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1. DOCUMENTO PROGRAMMATICO DEI DOCENTI DEL LICEO CLASSICO 

DELLA COMUNICAZIONE 

Gli insegnanti di lettere (italiano, latino, greco, storia ed educazione civica nel 

biennio, geografia) del liceo classico “C. Cavour”  si sono impegnati, negli ultimi 

anni, nell’elaborazione di una programmazione didattica che, pur rispettando la 

libertà di insegnamento dei singoli docenti, garantisca a tutti gli allievi della 

scuola l’acquisizione di saperi e abilità che sono stati ritenuti indispensabili nel 

nostro curriculum di studi.  

Per quanto concerne il liceo classico della comunicazione, vengono svolti 

moduli specifici inerenti a differenti modalità e tecniche della comunicazione. La 

programmazione ed articolazione di questi argomenti è perfettamente integrata 

nel lavoro curricolare e richiede ancora di più che i docenti curvino i loro 

programmi secondo la linea che è stata costruita per questo corso di studio. 

I programmi delle singole discipline sono stati ridefiniti non nella direzione 

del mero accumulo e nemmeno in quella della semplificazione intesa come 

impoverimento dell’offerta didattica, ma cercando di adeguare metodi e contenuti 

alle finalità dell’indirizzo, con rigore e, nello stesso tempo, con flessibilità, senza 

tuttavia snaturare l’identità di base del Liceo classico. 

Ciò che segue sono le linee generali che i docenti hanno elaborato e seguono 

nei loro piani di lavoro. 

 

1.1.  Obiettivi formativi generali e trasversali 

 Puntualità negli impegni scolastici, rispetto per le scadenze e per gli orari di 

entrata, anche dopo gli intervalli, e di uscita; puntualità nella restituzione dei 

compiti in classe dati a casa in visione. 

 Rispetto per le regole contemplate nel regolamento d’Istituto. 

 Incremento del senso di responsabilità. Dialogo con gli insegnanti. 

 Cura nelle relazioni: rispetto tra le persone (compagni di classe e adulti) e per 

l’edificio scolastico. 

 Acquisizione della capacità di ascolto e di scambio di vedute e confronto tra gli 

allievi e con gli insegnanti. 

 Incremento/miglioramento della partecipazione alle lezioni e alla vita 

scolastica. 

 Acquisizione /miglioramento di un metodo di studio proficuo. 

 Acquisizione di contenuti: capacità di rielaborazione personale. 

 Lettura e comprensione di testi, individuando le informazioni fornite. 

 Prendere appunti. 

 Produzione di testi. 

 Acquisizione di capacità di espressione e uso di un lessico tecnico corretto. 

 Acquisizione di un metodo di studio. 

 Sviluppo/incremento della capacità di analisi e di sintesi, collegamento, 

rielaborazione personale. 

 Sviluppo delle singole personalità per pervenire ad un senso di responsabilità. 
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 Flessibilità nell’affrontare i problemi. 

 Attivazione di percorsi di autoapprendimento. 

 Capacità di interpretare avvenimenti ed esprimere giudizi personali.  

 Individuazione di sequenze logiche. 

Inoltre un obiettivo importante da raggiungere è contribuire a creare nei 

ragazzi, in collaborazione con la famiglia, un senso civico che permetta loro di 

acquisire rispetto per la società in cui viviamo e il desiderio di migliorarla. 

 

 

1.2.  Obiettivi specifici del liceo classico della comunicazione 

 Affrontare sotto una luce nuova le discipline classiche, ponendo particolare 

attenzione alla funzione comunicativa e al rapporto con il pubblico. 

 Stimolare all’uso critico e consapevole dei mezzi di comunicazione in uso 

nell’epoca attuale. 

 Non preparare “esperti della comunicazione”, ma fornire strumenti di lettura e 

analisi di linguaggi verbali e non verbali e formare studenti abili nel dominare 

l’espressione orale e scritta. 

 Non limitarsi agli aspetti teorici dell’analisi, ma applicare la teoria alla lettura e 

alla produzione orale e scritta. 

 

1.3.  Principi generali sottesi alla valutazione ed alle verifiche  

 

Si rimanda al documento di programmazione comune elaborato dal 

Dipartimento di lettere. 

  

 

1.4.  Modalità di recupero e sostegno 

 

Si rimanda al documento di programmazione comune elaborato dal 

Dipartimento di lettere. 
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2. DIDATTICA DELL’ITALIANO 

 

2.1.  Finalità 

 

  L’insegnamento della lingua italiana rientra nell’ambito più ampio 

dell’educazione linguistica, trasversale a tutte le discipline, umanistiche e 

scientifiche. 

In particolare, l’apprendimento della lingua materna è finalizzato 

all’elaborazione ed all’espressione del pensiero, oltre che alla formazione di un 

sempre più esteso e completo patrimonio culturale. 

Oggetto specifico dell’insegnamento della lingua italiana sono i processi di 

produzione e comprensione di messaggi, nella diversità delle loro caratteristiche e 

funzioni. 

Si individuano come finalità generali della disciplina 

 Far acquisire la padronanza della lingua italiana nelle sue varie forme 

(parlate, scritte, trasmesse attraverso altri canali di comunicazione) e per 

le diverse funzioni 

 Far acquisire, tramite la descrizione grammaticale della lingua, una 

conoscenza esplicita dei processi comunicativi e del funzionamento del 

sistema linguistico, per consentirne un uso consapevole da parte degli 

studenti, nonché per farne ricavare principi applicabili in altri campi di 

conoscenza e di operatività (logica, matematica, informatica) 

 Far acquisire la coscienza della lingua come veicolo culturale 

 Formare, mediante la frequentazione delle opere letterarie, associata allo 

studio di altre forme artistiche, un gusto estetico, che attiva le facoltà 

creative come via di conoscenza della realtà 

Questa azione educativa, già svolta nelle precedenti fasce scolari, deve essere 

coerentemente proseguita e completata nel primo biennio della Scuola secondaria 

Superiore, nel corso del quale si ripropongono i percorsi fondamentali della 

disciplina, con i necessari approfondimenti utili a far progredire le conoscenze e le 

abilità degli studenti, parallelamente alle loro accresciute capacità di 

apprendimento. 

A questo scopo, si individuano come finalità specifiche dell’insegnamento della 

lingua italiana nel Biennio Superiore 

 L’acquisizione della dimensione propriamente “testuale” nella pratica delle 

abilità linguistiche, in particolare nella lettura 

 L’acquisizione di un più rigoroso metodo di analisi dei processi 

comunicativi scritti e orali 

 La maturazione di un interesse più specifico per i testi letterari, connesso 

alla capacità di condurne un’analisi diretta 

 

Come finalità cognitive generali si individuano 

 Lo sviluppo dell’abitudine alla lettura, come mezzo di acquisizione e di 

approfondimento della conoscenza 

 Lo sviluppo della capacità di astrazione e di collegamento autonomo tra 

conoscenze e concetti appartenenti a diversi ambiti del sapere 

 Lo sviluppo della capacità di leggere e interpretare linguaggi verbali e non 

verbali 
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Settori tradizionali della materia sono quelli delle abilità linguistiche, della 

riflessione sulla lingua, dell’educazione letteraria; tutti questi settori concorrono in 

modo paritario al raggiungimento degli obiettivi sopra enunciati e, nella prassi 

didattica, vanno curati ed affrontati parallelamente, per garantire uno sviluppo 

armonico delle competenze del discente. 

Per il triennio si rimanda al documento elaborato dal Dipartimento. 

 

 

2.2.  Abilità linguistiche. 

2.2.1. Uso orale: ricezione e produzione 

a). Obiettivi 

È prioritario, nell’ambito dell’acquisizione delle competenze orali, lo 

sviluppo della capacità di ascolto degli studenti, che dovranno imparare a 

 Individuare nel discorso altrui i nuclei essenziali, distinguendoli 

dagli elementi accessori 

 Evincere con chiarezza il punto di vista e le finalità comunicative del 

parlante 

 

Per quanto attiene, invece, alla produzione di messaggi, gli studenti 

dovranno dimostrarsi capaci di organizzare un discorso consequenziale e 

concludente, adeguando il linguaggio alle diverse situazioni ed esigenze 

comunicative, nonché ai diversi interlocutori. 

b). Contenuti e metodi 

Si ritiene utilissimo, al fine di sviluppare le capacità di ascolto degli 

studenti, stimolarli a prendere appunti sugli argomenti delle lezioni, 

fornendo anche loro, se è il caso, indicazioni operative utili allo scopo. 

Questa prassi, oltre a conciliare ascolto e scrittura, consente di fissare 

concetti e dati essenziali per ulteriori riflessioni personali da parte degli 

studenti e si rivela perciò utile strumento di rielaborazione critica della 

nozioni apprese. 

Per quanto attiene, invece, allo sviluppo delle capacità espositive, gli 

insegnanti cercheranno di favorire tutte le occasioni di interazione con gli 

studenti, anche allo scopo di coinvolgerli il più possibile nell’attività 

didattica; tale pratica è da considerarsi parallela a quella delle 

interrogazioni istituzionali su argomenti svolti del programma. Forniranno 

inoltre informazioni sia durante l’attività curricolare sia in attività 

specifiche di modulo (per esempio nel laboratorio teatrale) sulle tecniche 

di cui ci si avvale per una efficace comunicazione orale in relazione al 

contesto, alle intenzioni dell’emittente e al destinatario del messaggio. 

