LICEO STATALE SCIPIONE MAFFEI
Liceo Classico Liceo Linguistico
Via Massalongo, 4 - 37121 VERONA
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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019
INDIRIZZO: COMUNICAZIONI
CLASSE: 2 WEB
SEZIONE: i
DISCIPLINA: TEORIA E TECNICA DELLA COMUNICAZIONE
DOCENTE: ALESSANDRO CONTI
QUADRO ORARIO

(N. ore settimanali nella classe):

2

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE:
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE
✓ Utilizzare e produrre testi
multimediali
✓ Essere consapevole delle
potenzialità delle tecnologie
rispetto al contesto culturale e
sociale i cui vengono applicate

ABILITA’/CAPACITA’
✓ Comprendere i prodotti della comunicazione
audiovisiva • Elaborare prodotti multimediali (testi,
immagini, suoni , ecc.), anche con tecnologie
digitali
✓ Riconoscere il ruolo della tecnologia nella vita
quotidiana e nell’economia della società.
✓ Utilizzare le funzioni di base dei software più
comuni per produrre testi e comunicazioni
multimediali, calcolare e rappresentare dati,
disegnare, catalogare informazioni, cercare
informazioni e comunicare in rete.
CONOSCENZE

MODULO

ARGOMENTI/TEMI

Storia della
comunicazione

La stampa

TEMPI (esperto
+
approfondimenti)
12
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Informatica e
cittadinanza digitale
Cinema

Globalizzazione, comunicazione

10

Teatro e tragedia

10

Musica

Barocco e Settecento

12

Teatro

Recitazione di un testo di letteratura classica

12

Informazione

L’infomazione web, le fake news

10

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

Per le classi web del primo secondo terzo e quarto anno specificare se, si
svilupperà/svilupperanno il/i seguente modulo/i:
cittadinanza digitale
fake news
(indicare il modulo o cancellare le parti che non interessano)
4. METODOLOGIE
Le lezioni avranno diverse forme, a seconda del lavoro impostato dai diversi esperti.
Saranno comunque sicuramente proposte le seguenti tipologie:
- Lezione frontale
- Lezione dialogata
- Laboratorio di teatro
- Prove pratiche
5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati: non è adottato alcun testo
b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: LIM, device personali.
SPECIFICITÀ DEL PERCORSO WEB
Si utilizzeranno le seguenti risorse: iPad/computer in dotazione a ciascuno Studente (device 1:1),
Lim, AppleTV, sistema di storage on line (Uso della piattaforma: Showbie, 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 utilizzare le App Kahoot
 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
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•

 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, delle piattaforme di Office 365
Educational, Moodle e Showbie, della bacheca Padlet 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
 come luogo di gestione e sviluppo dei compiti per casa monitorati dal Docente
 per verificare la correttezza del proprio agire mediante il confronto di materiali
 per creare e proporre verifiche di varie tipologie

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
Verifica sommativa scritta valida per l’orale
MODALITÀ DI RECUPERO

SCANSIONE TEMPORALE
Tre a quadrimestre (una del docente, più
due degli esperti)
MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO
Fornita a lezione

In itinere

7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TTC Scritto valide per l’orale
A

CONOSCENZE
Valutazione

Eccellente
Ottimo

Quantità
10
9

Qualità

Lessico specifico

Ampie ed esaurienti

Precise ed efficaci

Preciso appropriato alla tipologia
ed efficace

Complete

Precise e sicure

Preciso e appropriato
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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

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

C

Presente pur con qualche errore

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

Grav. insuff.

4

Scarso

Molto approssimativi e poco
attinenti

Inadeguata

Assente

Inadeguati o inesistenti

Assente

Del tutto insuff.

1-3
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Verona, 6/11/ 2018

Il Docente: Alessandro Conti

