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PROGRAMMA
Anno S

 

Classe 4SC 

Disciplina  Tecniche di Comunicazione

Docente VERTEMATI EMMA  

Libro di testo “Tecniche di Comunicazione”

 
COMPETENZE 

Acquisire la consapevolezza delle caratteristiche

Acquisire le competenze per stabilire costruttive

Saper interpretare dati su stili di vita e comportamenti

Comprendere come è cambiata la comunicazione

comunicazione di massa.  

Acquisire un uso consapevole dei media,

Conoscere nello specifico i diversi linguaggi

di utilizzarli nell’iter pubblicitario.  

Comprendere le sfaccettature delle strategie

Conoscere i canali con i linguaggi di riferimento

Capire il target di riferimento di ogni fascia

Conoscere l’importanza delle parole usate

Utilizzare software utili per elaborare testi

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 
Il gruppo e la comunicazione di gruppo
L’oggetto gruppo; coesione; gruppo dei
Comunicare se stessi agli altri 
Autostima; analisi transazionale; posizioni
La comunicazione sociale 
Mass media; radio, TV, giornali, Internet
Relazioni interpersonali 
Elementi specifici della relazione; relazione
comunicare ad un gruppo 
EVENTUALI OSSERVAZIONI  
(es. se l’attività didattica è stata svolta anche

 
Il/la Docente 

Firma 
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PROGRAMMA CONSUNTIVO 
Scolastico 2021/2022 

 

Indirizzo Servizi commerciali

Comunicazione e Relazione 

Comunicazione” Porto/Castoldi HOEPLI 

caratteristiche e delle dinamiche di gruppo.  

costruttive relazioni di gruppo.  

comportamenti dei consumatori.  

comunicazione con l’avvento del web, le nuove regole

media, in particolare dei Social Network.  

linguaggi dei mezzi di comunicazione di massa, capire

strategie pubblicitarie.  

riferimento che possono essere utilizzati.  

fascia di mercato e le possibili strategie persuasive 

usate all’interno del messaggio pubblicitario.  

testi ed immagini 

 
gruppo 

dei pari; differenza tra gruppo di persone e di lavoro

posizioni esistenziali 

Internet 

relazione con l’interlocutore; la comunicazione

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 

regole imposte dai mezzi di 

capire i pro e i contro di essi al fine 

  

lavoro e loro comunicazione 

comunicazione ai gruppi; le tecniche per 

________________________________________ 

________________________________________ 


