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QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe) 2

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA

2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE: LINGUAGGI

PARTE GENERALE
La teoria della comunicazione
Area delle conoscenze:
• conoscere i diversi codici in cui può essere veicolato un messaggio: verbali,
gestuali, iconici, audio-visivi.
Area delle abilità:
• saper individuare i fattori della comunicazione;
• saper cogliere inferenze, scopi, sovrascopi e funzioni della comunicazione;
• saper distinguere i linguaggi formali e i linguaggi polisemici;
• saper individuare le caratteristiche dei linguaggi verbali e dei linguaggi non verbali;
• saper individuare e analizzare comunicazioni prodotte con linguaggi non verbali e
multimediali.
Area delle competenze:
• essere in grado di produrre atti comunicativi usando linguaggi non verbali e
multimediali.

La testualità
Area delle conoscenze:
• conoscere che cos'è un testo;
• conoscere le diverse tipologie testuali.
Area delle abilità:
• saper distinguere in base al codice testi verbali, gestuali, iconici, audiovisivi;
• saper riconoscere i criteri di testualità, in particolare la coerenza e la coesione, in
un testo prodotto con linguaggi non verbali e multimediali;
• saper distinguere e analizzare testi prodotti con linguaggi non verbali e
multimediali.
Area delle competenze:
• essere in grado di produrre testi corretti usando linguaggi non verbali e
multimediali.
La semiologia
Area delle conoscenze:
• conoscere i diversi tipi di segno verbale, gestuale, iconico, simbolico;
• conoscere la distinzione tra langue e parole.
Area delle abilità:
• saper analizzare il segno nelle sue componenti di significante e significato;
• saper cogliere la differenza tra denotazione e connotazione.
Area delle competenze:
• essere in grado di valutare criticamente i problemi connessi con l'immagine, in
particolare con l'immagine tecnica (visiva, sonora, audiovisiva, digitale).
I LINGUAGGI
Linguaggio del cinema
Area delle conoscenze:
• conoscere gli elementi morfologici e strutturali del linguaggio cinematografico.
Area delle abilità:
• saper leggere autonomamente un testo cinematografico.
Area delle competenze:
• essere in grado di individuare in un film scopi e sovrascopi degli autori
(sceneggiatore, regista).
Linguaggio del teatro
Area delle conoscenze:
• conoscere il sistema linguistico del teatro nella peculiarità e correlazione dei codici
che lo compongono.
Area delle abilità:
• saper leggere in modo consapevole un testo.
Area delle competenze:
• essere in grado di fruire in modo critico dello spettacolo.
Linguaggio multimediale digitale
Area delle conoscenze:
• conoscere i contenuti riferiti ai moduli 2-7 del Syllabus ECDL;
• conoscere il funzionamento di alcuni software applicativi.
Area delle abilità:
• saper effettuare le operazioni richieste dai moduli 2-7 del Syllabus ECDL;
• saper usare gli strumenti e le risorse multimediali digitali, previste dal Syllabus
ECDL, per ricevere e produrre atti comunicativi.
Area delle competenze:

•

essere in grado di gestire in maniera consapevole e critica il linguaggio e gli
strumenti multimediali digitali.
Altri linguaggi opzionali (arte, fumetto, canzone, pubblicità, giornale, danza, linguaggio dei
segni, etc.)
Area delle conoscenze:
• conoscere gli elementi basilari di questi linguaggi.
Area delle abilità:
• saper decodificare gli elementi basilari di questi linguaggi.
Area delle competenze:
• essere in grado di leggere e interpretare criticamente un testo.

CONTENUTI
A. PARTE GENERALE
Concetti fondamentali di teoria della comunicazione
• Fattori della comunicazione;
• fattori di disturbo e di rafforzamento della comunicazione;
• scopi e sovrascopi;
• funzioni comunicative.
Nozioni di semiologia
• Segni della comunicazione;
• diversi tipi di segno;
• produzione e interpretazione dei segni;
• il linguaggio e la lingua. Come funziona una lingua: il sistema;
• riflessione metalinguistica sull’uso dei vari linguaggi.
B. I LINGUAGGI
Linguaggio del cinema
• Introduzione al cinema: le origini;
• i due assiomi;
• le comunicazioni inavvertite;
• elementi dell’aspetto statico: quadro, profondità di campo, angolazione,
inclinazione, illuminazione, figurazione, colore;
• elementi dell’aspetto dinamico: inquadratura, sequenza, montaggio, struttura,
sonoro;
• elementi di narrazione;
• le tecniche narrative del testo scritto e del testo filmico.
Linguaggio del teatro
• elementi di semiologia teatrale;
• nozioni sul teatro e sul ruolo dell’attore;
• elementi di lettura espressiva.
Linguaggio multimediale digitale
• Syllabus ECDL, moduli 2, 3, 6, 7;
• funzionamento di alcuni software applicativi;
• produzione di testi scritti e di presentazioni;
• comunicazione tramite la rete Internet.
Altri linguaggi opzionali
• Elementi del linguaggio dell’arte, del fumetto, della canzone, della pubblicità, del
giornale, della danza, del linguaggio dei segni, etc.

