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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE (art. 6 OM 252 del 19.04.2016)  

 

1. I consigli di classe dell'ultimo anno di corso elaborano, entro il 15 maggio, per la commissione 

d'esame, un apposito documento relativo all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di 

corso.  

2. Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i 

criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che i 

consigli di classe ritengano significativo ai fini dello svolgimento degli esami con specifico riferimento 

alla terza prova e al colloquio. Il documento terrà conto inoltre delle modalità con le quali 

l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con 

metodologia CLIL.  

[...]  

6. Al documento stesso possono essere allegati eventuali atti e certificazioni esterne relativi alle prove 

effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, alle esperienze 

di alternanza scuola-lavoro, di stage e tirocini nonché alla partecipazione attiva e responsabile degli 

alunni ai sensi del Regolamento recante le norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti 

emanato con D.P.R. n. 249 del 24/6/98, modificato dal D.P.R. 21-11- 2007, n. 235.  

7. Prima della elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare, 

per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori.  

8. Il documento è immediatamente affisso all'albo dell'istituto e consegnato in copia a ciascun 

candidato. Chiunque ne abbia interesse può estrarne copia.  

 

 

 



PRIMA PARTE 

 

INFORMAZIONI GENERAL I  SULL’ISTITUTO  
 

L'Istituto Statale di Istruzione Superiore "PAOLINA SECCO SUARDO" è uno degli istituti più antichi non 

solo di Bergamo, ma di tutta la Lombardia: fu infatti fondato nel 1861.  

Fino all'anno scolastico 1987/88 aveva al suo interno solo il curricolo dell'Istituto Magistrale 

tradizionale della durata di quattro anni che, oltre a rilasciare il diploma di abilitazione 

all'insegnamento nella scuola elementare e materna, permetteva l'accesso, con la frequenza di un 

corso integrativo, a tutte le facoltà universitarie.  

Dall'anno scolastico 1987/88 si sono sperimentati diversi nuovi indirizzi, fino al liceo socio-psico-

pedagogico autonomo e socio-psico-pedagogico a curvatura musicale.    

DALL’ANNO SCOLASTICO 2010/11 LA VIGENTE RIFORMA SCOLASTICA HA ASSEGNATO 

ALL’ISTITUTO IL LICEO DELLE SCIENZE UMANE E IL LICEO MUSICALE  
 

 

PROFILO DELL’INDIRIZZO 

 

LICEO MUSICALE  

 

È un liceo che unisce l’ampiezza e l’approfondimento della formazione liceale con l’apprendimento 

tecnico-pratico della musica e lo studio del suo ruolo nella storia e nella cultura.  

Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare conoscenze e abilità e a maturare le competenze 

necessarie per acquisire, anche mediante specifiche attività funzionali, la padronanza dei linguaggi negli 

aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione, maturando la necessaria prospettiva culturale, 

storica, estetica, teorica e tecnica. (DPR 89/2010, art.7) 

Il liceo musicale presenta un curricolo settimanale di trentadue ore per tutti i cinque anni, delle quali 

dodici sono dedicate alle materie di indirizzo. Il corso di studi prevede inoltre la partecipazione a tirocini 

e stage per l’essenziale conoscenza delle realtà lavorative e sociali di riferimento all’ambito 

professionale. Questo indirizzo permette la prosecuzione degli studi in tutte le facoltà universitarie, con 

particolare riguardo all’AFAM e alle facoltà di ambito musicologico. 
 



 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE DELL’IND IRIZZO 

  1° biennio 2° biennio 
5°anno 

MATERIE 1° 2° 3° 4° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera (Inglese) 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica* 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali ** 2 2    

Storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Esecuzione e interpretazione*** 3 3 2 2 2 

Teoria, analisi e composizione*** 3 3 3 3 3 

Storia della musica 2 2 2 2 2 

Laboratorio di musica d'insieme*** 2 2 3 3 3 

 Tecnologie musicali*** 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 

* Con informatica al primo biennio  

** Biologia chimica scienze della terra 

*** Insegnamenti disciplinari secondo quanto previsto dall’art. 13 comma 8 



 

LE PARTICOLARITA’ DELL’ESAME DI STATO NEL LICEO MUSICALE  

 

I licei musicali e coreutici, avviati nel 2010, hanno affrontato il primo esame di stato nel 2015. La 

particolarità dei due licei è stata oggetto dello schema di regolamento del 2014 (prot. 7354) sulla 

seconda prova scritta degli esami di stato e successivamente della circolare ministeriale n. 1 del 29 

gennaio 2015 che hanno offerto indicazioni che la OM 252/2016 raccoglie, esplicita, migliora e 

sistematizza in vista dell’esame. Data la peculiarità dei due percorsi è bene riportare integralmente 

quanto scrive la CM 1/2015 e il Decreto Ministeriale 29 gennaio 2015, n. 10 (Regolamento recante 

norme per lo svolgimento della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio 

di istruzione secondaria di secondo grado):  

 

“Con riferimento alla sezione musicale la prova si svolge nelle due parti descritte successivamente. La 

prima parte della prova, che ha la durata di un giorno, per massimo sei ore, ha come oggetto una delle 

seguenti tipologie:  

a) Analisi di una composizione, o di una sua parte significativa, della letteratura musicale classica, 

moderna o contemporanea con relativa contestualizzazione storica;  

b) Composizione di un brano attraverso un basso dato con modulazione ai toni vicini o 

armonizzazione di una melodia tonale;  

c) Realizzazione e descrizione di un percorso digitale del suono e dei materiali correlati allo scopo 

di produrre un brano musicale o anche la sonorizzazione di un video;  

d) Progettazione di un’applicazione musicale (Plug in) di produzione e trattamento del suono in un 

ambiente a oggetti contenente la parte di sintesi, di equalizzazione e di spazializzazione.  

 

La seconda parte si svolge il giorno successivo e consiste nella prova di strumento. Essa, della durata 

massima di venti minuti, prevede l’esecuzione e l’interpretazione di brani solistici o di musica d’insieme 

o tratti da un repertorio concertistico con riduzione pianistica. (…) la prima e la seconda parte della 

prova concorrono alla determinazione del punteggio”.  

 

 



La seconda parte della seconda prova (strumento) 

L’Ordinanza 252/2016 (…) sugli esami di stato, al fine di favorire il clima sereno che dovrebbe 

contraddistinguere ogni prova d’esame, chiarisce ulteriormente le modalità di svolgimento della prova 

di strumento. Se all’articolo 14 (calendario delle prove) si prevede ancora che la seconda parte delle 

prove del liceo musicale e del liceo coreutico si svolge “il giorno successivo”, al singolare, appena oltre, 

quando parla della terza prova esplicita: “per il licei artistici e, ove necessario, nei licei musicali e 

coreutici, il Presidente stabilisce la data della terza prova scritta”. Ancor più chiaro il dettaglio offerto 

dall’art. 18 (seconda prova scritta) che al comma 5 scrive: “nei licei musicali e coreutici, qualora 

necessario, al fine di assicurare il regolare svolgimento degli esami, tenuto conto delle indicazioni di cui 

all’articolo 1, comma 5 del DM 29/1/2015, n. 10, con decisione motivata del presidente, la seconda 

parte della prova potrà svolgersi in due o più giorni con convocazioni differite dei candidati per 

tipologia di strumento nei licei musicali e per tipologia di danza nei licei coreutici”. In sostanza la terza 

prova nei licei musicali e coreutici può tenersi anche in un giorno successivo rispetto al prefissato per 

lasciare maggiore spazio all’ascolto della prova strumentale.  

La valutazione della prova di strumento – utilizzo di “esperti” 

 

L’OM. 252 all’art. 10 comma 2 scrive: “…la commissione si avvale di personale esperto, anche 

utilizzando i docenti della scuola stessa. Le nomine degli esperti vengono effettuate dal Presidente 

della Commissione in sede di riunione plenaria…”.  

Tenendo conto di tutto ciò le scelte che il liceo Suardo propone sono le seguenti:  

a) Effettuare la prova di strumento in 2 giorni (tenendo conto che la prova per ogni candidato 

dura 20 minuti, cui vanno ovviamente aggiunti almeno 10 minuti per assestamento, accordo 

con accompagnatore, setting aula, valutazione … così che 12 prove di strumento richiedono 

circa sei ore).  

b) Utilizzare i docenti di esecuzione e interpretazione del liceo come esperti con funzione 

esclusivamente consultiva. Al riguardo tutti i docenti di esecuzione e interpretazione del liceo si 

sono dichiarati disponibili alla nomina.a: 8 Aprile, 2017 

Nota MIUR 0005686 
La seconda parte della seconda prova non è pubblica, perché parte integrante della seconda prova.si svolge unicamente 
davanti alla commissione, a differenza del colloquio che può invece svolgersi in un'aula a perta al pubblico. L’insegnante 
di strumento (uno) integra la commissione. 

 
OM 252/2016 Art.10 
La commissione si avvale di personale esperto ANCHE UTILIZZANDO DOCENTI DELLA SCUOLA ( la nomina è del Presidente di 
Commissione, in sede di riunione plenaria preliminare). 
La valutazione del docente di strumento CONCORRE ALLA VALUTAZIONE della seconda parte della seconda prova, valutazione che 
rimane operazione di esclusiva competenza della commissione. 



SECONDA PARTE 

 

EVOLUZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 

 

MATERIE Continuità nel triennio 

3^ 4^ 5^ 

Italiano x x x 

Storia x x x 

Matematica   x 

Fisica   x 

Lingua straniera (Inglese) x x x 

Filosofia  x x 

Storia del’arte  x x 

Scienze motorie x x x 

Religione   x 

Teoria, analisi e composizione   x x 

Storia della musica x x x 

Tecnologie musicali x x x 

Laboratorio di musica d’insieme   x 

Esecuzione ed interpretazione Tromba x x x 

Esecuzione ed interpretazione Trombone x x x 

Esecuzione ed interpretazione Corno  x x 

Esecuzione ed interpretazione Chitarra  x x 

Esecuzione ed interpretazione Pianoforte x x x 

Esecuzione ed interpretazione Flauto traverso x x x 

Esecuzione ed interpretazione Mandolino  x x 

Esecuzione ed interpretazione Clarinetto (prof. Maffeis) x x x 

Esecuzione ed interpretazione Clarinetto (prof. Righi)  x x 

Esecuzione ed interpretazione Saxofono  x x 

Esecuzione ed interpretazione Violino x x x 



 

Durante l’anno scolastico 2018/19, il Consiglio di classe è stato coordinato dal prof. Francesco Chigioni 

coadiuvato, con funzioni di segretario, dal prof. Gianbattista Grasselli. 

 

EVOLUZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA CLASSE  

 

Classe Iscritti 
Ammessi alla 

classe successiva 

Ammessi alla classe 

successiva con 

sospensione del 

giudizio 

Non ammessi 

alla classe 

successiva 

Ammessi 

all’esame di Stato 

TERZA 19 15 4 0  

QUARTA 

 
19  15 3 1  

QUINTA 

 
18  0 0 0  

 

PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe 5^Y è composta da 18 alunni, 12 maschi e 6 femmine, tutti provenienti dalla classe quarta del 

precedente anno scolastico. Un alunno ha frequentato la quarta classe in una scuola danese, nell’ambito degli 

scambi interculturali. Due alunni fruiscono di un PDP.  

Dal momento che il nostro Istituto è l’unico Liceo Musicale attivo sul territorio bergamasco, la classe raccoglie 

studenti che provengono non solo dalla città o dalle zone limitrofe, ma anche da località molto diverse e lontane 

della provincia, sia dalle valli che dalla bassa pianura. 

Nel corso dell’anno un alunno proveniente dal Liceo musicale di un’altra Regione si è inserito nella classe (in data 

9 ottobre 2018) per poi decidere dopo pochi mesi (in data 7 febbraio 2019) di ritirarsi dalla nostra scuola e di 

ritornare alla scuola di origine, soprattutto a causa di problemi di salute. 

Nel corso degli anni la classe ha sostanzialmente mantenuto invariata la propria composizione. Non così è stato 

invece per il quadro docenti che soprattutto tra la classe terza e quarta ha visto avvicendarsi diversi insegnanti. 

Per tutta la durata del periodo liceale il profilo della classe si è caratterizzato mediamente per un atteggiamento 

di sostanziale rispetto delle regole di comportamento, di assunzione delle proprie responsabilità nei confronti 

degli impegni didattici, di aiuto reciproco tra compagni, di serenità e collaborazione verso i propri docenti e di 

generoso contributo alla vita della scuola.  

Soprattutto nell’ultimo triennio il gruppo-classe ha maturato un notevole grado di coesione e relazioni personali 

forti. In questo percorso di crescita hanno avuto sicuramente un notevole peso alcune esperienze forti vissute, 

come l’adesione massiccia al progetto “Una nota per Amatrice” che li ha portati alla realizzazione di una serie di 

iniziative a favore della popolazione colpita dal sisma (con un concerto tenuto anche ad Amatrice nel giorno di 

Pasqua 2017); così pure un notevole peso nella loro crescita di gruppo nonché musicale è stato giocato dal 

consistente sforzo realizzativo che nel 2018 li ha visti mettere in scena “Dido and Aeneas” (opera di H. Purcell) in 

versione integrale.  

In questo quadro si inseriscono pure le positive esperienze dei viaggi d’istruzione a Praga, nello scorso anno 

scolastico, e a Lisbona nell’autunno scorso; e da ultimo, la recente visita di un piccolo gruppo di studenti, al 

Parlamento Europeo di Strasburgo. 



Il percorso formativo, già reso complicato dal grande numero di sollecitazioni rappresentato dagli impegni 

musicali, è stato nel complesso regolare, anche se talvolta si sono resi necessari alcuni interventi di sollecitazione 

da parte del Consiglio di Classe, in particolare nei confronti di alcuni studenti che hanno manifestato un impegno 

a tratti carente e poco approfondito. Il metodo di lavoro e di studio risulta complessivamente adeguato per gran 

parte degli alunni, naturalmente con diversi livelli di efficacia e produttività. 

Dal punto di vista dei risultati di apprendimento, si possono distinguere tre gruppi di studenti, suddivisi come 

segue: 

- Il primo, composto da 8 alunni, presenta un profilo complessivamente buono o più che buono in 

tutte le discipline 

- Il secondo, composto da 7 alunni, ha manifestato profitti nel complesso discreti, ma con alcune 

isolate lacune 

- 3 alunni hanno evidenziato imprecisioni e fragilità in più discipline e carenze nella correttezza 

della comunicazione, in particolare scritta. 

Va illustrato infine il caso particolare dell’alunno A. V.  che, nonostante un quadro finale positivo, ha avuto nel 

corso delle classi quarta e quinta seri problemi di salute (clinicamente documentati) che lo hanno portato a 

prolungati periodi di assenza, tali da permettere solo in parte lo svolgimento del programma previsto per la 

classe.  

Ricostruendone la vicenda, dopo una classe quarta segnata pesantemente dalla malattia e dalle assenze, l’alunno 

è riuscito a recuperare e ha iniziato l’ultimo anno regolarmente; ad ottobre è però ricaduto nella sua patologia; 

nei mesi di novembre e dicembre il suo stato di salute  è migliorato e la frequenza scolastica è tornata ad essere 

regolare, con il recupero di programmi e valutazioni, se pur con ingente sforzo; da gennaio i medici hanno 

certificato nuovamente  che il suo stato di salute era tale da non permettergli di stare in piedi più di 3 ore al 

giorno; pertanto per alcune settimane l’alunno ha frequentato con orario ridotto concordato con la scuola e tale 

da permettere di assistere almeno parzialmente alle lezioni in tutte le materie. Si segnala tuttavia che, con 

notevole ed apprezzabile sforzo, l’alunno ha voluto a tutti i costi essere presente a tutte le prove INVALSI e a 

tutte le SIMULAZIONI di prima e seconda prova dell’esame di Stato.  

A fronte di tutto ciò, il consiglio di classe ha adottato nei confronti dell’alunno alcune misure per agevolarne gli 

apprendimenti, e cioè ridimensionare le richieste delle singole discipline a contenuti minimi, fornire all’alunno 

supporti (sintesi/schemi vocali, scritti, powerpoint o altro), frazionare le richieste (compiti, interrogazioni, test, 

verifiche) adeguandole alla effettiva possibilità di sostenere lo sforzo.  

In particolare vengono presentati per lui programmi ridimensionati per Teoria Analisi e composizione, Italiano, 

Storia, Tecnologie musicali, Inglese, Fisica, Matematica, Storia della musica, Storia dell’arte. 

 

 

 

 

 

 

 

 



TERZA PARTE 

 

PROGETTO FORMATIVO 
(Competenze raggiunte, metodologie e strumenti didattici, attività di recupero, materiali didattici) 

 

Il progetto formativo ha fatto riferimento alle COMPETENZE CHIAVE per l’apprendimento permanente: 

Le competenze sono definite come una combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti, in cui:  

a) la conoscenza si compone di fatti e cifre, concetti, idee e teorie che sono già stabiliti e che forniscono le basi 

per comprendere un certo settore o argomento;  

b) per abilità si intende sapere ed essere capaci di eseguire processi ed applicare le conoscenze esistenti al fine 

di ottenere risultati;  

c) gli atteggiamenti descrivono la disposizione e la mentalità per agire o reagire a idee, persone o situazioni. 

 

- Competenze alfabetiche funzionali: individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, 
sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali e attingendo 
a varie discipline e contesti. Esse implicano l'abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in 
modo opportuno e creativo. 
 
- Competenze linguistiche: utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di comunicare. In 
linea di massima esse condividono le abilità principali con le competenze alfabetiche: si basano sulla capacità di 
comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia 
scritta in una gamma appropriata di contesti sociali e culturali a seconda dei desideri o delle esigenze individuali. 
 
- Competenze matematiche(A) e competenze in scienze e tecnologia(B): 
A sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. 
Partendo da una solida padronanza delle competenze aritmetico-matematiche, l'accento è posto sugli aspetti 
del processo e dell'attività oltre che sulla conoscenza. Le competenze matematiche comportano, in misura 
variabile, la capacità di usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione 
(formule, modelli, costrutti, grafici, carte) e la disponibilità a farlo. 
 
B usare l'insieme delle conoscenze e delle metodologie utilizzate per spiegare il mondo che ci circonda, per 
identificare le problematiche e trarre conclusioni che siano basate su fatti empirici e la disponibilità a farlo. Le 
competenze in tecnologie sono applicazioni di tali conoscenze e metodologie per dare risposta ai desideri o ai 
bisogni avvertiti dagli esseri umani. Le competenze in scienze e tecnologie implicano la comprensione dei 
cambiamenti determinati dall'attività umana e della responsabilità individuale del cittadino. 

- Competenze digitali: presuppongono l'interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e 
spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. Esse comprendono 
l'alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, la creazione di contenuti digitali 
(inclusa la programmazione), la sicurezza (compreso l'essere a proprio agio nel mondo digitale e possedere le 
competenze relative alla cibersicurezza) e la risoluzione di problemi. 

- Competenze personali, sociali e di apprendimento: riflettere su se stessi, gestire efficacemente il tempo e le 
informazioni, lavorare con gli altri in maniera costruttiva, mantenersi resilienti e gestire il proprio 
apprendimento e la propria carriera. Comprendono la capacità di far fronte all'incertezza e alla complessità, di 
imparare a imparare, di mantenere il proprio benessere fisico ed emotivo, di empatizzare e di gestire il conflitto. 
 



-Competenze civiche: agire da cittadini responsabili e partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base 
alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici e politici oltre che dell'evoluzione a livello 
globale e della sostenibilità. 
 
- Competenze imprenditoriali: agire sulla base di idee e opportunità e trasformarle in valori per gli altri. Si 
fondano sulla creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione di problemi, sull'iniziativa e sulla perseveranza, 
nonché sulla capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno 
un valore culturale, sociale o commerciale. 

- Competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturali: implicano la comprensione e il rispetto di 
come le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una 
serie di arti e altre forme culturali. Presuppongono l'impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee 
e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti. 

 

 

Nuova Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2018. 

 

Al termine del percorso formativo gli allievi, mediamente, hanno raggiunto le seguenti:  

 Comunicano con pertinenza 

 Sanno gestire l'emotività, anche in situazioni di performance pubbliche 

 Sanno gestire i conflitti 

 Sanno relazionarsi con l’alterità e la conseguente diversità 
 

 Partecipano alle diverse attività in modo consapevole  

 Sanno lavorare in modo cooperativo, in particolare nella concertazione 

 Sanno promuovere la propria realtà personale 

 

 

e le seguenti: 

 

Competenze cognitive e funzionali 

 Sanno descrivere azioni, esperienze, brani musicali, contesti, luoghi, elementi in modo pertinente e con 
lessico  

 Sanno mediamente produrre testi, orali e scritti, appropriati nelle scelte lessicali e sintattiche, 

composizioni musicali, mappe concettuali, soluzioni su tematiche note  

 Comprendono concetti chiave e nuclei tematici fondamentali delle varie discipline, formule, immagini, messaggi 
dei media 

 Interpretano testi, materiali di studio, pagine musicali di diversi generi e stili, immagini e messaggi dei 

media. 

 Sanno complessivamente valutare fatti, opinioni, prodotti musicali, esperienze, teorie sulla realtà, 

messaggi dei media 

 Sanno comparare fatti, esperienze, conoscenze, stili musicali, opinioni, immagini, in modo da cogliere le 

peculiarità di ciascun elemento e al tempo stesso aver una visione d’insieme 

 Sanno porre domande ed individuare problemi e soluzioni, anche in contesti di prassi esecutiva 

 Hanno sviluppato l'autonomia di pensiero, di interpretazione musicali e la capacità argomentativa 

 

 

 



Metodologie didattiche utilizzate  

 Lezione frontale (presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

 Percorso guidato (“passeggiata culturale” guidata, reale o libresca; dimostrazione, accompagnamento 

nella rete) 

 Focus group (discussioni sui libri o a tema) 

 Lavoro di gruppo (peer tutoring, ricerca) 

 Brainstorming (definizione collettiva) 

 Lettura  

 Attività di laboratorio (in particolare nelle discipline di musica d’insieme, tecnologie musicali e di 

composizione) 

 Lavoro individuale (svolgimento di compiti) 

 Sostegno (attività di tutoring per alunni con difficoltà) 

 Attività di problem solving 

 Cooperative learning 

 Flipped classroom 

 

Attività di recupero:  

Sono stati attivati i corsi di recupero in matematica, per colmare le lacune rilevate nella valutazione del primo 

periodo; le altre discipline hanno attivato momenti di recupero in itinere. E’ stata incentivata la pratica 

dell’aiuto tra studenti in vari momenti dell’anno (peer to peer). 

 

Materiali didattici  

 Libri di testo 

 Riviste specializzate 

 Appunti e dispense 

 Video/ audio 

 Manuali /dizionari 

 Personal computer 

 Internet 

 Palestra 

 Laboratori 

 LIM 

 Laboratorio di tecnologie musicali 

 Aula di ripresa sonora 

 Strumenti musicali 

 



 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E  PER L’ORIENTAMENTO  

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  

 

La legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa al “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” ha apportato modifiche 

alla disciplina dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 

2005, n. 77, che vanno ad incidere sulle disposizioni contenute nella legge 13 luglio 2015, 

n. 107. 

A partire dall’anno scolastico 2018/2019, gli attuali “percorsi in alternanza scuola lavoro”, 

rinominati “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”, sono attuati per 

una durata complessiva non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei 

licei. 

I PCTO sono parte, a tutti gli effetti, del curricolo scolastico e consistono in percorsi triennali 

obbligatori progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell’istituzione 

scolastica, sulla base di apposite convenzioni con imprese/enti e destinati agli studenti del 

secondo biennio e del quinto anno, potenziano l’autonomia scolastica e qualificano l’offerta 

formativa a vantaggio degli studenti, configurandosi quale metodologia didattica innovativa, 

con lo scopo di: 

 Realizzare un collegamento stabile tra istituzioni scolastiche, mondo del lavoro e società 

civile; 

 Migliorare la conoscenza del territorio sociale ed economico in cui si vive; 

 Arricchire la formazione scolastica con competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

 Valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali. 

