MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’
E DELLA RICERCA
Istituto Superiore "Bonomi-Mazzolari"
Istituto Professionale di Stato
Abbigliamento Moda, Servizi Commerciali, Socio Sanitari, Enogastronomia,
Manutenzione e Assistenza tecnica
Sede 46100 Mantova – Via Amadei, 35 – Tel. 0376 323498 - 327684
Codice Fiscale 93 074150207 / cod. scuola MNIS014002 / CUU : UFSO3B
E-mail: mnis014002@istruzione.it – E-mail certificata (pec) mnis014002@pec.istruzione.it – sito internet: www.isboma.gov.it

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE - Modello B (Triennio)

DISCIPLINA

Tecnica della comunicazione
5BSC

CLASSE
COMPETENZA/E

SEZIONE

Commerciale

1. Comprendere gli elementi teorici e gli aspetti pratici della comunicazione
2. Acquisire la consapevolezza degli stili comunicativi interpersonali e dei fattori che rendono efficace la comunicazione
3. Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche,utilizzando le tecniche di
comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi
Esiti di apprendimento attesi

n.

Conoscenze

Abilità

Metodo
Atteggiamenti

Strumenti

Tipologia di
verifica

Periodo di
attuazione

Spazi
1.

-La comunicazione
verbale,non verbale e
paraverbale

Utilizzare tecniche di
comunicazione verbale e non
verbale efficaci per promuovere
servizi e rapportarsi con i
colleghi.

Lezione
Organizzare il proprio apprendimento,
partecipata
individuando, scegliendo ed utilizzando
varie fonti e varie modalità di informazioni
libro di testo
e di formazione, anche in funzione dei tempi
dispense
disponibili, delle proprie strategie e del
schemi
proprio metodo di studio e di lavoro.
Aula

Verifica diagnostica Ottobre
verifica formativa
:strutturata

Novembre

verifica sommativa; Dicembre
compito di realtà

2.

-Le Life Skils
Utilizzare tecniche comunicative Interagire in gruppo comprendendo diversi Lezione
-Strumenti e stili comunicativi per entrare in relazione positiva punti di vista, valorizzando le proprie ed
partecipata
con se stesso e con gli altri
altrui capacità, gestendo la conflittualità,
contribuendo all’apprendimento comune e Role Playng
alla realizzazione delle attività collettive, nel
riconoscimento dei diritti fondamentali degli analisi di casi
altri.
pratici

3.
Strategie di comunicazione
orientate al cliente

4.
Documentazione tecnica e
attività individuali e di
gruppo relative a situazioni
professionali

Affrontare situazioni problematiche
Lezione
Utilizzare strategie per la vendita costruendo e verificando ipotesi,
partecipata
di servizi e prodotti commerciali individuando le fonti e le risorse adeguate,
funzionali alla tipologia di cliente raccogliendo e valutando i dati, proponendo Role Playng
soluzioni adeguate
analisi di casi
pratici
Comprendere messaggi di genere diverso e Lezione
Utilizzare tecniche di
di complessità diversa, trasmessi utilizzando partecipata
comunicazione con particolare
linguaggi diversi mediante diversi supporti
riferimento agli strumenti digitali Comprensione
Role Playng
Flip Class
Aprendimento
autentico

Verifica formativa
strutturata

Gennaio

verifica sommativa Febbraio
compito di realtà

Verifica formativa
strutturata

Marzo

verifica sommativa
compito di realtà
Verifica formativa
strutturata

Aprile

verifica sommativa Maggio
compito di realtà
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