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FINALITA’ DELLA DISCIPLINA: 

Acquisizione della struttura della disciplina: concetti, regole, relazioni, linguaggi. Possesso delle competenze linguistiche di 
base per: a) comprensione dei testi
 b) individualizzazione e contestualizzazione dei testi 
c) capacità di utilizzare le informazioni

Acquisizione di autonomia nella programmazione del lavoro, nel giudizio, nell’assunzione di responsabilità; potenziamento 
della curiosità e della disponibilità a un lavoro intellettuale approfondito, consapevole e critico. 

METODOLOGIA
Lezioni frontali,  lettura ed analisi di testi, materiali multimediali, attività in piccoli gruppi.
Uso di strumenti quali i libri di testo, materiali multimediali e appunti forniti dall’insegnante.

VALUTAZIONE E VERIFICA

Le verifiche si articoleranno in orali e/o scritte in forma di colloqui.  La valutazione terrà conto dell’impegno, della 
conoscenza degli argomenti, della chiarezza espositiva, della padronanza del lessico appropriato.

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Chiarezza e precisione della comprensione e dell’esposizione
 Esattezza terminologica e concettuale 
Pertinenza rispetto all’argomento o alla domanda richiesti
Completezza e coerenza 
Approfondimento individuale (attraverso letture extra, ecc.) 
Elaborazione personale dei contenuti. 

La valutazione globale di fine trimestre e soprattutto di fine anno scolastico ha carattere formativo e non semplicemente 
sommativo, risultando dall’insieme di diversi elementi, relativi non solo a agli esiti specifici delle verifiche, ma anche 
all’interesse,all’attenzione, all’impegno quotidiano, alla partecipazione attiva. 

Libro di testo:
Giovanna Colli, “Comunicazione, dalla teoria alle competenze comunicative efficaci”, Clitt.

ABILITA’

• Individuare i mezzi di comunicazione di massa.

• Riconoscere i diversi modelli comunicativi sottesi ai Media tradizionali e ai New Media.



• Riconoscere le specificità e le potenzialità della comunicazione a stampa, audiovisiva e digitale.

• Acquisire un uso consapevole dei media, in particolare dei Social Media, prevedendone i rischi.

• Comprendere i principali fattori che determinano la “comunicazione-informazione” di un sistema 
aziendale.

• Acquisire consapevolezza dell’impresa come sistema di comunicazione sociale.

• Riconoscere e interpretare tecniche e strategie della comunicazione interna ed esterna all’impresa.

• Valutare le scelte di marketing in rapporto al proprio settore di riferimento.

• Utilizzare i mezzi di comunicazione in funzione degli obiettivi della committenza e del target.

• Riconoscere peculiarità comunicative, limiti e potenzialità delle diverse forme pubblicitarie.

• Valutare le scelte comunicative dei progetti pubblicitari e utilizzare i mezzi della comunicazione in 
rapporto agli obiettivi dell’impresa e al target.

COMPETENZE 

• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.

• Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.

CONTENUTI 
1. Sistemi e modelli della comunicazione sociale e di massa.

• Tecnologie innovative e nuovi modelli di comunicazione.
• Network di comunicazione audiovisiva e a stampa e loro specificità:

- la stampa.

- il cinema.

- la televisione.

- il web.
• Tipologie di messaggi visivi e audiovisivi:

- articolo.

- video.

- programma radio e televisivo.

- ipertesto.

2. Specificità comunicative dei principali media in relazione alla campagna pubblicitaria.

Le tipologie di messaggi pubblicitari e le tecniche di produzione dei messaggi:

- L’annuncio stampa.

- Lo spot.

- L’annuncio radiofonico.

- Il sito web aziendale.

- L’advertising online.

- Le affissioni.

- I dépliant

3. I vettori della comunicazione aziendale.

• Le comunicazioni interne all’azienda.

• Le Public Relations.



• L’immagine aziendale.

• La mission.

• Il brand.

• Il concetto di marketing.

• La customer satisfaction e la fidelizzazione della clientela.

• Il web marketing.

• La segmentazione 

4. L’agenzia pubblicitaria.
La storia e l’evoluzione della comunicazione pubblicitaria.

Il linguaggio pubblicitario.

L’efficacia in pubblicità.

Le tipologie di messaggi e campagne.

Le nuove tendenze pubblicitarie.

Obiettivi Minimi

• Tecnologie innovative e nuovi modelli di comunicazione. 
• Le carattewristiche principali di: stampa, cinema, televisione e web.
• Le principali tipologie di messaggi pubblicitari
• Le comunicazioni interne all’azienda.
• Il concetto di marketing.

• L’agenzia pubblicitaria.
• Le tipologie di messaggi e campagne.
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