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI

4. METODOLOGIE
L’azione didattica procede su due versanti:
•

la Parte generale, che nel biennio dà gli strumenti di conoscenza, di valutazione
critica e di produzione dei linguaggi non verbali e multimediali e si incentra su tre
unità tematiche: teoria della comunicazione, linguistica testuale, semiologia; nel
triennio prosegue offrendo strumenti interpretativi attraverso la storia della
comunicazione

•

i linguaggi non verbali e multimediali.

L’unità dell’intero percorso è garantita dalla riflessione offerta dalla Parte generale, che
accompagna e informa la trattazione dei singoli linguaggi.
Sotto il profilo più strettamente metodologico ci si orienta sulla lezione di tipo interattivo:
- favorendo la costruzione di nuovi percorsi culturali che utilizzino come prerequisiti i dati
informativi assunti nella Parte generale, secondo un approccio aperto e di ricerca;
- promuovendo una discussione che guidi ad una lettura critica della realtà secondo il
metodo induttivo;
- comparando testi codificati in linguaggi diversi per far assumere una prospettiva multipla
di lettura su una determinata tematica;
- guidando ad usare lo strumento digitale, atto all’apprendimento e alla rielaborazione
personale e creativa;
- favorendo il richiamo etimologico e l’approfondimento semantico al fine di potenziare le
capacità espressive.
L'azione didattica ha come punto costante di riferimento il testo. Con questo termine si
vuole intendere non solo il testo scritto, ma qualsiasi forma di comunicazione.
L'ottica tradizionale è "grammaticale", si occupa cioè della parte, astraendola dal contesto,
cioè dalla concretezza della comunicazione, che invece avviene sempre tramite i testi.
L'ottica testuale invece parte dal testo per offrire strumenti di analisi e di produzione;
recupera l'indispensabile analisi grammaticale, ma la inserisce nel contesto, rendendola
così più comprensibile.
Il frequente uso del laboratorio, che spesso comporta attività di lavoro di gruppo, promuove

procedure di ricerca e di indagine che, opportunamente guidate, aprono al sapere e
favoriscono la competenza di imparare ad imparare.

Per consentire un apprendimento corretto delle strutture linguistiche basilari e per ampliare
il patrimonio lessicale degli studenti/esse nel biennio, sono indispensabili lo studio e la
revisione sistematica della grammatica italiana e la riflessione sui processi comunicativi, in
particolare sugli elementi della comunicazione, le funzioni e i registri linguistici. È necessario
inoltre potenziare le abilità espressive sia nella produzione orale sia in quella scritta
fornendo gli strumenti metodologici adeguati per raccogliere, sistemare ed interpretare i dati,
costruire mappe ed operare sintesi concettuali, analizzare strutturalmente testi letterari e
non letterari di diverse tipologie, produrre testi di vario codice espressivo in rapporto all'uso,
alle funzioni e alle situazioni comunicative.
A questo proposito, si segnala l’importanza del lavoro domestico di produzione scritta che,
come naturale prosecuzione, coerente per tipologie e tematiche, del percorso didattico
curricolare, sarà periodicamente verificato e corretto. Saranno valorizzati, inoltre, i momenti
e le circostanze della vita dell'Istituto atte a favorire l'esposizione di contenuti, l'espressione
e il confronto di idee ed opinioni.

5. MEZZI DIDATTICI
Testi adottati:
• Serianni, Della Valle, Patota, Il bello dell’Italiano
• Rambaldi, Facciamo un film (videocorso di scrittura creativa per il cinema)
• Serra, Raineri, Facciamo un fumetto (videocorso di scrittura creativa e di tecnica di
disegno per il fumetto).

6. TIPOLOGIA DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Il programma annuale è suddiviso in moduli.
Le verifiche, effettuate alla fine di parti significative del modulo e/o alla fine del modulo
stesso, possono essere orali, scritte o pratiche. Sono svolte in collaborazione con gli esperti,
dove previsti.

7. GRIGLIE DI VALUTAZIONE

La valutazione finale si baserà sul raggiungimento degli obiettivi educativi e cognitivi
trasversali e delle singole materie; in particolare si terrà conto dei seguenti fattori:
- grado di conoscenza dei contenuti;
- progressi rispetto al livello di partenza;
- metodo di studio acquisito;
- chiarezza e proprietà lessicale;
- impegno e attenzione dimostrati nel corso dell’anno;
- puntualità nello svolgimento delle consegne assegnate;
- partecipazione all’attività didattica.

Per la valutazione delle prove scritte e orali si utilizzeranno le griglie di valutazione contenute
nella Programmazione Curricolare di Teoria e Tecnica della Comunicazione, reperibile sul
sito d’Istituto.

Verona, 2 novembre 2018

La docente Lorenza Anti

