
 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE Tecniche della comunicazione 

CLASSE III Anno scolastico 2021/2022 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE I PRINCIPI DELLA COMUNICAZIONE 

Competenze mirate 

 
Riferite ai 4 Assi Culturali: Capire l’importanza della comunicazione nelle relazioni 
interpersonali. Mobilitare le conoscenze acquisite per comunicare in maniera piu 
efficace sia nella vita quotidiana, sia nelle situazioni lavorative. Assumere un 
atteggiamento critico-positivo nella relazione comunicativa. 
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: Promuovere se stessi nell’ottica 
dell’inserimento nel mondo del lavoro, utilizzando gli strumenti e le strategie 
fondamentali della comunicazione. 

Riferite agli aspetti Professionali : Comunicare adeguandosi al contesto sociale  e 
professionale di riferimento 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

I FONDAMENTI DELLA COMUNICAZIONE  
I MODELLI DI SPIEGAZIONE DEL 
PROCESSO COMUNICATIVO 
 
 

Distinguere e controllare le varie fasi 
nell’emissione e ricezione del messaggio. 
Individuare i fattori interni ed esterni che 
influenzano la percezione, l’attenzione e 
la memorizzazione. 
Comprendere come rendere la 
comunicazione efficace 

Fase di applicazione Fine Ottobre-Novembre 

Tempi 10 ore 

Metodologia LEZIONI FRONTALI; LAVORI DI GRUPPO 

Risorse umane 
● interne 
● esterne 

interne 

Strumenti Libro di testo 

Valutazione 

Per ogni UdA verrà effettuata almeno una verifica scritta e/o 
orale. 
Nella valutazione degli elaborati e nei colloqui orali si terrà 
conto: 
Delle conoscenze e competenze acquisite 
Dei progressi rispetto ai livelli di partenza 
Dell’impegno e della partecipazione 



 

II UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE PRAGMATICA E LINGUAGGIO CORPOREO 

Competenze mirate 

 
Riferite ai 4 Assi Culturali: Riconoscere ed interpretare tecniche e strategie della 
comunicazione verbale e non verbale al fine di ottimizzare l’interazione comunicativa. 
Adottare in maniera appropriata la terminologia ed il lessico specifico. 

 
 
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: Promuovere se stessi  
nell’ottica dell’inserimento nel mondo del lavoro, utilizzando gli strumenti e le 
strategie fondamentali della comunicazione. 
 
Riferite agli aspetti Professionali: Comunicare adeguandosi al contesto sociale e 
professionale di riferimento 
 
 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

● La pragmatica della comunicazione 
● Gli assiomi della comunicazione 
● La comunicazione verbale e non 

verbale 
● I fondamenti del linguaggio non 

verbale corporeo 

Utilizzare il dialogo come uno strumento 
efficace di persuasione. 
Sviluppare un linguaggio empatico per 
ridurre le incomprensioni. 
Riconoscere i linguaggi del corpo. Saper 
osservare e interpretare gli stati d’animo 
propri e degli altri in modo corretto. 

Fase di applicazione Fine novembre-Dicembre 

Tempi 10 ore 

Metodologia LEZIONI FRONTALI; LAVORI DI GRUPPO 

Risorse umane 
● interne 
● esterne 

INTERNE 

Strumenti Libro di testo 

Valutazione 

Per ogni UdA verrà effettuata almeno una verifica scritta e/o 
orale. 

 

Nella valutazione degli elaborati e nei colloqui orali si terrà 
conto: 

● Delle conoscenze e competenze acquisite 
● Dei progressi rispetto ai livelli di partenza 
● Dell’impegno e della partecipazione 

 

 
 



III UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE LA COMUNICAZIONE PERSUASIVA 

Competenze mirate 

 
Riferite ai 4 Assi Culturali: Capacità di utilizzare il lessico specifico, avendo piena 
consapevolezza del potere persuasivo del linguaggio.  
 
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: Valorizzare le proprie capacità, 
attitudini ed aspirazioni per presentarsi in modo efficace. 
 