 

 

2.2.2. Lettura 

a). Obiettivi 

Obiettivo prioritario è portare gli studenti a diversificare le loro letture, 

anche in considerazione dei loro gusti personali. 
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Oltre che leggere, gli studenti dovranno dimostrare di saper capire e 

analizzare i testi, anche tenendo conto delle informazioni fornite loro dagli 

insegnanti. 

Il lavoro di commento ai testi terrà ovviamente conto dell’apporto della 

narratologia, che, stimolando la riflessione sul concetto di genere 

letterario, nonché sulle varie forme di “testo” (poetico, narrativo, 

argomentativo), consente di inquadrare le opere letterarie sotto l’aspetto 

formale. Si ritiene tuttavia opportuno precisare che l’approccio 

narratologico ai testi verrà di volta in volta integrato con altri metodi e 

tagli di lettura. 

Pur senza avere la pretesa, durante il primo biennio, di svolgere un 

corso di Storia della Letteratura strutturato e sistematico, può essere utile, 

al fine della comprensione dei testi, definire la loro collocazione nel 

contesto storico, cioè nel dibattito culturale e nella realtà sociale dei tempi 

in cui sono stati scritti: grazie ad essa gli studenti possono cogliere non 

solo il vero significato dei testi che leggono, ma anche la portata 

innovativa dei singoli autori e gli strumenti a cui tali autori sono ricorsi in 

relazione ai destinatari. Le informazioni di carattere storico saranno date al 

fine non solo di fornire una prospettiva di analisi, ma anche di trasmettere 

il senso della profondità storica, utile a stimolare la riflessione sul rapporto 

tra presente e passato. 

L’apporto armonico di tutte queste componenti nella lettura e 

nell’analisi dei testi è funzionale all’educazione letteraria degli studenti, di 

cui la lettura è da considerarsi lo strumento principe. 

 

b). Contenuti e metodi 

Nel Liceo classico della comunicazione, oltre all’approccio critico ai testi 

letterari, si favorisce la lettura anche di testi di altro tipo (articoli di 

giornale, saggi divulgativi, testi scientifici): gli studenti saranno inoltre 

incoraggiati a frequentare biblioteche e librerie. 

Anche allo scopo di valorizzare la dimensione estetica degli scritti 

letterari, si considera strumento utile di approccio e di coinvolgimento 

degli studenti la lettura ad alta voce dei testi, in particolare di quelli poetici 

e teatrali, per i quali è prevista anche una specifica attività di modulo. 

Essa, infatti, oltre a contribuire ad un ulteriore sviluppo della capacità di 

ascolto, intesa anche in termini di disponibilità alla fascinazione 

affabulatoria della parola, consente di cogliere immediatamente aspetti 

fonetici, metrici e ritmici. 

Per la presentazione di testi teatrali, non si esclude il ricorso a sussidi 

audiovisivi, che consentono non solo la visione, ma anche la lettura di 

elementi registici, scenografici, costumistici che concorrono alla resa del 

testo. 

Nella scelta delle letture integrali delle opere saranno privilegiati testi 

concordati con i docenti di italiano del triennio, per garantire continuità, 

efficacia ed utilità all’analisi testuale effettuata in biennio. Non si 

escluderanno, però, testi di autori contemporanei, alcuni dei quali 

potranno anche confrontarsi con gli studenti in incontri organizzati. 
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2.2.3. Scrittura 

a). Obiettivi 

Obiettivi specifici del biennio, nell’ambito dell’apprendimento della 

scrittura, sono 

 Consapevolezza della differenza tra elaborazione orale e scritta del 

pensiero, soprattutto per quanto riguarda l’aspetto morfosintattico 

e lessicale 

 Capacità di riconoscere e realizzare forme di scrittura diverse, con 

opzioni linguistiche e stilistiche funzionali alle varie esigenze e 

finalità comunicative, usando anche, se necessario, una 

terminologia tecnica appropriata 

 Capacità di organizzare e pianificare un testo organico e coerente, 

sul piano sia concettuale, sia formale, con particolare attenzione 

a) allo svolgimento logico 

b) alla correttezza ortografica 

c) all’uso appropriato della punteggiatura, della scansione tra 

capoversi e paragrafi, nonché all’uso di elementi connettivi e 

preteritivi appropriati a sottolineare i trapassi logici 

b). Contenuti e metodi 

Per realizzare gli obiettivi sopra individuati ed enunciati, si proporranno 

testi scritti di varia natura, tra cui si orienteranno i docenti 

 Lettere personali e formali 

 Riassunti di varia lunghezza di testi, sia narrativi, sia argomentativi, sia 

espositivi 

 Parafrasi e riscritture di testi sia poetici, sia in prosa 

 Descrizioni di vario tipo (di ambienti, fenomeni, persone, situazioni) in 

termini oggettivi e soggettivi, con diversi punti di vista e finalità 

 Forme di scrittura espressiva e, eventualmente, creativa (lettere 

personali, diari, narrazioni a sfondo autobiografico, brevi autobiografie, 

forme di scrittura poetica) 

 Esposizioni argomentate su un tema dato 

 Articoli 

 Forme diverse di testo interpretativo, quali 

a) saggi di analisi testuale su traccia guidata 

b) recensioni di vario genere su vari argomenti (libri, film, spettacoli, 

cd, concerti) 

c) saggi brevi, scritti a partire da documentazioni adeguate, su 

argomenti vari (letterari, storici, di attualità, sociali, scientifici) 

 

Gli strumenti per l’elaborazione di questi testi saranno forniti in parte in orario 

curricolare, in parte durante il laboratorio di scrittura. 

 

  

2.3.  Riflessione linguistica 

a). Obiettivi 

La riflessione linguistica non va concepita a fini meramente normativi o 

sussidiari all’uso, ma va rivalutata  come forma di indagine sulla realtà 

della comunicazione, fondamentale ai fini dello sviluppo delle capacità 

cognitive e dell’acquisizione di un metodo scientifico. 

Pertanto, gli studenti dovranno dimostrare di 
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 Saper analizzare con metodo la lingua, istituendo confronti con altri 

sistemi linguistici (Greco, Latino, Lingue straniere) 

 Saper cogliere, soprattutto all’atto della lettura dei testi letterari, gli 

aspetti salienti dell’evoluzione storica della lingua italiana 

 Saper individuare e utilizzare gli strumenti per una comunicazione in 

contesti differenti  

 

b). Contenuti e metodi 

Coerentemente con gli obiettivi sopra individuati ed enunciati, si 

proporranno allo studio i seguenti argomenti 

 Le principali regole ortografiche 

 La punteggiatura 

 Le parti del discorso 

 Il concetto di proposizione 

 Il concetto di periodo 

 Il processo della comunicazione orale, scritta e non verbale 

 

 

 

2.4.  Argomenti di studio 

 

2.4.1. I liceo 

a). Grammatica 

Dopo un ripasso iniziale di argomenti di analisi grammaticale (eventuale 

ripresa della punteggiatura, ortografia), si procede alla trattazione di 

argomenti di analisi logica e, quindi, di analisi del periodo. Lo svolgimento 

del programma comprende, perciò, i seguenti argomenti 

1) Analisi logica 

 Il concetto di proposizione 

 Gli elementi essenziali della proposizione: soggetto e predicato; 

distinzione tra predicati verbali e predicati nominali 

 Gli elementi complementari della proposizione: trattazione sistematica 

del complemento oggetto e dei più importanti complementi indiretti 

 

2) Analisi del periodo 

 Il concetto di periodo 

 Coordinazione e subordinazione 

 Le più importanti proposizioni indipendenti 

 Le più importanti proposizioni subordinate 

 

Obiettivo dello studio della grammatica è il consolidamento delle 

conoscenze linguistiche di base come punto di partenza per il lavoro sui 

testi effettuato durante le ore di italiano, nel laboratorio di scrittura, come 

strumento e supporto di riferimento per lo studio delle lingue classiche 

(latino e greco) e moderne (inglese) 
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b). Antologia 

Nella prima liceo si procede allo studio ed all’analisi di testi in prosa, 

dando importanza ai seguenti aspetti 

 Concetto di genere letterario 

 Definizione di testo narrativo (racconto, novella, romanzo) 

 Elementi di narratologia (fabula, intreccio, sequenze, incipit, sistema 

dei personaggi, spazio e tempo del racconto, il ritmo narrativo, il 

narratore ed il punto di vista) 

 La morfologia della fiaba di Propp 

  Coerentemente con quanto già detto parlando degli obiettivi generali 

della lettura, l’approccio narratologico, utile ad inquadrare i testi letti sotto 

l’aspetto formale potrà essere eventualmente integrato da altre 

informazioni, di carattere storico ed estetico. 

Si considera, poi, importante integrare il corso di Antologia svolto 

durante l’anno con l’assegnazione agli studenti di libri da leggere per 

intero. 

Questi aspetti che vengono trattati costituiscono lo schema sul quale 

poggiano le analisi di differenti linguaggi verbali e non verbali. A tali 

strumenti sarà possibile ricorrere non solo nell’analisi dei testi di prosa, di 

poesia o teatrali, ma anche nello studio delle immagini fotografiche, della 

pubblicità, del fumetto, di canzoni, di film e telefilm, di spettacoli ed 

espressioni artistiche di varia natura. 

