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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020
INDIRIZZO: LICEO CLASSICO DELLA COMUNICAZIONE
CLASSE: 1 liceo
SEZIONE: B
DISCIPLINA: TEORIA E TECNICA DELLA COMUNICAZIONE
DOCENTE: DORIANA PIOMBARDI
QUADRO ORARIO

2 ORE

2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE: Linguaggi
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE
1. Storia della comunicazione
• Saper riflettere sulla relazione
esistente tra mezzi di
comunicazione e società
considerando il rapporto tra
oralità e scrittura.

ABILITA’/CAPACITA’
1. Storia della comunicazione
• Saper individuare le
caratteristiche di ciascuna fase
comunicativa e riconoscerne le
implicazioni storico e sociali.

2. Linguaggio multimediale digitale
• Essere in grado di fruire e gestire
in maniera consapevole e critica il
linguaggio e gli strumenti
multimediali digitali;
• essere in grado di utilizzare
nella sua completezza il mezzo
informatico ( numeri, audio,
immagini fisse, in movimento,
telefonia e altre tecnologie).
3. Linguaggio della fotografia
• Essere in grado di leggere,
decodificare e interpretare

2. Linguaggio multimediale digitale
• Essere in grado di utilizzare gli
strumenti informatici per la
ricerca e per la presentazione di
temi e argomenti di studio;
• essere in grado di comunicare
attraverso strutture ipertestuali.

•

Essere in grado di orientarsi
criticamente nel complesso mosaico
della comunicazione visuale;
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criticamente un’immagine fotografica
in relazione al contesto spaziale e
temporale;
• saper distinguere le fotografie e i
video autentici da quelli falsificati;
• saper individuare la funzione
comunicativa della fotografia in base
al media di pubblicazione utilizzato.
4. Linguaggio della musica
• Essere in grado di contestualizzare
un testo musicale anche in rapporto
con l’arte e la letteratura del periodo;
• Saper riconoscere i generi musicali
e i temi trattati.
5. Linguaggio dell’informazione
• Essere in grado di riconoscere e
valutare criticamente i messaggi
dell’informazione cartacea e
digitale;
• saper distinguere le notizie
trasmesse in modo corretto dalle
fake;
• saper leggere in modo
consapevole ed esaminare
criticamente una informazione
trasmessa dai giornali o via web.
6. linguaggio del cinema
• Saper analizzare alcuni film dal
punto di vista strutturale e
coglierne alcune tematiche
inerenti al periodo storico e
letterario di riferimento;
•

•

•

•
•

•

•

•
•

produrre messaggi fotografici
significativi in grado di veicolare in
maniera efficace i nostri bisogni
espressivi;
essere consapevoli dei molteplici fattori
psicologici e sociali che influenzano la
percezione della fotografia.

Saper ascoltare e analizzare un testo
musicale nelle sue strutture
fondamentali;
Saper mettere in relazione in modo
autonomo temi e contenuti musicali ai
rispettivi generi.
Essere in grado di produrre in modalità
cartacea e digitale informazioni corrette,
rispettando i principi di coerenza
formale e verità contenutistica;
essere in grado di produrre
informazione in rapporto al mezzo
utilizzato ( quotidiano cartaceo, on line,
Istagram , Facebook)

Saper mettere in relazione le
suggestioni evocate dal film con le
conoscenze letterarie ed artistiche;
essere in grado di acquisire un sapere
trasversale delle conoscenze per
comprendere l’universalità e attualità di
miti e dinamiche storiche.

•

CONOSCENZE
MODULO

ARGOMENTI/TEMI

TEMPI

Storia della comunicazione

Dalle origini all’ invenzione della stampa

Da gennaio a
maggio
Da gennaio a
maggio
10 ore

Informazione e mass media

Libertà di informazione;
criteri per riconoscere una informazione
corretta;
minori,
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informazione, web; informazione,
deformazione e spettacolarizzazione;
informazione e web
Linguaggio digitale

Cinema

Musica

Linguaggio della fotografia

Numeri, audio, immagini fisse, immagini in
movimento, telefonia, altre tecnologie
Visione e analisi dei seguenti film:
Tristano e Isotta, Il primo cavaliere, Il settimo
sigillo, Il nome della Rosa

• La nascita della polifonia
• La polifonia sacra nel 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 monte verdiana
nella musica vocale e strumentale(
Barbara Strozzi e Girolamo
Frescobaldi)
• La cantata barocca tra sacro e profano
: Pasquini e Scarlatti.
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.

10 ore
PRIMO
TRIMESTRE
Tutto l’anno

10 ore
PRIMO
TRIMESTRE

10 ore
SECONDO
PENTAMESTR
E

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI (Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi)
Sono previste connessioni in più discipline in relazione alla tecnica di comunicazione sia
verbale che non verbale:
• educazione fisica danze medievali
• italiano : cinema e letteratura, fotografia e attualità, musica e letteratura
• latino: teatro plautino( con la presenza dell’esperto)
• storia dell’arte: immagine pittorica e fotografica.
4. METODOLOGIE
•

Lezioni frontali e partecipate che mettano in atto processi autonomi di
conoscenza.
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•
•

Utilizzo critico di testi codificati in linguaggi diversi per giungere ad un sapere
unitario pur nella complessità .
valorizzazione delle capacità espressive e potenzialità individuali in una
dinamica di gruppo;

5. MEZZI DIDATTICI
Slides fornite dagli esperti, fotocopie, testi audio e video.
6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
TIPOLOGIA DI PROVE DI
VERIFICA

SCANSIONE TEMPORALE

Prove orali e pratiche

2 verifiche sommative previste per
quadrimestre

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

Percorsi individualizzati con verifica Ricerche di approfondimento e produzione di
finale
testi multimediali da relazionare alla classe

7. CRITERI DI VALUTAZIONE
Si fa riferimento alle griglie di valutazione dei Curricula di Materia presenti nel sito.

Verona, 6 novembre 2019

La Docente:
Doriana Piombardi