Il progetto d’Istituto comprende: 

 Corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, 

rivolti agli studenti secondo quanto disposto dal d.lgs.81/2008 (4 ore di formazione 

generale e ulteriori 8 ore di formazione specifica, con certificazione di “rischio medio”); 

 Interventi di formazione in aula in preparazione all’esperienza; 

 Stage in enti/aziende durante l’anno scolastico e/o nel periodo estivo; 

 Lezioni con esperti esterni del mondo universitario e del lavoro; 

 Personalizzazione del progetto per gli studenti che frequentano l’anno scolastico o un lungo 

periodo all’estero, valorizzando le esperienze e le competenze maturate. 

Nel nostro Liceo, per il triennio 2016/17-2017/18-2018/19: 

Agli studenti delle classi terze è stata offerta la possibilità di rafforzare le competenze 

sociali (autonomia, capacità di lavorare in gruppo, rispetto di tempi e contesti) e quelle 

legate allo sviluppo di valori di cittadinanza responsabile e di solidarietà attraverso 

esperienze, soprattutto, presso scuole dell’infanzia e primarie. 

Gli studenti delle classi quarte hanno potuto scegliere l’ambito nel quale effettuare un 

percorso in azienda/ente e verificare sul campo, in un contesto lavorativo reale, i propri 

interessi e le proprie attitudini, ottenendo così un aiuto concreto per operare una scelta 

consapevole del proprio futuro formativo e professionale.  

 



Il Progetto si è concluso nelle classi quinte con attività centrate sull’autoanalisi delle 

proprie competenze in un’ottica orientativa, sia universitaria che professionale. A queste 

attività si sono affiancate altre proposte volte alla conoscenza dei diversi ambiti 

occupazionali e degli sbocchi conseguenti alle scelte universitarie. Nel corso di quest’anno 

scolastico sono stati previsti diversi momenti di informazione-formazione sul mondo del 

lavoro e delle professioni, che si sono svolti soprattutto in Istituto. 

La finalità perseguita è stata quella di favorire la conoscenza del “sé” e di aiutare gli 

studenti a sviluppare pensiero critico, autonomia, responsabilità, competenze sociali, etica 

del lavoro. 

Degna di nota particolare l’attività svolta dalla classe intera nel corso dell’a.s. 

2017-2018 nell’ambito del Progetto “Dido and Aeneas”, teso alla realizzazione 

integrale dell’omonimo capolavoro di H. Purcell in forma scenica e con attenzione 

alla pratica esecutiva storicamente informata: a conclusione del progetto, tenuto 

in collaborazione con musicisti professionisti specializzati in ambito barocco, la 

classe ha partecipato al Concorso “STORIE DI ALTERNANZA” indetto dalle Camere 

di Commercio conseguendo il Primo Premio nella fase provinciale di Bergamo 

(sezione Licei) con il video “Dido and Aeneas… Attualità di una tragedia antica”. 

https://www.youtube.com/watch?v=xaguN6vsFxk 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICOLARI  

 

 
 

Viaggio di istruzione - Lisbona (ottobre 2018)  

- Strasburgo (Parlamento Europeo) – solo per alcuni alunni (17-19/04/2019)  

Visite guidate - visita guidata al Vittoriale degli Italiani, casa-museo di Gabriele D’Annunzio (11 / 05 / 2019) 

Conferenze - Conferenza di Alessandro Metz, presidente e animatore del progetto Mediterranea- Saving 

Humans (19 / 11 / 2018) 

- Conferenza del musicista africano Dudu Kouate e del giornalista Marcello Lorrai sulla world 

music e le contaminazioni tra le tradizioni culturali del continente africano e quelle occidentali 

(13/11/2018) 

- Conferenza di Ilaria De Cesare, dottoressa di ricerca della cattedra di Diritto costituzionale 

dell’Università di Pavia, su Costituzione e Diritti (6/03/2019) 

-  Holden Classics a scuola lo scrittore Emiliano Poddi, docente di scrittura alla Scuola Holden di 

Torino, ha presentato il romanzo Una questione privata di Beppe Fenoglio (2/04/2019) 

- Giorgio Cassina, operatore teatrale della Fondazione Teatro Donizetti e attore della compagnia 

ATIR Teatro di Ringhiera di Milano, ha tenuto una lezione sulla messinscena di Sei personaggi in 

cerca d'autore di Pirandello, cui gran parte degli alunni aveva assistito la settimana prima presso 

il Creberg Teatro (13/04/2019) 

https://www.youtube.com/watch?v=xaguN6vsFxk


Attività 

extracurricolari 

- Orchestra Sinfonica, Banda Istituto, Orchestra a pizzico, Orchestra flauti, Laboratorio corale, 

Laboratorio di Composizione 

- La Scuola all’Opera (Visione di Prove generali dello spettacolo operistico in orario serale al 

Teatro Sociale: “Enrico di Borgogna” di Donizetti, 20 novembre; “Il castello di Kenilworth” di 

Donizetti, 21 novembre; Visione dell’opera di Rossini “Viaggio a Reims”, 6 ottobre) 

- “Elisir pocket”  

- Centro Sportivo Scolastico,  

- Progetto Abitare la città, abitare la memoria, in collaborazione con l'ISREC (Istituto italiano per 

la storia della Resistenza e dell'età contemporanea). Lezione sulla Caserma Montelungo come 

luogo dell'universo concentrazionario nazista e conseguente lavoro di metodologia della ricerca 

storica per la realizzazione, in gruppo, di pannelli sugli operai arrestati dopo gli scioperi del 1944 

a Sesto San Giovanni e inviati nei campi di concentramento. I pannelli realizzati sono stati 

esposti all’esterno della Caserma Montelungo dagli alunni, come gesto di memoria civile attiva. 

Il 28 gennaio, per celebrare il Giorno della Memoria, la classe ha infine assistito presso il Teatro 

Sociale allo spettacolo teatrale "Matilde e il tram per San Vittore”, rielaborazione scenica delle 

vicende legate alla deportazione degli operai milanesi dopo gli scioperi del 1944. 

- Spettacolo teatrale in lingua inglese: “Dr. Jekyll and Mr Hyde” (11 gennaio) 
 

Progetto Il Cantiere del teatro: visione di spettacoli della stagione di prosa del Teatro Donizetti, 

alcuni dei quali preceduti o seguiti da incontri di presentazione a cura dei servizi educativi della 

Fondazione Donizetti. Non tutti gli studenti hanno assistito a tutti gli spettacoli. 

Concorsi musicali 

Partecipazione a manifestazioni e concerti per enti esterni 

Area di 

Orientamento  

OPEN DAY universitari  

 

 

ATTIVITA ’  DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

  

Nel quadro delle lezioni di Storia sono stati trattati i seguenti argomenti (vedi consuntivo disciplinare): 

a. CITTADINANZA, COSTITUZIONE E DIRITTI 
b. La Costituzione della Repubblica italiana 
c. I principi fondamentali 

 

Si segnala inoltre la partecipazione (di tutta la classe o di gruppi di alunni) a: 

- Conferenza di Alessandro Metz, presidente e animatore del progetto Mediterranea- Saving 

Humans  

- Conferenza di Ilaria De Cesare, dottoressa di ricerca della cattedra di Diritto costituzionale 
dell’Università di Pavia, su Costituzione e Diritti 

- Strasburgo (Parlamento Europeo)  
- Iniziative a favore della popolazione di Amatrice e viaggio ad Amatrice con concerti (2016-2017) 

 
Si segnala infine la partecipazione musicale attiva ad iniziative pubbliche di carattere civico di riconosciuta 
rilevanza (commemorazioni, giornata della memoria, manifestazioni musicali a favore di enti sociali, ecc.). 



QUARTA PARTE 

 

VALUTAZIONE E VERIFICHE  

(Criteri di valutazione, strumenti di verifica degli apprendimenti, griglia di valutazione,  

criteri di attribuzione del credito scolastico e del credito formativo) 

 

Criteri di valutazione  

 

Valutare significa esaminare tutte le fasi dell’attività didattica programmata: analisi della situazione di partenza, 

valutazione intermedia (formativa) e valutazione finale (sommativa), che definisce i livelli di apprendimento 

raggiunti al termine di un percorso.  

La valutazione non ha soltanto la funzione di controllo e di misurazione dell’apprendimento; la sua 

fondamentale valenza formativa e orientativa è parte integrante del processo educativo: influisce sulla 

conoscenza di sé, sull’autostima, sulla scoperta e valutazione delle proprie attitudini. Evidenziando le mete 

raggiunte, si aiutano gli studenti a sviluppare le proprie potenzialità, a motivarsi e a costruire un proprio 

progetto di vita. Nel processo di valutazione si deve tener conto, infine, del grado di maturità personale 

raggiunto, dell’impegno nello studio, degli interessi evidenziati e della partecipazione al dialogo educativo. 

 

 

Strumenti di verifica degli apprendimenti: 

  Interrogazioni 

  Questionari standardizzati 

  Prove semi–strutturate 

  Prove strutturate 

  Esercitazioni di laboratorio 

  Prove pratiche, esecuzioni individuali, cameristiche, corali e orchestrali 

  Analisi di un testo letterario in prosa o in poesia 

  Analisi di un testo non letterario 

  Tema di ordine generale 

  Prova e accertamento della lingua straniera 

  Riflessione sulla lingua 

  Analisi di opere d’arte e musicali 

  Risoluzione di problemi e svolgimento di esercizi 

 

 



 

La GRIGLIA DI VALUTAZIONE concordata dal Collegio docenti è espressa in termini di:  

Conoscenze 

Risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento, le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, 

teorie e pratiche relative a un settore di studio. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le conoscenze sono 

descritte come teoriche e pratiche. 

 

Abilità 

Indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi. 

Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come cognitive, comprendenti l’uso del pensiero 

logico, intuitivo e creativo, o pratiche, comprendenti abilità manuale nell’uso dei materiali e degli strumenti. 

 

Competenze 

Utilizzazione delle conoscenze acquisite per eseguire dati compiti e/o risolvere problemi, anche in contesti non noti. 

Applicazione di conoscenze. Analisi di testi, fenomeni, situazioni problematiche. Nel contesto del Quadro europeo delle 

qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. 

 

 

 

Griglia di valutazione 

VOTO RENDIMENTO INDICATORI COMPETENZE 

10 Eccellente 

 

Conoscenze Ampie, complete, senza errori, 

particolarmente approfondite, ricche di 

particolari 

Livello avanzato 

Autonomia nella ricerca, 

documentazione nei giudizi 

e nelle valutazioni.  

Sintesi critica, efficace 

rielaborazione personale, 

creatività ed originalità 

espositiva. 

Soluzione di problemi 

complessi anche in contesti 

nuovi. 

Abilità Analisi complesse, rapidità e sicurezza 

nell’applicazione. Esposizione rigorosa, 

fluida, ben articolata, lessico appropriato e 

specifico 

9 Ottimo Conoscenze Complete, corrette, approfondite, coerenti 

Abilità Analisi ampie, precisione e sicurezza 

nell’applicazione 

Esposizione chiara, fluida, precisa, 

articolata, esauriente 

8 Buono 

 

Conoscenze Corrette, ordinate, connesse nei nuclei 

fondamentali 

Livello intermedio 

Autonomia 

nell'applicazione di regole 

e procedure. 

Sintesi soddisfacente 

nell'organizzazione delle 

conoscenze. 

Soluzione di problemi 

anche complessi in contesti 

noti 

Abilità Analisi puntuali, applicazione 

sostanzialmente sicura 

Esposizione chiara, nell’insieme precisa, 

scorrevole e lineare 

7 Discreto 

 

Conoscenze Lineari, coerenti 

Abilità Applicazione sostanzialmente efficace, 

riflessioni motivate, esposizione adeguata, 

lessico essenziale con qualche indecisione 



6 Sufficiente Conoscenze Sostanzialmente corrette, essenziali Livello base 

Applicazione guidata di 

regole e procedure. 

Soluzione di problemi 

semplici in contesti noti 

Abilità Analisi elementari ma pertinenti. 

Esposizione semplificata, sostanzialmente 

corretta, parzialmente guidata 

5 Insufficiente Conoscenze Parziali dei minimi disciplinari Livello base non raggiunto 

Abilità Applicazione incerta, imprecisa, anche se 

guidata 

Schematismi, esiguità di analisi 

Esposizione ripetitiva e imprecisa 

4/3 Gravemente 

insufficiente 

Conoscenze Frammentarie, lacunose anche dei minimi 

disciplinari, scorrettezza nelle articolazioni 

logiche 

Abilità Applicazione scorretta con gravi errori, 

incompletezza anche degli elementi 

essenziali 

Analisi inconsistente, scorretta nei 

fondamenti 

Esposizione scorretta, frammentata, 

povertà lessicale 

2/1 Negativo 

Nullo 

Conoscenze Assenti 

Abilità Applicazioni e analisi gravemente scorrette 

o inesistenti 

Esposizione gravemente scorretta, confusa 

 

SIMULAZIONI DI I E II PROVA  

A seguito di Circolare ministeriale, in preparazione all’Esame di Stato, nelle date sotto indicate sono state 

effettuate le seguenti prove: 

- Simulazioni ministeriali della prima prova scritta: 19/02/2019 e 26/03/2019;  

- Simulazioni della seconda prova scritta: 29/02/2019 e 02/04/2019.  

Le tracce sono state pubblicate sul sito del MIUR a partire dalle ore 8.30 dei giorni previsti, ed hanno avuto una 

durata di quattro ore ciascuna, con inizio alle ore 9.00 e conclusione alle ore 13.00. 

Per la seconda prova sono state utilizzate le due aule in cui si svolgerà l’Esame di Stato (laboratorio multimediale 

e laboratorio di tecnologie musicali) nelle quali ogni computer è stato isolato con appositi separatori.  

Per la valutazione sono state utilizzate griglie predisposte dai dipartimenti (lettere e musica) sulla base dei 

suggerimenti ministeriali ricevuti. 

- Sono state altresì somministrate le Prove INVALSI (Italiano, Matematica, Inglese) secondo il calendario e le 

modalità stabiliti a livello nazionale. 



 

Criteri di attribuzione del credito scolastico e del credito formativo 

 

 Il credito scolastico è assegnato tenendo conto della media dei voti conseguiti; all'interno della banda di 

oscillazione prevista dalla tabella ministeriale di assegnazione del credito scolastico. il punteggio è assegnato 

tenendo conto dei seguenti criteri:; 

1. L’interesse, l’impegno, la partecipazione attiva e la frequenza scolastica; 

2. La partecipazione alle attività complementari ed integrative; 

3. Eventuali crediti formativi. 

 

NUOVA TABELLA CREDITO SCOLASTICO 2018/2019 

(Allegato A di cui all’art.15 co.2 d.lgs. n. 62 13 aprile 2017)  

 

Somma crediti 

conseguiti per il III e per 

IV anno 

Nuovo credito attribuito per il III e 

il IV anno (totale)  

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

 

 

Le situazioni che danno titolo al riconoscimento del credito formativo, indicate dal quadro normativo che regola 

il nuovo esame di stato e assunte dal collegio dei docenti, sono: 

1) Esperienze acquisite al di fuori della scuola, in ambiti e settori della società civile e culturale, del lavoro, 

della solidarietà, del volontariato, della formazione professionale, dello sport e della cooperazione; 

2) Esperienze qualificate, di significativo rilievo; 

3) Esperienze dalle quali derivino competenze coerenti con l’indirizzo del liceo musicale. 

 

 

 



QUINTA PARTE 

 

PERCORSI PLURIDISCIPLINARI ELABORATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Il Consiglio di classe, nel tentativo di superare una distinzione rigida tra le discipline, ha individuato alcuni 

argomenti in chiave pluridisciplinare, in particolare: 

2- IL BUIO E LA LUCE 

3- LA MALATTIA E IL “MALE DI VIVERE” 

4- LA MODERNITA’: IL PROGRESSO E I SUOI LIMITI. 

Le tematiche indicate non hanno costituito oggetto di trattazione aggiuntiva e separata, rispetto allo svolgimento 

dei singoli programmi curriculari. 

 

ALLEGATI AL DOCUMENTO  

 Griglie di valutazione  
 

 Consuntivi delle singole discipline (e in aggiunta, programmi realmente svolti dall’alunno A. V.) 

 

 

 

 

 



 

1. GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA A (ANALISI  DEL TESTO) 

Nell'analisi di un testo letterario, sono in primo piano la comprensione degli snodi testuali e dei significati e la 

capacità di interpretare e far "parlare il testo" oltre il suo significato letterale; il testo andrà messo in relazione con 

l'esperienza formativa e personale dello studente e collocato in un orizzonte storico e culturale più ampio; 

nell'analisi e nel commento si dovrà utilizzare un lessico puntuale ed efficace, che vada oltre quello abitualmente 

adoperato in un discorso orale. 

• Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 

1-2 Lo svolgimento è disorganico e frammentario 

3-4 Lo svolgimento è composto da parti non ben collegate 

5-6 Lo svolgimento è composto da parti non sempre ben collegate 

7-8 Lo svolgimento è organizzato secondo un ordine logico 

9 -10  Lo svolgimento è ben pianificato in tutte le sue parti 
 

• Coesione e coerenza testuale.  

1-2 Non organizza il testo rispettando la coerenza e la coesione 
Non organizza il testo in modo coerente e coeso 

3-4  Organizza il testo in maniera scarsamente coerente e coesa 

5-6 Organizza il testo rispettando sufficientemente la coerenza e la coesione 

7-8 Organizza il testo rispettando adeguatamente la coerenza e la coesione 

9-10 Organizza il testo in maniera coerente e pienamente coesa 
 

• Ricchezza e padronanza lessicale. 

1-2 Gravi scorrettezze lessicali 

3-4 Vari errori/uso improprio del lessico  

5-6 Qualche imprecisione, lessico semplice 

7-8 lessico specifico 

9-10 lessico specifico e appropriato  
 

 • Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura.  

1-2 Gravi scorrettezze di sintassi del periodo, di ortografia 

3-4 Vari errori/uso improprio della punteggiatura 

5-6 Qualche imprecisione 

7-8 Sintassi chiara 

9-10 Sintassi articolata e chiara  
 

• Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.  

1-2  Riferimenti culturali generici e/o superficiali 

3-4 Riferimenti culturali essenziali e riflessioni semplici 

5-6  Riferimenti culturali adeguati pur nella semplicità della riflessione 

7-8  Riferimenti culturali adeguati e pertinenti con contestualizzazione esauriente 

9-10  Riferimenti culturali disciplinari approfonditi con ricchezza di particolari  
 

• Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

1-2  Presenza di luoghi comuni e/o affermazioni banalizzanti 

3-4  Sono presenti interpretazioni e/o valutazioni insufficientemente fondate 

5-6 Sono presenti alcune riflessioni motivate 

7-8 Sono presenti riflessioni personali motivate  

9-10 Sono presenti valutazioni personali, motivate in modo originale 

Punti      
                  / 60 



Indicatori specifici per la tipologia Analisi del testo 

 Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di massima circa la lunghezza del testo – 

se presenti – o indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica della rielaborazione).  

 

1-2 Assente 

3-4 Assente in gran parte 
Poco evidente 

5-6 Parzialmente presente 
Generalmente chiaro 

7-8 Presente 
Pienamente adeguato 

 

• Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici. 

1-2 Comprende il livello denotativo del testo in modo lacunoso e /o scorretto, non coglie le 
informazioni esplicite 

3-4 Comprende il livello denotativo del testo in modo parziale coglie le informazioni esplicite in misura 
parziale 

5-6 Comprende il livello denotativo del testo nelle sue linee essenziali, coglie le informazioni esplicite in 
misura sufficiente accettabile. 

7-8 Comprende il livello denotativo del testo in modo sostanzialmente preciso, coglie le informazioni 
esplicite in misura adeguata 

9-10 Comprende il livello denotativo del testo in modo preciso ed esauriente e coglie appieno le 
informazioni esplicite 

 

 • Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta).  

1-2 Analizza il testo in modo errato e/o lacunoso 

3-4 Analizza il testo in modo impreciso e parziale 

5-6 Analizza il testo in modo sostanzialmente corretto 

7-8 Analizza il testo in modo corretto e preciso 

9-10 Analizza il testo in modo corretto e con ricchezza di particolari 

 

• Interpretazione corretta e articolata del testo. 

1-2   Non coglie lo scopo del testo e il messaggio dell’autore 

3-5 Coglie lo scopo del testo e il messaggio dell’autore in misura parziale/frammentaria 

6-8 Coglie in misura sufficiente lo scopo del testo e il messaggio dell’autore 

9-10 Coglie adeguatamente lo scopo del testo e il messaggio dell’autore utilizzando conoscenze 
acquisite 

11-12 Coglie appieno lo scopo del testo e il messaggio dell’autore sapendo collocare il testo proposto nel 
suo tempo 

 
 

Punti / 40 Punteggio / 100 

 
 
 
 
 
 



TIPOLOGIA B  

Per la tipologia B, lo studente in primo luogo deve mostrare le capacità: di comprensione del testo dato; di 

riconoscimento degli snodi argomentativi presenti; di individuazione della tesi sostenuta e degli argomenti a 

favore o contrari; di riconoscimento della struttura del testo. Deve successivamente produrre un testo di tipo 

argomentativo anche basandosi sulle conoscenze acquisite nel suo corso di studio. 

 • Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 

1-2 Lo svolgimento è disorganico e frammentario 

3-4 Lo svolgimento è composto da parti non ben collegate 

5-6 Lo svolgimento è composto da parti non sempre ben collegate 

7-8 Lo svolgimento è organizzato secondo un ordine logico 

9-10 Lo svolgimento è ben pianificato in tutte le sue parti 
 

• Coesione e coerenza testuale.  

1-2 Non organizza il testo rispettando la coerenza e la coesione 

3-4  Organizza il testo in maniera scarsamente coerente e coesa 

5-6 Organizza il testo rispettando sufficientemente la coerenza e la coesione 

7-8 Organizza il testo rispettando adeguatamente la coerenza e la coesione 

9-10 Organizza il testo in maniera coerente e pienamente coesa 
 

• Ricchezza e padronanza lessicale. 

1-2 Gravi scorrettezze lessicali 

3-4 Vari errori/uso improprio del lessico  

5-6 Qualche imprecisione, lessico semplice 

7-8 lessico specifico 

9-10 lessico specifico e appropriato  
 

 • Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura.  

1-2 Gravi scorrettezze di sintassi del periodo, di ortografia 

3-4 Vari errori/uso improprio della punteggiatura 

5-6 Qualche imprecisione 

7-8 Sintassi chiara 

9-10 Sintassi articolata e chiara  
 

• Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.  

1-2  Riferimenti culturali generici e/o superficiali 

3-4 Riferimenti culturali essenziali e riflessioni semplici 

5-6  Riferimenti culturali adeguati pur nella semplicità della riflessione 

7-8  Riferimenti culturali adeguati e pertinenti con contestualizzazione esauriente 

9-10  Riferimenti culturali disciplinari approfonditi con ricchezza di particolari  
 

• Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

1-2   Presenza di luoghi comuni e/o affermazioni banalizzanti 

3-4  Sono presenti interpretazioni e/o valutazioni insufficientemente fondate 

5-6 Sono presenti alcune riflessioni motivate 

7-8 Sono presenti riflessioni personali motivate  

9-10 Sono presenti valutazioni personali, motivate in modo originale 

 

Punti / 60 

 

 



Indicatori specifici per la tipologia B 

 Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto. 

1-3 Non coglie la tesi e le argomentazioni presenti nel testo 

4-6 Coglie la tesi e le argomentazioni presenti nel testo in misura parziale/frammentaria 

7-10 Coglie in misura sufficiente la tesi e le argomentazioni presenti nel testo 

11-13 Coglie adeguatamente la tesi e le argomentazioni presenti nel testo 

14-15 Coglie appieno la tesi e le argomentazioni presenti nel testo 

 

 Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi pertinenti 

1-3 Incapacità di sostenere un percorso ragionativo adoperando connettivi pertinenti 

4-6 Parziale capacità di sostenere un percorso ragionativo adoperando connettivi  pertinenti 

7-10 Sufficiente capacità di sostenere un percorso ragionativo adoperando connettivi  pertinenti 

11-13 Buona capacità di sostenere un percorso ragionativo adoperando connettivi  pertinenti 

14-15 Ottima capacità di sostenere un percorso ragionativo adoperando connettivi  pertinenti 

 

 Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l'argomentazione. 