 
Riferite agli aspetti Professionali : Capacità di Utilizzare parole che 
sottendono suggestioni positive. 

 
 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

● La percezione soggettiva della 
realtà 

● Le regole per una comunicazione 
verbale persuasiva 

● Le competenze relazionali nel 
settore dell’accoglienza turistica 

● L’interazione diretta con il cliente 
● Riconoscere lo stile comunicativo 

del cliente. 
● Le regole per gestire il colloquio con 

il cliente in ambito turistico. 

Sviluppare un rapporto empatico, avendo 
la capacità di saper interpretare i bisogni 
del cliente. 
Sviluppare le proprie capacità 
comunicative. 

Fase di applicazione Pentamestre 

Tempi 10 ore 

Metodologia LEZIONI FRONTALI; LAVORI DI GRUPPO 

Risorse umane 
● interne 
● esterne 

INTERNE 

Strumenti LIBRO DI TESTO 

Valutazione 

Per ogni UdA verrà effettuata almeno una verifica scritta e/o 
orale. 
 
Nella valutazione degli elaborati e nei colloqui orali si terrà 
conto: 

● Delle conoscenze e competenze acquisite 
● Dei progressi rispetto ai livelli di partenza 
● Dell’impegno e della partecipazione 

 
 

 

 



CLASSE IV Anno scolastico 2021/2022 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE I PRINCIPI DELLA COMUNICAZIONE 

Competenze mirate 

 
Riferite ai 4 Assi Culturali: Capire l’importanza della comunicazione nelle relazioni 
interpersonali. Mobilitare le conoscenze acquisite per comunicare in maniera piu 
efficace sia nella vita quotidiana, sia nelle situazioni lavorative. Assumere un 
atteggiamento critico-positivo nella relazione comunicativa. 
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: Promuovere se stessi nell’ottica 
dell’inserimento nel mondo del lavoro, utilizzando gli strumenti e le strategie 
fondamentali della comunicazione. 

Riferite agli aspetti Professionali : Comunicare adeguandosi al contesto sociale  e 
professionale di riferimento 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

I FONDAMENTI DELLA COMUNICAZIONE  
I MODELLI DI SPIEGAZIONE DEL 
PROCESSO COMUNICATIVO 
 
 

Distinguere e controllare le varie fasi 
nell’emissione e ricezione del messaggio. 
Individuare i fattori interni ed esterni che 
influenzano la percezione, l’attenzione e 
la memorizzazione. 
Comprendere come rendere la 
comunicazione efficace 

Fase di applicazione Fine Ottobre-Novembre 

Tempi 10 ore 

Metodologia LEZIONI FRONTALI; LAVORI DI GRUPPO 

Risorse umane 
 interne 
 esterne 

interne 

Strumenti Libro di testo 

Valutazione 

Per ogni UdA verrà effettuata almeno una verifica scritta e/o 
orale. 
 
Nella valutazione degli elaborati e nei colloqui orali si terrà 
conto: 
Delle conoscenze e competenze acquisite 
Dei progressi rispetto ai livelli di partenza 
Dell’impegno e della partecipazione 
 
 

 



II UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE PRAGMATICA E LINGUAGGIO CORPOREO 

Competenze mirate 

 
Riferite ai 4 Assi Culturali: Riconoscere ed interpretare tecniche e strategie della 
comunicazione verbale e non verbale al fine di ottimizzare l’interazione comunicativa. 
Adottare in maniera appropriata la terminologia ed il lessico specifico. 

 
 
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: Promuovere se stessi  
nell’ottica dell’inserimento nel mondo del lavoro, utilizzando gli strumenti e le 
strategie fondamentali della comunicazione. 
 
Riferite agli aspetti Professionali: Comunicare adeguandosi al contesto sociale e 
professionale di riferimento 
 
 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

 La pragmatica della comunicazione 
 Gli assiomi della comunicazione 
 La comunicazione verbale e non 

verbale 
 I fondamenti del linguaggio non 

verbale corporeo 

Utilizzare il dialogo come uno strumento 
efficace di persuasione. 
Sviluppare un linguaggio empatico per 
ridurre le incomprensioni. 
Riconoscere i linguaggi del corpo. Saper 
osservare e interpretare gli stati d’animo 
propri e degli altri in modo corretto. 

