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Il programma generale verrà realizzato in accordo con le indicazioni emerse dai Dipartimenti di 
Indirizzo, di  Asse,  della  riunione  per  materie  e  di  quanto  stabilito  dal  Consiglio  di  Classe.  Si 
seguiranno pertanto le indicazioni ministeriali, avvalendosi tuttavia della flessibilità concessa nel 
calibrare  la  scelta  e  la  complessità  degli  argomenti  proposti  in  relazione  alle  capacità  ed  agli 
interessi del gruppo classe in generale e dei singoli allievi nello specifico.  In merito al carattere 
formativo della materia, si proporranno interventi finalizzati a migliorare la conoscenza di sé e a 
perfezionare,  in  maniera  consapevole,  le  dinamiche  dei  rapporti  interpersonali,  in  un’ottica 
professionalizzante.

Obiettivi formativi trasversali

 Acquisire senso di responsabilità
 Motivare allo studio
 Acquisire maggiore autonomia nel lavoro scolastico

Obiettivi cognitivi

 Essere in grado di organizzare e rielaborare le conoscenze

Obiettivi disciplinari

 Saper utilizzare i contenuti in maniera consapevole e pertinente
 Saper utilizzare in modo appropriato il linguaggio specifico
 Essere consapevoli del valore sociale della comunicazione
 Conoscere le caratteristiche psicologiche fondamentali su cui si basa la comunicazione in 

ambito sociale

Competenze Trasversali

  Relazionarsi (lavorare in gruppo e comunicare)
  Diagnosticare (individuare limiti e risorse propri e altrui)
  Affrontare (programmare e attivarsi autonomamente)



COMPETENZE 

1. Comprendere l’importanza delle comunicazioni interpersonali
2. Comprendere l’importanza delle varie forme di comunicazione
3. Individuare ed utilizzare gli strumenti di comunicazione adeguati per intervenire nei 

contesti professionali di riferimento
4. Impostare  una  corretta  relazione  con  l’utenza  e  con  i  vari  soggetti  appartenenti 

all’organizzazione aziendale
5. Utilizzare  i  mezzi  di  comunicazione  di  massa  nella  più  appropriata 

contestualizzazione
6. Individuare  l’importanza  del  processo  di  comunicazione  nell’organizzazione 

dell’impresa
7. Individuare ed utilizzare gli strumenti di identificazione dell’impresa
8. Progettare e gestire  

                       

CONOSCENZE

1. Elementi di inquadramento storico delle scienze umane e sociali e le varie modalità 
della CV e della CNV.

2. Il gruppo e le sue dinamiche
3. L’importanza della componente relazionale nella comunicazione
4. Gli strumenti che permettono una migliore comprensione della personalità propria e 

altrui
5. I mezzi di comunicazione di massa e la comunicazione sociale
6. Codici e tecniche di comunicazione in rapporto alla diverse tipologie di utenza.
7. La comunicazione in azienda: il fattore umano, il marketing, l’immagine aziendale, i 

flussi di comunicazione aziendale.
8. La comunicazione pubblicitaria.

                                         

ABILITA’

1. Applicare la comunicazione in modo chiaro e corretto, nelle sue varie forme
2. Sviluppare linguaggio ed atteggiamento empatico per ridurre le incomprensioni
3. Conoscere le basi della comunicazione efficace-
4. Utilizzare gli strumenti comunicativi adeguati in contesti diversi
5. Analizzare i messaggi dei media
6. Modificare  il  proprio comportamento  in  ragione  della  situazione  e  della  tipologia 

dell’interlocutore
7. Attuare le regole basilari della comunicazione efficace
8. Valutare l’impatto dell’immagine di un’azienda
9. Utilizzare in modo adeguato le pubbliche relazioni
10. Impostare un messaggio pubblicitario

                                          



I QUADRIMESTRE

MODULO 1: Il gruppo e la comunicazione di gruppo
(Ripasso e approfondimento)

UNITA’ DIDATTICA  1: definizione e classificazioni.

OBIETTIVI DIDATTICI
 Riconoscere i ruoli principali di un gruppo
 Conoscere le differenze tra le varie tipologie di gruppo
 Conoscere le diverse tipologie di leadership

OBIETTIVI MINIMI
 Saper fornire la definizione di gruppo. 
 Saper fornire una descrizione essenziale delle varie tipologie di gruppo 
 Saper fornire una descrizione essenziale delle diverse tipologie di leadership

CONTENUTI
 I gruppi: coesione e conformismo
 La leadership secondo Kurt Lewin
 I ruoli

