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Classe 4SC 

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 
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 la comunicazione di gruppo
L’oggetto gruppo; coesione; gruppo dei pari; differenza tra gruppo di persone e di 
lavoro e loro comunicazione
Comunicare se stessi agli altri
Autostima; analisi transazionale; posizioni esistenziali
La comunicazione 
Mass media; radio, TV, giornali, Internet
Relazioni interpersonali
Elementi specifici della relazione; relazione con l’interlocutore; la comunicazione ai 
gruppi; le tecniche per comunicare ad un gruppo

 

Metodologie 
 

 
Lezione frontale, partecipata,
discussione guidata a partire dalle tematiche proposte necessaria per verificare la 
comprensione dei contenuti e l’applicazione delle tecniche proposte.

Videolezioni su piattaforma.
 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 

 
Verifiche periodiche sugli argomenti trattati. Esercitazioni individuali.
Verifiche oral
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Indirizzo Servizi Commerciali 

Tecniche di Comunicazione e Relazione 

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 

gruppo e la comunicazione di gruppo 
L’oggetto gruppo; coesione; gruppo dei pari; differenza tra gruppo di persone e di 
lavoro e loro comunicazione 
Comunicare se stessi agli altri 
Autostima; analisi transazionale; posizioni esistenziali 
La comunicazione sociale 
Mass media; radio, TV, giornali, Internet 
Relazioni interpersonali 
Elementi specifici della relazione; relazione con l’interlocutore; la comunicazione ai 
gruppi; le tecniche per comunicare ad un gruppo 

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.

Videolezioni su piattaforma. 

 

Verifiche periodiche sugli argomenti trattati. Esercitazioni individuali.
Verifiche oral 
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Servizi Commerciali  

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 

Acquisire un uso consapevole dei media, in particolare dei Social Network. 
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. 

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

Elementi specifici della relazione; relazione con l’interlocutore; la comunicazione ai 

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. 

Verifiche periodiche sugli argomenti trattati. Esercitazioni individuali. 
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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 

 


