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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020
INDIRIZZO: Liceo Classico con Potenziamento della Comunicazione
CLASSE: 2 ª Liceo
SEZIONE: I
DISCIPLINA: Teoria e Tecnica della Comunicazione
DOCENTE: Edoardo Bighin
QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe): 2
1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
…
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE: Asse dei linguaggi
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE
# IMPARARE AD IMPARARE
# Parte generale
# Essere in grado di produrre
testi/performance non verbali e
multimediali
# COMUNICARE E PROGETTARE 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
le strutture ipertestuali
# Essere in grado di fruire e di gestire in
modo consapevole e critico il linguaggio
e gli strumenti multimediali digitali
# ACQUISIRE E INTERPRETARE LE
INFORMAZIONI
# INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E
RELAZIONI. RISOLVERE PROBLEMI
COLLABORARE
# Linguaggio del cinema
# Essere in grado di individuare i rapporti
tra cinema, arte e letteratura
# INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E
RELAZIONI

ABILITÀ/CAPACITÀ
# Saper individuare le caratteristiche di ciascuna fase
della storia della comunicazioene riconoscerne le
implicazioni sociali
# Saper riflettere su rapporto esistente tra mezzi di
comunicazione e multimediali
# Saper trattare file audio e immagini fisse in
movimento
# Saper progettare un ipertesto
# Conoscere e interpretare criticamente le
caratteristiche della civiltà multimediale
# Conoscere e usare la strumentazione digitale in
dotazione e usare i software dedicati della
disciplina
# Gestire in rete o su piattaforma i compiti domestici
della disciplina
# Utilizzare le risorse on-line.
# Archiviare razionalmente e in modo non dispersivo
i materiali multimediali.
# Saper analizzare un testo cinematografico
# Organizzare un gruppo di lavoro nelle fasi di
# pre-produzione, produzione, post produzione di
un video
# Essere in grado di realizzare un video

# Saper ascoltare e analizzare un testo musicale
nelle sue strutture fondamentali.
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# Essere in grado di fruire in modo critico
dello spettacolo.

# Essere in grado di contestualizzare un testo
musicale, anche in rapporto con l’arte e la
letteratura
CONOSCENZE

MODULO
a) Parte generale

b) Linguaggio dela
fotografia
d) Informazione critica
f) Storia della musica
g) Linguaggio filmico
h) Altri linguaggi

ARGOMENTI/TEMI
Storia
della
comunicazione:
Dall’evoluzione della chirografia alla
rivoluzione tipografica all’avvento dei
media elettrici ed elettronici.
La fotografia come medium di
rappresentazione della contemporaneità,
tra illusione della verità e fake news.
Il linguaggio della televisione: dalla
disintemresiazione al deep fake
il linguaggio musicale dal seicenti alla fine
dell’Ottocento
Storia del cinema dalle origini al
neorealismo italiano.
Concertazione di un canto;
approfondimento di storia del teatro e
della musica.

TEMPI
settembre - ottobre

primo quadrimestre (10 ore)
primo quadrimestre (10 ore)
secondo quadrimestre (10 ore)
secondo quadrimestre (10 ore)
Primo e secondo quadrimestre

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi: L’informazione critica e le fake news

4. METODOLOGIE
La materia si sviluppa in due ambiti: la Parte generale che, offrendo strumenti interpretativi attraverso la
storia della comunicazione garantisce unità al percorso e i linguaggi non verbali e multimediali.
Le lezioni saranno interattive per promuovere la discussione e favorire la costruzione di nuovi percorsi
culturali. Si svolgeranno attività di laboratorio individuali e di gruppo (relazioni, gruppi di
approfondimento).
5. MEZZI DIDATTICI
Testi adottati:
a) Dispense sotto in digitale, fornite dal docente e dagli esperti ed elaborate dagli studenti.
b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: aula-classe; laboratorio di Informatica; laboratorio di teatro.
6. SPECIFICITÀ DEL PERCORSO WEB
Si utilizzeranno le seguenti risorse: iPad, Lim, AppleTV, sistema di storage on line (Piattaforme di
condivisione come Showbie, registro elettronico di classe, Padlet.
L’uso dell’iPad e uso della LIM è utile
• per potenziare l’esposizione del Docente
• per facilitare la discussione e migliorare l’uso del linguaggio specifico
• per usufruire della simultaneità dell’archiviazione
• per sperimentare moduli didattici multimediali
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•
•
•
•
•
•

per il lavoro in gruppo, con la collaborazione e la condivisione
per la manipolazione delle risorse create
per motivare/validare le congetture
per avere una correzione individuale immediata (feedback)
per poter documentare ed archiviare
per utilizzare la rete internet

L’uso delle risorse didattiche del registro elettronico di classe, di Showbie, di Wiki-Maffeidella bacheca
Padlet e di tecnologie presenti on line
• per favorire pratiche didattiche innovative, di gestione degli “ambienti di apprendimento” e di
conduzione della classe (flipped classroom)
• per condividere materiali prodotti dal Docente, dal gruppo o dallo Studente singolo
• come luogo di gestione e sviluppo dei compiti per casa monitorati dal Docente
• per verificare la correttezza del proprio agire mediante il confronto di materiali
• per creare e proporre verifiche di varie tipologie
7. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA

