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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019
INDIRIZZO: LICEO CLASSICO DELLA COMUNICAZIONE
CLASSE: 5
SEZIONE: B
DISCIPLINA: TEORIA E TECNICA DELLA COMUNICAZIONE
DOCENTE: CHIARA SCANDOLA
QUADRO ORARIO

2 ORE

2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE: Linguaggi
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE
• essere in grado di produrre atti
comunicativi usando linguaggi non
verbali e multimediali.

• essere in grado di individuare in un film
scopi e sovrascopi degli autori
(sceneggiatore, regista).
• essere in grado di fruire in modo critico

ABILITA’/CAPACITA’
• 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.
• saper analizzare il segno nelle sue
componenti di significante e significato;
• saper cogliere la differenza tra
denotazione e connotazione.
• saper leggere autonomamente un testo
cinematografico.
• saper leggere in modo consapevole un
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dello spettacolo.
• Essere in grado di cogliere gli scopi, i
sovrascopi e le finalità del messaggio
pubblicitario
• essere in grado di gestire in maniera
consapevole e critica il linguaggio e gli
strumenti multimediali digitali.

• Conoscere le tecniche per comporre i
messaggi dell’informazione cartacea e
digitale, sapendo distinguere le notizie
trasmesse in modo corretto dalle fake
news.
• essere in grado di leggere e interpretare
criticamente un testo non verbale

testo teatrale.
• Saper leggere in modo consapevole un
testo o un video pubblicitario
• saper effettuare le operazioni richieste
dai moduli 1-7 del Syllabus ECDL;
• saper usare gli strumenti e le risorse
multimediali digitali, previste dal
Syllabus ECDL, per ricevere e produrre
atti comunicativi.
• Saper leggere in modo consapevole ed
esaminare criticamente una
informazione trasmessa dai giornali o
via web
• saper decodificare gli elementi basilari
dei diversi linguaggi.

CONOSCENZE
MODULO

ARGOMENTI/TEMI

TEMPI

Parte generale

Teoria della comunicazione:
criteri di testualità, coesione e
coerenza.
Parte teorica:
• analisi del linguaggio
pubblicitario alla luce
delle categorie della
comunicazione (finalità,
canali, codici e
destinatari).
Parte pratica:
• lettura ragionata e
autonoma di uno spot
pubblicitario.

Settembre 6 h

Linguaggio della pubblicità:
il video promozionale

Linguaggio del teatro

Informazione e mass media

Approfondimento del rapporto
tra parola e azione;
messiscena di alcune novelle
di Boccaccio: elaborazione e
drammatizzazione del copione:
assegnazione di parti e
rappresentazione
Parte teorica:
• analisi dell’articolo di
giornale cartaceo e
digitale alla luce delle
categorie della

Ottobre -novembre 8 h

Ottobre -novembre 10 h

Gennaio- febbraio 10 h
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comunicazione.
Percorsi tematici:
libertà di informazione;
criteri per riconoscere una
informazione corretta;
minori, informazione, web;
informazione, deformazione e
spettacolarizzazione;
informazione e web
Linguaggio digitale

Moduli ECDL:
• Strumenti di
presentazione
• Sicurezza digitale
• Collaborazione on-line

Gennaio -marzo 10 h

Cinema e testo poetico

Visione, lettura ed analisi di
alcuni film: l’uso poetico
dell’immagine filmica e del
montaggio
Poesia in musica: percorso
tematico attraverso cantautori
importanti del secondo
novecento italiano e
internazionale (Dylan, Cohen,
De Andrè, Vecchioni)
Possibile composizione di una
canzone da parte degli
studenti
Stesura della sceneggiatura di
uno spot che abbia un
contenuto di rilievo sociale

Aprile 6 h

La canzone d’autore

Sceneggiatura di uno spot
pubblicitario

Maggio 6 h

Da gennaio a giugno 10 h

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI (Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi)
Sono previste connessioni in più discipline in relazione alla tecnica di comunicazione sia
verbale che non verbale:
- con educazione fisica : linguaggio del corpo
- - con italiano :
- cinema e diritti umani: verranno visti, analizzati e commentati in classe alcuni film
insieme agli studenti dell’indirizzo polis
I moduli di informatica, pubblicità, informazione e teatro vengono svolti in compresenza,
avvalendosi dell'intervento di esperti.
4. METODOLOGIE
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.
Sotto il profilo più strettamente metodologico ci si orienta sulla lezione di tipo interattivo:
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-

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.
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.
5. MEZZI DIDATTICI

-

a) Testi adottati: Serianni,,La comunicazione e il testo, Bruno Mondadori
Federico Tibone: La Patente del Computer (Nuova ECDL), Zanichelli 2014
Dispense di informazione e pubblicità fornite dagli esperti alla fine dei loro corsi.
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 e pratiche

SCANSIONE TEMPORALE

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO per la
valorizzazione delle eccellenze

• Recupero curricolare:
Percorsi individualizzati con verifica
finale

-

N. verifiche sommative previste per
quadrimestre: 2

•

Ricerche di approfondimento e
produzione di testi multimediali da
relazionare alla classe

CRITERI DI VALUTAZIONE

A. Prove scritte o orali

➢ Del tutto insufficiente/ Gravemente insufficiente (1- 4)
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▪
▪
▪

AREA DELLE CONOSCENZE:

la prova evidenzia una non conoscenza dei nuclei
fondamentali del discorso;
AREA DELLE ABILITÀ: la prova non risponde alle domande in modo pertinente e il
linguaggio è scorretto;
AREA DELLE COMPETENZE: la prova non presenta semplici collegamenti né la
formulazione di valutazioni a partire da elementi noti.