MODULO 2: RELAZIONI PUBBLICHE E PUBBLICHE RELAZIONI

UNITA’ DIDATTICA 1: COMUNICAZIONE E AZIENDA

OBIETTIVI DIDATTICI

 Saper spiegare il concetto di relazione pubblica e pubblica relazione
 Essere  in  grado  di  riconoscere  strumenti  e  canali  di  comunicazione  e  collocarli 

correttamente 
            nella comunicazione aziendale

 Distinguere tra media tradizionali e nuovi media

OBIETTIVI MINIMI

    Distinguere tra relazioni pubbliche e pubbliche relazioni
 Essere in grado di riconoscere e distinguere comunicazione interna e comunicazione esterna

Riferite all’azienda

CONTENUTI
 Cosa sono le relazioni pubbliche
 Cosa sono le pubbliche relazioni
 La comunicazione all’interno dell’azienda  
 La comunicazione all’esterno dell’azienda



II QUADRIMESTRE

MODULO 3: La comunicazione pubblicitaria

UNITA’ DIDATTICA 1: La campagna pubblicitaria

OBIETTIVI DIDATTICI
       Conoscere le diverse tipologie di campagna pubblicitaria
       Individuare con sicurezza gli strumenti della pubblicità ed il loro utilizzo adeguato

 Essere  in  grado  di  elaborare  un  percorso  creativo  per  la  campagna  pubblicitaria  di  un 
prodotto

OBIETTIVI MINIMI
    Saper individuare le principali tipologie di campagna pubblicitaria 
 Essere  in  grado  di  collaborare  in  modo  essenziale  alla  realizzazione  della  campagna 

pubblicitaria di un prodotto

 CONTENUTI
          L’azienda utente
          L’agenzia pubblicitaria
          Gli obiettivi di una campagna pubblicitaria

 L’influenza dei mass media nella società attuale

MODULO 4: La nuova comunicazione 

UNITA’ DIDATTICA 1: I new media

OBIETTIVI DIDATTICI
 Conoscere gli obiettivi della pubblicità in passato e oggi
 Conoscere le nuove forme di pubblicità
 Individuare e selezionare gli elementi di un annuncio pubblicitario
 Essere in grado di partecipare attivamente alla realizzazione di prodotti pubblicitari

OBIETTIVI MINIMI

    Distinguere tra obiettivi della pubblicità in passato e oggi
 Essere in grado di riconoscere le nuove forme di pubblicità
 Essere in grado di collaborare in modo essenziale alla collaborazione di prodotti pubblicitari

CONTENUTI

 Cosa sono i new media
 La pubblicità d’assalto, assertiva, periferica, interna o on line
 Internet: da mezzo accessorio a mezzo strutturale

La presente programmazione potrà variare sia per contenuti che per scansione temporale in ragione 
delle  diverse  circostanze  ed  esigenze  che  il  percorso  didattico  della  classe  eventualmente 
manifesterà.



METODOLOGIE DIDATTICHE

 Lezione propedeutica al fine di offrire una sintesi dell’argomento da trattare
 Lezione elaborazione intesa come attività di ricerca nonché come momento di riflessione 

e integrazione di quanto si è detto
 Brainstorming
 Schede sintetiche
 Lavoro di gruppo
 Ricerche individuali o di gruppo

STRUMENTI DI LAVORO
 Manuale in uso
 Lavagna luminosa
 Film e audiovisivi
 Mappe concettuali e schede
 Personal Computer
 Lavagna

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Durante il processo di insegnamento-apprendimento verranno effettuate verifiche formative al fine 
di rilevare le fasi di avanzamento e le eventuali lacune degli allievi. Saranno utilizzate le seguenti 
modalità:

 interrogazione tradizionale
 dialogo o partecipazione alle discussioni organizzate
 prove scritte: parafrasi, riassunti,composizione di scritti sintetici
 test di comprensione: V/F, scelta multipla
 composizione libera o guidata
 relazione individuali o di gruppo

Verranno  effettuate  almeno  due  verifiche  sommative  (una  scritta  e  una  orale)  alla  fine  ogni 
quadrimestre.  Per quel che riguarda la valutazione si presterà attenzione al  percorso svolto e al 
grado di maturazione di ogni singolo allievo.  Per la valutazione si darà priorità alla conoscenza dei 
contenuti,  dei  progressi  compiuti  rispetto  alla  situazione  di  partenza  e  dell’impegno,  del 
comportamento e del senso di responsabilità degli studenti. Per la valutazione si rimanda alle griglie 
di valutazione depositate in Segreteria.

MODALITA’ DI RECUPERO
L’azione didattica, tenendo conto della situazione della classe e dei diversi ritmi di apprendimento, 
cercherà di compensare le carenze degli allievi attraverso attività di recupero in itinere. Eventuali 
interventi di tipo diverso verranno definiti e proposti qualora se ne ravvisasse l’esigenza. 

Ferrara, 30 ottobre 2019                                                                                  
                                                                                                                  Prof. Francesco Pertili
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