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1. DESCRIZIONE PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE (PECUP)   

Il docente di “tecniche di comunicazione” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso  
quinquennale di istruzione professionale del settore “Servizi”, i seguenti risultati di apprendimento relativi  
al profilo educativo, culturale e professionale, che promuovono l’acquisizione progressiva delle abilità e  
competenze professionali e che lo mettono in grado di: riconoscere nell’evoluzione dei processi dei  servizi, 
le componenti culturali, sociali, economiche e tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai  diversi 
contesti, locali e globali; riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della  
letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a  
tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico; stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali  
locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di  



lavoro; riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione  
e valorizzazione; utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con  
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
Competenze:  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire  
nei contesti organizzativi e professionali di riferimento;  

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni  
professionali;  

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle  
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  

- Partecipare ad attività dell’area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari. Il docente 
progetta e programma l’itinerario didattico in modo tale da mettere in grado lo studente di  partecipare 
ad attività dell’area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari. Utilizzare e produrre strumenti 
di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti 
tecnici della comunicazione in rete.   
- Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e finalizzate 
al raggiungimento della customer satisfaction.   

Nel quinto anno le conoscenze ed abilità, oltre a consolidare quelle raggiunte nell’anno precedente, si  
caratterizzano per una più puntuale attenzione ai linguaggi verbali e non verbali, ai linguaggi tecnici propri  
del settore, alla dimensione relazionale intersoggettiva.  
Nel quinto anno, in particolare, sono sviluppate ulteriormente le competenze comunicative in situazioni  
professionali; vengono approfondite le possibili integrazioni fra i vari linguaggi, affinate le tecniche di  
negoziazione anche in vista delle future scelte di studio e di lavoro.  
Particolare attenzione è riservata agli approfondimenti tematici finalizzati a fare acquisire differenti  
strategie comunicative e modalità d’uso della lingua italiana a seconda degli scopi della comunicazione,  
degli interlocutori, dei destinatari dei servizi e delle diverse situazioni.  
La padronanza linguistica, potenziata dalle tecnologie digitali quale supporto alla ricerca di informazioni e  
alla documentazione, consente allo studente di esprimere al meglio le sue qualità di relazione,  
comunicazione, cooperazione e senso di responsabilità nell’esercizio del proprio ruolo.  

2. METODI, ATTIVITA’ e STRUMENTI  
- Lezione frontale mediante un approccio funzionale – comunicativo  
- lezione dialogata   
- lavori di gruppo in classe  
- lavori progettuali   
- lezioni in power point  
- mappe concettuali.  

3. STRATEGIE DI INCLUSIONE, DI RECUPERO E POTENZIAMENTO, DI VALORIZZAZIONE DELLE  
ECCELLENZE  

Strategie che si intendono attivare ai fini di favorire:  
a. L’inclusione dei soggetti B.E.S. o che presentino particolari situazioni di fragilità:  - Concorrere, 
per quanto attiene alla specificità della disciplina, a tutti gli interventi che il Consiglio di  classe 
promuove in accordo con quanto stabilito dal Collegio Docenti;   
- concordare con lo studente un percorso personologico che appoggi sui punti di forza dell’alunno  
adottare diverse strategie di intervento in classe evitando situazioni di ghettizzazione che possono  
compromettere l’aspetto relazionale offrire gli strumenti compensativi/dispensativi e adeguarli nel  
tempo e nello spazio ai bisogni dell’alunno   
- Calibrare i momenti di verifica e misurazione e renderli il più possibile accessibili  - Porre molta 
attenzione al momento valutativo, per le molteplici valenze che presenta  b. Il recupero delle 
competenze non acquisite o il consolidamento/potenziamento di quelle acquisite in  modo appena 
accettabile dagli studenti   
Per il recupero in itinere, successivamente ad ogni verifica, sarà offerta la possibilità, agli studenti che  
abbiano ottenuto risultati negativi, di recuperare con ulteriori prove sugli stessi obiettivi e abilità. Nel 
caso i risultati di una prova siano complessivamente di basso livello, verrà attuato un recupero  
curriculare, con tutta la classe o con parte del gruppo-classe, seguito da ulteriori verifiche.  La 
valutazione sommativa delle competenze raggiunte terrà conto non solo delle valutazioni oggettive,  
ma anche della rilevanza delle prove e della progressione diacronica dei risultati.  c. La valorizzazione 
delle “eccellenze” può avvenire in un contesto didattico che si ponga come fine il  lavoro cooperativo 
che valorizzi al meglio le risorse umani presenti nel gruppo classe. I contesti  possono essere 
molteplici:   
Nel periodo di pausa didattica (mese di febbraio): il docente concorda con i ragazzi della fascia alta  
attività di ricerca (anche multimediale) su argomenti connessi al programma svolto nel trimestre da  
proporre ai compagni assumendo se possibile anche un ruolo di tutoraggio   



