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A)

PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020

Docente: Doriana Piombardi
Disciplina: Teoria e tecnica della Comunicazione
Classe: 1 B ( indirizzo Comunicazione)
MODULO 1: Linguaggio digitale 10 ore
TEMPI: in presenza con esperto
ARGOMENTI/TEMI: numeri, audio, immagini fisse, immagini in movimento, telefonia,
altre tecnologie.
MODULO 2: Cinema e storia/letteratura
TEMPI: in presenza e in DAD
ARGOMENTI/TEMI: Visione, analisi stilistica e tematica dei seguenti film, con
particolare riferimento al periodo storico rappresentato: Tristano e Isotta, Il nome
della Rosa, Elizabeth.
MODULO 3: Musica 10 ore
TEMPI: in presenza con esperto.
ARGOMENTI/TEMI: la nascita della polifonia, la polifonia sacra del Cinquecento:
scuola romana Palestrina e scuola veneziana Gabrieli; polifonia profana nel
Cinquecento: Il madrigale; il Seicento: la rinascita della monodia: Caccini e la
Camerata dei Bardi; Monteverdi: la nascita dell’Opera e Il madrigale
rappresentativo; Effetti della poetica monteverdiana nella musica vocale e
strumentale; la cantata barocca tra sacro e profano: Pasquini e Scarlatti.
MODULO 4: il teatro plautino
TEMPI: in presenza con esperto 6 ore
ARGOMENTI/TEMI: drammatizzazione della commedia Amphitruo di Plauto.
MODULO 5: linguaggio della fotografia
TEMPI: 3 ore con esperto e prosecuzione in DAD con docente di classe
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ARGOMENTI/TEMI: Analfabetismo visuale, che cos’è la fotografia, distinzione tra
immagine fotografica e pittorica, rapporto tra fotografia e realtà, contestualizzazione
spazio temporale della fotografia, falsificazione della fotografia e del video,
fotografia artistica e fotografia di informazione.
Approfondimento a cura degli studenti in DAD: analisi fotografie, “ che hanno fatto
la storia”, dal punto di vista stilistico e contenutistico in relazione agli eventi storici
o di cronaca di riferimento.
Approfondimento a cura degli studenti in DAD: la fotografia come espressione di
stati d’animo in relazione al lockdown per contagio covid19. Realizzazione di
fotografie da parte degli studenti.
MODULO 6: Informazione e mass media
TEMPI: in presenza 4 ore con esperto
ARGOMENTI/TEMI: libertà di informazione, criteri per riconoscere una informazione
corretta.
MODULO 7: Serie televisive tra cinema ed intrattenimento
TEMPI: in DAD
ARGOMENTI/ TEMI: analisi tecnica e contenutistica di serie televisive , presentate in
power point da ciascuno studente: The good place, Mad men, La casa de papel,
Outer banks, Big Little Lies, Narcos, Revenge, Baby, Euphoria, Shooter, Black
Mirror, Grey’s Anatomy, Sex education , Breaking bad.

Testi adottati:
Slides fornite dai docenti, power point realizzati dai docenti e dagli studenti,
materiale dal web, film, fotografie, audio, canzoni.
Firma Docente
Doriana Piombardi
Data: Verona, 27 giugno 2020
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE:

sez. 1 B

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

Tutti gli Studenti della classe 1 B sono tenuti a svolgere le seguenti attività di studio:
• Visita a mostre di fotografia .
• Realizzazione di fotografie dal tema “ Il mio album delle vacanze”.
• Visione di spettacoli teatrali, danza , film, opera, se possibile.
ATTIVITÀ ESTIVE PER STUDENTI
CON PAI - PIANO APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO
NESSUNO STUDENTE NECESSITÀ DI PAI
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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: NESSUNO
Obiettivi di apprendimento da raggiungere o da approfondire
(Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare): NESSUNO
Firma Docente
Doriana Piombardi

Data: Verona, 27 giugno 2020
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