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A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Docente: Edoardo Bighin
Disciplina: Teoria e Tecnica della Comunicazoine
Classe: 2ª Liceo classico, sezione I
MODULO

ARGOMENTI/TEMI

Parte generale

Storia della comunicazione: Dall’evoluzione
della chirografia alla rivoluzione tipografica-

Informazione critica
Linguaggio della
fotografia
Linguaggio filmico
Altri linguaggi

TEMPI
settembre – ottobre 2019 e
marzo-aprile 2020 (in DaD)

Il linguaggio della televisione: dalla
disintermediazione al deep fake
La fotografia come medium di
rappresentazione della contemporaneità, tra
illusione della veirtà e fake news
Storia del cinema dalle origini
all’espressionismo tedesco. Lettura critica di
esempi di cinema distopico.

ottobre dicembre 2019

Concertazione di un canto

dicembre 2019

Testi adottati: A. Baldini, Storia della comunicazione.
Vari testi digitali aggiunti o autoprodotti.
Firma Docente
_________________________
Data: Verona,
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ottobre – dicembre 2019
febbraio-giugno 2020
(parte in DaD)
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE: 2ª Liceo cLassico, sez. I
(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Tutti gli Studenti della classe 2ª I sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:
Esercizi: dove indicato trovi le specidfiche attività su Teams:
Linguaggio della fotografia:
• Due compiti: scatta pure varie foto della tua estate, comunque, dovunque tu la trascorra,
ma di esse ne sceglierai tre: una che consideri esteticamente apprezzabile e degna di
essere mostrata a tutto il mondo; una che consideri una sintesi della tua estate
possibilmente senza commenti aggiuntivi, una che consideri una sintesi del tuo stile visivo.
Le consegnerai tramite la piattafoma Teams. Nessuna foto dovrà essere vietata ai minori o
copiata dall’esterni, le migliori portanno essere rese pubbliche.
Cultura tipografica:
• Su Wikisource (https.//it.wikisource.org) correggi e rileggi almeno dieci pagine traendole
da testi del XVII, XVIII e XIX secolo. Documenta la tua attività con un resoconto su Teams.
Linguaggio del teatro:
• Se hai già letto il testo del dramma Aspettando Godot di Samuel Beckett, anche in inglese,
riservati un paio di ore per seguirne da cima a fondo la rappresentazione su Youtube
(https://youtu.be/izX5dIzI2RE). Se non hai letto il testo in italiano o in inglese, segui
comunque la rappresentazione online, ma prova un breve senso di vuoto e per riaverti
leggiti anche un atto unico di Pirandello a tua scelta tra La giara, La patente, L’uomo dal
fiore in bocca, Lumie di Sicilia, Cecè o Il dovere del medico.
ATTIVITÀ ESTIVE PER STUDENTI
CON PAI - PIANO APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO

(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Nessuno studente di questa classe abbisogna di Piano d’apprendimento individalizzato in teoria e
Tecnica della Comunicazione
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B) PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A.
Nuclei fondamentali / Attività didattiche non svolte o da approfondire rispetto alla
progettazione di inizio anno:
Storia della musica
Linguaggio del teatro

Il linguaggio musicale dal Seicento alla fine del’Ottocento
Approfondimento di storia del teatro; partecipazione ad uno
spettacolo teatrale e musicale

Firma Docente
_________________________
Data: Verona,
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