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-

PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019
INDIRIZZO: LICEO CLASSICO DELLA COMUNICAZIONE
CLASSE: 3
SEZIONE: C
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
1. Storia della comunicazione
Saper riflettere sul rapporto esistente tra mezzi
di comunicazione e società
2.Linguaggio multimediale digitale
(competenze pregresse, non da moduli
specifici)
-Essere in grado di utilizzare gli strumenti
informatici per la ricerca e per la
presentazione di temi e argomenti di studio;
-essere in grado di comunicare attraverso
strutture ipertestuali;
-essere in grado di progettare e realizzare
un video;
-essere in grado di fruire e gestire in
maniera consapevole e critica il linguaggio e
gli strumenti multimediali digitali.
3 Linguaggio della musica
-essere in grado di contestualizzare un testo
musicale, anche in rapporto con l’arte, la
letteratura e i diversi linguaggi espressivi
(teatro, cinema…)
4. Linguaggio della televisione
- essere in grado di fruire criticamente della
comunicazione televisiva.

ABILITA’/CAPACITA’
1. Storia della comunicazione
Saper individuare le caratteristiche di
ciascuna fase e riconoscerne le
implicazioni sociali
2. Linguaggio multimediale digitale
(Abilità/capacità pregresse, non da moduli
specifici)
--Saper trattare file audio e immagini fisse e in
movimento;
--saper progettare un ipertesto;
--conoscere e interpretare criticamente le
principali caratteristiche della civiltà
multimediale

.3 Linguaggio della musica
-saper ascoltare e analizzare un testo musicale
nelle sue strutture fondamentali.

4 Linguaggio della televisione
- Saper leggere e analizzare un testo
televisivo.
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- saper organizzare uno staff televisivo
finalizzato all’informazione

-

5 Storia del Cinema
-Essere in grado di individuare i rapporti tra
cinema, arte e letteratura

6 Linguaggio del teatro
-essere in grado di cogliere gli elementi teatrali
di un testo ;
-essere in grado analizzare criticamente uno
spettacolo teatrale

-riconoscere le diverse forme di
linguaggio televisivo nell’epoca del
Web.
5 Storia del Cinema
-Individuare stili e forme del cinema
collocandoli in un contesto storico;
-riconoscere lo stile di alcuni autori importanti.
-saper analizzare un testo cinematografico
6 Linguaggio del teatro
-saper leggere in modo consapevole un testo
teatrale;
-saper unire il gesto in rapporto alla parola
espressiva e al personaggio;

CONOSCENZE
MODULO

ARGOMENTI/TEMI

TEMPI

PARTE GENERALE
Storia della comunicazione

-i mezzi di comunicazione
dalla rivoluzione elettrica (metà
800) a quella elettronica (metà
900);
-società e comunicazione di
massal;
-multimedialità e
comunicazione;
-i new media;

Primo e secondo quadrimestre
12 ore

-elementi del linguaggio
televisivo
-evoluzione della televisione
attraverso i generi;
-televisione, società e nuove
tecnologie;
-la musica nelle avanguardie
del primo Novecento in
rapporto all’arte e alla
letteratura;
il melodramma italiano nel
Novecento;
-la musica nel cinema: Nino
Rota ;
ascolto guidato di un brano
musicale;

secondo quadrimestre 16 ore

-generi della canzone
novecentesca;
-canzone “popolare”: di guerra,
di protesta;
-Evoluzione della canzone nel

Secondo quadrimestre 6 ore

LINGUAGGIO DELLA
TELEVISIONE (con esperto)

LINGUAGGIO DELLA
MUSICA (con esperto)

PERCORSO SULLA
CANZONE

primo quadrimestre 8 ore
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secondo Novecento: Calvino, il
Cantacronache e la canzone
d’autore tra jazz e rock;
STORIA DEL CINEMA (con
esperto)

LINGUAGGIO DEL TEATRO
(con esperto)

MODULI OPZIONALI

-le principali fasi di evoluzione
del linguaggio cinematografico;
-stili, correnti artistiche e
sistemi di produzione;
-alcuni maestri della
narrazione cinematografica;
-rapporti tra cinema, teatro,
musica, arti visive,
multimedialità;
-drammatizzazione teatrale di
un testo del Novecento (
Pirandello e scrittori di teatro
contemporanei)
-introduzione al
fotogiornalismo: analisi di
alcune fotografie celebri
apparse su riviste del
Novecento (Old glory, Morte di
un miliziano, Il bambino con le
mani in alto nel ghetto di
Varsavia, ….)