1-2 Riferimenti culturali  assenti e/o inesatti 

3-4 Riferimenti culturali  generici e superficiali 

5-6 Riferimenti culturali essenziali 

7-8 Riferimenti culturali per lo più corretti e congruenti 

9-10 Riferimenti culturali  approfonditi, presenza di citazioni e considerazioni personali 

 

Punti / 40 Punteggio / 100 

 

 

 



TIPOLOGIA C  

Nello sviluppo di un elaborato di tipologia C, lo studente deve essere in grado di affrontare con sicurezza un tema 

dato, di svilupparlo gradualmente mettendo in campo conoscenze acquisite nel corso di studi seguito o giudizi e 

idee personali. Allo studente si chiede di organizzare le proprie conoscenze e di esporle con proprietà e chiarezza. 

• Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 

1-2 Lo svolgimento è disorganico e frammentario 

3-4 Lo svolgimento è composto da parti non ben collegate 

5-6 Lo svolgimento è composto da parti non sempre ben collegate 

7-8 Lo svolgimento è organizzato secondo un ordine logico 

9-10 Lo svolgimento è ben pianificato in tutte le sue parti 
 

• Coesione e coerenza testuale.  

1-2 Non organizza il testo rispettando la coerenza e la coesione 

3-4  Organizza il testo in maniera scarsamente coerente e coesa 

5-6 Organizza il testo rispettando sufficientemente la coerenza e la coesione 

7-8 Organizza il testo rispettando adeguatamente la coerenza e la coesione 

9-10 Organizza il testo in maniera coerente e pienamente coesa 
 

• Ricchezza e padronanza lessicale. 

1-2 Gravi scorrettezze lessicali 

3-4 Vari errori/uso improprio del lessico  

5-6 Qualche imprecisione, lessico semplice 

7-8 lessico specifico 

9-10 lessico specifico e appropriato  
 

 • Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura.  

1-2 Gravi scorrettezze di sintassi del periodo, di ortografia 

3-4 Vari errori/uso improprio della punteggiatura 

5-6 Qualche imprecisione 

7-8 Sintassi chiara 

9-10 Sintassi articolata e chiara  
 

• Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.  

1-2  Riferimenti culturali generici e/o superficiali 

3-4 Riferimenti culturali essenziali e riflessioni semplici 

5-6  Riferimenti culturali adeguati pur nella semplicità della riflessione 

7-8  Riferimenti culturali adeguati e pertinenti con contestualizzazione esauriente 

9-10  Riferimenti culturali disciplinari approfonditi con ricchezza di particolari  
 

• Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

1-2 Presenza di luoghi comuni e/o affermazioni banalizzanti 

3-4  Sono presenti interpretazioni e/o valutazioni insufficientemente fondate 

5-6 Sono presenti alcune riflessioni motivate 

7-8 Sono presenti riflessioni personali motivate  

9-10 Sono presenti valutazioni personali, motivate in modo originale 
 

Punti / 60 

 

Indicatori specifici per la tipologia  



 Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e dell'eventuale 

paragrafazione. 

1-3 Non pertinente 

4-6 Incompleto e/o scarsamente pertinente 

7-9 Pertinente 

10-12 Pertinente e completo 

13-14 Pertinente, completo e approfondito 

 

 Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione  

1-3 Esposizione disorganica, confusa e/o involuta e/o contraddittoria 

4-6 Esposizione parzialmente strutturata, con frequenti dispersioni 

7-9 Esposizione coerente ma con qualche interruzione di consequenzialità 

10-12 Esposizione organica e coerente 

13-14 Esposizione organica, articolata, efficace 

 

 Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 

1-2 Conoscenze e  riferimenti culturali assenti e/o inesatti 

3-5 Conoscenze e riferimenti culturali generici e superficiali 

6-9 Conoscenze e riferimenti culturali essenziali 

10-11 Conoscenze e  riferimenti culturali adeguati 

12 Conoscenze ei riferimenti culturali approfonditi, presenza di citazioni e considerazioni personali 

 

Punti / 40 Punteggio / 100 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



II PROVA -  Modello di Griglia di valutazione per TAC 

(Teoria, analisi e composizione) 

TIPOLOGIA A: Analisi di una composizione, o di una sua parte significativa, della letteratura musicale classica, 

moderna o contemporanea con relativa contestualizzazione storica 

 

 

CANDIDATO/A  ____________ 

 
 
 
 
 
 

 

 Indicatore Descrittori Liv

elli 

Punti   

attrib

uiti 

Punteggio 

(max 20) 

T
eo

ri
co

-C
o

n
ce

tt
u

a
le

 

Conoscenza delle 

grammatiche, delle sintassi e 

dei sistemi di notazione 

musicali. 

Il candidato conosce il sistema 

musicale del/i brano/i 

analizzato/i relativamente alla 

morfologia delle strutture di 

riferimento, alle principali relazioni 

sintattiche e ai sistemi di notazione. 

In modo ampio 

e completo 

2.0  

 

 

 

 

 

 

 

Max 4 

In modo adeguato e corretto 
1.5 

In modo essenziale 
1.25 

In minima parte 0.5 

Applicazione corretta degli 

elementi di teoria musicale 

nella lettura, nella scrittura, 

nell’ascolto e nell’esecuzione 

Il candidato conosce e applica i 

presupposti teorici sottesi ai brani 

oggetto della prova giustificando 

nell’analisi le proprie osservazioni 

In modo ampio e completo 2.0 

In modo adeguato e corretto 
1.5 

In modo essenziale 
1.25 

In minima parte 
0.5 



A
n

a
li

ti
co

 –
 D

es
cr

it
ti

vo
 

 

 

Capacità di analisi formale- 

strutturale, stilistica e 

sintattico-grammaticale 

all’ascolto e in partitura 

 

Il candidato analizza gli elementi 

fraseologico-formali, i profili 

stilistici, le principali strutture 

armoniche e i relativi nessi sintattici 

del/i brano/i assegnato/i 

In modo ampio 

e completo 

 

4.0 

 

 

 

 

 

 

 

Max 8 

In modo adeguato e corretto 
3.0 

In modo essenziale 
2.5 

In minima parte 
1.0 

Capacità di 

contestualizzazione storico-

stilistica di opere e autori 

(conoscenza delle 

relazioni tra elementi di un 

costrutto musicale e relativi 

contesti storico- stilistici) 

 

Il candidato inquadra gli elementi 

stilistici individuati nel più ampio 

contesto di appartenenza del brano, 

con opportuni riferimenti storico 

culturali 

In modo ampio 

e completo 

 

2.0 

In modo adeguato e corretto 
1.5 

In modo essenziale 
1.0 

In minima parte 
0.5 

Autonomia di giudizio, di 

elaborazione e 

d’inquadramento culturale 

del proprio operato 

Il candidato produce e argomenta 

personali riflessioni critiche in 

ordine alle proprie scelte 

In modo ampio 

e completo 
2.0 

In modo adeguato e corretto 
1.5 

In modo essenziale 
1.0 

In minima parte 
0.5 

P
er

fo
rm

a
ti

vo
- 

S
tr

u
m

en
ta

le
 

Competenza tecnico- 

esecutiva 

strumentale/vocale 

Il candidato esegue brani 

appartenenti a epoche, generi, stili e 

tradizioni diverse, di difficoltà 

coerente con il percorso di studi 

svolto 

In modo preciso 

e sicuro 

4.0  

 

 

 

 

 

Max 8 

In modo adeguato e corretto 
3.0 

In modo essenziale 
2.5 

In modo incerto 
1.0 

Capacità espressive e 

d’interpretazione 

Il candidato interpreta il repertorio 

con coerenza stilistica, originalità ed 

espressività, utilizzando dinamica, 

agogica e fraseggio mantenendo un 

adeguato controllo psicofisico 

In modo preciso 

e sicuro 

3.0 

In modo adeguato e corretto 
2.5 

In modo essenziale 
2.0 

In modo incerto 1.0 

Conoscenza specifica 

letteratura strumentale, 

solistica e d’insieme 

Il candidato dimostra di possedere le 

conoscenze della specifica letteratura 

strumentale, solistica e d’insieme, 

esplicitando le caratteristiche formali, 

stilistiche e tecnico-esecutive dei brani 

eseguiti. 

In modo 

adeguato e 

corretto 

1.0 

 

In modo essenziale 

 

0.5 

 20 

 



II PROVA -  Modello di Griglia di valutazione per TAC 

(Teoria, analisi e composizione) 

TIPOLOGIA B1: Composizione di un brano attraverso un basso dato con modulazioni ai toni vicini 

TIPOLOGIA B2: Armonizzazione di una melodia tonale 

 

CANDIDATO/A   

 

 
Indicatore Desc

rittor

i 

Livelli 
Punti 

attribuiti 

Punteggio 

(max 20) 

 

T
eo

ri
co

-C
o

n
ce

tt
u

a
le

 

 

Conoscenza delle grammatiche, delle 

sintassi e dei sistemi di notazione 

musicali 

Il candidato conosce il sistema musicale 

relativamente alla morfologia delle strutture di 

riferimento, alle principali relazioni sintattiche e 

ai sistemi di notazione. 

In modo ampio e 

completo 
2.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max 4 

In modo adeguato e corretto 1.5 

In modo essenziale 1.25 

In minima parte 0.5 

Applicazione corretta degli elementi di 

teoria musicale nella lettura, nella 

scrittura, nell’ascolto e nell’esecuzione 

Il candidato conosce e applica i presupposti 

teorici del sistema tonale elaborando soluzioni 

compositive ed esecutive coerenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In modo ampio e 

completo 

2.0 

In modo adeguato e corretto 1.5 

In modo essenziale 1.25 

In minima parte 0.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A
n

a
li

ti
co

 –
 D

e
sc

ri
tt

iv
o
 

Capacità di 

contestualizzazione storico-

stilistica di opere e autori 

(conoscenza delle relazioni 

tra elementi di un costrutto 

musicale e relativi contesti 

storico-stilistici) 

 

Il candidato, nella composizione, utilizza 

elementi strutturali coerenti con lo stile suggerito 

dalla traccia ed è in grado di esplicitarli, anche 

con riferimento al contesto storico culturale cui 

appartiene lo stile individuato 

In modo ampio e completo 
2.0 

 

 

 

 

 

 

Max 8 

In modo adeguato e corretto 1.5 

In modo essenziale 1.0 

 

In minima parte 

 

0.5 

Autonomia di giudizio, di 

elaborazione e 

d’inquadramento culturale del 

proprio operato 

Il candidato produce e argomenta personali 

riflessioni critiche in ordine alle proprie scelte 

In modo ampio e completo 
2.0 

In modo adeguato e corretto 1.5 

In modo essenziale 1.0 

In minima parte 0.5 

 

P
o

ie
ti

co
-C

o
m

p
o

si
ti

v
o
 

  

Capacità di cogliere e 

utilizzare in modo 

appropriato: 

a. elementi 

sintattico- grammaticali 

b. fraseologia musicale 

c. accordi e funzioni 

armoniche. 
Capacità di elaborare 

autonome soluzioni 

espressive 

Il candidato coglie la struttura generale della 

traccia assegnata elaborando soluzioni 

compositive appropriate in ordine a: morfologia 

degli accordi, concatenazioni armoniche, condotta 

delle parti e fraseologia. 

In modo ampio e completo 
4.0 

In modo adeguato e corretto 3.0 

In modo essenziale 2.5 

In minima parte 
1.0 

P
er

fo
rm

a
ti

v
o

- 
S

tr
u

m
en

ta
le

 

 

Competenza tecnico-esecutiva 

strumentale/vocale 

Il candidato esegue brani appartenenti a 

epoche, generi, stili e tradizioni diverse, di 

difficoltà coerente con il percorso di studi 

svolto 

In modo preciso e sicuro 4.0  

 

 

 

 

 

Max 8 

 

In modo adeguato e corretto 
3.0 

In modo essenziale 
2.5 

In modo incerto 
1.0 

Capacità espressive e 

d’interpretazione 
Il candidato interpreta il repertorio con coerenza 

stilistica, originalità ed espressività, utilizzando 

dinamica, agogica e fraseggio mantenendo un 

adeguato controllo psicofisico 

In modo preciso e 

sicuro 
3.0 

 

In modo adeguato e 

corretto 
2.5 

 

 

In modo essenziale 2.0 
 

 

In modo incerto 1.0 
 

 

Conoscenza specifica 

letteratura strumentale, 

solistica e 

d’insieme 

Il candidato dimostra di possedere le conoscenze 

della specifica letteratura strumentale, solistica e 

d’insieme, esplicitando le caratteristiche formali, 

stilistiche e tecnico-esecutive dei brani eseguiti. 

In modo adeguato e 

corretto 
1.0 

 

 

In modo essenziale 0.5 
 

 

20 
 

 

 
 

 

 



Gli studenti sono stati informati circa la normativa vigente che regola la conduzione del Colloquio degli Esami 

di Stato.                                             

4. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

INDICATORI DESCRITTORI punti 

CAPACITÀ DI 

ORIENTAMENTO 

CULTURALE E DI 

PADRONANZA 

METODOLOGICA DI FRONTE 

AD UN COMPITO INEDITO 

(problem solving) 

Sviluppa con competenza e sicurezza lo spunto iniziale e compie fondate 
connessioni mediante validi processi di analisi /sintesi disciplinari e 
pluridisciplinari 

5 

Si orienta con una certa sicurezza di fronte allo spunto iniziale, evidenziando 
buone connessioni tra saperi ed idee   ed è in grado di compiere adeguati 
processi di analisi/sintesi disciplinari e pluridisciplinari 

4 

Riesce  a sviluppare, seppur guidato, lo spunto iniziale sulla base di  semplici 
processi di analisi/sintesi disciplinari e pluridisciplinari 

3 

Mostra incertezze di fronte allo spunto iniziale e va guidato ad attuare 
semplici processi di analisi e sintesi disciplinari e pluridisciplinari che 
appaiono, tuttavia, non coerenti e adeguati 

2 

Non si orienta di fronte allo spunto iniziale  e non è in grado di attuare 
processi di analisi e sintesi disciplinari anche se guidato 

1 

 

CONOSCENZA DEI CONTENUTI 
DISCIPLINARI E COMPETENZE 

RIELABORATIVE  
 

Domina con sicurezza i contenuti e i metodi delle diverse discipline e dimostra 
di saperli rielaborare in modo efficace e personale rilevandone, in modo 
critico e consapevole,  le relazioni 

5 

Mostra di padroneggiare adeguatamente i contenuti delle discipline, propone 
rielaborazioni con spunti personali.  

4 

Possiede conoscenze disciplinari essenziali propone una semplice 
rielaborazione personale. 

3 

Evidenzia conoscenze disciplinari incerte e lacunose e le espone con limitata 
rielaborazione personale 

2 

Possiede conoscenze disciplinari molto lacunose e/o disorganiche  1 

 

 
 
 

COMPETENZE CRITICHE  
e  

ARGOMENTATIVE 
 
 
 

Elabora con sicurezza giudizi critici e fondati. Argomenta in modo rigoroso. 
Riflette sugli esiti del proprio lavoro e delle proprie esperienze 

5 

Esprime giudizi critici pertinenti; Argomenta in modo coerente. Analizza in 
modo sistematico punti di forza e criticità del proprio lavoro e delle proprie 
esperienze 

4 

In autonomia esprime un giudizio critico, argomentando in modo semplice, 
ma coerente 
Riconosce i più evidenti errori ed è in grado, almeno in parte, di autovalutarsi  

3 

Guidato, esprime un giudizio debolmente critico e non sempre motivato, 
argomentando in modo non sempre coerente. Debole la capacità 
autoriflessiva. 

2 

Non esprime, neppure guidato, alcun giudizio critico né è in grado di 
argomentare. Non è in grado di valutare il proprio lavoro 

1 

 

COMPETENZE  
LINGUISTICO-ESPRESSIVE 

 
 

Espone in modo efficace, utilizzando con consapevolezza i termini più adatti al 
contesto  

5 

Espone in modo chiaro e organico, utilizzando adeguatamente il lessico 
specifico e adatto al contesto 

4 

Espone in modo lineare, utilizza il lessico specifico  3 

Espone in modo approssimativo, utilizza talvolta un vocabolario limitato e/o 
generico 

2 

Espone in modo inadeguato e confuso 1 
 

 

 

 

 

 



CONSUNTIVI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

 

 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente: SERENA MORACE 

Libri di testo adottati: C. Giunta Cuori intelligenti, De Agostini Scuola, voll. 3a e 3b; Dante Alighieri Commedia, 

Loescher editore 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2018/19 alla data del 15/05/2019: 95 

Competenze raggiunte  

Lingua 
Al termine del percorso liceale lo studente:  

 Padroneggia la lingua italiana, esprimendosi, in forma scri a e orale, con chiarezza e proprietà e variando 
- a seconda dei diversi contesti e scopi - l’uso personale della lingua; compiendo operazioni fondamentali, quali 
riassumere e parafrasare un testo dato, organizzando e motivando un ragionamento; illustrando e interpretando 
in termini essenziali un fenomeno storico, culturale, scientifico;  

 Ha una complessiva coscienza della storicità della lingua italiana, maturata attraverso la lettura di alcuni 
testi letterari distanti nel tempo, e approfondita poi da elementi di storia della lingua, delle sue caratteristiche 
sociolinguis che e della presenza dei diale , nel quadro complessivo dell’Italia odierna, cara erizzato dalle 
varietà d’uso dell’italiano stesso.  
 
Letteratura 
Al termine del percorso liceale lo studente:  

 Comprende il valore intrinseco della le ura, come risposta a un autonomo interesse e come fonte di 
paragone con altro da s  e di ampliamento dell’esperienza del mondo;  

 Ha acquisito stabile familiarità con la le eratura, con i suoi strumenti espressivi e con il metodo che essa 
richiede;  

 E' in grado di riconoscere l’interdipendenza fra le esperienze che vengono rappresentate (i temi, i sensi 
espliciti e impliciti, gli archetipi e le forme simboliche) nei testi e i modi della rappresentazione (l’uso 
este co e retorico delle forme le erarie e la loro capacità di contribuire al senso).  

 Ha acquisito un metodo specifico di lavoro, impadronendosi degli strumenti indispensabili per 
l’interpretazione dei tes  (l’analisi linguis ca, s lis ca, retorica; l’intertestualità e la relazione fra temi e 
generi letterari; l’incidenza della stratificazione di letture diverse nel tempo);  

 Ha maturato un’autonoma capacità di interpretare e commentare tes  in prosa e in versi, di porre loro 
domande personali e paragonare esperienze distanti con esperienze presenti nell’oggi.  

 Possiede una chiara cognizione del percorso storico della letteratura italiana dalle Origini ai nostri giorni;  

 Ha approfondito la relazione fra letteratura ed altre espressioni culturali, anche grazie all’apporto 
sistematico delle altre discipline che si presentano sull’asse del tempo (storia, storia dell’arte, storia della 
filosofia);  

 Possiede una adeguata idea dei rapporti con le letterature di altri Paesi, affiancando la lettura di autori 
italiani a letture di autori stranieri, e degli scambi reciproci fra la letteratura e le altre arti;  

 Ha compiuto letture dirette dei testi (opere intere o porzioni significative di esse, in edizioni 
filologicamente corrette);  

 Ha preso familiarità con le cara eris che della nostra lingua le eraria;  

 E' in grado di individuare i movimenti culturali, gli autori di maggiore importanza e le opere di cui si è 
avvertita una ricorrente presenza nel tempo.  

 
 
 
 
 



Metodologie e tecniche didattiche utilizzate  

 Lezione frontale  

 Discussioni sui libri o a tema (focus group) 

 Percorsi guidati  

 Brainstorming  

 Lettura espressiva  

 Lavoro individuale  

 Esercitazioni  

 Flipped classroom  

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati  

 Libri di testo  

 Riviste specializzate  

 Appunti e dispense  

 Video/ audio  

 Manuali /dizionari  

 Personal computer/ Tablet  

 Internet  

 LIM  
 
Strumenti di verifica degli apprendimenti  

 Prove strutturate e/o semi–strutturate  

 Analisi di testi letterari in prosa o in versi  

 Verifiche orali 
 

Tipologie testuali della produzione scritta nelle diverse discipline  

  Analisi di testi letterari in prosa e in versi 

 Analisi e produzione di testi argomentativi (nuova tipologia B della prima prova) 

  Tema espositivo-argomentativo (nuova tipologia C della prima prova) 

  Relazioni e trattazioni sintetiche  

  Esercitazioni individuali  

 

A vità di recupero a vate  

 Recupero in itinere  

 Pausa didattica  

 Studio individuale  

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA  

 1° PERIODO  2° PERIODO  

ANALISI TESTUALI, TESTI ARGOMENTATIVI, TESTI ESPOSITIVO-
ARGOMENTATIVI, RIASSUNTI, RELAZIONI, TRATTAZIONI SINTETICHE 

ALMENO 2  ALMENO 3  

QUESTIONARI a risposta aperta 1  

PROVE ORALI INDIVIDUALI  
2 (PER ALCUNI 
STUDENTI 3 O PIÙ) 

2  (PER ALCUNI 
STUDENTI 3) 

 
 



GIACOMO LEOPARDI (SETTEMBRE /OTTOBRE)  

 La vita  

 Il sistema filosofico: le varie fasi del pessimismo leopardiano  

 La poetica del vago e dell’indefinito  

 La teoria del piacere: Letture dallo Zibaldone  

 I Canti  

Dagli Idilli: L’Infinito  

Dai canti pisano-recanatesi: Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; A Silvia   

 La Ginestra: struttura e temi dell’opera, lettura e analisi vv.297-317 

 Scelte stilistiche e temi delle Operette morali: Dialogo di Tristano e di un amico   
 

L’ETA’ POSTUNITARIA (OTTOBRE/NOVEMBRE)  

 La contestazione ideologica e stilistica degli Scapigliati  

 Gli Scapigliati e la modernità 

 Boito: Lezione di anatomia; Dualismo; Senso 

 Tarchetti Fosca cap. XXXVII 
 
IL ROMANZO EUROPEO DEL SECONDO OTTOCENTO: REALISMO, NATURALISMO FRANCESE, VERISMO ITALIANO 
(NOVEMBRE/DICEMBRE)  

 L’età del realismo:  
Flaubert: da Madame Bovary “Il Ballo” 
Dostoevskij: da Delitto e castigo “La confessione a Sonia”. 

 Il naturalismo francese: i fondamenti teorici; i precursori; la poetica di Zola  
E.e J. De Goncourt : Prefazione a Germinie Lacerteux  
E. Zola: da Il romanzo sperimentale “Come si scrive un romanzo sperimentale” 
E. Zola: da L’assommoir “Come funziona un romanzo naturalista?” 

