LICEO STATALE SCIPIONE MAFFEI
Liceo Classico Liceo Linguistico
Via Massalongo, 4 - 37121 VERONA
.045.800.19.04
045.802.05.12  C. F. 80011560234
 vrpc020003@istruzione.it -  vrpc020003@pec.istruzione.it
http:\\www.liceomaffeivr.gov.it

PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019
INDIRIZZO: Liceo della Comunicazione
CLASSE: 3
SEZIONE: I
DISCIPLINA: Teoria e Tecnica della Comunicazione
DOCENTE: Doriana Piombardi
QUADRO ORARIO

(N. ore settimanali nella classe):

2

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE: ASSE DEI LINGUAGGI
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE
Area delle competenze:
 essere in grado di produrre testi/performance
non verbali e multimediali.

Area delle competenze:
 essere in grado di individuare i rapporti tra
cinema, arte e letteratura;

Area delle competenze:
 essere in grado di contestualizzare un testo
musicale, anche in rapporto con l’arte e la
letteratura.

ABILITA’/CAPACITA’
Storia della televisione
Area delle abilità:
 saper individuare le caratteristiche di
ciascuna fase e riconoscerne le
implicazioni sociali;
 saper riflettere sul rapporto esistente tra
mezzi di comunicazione e società.
Storia del cinema
Area delle abilità:
 saper analizzare un testo cinematografico
in riferimento alle fonti letterarie.
Storia della Musica:
Area delle abilità:
 saper ascoltare e analizzare un testo
musicale nelle sue strutture fondamentali.
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Area delle competenze:
 essere in grado di utilizzare gli strumenti
informatici per la ricerca e per la presentazione
di temi ed argomenti di studio;
 essere in grado di comunicare attraverso le
strutture ipertestua;
 essere in grado di fruire e di gestire in maniera
consapevole e critica il linguaggio e gli
strumenti multimediali digitali.

MODULO

Linguaggio multimediale digitale
 saper trattare file audio e immagini fisse e
in movimento;
 saper progettare un ipertesto.
 conoscere e interpretare criticamente le
principali caratteristiche della civiltà
multimediale

CONOSCENZE
ARGOMENTI/TEMI

TEMPI

1: A.
Approfondimento
sul western
classico,
all’italiana e
contemporaneo
B.
Approfondimento
suo cinema di
animazione
orientale e
occidentale

Area delle conoscenze:
 conoscere le tappe storiche fondamentali dei
generi presi in esame.
 conoscere le fonti scritte, multimediali e visive
utili al lavoro di ricerca;
 conoscere i codici comunicativi orali e
multimediali utili per illustrare il lavoro
(10 ore)

PRIMO
QUADRIMESTRE:
Ottobre-Novembre

2: Storia del
cinema

 Dai fratelli Lumiére alle neoavanguardie anni
1970 1980.
 registi cinema neorealista: Visconti e
Rossellini.
(12 ore)
 conoscere la tecnica utile per la
drammatizzazione di un testo.
 saper drammatizzare alcune Operette morali di
G. Leopardi
(10 ore)
 Caratteri del linguaggio televisivo.
 Generi ed evoluzione della televisione.
 Informazione televisiva e propaganda.
(16 ore)
Area delle conoscenze:
 conoscere gli elementi essenziali del linguaggio
della musica occidentale del 1900 (dalle
avanguardie agli anni 90) .
 conoscere alcuni autori/movimenti fra i più
rappresentativi della storia della musica
occidentale contemporanea.

PRIMO/SECONDO
QUADRIMESTRE

3: Linguaggio
teatrale

4: Il linguaggio
televisivo

5: Storia della
musica

SECONDO
QUADRIMESTRE

SECONDO
QUADRIMESTRE

PRIMO/SECONDO
QUADRIMESTRE:
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(8 ore)
Attività di recupero e
approfondimento

- Ricerche di
approfondimento individuali
e di gruppo con relazione
alla classe
(10 ore)

1° e 2° Quadrimestre

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
- Cinema e movimenti letterari e artistici (con Italiano, storia dell’arte)
- Musica , letteratura, arte (con italiano, storia dell’arte)
- Drammatizzazione operette morali di Leopardi (con italiano)
- Informazione e propaganda (storia)
- Canzone e propaganda ( storia)
4. METODOLOGIE
- Lezioni frontali
- Attività di laboratorio individuali e di gruppo (relazioni, gruppi di approfondimento)
- Ricerche e letture personali con presentazione alla classe.
5. MEZZI DIDATTICI
a)
-

