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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CLASSI IP A.S. 2020/2021 

DISCIPLINA: Tecniche di comunicazione     CLASSE: III      INDIRIZZO: Servizi Commerciali 

DOCENTI (firma per condivisione della programmazione) 

Andretta Elisabetta          Militello Rita 

Angelini Michela        Nappi Maria Paola 

Lentini Elisabetta  

Maggio Maria Rosaria  

Manduzio Alessandro  

IL COORDINATORE DI DIPARTIMENTO        IL SEGRETARIO 

Prof.ssa Maggio Maria Rosaria       Prof.ssa Michela Angelini  
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CLASSE III 

 

 

U.D.A. 

Competenze dell’asse 

scientifico tecnologico  

Competenze chiave 

europee 
Conoscenze Abilità Strumenti e metodologie 

Monte  

orario 

Prodotto  

La dinamica del 

processo di 

comunicazione. 

 

La pragmatica 

della 

comunicazione 

e il linguaggio 

corporeo 

Competenza n. 1 

Interagire nei sistemi 

aziendali riconoscendone i 

diversi modelli 

organizzativi, le diverse 

forme giuridiche con cui 

viene svolta l’attività e le 

modalità di trasmissione 

dei flussi informativi, 

collaborando alla stesura di 

documenti aziendali di 

rilevanza interna ed 

Imparare ad imparare Struttura e 

dinamica della 

comunicazione 

I codici dei 

processi 

comunicativi 

I codici linguistici e 

le relazioni sociali 

Saper definire le 

strutture e le 

dinamiche della 

comunicazione. 

Conoscere i 

principali codici 

comunicativi 

Lezioni frontali, lavori di 

gruppo 

15 Stilare un decalogo delle 

buone prassi della 

comunicazione. 
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esterna e all’esecuzione 

degli adempimenti 

civilistici e fiscali ricorrenti.   

Il gruppo e la 

comunicazione 

interpersonale 

 

Competenza n. 4 

Collaborare, nell’area della 

funzione commerciale, alla 

realizzazione delle azioni di 

fidelizzazione della 

clientela, anche tenendo 

conto delle tendenze 

artistiche e culturali locali, 

Progettare Dinamiche e 

tecniche di 

comunicazione 

Dinamiche sociali 

e comunicazioni 

nel gruppo 

Utilizzare tecniche 

di relazione e 

comunicazione 

commerciale.  

 

Riconoscere il 

valore della 

relazione 

Lezioni frontali, lavori di 

gruppo 

23 Creare uno strumento di 

comunicazione efficace 

per gestire le relazioni con 

i clienti. 
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nazionali e internazionali, 

contribuendo alla gestione 

dei rapporti con i fornitori 

e i clienti, anche 

internazionali, secondo 

principi di sostenibilità 

economico-sociale legati 

alle relazioni commerciali.  

interpersonale ai 

fini dello sviluppo 

individuale e 

sociale.  

Saper individuare 

gli aspetti principali 

che regolano le 

dinamiche sociali e 

di gruppo 

Le  

comunicazioni 

di massa 

Competenza n. 5 

Collaborare alla 

realizzazione di azioni di 

marketing strategico ed 

operativo, all’analisi dei 

mercati, alla valutazione di 

campagne informative, 

pubblicitarie e 

Comunicare Tecniche e 

strategie nella 

comunicazione 

audiovisiva. 

Il cinema, la 

televisione.  

Le tipologie 

comunicative. 

Cogliere le 

strategie, le 

tecniche, i modelli 

e i linguaggi della 

comunicazione sui 

diversi media.  

 

Individuare i fattori 

Lezioni frontali, lavori di 

gruppo 

28 Realizzare un progetto 

pubblicitario da 

diffondere tramite 

immagini o tramite radio.  
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promozionali del brand 

aziendale adeguate alla 

mission e alla policy 

aziendale, avvalendosi dei 

linguaggi più innovativi e 

anche degli aspetti visivi 

della comunicazione  

La stampa, La 

telecomunicazion

e e la 

radiodiffusione, le 

reti telematiche.   

interni ed esterni 

che influenzano la 

percezione, 

l’attenzione e la 

memorizzazione 

delle informazioni 

 

 

 

 

 

RECUPERO/POTENZIAMENTO 

Alla fine del primo periodo è previsto un lavoro di sostegno e potenziamento per il recupero di specifiche carenze.   

Nel corso dell’anno è, inoltre, previsto un lavoro di recupero in itinere rivolto agli studenti che incontrano maggiori difficoltà. 

NUMERO VERIFICHE Sia nel primo che nel secondo periodo sono previste due verifiche scritte e due verifiche orali.  
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EXTRA AMPLIAMENTO 
In accordo con ciascun cdc potranno essere realizzate attività extracurriculari, di ampliamento dell’O.F. e attività integrative coerenti con la 

programmazione. 

 


