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PIANO DI LAVORO DISCIPLINARE - a.s. 2021-2022 

 

 ISTITUTO PROFESSIONALE 

INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI 

 

DISCIPLINA: Tecniche di comunicazione  

CLASSE: 5°B 
 

DOCENTE: MARCELLA ALBERANI 
 
n° ORE SETTIMANALI: 2  

TESTO: I. Porto, G. Castaldi, Tecniche di comunicazione, Hoepli, Milano 2015. 

Il Piano di Lavoro si inserisce all’interno della Programmazione del Consiglio di classe di novembre 2021 

 

1 PROGRAMMMAZIONE DISCIPLINARE 

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 

 

• 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 

 

• 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 

 

• Agire con 

sicurezza 

nel mondo 

del 

marketing e 

interpretare 

nel modo 

adeguato i 

bisogni del 

consumatore 

• Fornire ad 

un cliente 

assistenza 

adeguata 
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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 

✓ Definire le esigenze del 

cliente 

✓ Argomentare e 

dimostrare 

✓ La conclusione 

• La gestione delle obiezioni 

intraprendere in ogni 

fase * 

• Fornire indicazioni 

operative per gestire 

le obiezioni del cliente 

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, 

• 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 

 

• 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 

 

• Autovalutazione: 

conoscere se 

stessi, i propri 

punti deboli e 

quelli di forza  

• Raggiungere un 

obiettivo 

personale o 

professionale 
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scolastica e 

lavorativa 

 

✓ Caratteristiche e tipologie 

delle diverse strutture di 

personalità 

 

nell’interazione con gli 

altri* 

• Fornire indicazioni 

operative per migliorare 

la conoscenza di sé e 

degli altri 

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 per 

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 
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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 

U.D. 5: INTERNET 

Gli obiettivi minimi sono quelli contrassegnati con l’asterico* 

COMPETENZE CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 

• Utilizzare in modo 

efficace la rete 

informatica mondiale 

soprattutto per 

pubblicizzare 

prodotti e servizi 

• Muoversi in rete 

consapevolmente 

• Interpretare e 

utilizzare il 

linguaggio del web 

 

• La comunicazione digitale 

e Internet   

✓ Definizione di 

comunicazione digitale 

✓ Peculiarità di internet  

• L’evoluzione di internet 

✓ Web 1.0 

✓ Web 2.0 

✓ Web 3.0 

✓ Web 4.0 

 

• Significato di 

‘comunicazione digitale 

e strumenti utilizzati* 

• Caratteristiche di 

Internet* 

• Come si è evoluto il 

Web  

• Caratteristiche del 

marketing relazionale e 

differenze con quello 

tradizionale 

 

• Saper 

interpretare e 

utilizzare il 

linguaggio del 

web 

• Muoversi in rete 

consapevolmente 

• Utilizzare il web 

per individuare i 

bisogni del 

cliente 



5 

• Saper analizzare e 

monitorare le 

esigenze del 

mercato 

• Internet e marketing 

relazionale 

• L’e-commerce 

• Web e costumer 

satisfaction 

• Rapporto tra web e 

marketing* 

 

2. INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI INTEGRATIVI CURRICOLARI E TRACURRICOLARI / 

MODALITA’ DI RECUPERO  

Le attività di recupero potranno prevedere le seguenti modalità:  

    X  Pausa didattica                X  Sportelli didattici                            X Recuperi in itinere 

Recuperi in itinere: verranno proposte attività mirate al recupero delle carenze evidenziate in specifiche 

conoscenze e/o abilità, per le quali sono previste le seguenti strategie: 

✓ peer-tutoring 

✓ lezioni individualizzate o a piccoli gruppi (compresenze) 

✓ esercizi guidati e schede strutturate  

✓ costruzione di schemi o mappe dei contenuti essenziali 

3. METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO   

Le metodologie di intervento che verranno adottate si declinano in: 

# Lezione frontale      #  Lezione partecipata       #  Analisi orali  di casi/simulazioni 

# Realizzazione di schemi e mappe concettuali 

 

4. ATTIVITÀ E STRUMENTI DI LAVORI 

- Libro di testo; Lavagna; Lucidi e Lavagna luminosa; Fotocopie; Appunti (mappe concettuali); Cineforum 

5.1 DIDATTICA A DISTANZA   

La didattica a distanza -  attraverso la piattaforma Meet-  prevede l’utilizzo dei seguenti strumenti e materiali: 

• Strumenti e modalità di interazione a distanza  

Video-lezioni con Meet, audio lezione differita o in diretta, chat attraverso la piattaforma WhatsApp, restituzione 

degli elaborati  corretti tramite posta elettronica o su registro elettronico o utilizzando Classroom 

• Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati: 

 WhatsApp, e-mail istituzionale,  didattica e aule virtuali del registro elettronico, GMeet,  

• Materiali di studio e strumenti digitali:  

Libro di testo, compresa la  parte digitale, schede e materiali prodotti dall’insegnate, video su YouTube, Google 

App, libro digitale, materiali inseriti nella sezione di ‘Didattica’ del  Registro Elettronico, materiali inviati via mail  

o caricati su Classroom, materiali reperiti in internet. 