 

c). Epica 

 Il concetto di “mito” 

 Origine della poesia epica  

 La questione omerica con particolare attenzione a Parry ed Havelock 

 Introduzione all’Iliade e all’Odissea 

 Particolare attenzione alla dimensione orale della poesia epica e alla 

peculiare tecnica di composizione (contesto storico, rapporto con il 

pubblico, metrica, stile formulare, sincretismo dialettale, stratificazione 

linguistica) 

 Lettura il più possibile ampia di testi omerici e trattazione dei temi che 

man mano emergono nell’esegesi testuale 

 Introduzione a Virgilio e all’Eneide, lettura di passi scelti, analisi dei 

temi e dei personaggi; confronto tra l’Eneide e i poemi omerici sui temi 

fondamentali. Particolare attenzione al contesto in cui è stata creata 

l’opera, ai destinatari e alla sua funzione propagandistica 

 Confronto tra le tecniche di composizione e narrative dei poemi omerici 

e del poema di Virgilio 

 

 

d). Eventuale approccio a testi teatrali 

Il corso prevede in quinta ginnasio un modulo specifico di linguaggio 

teatrale. 
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2.4.2. II liceo 

a). Grammatica 

Eventuale ripresa e completamento dello studio dell’analisi del periodo 

in funzione dell’elaborazione scritta e dell’approfondimento delle varie 

tipologie di scrittura. 

b). Antologia 

 Analisi del testo poetico (struttura metrica, la rima, figure retoriche di 

suono e di ordine) 

 Analisi del romanzo: definizione e caratteristiche del genere letterario; 

precedenti nell’antichità; origine ed evoluzione nel Medioevo e nell’età 

moderna; il romanzo inglese del Settecento: il romanzo borghese 

(novel) e il romanzo gotico (romance); il romanzo storico. 

c). I promessi Sposi 

 Illuminismo e Romanticismo in Europa e in Lombardia;  

 Alessandro Manzoni: cenni biografici; opere principali;  

 I promessi sposi: la discussione sul romanzo; storia e religione; genesi 

e composizione dell’opera; il problema della  lingua; la struttura del 

romanzo; lettura il più possibile completa, corredata di commento; 

analisi della forma (figure retoriche, strumenti di narratologia). 

d). Epica 

Eventuale ripresa e completamento dello studio del poema virgiliano. 

 

e). Testi teatrali. 

Il corso prevede in seconda liceo un modulo specifico di linguaggio 

teatrale. 

 

2.4.3. Triennio 

     Nel triennio lo studio della letteratura e la lettura diretta degli autori 

consentirà di riflettere sulle strutture comunicative, sulle scelte stilistiche in 

relazione al pubblico, alla finalità dell'opera, al messaggio che si desidera 

comunicare. Si insisterà inoltre sui seguenti aspetti: 

 passaggio dalla tradizione orale a quella scritta 

 codici di comunicazione 

 circolazione e trasmissione dei testi 

 strumenti retorici. 

Per il programma specifico si rimanda al documento elaborato dal Dipartimento. 

 

 

2.5.  Educazione linguistica 

Peculiare del liceo classico della comunicazione è una particolare attenzione a 

questo aspetto dell’insegnamento della lingua italiana in cui, con modalità e scelte 

personali e rispettando i tempi di svolgimento dei moduli, ciascun insegnante 

svolgerà queste parti di programma tra la prima e la seconda. 
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 Gli elementi della comunicazione: il canale, il codice, il segno, il referente  e il 

contesto; rumore, ridondanza, feedback; significante/significato; 

denotazione/connotazione; funzioni della lingua 

 Linguaggi verbali e non verbali (il linguaggio dei gesti, dei segni/segnali e dei 

colori, l’intonazione della voce e la postura del corpo con riferimento al 

laboratorio teatrale) 

 Modello della comunicazione di Jakobson 

 Varietà linguistiche diacroniche e sincroniche 

 Registri stilistici 

 Linguaggi gergali e settoriali 

 Il testo iconico: fumetto, pubblicità, multimedialità (SMS, slogan pubblicitario, 

internet, siti web...)  

 

2.5.1. Il quotidiano in classe 

 Il formato, l’impaginazione, la titolazione, le immagini; 

 le sezioni del quotidiano; 

 i contenuti: le notizie, le fonti, la stesura, tipologia degli articoli, il 

linguaggio; 

 la notizia, l’articolo giornalistico; 

 la cronaca giornalistica; 

 l’intervista, l’inchiesta, il sondaggio; 

 come analizzare un articolo. 

 

2.5.2. Le tecniche della scrittura 

I docenti cureranno innanzitutto la pianificazione, la stesura e la 

revisione del testo sviluppando i seguenti punti 

 la generazione e l’organizzazione dei contenuti; 

 la coerenza del testo; 

 la coesione del testo: i connettivi, i richiami testuali, la 

progressione logica del discorso; 

 l’ordine esterno del testo: capoversi, paragrafi, capitoli; 

 la revisione del testo. 

Nelle ore di italiano il docente cercherà di sviluppare alcune delle 

tipologie testuali proposte 

 

 Testi informativi ed espositivi 

 la definizione (con riferimento al laboratorio di scrittura); 

 i registri linguistici e i linguaggi settoriali (con riferimento al 

laboratorio di scrittura); 

 la descrizione; 

 il verbale; 

 il curriculum vitae 

  

 Testi espressivi 

 la lettera personale e formale; 

 il diario, gli scritti di memoria e di testimonianza. 

 

 Testi normativi 

 I testi narrativi: la narrazione; la cronaca, l’articolo di cronaca; il 

racconto 

 La parafrasi 

 Il riassunto 
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 Il testo argomentativo 

 La recensione 

 Il saggio breve 

 

 

 

2.6.  Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

 

Si rimanda al documento di programmazione comune elaborato dal 

Dipartimento di lettere. 

 

 

2.7.  Modalità di recupero e sostegno 

 

Si rimanda al documento di programmazione comune elaborato dal 

Dipartimento di lettere. 
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3. DIDATTICA DEL LATINO E GRECO 

3.1.  Finalità e obiettivi  

Il rapidissimo e inarrestabile progresso tecnologico, realizzatosi nel corso di 

questi ultimi decenni, la diffusione di nuovi strumenti di comunicazione, tra i quali 

l’informatica, induce la scuola di oggi ad un continuo e costante ripensamento dei 

propri contenuti, nel tentativo di adeguare l’offerta formativa alle reali necessità 

dei ragazzi e ai loro interessi. Alla luce di tale premessa, lo studio del latino e del 

greco, lingue storicamente concluse, potrebbe sembrare forse poco attuale. 

Tuttavia, l’apprendimento di queste discipline consente agli allievi di acquisire  

una maggiore padronanza della lingua italiana, perchè li obbliga a riflettere su 

questa nel tentativo di pervenire ad una resa del testo tradotto dal greco o dal 

latino, concentrando la loro attenzione sulla grammatica, la morfologia, la 

sintassi, il lessico. L’approccio a queste lingue abitua gli allievi a mantenere la 

concentrazione e l’attenzione e li esercita in uno studio rigoroso ed efficace. 

Inoltre, poiché il latino e il greco hanno impregnato di sé i linguaggi settoriali di 

molte lingue moderne nell’ambito tecnico-scientifico, una loro buona conoscenza 

garantisce il dominio di tali linguaggi e aiuta anche a ragionare, dato che il 

ragionamento si esprime attraverso il linguaggio. 

Ne consegue l’utilità di uno studio rigoroso e attento delle due lingue, che 

permette di far sviluppare negli alunni una maggiore consapevolezza e 

padronanza nell’uso linguistico, un indubbio arricchimento lessicale, favorendo 

anche una riflessione sulla evoluzione della lingua italiana attraverso la scoperta 

dell’etimologia di termini più o meno usuali. 

Nel primo biennio di studi miriamo principalmente a far acquisire agli alunni  

 le nozioni teoriche 

 la capacità di applicarle nella traduzione 

 la capacità di tradurre in prosa italiana scorrevole, nel rispetto del 

contenuto e del messaggio proposto  

 

Nel triennio lo studio della letteratura e la lettura diretta degli autori consentirà di 

riflettere sulle strutture comunicative, sulle scelte stilistiche in relazione al 

pubblico, alla finalità dell'opera, al messaggio che si desidera comunicare. 

 

 

3.2.  Metodo di lavoro 

Il percorso didattico prevede che il primo approccio allo studio delle lingue 

classiche si svolga in classe, attraverso continue esercitazioni guidate dai docenti, 

così che gli alunni possano acquisire nel modo più agevole possibile gli elementi 

essenziali di morfosintassi necessari per accedere alla lettura di semplici testi. 

Si richiede poi agli alunni di dare ordine e sistematicità alle informazioni 

acquisite mediante lo studio personale ed ulteriori esercizi individuali da svolgere 

a casa. 

Alle lezioni frontali seguiranno dunque momenti di confronto sulla chiarezza 

degli argomenti trattati ed esercizi di analisi e traduzione in classe, per verificare 

il livello di comprensione delle spiegazioni. 

