazione 

insegnamento 

(in italiano) 

Psicologia della Comunicazione 

Denominazione 

insegnamento 

(in inglese) 

Psychology of Communication 

Settore scientifico 

disciplinare 
M/PSI-01 

Corso di Laurea in cui  

è erogato 

l’insegnamento 

Laurea Magistrale in: Psicologia 

Anno di corso in cui  è 

erogato l’insegnamento 

II anno 

 

Periodo didattico 

(semestre): 

I semestre 

 

Totale crediti:  
6 

Numero ore 

Lezioni frontali o attività equivalenti:18 

Eventuali esercitazioni o laboratori: 6 

Obiettivi del corso 

(in italiano) 

Si intende offrire gli elementi fondamentali della psicologia della 
comunicazione e le differenti modalità di comunicazione, con 
particolare riferimento all’analisi del discorso e della conversazione. 

Obiettivi del corso 

(in inglese) 

The course provide the basic elements of the psychology of 
communication and the different ways of communication, with 
particular reference to the analysis of discourse and conversation. 

Programma del corso  

(in italiano) 

La comunicazione umana 

Comunicazione e significato 

Intenzione e comunicazione 

Comunicazione non verbale  

Discorso e conversazione 
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La comunicazione nei e fra i gruppi e nelle organizzazioni  

Perché mentiamo? 

 

Programma del corso  

(in inglese) 

Human communication 

Communication and meaning 

Intention and communication 

Non-verbal communication 

Speech and conversation 

Communication within and between groups and organizations 

why do we lie? 

Testi adottati 

(in italiano) 

Luigi Anolli, “Fondamenti di psicologia della comunicazione” – Il 
Mulino, 2006 (Cap. I, cap. III, IV, V, VI, VII).  

Paul Ekman, “I volti della menzogna”, Giunti, 2006. per intero 

Testi adottati 

(in inglese) 

Luigi Anolli, “Fundamentals of psychology of communication” – Il 
Mulino, 2006 (Chap. I, III, IV, V, VI, VII).  

Paul Ekman, “The faces of lies”, Giunti, 2006. (whole textbook) 
Modalità di erogazione 

dell’insegnamento 

Tradizionale con laboratorio interattivo   

Frequenza Facoltativa 

Valutazione 

prova scritta 

prova orale 

 

Criteri di assegnazione 

dei voti 

Adeguatezza di espressione in merito ai contenuti ed al metodo 

· Capacità di rielaborare le conoscenze  

·Capacita di organizzare le conoscenze in funzione di obiettivi specifici  

·  Sistematicità di trattazione  

·Ampiezza della consapevolezza tematica e correttezza lessicale 

· Capacità di approfondimento critico 

·Capacità di collegamento interdisciplinare 

· Capacità di trasferire le conoscenze ai contesti operativi 
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 N.B.: TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI. 

                                                                                                               Il Docente 

Concetta Pirrone  
 