Fase di applicazione Fine novembre-Dicembre 

Tempi 10 ore 

Metodologia LEZIONI FRONTALI; LAVORI DI GRUPPO 

Risorse umane 
 interne 
 esterne 

INTERNE 

Strumenti Libro di testo 

Valutazione 

Per ogni UdA verrà effettuata almeno una verifica scritta e/o 
orale. 

 

Nella valutazione degli elaborati e nei colloqui orali si terrà 
conto: 

 Delle conoscenze e competenze acquisite 
 Dei progressi rispetto ai livelli di partenza 
 Dell’impegno e della partecipazione 

 

 
 



III UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE LA COMUNICAZIONE PERSUASIVA 

Competenze mirate 

 
Riferite ai 4 Assi Culturali: Capacità di utilizzare il lessico specifico, avendo piena 
consapevolezza del potere persuasivo del linguaggio.  
 
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: Valorizzare le proprie capacità, 
attitudini ed aspirazioni per presentarsi in modo efficace. 
 
 
Riferite agli aspetti Professionali : Capacità di Utilizzare parole che 
sottendono suggestioni positive. 

 
 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

 La percezione soggettiva della 
realtà 

 Le regole per una comunicazione 
verbale persuasiva 

 Le competenze relazionali nel 
settore dell’accoglienza turistica 

 L’interazione diretta con il cliente 
 Riconoscere lo stile comunicativo 

del cliente. 
 Le regole per gestire il colloquio con 

il cliente in ambito turistico. 

Sviluppare un rapporto empatico, avendo 
la capacità di saper interpretare i bisogni 
del cliente. 
Sviluppare le proprie capacità 
comunicative. 

Fase di applicazione Pentamestre 

Tempi 10 ore 

Metodologia LEZIONI FRONTALI; LAVORI DI GRUPPO 

Risorse umane 
 interne 
 esterne 

INTERNE 

Strumenti LIBRO DI TESTO 

Valutazione 

Per ogni UdA verrà effettuata almeno una verifica scritta e/o 
orale. 
 
Nella valutazione degli elaborati e nei colloqui orali si terrà 
conto: 

 Delle conoscenze e competenze acquisite 
 Dei progressi rispetto ai livelli di partenza 
 Dell’impegno e della partecipazione 

 
 

 

 



IV UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE MARKETING E TURISMO 

Competenze mirate 

 
Riferite ai 4 Assi Culturali:Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali. Individuare 
le diverse caratteristiche del mercato del lavoro con particolare riferimento alle professioni 
turistiche.  
 
 
Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: Capire che alla base della comunicazione 
aziendale ci deve essere la conoscenza dell'interlocutore. 
 
Riferite agli aspetti Professionali: Conoscere le principali strategie di marketing  

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

 Che cos’è il marketing 
 Strategie di marketing 

 

 
 Sapere cos’è il marketing. 
 Saper utilizzare metodologie appropriate per 

la conoscenza dei mercati. 
 Sapere ottenere informazioni importanti in 

rete. 

Fase di applicazione pentamestre 

Tempi 10 ore 

Metodologia LEZIONI FRONTALI; LAVORI DI GRUPPO 

Risorse umane 
 interne 
 esterne 

interne 

Strumenti Libro di testo 

Valutazione 

Per ogni UdA verrà effettuata almeno una verifica scritta e/o orale. 