Ogni lezione e spiegazione è sempre preceduta dalla verifica dei prerequisiti; le 

norme grammaticali illustrate sono costantemente verificate attraverso la lettura 

di relativi testi, l’esercizio in classe con l’insegnante e apprese in modo non 
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soltanto induttivo ma anche deduttivo, affinché lo studio possa essere meno 

astratto e pesante. 

La conoscenza delle strutture morfosintattiche avviene, dunque, in modo 

graduale attraverso la lettura e l’analisi di testi scelti opportunamente. 

Si preferisce, inoltre,  riservare la spiegazione di rare eccezioni e particolarità 

al momento in cui se ne presenti effettivamente l’occasione durante la lettura. 

Può essere utile talvolta, anche se non in modo sistematico, istituire confronti 

e richiami tra la lingua greca e latina per illustrare meglio analogie e differenze 

nelle strutture morfosintattiche. 

Determinante sarà sempre la correzione in classe dei compiti affidati per casa 

e un’attenta riflessione, analisi e confronto sulle verifiche in classe al momento 

della restituzione. 

Si richiede da parte degli alunni la memorizzazione di un numero minimo di 

vocaboli latini e greci maggiormente ricorrenti, cercando di faciltarne il compito 

attraverso il raggruppamento dei parole per campi semantici e il continuo 

riferimento alle parole italiane derivate da quelle latine e greche. Come, infatti, 

anche nello studio di qualsiasi lingua straniera moderna si ritiene impossibile  

prescindere da una minima competenza lessicale per l’apprendimento della 

stessa, anche per lo studio del latino e del greco è fondamentale il possesso di 

tale competenza, seppure in misura ridotta. 

Inoltre, la conoscenza dei vocaboli consente di ridurre al minimo la 

consultazione del dizionario, utile e prezioso aiuto, ma spesso anche fonte di 

confusione e perplessità per i ragazzi. Si mirerà così anche all’acquisizione di una 

certa sensibilità linguistica nella scelta dei vocaboli, oltre che della precisione e 

rispetto nei confronti del testo e del suo messaggio. 

E’ cura del docente guidare gli alunni all’uso corretto del vocabolario, 

insegnando loro ad economizzare i tempi della consultazione  o facendo 

sviluppare la capacità di ottenere il maggior numero di informazioni, di scegliere il 

significato più adatto. 

Accanto all’utilizzo di strumenti tradizionali è previsto anche il ricorso a 

supporti informatici. 

Dal momento che lo studio della lingua greca e latina talvolta spaventa un po’ 

gli allievi, oltre ad affascinarli, il programma morfosintattico, soprattutto del 

greco, non viene esaurito nel primo biennio, ma la trattazione degli ultimi 

argomenti viene svolta nel terzo anno di liceo per facilitare l’approfondimento. In 

tal modo è possibile soffermarsi per un lasso di tempo maggiore, anche per gli 

esercizi di traduzione, sulle singole unità. 

L’obiettivo fondamentale dell’insegnamento del latino e del greco consiste in un 

approccio globale alla lingua: lo studio, costantemente integrato, della morfologia 

e della sintassi, pur rimanendo un momento fondamentale dell’apprendimento 

della lingua, verrà considerato non il fine, ma un mezzo, nell’ambito di un 

progetto didattico che si propone l’acquisizione di una competenza linguistica di 

base, finalizzata alla comprensione del testo.  

Nella traduzione verrà costantemente curata la forma italiana, che dovrà 

risultare corretta, precisa e plausibile nelle scelte lessicali, chiara, coerente e, 

soprattutto, sempre dotata di un senso compiuto; lo studente dovrà insomma 

produrre un testo italiano aderente a quello proposto in tutte le sue sfumature, 

ma che, nello stesso tempo, costituisca un testo autonomo, conforme all’uso e 

alle norme di un sistema linguistico diverso. In tal modo sarà indotto ad acquisire 

la consapevolezza non solo delle analogie ma anche delle profonde differenze 
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esistenti fra le due lingue, differenze che rispecchiano mondi culturali spesso 

lontani fra loro.      

Soprattutto si ritiene indispensabile che il discente possa toccare con mano 

appena possibile, appena cioè abbia acquisito un bagaglio minimo di conoscenze 

linguistiche, quello che è il fine vero dello studio delle lingue classiche, cioè la 

lettura di testi originali.  

Lo studio delle lingue classiche, oltre a consentire un accesso privilegiato alla 

conoscenza del modo antico, permette anche di acquisire piena consapevolezza 

dell’origine della lingua italiana e di stabilire confronti che evidenziano i legami di 

continuità e di alterità fra le lingue e le culture: per questo motivo alla trattazione 

sincronica della lingua si affiancherà spesso quella diacronica, sia per 

approfondire forme e costrutti in una dimensione storica della lingua latina sia per 

seguirne il cammino dal mondo antico ad oggi, prendendo in esame alcune delle 

trasformazioni fonetiche e semantiche cui le parole andarono incontro prima di 

confluire nella nostra lingua. 

 

 

3.3.  Argomenti di studio 

 

    Programma del liceo classico con curvature specifiche e particolare attenzione 

alle strutture comunicative, alle scelte stilistiche in relazione al pubblico, alla 

finalità dell'opera, al messaggio che si desidera comunicare. Si rimanda al 

documento di programmazione comune elaborato dal Dipartimento di lettere. 

 

3.4.  Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

 

Si rimanda al documento di programmazione comune elaborato dal 

Dipartimento di lettere. 

 

3.5.  Modalità di recupero e sostegno 

 

Si rimanda al documento di programmazione comune elaborato dal 

Dipartimento di lettere. 
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4. DIDATTICA DELLA STORIA 

Lo studio della storia nel primo biennio è una chiave di lettura imprescindibile 

per comprendere la nostra attuale società e la portata degli eventi che stanno 

accadendo. Pertanto questa disciplina non si deve limitare a fornire nozioni e 

date, ma tenderà a sviluppare nei discenti la capacità di interpretare gli eventi 

storici, con uno studio critico, un’analisi dei fatti, l’individuazione delle cause, 

l’osservazione degli esiti. Strumenti imprescindibili di questo tipo di analisi sono la 

corretta lettura dei documenti e dei reperti archeologici, nonchè l’individuazione 

delle tracce del passato nella nostra civiltà e nei nostri tempi. 

 

4.1.  Obiettivi specifici  

 conoscenza articolata degli eventi della storia antica 

 capacità di saper cogliere la complessità di un avvenimento 

 sviluppo della capacità di interpretare un evento storico individuando le 

cause ed osservando gli esiti 

 capacità di saper contestualizzare le vicende storiche 

 capacità di stabilire rapporti tra passato e presente per cogliere la 

continuità delle problematiche 

 capacità di superare l’esposizione narrativa per sostituirla con un’analisi 

critica 

 uso del lessico specifico storiografico 

 

 

4.2.  Argomenti di studio  

 

Programma del liceo classico. Si rimanda al documento di programmazione 

comune elaborato dal Dipartimento di lettere. 

 

 

4.3.  Metodologia e stumenti di insegnamento 

 lezione frontale  

 lettura di fonti documentarie, dei reperti archeologici o di testi di critica 

storica  

 utilizzo di strumenti audiovisivi e/o multimediali  

 uscite didattiche 

 

Nel corso di studio sperimentale si privilegerà, ove possibile, l’approccio diretto 

alle fonti con attenta lettura e analisi dei documenti. 
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5. DIDATTICA DELLA GEOGRAFIA ED  EDUCAZIONE  CIVICA 

Lo studio della geografia mira a fornire un’immagine delle civiltà e dei paesi 

diversi dal nostro, dei loro problemi e delle ragioni storiche, geografiche e 

ambientali che giustificano e motivano sviluppi, modalità di vita e mentalità 

differenti dalla nostra. Tutto ciò è indispensabile per educare gli allievi 

all’accettazione delle culture e forme di pensiero lontane da quelle a cui sono 

abituati in una società come la nostra che è diventata ormai multietnica. 

Lo studio della geografia nel primo biennio viene preferibilmente impostato per 

moduli che trattano la geografia dal punto di vista economico, demografico e 

sociale. 

Alcuni degli argomenti previsti dal programma vengono trattati con particolare 

attenzione a quella che è la situazione attuale, aggiornando i testi in adozione. 

Lo studio dell’educazione civica si ripropone in parte i  medesimi obiettivi. I 

contenuti sono condizionati dai libri di testo adottati, tuttavia, oltre che sullo 

studio delle istituzioni italiane, molti libri si orientano su problematiche vicine a 

quelle contemplate nello studio della geografia. 

 

5.1.  Obiettivi specifici  

 analizzare a grandi linee un sistema territoriale, individuandone i principali 

elementi costitutivi, fisici, antropici e le loro più evidenti interdipendenze  

 individuare i fattori che influiscono sulla localizzazione di attività 

economiche  

 leggere attraverso categorie geografiche gli eventi storici, demografici, 

economici e i fatti e i problemi del mondo contemporaneo  

 acquisire e saper usare un appropriato lessico geografico  

 saper leggere, analizzare e produrre grafici e statistiche 

 

 

5.2.  Argomenti di studio  

Generalmente il programma svolto dagli insegnanti è relativo allo studio dei 

continenti extra-europei (in alcuni testi anche dell’Europa), la cui scansione, 

durante il biennio, è strettamente connessa ai libri di testo in adozione nelle 

singole classi. Viene inoltre affrontata la trattazione di problemi o temi che 

riguardano il Mondo sotto vari aspetti: economici, politici, demografici e culturali 

in senso lato. 