Produrre materiali e documentazione coerenti con la lezione del docente da condividere all’interno della  
classe   
Assumere incarichi e compiti significativi nello sviluppo dell’UDA o in altri contesti quali uscite  
didattiche, viaggi d’istruzione, ecc.  
Coordinare attività di gruppo   
Essere in grado di svolgere un ruolo di mediatore tra scuola e mondo della cultura e dell’informazione  
(sapersi orientare)   
La valutazione terrà conto, della crescita del soggetto come “persona sia in relazione al gruppo sia nel  
rapporto con gli altri in generale  

4. VERIFICA E VALUTAZIONE (MISURAZIONE e VALUTAZIONE DIAGNOSTICA IN INGRESSO,  
INTERMEDIA e FINALE)  

La prestazione è un’attività che ha lo scopo di verificare come lo studente sa utilizzare in modo significativo  
un ampio numero non solo di conoscenze ma anche di abilità in situazioni contestualizzate reali o simili al  
reale.  
La verifica del processo di apprendimento sarà attivata al completamento di ciascun blocco tematico e sarà  
coerente con le relative attività svolte.   
Nell’ottica della riforma il processo di valutazione tenderà a verificare l’acquisizione di competenze e di 
abilità  oltre che di conoscenze, così come appare dalla programmazione predisposta.   
Le griglie di misurazione e di valutazione utilizzate saranno coerenti con quanto deliberato dal Collegio dei  
docenti.  
Valutare i risultati di apprendimento significa tenere conto di una sequenza di passi atti a: - Definire con 
chiarezza e precisione la finalità della valutazione e il momento del percorso apprenditivo  in cui si 
colloca;  

- Precisare cosa si vuole valutare al termine di un’attività di istruzione;  

- Specificare i compiti o la prestazione richiesti;  
- Specificare i criteri relativi ai livelli di prestazione richiesti;  

- Permettere l’autovalutazione nella forma della consapevolezza dell’errore.   
I passi sono:   
1. Fase diagnostica: analisi di contesto  
2. Prove scritte e orali intermedie: le prove formative verranno effettuate attraverso brevi domande da  

parte del docente a fine lezione in modo da riepilogare quanto esposto in precedenza ed accertarsi  
della corretta comprensione dei concetti presentati e soprattutto attraverso l’osservazione dell’impegno,  
della partecipazione, della collaborazione e della responsabilità che ogni alunno dimostra durante il  
percorso.  
prove sommative intermedie: ad essa concorreranno sia gli esiti delle verifiche sui contenuti, sia le  
osservazioni effettuate in merito al comportamento dell’allievo durante tutto il percorso, come l’assiduità  
di frequenza, la diligenza nello studio, la partecipazione in classe.  
Nel corso e alla fine di ogni unità d’apprendimento verranno svolte prove orali e/o scritte, programmate,  
che saranno valutate sulla base di precisi obiettivi, comunicati in precedenza agli studenti. Le verifiche  
saranno principalmente di due tipi, prove scritte e prove orali.  
Verrà somministrato un congruo numero di verifiche secondo il seguente numero minimo per periodo:   
3 verifiche   

3. Prove sommative di accertamento delle competenze o elementi di competenze sviluppati:  verranno 
somministrate prove di recupero comuni a tutte le classi e su contenuti condivisi e sommativi  di 
accertamento delle competenze alla fine dei periodi di scansione dell'anno scolastico.  