 Giovanni Verga e il Verismo italiano  

 Poetica e tecnica narrativa del Verga verista  
da Vita dei Campi: “Rosso Malpelo”; “Fantasticheria” 

 Il ciclo dei vinti: classi sociali e lotta per la vita  
Lettere a Salvatore Paola Verdura e a Salvatore Farina 

Prefazione ai “Malavoglia”: i Vinti e la fiumana del progresso  

 I Malavoglia: la struttura e la vicenda; il sistema dei personaggi; il tempo e lo spazio; la lingua, lo stile e il 

punto di vista; le tecniche narrative: discorso indiretto libero, regressione,  cronotopi, straniamento  
Da I Malavoglia: “Padron ’Ntoni e la saggezza popolare”; “L’affare dei lupini”; “L’addio 

di ’Ntoni”  

 Mastro Don Gesualdo: l’intreccio, l’impianto narrativo, l’interiorizzarsi del conflitto valori-economicità, la 
critica alla religione della roba 

Da Mastro don Gesualdo: “Una giornata-tipo di Gesualdo”; “Gesualdo muore da vinto”  

 Il verismo e il naturalismo: analogie e differenze 
 
 
L’ETA’ DEL SIMBOLISMO E DEL DECADENTISMO (GENNAIO/MARZO)  

 Origine del termine Decadentismo  

 La poetica del Decadentismo  

 Temi e miti della letteratura decadente  

 La figura dell’artista e la perdita dell’aureola: il conflitto artista-società  

 Baudelaire: “L’albatro”; “Corrispondenze”  

 Il romanzo nell’età del Decadentismo: Wilde e Huysmans 
 
TEATRO E DRAMMATURGIA DELL’OTTOCENTO 

 La trasformazione del teatro e delle sue funzioni: intrattenimento e rispecchiamento 

 Pubblico, attori e autori 

 Henrik Ibsen: Casa di Bambola e la rivoluzione scandinava del dramma borghese 
da Casa di bambola “Nora va via” 



 
GABRIELE D’ANNUNZIO   

 Il personaggio, l’opera, la visione del mondo 

 D’Annunzio romanziere: dall’estetismo al superomismo  
Da Il Piacere: “Tutto impregnato d’arte” 

 D’Annunzio poeta  
Dalle Laudi, Alcyone: “La pioggia nel pineto”; “La sera fiesolana”  

 
GIOVANNI PASCOLI  

 La vita: il nido, il fanciullino e la poesia  

 La visione del mondo: una poetica decadente  

 L’ideologia politica: La grande proletaria si è mossa  

 Temi e miti della poesia pascoliana  

 Le soluzioni formali  

 Myricae: struttura e temi  
da Myricae:  “Lavandare”; “Novembre”; “Temporale” 
dai Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno”  

 
IL ROMANZO IN OCCIDENTE NEL PRIMO NOVECENTO (MARZO/APRILE)  

 Il romanzo del primo novecento come tentativo di risposta al disagio della civiltà: Proust, Kafka, Musil, 
Mann, Joyce, Wolf 

 M. Proust (da Alla ricerca del tempo perduto I Dalla parte di Swann) Il ricordo  
 
LUIGI PIRANDELLO  

 La vicenda biografica, la formazione, le varie fasi dell’attività artistica, le opere.  

 La poetica dell’umorismo; i personaggi, le maschere, la forma e la vita  

 La mediazione fra tradizione e modernità 

 La scrittura novellistica:“Certi obblighi”; “Il treno ha fischiato”;   

 I romanzi: la ricerca di nuove possibilità narrative 

 Il fu Mattia Pascal: una trama ottocentesca trasfigurata dall’umorismo; “Adriano Meis entra in scena” 

“L’ombra di Adriano Meis”  

 Uno, nessuno, centomila: struttura e temi dell’opera; ” Tutta colpa del naso”  

 Maschere nude: le fasi del teatro di Pirandello, dal dramma borghese al dramma pirandelliano 
da Il giuoco delle parti “La fine del gioco”; da Così è se vi pare “L’enigma della 
signoira Ponza”; Sei personaggi in cerca d’autore: lettura integrale ,dell’opera,  
visone a teatro della messinscena del Teatro Stabile di Napoli, Teatro Nazionale e 
Teatro Nazionale di Genova con la regia di Luca Fusco, laboratorio sulla messinscena 
curato da un attore della compagnia ATIR teatro di ringhiera, in collaborazione con la 
Fondazione Donizetti  

 
ITALO SVEVO  

 La specificità dell’ambiente culturale triestino 

 Generi, temi, tecniche   

 Caratteri generali e sistema dei personaggi dei romanzi sveviani  

 Una vita: vicenda, temi e soluzioni formali; “Lettera alla madre”  

 Senilità: l’inettitudine come condizione psicologica; “Emilio e Angiolina”  

 La coscienza di Zeno: la stuttura narrativa; il trattamento del tempo; le vicende; l’inattendibilità di Zeno 
narratore; la funzione critica di Zeno; la malattia come modo di essere e paradigma conoscitivo; Svevo e 

la psicoanalisi.  
Da La coscienza di Zeno: “Prefazione”; “L’origine del vizio”; “Muoio!”; “Zeno, il 

Veronal e il funerale sbagliato”; “La catastrofe inaudita”     
 
 
 
 



LA POESIA ITALIANA DELLA PRIMA METÀ DEL NOVECENTO (MAGGIO/GIUGNO)  
 
GIUSEPPE UNGARETTI  

 Ungaretti e la religione della parola. La vita, la formazione, la poetica  

 L’Allegria: composizione titolo, temi,stile  

Da L’Allegria: I fiumi; San Martino del Carso; “Veglia”; “Soldati”; “Mattina” 
Da Il dolore: “Tutto ho perduto”  

 
EUGENIO MONTALE  

 La vita e le opere 

 Le varie fasi della produzione poetica  

 Il significato storico di Montale 

 Ossi di seppia: il titolo, i temi e le soluzioni stilistiche  

Da Ossi di seppia: ”Meriggiare pallido e assorto”;  ”Non chiederci la 

parola”; ”Spesso il male di vivere ho incontrato”; ”Forse un mattino andando in 
un’aria di vetro”da Satura: “Ho sceso, dandoti il braccio” 
 

UMBERTO SABA 

 Nascere a Trieste alla fine dell’Ottocento 

 L’onesta verità della poesia 

 Il Canzoniere: genesi, cronistoria e temi 
Dal Canzoniere: “La capra”; “Trieste”; “Ulisse” 
 

LA GUERRA, LA RESISTENZA   

 Gli scrittori di fronte alla catastrofe: il romanzo alla prova dell’indicibile 

 Lettura integrale di Una questione privata di Fenoglio e incontro di presentazione del romanzo con 
Emiliano Poddi, scrittore e docente della Scuola Holden di Torino. 

 
DANTE ALIGHIERI, LA DIVINA COMMEDIA, IL PARADISO 

 Temi ed elementi stilistici della Cantica.  

 Canti analizzati: I, III, XI, XVII, XXXIII  
 
 
 
 



 
PROGRAMMA DI ITALIANO PER OBIETTIVI MINIMI E CON CONTENUTI RIDOTTI PER L’ALUNNO  A.V. 
 
 
GIACOMO LEOPARDI  

 La vita  

 Il sistema filosofico: le varie fasi del pessimismo leopardiano  

 La poetica del vago e dell’indefinito  

 La teoria del piacere   

 I Canti  

Dagli Idilli: L’Infinito  

Dai canti pisano-recanatesi: A Silvia   

 La Ginestra: struttura e temi dell’opera, lettura e analisi vv.297-317 
 

L’ETA’ POSTUNITARIA  

 La contestazione ideologica e stilistica degli Scapigliati  

 Gli Scapigliati e la modernità 

 Boito: Lezione di anatomia;  

 Tarchetti Fosca cap. XXXVII 
 
IL ROMANZO DEL SECONDO OTTOCENTO: IL VERISMO ITALIANO   
Giovanni Verga e il Verismo  

 Poetica e tecnica narrativa del Verga verista  

 Il ciclo dei vinti: classi sociali e lotta per la vita  
Lettere a Salvatore Paola Verdura e a Salvatore Farina 

Prefazione ai “Malavoglia”: i Vinti e la fiumana del progresso  

 I Malavoglia: la struttura e la vicenda; il sistema dei personaggi; il tempo e lo spazio; la lingua, lo stile e il punto 

di vista; le tecniche narrative: discorso indiretto libero, regressione,  cronotopi, straniamento  
Da I Malavoglia: “Padron ’Ntoni e la saggezza popolare”; “L’affare dei lupini”; “L’addio di 

’Ntoni”  

 Mastro Don Gesualdo : l’intreccio, l’impianto narrativo, l’interiorizzarsi del conflitto valori-economicità, la critica alla 
religione della roba 

Da Mastro don Gesualdo: “Una giornata-tipo di Gesualdo”; “Gesualdo muore da vinto”  

 Il verismo e il naturalismo: analogie e differenze 
 
 
 
L’ETA’ DEL SIMBOLISMO E DEL DECADENTISMO  

 Origine del termine Decadentismo  

 La poetica del Decadentismo  

 Temi e miti della letteratura decadente  

 La figura dell’artista e la perdita dell’aureola: il conflitto artista-società  
 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO   

 Il personaggio, l’opera, la visione del mondo 

 D’Annunzio romanziere: dall’estetismo al superomismo  
Da Il Piacere: “Tutto impregnato d’arte” 

 D’Annunzio poeta  
Dalle Laudi,  Alcyone : “La pioggia nel pineto”; “La sera fiesolana”  

 
GIOVANNI PASCOLI  

 La vita: il nido, il fanciullino e la poesia  

 La visione del mondo: una poetica decadente  

 L’ideologia politica: La grande proletaria si è mossa  

 Temi e miti della poesia pascoliana  

 Le soluzioni formali  

 Myricae: struttura e temi  
da Myricae:  “Lavandare”; “Novembre”; “Temporale” 
dai Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno”  



 
LUIGI PIRANDELLO  

 La vicenda biografica, la formazione, le varie fasi dell’attività artistica, le opere.  

 La poetica dell’umorismo; i personaggi , le maschere , la forma e la vita  

 La mediazione fra tradizione e modernità 

 La scrittura novellistica:“Certi obblighi”; “Il treno ha fischiato”;   

 I romanzi: la ricerca di nuove possibilità narrative 

 Il fu Mattia Pascal: una trama ottocentesca trasfigurata dall’umorismo; “Adriano Meis entra in scena” “L’ombra di 

Adriano Meis”  

 Uno, nessuno, centomila: struttura e temi dell’opera; ”Tutta colpa del naso”  
 Maschere nude: le fasi del teatro di Pirandello, dal dramma borghese al dramma pirandelliano 

da Il giuoco delle parti “La fine del gioco”; Sei personaggi in cerca d’autore: lettura integrale 
,dell’opera,  visone a teatro della messinscena del Teatro Stabile di Napoli, Teatro Nazionale 
e Teatro Nazionale di Genova con la regia di Luca Fusco, laboratorio sulla messinscena curato 
da un attore della compagnia ATIR teatro di ringhiera, in collaborazione con la Fondazione 
Donizetti  

 
ITALO SVEVO  

 La specificità dell’ambiente culturale triestino 

 Generi, temi, tecniche   

 Caratteri generali e sistema dei personaggi dei romanzi sveviani  

 Una vita: vicenda, temi e soluzioni formali  

 Senilità: l’inettitudine come condizione psicologica;  

 La coscienza di Zeno: la stuttura narrativa; il trattamento del tempo; le vicende; l’inattendibilità di Zeno narratore; la 

funzione critica di Zeno; la malattia come modo di essere e paradigma conoscitivo; Svevo e la psicoanalisi.  
Da La coscienza di Zeno: “Prefazione”; “L’origine del vizio”; “Muoio!”; “Zeno, il Veronal e il 

funerale sbagliato”; “La catastrofe inaudita”     
 
LA POESIA ITALIANA DELLA PRIMA METÀ DEL NOVECENTO  
 
GIUSEPPE UNGARETTI  

 Ungaretti e la religione della parola. La vita, la formazione, la poetica  

 L’Allegria: composizione titolo, temi,stile  

Da L’Allegria: ”I fiumi”; “Veglia”; “Soldati”; “Mattina” 
 
EUGENIO MONTALE  

 La vita e le opere 

 Le varie fasi della produzione poetica  

 Il significato storico di Montale 

 Ossi di seppia: il titolo, i temi e le soluzioni stilistiche  

Da Ossi di seppia: ”Meriggiare pallido e assorto”;  ”I limoni”; ”Non chiederci la 

parola”; ”Spesso il male di vivere ho incontrato”; ”Forse un mattino andando in un’aria di 
vetro” 
da Le Occasioni: “Non recidere, forbice, quel volto” 
da Satura: “Ho sceso, dandoti il braccio” 
 

UMBERTO SABA 

 Nascere a Trieste alla fine dell’Ottocento 

 L’onesta verità della poesia 

 Il Canzoniere: genesi, cronistoria e temi 
Dal Canzoniere: “La capra”; “Trieste”; “Ulisse” 
 
 
DANTE ALIGHIERI, LA DIVINA COMMEDIA, IL PARADISO 

 Temi ed elementi stilistici della Cantica.  

 Canti analizzati: I, III, XXXIII  

 
 
 
 



 

MATERIA: STORIA 

Docente: SERENA MORACE 

Libro di testo adottato: Fossati, Luppi, Zanette Storia, concetti e connessioni, Pearson, vol. 3  

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2018/19 alla data del 15/05/2019: 55 
 

Competenze raggiunte  

  Conosce i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia dell’Europa e dell’Italia, 

dall’an chità ai giorni nostri, nel quadro della storia globale del mondo;  

  Usa in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina;  

  Sa leggere e valutare le diverse fonti;  

  Guarda alla storia come a una dimensione signi ca va per comprendere, a raverso la discussione cri ca e 

il confronto fra una varietà di prospe ve e interpretazioni, le radici del presente.  

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate  

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Discussioni sui libri, articoli o a tema (focus group) 

 Percorsi guidati 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati  

 Libri di testo  

 Quotidiani, periodici, riviste specializzate  

 Appunti e dispense  

 Video/audio  

 Personal computer/ Tablet  

 Internet  

 LIM  

Strumenti di verifica degli apprendimenti  

  Prove strutturate e/o semi–strutturate  

 Trattazioni sintetiche 

  Verifiche orali frontali 
 

Tipologie testuali della produzione scritta  

  Trattazione sintetica di argomento  
 

A vità di recupero a vate  

Recupero in itinere, pausa didattica, studio individuale  

 

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA  

 1° PERIODO  2° PERIODO  

PROVE ORALI INDIVIDUALI  1 (per alcuni studenti 2) 1 (per alcuni studenti 2) 

PROVA SCRITTA (trattazione sintetica di 

argomenti) 
1 1 



 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO  

L'EUROPA DELLA BELLE EPOQUE  
Inizio secolo: le inquietudini della modernità  
L’Europa nel primo Novecento 
L’Italia giolittiana 
 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE  
La genesi del conflitto mondiale: la catena delle cause 
Il primo anno di guerra e l'intervento italiano: il dibattito tra interventisti e neutralisti  
La guerra di logoramento 
Il crollo degli Imperi centrali e la vittoria dell'Intesa 
I trattati di pace e il nuovo assetto geopolitico dell’Europa  
La delusione dell’Italia, il mito della vittoria mutilata 
Il bilancio della guerra 

 
LE DUE RIVOLUZIONI RUSSE 

La crisi della società Russa 
La rivoluzione di febbraio e il crollo del regime zarista 
Lenin e le “Tesi di aprile” 
La rivoluzione d'ottobre: i bolscevichi al potere 
La guerra civile e il comunismo di guerra  

 
L'EREDITA' DELLA GUERRA E GLI ANNI VENTI 

Il quadro geopolitico del dopoguerra: i trattati di pace e la nuova Europa  
Il quadro economico del dopoguerra: la produzione di massa; la nuova organizzazione del lavoro; i ruggenti 
anni Venti; la crisi di borsa e la recessione 
Il quadro politico: movimenti di massa e crisi delle istituzioni liberali  
 

IL REGIME FASCISTA: UN TOTALITARISMO IMPERFETTO  

Le tensioni del dopoguerra italiano: il biennio rosso  
La vittoria mutilata e la questione di Fiume  
La violenza squadrista 
La nascita del fascismo 
La marcia su Roma 
Il delitto Matteotti 
L'Aventino e il passaggio alla dittatura  
Le leggi fascistissime e l'instaurazione della dittatura 
Il regime e i mezzi di comunicazione 
Le organizzazioni giovanili  
I Patti Lateranensi 
La politica economica 
La politica coloniale 
Le leggi razziali  
L'opposizione al fascismo  
 

IL NAZISMO 
Il dopoguerra nell'Europa centrale 
La debolezza della Repubblica di Weimar 
L'ideologia nazionalsocialista: comunità di popolo, spazio vitale e razza  
L'ascesa politica ed elettorale di Hitler 
Il regime totalitario nazista  
La violenza nazista e la cittadinanza razziale 



LO STALINISMO 

La Russia da Lenin a Stalin  

La Nuova Politica Economica 

Stalin al potere: i piani quinquennali; la dekulakizzazione; l'industrializzazione accelerata;il meccanismo del 

terrore: i gulag; il culto del capo; propaganda e consenso  

LA CRISI DEL 1929 E IL NEW DEAL 
Genesi e meccanismo della grande crisi 
Gli Stati Uniti e la logica del New Deal  
Le democrazie europee di fronte alla crisi 
 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
Le radici della guerra: Il fallimento di Versailles e le conseguenze della crisi economica  
Il sistema delle alleanze 
La guerra lampo e la spartizione della Polonia  
Il crollo della Francia 
La battaglia di Inghilterra: una battuta d’arresto per Hitler 
La mondializzazione del conflitto  
L'entrata in guerra dell'Italia e il fallimento della guerra parallela  
L'invasione dell'URSS 
L'attacco del Giappone e l'entrata in guerra degli Stati Uniti 
La sconfitta dell’asse: la svolta di Stalingrado, la caduta del fascismo e lo sbarco in Normandia 
La guerra nel pacifico: Hiroshima e la resa giapponese 
 

LA RESISTENZA IN EUROPA E IN ITALIA: QUELLI CHE SI OPPOSERO 
Le resistenze europee 
La nascita della Resistenza italiana e la caduta del fascismo 
La guerra di liberazione  
Il senso delle celebrazioni del 25 Aprile oggi 

 
LA SHOAH 

Ideologia razzista e intenti genocidiari 
Prove generali: la pulizia etnica in Polonia 
La svolta del 1941 e la soluzione finale deliberata a Wansee 
Il sistema dei lager e la macchina dello sterminio 
Auschwitz  
Le marce della morte 
La Shoah in Italia 

 
L'ITALIA REPUBBLICANA  

L’eredità della guerra e l’alleanza dei partiti antifascisti 
Il Referendum istituzionale e le elezioni per la Costituente 
La Costituzione italiana: modelli, principi e valori di riferimento  
Le elezioni del '48  
Il Patto Atlantico e la formula del centrismo  

 
BIPOLARISMO E GUERRA FREDDA (DA SVOLGERSI DOPO IL 15 MAGGIO) 

Le eredità di una guerra “barbarica” 
Il mondo bipolare: il blocco occidentale 
Il blocco orientale e la guerra di Corea 
Dalla cooperazione alla guerra fredda 
Est e Ovest negli anni Cinquanta e Sessanta (cenni) 
 

GLI ANNI SETTANTA E OTTANTA IN OCCIDENTE E IN ITALIA (DA SVOLGERSI DOPO IL 15 MAGGIO) 
Crisi economica e democrazie europee 
Cenni sull’Italia dal miracolo economico agli anni Ottanta 

 



CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

1. CITTADINANZA, COSTITUZIONE E DIRITTI 

 Cos’è la cittadinanza 

 Come si diventa cittadini: ius soli e ius sanguinis 

 I diritti e loro progressiva acquisizione: diritti civili, diritti politici, diritti sociali, diritti di quarta generazione 
e connessione con le nuove tecnologie 

 I diritti che precedono il diritto: i diritti inviolabili dell’uomo e l’articolo 2 della Costituzione 
 

2. La Costituzione della Repubblica italiana 

 Gli antecedenti costituzionali 

 Lo Statuto albertino 

 La battuta d’arresto del ventennio fascista 

 Il referendum del 1946 e l’Assemblea nazionale costituente 

 1948: entra in vigore la Costituzione 
 

3. I principi fondamentali 

 La struttura della Costituzione: una costituzione lunga e rigida 

 I concetti fondamentali: uguaglianza, solidarietà, pluralità, libertà 
 



PROGRAMMA DI STORIA PER OBIETTIVI MINIMI E CON CONTENUTI RIDOTTI PER L’ALUNNO A.V. 
 

Tutti gli argomenti sono stati svolti in modo sintetico e semplificato, avvalendosi delle sintesi presenti alla fine di 
ogni capitolo del manuale in adozione e di materiale ridotto e semplificato fornito dalla docente. 
 

 L'Europa della Belle Epoque  

 La prima guerra mondiale  

 Le due rivoluzioni russe 

 L'eredita' della guerra e gli anni Venti 

 Il regime fascista: un totalitarismo imperfetto  

 Il nazismo 

 Lo stalinismo 

 La crisi del 1929 e il New Deal 

 La seconda guerra mondiale 

 La Resistenza in Europa e in Italia 

 La Shoah 

 L'Italia repubblicana  
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

La Costituzione della Repubblica italiana 

 Gli antecedenti costituzionali 

 Lo Statuto albertino 

 La battuta d’arresto del ventennio fascista 

 Il referendum del 1946 e l’Assemblea nazionale costituente 

 1948: entra in vigore la Costituzione 
I principi fondamentali 

 La struttura della Costituzione: una costituzione lunga e rigida 

 I concetti fondamentali: uguaglianza, solidarietà, pluralità, libertà 



 

 

MATERIA: MATEMATICA 

Docente: MARILENA DI FEO 

Libri di testo adottati: Sasso “La matematica a colori 5" 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2018/19 alla data del 15/05/2019: 61 

Competenze raggiunte 

Tutta la classe, pur se a diversi livelli, ha acquisito la capacità di rappresentare e risolvere semplici problemi 
mediante l’uso di procedimenti sia algebrici che grafici e di utilizzare con sufficiente consapevolezza tecniche di 
calcolo algebrico e grafico analitico. 
Una buona parte di studenti ha inoltre sviluppato capacità di deduzione, rigore logico ed espositivo anche se per 
alcuni tali abilità non risultano del tutto consolidate. 
Una piccola parte degli studenti si esprime con chiarezza e precisione usando il lessico specifico della matematica. 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate  

 Lezione frontale    

 Lavoro individuale 

 Esercitazioni pratiche 

 Problem solving 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 Libri di testo 

 Appunti e dispense 

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 Prove strutturate e/o semi–strutturate 

 Verifiche frontali 

 Soluzioni di problemi 

Tipologie testuali della produzione scritta nelle diverse discipline  

 Esercitazioni individuali 

 Risoluzione di esercizi e problemi   

 
Attività di recupero attivate    

 Corso di recupero 

 Recupero in itinere 

 Studio individuale 

 Pausa didattica 

 

 

 

 



Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

PROVE STRUTTURATE E SEMI- 

STRUTTURATE… (a risposta chiusa, a scelta 

multipla) PROBLEMI ED ESERCIZI 

                   2                  4 

PROVE ORALI INDIVIDUALI 

(Interrogazione breve/lunga) 

         1 (solo per alcuni)            1 (solo per alcuni) 

PROVA ORALE COMPLESSIVA AL TERMINE 

DEL PROGRAMMA 

            1 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 INTRODUZIONE ALL’ANALISI 
Massimo e minimo di un insieme, estremo superiore ed estremo inferiore, intorno di un punto. 

Funzioni reali di variabile reale: definizione e classificazione, dominio, codominio, studio del segno. 

Proprietà delle funzioni: immagine, massimo, minimo, estremo superiore ed estremo inferiore, funzioni 

crescenti e funzioni decrescenti, funzioni pari e funzioni dispari. 

Funzione inversa 

Funzione composta. 

 

 LIMITI DI FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 
Concetto di limite: limite finito ed infinito per x che tende ad un numero finito; limite finito ed infinito per 

x che tende ad un numero infinito (Significato grafico) 

Limite destro e sinistro 

Teorema del confronto 

Teorema di esistenza del limite 

Teorema di unicità del limite 

 

 FUNZIONI CONTINUE E ALGEBRA DEI LIMITI 
Funzione continua in un punto. 

Limiti delle funzioni elementari 

Algebra dei limiti (somma, differenza, prodotto e rapporto) 

Forme di indecisione di funzioni algebriche intere, fratte, razionali e irrazionali: ,  

Limite notevole:  . 

 CONTINUITA’ 
Continuità in un punto 

Punti singolari e loro classificazione (intere, fratte, funzioni a tratti) 

Teorema degli zeri 

Teorema di Weierstrass 

Teorema dei valori intermedi 

Asintoti orizzontali e verticali 

Calcolo dell’asintoto obliquo. 

 



 LA DERIVATA 
Concetto di derivata, costruzione e significato geometrico 

Derivata in un punto, derivata destra e sinistra. 

Derivata delle funzioni elementari: funzione costante, funzione potenza, funzione esponenziale, funzione 

logaritmica, funzione seno e funzione coseno. 

Algebra delle derivate: somma, differenza, prodotto e quoziente. 

Derivata della funzione composta 

Relazione tra derivabilità e continuità di una funzione con dimostrazione. 

Derivate di ordine successivo al primo. 

