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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
ARTICOLAZIONE AFM - RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

 

Denominazione  ASL-IFS in Fiera 

Compito - prodotto Organizzazione evento (compiti, ruoli, operazioni di marketing) 
Materiali pubblicitari (sito di e-commerce, catalogo multimediale on line, video, 
depliant, gadget) 
Allestimento stand 

Finalità generali  
(risultati attesi in termini di 
miglioramento) 

Confronto e conoscenza di altre realtà scolastiche presenti sul territorio locale, 
nazionale e internazionale 
Consapevolezza dell’importanza di eventi fieristici per le imprese 
Sviluppo di rapporti interpersonali nella rete IFS 

Competenze mirate 

 assi culturali 

 professionali 

 cittadinanza 

VEDI TABELLA IN FONDO 

Utenti destinatari Classi IV istituti tecnici 

Prerequisiti 
 
 

Attività di marketing e analisi territorio; business plan, bilancio; linguaggi delle 
comunicazioni, linguaggi di progettazione siti di e commerce (word press o simili) 

Fasi di applicazione 
 

 

Tempi  Dicembre – maggio 
30 ore per la preparazione dei materiali + la giornata della fiera 

Esperienze attivate 
 
 
 

Attività di progettazione di siti di e commerce con esperti esterni 
Lezioni di auto imprenditorialità con esperti e/o associazioni di categoria 
Incontro con l’azienda madrina ??? 
Ricerca di sponsor, attività simulata di marketing all’interno della scuola 
Incontro con professionisti (commercialisti, notai, ecc.) 

Metodologia Lezione frontale, lavori di gruppo, role play, brain storming, problem solving 

Risorse umane 

 interne 

 esterne 
 
 
 
 
 

Discipline: 
italiano e linguaggi delle comunicazioni 
ec. aziendale 
marketing 
diritto 
economia 
lingua straniera inglese 
 
Azienda madrina 
Esperti del settore (Terza Area, associazioni di categoria) 

Strumenti 
 
 
 
 

Laboratorio informatica, iscrizione a software per costruzione siti e strumenti 
pubblicitari di e-commerce, strumenti digitali (fotocamera, videocamera), documenti 
notarili, esempi di business idea e plan 
cancelleria 

Valutazione Griglia di osservazione attività; griglia di valutazione del prodotto 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO “IFS in Fiera” 

Coordinatore: Paola Lotti Collaboratori: Margherita Lavezzo, Michela Barichello 

Competenze mirate 
assi culturali 
professionali 
cittadinanza 

RISORSE 

Abilità/Capacità Conoscenze Discipline coinvolte Contenuti irrinunciabili 

Mirate – di indirizzo 

Utilizzare principi e 
metodi per l’analisi  e la 
realizzazione di 
messaggi di 
comunicazione 
attraverso differenti 
canali comunicativi in 
relazione al contesto e 
al target di riferimento 
 
Utilizzare gli strumenti 
di marketing in 
differenti casi e contesti 
 

ideare e progettare prodotti di 
comunicazione online e di e-
commerce 

utilizzare le regole dei diversi tipi di 
linguaggio e le loro possibilità 
comunicative anche in relazione alle 
esigenze della committenza 

analizzare e valutare l’impatto sociale 
delle scelte comunicative 

abilità/capacità selezionate dalla 
relativa competenza di indirizzo 
(Utilizzare gli strumenti di marketing 
in differenti casi e contesti) 

tipologia, classificazioni e 
caratteristiche funzionali dei linguaggi: 
verbali e non verbali, alfabetici e 
iconici 

caratteristiche dei diversi tipi di 
messaggi comunicativi: testi, immagini 
grafiche e fotografiche, film, suoni 

funzionalità di un messaggio sulla 
base della sua interazione con l’utente 

standard di qualità e norme dei 
sistemi di comunicazione 

normativa sulla sicurezza negli 
ambienti di lavoro e della rete 

conoscenze selezionate dalla relativa 
competenza di indirizzo (Utilizzare gli 
strumenti di marketing in differenti 
casi e contesti) 

Italiano 

Ec. aziendale 

Linguaggi delle comunicazioni 

Lingua straniera: inglese 

Economia 

Diritto e marketing 

La funzione marketing 

Piano di marketing 

Marketing mix 

La comunicazione: i vari elementi 
(fonte, destinatario, messaggio etc.), le 
leve della comunicazione e 
l’individuazione del mix promozionale 
ottimale 

E-marketing ed e-commerce: influenza 
delle nuove tecnologie sulla 
promozione e sulle altre leve del 
marketing mix 

