
 

 

 

MODULO DI: Tecniche di comunicazione; Prof.ssa Marcella Alberani;  

CLASSE: 5°B; a.s 2021-2022 

Libro di testo I. Porto, G. Castaldi, Tecniche di comunicazione, Hoepli, Milano 2015. 

Numero ore settimanali: 2 

 

PROGRAMMMA SVOLTO 

U.D 1: IL CLIENTE E LA PROPOSTA DI VENDITA 

Gli obiettivi minimi sono quelli contrassegnati con l’asterisco * 

COMPETENZE CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 

• Imparare a valorizzare 

le proprie proposte, 

prodotti, servizi 

attraverso strategie di 

comunicazione 

efficaci 

• Riconoscere i vari tipi 

di motivazione e i 

bisogni che spingono 

all’acquisto di un bene 

o servizio 

• Possedere 

competenze 

comunicative per 

fornire delle risposte 

adeguate ai propri 

bisogni e a quelli degli 

altri 

• Realizzare azioni a 

sostegno della 

clientela applicando i 

concetti ricavati 

• Utilizzare gli strumenti 

che servono per 

condurre 

efficacemente una 

trattativa di vendita 

• Gestire le obiezioni 

del cliente in una 

trattativa di vendita 

 

• Il cliente: definizioni 

✓ Varie tipologie di cliente 

• Le motivazioni che 

inducono all’acquisto 

• Il cliente: bisogni e 

motivazioni all’acquisto 

• Il venditore e il consulente: 

caratteristiche e differenze 

• Il consulente, elementi 

essenziali: 

✓ Comunicazione mirata 

✓ Centralità del cliente 

✓ Disponibilità alla 

risoluzione dei problemi 

✓ Aggiornamento 

✓ Entusiasmo e simpatia 

✓ Dare e acquisire valore 

• Le fasi della vendita:  

✓ Suscitare l’attenzione 

✓ Definire le esigenze del 

cliente 

✓ Argomentare e 

dimostrare 

✓ La conclusione 

• La gestione delle obiezioni 

 

• Conoscere le diverse 

tipologie di cliente 

• Conoscere le 

motivazioni che 

inducono all’acquisto 

e le paure che 

allontanano 

dall’acquisto * 

• Conoscere cosa vuole il 

cliente, quali sono le 

sue necessità, i suoi 

bisogni e desideri * 

• Capire la differenza tra 

un venditore e un 

consulente  

• Conoscere quali sono 

le fasi della vendita e 

le azioni che un 

consulente deve 

intraprendere in ogni 

fase * 

• Fornire indicazioni 

operative per gestire 

le obiezioni del cliente 

 

• Agire con 

sicurezza 

nel mondo 

del 

marketing e 

interpretare 

nel modo 

adeguato i 

bisogni del 

consumatore 

• Fornire ad 

un cliente 

assistenza 

adeguata 



 

 

U.D. 2: COMUNICARE SE STESSI AGLI ALTRI 

Gli obiettivi minimi sono quelli contrassegnati con l’asterico* 

COMPETENZE CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 

• Esprimere 

sentimenti, desideri 

e pensieri in modo 

efficace 

• Evitare una 

comunicazione 

distorta e risolvere i 

problemi attraverso 

azioni concrete 

• Cooperare con gli 

altri per 

raggiungere un 

obbiettivo 

• Migliorare il 

rapporto con se 

stessi e gli altri e 

vivere esperienze 

di successo 

• Acquisire 

consapevolezza 

delle strategie 

comunicative da 

utilizzare nella 

propria vita 

personale, 

scolastica e 

lavorativa 

 

• Autostima 

✓ Definizione 

✓ Fattori che determina alta 

autostima e bassa 

autostima 

✓ Ambiti in cui agisce 

l’autostima 

• L’autoefficacia 

✓ Come si costruisce il senso 

di autoefficacia 

✓ Importanza 

dell’autoefficacia in un 

contesto lavorativo 

• Il locus of control 

✓ Locus of control interno ed 

esterno 

✓ Effetti di un locus of control 

interno in un contesto 

lavorativo 

• L’analisi transazionale: E. 

