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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020
INDIRIZZO: Comunicazione
CLASSE: 3
SEZIONE: C
DISCIPLINA: Teoria e tecnica della comunicazione
DOCENTE: Chiecchi Francesca
QUADRO ORARIO

(N. ore settimanali nella classe):

2

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA

QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE:
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
ABILITA’/CAPACITA’

COMPETENZE
 essere in grado di individuare i rapporti
tra cinema, arte e letteratura;
 essere in grado di contestualizzare un
testo musicale, anche in rapporto con
l’arte e la letteratura.
 essere in grado di valutare criticamente
l’informazione e in particolare un prodotto
televisivo
 essere in grado di cogliere le
interrelazioni tra il mezzo televisivo e la
società e la cultura entro le quali esso
opera.
 Essere in grado di utilizzare con
consapevolezza il linguaggio del corpo

 saper analizzare un testo cinematografico in
riferimento alle fonti letterarie.
 saper ascoltare e analizzare un testo musicale nelle
sue strutture fondamentali.
 Saper distinguere le diverse tappe dello sviluppo
della televisione italiana
 Saper distinguere i diversi contenuti televisivi,
mettendoli anche in relazione con la società, ovvero
cogliendo come un determinato prodotto in parte
rispecchi in parte modifichi la società.
 Saper drammatizzare situazioni date attraverso l’uso
consapevole del corpo e una coerente modulazione
della voce
 Saper parlare con una dizione corretta

CONOSCENZE
MODULO

ARGOMENTI/TEMI

TEMPI
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1. Storia della
musica

2. Teatro

3. Informazione

4. Storia del cinema

Musica e poesia tra ‘800 e ‘900 (a cura del docente
esperto Michael Romio)
 Il teatro lirico italiano tra fine ‘800 e inizi ‘900:
Boito e la Scapigliatura; il verismo musicale
(Mascagni e “La cavalleria rusticana”)
 Gli anni delle avanguardie: A. Casella e “La
notte di maggio” sui versi di Carducci.
 L’Italia e la generazione dell’Ottanta: diverse
sensibilità musicali alle prese con la poesia di
D’Annunzio
 Il Novecento musicale e Leopardi (Mascagni
“A Giacomo Leopardi”; Petrassi, “Coro di
morti”; Castelnuovo – Tedesco, “L’infinito”
 Uscita (marzo 2020) al Teatro della Scala di
Milano per assistere all’esecuzione in prova di
Webern, Passacaglia op.1; Berg, Concerto per
violino; Stravinskij, L’uccello del fuoco.
La drammatizzazione dell’opera Così è (se vi pare)
di Luigi Pirandello
 Lettura integrale dell’opera con riferimenti alla
poetica e al pensiero dell’autore (a cura della
docente di materia)
 Drammatizzazione di alcune scene dell’opera
(a cura del docente esperto Andrea De
Manicor)
Parte A: La storia della televisione italiana (a cura
del docente esperto Matteo Cavejari)
 Le principali tappe nello sviluppo della tv
italiana (dall’Eiar alla Rai, dal monopolio
pubblico all’arrivo delle tv private fino al
contesto attuale con la tv digitale e satellitare)
 Le linee di principio che hanno regolato lo
sviluppo della tv a livello normativo (il senso
del servizio pubblico, i problemi connessi con
lo sviluppo delle tv private, la
regolamentazione attuale del sistema dei
media italiani
 Lo sviluppo dei contenuti della tv attraverso
l’analisi di frammenti di tv a partire dagli inizi
fino a oggi
PARTE B. Mass media e informazione
(a cura del docente esperto Matteo Cavejari)
 Libertà di espressione, diritto all'informazione,
diritto di informazione
 Buona e cattiva informazione: verità, interesse
pubblico, continenza formale; informazione e
deformazione; informazione e
spettacolarizzazione; informazione e web
(a cura della docente di materia)
 Buona e cattiva informazione: analisi critica di
alcuni articoli di giornale
Storia del cinema
(a cura della docente esperta Paola Zeni)
 Pre-cinema e protocinema.
 Il cinema europeo degli anni Venti:
l’espressionismo tedesco; il surrealismo
francese; l’avanguardia sovietica

Primo periodo

Primo periodo

Secondo periodo

Secondo periodo
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 Il cinema americano degli anni Venti
 Il cinema americano classico: dagli anni Trenta
agli anni Sessanta.
 Il cinema italiano degli anni ‘30
 Il neorealismo
Il Neorealismo tra cinema e letteratura
(a cura della docente di materia)
 Approfondimento sul Neorealismo attraverso
la visione e l’analisi di alcuni film (Roma città
aperta, Sciuscià, La terra trema)
 Una moderna trasposizione filmica di un
romanzo neorealista: Una questione privata
dei fratelli Taviani.

