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A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Docente: Edoardo Bighin
Disciplina: Teoria e tecnica della comunicazione
Classe: 4ª I
MODULO
A) Parte generale

b) Linguaggio del teatro

d) Linguaggio digitale

c) Linguaggio del cinema

b) Linguaggio del fumetto

ARGOMENTI/TEMI
Teoria della comunicazione: “attori” ed elementi
dell’atto comunicativo
Semiologia
Funzioni linguistiche
Giochi di improvvisazione, di socializzazione, di
reciproca osservazione e di ruolo
Lettura espressiva: elementi di dizione e di ortoepia,
emissione, toni, pause della voce per leggere e parlare
in pubblico.
MODULI ECDL:
- moduli 1- 2 – Uso del computer e gestione dei file
- modulo 3 – Elab. testi
- modulo 6 – Strumenti di presentazione
- modulo 7 – Reti informatiche
La “grammatica di base” dell’immagine fissa e in
movimento; tipi di inquadrature e di ripresa;
montaggio e sonoro.
La narrazione per immagini
Breve storia del fumetto
Testo e linguaggio visivo
tecniche e scelte espressive
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TEMPI
settembre – ottobre
2019

Ottobre-novembre
2019

Ottobre - dicembre
2019
gennaio-giugno
2020
gennaio-maggio
2020
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE: 4ª Gnnasio sez. I
(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Tutti gli Studenti della classe 4ª I sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:
Esercizi
1. Analisi di un fumetto che comprenda una storia integrale e autoconclusiva (ad
esempio un numero di Tex o di Dylan Dog, una miniserie manga o una graphic
novel - non strisce brevi o vignette e non singole puntate di una serie). L’analisi
deve essere divisa in due parti:
• la prima parte scritta in Word365 (100 - 200 parole) deve contenere un'introduzione
generale all'opera (se ci sono notizie sugli autori o sul contesto storico-sociale in cui
è apparsa la storia), una sintesi molto breve della trama, la presentazione dei
personaggi e dell’idea centrale della vicenda;
• la seconda parte scritta in Word365 e/o in PowerPoint o in Keynote deve contenere
l'analisi formale di una tavola o di una sequenza in cui si mostreranno alcuni aspetti
formali dove il rapporto tra narrazione e immagine è più efficace o caratteristico.
2. Produzione di un filmato illustrativo della propria estate, con i seguenti requisiti:
• Il filmato deve essere accompagnato da una introduzione scritta (300-400 parole) in
cui sintetizza la “trama” (o il disegno generale della narrazione) e le scelte stilistiche
effettuate. Questa introduzione sarà prodotta con Word365 e sarà inviata su Teams
(non va scritta con Apple Pages, non inviando screenshots e non via email).
• Il filmato deve avere un aspetto presentabile in pubblico e dunque deve avere un
minimo di montaggio, una colonna sonora e titoli di testa e di coda. La sua durata è
libera ma idealmente starà tra uno e quattro minuti per poter esser presentato in
classe a settembre.
3. Inviare un file audio di 2-3 minuti (formato mp3, aiff, wav o simili) nella piattaforma
Teams con una dimostrazione di lettura espressiva.
• La lettura deve iniziare con il titolo e l'autore del brano (può essere narrativa,
saggistica, informazione o altro, evitando poesia o teatro);
• Il file audio deve essere registrato in un'unica presa (non deve essere il montaggio
di diverse registrazioni);
• la velocità di lettura deve permettere la perfetta comprensione di ogni parola,
dall'intonazione di lettura dovranno trazsparire la grammatica delle frasi,
esclamazioni, interrogazioni ecc.
• È necessario rispettare la corretta dizione di ogni parola (consultare
http://ferai.altervista.org/deposito/Ferai_Manuale_di_Dizione_2016_2017.pdf per
un'introduzione, e verificare la pronuncia di ogni parola su http://www.treccani.it)
Per qualsiasi dubbio potete contattare il docente nella chat di Microsoft Teams o la mail
istituzionale.
Il professor Bighin propone un appuntamento facoltativo per il giorno 30 giugno 2020 alle
ore 9:50 sul Team di classe.
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ATTIVITÀ ESTIVE PER STUDENTI
CON PAI - PIANO APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO
(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Riprendere puntualmente gli appunti relativi al linguaggio del fumetto e alla parte generale
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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:
Elaborazione testi: approfondimento teorico e pratico
• Uso ragionato di paragrafi, font, titoli e stili.
• Uso di sezioni; note a pié di pagina e a fine testo; stampa unione; caselle di testo e
tabelle.
Presentazione multimediale: approfondimento teorico e pratico
• Presentazioni per il web e per la spiegazione orale; il significato dei colori egli
schemi di colore.
• Schema diapositiva e personalizzazione; uso delle immagini; animazioni e
temporizzazione.
Appunti di cinema: elaborazione degli appunti su WikiMaffei
• Formattazione del testo impostato su Wikimaffei; aggiunta di esempi tramite link o
immagini.
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