4. Interventi di rinforzo al termine di ogni unità formativa/modulo: per il recupero in itinere,  
successivamente ad ogni verifica, sarà offerta la possibilità, agli studenti che abbiano ottenuto risultati  
negativi, di recuperare con ulteriori prove sugli stessi obiettivi e abilità. Nel caso i risultati di una prova  
siano complessivamente di basso livello, verrà attuato un recupero curriculare, con tutta la classe o con  
parte del gruppo-classe, seguito da ulteriori verifiche. La valutazione sommativa delle competenze  
raggiunte terrà conto non solo delle valutazioni oggettive, ma anche della rilevanza delle prove e della  
progressione diacronica dei risultati.  

5. RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI: DECLINAZIONE DELLE COMPETENZE (ABILITÀ,  
CONOSCENZE E CONTENUTI) PER LA DISCIPLINA 
a) declinazione delle competenze (abilità, conoscenze e contenuti) per la disciplina  

Nelle seguenti tabelle si fa riferimento alle competenze individuate nella MAPPA e nella MATRICE DELLE  
COMPETENZE TRIENNIO presenti nella Nuova Area Riservata alla sezione Progettazione/prog.  
Didattica_ MR1.13 e MR1.22/ MR1.23/ MR1.24/ MR1.25. 

 



 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO L1, L2, L3  
 

Abilità  Conoscenze  Contenuti  Metodi Attività  Strumenti  Periodo di 

realizzazione:  

Saper utilizzare   

metodologie 

comunicative 

adeguate per la  
conoscenza dei 
mercati. 
 
 

Rapporto fra 
imprese e  
mercati  

Aspetti   

comunicativi,   

socio-linguistici  
e paralinguistici  
della 
produzione  
orale 
(interagire,  
descrivere,  
narrare) in   
relazione al  

contesto e 
agli  
interlocutori 

Definizione del  
concetto di  
marketing 
(management 
e operativo) 
 

Rapporto fra  

imprese e  

mercati  

 

Conoscere i  

consumatori e i 

loro 

comportamenti 

 

 

Lezione frontale   
e dialogata   

(domande per   

sollecitare gli   

alunni ad una  

maggiore   

partecipazione)   

Stimolare la   

riflessione   

individuale  

  

Libro di 

testo.  

Appunti del 

docente. 

Audio-visivi. 

Ottobre/ 

novembre 

 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO: L1, L2, L3  

 

Abilità Conoscenze  Contenuti  Metodi   

Attività  

Strumenti  Periodo di 

realizzazione 

Riconoscere i  
cambiamenti  
avvenuti nella  
pubblicità nel   
corso degli anni. 

 
Individuare i   
mezzi di  

comunicazione  di 

massa utilizzati per i  

messaggi pubblicitari. 

 

Individuare e  
riconoscere le  
caratteristiche  
delle affissioni, del 
manifesto e  del 
volantino.  
 
Individuare le  
caratteristiche  della 
pubblicità  sul web. 
 
Individuare e  
riconoscere gli  
elementi di una  
campagna 
pubblicitaria. 

Comunicare  
con la  
pubblicità  

La pubblicità:  
un po' di storia 

Storia della 
pubblicità fino  
al carosello.  

 

La nascita 
dell’agenzia   
Pubblicitaria.  

 

La pubblicità 
moderna  

 

I mezzi di 
comunicazion
e pubblicitaria. 
 
Affissione e 
cartellonistica  

 

Il manifesto  
pubblicitario e  
il volantino  

 

La pubblicità  
sul web  
 

Le tipologie di  
pubblicità  
 

I contenuti di  

Lezione frontale  
e dialogata   

(domande per  

sollecitare gli  

alunni ad una  

maggiore   

partecipazione)  

Stimolare la 

riflessione  

individuale  

 

Lezione  

multimediale con 

ausilio PPT  

Libro di testo.  