Punti di non derivabilità (punti angolosi, cuspidi e punti di flesso) : definizione e classificazione (funzioni 

razionali intere, fratte, funzioni a tratti) 

 

 APPLICAZIONE DEL CONCETTO DI DERIVATA 
Retta tangente ad una curva 

Applicazione delle derivate alla fisica.  

 

 TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI 
Punti di massimo e di minimo relativi e assoluti 

Teorema di Fermat 

Teorema di Rolle con dimostrazione 

 

 TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI 
Teorema di Lagrange con dimostrazione 

Corollari del Teorema di Lagrange con dimostrazione 

Criterio di monotonia per le funzioni derivabili (Corollario di Lagrange sulla crescenza e decrescenza) con 

dimostrazione 

Ricerca dei punti di estremo relativo mediante lo studio del segno della derivata prima. 

Problemi di massimo e minimo. 

Funzioni concave e funzioni convesse 

Legami tra concavità, convessità e derivata seconda 

Punti di flesso. 

Ricerca dei punti di flesso. 

Teorema di De L’Hopital 

Grafico Probabile funzioni razionali fratte. 

Interrogazioni conclusive. 

 



PROGRAMMA DI MATEMATICA PER OBIETTIVI MINIMI E CON CONTENUTI RIDOTTI PER L’ALUNNO A.V. 
 

 INTRODUZIONE ALL’ANALISI 
Funzioni reali di variabile reale: definizione e classificazione, dominio, codominio, studio del segno. 
Proprietà delle funzioni: immagine, massimo, minimo, estremo superiore ed estremo inferiore, funzioni 
crescenti e funzioni decrescenti, funzioni pari e funzioni dispari. 
Funzione inversa 
Funzione composta. 
 

 LIMITI DI FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 
Concetto di limite: limite finito ed infinito per x che tende ad un numero finito; limite finito ed infinito per 
x che tende ad un numero infinito (Significato grafico) 
Limite destro e sinistro 
Teorema di esistenza del limite 
Teorema di unicità del limite 
 

 FUNZIONI CONTINUE E ALGEBRA DEI LIMITI 
Funzione continua in un punto. 
Limiti delle funzioni elementari 
Algebra dei limiti (somma, differenza, prodotto e rapporto) 

Forme di indecisione di funzioni algebriche intere, fratte : ,  
 

 CONTINUITA’ 
Continuità in un punto 
Punti singolari e loro classificazione (riconoscerli sul grafico) 
Teorema di Weierstrass 
Asintoti orizzontali e verticali 
Calcolo dell’asintoto obliquo. 
 

 LA DERIVATA 
Concetto di derivata, significato geometrico 
Derivata in un punto, derivata destra e sinistra. 
Derivata delle funzioni elementari: funzione costante, funzione potenza, funzione esponenziale, funzione 
logaritmica. 
Algebra delle derivate: somma, differenza, prodotto e quoziente. 
Derivata della funzione composta 
Derivate di ordine successivo al primo. 
Punti di non derivabilità (punti angolosi, cuspidi e punti di flesso): definizione e classificazione 
(riconoscerli su un grafico) 

 

 TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI 
Punti di massimo e di minimo relativi e assoluti 
Teorema di Fermat 
Teorema di Rolle  
 

 TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI 
Teorema di Lagrange  
Criterio di monotonia per le funzioni derivabili (Corollario di Lagrange sulla crescenza e decrescenza)  
Ricerca dei punti di estremo relativo mediante lo studio del segno della derivata prima. 
Funzioni concave e funzioni convesse 
Legami tra concavità, convessità e derivata seconda 
Punti di flesso. 
Ricerca dei punti di flesso. 
Grafico Probabile funzioni razionali fratte. 
 

 



MATERIA: FISICA 

Docente: MARILENA DI FEO 

Libri di testo adottati: Amaldi “Le traiettorie della fisica azzurro” (vecchia edizione) 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2018/19 alla data del 15/05/2019: 52 

Competenze raggiunte  

Tutta la classe, pur con livelli diversi, ha acquisito un corpo organico di contenuti e metodi finalizzati 

all'interpretazione del mondo fisico e ha compreso i procedimenti caratteristici dell'indagine scientifica.                                                                                    

Gran parte degli studenti espone in modo appropriato, sintetico ed organizzato contenuti e metodi disciplinari.                                                                                            

Un gruppo ristretto di studenti ha acquisito un atteggiamento critico e di indagine di fronte ai fenomeni fisici ed 

in grado di comprendere le potenzialità e i limiti di un modello e delle conoscenze scientifiche 

 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate  

 Lezione frontale  

 Attività di laboratorio  

 Lavoro individuale 

 Esercitazioni pratiche 

 Problem solving 
 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 Libri di testo 

 Appunti e dispense 

 Video 

 Internet 

 Laboratori 

 Videoproiettore            

 

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 Prove strutturate e/o semi–strutturate 

 Verifiche frontali 

 Soluzioni di problemi 

 
Tipologie testuali della produzione scritta nelle diverse discipline  

 Espositivo 

 Esercitazioni individuali 

 Produzioni di ppt come esito di un lavoro di gruppo o di un approfondimento personale 

 

Attività di recupero attivate    

 Recupero in itinere 

 Studio individuale 

 Pausa didattica 

 

 

 



Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

PROVE STRUTTURATE E SEMI- STRUTTURATE… (a 

risposta chiusa, a completamento, a scelta multipla) 

QUESTIONARI a risposta aperta  

PROBLEMI ED ESERCIZI 

 

               2 

 

                   2 

PROVE ORALI INDIVIDUALI 

(Interrogazione breve/lunga) 

            1 (per alcuni)           1 (per alcuni) 

PROVA ORALE COMPLESSIVA AL TERMINE DEL 

PROGRAMMA 

                      1 

 

 

 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTO SVOLTO 

 

 LE CARICHE ELETTRICHE 
L’elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione. 

Conduttori e isolanti 

L’elettroscopio e la misura della carica elettrica 

Legge di Coulomb. 

Forza elettrica e forza gravitazionale. 

 

 IL CAMPO ELETTRICO E IL POTENZIALE 
Concetto e definizione di campo elettrico. 

Rappresentazione del campo elettrico mediante linee di campo. 

Campo elettrico di una o più cariche puntiformi. 

Campo elettrico uniforme 

Flusso del campo elettrico, Teorema di Gauss con dimostrazione. 

 

 IL CAMPO ELETTRICO E IL POTENZIALE 
L’energia elettrica 

Potenziale elettrico e differenza di potenziale, moto spontaneo delle cariche elettriche. 

Circuitazione del campo elettrostatico e conservatività del campo elettrico. 

Condensatore piano: definizione e capacità di un condensatore piano. 

 

 LA CORRENTE ELETTRICA 
L’intensità della corrente elettrica 

I generatori di tensione 

I circuiti elettrici 

Leggi di Ohm 

Resistori in serie 

Resistori in parallelo 

Studio di semplici circuiti elettrici 

La forza elettromotrice 

La trasformazione dell’energia elettrica: Effetto Joule. 



 

 IL CAMPO MAGNETICO 
Campo magnetico: definizione, linee di campo, campo magnetico uniforme. Il concetto di polo 

magnetico. 

Forza tra magneti e correnti: Esperimento di Oersted, esperimento di Faraday. 

Forze tra correnti: esperimento di Ampere. 

L’intensità del campo magnetico. 

La forza su una corrente e su una carica in moto. 

Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente: Legge di Biot-Savart con dimostrazione. 

Campo magnetico generato in una spira percorsa da corrente. 

Campo magnetico generato in un solenoide. 

Flusso del campo magnetico, Teorema di Gauss con dimostrazione. 

La circuitazione del campo magnetico: Teorema di Ampere con dimostrazione. 

Forza di Lorentz 

Moto di una carica in un campo magnetico con velocità perpendicolare alle linee di campo. 

 

 L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
La corrente indotta: esperienze di Faraday 

Legge di Faraday-Neumann con dimostrazione 

Il verso della corrente indotta: legge di Lenz 

 

 LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 
Il campo elettrico indotto 

Il campo magnetico indotto: corrente di spostamento 

Equazioni di Maxwell: definizione e conseguenze 

La propagazione del campo elettromagnetico 

Proprietà delle onde elettromagnetiche 

Lo spettro elettromagnetico 

Le onde radio e le microonde 

Infrarosso, visibile e ultravioletto 

I raggi X e i raggi Gamma 

La musica e la fisica: presentazione dei ragazzi dei propri strumenti musicali con particolare attenzione al 

funzionamento dal punto di vista fisico-meccanico. 

Interrogazioni conclusive. 

 

 



PROGRAMMA DI FISICA PER OBIETTIVI MINIMI E CON CONTENUTI RIDOTTI PER L’ALUNNO A.V. 

 LE CARICHE ELETTRICHE 
L’elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione. 
Conduttori e isolanti 
L’elettroscopio e la misura della carica elettrica 
Legge di Coulomb. 
Forza elettrica e forza gravitazionale. 
 

 IL CAMPO ELETTRICO E IL POTENZIALE 
Concetto e definizione di campo elettrico. 
Rappresentazione del campo elettrico mediante linee di campo. 
Campo elettrico di una o più cariche puntiformi. 
Flusso del campo elettrico, Teorema di Gauss. 
 

 IL CAMPO ELETTRICO E IL POTENZIALE 
Potenziale elettrico e differenza di potenziale. 
Circuitazione del campo elettrostatico e conservatività del campo elettrico. 
 
 

 LA CORRENTE ELETTRICA 
L’intensità della corrente elettrica 
Leggi di Ohm 
Resistori in serie 
Resistori in parallelo 
 

 IL CAMPO MAGNETICO 
Campo magnetico: definizione, linee di campo, campo magnetico uniforme. Il concetto di polo 
magnetico. 
Forza tra magneti e correnti: Esperimento di Oersted, esperimento di Faraday. 
Forze tra correnti: esperimento di Ampere. 
Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente: Legge di Biot-Savart. 
Campo magnetico generato in una spira percorsa da corrente. 
Campo magnetico generato in un solenoide. 
Flusso del campo magnetico, Teorema di Gauss. 
La circuitazione del campo magnetico: Teorema di Ampere. 
 

 L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
La corrente indotta: esperienze di Faraday 
Legge di Faraday-Neumann. 
Il verso della corrente indotta: legge di Lenz 
 

 LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 
Il campo elettrico indotto 
Equazioni di Maxwell. 

 



 

MATERIA: LINGUA STRANIERA INGLESE 

Docente: ANNA MAESTRONI 

Libri di testo adottati: A. Cattaneo, D. De Flaviis MILLENIUM CONCISE Signorelli editore. 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2018/19 alla data del 15/05/2019: 75 

Nel periodo da ottobre a marzo almeno un’ora la settimana è stata dedicata al potenziamento delle abilità di 

comprensione della lettura e dell’ascolto per la preparazione della prova Invalsi. 

 

Competenze raggiunte  

La classe, seppure con risultati e livelli diversi e talvolta in modo scolastico, ha raggiunto nel complesso le 

competenze didattico-disciplinari individuate nella programmazione di dipartimento: comprendere testi di livello 

B1 e B2; comprendere discorsi di una certa lunghezza su tematiche storico-letterarie; narrare una storia, il 

contenuto di un brano, la trama di un libro ; analizzare un testo individuando le caratteristiche salienti del genere 

letterario di appartenenza e collocandolo nel contesto socioculturale del periodo; prendere appunti e rielaborarli 

in testi coerenti; scrivere testi coerenti su argomenti noti 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate: 

Lezione frontale  

Percorsi guidati 

Brainstorming  

Lavoro individuale  

 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati: 

Libri di testo  

Appunti e dispense  

Supporti audio-visivi  

Dizionari  

Personal computer  

Internet 

 

Strumenti di verifica degli apprendimenti: 

 Verifiche frontali 

 Analisi di un testo letterario in prosa o in poesia  

 Analisi di un testo non letterario  

 Reading comprehension 

 Listening comprehension 

 

Tipologie testuali della produzione: 

 Prova e accertamento della lingua straniera attraverso esercizi di reading comprehension 

  Risposte in lingua straniera a quesiti  

A vità di recupero a vate: recupero in itinere attraverso la costante ripresa degli argomenti trattati  

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA: 

Primo quadrimestre: 2 verifiche di reading comprehension per l’accertamento delle competenze su modello della 

prova Invalsi; 1 verifica di listening comprehension su modello della prova Invalsi; una verifica orale di letteratura. 

Secondo quadrimestre: 2 verifiche di reading comprehension per l’accertamento delle competenze su modello 

della prova Invalsi; 1 verifica scritta di letteratura (scelta multipla, risposta a quesito, cloze-test); 1 verifica di 

listening comprehension su modello della prova Invalsi; 2 interrogazioni orali di letteratura. 

A vità e tra-scolastiche: partecipazione a spettacolo teatrale tratto da 'The Strange case of Dr. Jekyll and Mr. 

Hyde' (Palketto Stage). 



PROGRAMMA SVOLTO: 

The Romantics (da pag. 154):The American Revolution, The French Revolution, The Industrial Revolution, 

consequences of the Industrial Revolution; 

Romanticism (mappa concettuale con integrazioni). 

 

W. Wordsworth (da pag. 183): 

 The Lyrical Ballads con accenni alla Preface;  

I wandered lonely as a cloud (pag. 187); 

My heart leaps up (fotocopia). 

 

J. Austen (da pag. 206) and the Novel of Manners: 

Pride and Prejudice: Hunting for a Husband (pag. 208); Darcy’s proposal (fotocopia); Elizabeth’s self-realization 

(fotocopia). 

 

The Victorian Age: An age of industry and reform e The Victorian Compromise (da pag. 246);  

The early and the late Victorian novel (pag. 256, 258). 

 

R.L. Stevenson (da pag. 299) 

The Strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde: Jekyll turns into Hyde (pag. 302); Jekyll can no longer control Mr. 

Hyde (fotocopia); dal testo alla messa in scena: compare and contrast il romanzo vittoriano e lo spettacolo 

teatrale (Palketto Stage). 

 

Aestheticism (appunti). 

Oscar Wilde (da pag. 304):  

The Picture of Dorian Gray: Life as the Greatest of the arts (pag. 307); Lord Wotton’s teachings (fotocopia); 

Dorian’s death (fotocopia). 

 

The Modern Age (da pag. 316): 

The turn of the century, the First World War, the ‘20s and the ‘30s, the second world war, modernism (con 

integrazione su W. James e H.Bergson). 

 

J. Joyce (da pag. 359): 

Dubliners:  Eveline( fotocopia); 

Ulysses:  The funeral (fotocopia) 

 

V. Woolf (da pag. 375): 

Mrs Dalloway: She loved London, life, this moment of June (pag. 378); Clarissa and Septimus (fotocopia); 

Clarissa’s party (fotocopia). 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI INGLESE PER OBIETTIVI MINIMI E CON CONTENUTI RIDOTTI PER L’ALUNNO A.V. 
 

The Romantics (da pag. 154): The American Revolution and The French Revolution (cenni), The Industrial 

Revolution, consequences of the Industrial Revolution; 

Romanticism (mappa concettuale con integrazioni). 

 

W. Wordsworth (da pag. 183): 

 The Lyrical Ballads con accenni alla Preface;  

I wandered lonely as a cloud (pag. 187); 

 

J. Austen (da pag. 206) and the Novel of Manners: 

Pride and Prejudice: Hunting for a Husband (pag. 208); Darcy’s proposal (fotocopia);  

 

The Victorian Age : An age of industry and reform e The Victorian Compromise (da pag. 246) ;  

 

R.L. Stevenson (da pag. 299) 

The Strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde: Jekyll turns into Hyde (pag. 302); Jekyll can no longer control Mr. 

Hyde (fotocopia);  

 

Aestheticism (appunti). 

Oscar Wilde (da pag. 304):  

The Picture of Dorian Gray: Life as the Greatest of the arts (pag. 307); Lord Wotton’s teachings (fotocopia); 

Dorian’s death (fotocopia). 

 

The Modern Age (da pag. 316): 

The turn of the century, the first world war, the ‘20s and the ‘30s, the second world war, modernism (con 

integrazione su W. James e H.Bergson). 

 

J. Joyce (da pag. 359): 

Dubliners:  Eveline( fotocopia); 

 

V. Woolf (da pag. 375): 

Mrs Dalloway: She loved London, life, this moment of June (pag. 378); Clarissa and Septimus (fotocopia); 

Clarissa’s party (fotocopia). 

 

 



 

MATERIA: FILOSOFIA 

Docente: RAFFAELE MONGODI 

Libri di testo adottati: D.Massaro la meraviglia delle idee Vol. 3°  

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2018/19 alla data del 15/05/2019: 49 

Competenze raggiunte  

Analizzare le strutture del linguaggio filosofico – Utilizzare correttamente la terminologia specifica; - Individuare 

le coordinate storico-culturali entro le quali si forma il pensiero filosofico – Saper realizzare un quadro sinottico 

ragionato degli avvenimenti storici e culturali – Individuare la relazione tra più ambiti culturali dello stesso 

periodo storico nelle varie discipline; - Comprendere le caratteristiche di un periodo storico, dalla sua produzione 

artistica ed essere in grado di compiere il percorso inverso; - Individuare le coordinate storico-culturali entro le 

quali si forma e si esprime l’opera filosofica 

 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate  

 Lezione frontale   Discussioni sulle opere Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati  Libri di testo  

Appunti  Video/ audio   Manual i  Biblioteca 

 

Tipologie testuali della produzione scritta nelle diverse discipline   Descrittivo   Espositivo   Informativo  Attività 

di recupero attivate   Pausa didattica   Recupero in itinere   Studio individuale 

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo:  

Periodo  Orali  Scritti  

Primo 1 2 

Secondo  1 3 

 

Programma effettivamente svolto: 

 La filosofia posthegeliana 

 Il pensiero sociale da Feuerbach a Marx 

 La sintesi comtiana 

 La filosofia positivista da Darwin a Spencer 

 Il liberalismo di Mill 

 L’irrazionalismo di Schopenhauer 

 L’esistenzialismo di Kierkegaard 

 L’istintualismo di Nietzsche 

 La filoosfia psicoanalitica di Freud 
 

Percorso tematico:  

 La filosofia politica dalla distinzione stato-nazione alla dichiarazione dei diritti umani (materiali allegati: 
documento in formato Word e Powerpoint). 

 
 



 

MATERIA: STORIA DELL’ARTE 

Docente: GIACOMO SCIANGULA  

Libri di testo adottati: 3° Vol. - Itinerario nell’arte, Versione verde, Dall’età dei lumi ai giorni nostri. Giorgio Cricco, 

Francesco Paolo Di Teodoro; Edizione ZANICHELLI. 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2018/19 alla data del 15/05/2019: ore 54 

Competenze raggiunte  

- Identificare i modi della raffigurazione (elementi ricorrenti, strutture compositive, usi convenzionali 
degli elementi visuali, regole stilistiche); 

- Analizzare le strutture del linguaggio visuale; 
- Utilizzare correttamente la terminologia specifica; 
- Individuare le coordinate storico-culturali entro le quali si forma e si esprime l’opera d’arte; 
- Saper riconoscere gli elementi strutturali e formali delle opere appartenenti al periodo ed alla 

forma d’arte studiata; 
- Saper descrivere in modo schematico l’opera analizzata. 
- Saper realizzare un quadro sinottico ragionato degli avvenimenti storici e storico-artistici; 
- Saper riconoscere le tecniche costruttive e i materiali maggiormente utilizzati nell’età storica o 

nell’opera che si analizza; 
- Saper cogliere l’importanza del linguaggio non verbale nelle varie forme; 
- Individuare la relazione tra più ambiti culturali dello stesso periodo storico nelle varie discipline; 
- Comprendere le caratteristiche di un periodo storico, dalla sua produzione artistica ed essere in 

grado di compiere il percorso inverso; 
- Individuare le coordinate storico-culturali entro le quali si forma e si esprime l’opera d’arte; 
- Comprendere il fine ultimo di un messaggio visivo; 
- Leggere criticamente i messaggi visivi contemporanei; 
- Sviluppare la convinzione che il sapere è unico; 
- Educare al rispetto del patrimonio artistico; 
- Educare alla ricerca del bello. 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate  

 Lezione frontale    

 Discussioni sulle opere 

 Lavoro di gruppo (peer education, tutoring, ricerca) 

 Brainstorming 

 Lavoro individuale 

 Cooperative learning 

 Flipped classroom 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 Libri di testo 

 Appunti 

 Video/ audio 

 Manuali 

 Personal computer/ Tablet 

 Internet 

 Laboratori 

 LIM 

 Videoproiettore 

 Biblioteca                                



Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 Prove scritta, simulazione di terza prova “tipologia B” 

 Verifiche frontali 

 Analisi dell’opera d’arte 

 

Tipologie testuali della produzione scritta nelle diverse discipline  
 Descrittivo 

 Espositivo 

 Informativo 

 Argomentativo 

 Artistico letterario 

 Analisi di opere d’arte 

 Produzioni di ppt come esito di un lavoro di gruppo o di un approfondimento personale 

 

Attività di recupero attivate    

 Pausa didattica 

 Recupero in itinere 

 Studio individuale 

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

PROVE ORALI INDIVIDUALI 

(Interrogazione breve/lunga) 

2 2 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 Spiegazione durante l’anno di concetti per la lettura dell’opera d’arte attraverso l’analisi iconografica-
iconologica, pittorica, scultorea ed architettonica. Differenza tra arte maggiore e Arte minore. 

 Illuminismo – Dalla rivoluzione industriale alla rivoluzione Francese.  
 Boull e “Architettura delle ombre” e “Architettura parlante”, tra geometria, fantasia e utopia: 

Cenotafio di Newton, Progetto della Sala per l’ampliamento della Biblioteca Nazionale. 
 Neoclassicismo “Nobile semplicità e una quieta grandezza”: 

 Canova: Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria.  
 J. L. David: Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat; 
 Architettura Neoclassica: G. Piermarini, Teatro alla Scala di Milano;   
 Goya Francisco: Maja vestida e maja desnuda, La fucilazione del 3 maggio 1808.           

 Romanticismo “Genio e sregolatezza”  
 F. Rude, La Marsigliese. 
 J. W. Turner: Ombra e tenebre. La sera del Diluvio, Tramonto; 
 T. Géricault: La Zattera della Medusa, Alienata con monomania dell'invidia; 
 E. Delacroix: La Barca di Dante; La libertà che guida il popolo; 
 F. Hayez, il capo della scuola di pittura storica: Atleta trionfante, La congiura dei Lampugnani, Il 

Bacio. 
 Realismo 

 G. Courbet: Lo spaccapietre, L’atelier del pittore; 
 Il fenomeno dei Macchiaioli: A. Cecioni, L’interno del caffè Michelangelo;  
 Giovanni Fattori: Campo Italiano alla battaglia di Magenta, La rotonda di Palmieri.  

 La nuova Architettura del ferro in Europa 
 J. Paxton, Il palazzo di cristallo; G. Eiffel, La tour Eiffel, G. Mengoni, La galleria Vittorio Emanuele 

a Milano. 
 



 Impressionismo “la rivoluzione dell’attimo fuggente”, la fotografia  
 Eduard Manet “lo scandalo della verità”: Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies-

Bergères; 
 Claude Monet “la pittura dell’impressione”: Impressione sole nascente, La Cattedrale di Rouen, 

La grenouillère, Lo stagno delle ninfee; 
 Edgar Degas “il ritorno al disegno”: La lezione di ballo, L’assenzio;             
 Pierre-Auguste Renoir “la gioia di vivere”: Moulin de la Galette, Colazione dei Canottieri, La 

grenouillère. 
 Post-Impressionismo 

 Paul C zanne “trattare la natura secondo il cilindro, la sfera e il cono”: I giocatori di carte, La 
montagna Sainte-Victorie.   

 George Seurat : Une baignade à Asnières, Un dimanche après-midi à l’Île de la grande Jatte, Il 
Circo;             

 Paul Gauguin: L’onda, Il Cristo Giallo, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
 Vincent Van Gogh: Studio di Albero, I Mangiatori di patate, Notte stellata, Campo di grano con 

volo di corvi. 
 L’Europa tra Ottocento e Novecento. I presupposti dell’Art Nouveau: “Art and craft e hibition society” di 

Willliam Morris. 
 Simbolismo e Art Nouveau  

 G. Klimt: Giuditta I, Danae. 
 J. M. Olbrich,Palazzo della secessione. Adolf Loos, Casa Scheu.  
 I Fauves e Matisse, Il colore sbattuto in faccia. La stanza rossa, La danza. 

