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PIANO DI LAVORO / PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INDIVIDUALE

   

ANNO SCOLASTICO                                                      INDIRIZZO SCOLASTICO

     2020/21                                X  ALBERGHIERO        MANUTENZIONE           INDUSTRIA E ARTIGIANATO       
MATERIA

TECNICHE DI COMUNICAZIONE

CLASSE   QUINTA
SEZIONE C  - ACCOGLIENZA TURISTICA
                                               

DOCENTE

CRESCENZIA SPAMPINATO

LIVELLI DI PARTENZA DELLA CLASSE

La  classe  dimostra  interesse  per  la  disciplina  e  partecipa  attivamente  alle  lezioni,  soprattutto  quando  si
propongono esercitazioni pratiche riguardanti il contesto lavorativo e attività di simulazione di situazioni di
rapporto con i clienti. 
Nelle prime settimane di questo anno scolastico, dopo aver rilevato tramite discussioni guidate le conoscenze e
le competenze maturate nel corso dello scorso anno scolastico, sono stati ripresi  e approfonditi  con l'intera
classe alcuni dei contenuti relativi alla classe quarta. La maggior parte degli studenti possiede, comunque, le
conoscenze e le competenze necessarie alla comprensione e allo studio degli argomenti che verranno proposti
durante il corso del presente anno scolastico.  
Per  quanto  riguarda  i  due  allievi  che  alla  fine  dello  scorso  anno  scolastico  presentavano una  valutazione
inferiore  a  sei  decimi,  si  sta  provvedendo  a  fornire  gli  stimoli  necessari  al  recupero  delle  carenze  e  al
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento.    

CONTENUTI    PRIMO    PERIODO

 Le competenze comunicative in ambito professionale
La  decodica  dei  feedback  non  verbali  e  paraverbali.  La  competenza  verbale  e  l'utilizzo  dei  vari  registri
linguistici. Gli stili comunicativi dei clienti e la tecnica del “mimetismo comportamentale”. Le “regole” per
gestire  il  colloquio  con  il  cliente.  La  gestione  delle  obiezioni  e  dei  reclami.  “Essere  cortesi”  in  ambito
professionale (con analisi di specifiche situazioni che possono presentarsi nei contesti lavorativi).

 La comunicazione persuasiva
Il linguaggio verbale persuasivo. L'utilizzo delle figure retoriche nella pubblicità.

 L'efficacia della comunicazione visiva nei servizi turistici
Le  leggi  dellì'organizzazione  percettiva.  Caratteristiche  dei  colori  e  loro  applicazione  nei  messaggi
pubblicitari. 

 Il “team working”
Il concetto di gruppo. Le reti di comunicazione in un gruppo. Bisogni e dinamiche di gruppo. I diversi stili di 
leadership. Il "fattore umano" in azienda. Le ricerche della psicologia del lavoro sulla motivazione e sulla 
soddisfazione lavorativa.
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CONTENUTI    SECONDO    PERIODO

 Le comunicazioni aziendali
I vettori  della  comunicazione aziendale.  Gli  strumenti  della  comunicazione interna e della  comunicazione
esterna. L'immagine aziendale e il concetto di “mission”.

 Marketing e turismo
L'evoluzione del concetto di “marketing”. Il marketing strategico. La segmentazione del mercato in base ai
bisogni. Le ricerche sugli stili di vita e di consumo. Il “positioning”. L'analisi Swot. Il marketing mix.

 La comunicazione pubblicitaria 
La filosofia di lavoro dei due grandi pubblicitari Burnett e Bernbach. Le tipologie di campagne, di prodotti e di
messaggi  pubblicitari.  L’efficacia  comunicativa  dei  messaggi  pubblicitari.  L'uso  di  “testimonial”  nelle
pubblicità  del  settore  turistico-alberghiero.  La  pubblicità  su  Internet.  Il  sito  web  aziendale.  L'utilizzo  di
“banner”. 

OBIETTIVI MINIMI FINALIZZATI ALL’AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

 Saper riconoscere gli  elementi  di  efficacia delle  comunicazioni  e  saper  creare messaggi  a  valenza
suggestiva positiva 

 Saper distinguere i vari stili comunicativi e saper decodificare i segnali non-verbali 
 Saper ascoltare le richieste del cliente al fine di fornire servizi il più possibile personalizzati e saper

gestire i reclami con autonomia operativa
 Saper analizzare le reti di comunicazione di gruppo e gli stili di leadership
 Saper  individuare  gli  strumenti  di  comunicazione  più  appropriati  per  intervenire  nei  contesti

organizzativi
 Saper utilizzare i mezzi della comunicazione in funzione della committenza e del target
 Saper analizzare messaggi pubblicitari individuando le caratteristiche che li rendono efficaci
 Saper individuare gli elementi essenziali di un sito web di una struttura alberghiera

CRITERI DI VALUTAZIONE 
(INDICATORI E DESCRITTORI ADOTTATI NELLA FORMULAZIONE DEI GIUDIZI)

    RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO OTTENUTI NELLE PROVE
     IMPEGNO
     PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO
    PROGRESSO NELL’APPRENDIMENTO RISPETTO AL LIVELLO   
         INIZIALE

STRUMENTI DELLE MISURAZIONI

   VERIFICHE ORALI
    ESERCITAZIONI IN CLASSE E A CASA
    PROVE STRUTTURATE
    QUESTIONARI
    RELAZIONI
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STRUMENTI E/O RISORSE MATERIALI
- MATERIALE  FORNITO DAL DOCENTE E PUBBLICATO SU CLASSROOM

- APPLICAZIONE “MEET” PER LA DIDATTICA A DISTANZA (LEZIONI IN MODALITÀ SINCRONA)

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: P. BOCCIA, “NUOVO TECNICHE DI COMUNICAZIONE”, ED. SIMONE PER LA SCUOLA

VITTORIA, 23/10/2020                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                               LA DOCENTE  

                                                                                                                                                    CRESCENZIA SPAMPINATO   

   


