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Classe 4TGC5 Indirizzo Tecnico grafico comunicazione 

Disciplina Teoria della comunicazione 

Docente Prof.ssa Nadia Bruni 

Libro di testo  ComunicAzione 

 
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 DISCIPLINARI SVOLTI 
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 

EVENTUALI OSSERVAZIONI  
(es. se l’attività didattica è stata svolta anche in DDI, punti di forza o criticità riscontrate….) 
In alcuni periodi dell’anno si è resa necessaria la DDI per alcuni ragazzi del gruppo classe. 
Punti di forza: la classe si è dimostrata sempre molto collaborativa ed interessata agli argomenti svolti durante le lezioni, inoltre un 
grande valore aggiunto è stato costituito dai lavori di gruppo, trattandosi di studenti con un alto grado di socializzazione ed 
interazione 
Punti di debolezza: le fragilità emerse successivamente al COVID hanno rappresentato, per alcuni studenti e per la classe in 
generale, un rallentamento delle attività didattiche 

 
Il/la Docente I Rappresentanti di classe 

Firma 

 
 

1. ________________________________________ 

 

2. ________________________________________ 

 

 
Data Lissone, 20/05/2022 
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