➢ Insufficiente (5)
▪ AREA DELLE CONOSCENZE: la prova evidenzia incertezze nel riconoscere i nuclei
fondamentali dell’argomento;
▪ AREA DELLE ABILITÀ: la prova non risponde sempre alle domande in modo pertinente
e il linguaggio è poco corretto;
▪ AREA DELLE COMPETENZE: la prova dimostra scarsa autonomia nello stabilire
collegamenti e nel formulare valutazioni.
a) Sufficiente (6)
▪ AREA DELLE CONOSCENZE: la prova evidenzia una sufficiente conoscenza dei nuclei
fondamentali dell’argomento;
▪ AREA DELLE ABILITÀ: la prova risponde alle domande in modo abbastanza pertinente
con un linguaggio sostanzialmente corretto;
▪ AREA DELLE COMPETENZE: la prova presenta semplici collegamenti e la formulazione
di valutazioni a partire da elementi noti.
b) Discreto (7)
▪ AREA DELLE CONOSCENZE: la prova evidenzia una discreta conoscenza dei nuclei
fondamentali dell'argomento;
▪ AREA DELLE ABILITÀ: la prova evidenzia un’espressione corretta, chiara, appropriata e
sicura;
▪ AREA DELLE COMPETENZE: la prova è arricchita da valutazioni personali.
c) Buono (8)
▪ AREA DELLE CONOSCENZE: la prova evidenzia una buona conoscenza dei nuclei
fondamentali dell'argomento;
▪ AREA DELLE ABILITÀ: la prova è arricchita da giudizi sostenuti da argomentazioni
adeguate;
▪ AREA DELLE COMPETENZE: la prova presenta collegamenti tra tematiche proposte con
contesti diversi e/o con il proprio vissuto e presenta collegamenti inediti tra i temi
affrontati.
d) Ottimo/Eccellente (9 - 10)
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▪
▪
▪

AREA DELLE CONOSCENZE:

la prova evidenzia un’ottima conoscenza dei nuclei
fondamentali dell'argomento;
AREA DELLE ABILITÀ: la prova evidenzia la capacità di rielaborare personalmente e
criticamente gli argomenti oggetto di studio;
AREA DELLE COMPETENZE: la prova evidenzia la capacità di individuare, progettare e
realizzare percorsi personali e autonomi.

B. Prove pratiche
➢ Del tutto insufficiente/ Gravemente insufficiente (1- 4)
▪ AREA DELLE CONOSCENZE: lo studente presenta un prodotto gravemente lacunoso o
errato;
▪ AREA DELLE ABILITÀ: lo studente esegue in modo parziale/frammentario o non
esegue quanto richiesto;
▪ AREA DELLE COMPETENZE: lo studente dimostra gravi lacune o l’incapacità di mettere
in pratica conoscenze oggetto di studio.
➢ Insufficiente (5)
▪ AREA DELLE CONOSCENZE: lo studente presenta un prodotto non corretto;
▪ AREA DELLE ABILITÀ: lo studente non esegue completamente quanto è richiesto;
▪ AREA DELLE COMPETENZE: lo studente dimostra incertezze nel mettere in pratica le
conoscenze.
➢ Sufficiente (6)
▪ AREA DELLE CONOSCENZE: lo studente presenta un prodotto sufficientemente corretto;
▪ AREA DELLE ABILITÀ: lo studente esegue quanto è richiesto;
▪ AREA DELLE COMPETENZE: lo studente mette in pratica le conoscenze acquisite.
➢ Discreto (7)
▪ AREA DELLE CONOSCENZE: lo studente presenta un prodotto corretto;
▪ AREA DELLE ABILITÀ: lo studente esegue con disinvoltura le consegne;
▪ AREA DELLE COMPETENZE: lo studente mette in pratica con correttezza, chiarezza e
proprietà le conoscenze acquisite.
➢ Buono (8)
▪ AREA DELLE CONOSCENZE: lo studente presenta un prodotto corretto, anche
stilisticamente ed esteticamente;
▪ AREA DELLE ABILITÀ: lo studente stabilisce collegamenti inediti tra i temi affrontati;
▪ AREA DELLE COMPETENZE: lo studente dimostra capacità metacognitive di riflessione
sul percorso che sta compiendo.
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➢ Ottimo/Eccellente (9 - 10)
▪ AREA DELLE CONOSCENZE: lo studente presenta una prova impeccabile sotto ogni
profilo;
▪ AREA DELLE ABILITÀ: lo studente rielabora personalmente e criticamente gli argomenti
oggetto di studio;
▪ AREA DELLE COMPETENZE: lo studente individua, progetta e realizza prodotti personali
e autonomi.

Verona, 7 novembre 2018

La Docente:
Chiara Scandola