Berne 

✓ Contestualizzazione 

• Le strutture della 

personalità 

✓ Definizioni degli Stati 

dell’IO: genitore, adulto, 

bambino 

✓ Caratteristiche e tipologie 

delle diverse strutture di 

personalità 

 

 

• Conoscere il concetto 

di autostima e quali 

conseguenze comporta 

nella relazione con gli 

altri * 

• Conoscere il senso di 

autoefficacia e il ruolo 

che gioca in un 

contesto lavorativo * 

• Conoscere le 

implicazioni di un locus 

of control interno in un 

contesto scolastico e 

lavorativo * 

• Conoscere le 

conseguenze di un 

locus of control esterno 

in un contesto 

scolastico e lavorativo 

• Conoscere la teoria 

della personalità di Eric 

Berne  

• Conoscere le strutture 

della personalità e 

comprendere il ruolo 

che hanno 

nell’interazione con gli 

altri* 

• Fornire indicazioni 

operative per migliorare 

la conoscenza di sé e 

degli altri 

 

• Autovalutazione: 

conoscere se 

stessi, i propri 

punti deboli e 

quelli di forza  

• Raggiungere un 

obiettivo 

personale o 

professionale 

 

 

 



 

 

U.D. 3: IL FATTORE UMANO IN AZIENDA 

Gli obiettivi minimi sono quelli contrassegnati con l’asterico* 

COMPETENZE CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 

• Imparare a 

valorizzare le proprie 

proposte, prodotti, 

servizi attraverso 

strategie di 

comunicazione 

efficaci 

• Utilizzare una 

comunicazione 

corretta per un 

positivo inserimento 

in azienda  

• Mettere in atto 

comportamenti 

adeguati a 

partecipare 

attivamente alle 

politiche aziendali  

• Saper fornire risposte 

adeguate in un 

contesto lavorativo 

• Interagire in un 

gruppo in modo 

collaborativo 

• Acquisire ed 

incrementare 

criticamente 

l’informazione 

ricevuta da diverse 

fonti 

 

• La qualità della relazione 

in azienda: la 

comunicazione come 

elemento strategico 

• La partecipazione 

✓ Condizioni necessarie per 

promuovere a 

partecipazione 

✓ Conseguenze di una 

comunicazione non 

efficace 

• La demotivazione 

✓ Comportamenti necessari 

per prevenire la 

demotivazione del 

lavoratore 

• La comunicazione 

aziendale 

• La Leadership: tipologie e 

caratteristiche* 

 

• Conoscere 

l’importanza 

dell’aspetto 

comunicazionale 

nell’organizzazione 

dell’impresa * 

• Conoscere i fattori 

che determinano un 

clima ottimale 

all’interno di 

un’azienda * 

• Conoscere 

l’importanza della 

partecipazione e 

della motivazione dei 

lavoratori 

• Sapere quali fattori 

sono responsabili 

della caduta della 

motivazione 

• Conoscere le 

caratteristiche della 

comunicazione 

‘efficace’ in un 

gruppo di lavoro *. 

 

 

 

 

• Agire con 

sicurezza nel 

mondo del 

marketing e 

interpretare 

nel modo 

adeguato i 

bisogni del 

consumatore 

 

 

 



 

 

U.D. 4: LA COMUNICAZIONED’IMPRESA 

Gli obiettivi minimi sono quelli contrassegnati con l’asterico* 

COMPETENZE CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 

• Utilizzare in modo 

corretto i diversi 

strumenti di 

comunicazione 

aziendale 

• Utilizzare i social 

media in modo 

efficace 

• Usare termini e 

atteggiamenti corretti 

nelle diverse 

situazioni 

• Imparare a 

valorizzare le proprie 

proposte, prodotti, 

servizi attraverso 

strategie di 

comunicazione 

efficaci 

 

• Aree di comunicazione: 

✓ Economico-finanziaria, 

socio-ambientale, 

marketing 

• Come si svolgono le 

comunicazioni d’azienda  

• Gli strumenti di 

comunicazione d’azienda 

✓ Le lettere 

✓ Le relazioni 

✓ I comunicati stampa 

✓ Gli articoli 

✓ La posta elettronica 

✓ I Social media: LinkedIn, 

Twitter, Facebook, 

YouTube e Google +, 

Instagram 

 

 

• Sapere quali sono e 

come sono utilizzati gli 

strumenti di 

comunicazione in una  

azienda * 

• Conoscere i social 

media, i loro potenziali 

e i possibili rischi  

• Sapere come si 

gestisce una 

conversazione 

telefonica. * 

 

 

• Agire con 

sicurezza nel 

mondo del 

marketing e 

interpretare 

nel modo 

adeguato i 

bisogni del 

consumatore 

 

 

 

 

 

Ferrara, 3 giugno 2022                       

   

Prof.ssa Marcella Alberani 