 Espressionismo  
 Die Brucke, Kirckner, Due donne per strada; 
 E. Munch: Sera sul Viale Karl Johann di Cristiania, Il Grido; 
 O. Kokoschka, La sposa nel vento; 
 E. Schiele, L’abbraccio. 

 Novecento e le avanguardie storiche. 
 Cubismo analitico e sintetico. 

 Pablo Picasso: Les demoiselles d’Avignon; Guernica; 
 Braques, Violino e brocca. 

 Futurismo 
 L. Russolo, Dinamismo di un’automobile; 
 Umberto Boccioni: La città che sale, Forme uniche della continuità nello spazio; 
 Sant'Elia, architetture impossibili, La centrale elettrica; 
 G. Balla, Dinamismo di un cane al guinzaglio;  
 G. Dottori, Aeropittura, Il Via; 

 Arte tra provocazione e sogno 
 Il Dada, M. Duchamp, Fontana;  
 Man Ray, Violin D'Ingres; 

 Surrealismo: l’arte dell’inconscio. 
 Magritte: Ceci n’est pas une pipe, La battaglia delle Argonne; 
 Salvador Dalì: Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia, Sogno causato dal volo di 

un’ape;  
 L’astrattismo: oltre la forma.  

 Piet Mondrian: Composizione con rosso, giallo e blu. 
 
 

Dopo il 15/05/2015, si svolgeranno le seguenti unità didattiche: 

 Razionalismo. 
 L’Esperienza del Bauhaus; 
 Le Corbusier, Villa Savoye; 
 Frank Lloyd Wright e l’architettura organica, Casa sulla cascata, Guggenheim Museum. 



PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE PER OBIETTIVI MINIMI E CON CONTENUTI RIDOTTI PER L’ALUNNO A.V. 

 

 Spiegazione durante l’anno di concetti per la lettura dell’opera d’arte attraverso l’analisi iconografica-
iconologica, pittorica, scultorea ed architettonica. Differenza tra arte maggiore e Arte minore. 

 Illuminismo – Dalla rivoluzione industriale alla rivoluzione Francese.  
 Boull e “Architettura delle ombre” e “Architettura parlante”, tra geometria, fantasia e utopia: 

Cenotafio di Newton, Progetto della Sala per l’ampliamento della Biblioteca Nazionale. 
 Neoclassicismo “Nobile semplicità e una quieta grandezza”: 

 Canova: Teseo sul Minotauro, Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria.  
 J. L. David: Il giuramento degli Orazi; 
 Architettura Neoclassica: G. Piermarini, Teatro alla Scala di Milano;   

 Romanticismo “Genio e sregolatezza”  
 T. Géricault: La Zattera della Medusa; 
 E. Delacroix: La Barca di Dante; La libertà che guida il popolo; 
 F. Hayez, il capo della scuola di pittura storica: Atleta trionfante, Il Bacio. 

 Realismo 
 G. Courbet: L’atelier del pittore; 
 Il fenomeno dei Macchiaioli:  
 Giovanni Fattori: La rotonda di Palmieri.  

 La nuova Architettura del ferro in Europa 
 J. Paxton, Il palazzo di cristallo; G. Eiffel, La tour Eiffel. 

 Impressionismo “la rivoluzione dell’attimo fuggente”, la fotografia  
 Eduard Manet “lo scandalo della verità”: Colazione sull’erba, Olympia; 
 Claude Monet “la pittura dell’impressione”: Impressione sole nascente, La Cattedrale di Rouen; 
 Edgar Degas “il ritorno al disegno”: La lezione di ballo, L’assenzio;             
 Pierre-Auguste Renoir “la gioia di vivere”: Moulin de la Galette, Colazione dei Canottieri, La 

grenouillère. 
 Post-Impressionismo 

 Paul C zanne “trattare la natura secondo il cilindro, la sfera e il cono”: I giocatori di carte, La 
montagna Sainte-Victorie.   

 George Seurat: Un dimanche après-midi à l’Île de la grande Jatte;             
 Paul Gauguin: L’onda, Il Cristo Giallo, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
 Vincent Van Gogh: I Mangiatori di patate, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi. 

 L’Europa tra Ottocento e Novecento. I presupposti dell’Art Nouveau: “Art and craft e hibition society” di 
Willliam Morris. 

 Simbolismo e Art Nouveau  
 G. Klimt: Giuditta I. 
 I Fauves e Matisse, Il colore sbattuto in faccia. La stanza rossa, La danza. 

 Espressionismo  
 E. Munch: Sera sul Viale Karl Johann di Cristiania, Il Grido; 

 Novecento e le avanguardie storiche. 
 Cubismo analitico e sintetico. 

 Pablo Picasso: Les demoiselles d’Avignon; Guernica; 
 Braques, Violino e brocca. 

 Futurismo 
 L. Russolo, Dinamismo di un’automobile; 
 Umberto Boccioni: La città che sale, Forme uniche della continuità nello spazio; 
 G. Balla, Dinamismo di un cane al guinzaglio.  

 Surrealismo: l’arte dell’inconscio. 
 Salvador Dalì: Sogno causato dal volo di un’ape;  

 



 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: PAOLA LIBENER 

Libri di testo adottati: “PIU’ CHE SPORTIVO” – D’Anna Editore – Del Nista/ Parker/ Tasselli  

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2018/19 alla data del 15/05/2019: 48 

 

Competenze raggiunte: 

 Conoscenza nei termini essenziali i regolamenti delle discipline sportive praticate.  

 Applicare i principi fondamentali di tecniche individuali, di gesti sportivi ed espressivi, di tecniche 
respiratorie e di rilassamento.  

 Applicare in forma essenziale semplici schemi di attacco e di difesa.  

 Realizzare movimenti espressivi nelle attività ritmico sportive.  

 Utilizzare il lessico specifico della disciplina in modo essenziale ma adeguato.  

 Applicare le modalità elementari di comportamento in caso di infortuni.  

 Valutare l’efficienza delle proprie prestazioni motorie.  

 Ideare e realizzare semplici sequenze coreografiche.  

 Trasferire le competenze acquisite anche in altri ambiti, avendo fatta propria la cultura dell’attività fisica 
motoria.  

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate  

 Lezione frontale    

 Lavoro di gruppo  

 Lavoro individuale 

 Esercitazioni pratiche 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 Libri di testo 

 Appunti e dispense 

 Video/ audio 

 Internet 

 Palestra (piccoli e grandi attrezzi)                      

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 Prove strutturate e/o semi–strutturate 

 Soluzioni di problemi 

 Prove pratiche 

Tipologie testuali della produzione scritta nelle diverse discipline: 
 Espositivo 

 Tecnico-scientifico 

Attività di recupero attivate    

Recupero in itinere 

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

QUESTIONARI a risposta aperta  1  

PROVE ORALI INDIVIDUALI  1 

PROVE PRATICHE 3 3 



 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

 

Parte pratica: 

- Condizionamento organico: esercizi di stretching; esercizi di mobilizzazione attiva; esercitazioni di 

potenziamento. 

- Acrosport: esecizi a due e a tre; piramidi. 

- Atletica: salto in alto (tecnica Fosbury), ostacoli, corsa di resistenza (30’) 

- Ripasso pratico di tutti gli sport affrontati nei cinque anni: pallacanestro, pallavolo, baseball, pallamano, unihoc, 

hit ball, dodgedball, ultimate, badminton. 

- Intervento di approfondimento della Federazione Italiana Ultimate 

 

Parte teorica:  

- Il doping e e le sostanze dopanti: anabolizzanti; stimolanti; narcotici; diuretici e altri metodi; conseguenze 
fisiologiche sull’organismo; conseguenze psicologiche e sociali. Il doping genetico. 

 
- Dall’archeologia del movimento allo sport contemporaneo: l’età antica; i greci e i giochi panellenici; l’attivita 
fisica a Sparta; l’attività fisica per gli Etruschi; i Romani e i Ludi; il Medioevo; dall’Umanesimo al XVIII secolo. 

 
- Le Olimpiadi dell’antichità 

 
- I giochi praticati nel Centro- Sud America – Nord America  
 
- L’organizzazione dell’educazione fisica nel XIX secolo: l’indirizzo tedesco, svedese, francese ed inglese. 
 
- De Coubertin e le Olimpiadi Moderne 

- L’Ottocento e il Novecento in Italia e in Europa 

- Lo sviluppo delle discipline di squadra 

- Lo sport come spettacolo 

- Il successo dello sport e le sue ragioni educative e sociali 

- Lo sport e le relazioni internazionali 

- Il rapporto tra sport ed industria 

- Lo sport e la donna 

 



 

MATERIA: RELIGIONE 

Docente: PIER GABRIELE GENNARO 

Libri di testo adottati: NESSUNO 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2018/19 alla data del 15/05/2019: 30 

Competenze raggiunte (far riferimento a quanto progettato nella Programmazione di dipartimento) 

° Sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in relazione con gli altri e con il mondo, 

al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita. 

° Riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia, nella valutazione e 

trasformazione della realtà e nella comunicazione contemporanea, in dialogo con altre religioni e sistemi di 

significato. 

° Confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti autentiche della rilevazione ebraico-

cristiana e interpretandone correttamente i contenuti, in modo da elaborare una posizione personale libera e 

responsabile, aperta alla ricerca della verità e alla pratica della giustizia e della solidarietà. 

 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate (scegliere/aggiungere le voci che interessano 

• Lezione frontale    

• Discussioni   a tema  

• Percorsi guidati 

• Lavoro di gruppo  

• Lavoro individuale 

• Visione e analisi di opere filmiche 

• Problem solving 

 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

• Appunti e dispense 

• Video/ audio 

• Personal computer/ Tablet 

• Internet 

• LIM 

• Videoproiettore 

 

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

• Soluzioni di problemi 

• Elaborazioni di gruppo 

• Osservazione formativa 

 

Attività di recupero attivate: Non se ne sono rese necessarie 

 



Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

Interventi e/o relazioni 1 1 

 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

L’ordine dei contenuti di seguito declinato rispecchia un criterio logico e tematico, che non rispecchia il susseguirsi 

cronologico della presentazione degli stessi durante l’anno scolastico. 

AREA ANTROPOLOGICO-ESISTENZIALE 

1. Dal dubbio alla scelta: Verità 
Il mondo da cinque minuti 
Credo di sapere 
Fino a che punto può arrivare la certezza del sapere? 
Dubbio metodico o dubbio assoluto? 
 
Come uscirne? 
La Verità come scelta 
 
2. Spunti di Bioetica 
Cervellin in una vasca: Matrix: 
 - il mondo reale e quello mentale 
 - il rapporto uomo macchina  
L’ipotesi della Pillola dell’immortalità: Futuro auspicabile o dispotico? 
Questioni bioetiche: 
 - Procreazione Medicalmente Assistita 
 - Cellule staminali e ricerca scientifica 
 - Clonazione umana 
  
 
3. Destino, Libertà e Responsabilità 
Visione e analisi del film The Truman Show:  
- la verità del mondo come ci appare 
- Destino e libertà 
- Libertà e responsabilità 
- Riferimenti cristiani  
- Genesi 3: la caduta, ovvero la Creazione della Libertà 
 
AREA BIBLICO-TEOLOGICA 
Un finto problema: Creazione o evoluzione? 
La Teologia non è scienza... e viceversa! 
La scienza fonte di misteri 
Creazione: Prodotto o processo? 
Spunti di antropologia biblica; 
 
  
AREA STORICO-FENOMENOLOGICA 
Storia della chiesa 
Pagine di storia della Chiesa: 
- LaChiesa e il comunismo: Papa Woytila 
- La Chiesa e il Nazismo 

- La Chiesa e la Mafia 



 

MATERIA: TEORIA ANALISI E COMPOSIZIONE 

Docente: FRANCESCO CHIGIONI 

Libri di testo adottati: Nessuno. Sono stati forniti abbondanti materiali (pdf, appunti personali, estratti da testi vari 

di approfondimento, partiture in pdf, materiali ricavati da siti internet) raccolti e classificati in diverse cartelle di 

Dropbox. 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2018/19 alla data del 15/05/2019: 76. 

Competenze raggiunte  

Si confermano gli obiettivi didattico-disciplinari indicati nella programmazione di dipartimento: 
• TEORIA/LETTURA: Capacità di lettura (strumentale e cantata) anche a prima vista di melodie tratte dal 

repertorio classico, romantico e tardo romantico e del Novecento; capacità di lettura ritmica e poliritmica 
di figurazioni estrapolate da significative composizioni. 

• EDUCAZIONE DELL’ORECCHIO/PERCEZIONE: Capacità di riconoscere all’ascolto e in partitura di elementi 
fondamentali (metro, tonalità, organico impiegato…) e di aspetti morfologici (dal punto di vista ritmico, 
melodico, dinamico, agogico, timbrico, estetico) e di relazioni sintattico-formali in brani per diversi 
organici vocali e strumentali, anche di vario genere e stile;  

• ANALISI: Capacità di individuare,  all’ascolto e in partitura, gli elementi del linguaggio di volta in volta 
conosciuti (rintracciati in brani significativi e organizzati in sistemi di regole) e l’insieme dei tratti che 
determina l’appartenenza di una composizione ad un particolare stile e genere musicale; capacità di 
riconoscere e rappresentare semplici strutture attraverso schemi e sintesi pertinenti, utilizzando una 
terminologia appropriata; capacità di confrontare e relazionare aspetti grammaticali o semantici propri di 
differenti linguaggi nei loro elementi più semplici; capacità di applicare metodi e strumenti analitici 
adeguati ai diversi repertori analizzati. 

• COMPOSIZIONE/IMPROVVISAZIONE: Capacità di armonizzare fino a 4 parti un materiale musicale dato 
(basso/melodia); capacità di elaborare, completare e quindi produrre brevi composizioni secondo i 
modelli proposti relative ai periodi stilistici affrontati; partendo da spunti musicali o extramusicali, 
capacità di elaborare e realizzare sia “in stile” che “liberamente” progetti compositivi, individualmente o 
in piccolo gruppo, anche usando le tecnologie informatiche; capacità di realizzare/elaborare 
estemporaneamente allo strumento o con la voce una breve idea musicale con o senza traccia data. 
 

Nel corso della classe quinta gli studenti hanno affinato ulteriormente sia le capacità di lettura ed elaborazione di 
brani con diversi organici strumentali e vocali, sia gli strumenti analitici, prevalentemente esercitati su brani 
appartenenti a differenti generi e stili.  
Gli studenti sono in grado di armonizzare/comporre melodie mediamente complesse e articolate con 
modulazione ai toni vicini e lontani, progressioni, appoggiature e ritardi e utilizzando anche settime, none 
undicesime e tredicesime. 
In alcuni casi le competenze acquisite sono state utilizzate a supporto di altri linguaggi espressivi (letterario, 

artistico) inseriti in progetti personali (performance, concorsi) o proposti dalla scuola.  

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate  

- Lezione frontale    

- Percorsi guidati 

- Lavoro di gruppo (peer education, tutoring, ricerca) 

- Attività di laboratorio  

- Lavoro individuale 

- Esercitazioni pratiche 

- Cooperative learning 

 
 

 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

▪ Materiali forniti dal docente/Testi di approfondimento/ 

▪ Riviste specializzate 

▪ Appunti e dispense 

▪ Video/ audio 

▪ Manuali /dizionari 

▪ Personal computer/ Tablet 

▪ Internet 

▪ Laboratori 

▪ LIM  

 



Strumenti di verifica degli apprendimenti 

• Prove strutturate e/o semi-strutturate 

• Esercizi, test, relazioni, analisi testuale  

• Produzioni elaborati musicali su traccia 

• Composizioni musicali libere 

• Prove pratiche 

 

Tipologie testuali della produzione scritta nelle diverse discipline 
• Analisi di una composizione, o di una sua parte significativa, con relativa contestualizzazione storica 

• Relazione 

• Composizione di un brano attraverso un basso dato 

• Armonizzazione di una melodia tonale 

• Produzioni di PPT o di un documento multimediale come esito di un lavoro di gruppo o di un approfondimento 

personale 

Attività di recupero attivate    

• Recupero in itinere con frequenti esercitazioni di classe o attività di recupero peer to peer 

• Sportello didattico (disponibilità del docente a incontrare alunni in difficoltà in orario extrascolastico) 

• Supporto di indicazioni e materiali per lo studio individuale o per l’orientamento post-liceale 

• Sospensione attività didattica a gennaio  
 

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

PROVE STRUTTURATE E SEMI- STRUTTURATE… (armonizzazione, completamento 

o elaborazione di tracce musicali date) 

3 4 

RELAZIONI, ANALISI SCRITTE 1 1 

PROVE PRATICHE (improvvisazione, esecuzione pubbliche di brani composti) - 1 

ALTRO (composizione personali o ad imitazione di uno stile studiato) 2 1 

ALTRO (composizioni individuali domestiche) 3 4 

 



PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 

ANALISI (contesto storico, autore, aspetti tematici, formali e armonici) 
 Corali di autori vari in riferimento alla scrittura a parti late e allo stile dall’omoritmico al fiorito 

(Vol. Bach/Schinelli) 
 Beethoven: Sonata per violino e pianoforte op.30 n. 2; Sonata quasi una fantasia op. 27 n. 1 per 

pianoforte.  
 Schubert: Improvvisi op. 90 n. 2 e 3; estratti dalle Sinfonie n. 5,8,9. 
 Il lied romantico per voce e pianoforte: Schubert (ciclo "La bella mugnaia"); Schumann (ciclo 

“Dichterliebe”). 
 Chopin: Polacca op. 53 e op 44; Studio op 10 n 1; Mazurka op 17 n. 4; Notturno op. 9 n 2; 

Preludio op 28 n 4.   
 Schumann: Album della gioventu' op. 68 per pianoforte (n. 6-7-21); Kinderszenen op. 15 per 

pianoforte (Da paesi misteriosi; Il bambino prega; Sogno; All'angolo del camino; Il bambino si 
addormenta; Il poeta parla).  

 Mussorgskij: Il tema dello sdoppiamento della personalità e dell'orrore in "Baba Yaga" (Quadri di 
un’esposizione). Visione da Pictures of an Exhibition-Momix).  

 Wagner: Preludio dal Tristano. 
 Faurè: Lieder Aprés un rève, Spleen, Le papillon et la fleur, Mai, Lydia, Automne per voce e 

pianoforte 
 Debussy: Lied Beau soir per voce e pianoforte. 
 Debussy : Preludi per pianoforte (La cathédrale engloutie, Voiles). Dalle Estampes per pianoforte : 

(Pagodes, La soirée dans Granade, Le jardin sous la pluie). Prelude à l’après-midi d’un faune per 
orchestra. 

 Stravinskij: Aspetti stilistici del linguaggio in Uccello di fuoco, Petruska, Sacre du printemps, 
Histoire du soldat. 

 Schoenberg: il linguaggio; atonalità e dodecafonia. Spunti analitici dalle opere: Notte trasfigurata; 
6 Piccoli pezzi per pianoforte op 19; 5 pezzi per orchestra op 16; Il sopravvissuto di Varsavia per 
voce recitante, coro maschile e orchestra. 

 Casella: aspetti stilistici in Minuetto (dagli 11 Pezzi infantili per pianoforte). 
 

Nel corso delle ultime settimane rimanenti si ipotizza un completamento del programma con alcuni 
approfondimenti, anche di carattere semiotico, su ulteriori esperienze compositive del XX secolo. 
 

COMPOSIZIONE 
 Armonia tonale: consolidamento delle acquisizioni armoniche di base (accordi perfetti e rivolti, settime di 

dominante e rivolti); conoscenza e applicazione degli accordi di settima di sensibile con rispettivi rivolti, nona di 
dominante, undicesima e tredicesima; settime secondarie; accordi alterati (quinta eccedente; seste eccedenti 
italiana, francese, tedesca, svizzera; sesta napoletana); risoluzioni eccezionali;  funzioni armoniche primarie; 
progressioni armoniche modulanti e non modulanti; uso di note accessorie (note di passaggio, di volta, di sfuggita e 
ricerca, appoggiature, anticipazioni e ritardi); modulazione ai toni vicini e lontani; principio della dominante 
secondaria; pedale. Armonizzazione di progressioni e di scale diatoniche e cromatiche ascendenti e discendenti. 
Logica delle concatenazioni per affinità di quinta o di terza. Concetti di tonalità allargata, tonicizzazioni, dominanti 
secondarie. 
Armonizzazione di un basso con o senza numeri, a parti strette o late; armonizzazione a quattro parti di un canto 
dato in forma di corale o di monodia accompagnata; realizzazione a quattro voci (a parti strette e late, su due e su 
quattro pentagrammi, in chiavi moderne e antiche) di un corale nello stile di Bach. Concetti di texture e di calco 
(brevi esperimenti nello stile di Beethoven, Schubert, Schumann, Chopin, Wagner, Schoenberg). Osservazioni sui 
diversi modi di accompagnare una melodia in Schubert. 

 Cenni alla composizione politonale, atonale, dodecafonica, informale; accenni alla costruzione di accordi per quarte. 

 Elementi di contrappunto: consolidamento delle conoscenze di base fiorendo le realizzazioni armoniche o 
compositive, anche in stile imitato.  

 Approfondimento da parte di alcuni studenti con esercitazioni di orchestrazione, arrangiamento o di composizione, 
secondo uno stile libero o secondo gli esempi analizzati nello studio dell’armonia, del contrappunto, dell’analisi 
formale e stilistica (brani strumentali o vocali, monodici o corali, con o senza accompagnamento; brevi brani per 
pianoforte; composizioni per piccola formazione vocale o strumentale; strumentazione per piccolo organico di un 
brano dato o di propria composizione). 

 Laboratorio di composizione (per alcuni alunni): produzione di composizioni personali anche con l’ausilio delle 
tecnologie informatiche ed anche in relazione a stimoli occasionali esterni non musicali; organizzazione dei materiali 
a livello di stampa; organizzazione di sessioni di prova; performance esecutive dei propri elaborati.  



 
 

PROGRAMMA DI TAC PER OBIETTIVI MINIMI E CON CONTENUTI RIDOTTI PER L’ALUNNO A.V. 

 

 
ANALISI (contesto storico, autore, aspetti tematici, formali e armonici) 
 

 Schubert: Improvviso op. 90 n.1 
 Il lied romantico per voce e pianoforte: Schubert (Lied n. 1 dal ciclo "La bella mugnaia")  
 Schumann: Il bambino si addormenta da Scene infantili op. 15 per pianoforte  
 Wagner: Preludio dal Tristano. 
 Faurè: Lieder Aprés un rève 
 Stravinskij: Aspetti stilistici del linguaggio in Histoire du soldat 
 Schoenberg: il linguaggio; atonalità e dodecafonia. Spunti analitici dalle opere: Il sopravvissuto 

di Varsavia per voce recitante, coro maschile e orchestra.  
 

 
COMPOSIZIONE 

 Armonia tonale: consolidamento delle acquisizioni armoniche di base (accordi perfetti e rivolti, settime 
di dominante e rivolti); conoscenza e applicazione degli accordi di settima di sensibile con rispettivi 
rivolti, nona di dominante, undicesima e tredicesima; settime secondarie; progressioni armoniche 
modulanti e non modulanti; uso di note accessorie (note di passaggio, di volta, appoggiature, 
anticipazioni e ritardi); modulazione ai toni vicini; pedale.  
Armonizzazione di un basso con o senza numeri, a parti strette o late; armonizzazione a quattro parti di 
un canto dato in forma di corale o di monodia accompagnata. 

 Elementi di contrappunto: consolidamento delle conoscenze di base fiorendo le realizzazioni armoniche 
o compositive. 

 



 

MATERIA: STORIA DELLA MUSICA 

Docente: BERNARDINO ZAPPA 

Libri di testo adottati: Storia della Musica, AA. VV. Einaudi, 1999 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2018/19 alla data del 15/05/2019: 55  

Competenze raggiunte  

 Orientamento nelle principali correnti musicali del secondo Settecento, dell’Ottocento e inizio Novecento 

 Inquadramento socio economico della realtà musicale 

 Approfondimento dello stile come dato linguistico della musica 

 Progressiva acquisizione di un’esposizione e di una comunicazione consapevole ed efficace.  