All’interno della programmazione sono previsti approfondimenti di economia e 

diritto, qualora gli argomenti di studio lo consentano. 

 

5.3.  Metodologia e strumenti di insegnamento 

 lezione frontale  

 lettura dei quotidiani  

 utilizzo di strumenti audiovisivi e/o multimediali  
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6. STORIA  E  GEOGRAFIA 

 

6.1.  Verifiche e criteri di valutazione 

 

Si rimanda al documento di programmazione comune elaborato dal 

Dipartimento di lettere. 

 

 

6.2.  Modalità di recupero e sostegno 

 

Si rimanda al documento di programmazione comune elaborato dal 

Dipartimento di lettere. 

 

7. TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE 

La complessità della società contemporanea, con le sue mille sollecitazioni, se 

non deve indurci a cedere alla tentazione di rincorrere mode effimere, impone 

però una rivisitazione degli studi classici. 

E’ sembrata, dunque, utile la rilettura e la riproposizione dei suoi contenuti e 

dei suoi valori alla luce delle esigenze della contemporaneità. La cultura classica, 

infatti, se considerata in un rapporto di alterità e nel contempo di continuità 

rispetto alla cultura dell’oggi, ci consente di decifrarne meglio le contraddizioni, di 

dare un senso all’universo molteplice delle informazioni e delle conoscenze, di 

essere navigatori consapevoli e critici nella rete della complessità. 

Per tale motivo sono stati inseriti moduli in cui vengono proposti spunti di 

riflessione sulle tecniche di comunicazione, approfondimenti sulle tecniche 

linguistiche con cui comunichiamo, laboratori per applicare quanto studiato. 

  

 
7.1.  Obiettivi 

 
 stimolare all’uso critico e consapevole dei mezzi di comunicazione in uso 

nell’epoca attuale. 

 non preparare “esperti della comunicazione”, ma fornire strumenti di lettura e 

analisi di linguaggi verbali e non verbali e formare studenti abili nel dominare 

l’espressione orale e scritta. 

 non limitarsi agli aspetti teorici dell’analisi, ma applicare la teoria alla lettura e 

alla produzione orale e scritta. 

 rinnovare la metodologia e arricchire i contenuti di alcune discipline su una 

solida base classica e umanistica. 

 approfondire i rapporti tra arti visive e letteratura 

 esplorare i territori di confine tra le varie forme di espressione artistica e 

culturale. 

 

 

7.2.  Scansione dei moduli 

7.2.1. Moduli nelle prime liceo 

 introduzione all’arte contemporanea ed educazione all’immagine, tra 

ottobre e novembre, presso la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo in 
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orario pomeridiano (7 incontri di due ore ciascuno con evento serale 

conclusivo);  

 laboratorio di scrittura: 8 ore nel corso dell’anno scolastico con il docente 

di italiano della classe; 

 segni e linguaggi della liturgia: 3 ore, prof. Rossi; 

 il percorso della scrittura nell’antichità: 12 ore di cui 6 a ottobre, 6 a 

gennaio presso il Museo Egizio e il Museo di Antichità;  

 forme del racconto: 4 ore, prof.ssa  Galvagno dell’Università degli studi di 

Torino, Scienza della comunicazione; 

 pubblicità: 2 ore, prof. Deangelis; 

 fumetto: 6 ore, prof. Ventura; 

 linguaggio giornalistico: 6 ore, aprile-maggio, con il docente di italiano 

della classe; 

 cortometraggio: associazione Immagina.   

 

7.2.2. Moduli delle seconde liceo 

 scrittura giornalistica: 8 ore con il dottor Ferraris, giornalista de La 

Stampa; 

 segni e linguaggi della liturgia: 4 ore, prof. Rossi; 

 teoria e tecnica dei media: 6 ore, prof.ssa Pallavicini dell’Università degli 

studi di Torino, Scienze della comunicazione; 

 linguaggio musicale: 4 ore, prof. Bruera; 

 laboratorio teatrale: pentamestre, in orario pomeridiano con l’Associazione 

Tedacà; 

 scrittura televisiva: 6 ore con la scrittrice Stefania Bertola. 

 

 

7.2.3. Moduli del triennio 

 

Prima liceo 

 Curvatura nelle singole discipline 

 Approfondimenti di retorica in italiano, latino e greco 

 Modulo sul linguaggio iconografico e trasmissione dei testi con esperto 

esterno (8 ore con il prof. Denicolai, Università degli studi di Torino) 

 Modulo di linguaggio radiofonico (8 ore con la giornalista Francesca 

Bacinotti di Radio 101) 

 Modulo sul linguaggio delle immagini e del WEB con esperti della RAI (8 

ore con il prof. Leo Lacatena) 

 

Seconda liceo 

 Curvatura nelle singole discipline 

 Modulo di multimedialità con esperto esterno (8 ore con il professor 

Massimo Manca, docente universitario) 

 Costruzione di una campagna pubblicitaria (20 ore con IGS)  

 Psicologia della comunicazione, 6 ore con il prof. Deangelis 

 Stage a giugno 

 

Terza liceo 

 Curvatura nelle singole discipline 

 Modulo di linguaggio cinematografico con esperti del Museo del cinema di 

Torino (8 ore  di lezione frontale, laboratorio e visita alla mostra sul 

Neorealismo) 
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7.3.  Contenuti dei moduli 

7.3.1. Laboratorio di scrittura 

Il laboratorio di scrittura viene tenuto in prima liceo da un docente interno 

(insegnante di italiano), in seconda  è inserito nel corso di scrittura giornalistica 

con un esperto esterno. 

In prima liceo vengono svolti da tutte le classi i primi due argomenti in elenco, 

il riassunto e alcuni tra gli altri indicati di seguito 

 Uso della videoscrittura come strumento operativo sul testo 

 Esercizi di analisi grammaticale e logica a video 

 La definizione   a) ricavata da testi espositivi; 

b) con parole propria di termini dati 

 I linguaggi disciplinari  a) analisi di specimina; 

b) esercizi di riscrittura. 

 Il riassunto  a) tecniche di riassunto dall’alto e dal basso 

b) riassunto del testo narrativo 

c) riassunto del testo espositivo  

d) riassunto dell’articolo 

e) riassunti di lunghezza decrescente 

 Forme di riscrittura a) ampliamanto 

b) sostituzione di termini 

c) uso di linguaggi disciplinari diversi da    

quello di partenza 

 

 

7.3.2. Attività presso la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo 

Il progetto prevede sette incontri di due ore ciascuno per ogni classe, da 

svolgersi tra ottobre e novembre in orario pomeridiano. 

Il Dipartimento Educativo della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo propone un 

percorso di avvicinamento ai linguaggi dell’arte, per familiarizzare con idee, 

metafore, simboli e codici desunti dall’universo artistico contemporaneo, capaci di 

fornire materiale intellettuale e nuovi schemi di osservazione per il  mondo 

circostante. 

La formazione è orientata e definita in vista di una finalità generale, che dia 

coerenza, organicità e unità ai vari aspetti del progetto. L’educazione è intesa 

come processo organico diretto allo sviluppo integrale della personalità, e il 

laboratorio come luogo di ricezione e produzione di saperi e narrazioni 

personali/autobiografiche.  

La proposta prevede sette incontri per ogni classe e l’organizzazione di un 

momento finale di restituzione e condivisione dei risultati dei laboratori aperto al 

pubblico. 

L’obbiettivo è quello di vivere gli spazi espositivi come luoghi di apprendimento 

non formale, le opere d’arte come spazi fisici e mentali per il dialogo, il confronto 

con l'artista un modo per accedere al processo della creazione e del fare arte.  



Documento di programmazione del Liceo classico della Comunicazione                     

 

20 

Il percorso è finalizzato a progettare con i partecipanti una visita interattiva per il 

pubblico (letture di testi letterari e produzioni originali, giochi, gesti performativi, 

musiche…). Alcune opere d’arte selezionate dagli studenti saranno le tappe del 

percorso aperto al pubblico, e i ragazzi stessi accompagneranno in mostra amici, 

parenti e compagni di studio, proponendo la loro lettura dell’opera, 

confrontandosi sui diversi punti di vista. 

Il programma si sviluppa su una serie di appuntamenti settimanali volti alla 

conoscenza delle mostre e all'approfondimento della produzione artistica e dei 

linguaggi contemporanei. La proposta del Dipartimento Educativo si concentra 

sull'esplorazione del fare artistico attraverso gli spunti provenienti dalle opere 

esposte. 

