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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019
INDIRIZZO: Comunicazione
CLASSE: 2
SEZIONE: C
DISCIPLINA: Teoria e tecnica della comunicazione
DOCENTE: Chiecchi Francesca
QUADRO ORARIO

(N. ore settimanali nella classe):

2

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE:
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE
ABILITA’/CAPACITA’
 essere in grado di produrre  saper individuare le caratteristiche di
testi/performance non verbali e
ciascuna fase
multimediali.
 riconoscerne le implicazioni sociali;
 saper riflettere sul rapporto esistente tra
mezzi di comunicazione e società.
 essere in grado di individuare i Il cinema ispirato al dramma greco
rapporti tra cinema, arte e
letteratura;
 saper analizzare un testo cinematografico in
 essere in grado di realizzare un
riferimento alle fonti letterarie.
video (V. Linguaggio multimediale
digitale).
 essere in grado di contestualizzare Storia della musica:
un testo musicale, anche in  saper ascoltare e analizzare un testo
rapporto con l’arte e la letteratura.
musicale nelle sue strutture fondamentali.
 essere in grado di utilizzare gli Linguaggio multimediale digitale
strumenti informatici per la ricerca  saper trattare file audio e immagini fisse e in
e per la presentazione di temi ed
movimento;
argomenti di studio;
 saper progettare un ipertesto.
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 essere in grado di comunicare
attraverso le strutture ipertestuali;
 essere in grado di progettare e
realizzare un video (V. Linguaggio
del cinema);
 essere in grado di fruire e di
gestire in maniera consapevole e
critica il linguaggio e gli strumenti
multimediali digitali.

 conoscere e interpretare criticamente le
principali
caratteristiche
della
civiltà
multimediale

CONOSCENZE
MODULO

1. Storia della
comunicazione

2. Informatica

3. Cinema e
tragedia

ARGOMENTI/TEMI
TEMPI
 La rivoluzione tipografica: le tappe
storiche fondamentali del processo
comunicativo
dall’invenzione
della Primo periodo
stampa al XIX secolo
 La nascita e la diffusione dei giornali tra
‘700 e ‘800.
 conoscere i principali temi della civiltà
multimediale odierna (globalizzazione,
telelavoro, realtà virtuale, Internet
addiction disorders, ecc)
Primo e secondo
 saper produrre e presentare una periodo
ricerca/approfondimento: i criteri di
ricerca nel Web; sintesi e testo
espositivo/argomentativo
in
Word,
Power Point e ipertesto
 Le
sfide
della
rappresentazione
cinematografica di un testo teatrale
antico
 Il caso della Medea di Euripide:
Primo periodo
 Medea di P. P. Pasolini
 Medea di Lars von Trier
 Medeas di Andrea Pallaoro


4. Linguaggio della
musica




5. Teatro



conoscere gli elementi essenziali del
linguaggio della musica occidentale
moderna (da Bach al Romanticismo).
conoscere alcuni autori fra i più
rappresentativi della storia della musica
occidentale moderna.
Partecipazione ad un concerto (da
definire)
Analisi degli aspetti performativi di

Secondo periodo

Secondo periodo
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6. Informazione e
televisione





alcuni testi teatrali antichi (lo Pseudolus
di Plauto e la Medea di Euripide)
Drammatizzazione di una scena teatrale
(dallo Pseudolus di Plauto o in
alternativa dalla Medea di Euripide)
Visione dello Pseudolus di Plauto
presso il teatro di Santa Teresa (VR)
Elementi del linguaggio televisivo;
Evoluzione della televisione attraverso i
generi
Televisione, società e nuove tecnologie.

Secondo periodo

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
(Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) Descrizione dell’architettura didattica -




Cinema e dramma antico (con GRECO)
Il libretto d’opera e la produzione del melodramma (con ITALIANO)

4. METODOLOGIE
 Lezioni frontali
Lezioni partecipate
 Attività di laboratorio individuali e di gruppo (relazioni, gruppi di approfondimento) 5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati:
 N. ROSSIGNOLI: Appunti di cultura digitale, ed. Lampi di Stampa, 2008
 Dispensa di Storia della Comunicazione in Power Point, a cura del docente
 Dispensa di Storia della Musica (a cura dell’esperto)
 Dispensa di Cinema in Power Point, a cura dell’esperto
 Dispensa di Teatro a cura del docente

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

SCANSIONE TEMPORALE
N. verifiche sommative previste per
quadrimestre: 2

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

Recupero curricolare: Percorsi individuali
in corso d’anno; gruppi di lavoro

Ricerche di approfondimento individuali e
di gruppo con relazione alla classe
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7. CRITERI E GRIGLIE 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.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
A

CONOSCENZE
Valutazione

Eccellente

Quantità
10

Qualità

Ampie ed esaurienti

Precise ed efficaci

Preciso appropriato alla tipologia
ed efficace
Preciso e appropriato

Ottimo

9

Complete

Precise e sicure

Buono

8

Adeguate

Precise

Discreto

7

Complessivamente adeguate, pur
con qualche carenza

Complessivamente precise

Sufficiente

6

Limitate ma essenziali

Generiche e poco approfondite

Insufficiente

5

Incomplete

Superficiali

Grav. insuff.

4

Molto incomplete

Del tutto insuff.

1-3

Assenti

B
Valutazione
Eccellente

Risposta alle richieste
10

Lessico specifico

Molto superficiali e poco
adeguate
Del tutto superficiali ed
inadeguate

ABILITA’
Coerenza logica ed
organizzazione dei contenuti

Preciso e sostanzialmente
adeguato
Corretto pur con qualche
inadeguatezza
Limitato nelle scelte ma
globalmente non scorretto
Impreciso e trascurato
Limitato e inadeguato
Molto limitato e del tutto
inadeguato

Proprietà linguistica
ed espositiva

Completa ed organica

Sempre presente e rigorosa

Sempre presente e sicura

Ottimo

9

Completa e sicura

Sempre presente

Sempre presente

Buono

8

Completa

Presente

Presente

Discreto

7

Completa pur con qualche
squilibrio

Presente nonostante qualche
imprecisione

Sufficiente

6

Superficiale e schematica

Generalmente presente e talora
schematica
Presente pur con qualche
incongruenza

Insufficiente

5

Incompleta

Numerose incongruenze

Incerta

Grav. insuff.

4

Molto incompleta

Struttura frammentaria e scarsità
di connessioni logiche

Molto incerta e approssimativa

Del tutto mancante

Assente

Del tutto inadeguata o assente

Del tutto insuff.

1-3

Presente pur con qualche errore
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C

COMPETENZE
Valutazione

Eccellente

Approfondimento
10

Collegamenti

Capacità di rielaborazione
autonoma

Puntuale articolato e autonomo

Sempre corretti, efficaci e
personali

Sicura ed efficace
Sicura

Ottimo

9

Puntuale e articolato

Sempre corretti e pertinenti

Buono

8

Puntuale

Corretti

Discreto

7

Generalmente presente anche se
non completo

Generalmente corretti

Sufficiente

6

Schematico ed essenziale

Non sempre precisi ma
globalmente non scorretti

Numerosi spunti di rielaborazione
personale
Alcuni spunti di rielaborazione
personale
Qualche tentativo di
rielaborazione personale

Insufficiente

5

Frammentario e limitato

Imprecisi

Poco adeguata

Verona,

07/11/2018

La Docente:
Francesca Chiecchi