La pubblicità: natura e tipi; analisi di 
differenti messaggi 

Sviluppo di una campagna 
pubblicitaria 

Il ruolo della promozione 

Promozione delle vendite, pubblicità e 
public relations  

Microlingua 
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Asse dei linguaggi 

Utilizzare il patrimonio 
lessicale ed espressivo 
della lingua italiana 
secondo le esigenze 
comunicative nei vari 
contesti: sociali, 
culturali, scientifici, 
economici, tecnologici 

Utilizzare e produrre 
strumenti di 
comunicazione visiva e 
multimediale, anche con 
riferimento alle strategie 
espressive e agli 
strumenti tecnici della 
comunicazione in rete 
(Cittadinanza: 
Comunicazione nella 
madre lingua) 

Produrre testi scritti di vari tipo anche 
con registri formali e linguaggi 
specifici 

Raccogliere e strutturare informazioni 
anche in modo cooperativo 

Sostenere conversazioni e dialoghi con 
precise argomentazioni su tematiche 
predefinite 

Comunicare con la terminologia 
tecnica specifica del settore di 
indirizzo 

Gestire una relazione, un rapporto, 
una comunicazione in pubblico  anche 
con  supporti multimediali 

 

 

Tecniche di composizione dei testi 

Le fonti dell’informazione, della 
documentazione e  della 
comunicazione. Modalità del lavoro 
cooperativo 

Tecniche di conversazione e strutture 
dialogiche 

I linguaggi settoriali 

Modalità e tecniche della 
comunicazione in pubblico con 
supporto di Software multimediali 

 

 

Italiano 

Ec. aziendale 

Informatica 

Lingua straniera: inglese 

Economia 

diritto 

Tecniche di ricerca e selezione di 
informazioni in funzione dell’ideazione 
di testi (con scopi comunicativi diversi 
o per la gestione di comunicazioni 
orali in contesti formali e informali)  

Organizzare le informazioni e 
pianificare il testo per scopi 
comunicativi diversi 

Tipologie di testi: descrittivo, 
espositivo, argomentativo, adatti 
anche ad una destinazione pubblica, 
testi giuridici, testi digitali, siti 

Tecniche di comunicazione: 
presentazioni al pubblico; 
comunicazione diretta; articoli per la 
rassegna stampa anche on line 
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Cittadinanza: Spirito di 
iniziativa e 
imprenditorialità 

Individuare e utilizzare 
gli strumenti di 
comunicazione e di 
team working più 
appropriati per 
intervenire nei contesti 
organizzativi e 
professionali di 
riferimento. 

Individuare e risolvere 
problemi; assumere 
decisioni 
 
 
 
 

 
 
Valutare, nell’intraprendere attività, 
priorità, possibilità, vincoli; calcolare 
pro e contro; valutare tra diverse 
possibilità  e assumere rischi 
ponderati 

Pianificare le fasi di un’attività, 
indicando risultati attesi, obiettivi, 
azioni, tempi, risorse disponibili e da 
reperire, modalità di verifica e 
valutazione 

Stabilire strategie d’azione, 
distribuendo ruoli, compiti e 
responsabilità all’interno dei team di 
lavoro 

Identificare e pianificare i flussi di 
informazione all’interno dei team di 
lavoro 

Redigere report  intermedi e finali 

Comunicare in modo efficace secondo 
i contesti e gli obiettivi 

Coordinare gruppi di lavoro 

Identificare problemi e applicare 
corrette procedure solutive 

Prendere decisioni in modo 
consapevole e ponderato 

Tecniche di pianificazione,  di  
gestione per obiettivi e per risultati 

Tecniche  e procedure di problem 
posing e problem solving* 

Tecniche di comunicazione e 
negoziazione 

Tecniche di assunzione di decisioni *  

Tecniche di gestione del lavoro in 
gruppo; stili di leadership (tecniche da 
acquisire sia durante l’esperienza sia 
con lezioni teoriche e pratiche con 
esperti) 

Strumenti di documentazione, 
registrazione, rendicontazione 

 

italiano 

ec. aziendale 

linguaggio delle comunicazione. 

lingua straniera: inglese 

matematica 

 

Tecniche di organizzazione del lavoro 
in gruppo  

Budget/strumenti di pianificazione di 
tempi, risorse da utilizzare,  strategie, 
rapporto azioni-obiettivi, modalità di 
monitoraggio in itinere, modalità di 
verifica dell’efficacia 

Modelli di rappresentazione dei  
risultati raggiunti e di valutazione 
dell’efficacia delle azioni progettate 

Tecniche di assunzione di decisioni 

 

 
 


