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CLASSE IV 

 

 

Modulo 

 

Competenze dell’asse dei 

linguaggi e storico sociale 
Competenze di cittadinanza Conoscenze Abilità Strumenti e metodologie Ore 

La 

comunicazione 

verbale: il 

linguaggio 

persuasivo, la 

comunicazione 

verbale efficace.    

Il gruppo e la 

Interagire nell’area della 

gestione commerciale 

per le attività relative al 

mercato e finalizzate al 

raggiungimento della 

customer satisfaction 

Imparare ad imparare Struttura e codici dei processi 

comunicativi 

 

La comunicazione aziendale  

e il target di riferimento 

Interpretare dati su stili di 

vita e comportamenti dei 

consumatori per individuare 

bisogni, gusti, e abitudini di 

persone e gruppi sociali 

 

Individuare linguaggi 

funzionali ai contesti 

Lezioni frontali, lavori di 

gruppo 

30 
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comunicazione 

interpersonale.  

comunicativi e alla sicurezza 

La 

Comunicazione 

pubblicitaria 

Partecipare ad attività 

dell’area marketing ed 

alla realizzazione di 

prodotti pubblicitari   

 

Collaborare e partecipare Le attività di marketing e la 

customer satisfaction. 

La comunicazione 

pubblicitaria.  

 

 

Analizzare e interpretare 

messaggi di comunicazione 

visiva e pubblicitaria. 

Individuare linguaggi 

funzionali ai contesti 

comunicativi e alla sicurezza 

Lezioni frontali, lavori di 

gruppo 

10 

Le 

comunicazioni 

di massa: la 

storia ed i 

linguaggi dei 

Interagire col sistema 

informativo aziendale 

anche attraverso l’uso 

di strumenti informatici 

Agire in modo autonomo e 

responsabile 

Modelli comunicativi e 

linguaggi dei media 

tradizionali e dei new media. 

  

La società computerizzata e 

Riconoscere ed interpretare 

tecniche e strategie della 

comunicazione verbale e non 

verbale al fine di ottimizzare 

l’interazione comunicativa 

Lezioni frontali, lavori di 

gruppo 

16 
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media e telematici;  le reti telematiche 

La 

comunicazione 

pubblicitaria  

Applicare le 

metodologie e le 

tecniche della gestione 

per progetti   

Progettare L’immagine aziendale 

Progettare una campagna 

pubblicitaria  

Individuare gli strumenti 

utilizzati dalle aziende per 

valutare il proprio impatto 

sui consumatori 

Lezioni frontali, lavori di 

gruppo 

10 
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CLASSE V 

 

 

Modulo 

 

Competenze dell’asse dei 

linguaggi e storico sociale 
Competenze di cittadinanza Conoscenze Abilità Strumenti e metodologie Ore 

Le 

comunicazione 

aziendali 

Interagire nell’area della 

gestione commerciale per 

le attività relative al 

mercato e finalizzate al 

raggiungimento della 

customer satisfaction 

individuare collegamenti e 

relazioni 

Processi comunicativi e 

target di riferimento nel 

direct marketing 

Interpretare dati su stili di 

vita e comportamenti dei 

consumatori per individuare 

bisogni, gusti, e abitudini di 

persone e gruppi sociali 

Lezioni frontali, lavori di 

gruppo 

15 

La realizzazione 

di prodotti 

pubblicitari 

 

Partecipare ad attività 

dell’area marketing ed alla 

realizzazione di prodotti 

pubblicitari   

 

Collaborare e partecipare Criteri e metodi per la 

definizione e progettazione 

di campagne pubblicitarie  

  

La comunicazione 

Individuare strategie per la 

promozione delle vendite 

 

Realizzare prodotti a stampa 

e audiovisivi per la 

Lezioni frontali, lavori di 

gruppo 

15 
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pubblicitaria comunicazione pubblicitaria 

 

Analizzare e interpretare 

messaggi di comunicazione 

visiva e pubblicitaria 

 

Dinamiche 

sociali e tecniche 

di 

comunicazione 

di gruppo  

Individuare e utilizzare gli 

strumenti di 

comunicazione e di team 

working più appropriati 

per intervenire nei contesti 

organizzativi e 

professionali di 

riferimento.  

Progettare Strutture dei processi 

comunicativi con riferimento 

ai caratteri dei singoli media 

Riconoscere ed interpretare 

tecniche e strategie della 

comunicazione verbale e non 

verbale al fine di ottimizzare 

l’interazione comunicativa 

Lezioni frontali, lavori di 

gruppo 

15 

Competenze 

relazionali e 

tecniche di 

Interagire nel sistema 

azienda e riconoscere i 

diversi modelli di strutture 

Agire in modo autonomo e 

responsabile 

Dinamiche sociali e tecniche 

di comunicazione individuale 

e di gruppo 

Individuare linguaggi 

funzionali ai contesti 

comunicativi e alla sicurezza 

Lezioni frontali, lavori di 

gruppo 

15 
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comunicazione 

individuale 

organizzative aziendali 

 

 

 

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.  

EXTRA AMPLIAMENTO 
In accordo con ciascun cdc potranno essere realizzate attività extracurriculari, di ampliamento dell’O.F. e attività integrative coerenti con la 

programmazione. 

 