Appunti del 

docente. 

Audio-visivi. 

Dicembre 



una campagna  

pubblicitaria 

 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO: L1, L2, L3  

 

Abilità  Conoscenze  Contenuti  Metodi   

Attività  

Strumenti  Periodo di 

realizzazione 

Saper individuare 

l’immagine di 

un’azienda.  

 
Saper indicare 
attraverso quali 
strumenti si 
identifica 
un’azienda. 

 
Saper individuare 
la coerenza fra 
quel che 
un’azienda è e 
come si presenta. 

Comunicare i 
prodotti turistici.  
 
Che cos’è 
l’immagine di 
un’azienda. 
 
Gli strumenti di  
comunicazione  
istituzionale 
d’azienda. 

L’immagine 

dell’azienda. 

  

Il prodotto 

destinazione 

turistica. 

 

Il prodotto 

ricettività.  

 

Il prodotto 

pacchetto 

turistico. 

Lezione frontale  
e dialogata   

(domande per  

sollecitare gli  

alunni ad una  

maggiore   

partecipazione)  

Stimolare la 

riflessione  

individuale  

Lezione  

multimediale con 

ausilio PPT  

Libro di testo.  

Appunti del 

docente. 

Audio-visivi. 

Gennaio/ 

Febbraio 

 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO: L1, L2, L3 

Abilità Conoscenze  Contenuti  Metodi   

Attività  

Strumenti  Periodo di 

realizzazio

ne 

Saper riconoscere gli 
atteggiamenti 
specifici che 
determinano una 
relazione. 
 
 

Atteggiamenti, 

motivazioni e 

bisogni. 

 

I sistemi 

rappresentazion

ali e la 

conoscenza 

dell’interlocutore. 

La gerarchia dei 

bisogni di 

Maslow 

 

Autoefficacia e 

locus of control 

 

Il 

comportamento 

assertivo e le 

tecniche della 

comunicazione 

assertiva 

 

La 

programmazione 

Neurolinguistica 

 Lezione 
frontale  e 
dialogata   

(domande per  

sollecitare gli  

alunni ad una  

maggiore   

partecipazione

)  

Stimolare la 

riflessione  

individuale  

 

Lezione  

multimediale con 

ausilio PPT 

Libro di testo.  

Appunti del 

docente. 

Audio-visivi. 

Aprile/ 

Maggio 

 
 

 

 

 



6. RISULTATI DI APPRENDIMENTO IRRINUNCIABILI  

Riportare nelle seguenti tabelle, distinte per periodo, quelle abilità e conoscenze che si ritiene non possano  
essere non acquisite per il passaggio alla classe successiva   

1^PERIODO 

ABILITA’  CONOSCENZE 

 

 

 

2^PERIODO 

 

ABILITA’  CONOSCENZE 

Che cos’è l’immagine di  un’azienda Comunicare i prodotti turistici 

Saper riconoscere gli atteggiamenti all’interno di 

una relazione e i bisogni primari e secondari 

La gerarchia dei bisogni di Maslow 

 

Il comportamento assertivo e le tecniche 

della comunicazione assertiva 

 

 

 
 

7. VALIDAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE  

Ai fini della validazione della progettazione individuale si stabiliscono come obiettivo minimo le seguenti  

soglie:  

1- Ore lezione effettivamente svolte (ore erogate/ore previste) pari al 75% (soglia stabilita con delibera  
del CD del 25/09/2017)  

2- Percentuale di svolgimento della Programmazione Individuale: 70%   
3- Percentuale di alunni con raggiungimento del livello almeno minimo di competenze definite: 60%  

SI ALLEGANO:   

- GRIGLIA/E DI CORREZIONE/VALUTAZIONE   

San Pellegrino Terme, 7/10/2021 Firma 

 Carla Felotti 

Utilizzare metodologie  adeguate per la   
conoscenza dei mercati 

Rapporto fra   imprese e mercati 

Individuare i mezzi di comunicazione  di massa 
utilizzati per i messaggi  pubblicitari 

La pubblicità 


