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Programma svolto

Anno scolastico: 2021/22

Classe/i 5 O

Materia: Tecniche di comunicazione

Docente: Amanda Spadoni

Libro di testo:
(autore - titolo - casa editrice)

F. Cammisa, P. Tournour, Viron - Tecniche di
comunicazione - Ed. Scuola & Azienda

Moduli disciplinari
Periodo/Durata Titolo e argomenti svolti

Settembre M01 - I principi della comunicazione
Le basi della comunicazione
La comunicazione verbale/non verbale/paraverbale
Le barriere della comunicazione

Ottobre - Novembre M02 - La comunicazione aziendale
Gli scopi della comunicazione aziendale
Esempi di storytelling aziendali
La costruzione del piano di comunicazione in azienda
La comunicazione integrata in azienda
Gli strumenti della comunicazione in azienda
Efficacia ed efficienza
Autoefficacia ed autostima
Crisi e rilancio aziendale

Novembre M03 - La comunicazione di massa
Gli effetti dei media sulla collettività
La stampa, caratteristiche principali
La radio, caratteristiche principali
La televisione, caratteristiche principali
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Dicembre M04 - Tecniche e strategie nella comunicazione audiovisiva
La comunicazione stampa, visiva e audiovisiva
Il report

Gennaio - Febbraio M05 - Modelli comunicativi e linguaggi: media tradizionali e
new media
Le regole basilari della lettera commerciale
La comunicazione aziendale  below the line

Febbraio - Marzo M06 - La comunicazione pubblicitaria
La comunicazione above the line
La scala dei bisogni di Maslow applicata alla pubblicità
La piramide della notorietà di David Aaker
Disegnatori e cartellonisti del primo ‘900: Metlicovitz -
Dudovich
Gli obiettivi della pubblicità ieri e oggi
Semiotica e Marketing
I new media e le nuove forme di promozione e pubblicità:
Guerrilla Marketing, Viral    Marketing, Pubblicità emozionale

Aprile M07 - Il fattore umano in azienda
Da dipendenti a risorse
L’evoluzione dei modelli organizzativi formali
L’alienazione al lavoro (Taylorismo - Fordismo)

Altro

Periodo/Durata Educazione civica

Dicembre L’influenza dei mass-media e dei social media in materia di
diritti umani
Internet e censura: il rapporto tra social-network e i regimi
non-democratici - Art. 21 della Costituzione Italiana:
informazione e libertà - Società digitale e digital divide

Maggio Propaganda e censura nei regimi totalitari

Data 03/06/2022
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