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COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina:

Acquisizione delle competenze che rendono 
efficace una comunicazione interpersonale.

Acquisizione di conoscenze adeguate; acquisizione 
degli strumenti necessari per utilizzare, in modo 
consapevole e critico, metodologie relazionali e 
stili comunicativi diversi.

Acquisizione dei principali strumenti di 
comunicazione nei vari ambiti sociali, culturali, 
economici.

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI:

• Mass media: inquadramento storico e 
caratteristiche

• Mass media e New media; la rivoluzione 
digitale

• Gli effetti negativi dei media: manipolazione 
e influenzamento

• Società di massa: elementi caratterizzanti
• Critiche alla società di massa: Ortega y 

Gasset, Scuola di Francoforte, Pasolini
• Marshall McLuhan: La galassia Gutenberg 

(passaggio dalla cultura orale alla cultura 
alfabetica), il concetto di “Villaggio globale", 
ecologia dei media "medium is the message"

• Tipologie e caratteristiche dei mass media: la 
stampa (quotidiani e riviste),

Cinema e radio, Internet (caratteristiche, vantaggi e 
problemi)

• Apocalittici e integrati (dal saggio di Umberto Eco 
del 1964 al rapporto con tecnologia e media)

• La pubblicità (date significative): fenomeno 
complesso che influenza la società tramite 
linguaggio e contenuti

• Guerrilla marketing: definizione, vantaggi, 
obiettivi, effetti; overload informativo



• Shock advertising (definizione e caratteristiche)
• Culture jamming: espressione di critica creativa 

alla pubblicità
• Judy Wajcman: studio degli effetti della 

tecnologia sulle vite delle persone
• Società dello spettacolo: la critica profetica 

di Guy Debord alla società contemporanea 

ABILITA’: Conoscere i mass media nelle caratteristiche 
fondamentali, nello sviluppo storico, negli effetti e 
trasformazioni che hanno determinato sul mondo.
Conoscere i principali pensatori critici della società di 
massa scaturita dall'avvento dei mass media.
Conoscere le categorie di Apocalittici e integrati ideate 
da Umberto Eco.
Conoscere le principali caratteristiche della pubblicità e 
le strategie pubblicitarie più recenti.
Conoscere le implicazioni dell'uso della tecnologia e le 
sue conseguenze sulla vita quotidiana e sul modo di 
pensare.
Conoscere il concetto di Società dello Spettacolo ideato 
ed elaborato da Debord.

METODOLOGIE: L’insegnamento della disciplina si è posto l'obiettivo 
di favorire negli allievi la consapevolezza delle 
proprie attitudini, stimolandoli alla riflessione, al 
ragionamento e allo sviluppo di capacità osservativa 
e critica. Sono state svolte lezioni frontali; lezioni 
dialogiche e discussioni a tema; visione di brevi 
filmati con analisi e discussione; sono stati 
richiesti elaborati scritti relativi a testi di 
approfondimento. Dopo l'avvio della didattica a 
distanza si è fatto ricorso in particolare alla 
lettura ed analisi critica di testi specifici con 
rielaborazione personale.
Si è sottolineata l'importanza della conoscenza di 
termini specifici e teorie legate alla comunicazione.

CRITERI DI 
VALUTAZIONE:

La valutazione è avvenuta sulla base di diversi 
fattori tra cui impegno, partecipazione attiva alle 
lezioni, osservazioni, interventi critici, domande. 
Sono stati elementi di valutazione: partecipazione, 
accuratezza, attenzione e precisione, volontà di 
miglioramento, svolgimento delle consegne. 
È stato effettuato un numero adeguato di prove.
Dopo l'avvio della didattica a distanza la valutazione 
ha tenuto conto in particolare dell’impegno oltre ai 
succitati elementi.



TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI:

Libro di testo in adozione: Porto Ivonne, Castoldi 
Giorgio, Tecniche di comunicazione per gli istituti 
professionali indirizzo servizi commerciali, Hoepli.

Articoli e schede di sintesi
Video e immagini
Verifiche scritte ed elaborati

Dal 24 febbraio: didattica a distanza con aule virtuali 
su AulaViva-Spaggiari; elaborati richiesti previa lettura 
e studio di testi e articoli o visione di video e film.

CONSIDERAZIONI SINTETICHE SULLA CLASSE

La partecipazione alle attività didattiche è risultata generalmente buona, denotando 
attenzione, curiosità e desiderio di conoscenza. Tuttavia occorre sottolineare che per 
alcuni  alunni  l’interesse  non  è  stato  costante  né  l'atteggiamento  particolarmente 
propositivo, ciò ha determinato notevoli divari nel livello di preparazione individuale. 
Per una buona parte della classe l’attività svolta in aula e a casa è risultata efficace 
contribuendo alla  preparazione complessiva e all'incremento della cultura generale. 
Per  un'altra  parte  lo  studio  è  stato  discontinuo  e  parziale,  non  supportato  da 
motivazione intrinseca. Complessivamente il rendimento è più che soddisfacente.
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