Dispensa di Storia della Musica in power point ,a cura dell’esperto
Dispensa di Cinema in Power Point, a cura dell’esperto
Dispensa sull’informazione televisiva in Power Point, a cura dell’esperto

b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: Aula- classe; laboratorio di informatica
6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
TIPOLOGIA DI PROVE DI
VERIFICA
Prove orali: interrogazioni,
relazioni, approfondimenti
individuali e di gruppo
MODALITÀ DI RECUPERO

SCANSIONE TEMPORALE
N. verifiche sommative previste per
quadrimestre: 2

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO e per la
valorizzazione delle eccellenze
Ricerche di approfondimento individuali e di
 Recupero curricolare:
Percorsi individuali in corso d’anno; gruppo con relazione alla classe
gruppi di lavoro

SPECIFICITÀ DEL PERCORSO WEB
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Si utilizzeranno le seguenti risorse: iPad/computer in dotazione a ciascuno Studente (device 1:1),
Lim, sistema di storage on line (Uso della piattaforma: registro elettronico di classe).
• uso del device 1:, (iPad/computer) e uso della LIM
÷ per potenziare l’esposizione del Docente
÷ per facilitare la discussione e migliorare l’uso del linguaggio specifico
÷ per usufruire della simultaneità dell’archiviazione
÷ per sperimentare moduli didattici multimediali
÷ per il lavoro individuale in contemporanea
÷ per il lavoro in gruppo, con la collaborazione e la condivisione
÷ per la manipolazione delle risorse creata
÷ per motivare/validare le congetture
÷ per avere una correzione individuale immediata (feedback)
÷ per poter documentare ed archiviare
÷ per creare repository di contenuti
÷ per utilizzare la rete internet
• uso delle risorse didattiche del registro elettronico di classe e di tecnologie presenti on line
÷ per favorire pratiche didattiche innovative, di gestione degli “ambienti di apprendimento” e di
conduzione della classe (flipped classroom)
÷ per condividere materiali prodotti
▪ dal Docente
▪ dal gruppo
▪ dallo Studente
÷ per verificare la correttezza del proprio agire mediante il confronto di materiali

7. GRIGLIE DI VALUTAZIONE
A. Prove scritte o orali
Gravemente insufficiente (fino a 4)
del discorso.
sponde alle domande in modo pertinente e il linguaggio
è scorretto.
di valutazioni a partire da elementi noti.
Insufficiente (5)
nzia incertezze nel riconoscere i nuclei
fondamentali dell’argomento.
linguaggio è poco corretto.
ilire collegamenti
e nel formulare valutazioni.
Sufficiente (6)
fondamentali dell’argomento.
e con un
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linguaggio sostanzialmente corretto.
valutazioni a partire da elementi noti.
Discreto (7)
nuclei
fondamentali
dell'argomento.
sicura.
Buono (8)
zia una buona conoscenza dei nuclei
fondamentali dell'argomento.

contesti diversi e/o con il proprio vissuto e presenta collegamenti inediti tra i temi affrontati.
Ottimo/Eccellente (9 - 10)
fondamentali dell'argomento.
la capacità di rielaborare personalmente e
criticamente gli argomenti oggetto di studio.
realizzare percorsi personali e autonomi.
B. Prove pratiche
Gravemente insufficiente (fino a 4)

quanto richiesto.
i lacune o l’incapacità di mettere in
pratica conoscenze oggetto di studio.
Insufficiente (5)

E COMPETENZE: Lo studente dimostra incertezze nel mettere in pratica le
conoscenze.
Sufficiente (6)

LE COMPETENZE: Lo studente mette in pratica le conoscenze acquisite.
Discreto (7)

mette in pratica con correttezza, chiarezza e
proprietà le conoscenze acquisite.
Buono (8)
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ed esteticamente.

percorso che sta compiendo.
Ottimo/Eccellente (9 - 10)
Lo studente presenta una prova impeccabile sotto ogni profilo.
oggetto di studio.
e
autonomi.

Verona, 27 ottobre 2018

La Docente:
Doriana Piombardi