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
(Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) Descrizione dell’architettura didattica I moduli di TTC sono stati pensati proprio per garantire una loro integrazione ottimale con le altre discipline
del corso di studi, in modo particolare con la letteratura italiana e la storia. Se il modulo di musica sarà
interamente declinato a sottolineare il rapporto dialettico tra espressione musicale e poesia italiana, il
modulo di cinema, proponendo l’evoluzione diacronica della settima arte, si soffermerà in particolar modo sul
Neorealismo, in stretto legame con l’analisi storica del periodo e la parallela produzione letteraria;
analogamente il laboratorio teatrale si concentrerà quest’anno su un’opera importante della letteratura
italiana del Novecento, il Così è se vi pare di Luigi Pirandello, mentre il modulo di informazione potrà fornire
strumenti ulteriori per l’analisi critica del testo giornalistico, soprattutto di impianto argomentativo, utile anche
ai fini della prova di italiano di Tipologia B dell’Esame di Stato.

4. METODOLOGIE





Lezioni frontali
Lezioni partecipate
Attività di laboratorio teatrale
Lavoro in piccoli gruppi

5. MEZZI DIDATTICI
a) Mezzi didattici utilizzati:
 appunti delle lezioni, regolarmente digitalizzati
 materiale fornito da docenti (presentazioni in Power Point, link a contenuti digitali, ecc.)
 edizione integrale (a scelta) di Così è se vi pare di Luigi Pirandello
b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:
 Aula- classe con LIM
 Aula Magna (per il laboratorio teatrale)
 Aula conferenze (per gli ascolti)

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
Prove scritte e pratiche (teatro) valide per
l’orale

SCANSIONE TEMPORALE
N. verifiche sommative previste per
quadrimestre: 2
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MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO
Ricerche di approfondimento individuali

Recupero in itinere e studio individuale

7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Il programma annuale è suddiviso in moduli. Le verifiche, effettuate alla fine di parti
significative del modulo e/o alla fine del modulo stesso, possono essere orali, scritte o
pratiche. Sono svolte in collaborazione con gli esperti, dove previsti.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
A

CONOSCENZE
Valutazione

Eccellente

Quantità
10

Qualità

Ampie ed esaurienti

Precise ed efficaci

Preciso appropriato alla tipologia
ed efficace
Preciso e appropriato

Ottimo

9

Complete

Precise e sicure

Buono

8

Adeguate

Precise

Discreto

7

Complessivamente adeguate, pur
con qualche carenza

Complessivamente precise

Sufficiente

6

Limitate ma essenziali

Generiche e poco approfondite

Insufficiente

5

Incomplete

Superficiali

Grav. insuff.

4

Molto incomplete

Del tutto insuff.

1-3

Assenti

B
Valutazione
Eccellente

Risposta alle richieste
10

Lessico specifico

Molto superficiali e poco
adeguate
Del tutto superficiali ed
inadeguate

ABILITA’
Coerenza logica ed
organizzazione dei contenuti

Preciso e sostanzialmente
adeguato
Corretto pur con qualche
inadeguatezza
Limitato nelle scelte ma
globalmente non scorretto
Impreciso e trascurato
Limitato e inadeguato
Molto limitato e del tutto
inadeguato

Proprietà linguistica
ed espositiva

Completa ed organica

Sempre presente e rigorosa

Sempre presente e sicura

Ottimo

9

Completa e sicura

Sempre presente

Sempre presente

Buono

8

Completa

Presente

Presente

Discreto

7

Completa pur con qualche
squilibrio

Presente nonostante qualche
imprecisione

Sufficiente

6

Superficiale e schematica

Generalmente presente e talora
schematica
Presente pur con qualche
incongruenza

Insufficiente

5

Incompleta

Numerose incongruenze

Incerta

Presente pur con qualche errore
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Grav. insuff.
Del tutto insuff.

4
1-3

Molto incompleta

Struttura frammentaria e scarsità
di connessioni logiche

Molto incerta e approssimativa

Del tutto mancante

Assente

Del tutto inadeguata o assente

C

COMPETENZE
Valutazione

Eccellente

Approfondimento
10

Collegamenti

Capacità di rielaborazione
autonoma

Puntuale articolato e autonomo

Sempre corretti, efficaci e
personali

Sicura ed efficace
Sicura

Ottimo

9

Puntuale e articolato

Sempre corretti e pertinenti

Buono

8

Puntuale

Corretti

Discreto

7

Generalmente presente anche se
non completo

Generalmente corretti

Sufficiente

6

Schematico ed essenziale

Non sempre precisi ma
globalmente non scorretti

Numerosi spunti di rielaborazione
personale
Alcuni spunti di rielaborazione
personale
Qualche tentativo di
rielaborazione personale

Insufficiente

5

Frammentario e limitato

Imprecisi

Poco adeguata

Verona,

06/11/2019

La Docente:
Francesca Chiecchi

