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 1.  Il  Piano di  Lavoro si  inserisce  all’interno della  Programmazione del  Consiglio  di  classe di
novembre 2022

UDA

Uda n.0

La Comunicazione 
in generale

(Unità di ripasso e 
recupero)

ABILITA’

Descrivere gli 
aspetti più 
rilevanti del 
processo 
comunicativo e 
relazionale 
Saper illustrare 
gli aspetti 
principali 
afferenti al 
concetto di 
comunicazione
Saper 
individuare le 
relazioni tra 
individuo e 
comunicazione 
in relazione all’ 
influenza del 
contesto socio - 
culturale. 
Saper 
comprendere il 
valore della 
comunicazione 
nello sviluppo 
umano e nella 
relazione

CONOSCENZE

•Saper individuare 
le diverse tipologie 
comunicative

•Conoscere i diversi
elementi della 
comunicazione

•Conoscere il 
rapporto 
comunicazione-
cultura

COMPITI
REALTA’
EVIDENZE

Analisi dei casi 
Esercitazioni



Uda n.1

Il cliente e la 
proposta dio 
vendita

(Gli obiettivi 
minimi sono quelli 
contrassegnati con 
l’asterisco *)

Uda n.2 La 
comunicazione 
sociale

(Gli obiettivi 
minimi sono quelli 
contrassegnati con 
l’asterisco *)

•  Agire  con
sicurezza  nel
mondo  del
marketing  e
interpretare  nel
modo adeguato i
bisogni  del
consumatore 

• Fornire ad un 
cliente assistenza
adeguata

•Individuare la 
funzione della 
comunicazione 
di massa nella 
società

•Porsi 
criticamente nei 
confronti dei 
messaggi forniti 
dai media

• Conoscere le 
diverse tipologie di 
cliente 

•Conoscere le 
motivazioni che 
inducono 
all’acquisto e le 
paure che 
allontanano 
dall’acquisto * 

• Conoscere cosa 
vuole il cliente, 
quali sono le sue 
necessità, i suoi 
bisogni e desideri * 

• Capire la 
differenza tra un 
venditore e un 
consulente 

• Conoscere quali 
sono le fasi della 
vendita e le azioni 
che un consulente 
deve intraprendere 
in ogni fase * 

• Fornire indicazioni
operative per gestire
le obiezioni del 
cliente

• Conoscere i vari 
tipi di media*

•Capire  la  funzione
dei media e i diversi
tipi di messaggi

•Conoscere 
l’evoluzione dei 
media*

•Riconoscere 

Simulazioni casi
pratici

Iniziative 
individuali o di 
gruppo sulla 
base delle 
proposte che 
emergeranno 
dalla classe

Attività di 
ricerca e sintesi



Uda n. 3 La 
comunicazione 
aziendale

(Gli obiettivi 
minimi sono quelli 
contrassegnati con 
l’asterisco *)

Uda n.4 

•Individuare il 
media più adatto 
per una azione 
comunicativa

• Agire e 
comunicare 
adeguatamente 
all’interno di una
Azienda

• Interpretare 
correttamente i 
flussi di 
comunicazione 
aziendale

• Agire con 
sicurezza nel 
mondo del 
marketing e 
interpretare nel 
modo adeguato i 
bisogni del 
consumatori

• Riconoscere le 
diverse forme di 
pubblicità

l’importanza della 
comunicazione di 
massa*

•Sapere quali sono e
come sono utilizzati
gli strumenti di 
comunicazione in 
una azienda * 

•Conoscere i 
concetti di azienda, 
impresa, 
imprenditore, ditta, 
marchio*

•Conoscere i social 
media, i loro 
potenziali e i 
possibili rischi 

•Sapere come si 
gestisce una 
comunicazione *.

•Sapere individuare 
l’adeguata forma 
pubblicitaria per un 
prodotto

•Sapere individuare 
una adeguata 
strategia di 
comunicazione

•Saper individuare 
le diverse tipologie 
lavorative

•Conoscere i diversi
modi di accesso al 
mondo del lavoro

•Sapere affrontare e 

Simulazione 
casi pratici



Comunicazione e 
lavoro

(Gli obiettivi 
minimi sono quelli 
contrassegnati con 
l’asterisco *)

• Utilizzare le 
adeguate 
tecniche 
comunicative

• Agire con 
sicurezza nel 
mondo del 
lavoro e 
interpretare nel 
modo adeguato i 
bisogni 
dell’interlocutor
e

gestire un colloquio 
di lavoro

2 ATTIVITÀ TRASVERSALI:

 Verranno  svolte  le  attività  relative  alle  UDA  trasversali  secondo  le  modalità  previste  dalla
programmazione del Consiglio di Classe.

Uda 1 “Strategia oltre i confini”

Competenze: 1; 3; 4; 5. 

Prodotto: Bacheca virtuale

3. LIVELLI DI SUFFICIENZA - OBIETTIVI MINIMI

 Indicati da asterisco nella formulazione delle UDA



 4.  INTERVENTI  DIDATTICI  ED  EDUCATIVI  INTEGRATIVI  CURRICOLARI  E
EXTRACURRICOLARI / MODALITA’ DI RECUPERO 

Le attività  di  recupero potranno prevedere le seguenti  modalità:  -  Sportelli  didattici  -  Corso di
recupero – Studio assistito

5. METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO Le lezioni saranno impostate in modo da realizzare
un’alternanza tra momenti di lezione dialogica, momenti di lezione frontale e attività laboratoriale,
tali  da consentire  al  gruppo classe  la  possibilità  di  inserirsi  proficuamente  nello  sviluppo delle
tematiche proposte sia per apportare contributi personali sia per chiarire eventuali perplessità. Ogni
situazione e atto comunicativo che verranno a formarsi durante le lezioni diventeranno spunti di
riflessione critica e di metacomunicazione. 

6. ATTIVITÀ E STRUMENTI DI LAVORI Come strumenti verranno utilizzati il libro di testo, la
LIM,  strumenti  multimediali,  computer  e  Internet.  Gli  spazi  utilizzati  prevalentemente  saranno
quelli delle aule.

7. MODALITA’ DI VERIFICA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO Si prevede di effettuare
almeno  una  verifica  scritta  e  più  verifiche  orali  per  alunno  per  quadrimestre,  a  seconda  delle
necessità. La valutazione sarà in decimi, secondo la delibera del Collegio Docenti. Si terrà conto
inoltre di tutti gli interventi realizzati nel corso del quadrimestre, dell’esecuzione dei compiti per
casa, dell’interesse ed impegno dimostrati, della progressione dell’apprendimento, del rispetto delle
consegne e della padronanza del linguaggio tecnico acquisito nel corso dell’anno

8.  CRITERI DI VALUTAZIONE La valutazione  terrà  conto del  conseguimento  degli  obiettivi
specifici disciplinari in termini di acquisizione di competenze, abilità e conoscenze.

I Criteri  adottati  nella valutazione sono stati  deliberati  dal Collegio dei Docenti  e contenuti  nel
P.T.O.F. Si considereranno i seguenti elementi: il livello di partenza, il comportamento, l’interesse,
il metodo di studio e l’impegno; l’acquisizione di abilità operative, l’approfondimento di contenuti,
il conseguimento degli obiettivi.

Le verifiche saranno formative e orientative in itinere o sommative.

Ferrara, novembre 2022 Il Docente