 

Le mostre di riferimento sono: 

 TUTTTOVERO: I quattro musei di arte contemporanea dell’area 

metropolitana torinese – la GAM Galleria Civica d’Arte Moderna e 

Contemporanea di Torino, il Castello di Rivoli Museo d’Arte 

Contemporanea, la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo e la Fondazione 

Merz – ospitano TUTTTOVERO la nostra città la nostra arte Torino 

2015, una grande mostra curata da Francesco Bonami, in collaborazione 

con un comitato scientifico formato da Danilo Eccher, Marcella Beccaria, 

Irene Calderoni e Beatrice Merz. La mostra declina l’interpretazione 

artistica del concetto di vero, o della realtà, lungo due secoli: dal 1815 al 

2015. Per TUTTTOVERO il curatore ha selezionato, dall’immenso e 

diversificato patrimonio artistico di cui sono ricchi i musei pubblici e privati 

torinesi, le opere che raccontano come il mondo è mutato, trasformandoci 

e trasformando il concetto di realtà nella nostra cultura e società. Ognuna 

delle quattro sedi espone una selezione di opere che meglio rappresenta la 

propria identità museale: la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo espone 

installazioni di artisti delle più recenti generazioni incentrate sulla 

narrazione che l’indagine contemporanea suggerisce intorno al concetto di 

vero e di ricostruzione della realtà.   

 L'uomo che si sedeva su se' stesso/The Man Who Sat on Himself. 

La mostra conclude il progetto giunto alla nona edizione della Residenza 

per Giovani Curatori Stranieri, coordinata da Lorenzo Balbi. La Fondazione 

Sandretto Re Rebaudengo promuove annualmente il programma di 

Residenze per giovani curatori. Il progetto si pone il duplice obiettivo di 

sviluppare le capacità professionali e intellettuali di giovani curatori alle 

prime armi e quello di promuovere l’arte contemporanea italiana in ambito 

internazionale. Se dal punto di vista immediato l’iniziativa risulta quale 

laboratorio sperimentale per le pratiche curatoriali, il contatto di 

professionisti internazionali con giovani artisti in Italia ha lo scopo di 

creare un network che diffonda la conoscenza della scena artistica italiane 

in maniera indiretta. La residenza si pone come trait d’union tra la fine del 

percorso educativo e l’ingresso nel mondo della professione ed è 

strutturata come attività didattica semi-autonoma con una serie di incontri 

formativi e di attività di supporto a tempo parziale.  

 Ian Cheng. Emissary in the Squat of Gods. Il lavoro di Ian Cheng 

esplora la natura della mutazione e la capacità umana di relazionarsi con il 

cambiamento. Nelle sue simulazioni, oggetti dall’aspetto familiare sono 

programmati secondo alcune proprietà di base, e lasciati a influenzarsi 

vicendevolmente all’infinito, senza controllo autoriale. Ne risultano 

comportamenti spesso imprevedibili, che si combinano e si smontano in un 

ecosistema virtuale. Modellazione algoritmica, game design e principi di 

improvvisazione informano il lavoro di Cheng; queste tecnologie impiegano 

le abitudini e la dignità umane come materiale grezzo per una mutazione. 

Cheng concepisce le sue simulazioni come una sorta di ginnastica 
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neurologica, in cui l’arte diventa un mezzo per mettere deliberatamente 

alla prova i sentimenti di confusione, ansia e dissonanza cognitiva che 

accompagnano i momenti di cambiamento. Emissary in the Squat of Gods 

è composto da due forme contraddittorie: la simulazione di un’antica 

popolazione che affronta una minaccia geologica, e il racconto in chiave 

deterministica dell’emergere della coscienza di un emissario. Costretti ad 

abitare lo stesso paesaggio, le due forme minacciano costantemente di 

destabilizzarsi e modificarsi a vicenda. In questo modo, una storia può 

eludere la struttura tradizionale e rimandare all’infinito la sua conclusione. 

Le necessità narrative possono trasformare le simulazioni in sequenze 

stabili governate dal caos. Un’improvvisa configurazione emozionale può 

crescere dentro di noi, o senza di noi. 

 Adrian Villar Rojas, Rinascimento. Adrian Villar Rojas è stata una delle 

rivelazioni della Biennale di Venezia del 2011. Le sue sculture, alte sei 

metri, collocate all’interno del Padiglione Argentina, catapultavano il 

visitatore in una dimensione apocalittica, in cui i feticci della modernità, 

come un i-pod o una scheda sim, divenivano tutt’uno con i grandi blocchi 

di argilla, quasi come reperti archeologici “scoperti” dal visitatore. Il 

giovane artista argentino basa parte della sua poetica proprio sulla teoria 

degli Universi Alternativi, che coesistono parallelamente al nostro. Le sue 

opere diventano la prova di “incursioni” tra queste diverse dimensioni, che 

a volte si sfiorano dando vita a mostri surreali, come la grande Balena 

abbandonata nel bosco di Ushuaia, in Argentina. Sono opere che, per le 

grandi dimensioni, incutono in chi le osserva timore, ma anche una sorta 

di sentimento mistico, che le trasforma a tutti gli effetti in reliquie della 

contemporaneità. Le sue sculture sono state esposte in diverse importanti 

istituzioni internazionali, come la Serpentine Gallery di Londra, il CCA 

Wattis Institute for Contemporary Arts di San Francisco e il Museo de Arte 

Moderno di San Paolo in Brasile. Per la sua mostra personale alla 

Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, progetta di intervenire sull'intero 

spazio espositivo, rileggendolo e trasformandolo attraverso un imponente 

intervento scultoreo, che ha il potere di modificare radicalmente 

l'esperienza del visitatore.  

 

Principali spunti di riflessione e approfondimento 

Il percorso di ricerca affronterà da differenti punti di vista due macro temi come 

lo spazio (lo spazio architettonico, il museo,  lo spazio dell’opera, il concetto di 

installazione e opera site specific, la trasformazione dello spazio e la sua 

occupazione, lo spazio abitato e disabitato etc.), e il tempo (passato, presente e 

futuro, il futuro remoto, l’eterno e l’effimero,  il cambiamento, l’inizio e la fine, il 

tempo di fruizione, il tempo di creazione/distruzione, etc.). Parallelamente a 

questi concetti, indagati a partire dalla lettura di una selezione di opere, ci si 

soffermerà sull’allestimento dello spazio espositivo, sulla sua trasformazione 

continua, scoprendo il dietro le quinte della straordinaria mostra di Adrian Villar 

Rojas. 

 

Scansione del progetto:  

 un incontro di visita alle mostre Tutttovero e The Man Who Sat on 

Himself 

 incontro di visita alla mostra Ian Cheng. Emissary in the Squat of 

Gods 

 tre incontri di visita alla mostra Adrian Villar Rojas. Rinascimento, 

laboratorio, selezione/scelta delle opere e formazione gruppi di lavoro 

 un incontro di preparazione all’evento finale  

evento finale aperto al pubblico giovedì 3 dicembre 2015 
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7.3.3. Segni e linguaggi della liturgia 

Modulo svolto in prima e seconda liceo da un docente non della classe. 

Il rito conosce senz’altro un linguaggio che, però, ha regole differenti da altre 

forma di comunicazione. Questo modulo si prefigge lo scopo di chiarire 

antropologicamente questo comunicare l’Incomunicabile. 

Inoltre vuole fornire agli studenti degli strumenti per leggere e comprendere i 

linguaggi, i silenzi, i segni e i colori che il rito adotta in varie religioni. 

 

7.3.4. Il percorso della scrittura nell’antichità 

Questo modulo viene svolto in prima liceo in collaborazione con esperti del 

Museo Egizio e del Museo di Antichità. 

Nell’ambito delle tematiche privilegiate nel corso di studi del Liceo Classico 

della Comunicazione, attivato nell’istituto e destinato a proporre il rinnovamento 

della metodologia e l'arricchimento dei contenuti di alcune discipline su una solida 

e chiara base classica e umanistica attraverso lo studio organico della cultura e 

della civiltà europea per aggiornare la formazione umanistica e permettere 

l'acquisizione di più efficaci strumenti di comprensione della contemporaneità, il 

modulo è rivolto all’elaborazione e alla realizzazione di un percorso di riflessione 

sul tema della scrittura e della comunicazione nel mondo antico. Attraverso le 

collezioni archeologiche del Museo Egizio e del Museo di Antichità di Torino si 

intende scoprire, con un approccio diretto alle le fonti, come è nata e come si è 

sviluppata la scrittura e come nel mondo antico venisse usata in chiave 

comunicativa, in relazione al supporto (dai testi epigrafici agli oggetti di uso 

comune), alle immagini e al contesto culturale.  

a). Fasi di lavoro 

 Definizione delle varie tipologie di scrittura (storia della scrittura) in 

relazione ai vari orizzonti culturali e cronologici e ai materiali scrittori, 

tenuto conto del messaggio, del mittente e del destinatario. 

 Percorso didattico al Museo Egizio (la scrittura e la società in Egitto e in 

Oriente). 

 Percorso didattico al Museo di Antichità (la scrittura e la società in Grecia, 

Etruria e Italia settentrionale, Roma). 

 Lavoro di rielaborazione personale e di classe con riflessioni e ricerche sui 

materiali disponibili.  

 

b). Obiettivi 

Constatata una diffusa forma di diffidenza e una scarsa abitudine all’utilizzo 

libero e personale delle istituzioni museali che spesso si riscontra negli studenti 

dei primi anni, ci si propone di consentire un approccio al prezioso patrimonio 

archeologico di due importanti Musei torinesi, con una chiave di lettura che 

solleciti interesse e curiosità e che permetta di cogliere gli aspetti stimolanti di 

quanto esposto e proposto. Il  progetto, rivolto alle classi iniziali, si propone di 

attivare apprendimenti organizzati, riconciliando saperi scolastici con i saperi di 

interesse sociale (conoscenza del patrimonio storico-archeologico, culturale, 

museale) e colmando una lacuna del liceo classico che si avvicina spesso, per 

svariati motivi, quasi esclusivamente sul piano teorico al patrimonio archeologico. 

