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Programma svolto 

 
Anno scolastico: 2020/2021 
 
Istituto (professionale/tecnico) Indirizzo: articolazione: 
professionale Commerciale 

 
 

 
classe: 4^ ASC 
 
Disciplina: Tecniche di comunicazione 
 
docente: Marcuz Sonia  
 
Libro di testo: Porto e Castoldi, “Tecniche di comunicazione” , ed. Hoepli 
 
MODULI DISCIPLINARI 
 titolo periodo/durata 
 Ripasso:  

- La comunicazione: modello lineare e circolare; linguaggio verbale, 
paraverbale, non verbale.  

- I mezzi di comunicazione di massa: definizione; breve excursus storico (dalla 
comunicazione tipografica alla comunicazione elettronica). 

Settembre – 
ottobre  

 Il fattore umano in azienda 
 
Lessico di base: aspettativa, atteggiamento, comportamento, bisogno, motivazione.  
 
Taylor, Ford e la catena di montaggio; Mayo e il fattore umano; la gerarchia dei 
bisogni di Maslow e le teorie motivazionali (le ricerche di Herzberg), il postfordismo.  
 
I flussi di comunicazione aziendale  
Lettere, relazioni, circolari, comunicati interni, comunicati stampa, posta elettronica, 
socialnetwork; la comunicazione al telefono.  
 

Ottobre – 
novembre –
dicembre  
 
 
 
 
 
gennaio 
febbraio 

 L’immagine aziendale 

Dalla mission all’immagine aziendale; brand e marchio; uso dei colori, slogan 
pubblicitari; l’imbuto promozionale e le pubbliche relazioni. 
 
La pubblicità 

Definizione e tipologie di pubblicità, excursus storico (alcune tecniche dei padri 
fondatori), strategie e condizioni di efficacia.  

Il linguaggio pubblicitario: figure retoriche, tono e volume.  

 
Febbraio – 
marzo  
 
 
Aprile – maggio  
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 Comunicazione e nuove tecnologie 

Come costruire un annuncio pubblicitario: le parti che lo compongono, il logo, l’uso 
del colore; 
Uso del pc per la creazione di un prodotto pubblicitario   

maggio-giugno 

 EDUCAZIONE CIVICA   
 Disagio giovanile e bisogno di inclusione 

Gli stili di relazione: aggressivo, passivo, assertivo  
La comunicazione assertiva; i diritti assertivi.  
 

Dicembre – 
gennaio  

 
 
Pordenone, 18 giugno 2021 

 
 

Il docente 
Sonia Marcuz  

 


