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A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Docente: Edoardo Bighin
Disciplina: Teoria e tecnica della comunicazione
Classe: 1ª C
MODULO

TEMPI

b) linguaggio della fotografia

ARGOMENTI/TEMI
Storia della comunicazione: I grandi nomi
della teoria della comunicazione nel
Novecento; Le tre rivoluzioni, la cultura orale
e la cultura chirographica: le loro
caratteristiche e loro retaggio
La fotografia come medium di massa

Secondo quadrimestre

c) Linguaggio del teatro

Drammatizzazione e interpretazione di brani
di Plauto studiati durante l’anno.

a) Parte generale

d) Linguaggio digitale

e) Storia della musica

f) cinema

Concetti di base della Tecnologia della
Informazione
Digitalizzazione del suono e rendering di
immagini; elaborazione e trasmissione
multimediale di immagini
dal medioevo al Rinascimento:
il canto gregoriano – le origini della polifonia –
la frottola e il madrigale – la polifonia
rinascimentale del XVI secolo: scuola romana
e scuola veneziana
Tra ceinma e letteratura: analisi novelle di
Boccaccio e loro rielaborazione filmica in
Maraviglioso Boccaccio.

Firma Docente
_________________________
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settembre – ottobre
2019
ottobre – dicembre 2019

gennaio-febbraio 2020
ottobre 2019 - gennaio
2020

febbraio-giugno 2020

febbraio-maggio 2020
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE: 1ª Liceo sez. C
(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Tutti gli Studenti della classe 1ª C sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento, svolgendole dove indicato come attività di Teams.
Esercizi
1. Comunicazione orale: trascorrete almeno un giorno senza dire nemmeno una
parolaccia e scoprite che è possibile.
2. Comunicazione orale e teatro: imparate a memoria una poesia a vostra scelta tra i
Canti di Giacomo Leopardi, le Myricae di Giovanni Pascoli o gli Ossi di seppia di
Eugenio Montale. Caricherete un file audio su Teams con la vostra interpretazione.
3. Comunicazione scritta: componete una novella ispirandovi (più o meno liberamente)
al Decameron di Boccaccio, ambientata nell’universo trecentesco di Boccaccio, in
cui il motore della vicenda sia la lettura di un testo scritto (un biglietto, una lettera,
una poesia d’amore). Caricherete su Teams il vostro testo.
4. Fotografia: Scattate una o più foto memorabili della vostra estate, riprendendo le
indicazioni imparate quest’anno. Postate Caricate la vostra migliore foto su Teams.
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Nuclei fondamentali / Attività didattiche non svolte o da approfondire rispetto alla
progettazione di inizio anno:
Informazione critica

Il linguaggio televisivo

Teatro

Concertazione di un canto;
approfondimento di storia del teatro.
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