Si cercherà, inoltre, di dare riscontro a modalità di lavoro che consentano di 
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sviluppare capacità metodologiche comuni, la cui utilità sia poi riproducibile ed 

estensibile in altri  ambiti tematici e in diverse situazioni. L’attività si propone 

inoltre di chiarire agli studenti che, per quanto concerne la scrittura, la 

comunicazione non avviene solo tramite il contenuto del messaggio, ma passa 

anche attraverso la forma e il materiale in cui viene proposta, sia nell’antichità sia 

in tempi odierni.  

 

c). Strategie  e strumenti 

Volendo dare al lavoro una impostazione che sia pertinente all’indirizzo di 

studi, ci si avvarrà della collaborazione dei Servizi Educativi della Soprintendenza 

per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo antichità egizie al fine di 

concordare precise indicazioni operative e metodologiche, con particolare riguardo 

al corretto utilizzo della documentazione e delle fonti archeologiche. Le lezioni 

degli insegnanti e le attività di produzione dei materiali saranno in parte 

curricolari, in parte extracurricolari. Verranno attivate anche alcune uscite per la 

realizzazione di laboratori e percorsi didattici tematici all’interno del Museo di 

Antichità di Torino e del Museo Egizio. 

 

7.3.5. Forme del raccontoe Pubblicità 

Modulo svolto in prima liceo in parte da docenti interni, in parte da esperti 

esterni, docenti della facoltà di Scienze della Comunicazione. 

 Il racconto nei media (mutimedialità e transmedialità) 

 Dal romanzo alla narrazione cinematografica (storie di vampiri dal 

romanzo al cinema, narrazioni distopiche) 

 Raccontare e convincere con la pubblicità 

 

 

7.3.6. Linguaggio giornalistico e scrittura giornalistica 

Questo modulo è svolto in parte in prima dal docente di italiano della classe, in 

parte in seconda con un esperto esterno nel modulo di scrittura giornalistica. 

In prima si analizza la struttura del quotidiano, si impara a leggere un articolo, 

ci si sofferma in particolare sul lead, esercitandosi sulla parte iniziale dell’articolo 

(si veda nel dettaglio il programma di italiano). In seguito si affronta la scrittura 

giornalistica, con particolare attenzione all’articolo di cronaca in tutte le sue 

forme, e si impara a leggere criticamente le notizie. Si rielaborano anche lanci di 

agenzie, utilizzando gli strumenti informatici. 

In seconda indicativamente vengono svolti i seguenti argomenti 

 

Scrivere secondo un codice 

 

Norme generali di scrittura 

giornalistica e focalizzazione dei 

problemi della scrittura a video 

Manipolazione della ricezione 

passiva  

 

Analisi e riconoscimento delle 

manipolaioni: agenda setting, inganno 

consapevole, codifica, selettiva, 

tematizzazione, spirale del silenzio, 

cripticità mendace 
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Wordpress e Joomla 

 

Conoscenza e pratica dei due sistemi 

di scrittura online più diffusi 

Manipolazione della ricezione attiva 

 

Analisi e riconoscimento di: scorciatoie 

cognitive, strategie di simpatie, pseudo 

personalizzazione, reciprocità, 

trascinamento, effetto “terza persona” 

Scrittura veloce 

 

Princìpi di dattilografia, scorciatoie di 

sistema e pratica cronometrata 

Le strategie dell’intervista  

 

Analisi delle tecniche e delle regole di 

conduzione di un’intervista e rilevazione 

delle strumentalizzazioni 

Basi del giornalismo  

 

Il ruolo del giornalista, il 

superamento delle 5W, il giornalismo 

online 

 

Scrivere un lead 

 

Analisi e pratica delle sei tipologie di 

attacco giornalistico 

 

 

 

7.3.7. Teoria e tecnica dei media 

Modulo svolto in seconda liceo da esperti esterni, docenti della facoltà di 

Scienze della Comunicazione. 

 

Titolo del Modulo: “Ritorno al futuro: la digitalizzazione del Sistema dei Media e 

le nuove forme della Cittadinanza. (O del perché usiamo i media in un modo e li 

pensiamo in un altro)”. 

 

Il modulo si propone di offrire agli studenti delle classi del secondo anno gli 

strumenti, teorici e concettuali, di base per: 

 

- comprendere le linee generali che strutturano il dibattito pubblico 

attuale in tema di media e comunicazione, con particolare 

attenzione ai risvolti culturali e sociali delle trasformazioni in 

corso;  

 

- riconoscere la matrice storica delle trasformazioni in atto nel 

sistema dei media, con particolare riferimento alla perdita di 

centralità (sociale e culturale) dei massmedia e all’emersione della 

rete Internet; 

 

- riconoscere e comprendere, nella propria esperienza quotidiana di 

studenti liceali e di utilizzatori dei media, la tensione esistente tra 

il sapere comune, che  associa la rilevanza sociale dell’azione dei 

media alla quantità dei contenuti distribuiti (paradigma della 
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comunicazione di massa), e il sapere esperienziale che, ponendo 

al centro l’utilizzatore e le reti, riconosce la rilevanza sociale 

dell’azione dei media nella riconfigurazione dei rapporti del 

soggetto con la realtà, i propri simili e se stesso; 

 

- riconoscere e comprendere, in continuità con i moduli seguiti in IV 

ginnasio, gli effetti delle trasformazioni in atto nel sistema dei 

media sulle dimensioni testuali della comunicazione. 

 

Il modulo si struttura in tre lezioni frontali di due ore ciascuna: 

 

Prima lezione  

Il modulo si apre con una esercitazione d’aula che mira a far emergere 

nella consapevolezza delle/degli studenti le conoscenze pregresse possedute in 

tema di media e di comunicazione. 

Nel corso della prima lezione, tali conoscenze pregresse saranno utilizzate 

come base di riferimento condivisa per una riflessione critica volta a evidenziare 

le dimensioni di storicità che segnano l’azione dei media, ovvero l’azione 

trasformativa che i media imprimono ai rapporti del soggetto con la realtà, 

con i propri simili e con se stesso. 

A questo fine, i dati emersi durante l’esercitazione d’aula saranno ri-

contestualizzati alla luce delle principali scansioni della Storia dei Media 

(media meccanici, media elettrici, media elettronici, media digitali), a partire da 

una descrizione puntuale delle linee genealogiche che raccordano storicamente 

lo sviluppo delle tecnologie via cavo e via radio (Parola Parlata, Parola 

Scritta, Stampa, Telegrafo, Telefono, Radiotelegrafo, Broadcasting 

radiofonico e televisivo, Computer, Consolle Videogioco, Rete Internet, 

Telefonia Mobile, WEB, Smartphone, Tablet).  

 

Seconda Lezione  

La seconda lezione sarà dedicata al processo di digitalizzazione. 

 Dopo l’introduzione dei fondamenti concettuali della digitalizzazione (il 

controllo tecnico-meccanico del flusso di elettroni e la sua traduzione in 

linguaggio informatico; distinzione tra hardware e software), i risultati 

dell’esercitazione d’aula della prima lezione verranno ripresi e esaminati in 

funzione della descrizione delle principali dinamiche di trasformazione impresse 

dalla digitalizzazione al Sistema dei Media. Specifica attenzione sarà dedicata 

alle dimensioni testuali del fenomeno della convergenza.  

 

Terza lezione 

La terza lezione sarà dedicata all’analisi delle trasformazioni impresse 

dalla digitalizzazione alla sfera pubblica. I risultati della esercitazione d’aula 

della prima lezione saranno ripresi, per la seconda volta, per evidenziare in essi le 

basi concettuali implicite che sostanziano e strutturano la nostra cultura 

irriflessa della comunicazione (es. concetto di medium come “strumento atto 

alla distribuzione di contenuti”, concetto di comunicazione come processo di 

“distribuzione di contenuti”). In particolare verrà  affrontata l’apparente 

contraddizione tra la centralità riconosciuta dal sapere comune ai media di 

massa e la rilevanza che hanno, nella esperienza personale diretta degli 

adolescenti, i media comunemente definiti “interpersonali” (dal telefono 

cellulare al personal computer connesso alla rete Internet, considerando anche le 

loro più recenti declinazioni in smartphone e tablet). Ciò permetterà di introdurre 

il tema della “competizione”, tecnica e culturale, tra la rete Internet e i vecchi 

mass media di broadcasting, riprendendo la riflessione sulla trasmissione via 

cavo e via radio sviluppata nella prima lezione. 
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All’interno di questo quadro di riferimenti verrà esaminato nel dettaglio il ruolo 

che la tecnologia del broadcasting analogico radiotelevisivo ebbe 

nell’emersione storica dell’idea di società di massa e nella riconfigurazione delle 

idee di democrazia e di cittadinanza, che si erano delineate nell’Ottocento in 

relazione al medium della stampa periodica.  

Una breve ricognizione sulle forme di ibridazione tra mass media, media 

interpersonali e Web - delle quali gli adolescenti hanno esperienza diretta - 

permetterà, infine, di mostrare come, nella fase storica attuale, sia in atto una 

riorganizzazione profonda delle strutture che presiedono alla comunicazione in 

ambito pubblico.  

