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Classe 4SCAT Indirizzo Servizi Commerciali 

Disciplina Tecniche di Comunicazione e Relazione 

Docente VERTEMATI EMMA 

 

Competenze  
 
 

 
Acquisire la consapevolezza delle caratteristiche e delle dinamiche di gruppo. 
Acquisire le competenze per stabilire costruttive relazioni di gruppo. 
Saper interpretare dati su stili di vita e comportamenti dei consumatori. 
Comprendere come è cambiata la comunicazione con l’avvento del web, le nuove 
regole imposte dai mezzi di comunicazione di massa.  
Acquisire un uso consapevole dei media, in particolare dei Social Network. 
Conoscere nello specifico i diversi linguaggi dei mezzi di comunicazione di massa, 
capire i pro e i contro di essi al fine di utilizzarli nell’iter pubblicitario.  
Comprendere le sfaccettature delle strategie pubblicitarie. 
Conoscere i canali con i linguaggi di riferimento che possono essere utilizzati.  
Capire il target di riferimento di ogni fascia di mercato e le possibili strategie persuasive  
Conoscere l’importanza delle parole usate all’interno del messaggio pubblicitario. 
Utilizzare software utili per elaborare testi ed immagini..  
 

 

Contenuti 
 
 

 
Il gruppo e le sue caratteristiche. 
Bisogni e dinamiche di gruppo. 
I ruoli all’interno del gruppo. 
I conflitti e le sue regole di gestione. 
La leadership. 
Bullismo e cyberbullismo. 
Le comunicazioni di massa. 
Media e società. 
Linguaggi dei media tradizionali e dei New Media. 
I nuovi modelli comunicativi. 
Secondo periodo pentamestre 
Il linguaggio pubblicitario. 
L’efficacia in pubblicità. 
Le tipologie di messaggi e campagne. 
Le nuove tendenze pubblicitarie. 
Le regole per strutturare visivamente un testo. 
 
 
 

Metodologie 
 

 

Lezione frontale alla quale si affiancherà il metodo della discussione guidata a partire 

dalle tematiche proposte. 

Gruppi di lavoro. 
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Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

 
Due/tre verifiche orali per ogni periodo; in caso di necessità, una scritta potrebbe 
sostituire una di quelle orali. 

Si rimanda alla griglia di valutazione presente nel PTOF. 

 
 

 
 

 
Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Libro di testo. 

Modalità di recupero 
 
 

 

Recupero in itinere. 

Pausa didattica. 
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