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Classe 3SC 

Disciplina TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE

Docente VERTEMATI EMMA 

 

Competenze  
 
 

 
Acquisire la consapevolezza e la padronanza dei meccanismi che regolano il processo 
di comunicazione.
Conoscere il concetto di comunicazione e i suoi scopi.
Apprendere le diverse teorie della comunicazione.
Riconoscere 
Prendere consapevolezza dell’importanza di un’immagine di sé positiva e sapere 
migliorarla.
Diventare consapevole del ruolo dell’immagine, anche sul Web.
Individuare i meccanismi percettivi in ra
Apprendere l’importanza della comunicazione visiva.
Utilizzare tecniche di comunicazione.
 
 

Contenuti 
 
 

 

I diversi 
Il significato della comunicazione; l’approccio matematico
relazionale; la comunicazione ecologica
Le modalità della comunicazione verbale
La comunicazione verbale; la persuasione; il dialogo come forma di persuasione; la 
valenza suggestiva della parola; la suggestione negativa
La comunicazione non ve
La formazione della prima impressione; le emozioni
La dinamica della comunicazione interpersonale
La componente relazionale nella comunicazione; la percezione della realtà; 
l’interpretazione soggettiva del messaggio; le divergenze nella comunicazione
Il gruppo e la comunicazione di gruppo
L’oggetto gruppo; coesione; gruppo dei pari; differenza tra gruppo di persone e di 
lavoro e loro comunicazione
. 
 
 
 

 
Metodologie 
 

 
Lezione frontale, partecipata, dialogata  alla quale si affiancherà il metodo della 
discussione guidata a partire dalle tematiche proposte necessaria per verificare la 
comprensione dei contenuti e l’applicazione delle tecniche proposte.
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Indirizzo SERVIZI COMMERCIALI 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE 

Acquisire la consapevolezza e la padronanza dei meccanismi che regolano il processo 
di comunicazione. 
Conoscere il concetto di comunicazione e i suoi scopi. 
Apprendere le diverse teorie della comunicazione. 
Riconoscere l’importanza di un messaggio dal punto di vista non verbale.
Prendere consapevolezza dell’importanza di un’immagine di sé positiva e sapere 
migliorarla. 
Diventare consapevole del ruolo dell’immagine, anche sul Web.
Individuare i meccanismi percettivi in rapporto alla dinamica comunicativa.
Apprendere l’importanza della comunicazione visiva. 
Utilizzare tecniche di comunicazione. 

diversi approcci della comunicazione umana 
Il significato della comunicazione; l’approccio matematico
relazionale; la comunicazione ecologica 
Le modalità della comunicazione verbale 
La comunicazione verbale; la persuasione; il dialogo come forma di persuasione; la 
valenza suggestiva della parola; la suggestione negativa 
La comunicazione non verbale 
La formazione della prima impressione; le emozioni 
La dinamica della comunicazione interpersonale 
La componente relazionale nella comunicazione; la percezione della realtà; 
l’interpretazione soggettiva del messaggio; le divergenze nella comunicazione
Il gruppo e la comunicazione di gruppo 
L’oggetto gruppo; coesione; gruppo dei pari; differenza tra gruppo di persone e di 
lavoro e loro comunicazione 

Lezione frontale, partecipata, dialogata  alla quale si affiancherà il metodo della 
discussione guidata a partire dalle tematiche proposte necessaria per verificare la 
comprensione dei contenuti e l’applicazione delle tecniche proposte.
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SERVIZI COMMERCIALI  

Acquisire la consapevolezza e la padronanza dei meccanismi che regolano il processo 

l’importanza di un messaggio dal punto di vista non verbale. 
Prendere consapevolezza dell’importanza di un’immagine di sé positiva e sapere 

Diventare consapevole del ruolo dell’immagine, anche sul Web. 
pporto alla dinamica comunicativa. 

Il significato della comunicazione; l’approccio matematico-cibernetico e sistemico 

La comunicazione verbale; la persuasione; il dialogo come forma di persuasione; la 
 

La componente relazionale nella comunicazione; la percezione della realtà; 
l’interpretazione soggettiva del messaggio; le divergenze nella comunicazione 

L’oggetto gruppo; coesione; gruppo dei pari; differenza tra gruppo di persone e di 

Lezione frontale, partecipata, dialogata  alla quale si affiancherà il metodo della 
discussione guidata a partire dalle tematiche proposte necessaria per verificare la 
comprensione dei contenuti e l’applicazione delle tecniche proposte. 
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Videolezioni su piattaforma. 
 

 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

 
Verifiche periodiche sugli argomenti trattati. Esercitazioni individuali. 
Verifiche orali. 
Si rimanda alla griglia di valutazione presente nel PTOF e a quella presente nel 
documento del Piano di Lavoro di Dipartimento.  
Griglia proposta dalla dirigenza per valutare la DAD. 
 
Nel voto finale sono stati presi in considerazione, oltre alle valutazioni conseguite 
nelle verifiche, anche la partecipazione mostrata, l’impegno profuso durante le 
lezioni, la responsabilità e la puntualità nel portare a termine le consegne. 

 
 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Libro di testo, sussidi audiovisivi. Schemi/mappe, file ppt e pdf caricati su materiale 
didattico del registro elettronico, esercitazioni individuali.. 

Modalità di recupero 
 
 

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

 
 
 
Lissone il 08/06/2021 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la  Docente  
 

Prof.ssa Emma Vertemati                
Firma autografa ai sensi del D.Lgs 39/93-art.3 comma 2 

 

 

 
 


