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PROGRAMMA
Anno S

 

Classe 3SCP 

Disciplina  Tecniche di Comunicazione

Docente VERTEMATI EMMA  

Libro di testo “Tecniche di Comunicazione”

 
COMPETENZE 

Acquisire la consapevolezza e la padronanza
Conoscere il concetto di comunicazione
Apprendere le diverse teorie della comunicazione.
Riconoscere l’importanza di un messaggio
Prendere consapevolezza dell’importanza
Diventare consapevole del ruolo dell’imma
Individuare i meccanismi percettivi in rapporto
Apprendere l’importanza della comunicazione
Utilizzare tecniche di comunicazione. 
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 
I diversi approcci della comunicazione 
Il significato della comunicazione; l’approccio
ecologica 
Le modalità della comunicazione verbale
La comunicazione verbale; la persuasione;
la suggestione negativa 
La comunicazione non verbale 
La formazione della prima impressione;
La dinamica della comunicazione interpersonale
La componente relazionale nella comunicazione;
messaggio; le divergenze nella comunicazione
Il gruppo e la comunicazione di gruppo
L’oggetto gruppo; coesione; gruppo dei
Comunicare se stessi agli altri 
Autostima; analisi transazionale; posizioni
EVENTUALI OSSERVAZIONI  
(es. se l’attività didattica è stata svolta anche
 

 
Il/la Docente 
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PROGRAMMA CONSUNTIVO 
Scolastico 2021/2022 

 

Indirizzo Servizi commerciali

Comunicazione e Relazione 

Comunicazione” Porto/Castoldi HOEPLI 

padronanza dei meccanismi che regolano il processo 
comunicazione e i suoi scopi. 

comunicazione. 
messaggio dal punto di vista non verbale. 

dell’importanza di un’immagine di sé positiva e sapere migliorarla.
dell’immagine, anche sul Web. 

rapporto alla dinamica comunicativa. 
comunicazione visiva. 

 
 umana 

l’approccio matematico-cibernetico e sistemico relazionale;

verbale 
persuasione; il dialogo come forma di persuasione; la valenza

impressione; le emozioni 
interpersonale 

comunicazione; la percezione della realtà; l’interpretazione
comunicazione 
gruppo 

dei pari; differenza tra gruppo di persone e di lavoro

posizioni esistenziali 

anche in DDI, punti di forza o criticità riscontrate…. 

I Rappresentanti di classe 

 

1. ____________________

 

2. ____________________

 

TERRITORIALE PER L’OCCUPABILITA’ 

Mod. SD 17 

Revisione 0.3 

commerciali pubblicitari 

 di comunicazione. 

migliorarla. 

relazionale; la comunicazione 

enza suggestiva della parola; 

l’interpretazione soggettiva del 

lavoro e loro comunicazione 

________________________________________ 

________________________________________ 
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