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PROGRAMMAZIONE classe 5 P 

Competenze della disciplina: 

comp.minima) saper interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture 

organizzative (rispetta il codice professionale _ conosce l'importanza della comunicazione nel 

settore turistico – presta la giusta attenzione alla terminologia e linguaggi specifici – fa 

riferimento alle principali regole per gestire l contatto con l'ospite) 

interagire nell'area della gestione commerciale per le attivit relative al mercato e finalizzate al 

raggiungimento della customer satisfaction (individua i componenti nei processi comunicativi 

(verbale, non-verbale, paraverbale – presta molta attenzione alla tipologia di ospiti con la quale 

vengono a contatto) 

individuare ed utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team-working pi appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento (rispetta il codice di etica 

professionale _ attribuiscono la dovuta importanza alla comunicazione verbale ed essere in grado di 

attivare comunicazioni efficaci) 

Abilità: 

riconoscere ed interpretare strategie comunicative e diverse tecniche di comunicazione 

conoscere le regole che disciplinano la comunicazione non-verbale (abilit minima) 

attivare strategie di comportamento pr rendere proficua la comunicazione ed evitare eventuali 

incomprensioni o conflitti 

interpretare dati su stili di vita e comportamenti dei consumatori per individuarne bisogni, gusti e 

abitudini di persone e gruppi sociali 

analizzare ed interpretare messaggi di comunicazione visiva e pubblicitaria 

individuare le strategie di comunicazione dell'immagine aziendale 

individuare le tecniche per la fidelizzazione del cliente 

individuare tecniche e strategie per la promozione delle vendite 

intervenire nella realizzazione di un piano aziendale attraverso comunicazioni chiare ed efficaci 

I QUADRIMESTRE: 

Conoscenze:  

MODULO 1 

La comunicazione aziendale: 



da Dipendenti a risorse _ organizzazione formale istituzionale 

Il gruppo e la comunicazione di gruppo(ob.minimo): 

l'oggetto gruppo – tipologie diverse di gruppo- la coesione – il conformismo – il membro 

deviante – il gruppo dei pari- i ruoli principali nei gruppi – i diversi tipi di leader – la 

leadership nel mondo del lavoro – gruppo di persone e gruppo di lavoro – la 

comunicazione nel gruppo di lavoro 

MODULO 2 

il post-fordismo (ob.minimo) _ la qualit di relazione in azienda _ la partecipazione _ la 

demotivazione _ il linguaggio _ l'atteggiamento 

MODULO 3  

La comunicazione aziendale: 

che cos' il marketing(ob.minimo) – il marketing management – lo studio dell'ambiente del 

mercato – gli strumenti di conoscenza del mercato – strategie di marketing – dalla missione 

al marketing-mix – posizionamento e target 

L'immagine aziendale: 

- dalla mission all'immagine aziendale – l’espressione dell’immagine dell’azienda – il 

marchio(ob.minimo) – i nomi- i colori – l’immaterialità dell’immagine- la forza delle parole- la 

comunicazione integrata d’impresa- l’opinione del pubblico nei confronti dell’azienda – la 

comunicazione istituzionale- la sponsorizzazione- la comunicazione interna. 

MODULO 4   (secondo quadrimestre) 

I flussi di comunicazione aziendale: 

-      l’azienda che scrive- le lettere- le relazioni – le circolari e i comunicati interni – i 

comunicati stampa- gli articoli – la posta elettronica – le newsletter – i social-

media(ob.minimo) - la comunicazione al telefono – la vendita e la promozione al telefono – 

la gestione della conversazione telefonica – il tono della voce -  il ritmo della voce. 

MODULO 5 

Il cliente e la proposta di vendita 

le varie tipologie di cliente – le motivazioni che inducono all’acquisto – le motivazioni psicologiche 

del cliente nella scelta della vacanza(ob.minimo) – venditore oppure consulente – il venditore – il 

consulente – le fasi della vendita – prima fase: suscitare attenzione – seconda fase: Definire le 

esigenze del cliente – terza fase: argomentare e dimostrare – quarta fase: la conclusione – la 

gestione delle obiezioni  

 
 
METODOLOGIA: 
 



Per ogni tematica che affronteremo seguirò diverse metodologie, per poter 

interessare/motivare  l’intera classe ai diversi argomenti, ovviamente dando 

maggiore spazio all’: 

a) analisi dei testi nei quali è possibile trovare determinati problemi e metodi per 

risolverli attraverso un dialogo “aperto” in classe 

 b) analisi e schematizzazione delle strutture concettuali e delle argomentazioni. Una 
tesi non è scientifica se non cerca di dare delle dimostrazioni.  Da ciò si ricava la 
necessità di lavorare insieme alle alunne sulle tematiche importanti, per il proprio 
indirizzo di studio, da studiare per scoprire i nessi logici e pratici  
c) dal manuale agli approfondimenti : studio e analisi su tematiche cercate delle 
studentesse, analisi e riassunto di altri brani tratti da altre fonti prima concordate 
con la sottoscritta (per es. attraverso un lavoro in gruppo di 4 e 5 allieve) seguiti da 
relazioni sintetiche inerenti gli argomenti trattati contenenti le riflessioni sorte 
(individuale) 
d) eventualmente, se la classe si dimostra volenterosa ed interessata alle diverse 
tematiche della disciplina, darò l’opportunità alla classe di scegliere (o per gruppo o 
individualmente) una o più letture, da svolgere autonomamente, che sottolinei 
quegli stessi nodi-problematici affrontati in classe, inerenti gli argomenti della 
programmazione, per poi relazionare alla classe; un’iniziativa per incentivare la 
curiosità e un voto più alto, che ho proposto alla classe con il nome :“A lezione dallo 
studente/essa”. 
VERIFICHE 
Due verifiche scritte a tipologia semi-strutturata per ogni quadrimestre più un 

interrogazione ciascuno; verso Novembre (prima quindicina) una verifica a classi 

parallele sempre a tipologia semi-strutturata e una seconda verifica a classi parallele 

verso fine Aprile (data precisa da concordare nel Dipartimento per Materia). 

MODALITA’ di RECUPERO: In Itinere 

 

 