Il modulo si concluderà con una riflessione su come tale processo investa 

l’esperienza della cittadinanza, orientandola verso forme più partecipative 

o, come si sarebbe detto un tempo, “attive”, alle quali  tuttavia fa ostacolo la 

nostra cultura irriflessa della comunicazione, nel suo riferirsi ancora ai quadri 

concettuali della comunicazione di massa.  

 

Nota sull’impianto didattico del modulo 

L’impianto del modulo è stato progettato sulla scorta dell’esperienza 

pregressa di collaborazione con il liceo Cavour e, in particolare, sulla base delle 

preziose indicazioni e valutazioni fornite, nel corso degli anni, dai docenti Maria 

Antonietta Roma e Luigi Giaccone, che l’hanno seguita.  

La necessità di coniugare l’offerta di una prospettiva diretta sul campo 

della ricerca accademica attuale con chiari e semplici strumenti concettuali di 

base, dei quali le/gli studenti possano appropriarsi per una lettura autonoma dei 

processi e dei fenomeni con i quali si misurano quotidianamente, ha indotto a 

valorizzare, nell’impianto didattico del modulo, i momenti di confronto diretto con 

la classe, rispetto alla consueta dinamica “top-down” delle lezioni frontali. 

Anche a fronte della rapidità delle trasformazioni che l’esperienza quotidiana 

registra nell’utilizzo dei media, tale soluzione è apparsa, nell’esperienza di questi 

anni, la più appropriata a sollecitare e valorizzare la disposizione critica e 

autoriflessiva delle/degli studenti in relazione a fenomeni verso i quali 

manifestano una curiosità costante. 

Per questa ragione il contributo da loro dato alla discussione in aula verrà 

integrato alla versione finale delle slide utilizzate per le lezioni che sarà loro 

consegnata, per la preparazione alla verifica, nella settimana successiva alla 

conclusione del modulo. 

 

 

7.3.8. Linguaggio musicale 

Modulo svolto in seconda liceo da un docente esterno. 

Obiettivo del modulo è quello di fornire agli studenti delle chiavi di 

interpretazione e lettura dei generi musicali a loro più vicini, analizzando il 

linguaggio musicale come strumento per comunicare. 

 

7.3.9. Laboratorio teatrale    

In seconda liceo, nella seconda parte dell’anno scolastico, è previsto un 

laboratorio teatrale in orario pomeridiano (o, quando possibile, nella tarda 

mattinata), articolato in incontri a cadenza settimanale di un’ora e mezzo 

ciascuno. L’attività si configura come propedeutica alle tecniche fondamentali 

della recitazione e all’uso coordinato della voce e del movimento a fini espressivi. 
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La prima parte del corso è dedicata all’apprendimento delle tecniche di base 

dell’espressione vocale, gestuale e della recitazione - dizione, postura del corpo, 

portamento, moduli gestuali, movimento sul palco, analisi del testo. Lo studio 

delle tecniche più specifiche sarà supportato da momenti dedicati 

all’improvvisazione, pensati in modo da favorire un atteggiamento più naturale e 

al contempo più consapevole nell’affrontare la scena. Una breve analisi della 

funzione di altri elementi come l’illuminazione, la musica, il costume, la 

scenografia, il trucco verrà a concludere una prima riflessione sulla struttura del 

linguaggio teatrale.  

Gli obiettivi formativi che s’intendono conseguire attraverso questo primo 

itinerario sono molteplici: le tecniche relative alla gestualità, all’immedesimazione 

e alla “manifestazione spontanea del sé ” offrono al ragazzo degli strumenti 

concreti utili al superamento delle inibizioni, al rafforzamento dell’individualità e 

allo sviluppo dell’aspetto relazionale ed affettivo della personalità.  

Sul piano culturale e didattico viene privilegiato l’aspetto semiologico del 

prodotto teatrale: la macchina teatrale come linguaggio o meglio come insieme di 

linguaggi. La natura multimediale della materia, infatti, si presenta in tal senso 

particolarmente interessante, in quanto stimola il confronto tra i codici, l’esame 

delle differenti strutture sintattiche, e mette in rilievo gli elementi comuni che 

permettono ai diversi aspetti espressivi di convergere in un prodotto unitario. 

Ciascuna lezione è preceduta da una riflessione sulla storia ed evoluzione del 

teatro. 

 

 

7.3.10. Fumetto 

Obiettivi del corso: cercare di capire il linguaggio del fumetto. Quali sono gli 

elementi basilari che la compongono, come riconoscerli. Breve approfondimento 

sui generi del fumetto e sul ritmo della narrazione (in particolare legato alle 

differenze tra fumetto umoristico e drammatico). 

Conoscere in breve la storia del fumetto, capire da dove è nato e come si è 

sviluppato il concetto di arte sequenziale. Brevi cenni su come il fumetto possa 

essere accostato ad altre materie didattiche.  

Capire come il fumetto si sia differenziato nel mondo, con un'analisi un minimo 

approfondita delle differenze nei tre grandi mercati, quello europeo, quello 

americano e quello giapponese. Imparare a conoscere e riconoscere le differenze 

tra i prodotti di questi tre mercati.  

Panoramica sui mestieri del fumetto: come nasce un fumetto e qualche accenno 

alle meccaniche editoriali che regolano questo mondo. 

Se rimane del tempo, accennare ai nascenti fenomeni delle autoproduzioni e del 

mercato digitale.  

Il tutto si articolerà in tre lezioni di due ore ciascuna. Si cercherà il più possibile di 

mostrare materiale in classe (perchè il fumetto è immagine e come tale non può 

prescindere dalla visione di esse) e al tempo stesso si proverà a interagire con la 

classe, specialmente con esercizi dedicati alla narrazione e al linguaggio.  

Al termine del corso ci sarà una prova scritta in cui si verificheranno le nozioni 

apprese in classe.  

 

Prima lezione: analisi del linguaggio del fumetto. Come è strutturata una tavola 

a fumetti, gli elementi che la compongono.  

I generi e macrogeneri del fumetto. La narrazione e i ritmi del fumetto, con 

inclusi “esercizi” in classe.  
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Seconda lezione: breve storia del fumetto. I grandi autori. I tre grandi mercati 

del fumetto (Europa, Nord America, Giappone), con confronti su materiale portato 

in classe.  

 

Terza Lezione: i mestieri del fumetto. Come nasce un fumetto. Il fenomeno 

delle autoproduzioni e il nascente mercato digitale. 

 

7.3.11. Cortometraggio 

Il corso è articolato in cinque incontri di due ore ciascuno ed è rivolto ad un 

gruppo ristretto di studenti interessati. L’attività prevede lo studio degli strumenti 

per girare un cortometraggio, l’elaborazione e la stesura di un testo, la 

realizzazione delle riprese. 

 

7.3.12. Scrittura televisiva 

Il corso, organizzato per le seconde liceo, si articola in tre incontri di due ore 

ciascuno in cui vengono presentati gli strumenti a cui ricorre la scrittura dei testi 

nati per la televisione. 

 

7.3.13. Attività radiofonica 

Gli studenti partecipano ad un concorso indetto da High school radio, 

un'iniziativa che prevede che i ragazzi gareggino con altre scuole come autori, 

registi, fonici, reporter, speaker di programmi radiofonici. 

 

7.4.  Verifiche e criteri di valutazione 

Si prevede un congruo numero di verifiche che consistono in esercizi durante le 

ore di laboratorio e test scritti validi per l’orale. 

Ciascun modulo sarà valutato con un test scritto, preparato e corretto da chi 

tiene il corso o da un docente della classe o dal referente del Liceo classico della 

comunicazione, o tramite altre forme (per esempio una relazione sull’attività). 

I voti delle singole verifiche (se più di uno) fanno media tra loro e confluiscono 

come un unico voto a far media con la materia affine. 

 

PRIMA LICEO 

 TRIMESTRE 

1. laboratorio di scrittura (voto in italiano) 

2. segni e linguaggio della liturgia (voto in italiano) 

3. percorso della scrittura (Museo egizio) (voto in storia) 

4. relazione attività presso Fondazione Sandretto Re Rebaudengo (voto in 

italiano) 

 

 PENTAMESTRE 

1. laboratorio di scrittura (voto in italiano) 

2. percorso della scrittura (Museo di Antichità) (voto in storia) 

3. forme del racconto (voto in italiano) 

4. linguaggio giornalistico (voto in italiano) 

5. fumetto (voto in italiano) 

6. pubblicità (voto in italiano) 
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SECONDA LICEO 

 TRIMESTRE 

1. linguaggio musicale (voto in italiano) 

2. teoria e tecnica dei media (voto in italiano) 

 

 PENTAMESTRE 

1. teoria e tecnica dei media (voto in italiano) 

2. scrittura giornalistica (voto in italiano) 

3. scrittura televisiva (voto in italiano) 

4. segni e linguaggio della liturgia (voto in italiano) 

5. laboratorio teatrale (voto in italiano) 

 

 

TRIENNIO 

Le valutazioni confluiscono tutte nell’italiano ad eccezione del modulo di 

multimedialità il cui voto è un elemento di valutazione della materia argomento 

della simulazione di tesina. 

 