primo quadrimestre 12 ore

Secondo quadrimestre 10 ore

Secondo quadrimestre 6 ore

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 Letteratura italiana:
-: drammatizzazione teatrale di un testo di Pirandello e partecipazione ad uno spettacolo teatrale
“Operette morali” di Leopardi
- visione di alcuni film::”il giovane favoloso”di Mario Martone sulla vita di Leopardi, almeno due film
del Neorealismo: Roma città aperta”/,La terra trema/ Rocco e i suoi fratelli ”/Riso amaro.
-Italo Calvino e la cantone d’autore
- con Storia dell’Arte: la musica della Neoavanguardia in rapporto con l’Arte, il Cinema degli anni
Venti in Europa e il suo rapporto con l’Espressionismo nell’Arte.

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:
- 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;
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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
Testi adottati:
-dispense di Storia della Comunicazione e del percorso sulla canzone fornite dall’insegnante;
-dispense di musica fornite in digitale dall’esperto;
-dispense di storia del Cinema fornite in digitale dall’esperto;
dispense di storia della televisione fornite in digitale dall’esperto.
6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
Prove orali e pratiche

SCANSIONE TEMPORALE
N. verifiche sommative previste per quadrimestre:
2

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO per la
valorizzazione delle eccellenze

• Recupero curricolare:
Percorsi individualizzati con verifica
finale

-

•

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)
▪

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;
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▪

AREA DELLE ABILITÀ:

▪

AREA DELLE COMPETENZE:

la prova non risponde sempre alle domande in modo pertinente e il
linguaggio è poco corretto;
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:

▪

AREA DELLE COMPETENZE:

la prova risponde alle domande in modo abbastanza pertinente con un
linguaggio sostanzialmente corretto;
la prova presenta semplici collegamenti e la formulazione di
valutazioni a partire da elementi noti.

b) Discreto (7)
▪

AREA DELLE CONOSCENZE:

▪

AREA DELLE ABILITÀ:

▪

AREA DELLE COMPETENZE:

la prova evidenzia una discreta conoscenza dei nuclei
fondamentali dell'argomento;
la prova evidenzia un’espressione corretta, chiara, appropriata e sicura;
la prova è arricchita da valutazioni personali.

c) Buono (8)
▪

AREA DELLE CONOSCENZE:

▪
▪

AREA DELLE ABILITÀ:

la prova evidenzia una buona conoscenza dei nuclei
fondamentali dell'argomento;
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)
▪

AREA DELLE CONOSCENZE:

la prova evidenzia un’ottima conoscenza dei nuclei fondamentali

dell'argomento;
▪

AREA DELLE ABILITÀ:

▪

AREA DELLE COMPETENZE:

la prova evidenzia la capacità di rielaborare personalmente e
criticamente gli argomenti oggetto di studio;
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:

▪

AREA DELLE ABILITÀ:

lo studente presenta un prodotto gravemente lacunoso o errato;

lo studente esegue in modo parziale/frammentario o non esegue

quanto richiesto;
▪

lo studente dimostra gravi lacune o l’incapacità di mettere in
pratica conoscenze oggetto di studio.
AREA DELLE COMPETENZE:

➢ Insufficiente (5)
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▪

AREA DELLE CONOSCENZE:

▪
▪

AREA DELLE ABILITÀ:

lo studente presenta un prodotto non corretto;

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:

▪

AREA DELLE ABILITÀ:

▪

AREA DELLE COMPETENZE:

lo studente presenta un prodotto sufficientemente corretto;

lo studente esegue quanto è richiesto;
lo studente mette in pratica le conoscenze acquisite.

➢ Discreto (7)
▪

AREA DELLE CONOSCENZE:

▪

AREA DELLE ABILITÀ:

▪

AREA DELLE COMPETENZE:

lo studente presenta un prodotto corretto;

lo studente esegue con disinvoltura le consegne;
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:

▪

AREA DELLE COMPETENZE:

lo studente stabilisce collegamenti inediti tra i temi affrontati;

lo studente dimostra capacità metacognitive di riflessione sul
percorso che sta compiendo.

➢ Ottimo/Eccellente (9 - 10)
▪

AREA DELLE CONOSCENZE:

▪

AREA DELLE ABILITÀ:

lo studente presenta una prova impeccabile sotto ogni profilo;

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