SCANSIONE TEMPORALE

Prove orali e pratiche

N. verifiche sommative previste per quadrimestre:
almeno 2

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

Recupero curricolare: Percorsi individualizzati con
verifica finale

Ricerche di approfondimento e produzione di testi
multimediali da relazionare alla classe

6. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
A. Prove scritte e orali
Gravemente insufficiente (fino a 4)
AREA DELLE CONOSCENZE

la prova evidenzia una non
conoscenza dei nuclei
fondamentali del discorso;

AREA DELLE ABILITA

la prova non risponde alle
domande in modo pertinente e
il linguaggio è scorretto;

AREA DELLE COMPETENZE

la prova non presenta semplici
collegamenti né la formulazione
di valutazioni a partire da
elementi noti.

Insufficiente (5)
AREA DELLE CONOSCENZE

la prova evidenzia incertezze nel
riconoscere i nuclei
fondamentali dell’argomento;

AREA DELLE ABILITA

AREA DELLE COMPETENZE

la prova non risponde sempre
alle domande in modo
pertinente e il linguaggio è
poco corretto;

la prova dimostra scarsa
autonomia nello stabilire
collegamenti e nel formulare
valutazioni.

AREA DELLE ABILITA

AREA DELLE COMPETENZE

Sufficiente (6)
AREA DELLE CONOSCENZE

la prova evidenzia una
sufficiente conoscenza dei
nuclei fondamentali

la prova risponde alle domande
in modo abbastanza pertinente
con un linguaggio

la prova presenta semplici
collegamenti e la formulazione
di valutazioni a partire da
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dell’argomento;

sostanzialmente corretto;

elementi noti.

Discreto (7)
AREA DELLE CONOSCENZE

la prova evidenzia una discreta
conoscenza dei nuclei
fondamentali dell'argomento;

AREA DELLE ABILITA

la prova evidenzia
un’espressione corretta, chiara,
appropriata e sicura;

AREA DELLE COMPETENZE

la prova è arricchita da
valutazioni personali.

Buono (8)
AREA DELLE CONOSCENZE

la prova evidenzia una buona
conoscenza dei nuclei
fondamentali dell'argomento;

AREA DELLE ABILITA

la prova è arricchita da giudizi
sostenuti da argomentazioni
adeguate;

AREA DELLE COMPETENZE

la prova presenta collegamenti
tra tematiche proposte con
contesti diversi e/o con il
proprio vissuto e presenta
collegamenti inediti tra i temi
affrontati.

Ottimo/Eccellente (9 - 10)
AREA DELLE CONOSCENZE

la prova evidenzia un’ottima
conoscenza dei nuclei
fondamentali dell'argomento;

AREA DELLE ABILITA

la prova evidenzia la capacità di
rielaborare personalmente e
criticamente gli argomenti
oggetto di studio;

AREA DELLE COMPETENZE

la prova evidenzia la capacità di
individuare, progettare e
realizzare percorsi personali e
autonomi.

B. Prove pratiche
Gravemente insufficiente (fino a 4)
AREA DELLE CONOSCENZE

lo studente presenta un
prodotto gravemente lacunoso
o errato;

AREA DELLE ABILITA

lo studente esegue in modo
parziale oframmentario o non
esegue quanto richiesto;

AREA DELLE COMPETENZE

lo studente dimostra gravi
lacune o l’incapacità di mettere
in pratica conoscenze oggetto di
studio

Insufficiente (5)
AREA DELLE CONOSCENZE

lo studente presenta un
prodotto non corretto

AREA DELLE ABILITA

lo studente non esegue
completamente quanto è
richiesto;

AREA DELLE COMPETENZE

lo studente dimostra incertezze
nel mettere in pratica le
conoscenze.

Sufficiente (6)
AREA DELLE CONOSCENZE

lo studente presenta un
prodotto sufficientemente
corretto;

AREA DELLE ABILITA

lo studente esegue quanto è
richiesto;

AREA DELLE COMPETENZE

lo studente mette in pratica le
conoscenze acquisite.

Discreto (7)
AREA DELLE CONOSCENZE

lo studente presenta un
prodotto corretto;

AREA DELLE ABILITA

lo studente esegue con
disinvoltura le consegne;

AREA DELLE COMPETENZE

lo studente mette in pratica con
correttezza, chiarezza e
proprietà le conoscenze
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acquisite.
Buono (8)
AREA DELLE CONOSCENZE

lo studente presenta un
prodotto corretto, anche
stilisticamente ed
esteticamente;

AREA DELLE ABILITA

lo studente stabilisce
collegamenti inediti tra i temi
affrontati;

AREA DELLE COMPETENZE

lo studente dimostra capacità
metacognitive di riflessione sul
percorso che sta compiendo.

Ottimo/Eccellente (9 - 10)
AREA DELLE CONOSCENZE

lo studente presenta una prova
impeccabile sotto ogni profilo;
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AREA DELLE ABILITA

AREA DELLE COMPETENZE

lo studente rielabora
personalmente e criticamente gli
argomenti oggetto di studio;

lo studente individua, progetta e
realizza prodotti personali e
autonomi.

Il Docente: Edoardo Bighin