 Conoscenza e utilizzo adeguato della terminologia specifica della disciplina. 

 Conoscenza dei caratteri stilistici e dei principali caratteri formali e tematici delle opere e degli autori. 

 Capacità di analisi delle opere nei suoi elementi strutturali-compositivi. 

 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate (scegliere/aggiungere le voci che interessano 

• Lezione frontale    

• Discussioni sui libri o a tema (focus group) 

• Brainstorming 

• Lavoro individuale 

• Cooperative learning 

 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

• Libri di testo 

• Video/ audio 

• Manuali /dizionari 

• Personal computer/ Tablet 

• Internet 

• LIM 

• Biblioteca                            

 

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

• Prove strutturate e/o semi–strutturate 

 

Attività di recupero attivate    

Approfondimento di alcune tematiche mirate 

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

PROVE STRUTTURATE E SEMI- STRUTTURATE… (a risposta chiusa, a 

completamento, a scelta multipla) 

2 2 



 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

La Forma Sonata e lo stile classico, l’Assoluto estetico del Classismo e i tre stili di Beethoven 

Contenuti estetici e linguistici del Classicismo Viennese (Wendt) 

Beethoven, committenza privata e pubblica.  

Linee estetiche del Romanticismo 

Schubert e la poetica del “Wanderer”, il teatro e il lied 

Pezzo breve e poema sinfonico 

Weber e il teatro romantico tedesco “Il franco cacciatore”.  

Schumann e l’estetica romantica  

Berlioz e Liszt il romanticismo “progressista”. Evoluzione stilistica di Liszt (Parigi, Weimar e Roma), il cromatismo e le soglie 

dell’atonalità 

Wagner e l’opera d’arte totale, l’ideologia del teatro musicale attraverso la vicenda de “il vascello fantasma”. 

La Seconda scuola di Vienna, 

Schonberg, Berg  e Webern, alla ricerca di un nuovo codice linguistico (la critica di Fedele D’Amico alla serie) 

Pubblico di massa e “musica colta” nel XX e XXI secolo 

 

Dopo il 15 maggio: Sostakovic il rapporto tra musica e potere politico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI STORIA DELLA MUSICA PER OBIETTIVI MINIMI E CON CONTENUTI RIDOTTI PER L’ALUNNO A.V. 
 

1. La Forma Sonata e lo stile classico, l’Assoluto estetico del Classismo e i tre stili di Beethoven 

Contenuti estetici e linguistici del Classicismo Viennese (Wendt). 

Beethoven, committenza privata e pubblica.  

2. Linee estetiche del Romanticismo 

3. Schubert e la poetica del “Wanderer”, il teatro e il lied 

4. Weber e il teatro romantico tedesco “Il franco cacciatore”.  

5. Liszt, il romanticismo progressista. Evoluzione stilistica di Liszt (Parigi, Weimar, Roma), il cromatismo e le soglie 

dell’atonalità. 

6. La Scuola di Vienna, Schoenberg.                                                                                                                                                                                

 



 

MATERIA: TECNOLOGIE MUSICALI 

 

Docente: Prof. Vito ISAIA 

Libri di testo adottati:  Giacomo Fronzi                 ELECTROSOUND              Edizioni EDT 

Cremaschi – Giomi  RUMORE BIANCO Edizioni Zanichelli 

Sitologia adottata: 

http://www.hoepli.it/editore/hoepli_file/download_pub/978-88-203-3972-

2_AppendiceA.pdf 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2018/19 alla data del 15/05/2019: 56 

Competenze raggiunte: 

L'attività didattica è stata svolta privilegiando il metodo induttivo, mirando all'organizzazione del 

sapere tecnologico-musicale alternando di norma la lezione aperta e laboratoriale, a quella 

frontale. Anche nelle lezioni dedicate all’approfondimento del percorso storico della musica 

elettronica, il supporto informatico e audio-video ha consentito un costante riferimento ad 

esempi di ascolto, che hanno chiarito di volta in volta le tematiche estetiche studiate sul testo. 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate: 

L'attività didattica è stata svolta privilegiando il metodo induttivo, mirando all'organizzazione del 

sapere tecnologico-musicale alternando di norma la lezione aperta e laboratoriale, a quella 

frontale. Anche nelle lezioni dedicate all’approfondimento del percorso storico della musica 

elettronica, il supporto informatico e audio-video ha consentito un costante riferimento ad 

esempi di ascolto, che hanno chiarito di volta in volta le tematiche estetiche studiate sul testo. 

 Lezione frontale 
 

 Percorsi guidati 
 

 Attività di laboratorio 
 

 Lavoro individuale 
 

 Esercitazioni pratiche 
 
Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

• Libri di testo 
• Dispense; 
• Relazioni open source pubblicate su internet e articoli di approfondimento su specifiche tematiche; 

• Il laboratorio di Informatica Musicale; 
• Software proprietari e open source. 
• Laboratorio di Ripresa Sonora 
• LIM 
 

 

http://www.hoepli.it/editore/hoepli_file/download_pub/978-88-203-3972-2_AppendiceA.pdf


Strumenti di verifica degli apprendimenti 

• Verifiche scritte; 
• Test di abilità operativa al computer. 
 

Tipologie testuali della produzione scritta nelle diverse discipline 

 Argomentativo 

 Tecnico-scientifico 
 

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

   

QUESTIONARI a risposta aperta 1 2 

   

PROVE PRATICHE 2 3 

   

 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 

AREA TECNOLOGICA 
- Procedure operative nella DAW Garage Band e Logic Pro; Procedure 

operative per il montaggio audio e video;  

- Software di scrittura musicale MuseScore e Acousmographe 

- Sistemi di Sintesi Sonora: Additiva; Sottrattiva; Modulazione di 

Frequenza 

- Principio di funzionamento dei microfoni dinamici e a condensatore 

- Tipologia di Microfoni in base al diagramma polare e la risposta in frequenza 

- Principio di funzionamento degli altoparlanti. 

- l linguaggio MIDI, premesse storiche. Reti MIDI. 

- Sistemi di connessione  

- Sistema di bilanciamento 

- Criteri di funzionamento del Mixer; 

- Struttura del canale del Mixer; 

- La catena elettroacustica; 

- PURE DATA: produzione di una patch con fondamentale e prima armonica 
 

- PURE DATA: Sintesi additiva con forme d'onda diverse dalla sinusoide. Funzione array e note in. 

 
 



 
AREA SONOLOGICA acustica 

- Andamento armonico e inarmonico di un suono; 

- Il Teorema di Fourier 

- Il Timbro e la teoria delle formanti 

- Il concetto di trasduzione e conversione; 

- Anatomia del sistema uditivo: orecchio esterno, medio, interno; 

- Le quattro fasi dell’inviluppo. 

 

AREA STORICO-ESTETICA 

- Premesse storiche ed artistiche all'avvento dell'elettricità in ambito musicale 
- La struttura dodecafonica con riferimenti al cubismo. La nuova concezione suono – rumore 

- Premesse tecniche; Telharmonium; Thereminvox 

- Onde Martenot e organo Hammond ; 
- MarkII e Moog. 
- Esperienze elettroacustiche in Europa ed in Francia in particolare. 
- Pierre Schaeffer 

- Il Groupe de Recherche de Musiche Concrete e sua evoluzione. 
- Significato di musica acusmatica 

- Francoise Bayle e l’Acusmonium 
- Boulez e l'Ircam di Parigi. 
- Iannis Xenakis: architettura, matematica e materia sonora. 

- Il Padiglione Philips di Bruxelles 
- Jean Claude Risset: suoni acustici e computer music 
- I primi esperimenti nello studio di Colonia 

- Karlheinz Stockhausen 

- Lo studio di fonologia di Milano. Luciano Berio 
- La Pop Art e John Cage. 

 

Musica elettroacustica: 

Esempi di ascolto ed analisi: 
- Anton Webern: “Variazioni” op.27 
- Pierre Schaeffer : "Etude aux chemins de fer” ; 
- Edgar Varese:” Poeme elettronique”; 
- Yannis Xenakis: “Metastasis”;  
- Karlheinz Stockhausen: “Gesang der junglinge” , “Studio II”; 
- Jean Claude Risset: “ Sud” , “Passages”. 

- Ma  Mathews: “Numerology” 
- Luciano Berio: “Ritratto di Città”; “Thema. Omaggio a Joyce” 

 

 



PROGRAMMA DI TECNOLOGIE MUSICALI PER OBIETTIVI MINIMI E CON CONTENUTI RIDOTTI PER L’ALUNNO A.V.  

AREA TECNOLOGICA 
- Procedure operative nella DAW Garage Band;  

- Procedure operative per il montaggio audio e video;  

- Software di scrittura musicale MuseScore 

- Sistemi di Sintesi Sonora: Additiva; Sottrattiva; Modulazione di 

Frequenza 

- Principio di funzionamento dei microfoni dinamici e a condensatore 

- Tipologia di Microfoni in base al diagramma polare e la risposta in frequenza 

- l linguaggio MIDI, premesse storiche. Reti MIDI. 

- Criteri di funzionamento del Mixer; 

- Struttura del canale del Mixer; 

- La catena elettroacustica; 

 

AREA SONOLOGICA acustica 

- Andamento armonico e inarmonico di un suono; 

- Il Teorema di Fourier 

- Il Timbro e la teoria delle formanti 

- Il concetto di trasduzione e conversione; 

- Le quattro fasi dell’inviluppo; 

 

AREA STORICO-ESTETICA 
 

- Organo Hammond ; 
- Moog. 
- Esperienze elettroacustiche in Europa ed in Francia in particolare. 
- Pierre Schaeffer 

- Il Groupe de Recherche de Musiche Concrete e sua evoluzione. 
- Significato di musica acusmatica 
- Boulez e l'Ircam di Parigi. 
- Iannis Xenakis: architettura, matematica e materia sonora. 
- Il Padiglione Philips di Bruxelles 

- Lo studio di fonologia di Milano. Luciano Berio 

- La Pop Art e John Cage. 
 

Musica elettroacustica: 
Esempi di ascolto ed analisi: 
 

- Pierre Schaeffer: "Etude au  chemins de fer”; 
 

- Edgar Varese:” Poeme elettronique”; 
 

- Yannis Xenakis: “Metastasis”;  
 

- Jean Claude Risset: “ Sud”  
 
 

- Luciano Berio: “Ritratto di Città” 



 

MATERIA: LABORATORIO DI MUSICA D’INSIEME 

Docenti: GIANBATTISTA GRASSELLI, ROSARIA MASTROSIMONE, MARIA MICHELA MOLLICA, GUIDO UMBERTO 

SACCO 

Libri di testo adottati: VEDERE PROGRAMMA SVOLTO 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2018/19 alla data del 15/05/2019: 106 

 

Competenze raggiunte 

Si considerano raggiunti gli obiettivi decisi in sede di riunione di area disciplinare, ai quali si fa espressamente 

riferimento 

 Controllare adeguatamente l’equilibrio psico-fisico (respirazione, percezione corporea, rilassamento, 
postura, coordinazione) e un significativo rapporto tra gestualità, produzione del suono e ascolto durante 
la pratica vocale e strumentale d’insieme. 

 Tecnica vocale: utilizzare una respirazione diaframmatica consapevole e della gestione delle tensioni 
muscolari laringee e addominali; padroneggiare l’emissione in tutti i registri affrontando uno studio 
tecnico e gli aspetti relativi alla gestione di:  

o Sonorità e risonanza facciale 
o Intonazione  
o Dinamica 

 Tecnica strumentale: Gestire correttamente in velocità le diteggiature cromatiche in tutta l’estensione; 
Realizzare con sicurezza la struttura ritmica e agogica d’insieme di un brano musicale; suonare in modo 
espressivo utilizzando anche il vibrato 

 Argomentare le personali esecuzioni d’insieme con un linguaggio musicale specifico approfondito, anche 
dal punto di vista armonico e formale 

 Compiere scelte mature relativamente all'articolazione e al fraseggio dei brani, rispettando i contesti 
storico-stilistici e le finalità espressive. 

 Gestire autonomamente la conduzione interpretativa di un brano vocale o strumentale d’insieme 

 Utilizzare con abilità la tecnica di lettura a prima vista  

 Saper ascoltare e valutare se stessi e gli altri nelle esecuzioni di gruppo 

 Saper adattare le metodologie di studio alla soluzione di problemi esecutivi anche in rapporto alle proprie 
caratteristiche, maturando autonomia nell’organizzazione dei processi di apprendimento. 

Obiettivi conseguiti (in termini di conoscenze e abilità) 

Gli studenti hanno sviluppato ottime abilità esecutive di composizioni di epoche, generi e stili diversi. 
I laboratori sono stati finalizzati al consolidamento di vari traguardi: controllo del proprio equilibrio psico-fisico, 
capacità di produrre autonome elaborazioni di brani d’insieme, vocali e strumentali, acquisizione capacità 
performative in funzione dell’efficacia della comunicazione e controllo del proprio stato emotivo. Attraverso 
l’integrazione con le altre materie musicali previste nei programmi del liceo musicale, si è acquisita la capacità 
cognitiva in ordine alle categorie musicali fondamentali (melodia, armonia, ritmo, timbro, dinamica e agogica) e 
alla loro traduzione operativa nella pratica vocale e strumentale d’insieme. 

Metodologie di insegnamento adottate 

Lezione collettiva. Pratica vocale e strumentale, studio assistito con il docente, prove performative pubbliche, 
assistenza ad altri alunni.  

 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 Libri di testo 

 Video/ audio 

 Internet 

 LIM 

 

 

 



Strumenti di verifica degli apprendimenti 

L’aspetto valutativo è stato inteso come momento di valorizzazione e di acquisizione di consapevolezza del percorso di 
apprendimento. La valutazione è stata effettuata in base al livello di conoscenza e applicazione raggiunto da ogni 
studente. 
La verifica si è basata sull'accertamento di una competenza intesa come capacità di analisi tecnica e critica, esecuzione 
e interpretazione di brani d’insieme vocali e strumentali di varie epoche e stili. 

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

PROVE PRATICHE 2 2 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

Fiati 

 L. Van Beethoven  Tema dalla VII sinfonia  

 W. A. Mozart  Allegro  

 W. A. Mozart  Rondo 

 Inno nazionale russo   (adattamento per fiati a cura degli studenti)  Sonata n.1 in Si min. 

 Inno nazionale francese  (adattamento per fiati a cura degli studenti) 

 M. Castelnuovo Tedesco Sonatina 

 F. Martin   Ballade 

 Scarlatti   Allegro per tre flauti e b.c. 

 J. P. Sousa   The Thunderer 

 J. P. Sousa   The Washington Post 

 J. P. Sousa   The Wolverine 

 G. Faurè   Pavane 

 J. S. Bach   Bist du bei mir 

 G. Holst   Tema (Jupiter) 

 

Musica da camera: 

 Gallés    Sonata in mi minore (trascrizione per flauto e pianoforte) 

 Saint-Saëns   Sonata per clarinetto e pianoforte, Op. 167 (primo movimento) 

 Decker    Andante e Rondò per tromba e pianoforte 

 Mendelssohn   Konzertstück per due clarinetti e pianoforte, Op. 113 n. 1  

 Bartok    Danze rumene (tr. per violino e chitarra, tr. per flauto e pianoforte) 

 David    Concertino per trombone e pianoforte, Op. 4  

 Scarlatti    Sonata K 89 per mandolino e pianoforte 

 Schulhoff    Hot Sonate per sassofono e pianoforte 

 Carulli    Trio per flauto, violino e chitarra 

 Castelnuovo-Tedesco  Sonatina per flauto e chitarra 

 Ferri    For Valdhorn og Klavier (composizione originale dell'alunno, per cr.e pf. 

 Paganini    Sonate per violino e pianoforte (dal "Centone"), nn. 1 e 3 

 Barbella   Trio (per due mandolini e pianoforte/cembalo) 

 



 

Archi: 

 Mozart    Quartetto sol magg K156 (primi due mov) 

 Beethoven    Duo per violimi n1 

 Beethove   Duo per violini n3 

 Corrette    Duo per violini 

 Franck    Sonata per violino e pianoforte primo tempo 

 Mozart    Sonata per violino e pianoforte in sib min primo tempo 

 Paganini    Andante cantabile per violino e pianoforte 

 Piazzolla    Calambre per violinoe chitarra 

 Vivaldi    Concerto per mandolino ed archi in do magg 

 Vivaldi    Concerto per per chitarra ed archi in Re magg 

 Cimarosa     Concerto per mandolin ed archi 

 Kreutzer    Duo per due violini n. 2 

 Vivaldi    Sonata in re min per violin e pianoforte 

 

Ensemble Vocale: 

 Choral warm up 

 Alfredo Piatti    Inno marziale d’Italia  

 Alessandro Nini   Italia redenta  

 Mario Castelnuovo-Tedesco  Fuori i barbari  

 Giovanni Drovetti   La campana di San Giusto  

 Canto popolare Veneto   La si taglia i suoi biondi capelli (arrangiato da Valeriano Sacchiero) 

 Canto popolare Lombardo Addio padre madre addio (arrangiato da Valeriano Sacchiero) 

 Michele Novaro   Inno di Mameli  

 Beethoven   Inno alla gioia (Trascrizione di F.Listz per pianoforte a 4 mani) 

 John Rutter   Angels’ Carol  

 Tomàs Luis de Victoria   Magi viderunt stellam Mottetto a 4 voci.  

 Francesco Soto de Langa  Nell’apparir del sempiterno sole  

 Gioacchino Rossini   Ave Maria Antifona mariana per coro misto  

 Tradizionale natalizio   Adeste Fideles  

 W. Amadeus Mozart   Il ratto dal serraglio “ Chor Der Janitscharen”  

 G. Rossini    Stabat Mater “Quando corpus morietur”  

 G. Donizetti    Elisir d’amore (selezione di cori)  

 

 



 

MATERIA: ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE - TROMBA 

Docente: Giovanni Abbiati 

Libri di testo adottati: R.  Caffarelli: L’arte di suonare la  tromba; R.  Caffarelli:  100  studi  melodici  per  il  

trasporto; M. Bordogni: 25 vocalizzi; C. Colin: Trumpet Advanced Lip Flexibilities; V. Salvo: 240 Double and Triple 

Tonguing Exercises; L. Niehaus: Basic Jazz Conception vol. 1; M. Pierobon: Soffia la musica 2. 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2018/19 alla data del 15/05/2019: 58 complessive. 
 

Competenze raggiunte 

C’è un solo studente di Esecuzione ed Interpretazione (Tromba) presente nella classe quinta, sez. Y. Gli obiettivi 

formativi disciplinari, quelli specifici di apprendimento di Esecuzione ed Interpretazione contenuti nella 

programmazione di dipartimento sono stati parzialmente raggiunti. La stessa cosa si riscontra negli obiettivi 

formativi ed  in  quelli  generali  d'apprendimento  contenuti  nella  programmazione  didattica  di  Tromba. 

Durante l’esame di stato ogni studente interpreterà parte del repertorio appreso nell'ultimo anno. Il programma 

dettagliato delle opere da eseguire sarà consegnato all’inizio della prova d’esame.  
 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate 

 Lavoro frontale 

 Lavoro individuale 

 Esercitazioni pratiche 

 Controllo sistematico del lavoro svolto 
 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 Libri di testo 

 Appunti e dispense 

 Video/audio 

 Personal computer/Tablet 

 Internet 

 Metronomo 

 Accordatore 

 Flicorno soprano in Sib       

                          

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 Prove pratiche 

Attività di recupero attivate 

 Recupero in itinere quando necessario 

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

PROVE PRATICHE 4 3 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Il repertorio barocco con il trombino è stato affrontato da un solo alunno come arricchimento didattico, vista 

anche la sua attitudine al genere musicale ed allo strumento specifico. 

- Tromba e pianoforte: 

• C. Decker: Andante e Rondò; 

• A. Corelli: Sonata in Fa; 

• F. Veracini Sonata in Sib; 

• D. Cullen: Parachuting (dalla raccolta Jazz Etudes). 



MATERIA: ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE - TROMBONE 

Docente: Giacomo D’Amelio 

Libri di testo adottati: vedi repertorio esposto nel programma svolto 

Ore di lezione effettuate mediamente nell’a.s. 2018/19 alla data del 15/05/2019: 40 

 

Competenze raggiunte (come progettato nella Programmazione di dipartimento) 

A causa delle numerose assenze si è deciso di valutare lo studio e la formazione mantenendosi su obiettivi 

minimi.  

Si considerano raggiunti gli obiettivi decisi in sede di riunione di consiglio di classe, ai quali si fa 

espressamente riferimento:  

- Controllare adeguatamente l’equilibrio psico-fisico (respirazione, percezione corporea, 

rilassamento, postura, coordinazione)  

- Tecnica strumentale: Gestire correttamente le posizioni dello strumento. Curare il suono e 

l’intonazione.  

- Argomentare le personali esecuzioni d’insieme con un linguaggio musicale specifico 

approfondito, anche dal punto di vista armonico e formale  

- Compiere scelte mature relativamente all'articolazione e al fraseggio dei brani, rispettando i 

contesti storico-stilistici e le finalità espressive.  

- Interpretare autonomamente un brano musicale 

- Utilizzare con abilità la tecnica di lettura a prima vista  

- Saper ascoltare e valutare se stessi e gli altri nelle esecuzioni di gruppo  

- Saper adattare le metodologie di studio alla soluzione di problemi esecutivi anche in rapporto 

alle proprie caratteristiche, maturando autonomia nell’organizzazione dei processi di 

apprendimento. 

 Metodologie e tecniche didattiche utilizzate 

 Lezione frontale 

 Precorsi guidati 

 Esercitazioni individuali  

 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 Libri di testo (Studi, repertorio musicale, tecnica strumentale) 

 Video/ audio 

 Personal computer/ Tablet 

 Internet 

 LIM 

                           

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 Prove pratiche 

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

PROVE PRATICHE 2 2 

 

 



 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

- Colin’s: Flessibilità,esercizi 

- Pugliese: esercizi e studi 

- Bordogni: studi legato 

- McCharty: Sonata per trombone basso e Pianoforte 

- Brani di musica di insieme 

- Passi d’orchestra per la letteratura per trombone 

 

Obiettivi conseguiti (in termini di conoscenze e abilità)  
Si sono sviluppate buone abilità esecutive delle composizioni di epoche, generi e stili diversi. Attraverso 
l’integrazione con le altre materie musicali previste nei programmi del liceo musicale, si è acquisita la capacità 
cognitiva in ordine alle categorie musicali fondamentali: melodia, armonia, ritmo, timbro, dinamica e agogica 
 
Metodologie di insegnamento adottate  
 
Lezione frontale, musica di insieme con il gruppo low brass 
 
Tipologie di verifica  
L’aspetto valutativo è stato inteso come momento di valorizzazione e di acquisizione di consapevolezza del 
percorso di apprendimento. La valutazione è stata effettuata in base al livello di conoscenza e applicazione 
raggiunto dallo studente. La verifica si è basata sull'accertamento di una competenza intesa come capacità di 
analisi tecnica e critica, esecuzione e interpretazione di brani d’insieme vocali e strumentali di varie epoche e stili. 

 



 

MATERIA: ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE - CORNO 

Docente: MONICA DELPERO 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2018/19 alla data del 15/05/2019: n. 52. 

 

Competenze raggiunte: 

Lo studente sa utilizzare tecniche adeguate all’esecuzione di composizioni di epoche, generi e stili diversi dando 

prova di possedere le necessarie conoscenze storiche e stilistiche nonché di aver compreso le poetiche dei diversi 

autori presentati; conosce e sa eseguire brani di adeguato livello di difficoltà tratti dai repertori studiati per lo 

strumento. 

