
POTENZIAMENTO DELLA COMUNICAZIONE 

Il tradizionale impianto umanistico-letterario viene integrato aggiungendo lo studio dei
principali linguaggi non verbali e multimediali con il supporto di esperti in classe. 
Si prevedono quattro momenti formativi integrati.
Programmazione secondo le indicazioni nazionali: i programmi delle singole discipline
vengono  rimodulati,  salvaguardando  comunque  i  contenuti  presentati  come
imprescindibili  dalle  indicazioni  nazionali,  per  dare  spazio  ai  moduli  integrativi
caratterizzanti l’indirizzo.
Moduli integrativi: a partire dal biennio vengono introdotti in orario curricolare moduli
(tenuti da docenti esterni in compresenza con gli insegnanti della classe) di giornalismo,
cinema, musica, teatro, progettazione multimediale, linguaggio televisivo e pubblicitario
per  un  totale  di  40  ore  per  anno.  Alcuni  di  questi  corsi  (come  giornalismo  e  teatro)
vengono  approfonditi  nel  corso  del  triennio,  affiancati  e  integrati  dall’introduzione  di
nuovi moduli,  quali  comunicazione nel mondo antico e scrittura professionale,  sempre
tenuti da docenti esterni. E’ curato anche l’aspetto della comunicazione scientifica. Tutti i
corsi prevedono una verifica e una valutazione finale. 
Uso delle tecnologie: laboratorio di scrittura, teatrale, cinematografico, multimediale.
Alternanza scuola-lavoro: nel  corso del triennio sono previsti stage esterni alla scuola in
redazioni giornalistiche, radiofoniche, televisive.
Il corso continua nel triennio secondo le stesse modalità e con lo stesso monte ore dedicato
ai moduli integrativi, proseguendo l'attività di laboratorio e sviluppando approfondimenti
in forma multidisciplinare,  con particolare attenzione al  collegamento con le  redazioni
giornalistiche e radiofoniche. 
I corsi prevedono anche la certificazione  ECDL (per la quale sarà richiesta una quota di
iscrizione). 

Quadro orario settimanale per disciplina con Potenziamento della Comunicazione
 

I anno II anno III anno IV
anno

V anno

Lingua  e  letteratura
italiana

4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4
Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3
Lingua  e  cultura
straniera

3 3 3 3 3

Storia 3 3 3
Storia e geografia 3 3
Filosofia 3 3 3
Matematica 3 3 2 2 2
Fisica 2 2 2
Scienze naturali 2 2 2 2 2
Storia dell’arte 2 2 2



Scienze  motorie  e
sportive

2 2 2 2 2

Religione
cattolica/attività
alternative

1 1 1 1 1

Totale annuale 27 27 31 31 31
 

L’introduzione  dei  moduli  integrativi  verrà  resa  possibile  dalla  flessibilità  sull’orario
settimanale delle  singole discipline,  con attenzione a distribuire in  modo bilanciato su
ciascuna di esse, nell’arco dell’anno, il monte ore dei corsi caratterizzanti il potenziamento.

Per i vari moduli è prevista una quota di iscrizione annuale per ciascun alunno (per l’a.s.
2018/2019 la quota richiesta è di € 120,00) a carico delle famiglie per il compenso degli
esperti che svolgono i corsi.

Anche per l'anno scolastico 2019/20 è stata approvata l'integrazione al progetto:

 Corso ECDL per studenti del potenziamento comunicazione
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