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Competenze 

Utilizzare le tecniche di comunicazione verbale e non verbale applicate ai vari contesti 
comunicativi. Prendere consapevolezza dell’importanza della comunicazione non 
verbale, della pregnanza che ha nelle comunicazioni formali ed informali e nei suoi 
contesti. Acquisire competenze per stabilire relazioni di gruppo costruttive. Saper 
individuare bisogni, gusti ed abitudini di persone e gruppi sociali. 
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa, verbale in vari contesti. Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di vario tipo. Saper riconoscere le regole di un messaggio 
pubblicitario. Saper utilizzare un linguaggio funzionale e finalizzato allo scopo di 
rendere credibile una pubblicità. 

Contenuti 

Ripasso dei fondamenti della comunicazione. Il gruppo e le sue caratteristiche. 
L’interazione tra individuo e gruppo. I gruppi di consumo. Società e comunicazioni di 
massa. Mezzi, strumenti e metodi della comunicazione di massa. La storia ed i 
linguaggi dei media. I nuovi modelli comunicativi imposti dall’evoluzione tecnologica.. 
Storia ed evoluzione della comunicazione pubblicitaria. Il linguaggio pubblicitario. 
L’efficacia in pubblicità. Tipologie di messaggi e campagne. Nuove tendenze 
pubblicitarie 

Metodologie 
lezione frontale, lezione partecipata, lezione in streaming, cooperative learning, 
brainstorming, esercitazioni pratiche individuali e di gruppo, necessarie per verificare la 
comprensione dei contenuti e l’applicazione delle tecniche proposte, verifiche orali. 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 

Verifiche periodiche sugli argomenti trattati, preparazione e stesura di relazioni, lavori di 
gruppo e individuali. Per i criteri di valutazione mi sono basata sulla griglia proposta nel 
PTOF di istituto. 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 

Dispense e sussidi multimediali forniti dal docente 

Modalità di recupero Sono stati effettuati interventi di recupero in itinere per gli alunni che hanno dimostrato 
difficoltà di apprendimento. 
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