• Forme di personalizzazione della didattica riservata agli allievi con DSA/BES o non certificati per i 

quali il docente intende rimodulare l’intervento educativo e didattico :  

Utilizzo di strumenti compensativi come schemi, mappe concettuali 
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Tempi di consegna più lunghi 

Compensazione della verifica scritta con colloquio orali via GMeet 

Spiegazioni per telefono o via mail 

Interrogazioni o verifiche scritte programmate ed eventualmente ripetute in caso di esito negativo 

 

6. MODALITA’ DI VERIFICA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO  

Verranno adottate le seguenti modalità di verifica dei livelli di apprendimento: 

 X Verifiche orali                   X  Verifiche scritte               X motivazione, impegno partecipazione all’attività di 

aula   

7. CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche saranno effettuate durante lo svolgimento dei percorsi didattici ed utilizzate come strumento 

d’autoregolazione della programmazione annuale per rilevare se gli obiettivi sono stati raggiunti e, in caso 

contrario, per intervenire modificando le priorità della programmazione stessa. Le verifiche serviranno, inoltre, 

ad accertare il livello di apprendimento dei singoli alunni: ogni prova evidenzierà il raggiungimento degli 

obiettivi relativi ad una o più voci di valutazione. 

Nel corso dell’anno verranno attuate sia valutazioni di tipo formativo che sommativo.  

Le valutazioni di tipo formativo comprenderanno: 

• controllo costante e correzione del materiale prodotto a casa, al fine di valorizzare l’impegno domestico dei 

compiti svolti; 

• il confronto e la partecipazione alle lezioni d’aula. 

• la disponibilità al dialogo e al confronto con i compagni su temi affrontati in aula  

 

La valutazione sommativa, invece, comprenderà (vedi griglia di misurazione/valutazione). 

• verifiche scritte (domande aperte, domande a completamento, quesiti vero/falso, quesiti a scelta multipla, 

abbinamento di concetti/definizioni, esercizi per l’applicazione di operazioni, proprietà e procedimenti, 

problemi, formulazione di ipotesi, relazioni su eventuali lavori di laboratorio, ecc.); 

• verifiche orali per accertare la capacità di rielaborare in modo autonomo i contenuti appresi; 

• eventuali verifiche sommative che comprendono più unità di apprendimento. 

Affinché la valutazione sia efficace, l’alunno verrà informato sugli obiettivi da raggiungere, sulle strategie che 

può utilizzare per conseguirli, sulle abilità da lui acquisite e sulle sue carenze.  

La valutazione terrà conto delle seguenti griglie di misurazione: 

Griglia delle prove scritte: 

• Conoscenza dei contenuti 

• Aderenza alla traccia o al quesito 

• Capacità  di esporre in modo chiaro, pertinente 

l’argomento  utilizzando il lessico specifico 

della disciplina 

• Capacità di fare collegamenti, anche 

interdisciplinari 

• Rielaborazione personale e capacità critica 

 

Griglia delle prove orali: 

• Acquisizione dei contenuti (conoscenze) 

• Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro (collegamenti disciplinari e 

interdisciplinari)  

• Capacità di argomentare in maniera critica e 

personale, rielaborando i contenuti acquisiti  

• Ricchezza e padronanza lessicale e semantica, 

con specifico riferimento al linguaggio tecnico e/o 

di settore. 
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Alla conoscenza dei contenuti si attribuirà almeno il 60% del punteggio. La valutazione, secondo la normativa 

vigente, è in decimi.  

La scala di misurazione adottata è la seguente: 

Voto Giudizio Significato del codice per il profitto 

9-10  Ottimo Conoscenze e competenze ampie e approfondite 

8  Buono Conoscenze approfondite; competenze adeguate 

7 Discreto Conoscenze e competenze adeguate 

6 Sufficiente Conoscenze e competenze essenziali 

5 Insufficiente Qualche conoscenza superficiale; nessuna competenza 

4 Gravemente insufficiente Conoscenze rare e frammentarie; nessuna competenza 

3 Scarso Nessuna conoscenza; nessuna competenza 

Da 10 a 8 gli obiettivi si intendono pienamente raggiunti, da 7 a 6 raggiunti e da 5 a 3 non raggiunti. 

Verranno effettuate almeno due verifiche formative alla fine del primo quadrimestre  e due alla fine del 

secondo quadrimestre. 

Per quel che riguarda le valutazione finali (primo e secondo quadrimestre) si terrà conto degli indicatori di 

seguito presentati: .  

 

INDICATORI GRIGLIA DI VALUTAZIONE FINALE:  

• Risultati delle prove sommative 

• Progressione e miglioramento individuale: conoscenze e competenze  (situazione di partenza, risultati 

intermedi e finali) 

• Disponibilità al dialogo educativo (impegno, Interesse, partecipazione alle lezioni d’aula) 

• Motivazione e impegno nello svolgimento dei compiti assegnati e nei percorsi di ricerca personale 

• Partecipazione a progetti  e iniziative promosse dalla docente nell’ambito della disciplina 

• Assiduità nella frequenza: un alto numero di assenze nella disciplina, qualora non siano giustificate da 

validi motivi, rappresenta un fattore che va a incidere sulla valutazione finale 

 

La docente ritiene necessario coinvolgere gli studenti nel processo valutativo in modo da educarli alla 

riflessione sui comportamenti propri e su quelli altrui, per favorire i processi di autovalutazione che risultano 

essenziali nel percorso di crescita personale e  professionale. 

 

8. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

I rapporti con le famiglie avverranno tramite: 

• Comunicazioni scritte attraverso il registro elettronico; 

• Colloqui mensili negli orari di ricevimento del docente sulla piattaforma G-meet; 

• Colloqui telefonici  

• Colloqui in presenza, su richiesta del genitore e qualora le condizioni sanitarie lo rendano possibile 

 

 

Ferrara,  12 novembre 2021                        Il docente : 

Marcella Alberani                                                                                                                    

 


