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A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Docente: Chiara Scandola
Disciplina: Teoria e Tecnica della Comunicazione
Classe: 1 I
MODULO: fotografia
TEMPI: in presenza,10 ore tra settembre-dicembre
ARGOMENTI/TEMI: rapporto tra fotografia e realtà, fake news, falsificazione del video e
della voce, la nascita della fotografia, lettura semiotica di una immagine pubblicitaria.

MODULO: informatica
TEMPI: in presenza, 10 ore tra ottobre e dicembre
ARGOMENTI/TEMI: il suono digitale e le frequenze, fotomontaggio e video montaggio in
laboratorio.

MODULO: musica
TEMPI: in presenza, 5 ore con esperto tra gennaio e febbraio
ARGOMENTI/TEMI: musica sacra e profana, musica nel ‘500 a Venezia, Andrea e
Giovanni Gabrieli, musica a Roma nella Controriforma P. da Palestrina; il madrigale.
MODULO: teatro plautino
TEMPI: in presenza, 6 ore con esperto tra gennaio e febbraio

ARGOMENTI/TEMI: drammatizzazione della commedia Amphitruo di Plauto
MODULO: storia della comunicazione
TEMPI: in DAD 6 ore tra aprile e maggio

ARGOMENTI/TEMI: dall’oralità alla scrittura, la rivoluzione tipografica
MODULO: film e testo narrativo
TEMPI: in DAD 4 ore tra marzo e aprile

ARGOMENTI/TEMI: analisi filmica di alcune sequenze del film “Meraviglioso
Boccaccio” e confronto con novelle del Decameron.
MODULO: film fantastico e film “giallo” e film neorealista
TEMPI: in DAD 4 ore tra marzo e aprile

ARGOMENTI/TEMI: Analisi filmica secondo griglia consegnata su One drive dei film
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• “Invasione degli ultracorpi” e riflessione sull’angoscia attuale nel clima di
lockdown.
• “La finestra sul cortile” e riflessione sulla condizione in cui ci siamo trovati, in
clima di lockdown, a osservare la realtà dalla prospettiva della nostra finestra.
• “Roma città aperta”: in occasione del 25 Aprile, riflessione sulla Resistenza.
MODULO: testo drammatico: analisi e sceneggiatura teatrale
TEMPI: in DAD 6 ore

ARGOMENTI/TEMI:
• lettura dell’atto unico “La patente “di Pirandello per riconoscere gli elementi
del testo drammatico: didascalie e personaggi.
• Sceneggiatura a più voci da parte degli studenti di un testo teatrale e
multimediale ispirato al Decameron “Boccaccio contemporaneo”.

Testi adottati: file, slide, film, link
Firma Docente
Chiara Scandola
_________________________
Data: Verona, 10 giugno 2020
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE: 1 sez. I
(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Tutti gli Studenti della classe1 I sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:
Esercizi
• Visione e analisi di alcuni film scelti tra una lista consegnata su One Drive
• Produzione di fotografie sulla scala dei campi e dei piani.
Letture
• Giornali

B) PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A.
Nuclei fondamentali / Attività didattiche non svolte o da approfondire rispetto alla
progettazione di inizio anno: non si è svolto il modulo di informazione.

Obiettivi di apprendimento da raggiungere o da approfondire
(Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare): gli obiettivi previsti
sono stati conseguiti

Firma Docente
Chiara Scandola
Data: Verona, 10 giugno 2020
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