 

Nella valutazione degli elaborati e nei colloqui orali si terrà conto: 

 Delle conoscenze e competenze acquisite 
 Dei progressi rispetto ai livelli di partenza 
 Dell’impegno e della partecipazione 

 

 
 

 

 

 

 



 

CLASSE 5 Anno scolastico 2021/2022 

 

 

Gli obiettivi minimi sono evidenziati in giallo 
 

 

 

COMPETENZA/E 
Conoscere il concetto di marketing. Conoscere i 
diversi gli approcci ai mercati. 
Capire che alla base della comunicazione aziendale ci deve essere la conoscenza dell'interlocutore. Conoscere e 
riconoscere i cambiamenti del mercato moderno. 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

Il rapporto fra imprese e mercati : 
-che cosa è il marketing capire il 
consumatore e la sua utilità 
immateriale 
-strategie di marketing 
analisi swot 

Saper utilizzare metodologie appropriate 
per la conoscenza dei mercati. 
Saper ottenere informazioni 
importanti in rete. 

 
 

Ottobre-novembre 

 

 

 

 

COMPETENZA/E 
Conoscere le diverse tipologie di pubblicità e la loro efficacia. 
Conoscere le varie fasi di una compagna pubblicitaria e i diversi strumenti utilizzabili. Riflettere sull’importanza di 
una corretta comunicazione pubblicitaria. 
Capire come si imposta e come si diffonde un messaggio pubblicitario. 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

 
 

Pubblicità : 
La storia e l'evoluzione le 
forme di pubblicità 
la comunicazione pubblicitaria e 
internet 

Saper analizzare e impostare un 
messaggio pubblicitario. 
Riconoscere il potere delle 
immagini e dei testi nella 
pubblicità. 
Riconoscere le fasi preparazione di un 
prodotto pubblicitario. 
Individuare gli elementi e le fasi della 
comunicazione pubblicitaria. Distinguere i 
diversi approcci richiesti dai diversi 
media. 

 
 
 
 

Novembre-dicembre 

 

 
 
 
 



COMPETENZA/E 

 Capire cos’è l’immagine di un’azienda, i suoi strumenti di comunicazione e come utilizzarli 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

I concetti di mission e immagine 
 L’espressione dell’immagine 
(marchio e logo) 
Gli slogan pubblicitari 
La comunicazione integrata di 
impresa 
La comunicazione istituzionale 
 L’ attività di P.R. 
La comunicazione interna 

 
 

 Valutare l’impatto dell’ immagine 
 di un’ azienda sul mercato Utilizzare 
nel modo migliore le relazioni 
pubbliche 

 
 

 
gennaio 

 
 

COMPETENZA/E 

Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera attraverso la progettazione dei servizi turistici per 
valorizzare le risorse ambientale, storico-artistiche, culturali ed enogastronomiche del territorio 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

L’ offerta  
 

Individuare gli elementi da valorizzare in 
relazione al target Individuare gli 
opportuni elementi di attrazione 

 

Gli alberghi  

L’ offerta extralberghiera  

Il marketing ricettivo  

Ranking febbraio 
SEO  

Kayword  

Responsive  

Pubblicità sui social network  

 

 
 

COMPETENZA/E 
Comprendere il concetto marketing territoriale e saper riconoscere i problemi legati alla comunicazione 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

Il prodotto di destinazione turistica Il 
marketing territoriale 
Sviluppo delle linee programmatiche di 
un intervento di marketing 
Analisi SWOT 
 L’importanza dei social network La 
geolocalizzazione 

 
 

Individuare le strategie per la 
vendita di servizi e prodotti 
turistico/alberghieri 

 
 
 
Marzo-aprile 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

COMPETENZA/E 
Promuovere la vendita di pacchetti turistici in relazione alle caratteristiche della clientela ed all’ambiente 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

 
Marketing ecosostenibile 

Individuare gli elementi da 
valorizzare tenendo presente 
 l’ecosostenibilità 

 
aprile 

 

 

COMPETENZA/E 
Comprendere atteggiamenti, motivazioni e bisogni e come agiscono sul comportamento 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

 Riconoscere e gestire le proprie  

La gerarchia dei bisogni di Maslow emozioni  

 L’ autostima 
Il comportamento assertivo 

Modificare il proprio comportamento a 
seconda della 

maggio 

La PNL tipologia di interlocutore e della 
situazione 

 

 
 

 
 
 
20 ottobre 2021, _Nembro_________________________ 


