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Classe 5SCT   Indirizzo Tecnico servizi commerciali turistici 

Disciplina  Tecniche di comunicazione e relazione 

Docente VERTEMATI EMMA 

 

Competenze  
 
 

 
Acquisire la consapevolezza delle dinamiche di gruppo. 
Acquisire le competenze per stabilire costruttive relazioni di gruppo.  
Acquisire la consapevolezza e la padronanza delle tecniche che rendono efficace una 
comunicazione di gruppo. 
Acquisire la consapevolezza degli stili comunicativi interpersonali. 
Acquisire le competenze che rendono efficace una comunicazione interpersonale. 
Prendere coscienza dell’azienda come sistema di comunicazione sociale. 
Individuare ed utilizzare gli strumenti di comunicazione per intervenire nei contesti 
professionali. 
Saper utilizzare gli aspetti della comunicazione in ambito professionale. 
Acquisire i comportamenti fondamentali per sapersi “presentare” in modo professionale. 

 

Contenuti 
 
 

 
Il gruppo e le sue dinamiche: il concetto di gruppo • La dinamica di gruppo • Bisogni e 
circoli comunicativi nei gruppi • I meccanismi che minacciano i gruppi • I ruoli all’interno 
di un gruppo • Le dinamiche affettive nel gruppo • La leadership.   
Il gruppo efficace: le barriere comunicative in un gruppo • Il bullismo e le tappe 
evolutive di un gruppo efficace. 
La comunicazione efficace come “skill for life”: la palestra della comunicazione • 
L’intelligenza emotiva • L’autoconsapevolezza • L’empatia • L’assertività • Lo stile 
comunicativo remissivo • Lo stile aggressivo • Lo stile manipolatorio • Lo stile assertivo 
• Il mio stile comunicativo abituale.  
Il modello ecologico di comunicazione: L’ascolto attivo • Gli errori comuni nell’ascolto e i 
suggerimenti per ben ascoltare • La comunicazione riuscita. 
Le comunicazioni interne ed esterne all’azienda: la comunicazione d’impresa e le sue 
finalità • I vettori della comunicazione aziendale • Le comunicazioni interne • Come 
relazionarsi sul lavoro con i tipi difficili • Le Public Relations • L’immagine aziendale • Il 
marchio e il brand.   
Il linguaggio del marketing: l’evoluzione del concetto di marketing • Il marketing 
relazionale • La costumer satisfaction • L’ e-commerce, la strategia di marketing, il 
positioning, il packaging. 
La strategia di comunicazione pubblicitaria: agenzia pubblicitaria, briefing, copy-
strategy.  
La pianificazione pubblicitaria: pubblicità della carta stampata, in televisione, al cinema, 
alla radio, budget, verifica risultati. 
La competenza verbale e non verbale sul lavoro: parlare la lingua del cliente • La 
competenza paraverbale • La competenza non verbale.  
L’interazione diretta con i clienti: il momento del contatto, cortesia, positività, regole per 
gestire il colloquio con il cliente. 
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Metodologie 
 

 

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

tematiche proposte. 
Lavori di gruppo. 
 

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, schemi, 

Modalità di recupero 
 
 

La classe ha svolto solo una settimana di recupero delle due programmate. 
Recupero in itinere. 
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