Più in particolare, ha sviluppato la capacità di mantenere un adeguato equilibrio psicofisico (respirazione, 

percezione corporea, rilassamento, postura, coordinazione) utilizzando anche tecniche funzionali alla lettura a 

prima vista, alla memorizzazione e all’esecuzione estemporanea. Dà inoltre prova di saper adattare metodologie 

di studio alla soluzione di problemi esecutivi (anche in rapporto alle proprie caratteristiche) e di aver maturato un 

buon grado di autonomia nello studio e di saper ascoltare e valutare se stesso e gli altri nelle esecuzioni solistiche 

e di gruppo. 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate : 

 Lezione pratica individuale; 

 Lezione dialogica e problematizzante; 

 Esercizi in classe e a casa; 

 Lavoro individuale. 
 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati:  

 Materiali musicali; 

 Appunti ed esercizi specifici; 

 Video/audio; 

 Internet. 
 

Strumenti di verif ica degli apprendimenti:  

 Prove pratiche individuali; 

 Prove scritte. 
 

Tipologie testuali della produzione scritta:  

 Descrizioni analitiche di testi musicali. 
 

Numero di verif iche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA:  

 1° 

PERIODO 

2° 

PERIODO 

PROVE SCRITTE (temi, saggi, analisi, prove strutturate/semi-strutturate…) -- 1 

PROVE PRATICHE INDIVIDUALI 2 2 

 



PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

ESERCIZI E STUDI: 

 G. Barboteu Progressions I n. 1-4, 6-9, 12-13 ; 

 M. Bordogni Vocalizzi n. 17; 

 O. Franz Studi n. 1; 

 R. Getchell Pratical Studies n. 1, 4-7; 

 Maxime-Alphonse I n. 1-2. 
 

TECNICA: 

 M. Ricquier Esercizi di respirazione; 

 Esercizi per lo studio dell'emissione; 

 Esercizi con il bocchino; 

 Studio dell'attacco; 

 M. Benterfa n. 1-7; 

 Lawrence n. 1-2, 4 (nelle sette posizioni); 

 B. Tuckwell Fifty first Exercises n. 26; 

 D. Bourgue Premières Gammes Scala Fa magg. n. 1-7 (posizioni corno in Fa); 

 Spanish Brass Ensemble Esercizi per lo staccato. 
 

MUSICA DA CAMERA: 

 E. Bozza En Irlande (per corno e pianoforte); 

 R. Glière Nocturne Op. 35 n. 10 (per corno e pianoforte). 
 

ANALISI PER L'INTERPRETAZIONE: 

 E. Bozza En Irlande (articolazione della struttura morfologica, analisi motivico-tematica). 
 

 



 

MATERIA: ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE - CHITARRA 

Docente: CHRISTIAN EL KHOURI 

Libri di testo adottati: vedi repertorio esposto nel programma svolto 

Ore di lezione effettuate mediamente nell’a.s. 2018/19 alla data del 15/05/2019: 54 

 
 

 

Competenze raggiunte (come progettato nella Programmazione di dipartimento) 

I due studenti hanno sviluppato buone capacità nel mantenere un adeguato equilibrio psicofisico (respirazione, 

percezione corporea, rilassamento, postura, coordinazione) in diverse situazioni di performance, utilizzando 

anche tecniche funzionali alla lettura a prima vista, alla memorizzazione e all’esecuzione estemporanea. Gli 

studenti altresì hanno dato prova di saper adattare metodologie di studio alla soluzione di problemi esecutivi 

(anche in rapporto alle proprie caratteristiche), di maturare autonomia di studio e di saper ascoltare e valutare se 

stessi e gli altri nelle esecuzioni solistiche e di gruppo.  

Più in particolare, al termine della quinta classe, oltre al consolidamento delle competenze già acquisite, gli 

studenti conoscono e sanno eseguire, anche in pubblico, brani di adeguato livello di difficoltà tratti dai repertori 

studiati per lo strumento, interpretandone i capisaldi della letteratura. Danno prova di utilizzare adeguatamente 

le tecniche esecutive di composizioni significative di epoche, generi, stili e tradizioni musicali diverse e di aver 

compreso le poetiche dei diversi autori presentati. 

 
 

Obiettivi conseguiti (in termini di conoscenze e abilità) 
Gli studenti di esecuzione e interpretazione (chitarra \ primo strumento) da me seguiti nella classe quinta, sez. Y, 
hanno sviluppato adeguate e consapevoli abilità esecutive di composizioni di epoche, generi e stili diversi. 
 L’insegnamento della disciplina è stato indirizzato al consolidamento di vari traguardi: controllo del proprio 
equilibrio psico-fisico, elevato dominio tecnico del proprio strumento e capacità di produrre autonome 
elaborazioni di materiali sonori, acquisizione di maggiore abilità nella lettura e nella conoscenza della teoria 
musicale e nelle capacità performative in funzione dell’efficacia della comunicazione e controllo del proprio stato 
emotivo.  
L’insegnamento di esecuzione e interpretazione ha condotto, attraverso l’integrazione con le altre materie 
musicali previste nei programmi del liceo musicale, al necessario apprendimento della complessa notazione e 
delle strutture metriche e ritmiche, all’acquisizione di capacità cognitive in ordine alle categorie musicali 
fondamentali (melodia, armonia, ritmo, timbro, dinamica e agogica) e alla loro traduzione operativa nella pratica 
strumentale, sia solistica, sia d’insieme. 
 
 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate 

Lezione frontale pratica con lo strumento, studio assistito con il docente, prove performative pubbliche, lezioni di 
musica d’insieme.  
Nel corso delle esercitazioni è stato dato ampio spazio anche alla pratica della lettura a prima vista. 
 
 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 Libri di testo (Studi, repertorio musicale, tecnica strumentale) 

 Video/ audio 

 Personal computer/ Tablet 

 Internet 

 LIM               

 

 

 

 

 

 

    



Strumenti di verifica degli apprendimenti 

L’aspetto valutativo è stato inteso come momento di valorizzazione e di acquisizione di consapevolezza del 
percorso di apprendimento. La valutazione è stata effettuata in base al livello di conoscenza e applicazione 
raggiunto da ogni studente, considerando la situazione di partenza e il ritmo di apprendimento. 
La verifica si è basata sull'accertamento di una competenza intesa come dominio, ai livelli stabiliti, della postura e 
tenuta dello strumento, della qualità del suono, della precisione ritmica, del corretto uso delle diteggiature e 
della precisione esecutiva. Le rilevazioni periodiche del processo formativo degli alunni hanno contemplato il 
metodo di studio (saper studiare) e il metodo di lavoro. 
 
 
 
 

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

PROVE PRATICHE 3 3 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

La scelta delle opere, studiate ed eseguite dagli studenti, è stata finalizzata al raggiungimento di abilità e 
competenze in ordine all’aspetto tecnico, alla conoscenza del linguaggio e del patrimonio musicale. E’ così 
maturato negli studenti il senso estetico e critico, nonché la capacità interpretativa, creativa ed espressiva. Risulta 
evidente, quindi, che nella scelta dei repertori nessun linguaggio e stile compositivo è stato escluso a priori. 
Il repertorio non è mai stato fine a se stesso, ma funzionale agli obiettivi programmati.  
Le opere oggetto di studio sono tratte principalmente dai seguenti autori: 
 

- Scale in tutte le tonalità nella massima estensione consentita dallo strumento 
- Giuliani: 120 Arpeggi op.1 
- Ponce: Sonatina Meridional 
- Legnani: Capricci 2, 10, 22 
- Sor: Op.9, Studio in si bemolle, Op. 15 a 
- Paganini: Sonata 21 
- Barrios: Preludio in do minore, Serenata Morisca 
- J. Turina: Fandanguillo 
- Rodrigo: En Los Trigales 
- Castelnuovo Tedesco: Capriccio di Goya XX 
- Moreno Torroba: Estampas 

 
Durante l’esame di stato gli studenti interpreteranno parte del repertorio appreso nel triennio. Il programma 
dettagliato delle opere eseguite sarà consegnato durante la prova d’esame.  La durata sarà di circa venti minuti 
come richiesto dall’ordinanza ministeriale.  



 

MATERIA: ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE - PIANOFORTE 

Docente: ALBERTO FORESTI 

Libri di testo adottati: brani tratti dal repertorio della tecnica pianistica e della letteratura (opere di Tausig, 

Cramer, Bach, Mozart, Chopin, Scarlatti, Schubert, Mendelssohn, Cimarosa, Beethoven, Haydn, Schumann, 

Bartòk, Debussy e altri). 

Ore di lezione effettuate mediamente nell’a.s. 2018/19 alla data del 15/05/2019: 56 

Competenze raggiunte: Gli studenti di Esecuzione ed Interpretazione (Pianoforte) presenti nella classe 

quinta, sez. Y, sono 3. Sebbene nel percorso affrontato tutti gli studenti hanno riscontrato una crescita nel 

proprio livello di preparazione, gli obiettivi sono stati raggiunti in maniera differente (un alunno con livello 

intermedio ed uno con livello avanzato). Gli obiettivi formativi disciplinari, quelli specifici di apprendimento 

di Esecuzione ed Interpretazione contenuti nella programmazione di dipartimento sono stati 

complessivamente raggiunti. La stessa cosa si riscontra negli obiettivi formativi ed in quelli generali 

d’apprendimento contenuti nella programmazione didattica di Pianoforte. 

Durante l’esame di stato ogni studente interpreterà parte del repertorio appreso nell'ultimo anno. Il 

programma dettagliato delle opere da eseguire sarà consegnato durante all’inizio della prova 

d’esame.  

 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate  

• Lavoro individuale allo strumento con spiegazioni su modalità di studio, di apprendimento e di 

contestualizzazione storica dei brani 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 

• Libri di testo 

• Strumento musicale 

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

•   Verifiche parallele con colleghi di strumento 

•   Prove pratiche ed esecutive settimanali 

•                             Esecuzioni di fronte al pubblico 

Attività di recupero attivate: in itinere   

 

 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Vedi libri di testo utilizzati. 
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MATERIA: ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE – FLAUTO TRAVERSO 

 

Docente: GRASSELLI GIANBATTISTA 

Libri di testo adottati: VEDERE PROGRAMMA SVOLTO 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2018/19 alla data del 15/05/2019: 131 

Competenze raggiunte. Si considerano raggiunti gli obiettivi decisi in sede di riunione di area disciplinare, ai 
quali si fa espressamente riferimento 

 Controllare adeguatamente l’equilibrio psico-fisico (respirazione, percezione corporea, rilassamento, 
postura, coordinazione) e un significativo rapporto tra gestualità, produzione del suono e ascolto. 

 Utilizzare una respirazione diaframmatica consapevole 

 Padroneggiare l’emissione in tutti i registri affrontando uno studio tecnico quotidiano e gli aspetti 
relativi alla gestione di:  

o Sonorità e risonanza facciale 
o Intonazione  
o Dinamica 

 Gestire correttamente in velocità le diteggiature cromatiche in tutta l’estensione  

 Gestire consapevolmente l’emissione dei suoni armonici, cantar suonando e frullato  

 Utilizzare in modo fluido l’articolazione dello staccato semplice, alternandolo con sapienza allo 
staccato doppio e triplo 

 Realizzare con sicurezza la struttura ritmica di un brano musicale  

 Suonare in modo espressivo utilizzando anche il vibrato 

 Argomentare le personali esecuzioni con un Linguaggio musicale specifico approfondito, anche dal 
punto di vista armonico e formale 

 Compiere scelte mature relativamente all'articolazione e al fraseggio dei brani, rispettando i contesti 
storico-stilistici e le finalità espressive. 

 Utilizzare con abilità la tecnica di lettura a prima vista  

 Saper ascoltare e valutare se stessi e gli altri nelle esecuzioni solistiche e di gruppo 

 Saper adattare le metodologie di studio alla soluzione di problemi esecutivi anche in rapporto alle 
proprie caratteristiche, maturando autonomia nell’organizzazione dei processi di apprendimento. 

 Conoscere la letteratura flautistica e i Maestri del Flauto sapendoli adeguatamente contestualizzare. 
 

Obiettivi conseguiti (in termini di conoscenze e abilità) 
I tre studenti hanno sviluppato abilità esecutive differenti (rispettivamente eccellenti, ottime e discrete) di 
composizioni di epoche, generi e stili diversi. 
L’insegnamento della disciplina è stato indirizzato al consolidamento di vari traguardi: controllo del proprio 
equilibrio psico-fisico, dominio tecnico del proprio strumento e capacità di produrre autonome elaborazioni 
di materiali sonori, acquisizione capacità performative in funzione dell’efficacia della comunicazione e 
controllo del proprio stato emotivo. L’insegnamento di esecuzione e interpretazione ha condotto, attraverso 
l’integrazione con le altre materie musicali previste nei programmi del liceo musicale, al necessario 
apprendimento della complessa notazione e delle strutture metriche e ritmiche, all’acquisizione di capacità 
cognitive in ordine alle categorie musicali fondamentali (melodia, armonia, ritmo, timbro, dinamica e 
agogica) e alla loro traduzione operativa nella pratica strumentale, sia solistica, sia d’insieme. 
 
 
Metodologie e tecniche didattiche utilizzate  
Lezione frontale, pratica con lo strumento, studio assistito con il docente, prove performative pubbliche, 
assistenza ad altri alunni. Nel corso delle esercitazioni è stato dato ampio spazio anche alla pratica della 
lettura a prima vista. 
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Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 Libri di testo 

 Video/ audio 

 Internet 

 LIM 

 Inizio modulo 
 
Strumenti di verifica degli apprendimenti 
L’aspetto valutativo è stato inteso come momento di valorizzazione e di acquisizione di consapevolezza del 
percorso di apprendimento. La valutazione è stata effettuata in base al livello di conoscenza e applicazione 
raggiunto da ogni studente. 
La verifica si è basata sull'accertamento di una competenza intesa come dominio, ai livelli stabiliti, della 
postura e tenuta dello strumento, della qualità del suono, della precisione ritmica, del corretto uso delle 
diteggiature e della precisione esecutiva.  

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

PROVE PRATICHE 2 2 

PROVE PARALLELE 1 1 
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

Il programma effettivamente svolto si è incentrato prevalentemente sul rafforzamento tecnico e sullo 
sviluppo delle abilità espressive ed interpretative 
 
TECNICA: 

 Scale espressive in tutte le tonalità con relativi arpeggi e intervalli di terza, legate e staccate, con 
diverse articolazioni a staccato semplice, doppio e triplo, armonici 

 M. Moyse, De la Sonoritè 

 M. Moyse Exercise Journaliers 

 M. Moyse, Gammes et arpeges 
 
 
STUDI 

 H. C. Andersen, 24 studi op.30  

 G. Briccialdi, 24 studi  

 A. B. Furstenau 26 Etudes op. 107  

 E. Kohler 8 grandi studi op.33  
 
 
LETTERATURA 

 C. P. E. Bach Sonata in la minore 

 W. A. Mozart Concerto in sol maggiore KV 313 

 W. A. Mozart Concerto in re maggiore KV 314 

 Telemann Fantasie per flauto sono 

 G. Donizetti Sonata 

 F. Poulenc Sonata 

 E. Bloch Suite Modale 

 F. Martin Ballade 

 J. S. Bach Sonate per flauto e b.c. 

 A. Vivaldi Concerti per flauto op. 10 

 F. Borne Fantaisie brillante sur Carmen 
 

 Passi a soli orchestra:  
o L. van Beethoven III sinfonia 
o F. Mendelssohn Scherzo da Sogno di una notte di mezza estate 
o G. Rossini Guglielmo Tell 
o C. Debussy Prelude a l’apres midi d’un faune 
o G. Bizet Entr’acte da Carmen 
o V. Bellini Casta Diva da Norma 
o G. Rossini Gazza ladra 
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MATERIA: ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE - MANDOLINO 

Docente: Redi Lamçja 

Libri di testo adottati: Vedi repertorio esposto nel programma svolto 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2018/19 alla data del 15/05/2019: 62 
 

Competenze raggiunte (come progettato nella Programmazione di dipartimento) 

Al termine della classe quinta, lo studente (oltre al consolidamento delle competenze già acquisite negli anni 

precedenti) dà prova di utilizzare adeguatamente le tecniche esecutive di composizioni e studi di epoche, 

generi, stili, tradizioni musicali e organici differenti. Conosce e sa eseguire, anche in pubblico, brani di 

adeguato livello di difficoltà tratti dai repertori studiati per lo strumento.  

Lo studente ha sviluppato buone capacità nel mantenere un adeguato equilibrio psicofisico (rilassamento, 

postura, coordinazione) in diverse situazioni, utilizzando anche tecniche funzionali alla lettura a prima vista, 

alla memorizzazione e all’esecuzione estemporanea. Lo studente altresì ha dato prova di saper adattare 

metodologie di studio alla soluzione di problemi esecutivi (anche in rapporto alle proprie caratteristiche), di 

maturare autonomia di studio e di saper ascoltare e valutare se stesso nelle esecuzioni. 
 

Obiettivi conseguiti (in termini di conoscenze e abilità) 
Lo studente di esecuzione e interpretazione (Mandolino) ha sviluppato adeguate e consapevoli abilità 
esecutive di composizioni di epoche, generi e stili diversi. 
L’insegnamento della disciplina è stato indirizzato al consolidamento di vari traguardi: controllo del proprio 
equilibrio psico-fisico, elevato dominio tecnico del proprio strumento e acquisizione di maggiore abilità nella 
lettura e nella conoscenza della teoria musicale. L’insegnamento di esecuzione e interpretazione ha 
condotto, attraverso l’integrazione con le altre materie musicali previste nei programmi del liceo musicale, al 
necessario apprendimento della complessa notazione e delle strutture metriche e ritmiche, all’acquisizione 
di capacità cognitive in ordine alle categorie musicali fondamentali (melodia, armonia, ritmo, timbro, 
dinamica e agogica) e alla loro traduzione operativa nella pratica strumentale, sia solistica, sia d’insieme. 
 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate 

Lezione frontale pratica con lo strumento, studio assistito con il docente.  
Nel corso delle esercitazioni è stato dato ampio spazio anche allo sviluppo di un metodo di studio funzionale 
e alla pratica della lettura a prima vista. 
 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 Spartiti Musicali 

 Personal computer/ Tablet                           

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

L’aspetto valutativo è stato inteso come momento di valorizzazione e di acquisizione di consapevolezza del 
percorso di apprendimento. La valutazione è stata effettuata in base al livello di conoscenza e applicazione 
raggiunto dallo studente, considerando la situazione di partenza e il ritmo di apprendimento. 
La verifica si è basata sull'accertamento di una competenza intesa come dominio, ai livelli stabiliti, della 
postura e tenuta dello strumento, della qualità del suono, della precisione ritmica, della precisione esecutiva 
e della sensibilità musicale. 
Le rilevazioni periodiche del processo formativo dell’alunno hanno contemplato il metodo di studio e il 
metodo di lavoro. 
 

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

PROVE PRATICHE 2 2 
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

La scelta delle opere, studiate ed eseguite dallo studente, è stata finalizzata al raggiungimento di abilità e 
competenze in ordine all’aspetto tecnico, alla conoscenza del linguaggio e del patrimonio musicale. E’ così 
maturato nello studente il senso estetico e critico, nonché la capacità interpretativa, creativa ed espressiva. 
Nella scelta del repertorio nessun linguaggio e stile compositivo è stato escluso a priori. 
Il repertorio non è mai stato fine a se stesso, ma funzionale agli obiettivi programmati.  
 

Le opere oggetto di studio sono state principalmente: 
 
Mandolino Solo 
Grandi Studi da Concerto op. 200 di C. Munier 

1°, 2°, 3°, 5° e 10° Preludio di R. Calace 

 

Mandoloncello Solo 

4° e 6° Preludio, Fantasia Capriccio op. 34, Fiorellini di Siepe op. 14 di R. Calace 

 

Due Mandolini 

Utile Dulci op. 220 di C. Munier 

Tema e 16 Variazioni di S. Ranieri sul tema “La Follia” 

 

Mandolino e Chitarra 

6 Variazioni op. 10 di B. Bortolazzi 

Rossiniana op. 131 e Elegia op. 148 di C. Munier 

 

Mandolino e Basso Continuo 

Divertimenti per Camera di G.G. Boni 

Sonata (VI) in Re Maggiore di G.B. Gervasio 

 

Mandolino e Pianoforte 

1° Aria Variata di C. Munier 

Polonese op. 36 di R. Calace 

Valzer Fantastico di E. Marucelli 

 

Concerti 

Concerto di Gaudioso 

Concerto di J. N. Hummel 

Concerto di F. Lecce 

Concerto per 2 Mandolini e orchestra in Sol Maggiore RV 532 di A. Vivaldi 

 

Durante l’esame di stato lo studente interpreterà parte del repertorio appreso. Il programma dettagliato 
delle opere eseguite sarà consegnato durante la prova d’esame.  La durata sarà inferiore ai venti minuti 
come richiesto dall’ordinanza ministeriale.  
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MATERIA: ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE - CLARINETTO 

Docente: MAFFEIS RICCARDO 
Studente: P. M. 
Libri di testo adottati: VEDERE PROGRAMMA SVOLTO 
Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2018/19 alla data del 15/05/2017: (vedere registro, circa 54 per studente) 

Competenze raggiunte 
Si considerano parzialmente raggiunti gli obiettivi decisi in sede di riunione di area disciplinare, ai quali si fa 

espressamente riferimento 

 Controllare adeguatamente l’equilibrio psico-fisico (respirazione, percezione corporea, rilassamento, 
postura, coordinazione) e un significativo rapporto tra gestualità, produzione del suono e ascolto. 

 Utilizzare una respirazione consapevole 
o Padroneggiare l’emissione in tutti i registri affrontando uno studio tecnico quotidiano e gli 

aspetti relativi alla gestione di: Timbro; Intonazione; Dinamica. 

 Gestire correttamente in velocità le diteggiature cromatiche in tutta l’estensione  

 Gestire consapevolmente l’emissione dei suoni armonici, cantar suonando e frullato  

 Utilizzare in modo fluido l’articolazione dello staccato semplice 

 Realizzare con sicurezza la struttura ritmica di un brano musicale  

 Suonare in modo espressivo utilizzando sapientemente in funzione del fraseggio dinamiche, 
articolazioni, timbro. 

 Argomentare le personali esecuzioni con un Linguaggio musicale specifico approfondito, anche dal 
punto di vista armonico e formale 

 Compiere scelte mature relativamente all'articolazione e al fraseggio dei brani, rispettando i contesti 
storico-stilistici e le finalità espressive. 

 Utilizzare con abilità la tecnica di lettura a prima vista 

 Utilizzare a livello elementare la tecnica di trasporto in Do e in La 

 Saper ascoltare e valutare sé stessi e gli altri nelle esecuzioni solistiche e di gruppo 

 Saper adattare le metodologie di studio alla soluzione di problemi esecutivi anche in rapporto alle 
proprie caratteristiche, maturando autonomia nell’organizzazione dei processi di apprendimento. 

 Conoscere la letteratura specifica dello strumento 

 Conoscere la storia costruttiva e la fisica dello strumento 

 Conoscere i principali virtuosi e didatti del clarinetto passati e attuali, sapendoli adeguatamente 
contestualizzare. 
 

Obiettivi conseguiti (in termini di conoscenze e abilità) 
La studentessa ha sviluppato sufficienti abilità esecutive di composizioni di epoche, generi e stili diversi. 
L’insegnamento della disciplina è stato indirizzato al parziale raggiungimento di vari traguardi: controllo del 
proprio equilibrio psico-fisico, elevato dominio tecnico del proprio strumento e capacità di produrre 
autonome elaborazioni di materiali sonori, acquisizione capacità performative in funzione dell’efficacia della 
comunicazione e controllo del proprio stato emotivo. L’insegnamento di esecuzione e interpretazione ha 
condotto, attraverso l’integrazione con le altre materie musicali previste nei programmi del liceo musicale, al 
necessario apprendimento della complessa notazione e delle strutture metriche e ritmiche, all’acquisizione 
di capacità cognitive in ordine alle categorie musicali fondamentali (melodia, armonia, ritmo, timbro, 
dinamica e agogica) e alla loro traduzione operativa nella pratica strumentale, sia solistica, sia d’insieme. 
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Metodologie e tecniche didattiche utilizzate  

Lezione frontale, pratica con lo strumento, studio assistito con il docente, prove performative pubbliche. Nel 
corso delle esercitazioni è stato dato minimo spazio anche alla pratica della lettura a prima vista e del 
trasporto in Do e in La. 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 Libri di testo (cultura generale) 

 Edizioni musicali (metodi, brani, passi d’orchestra) 

 Video/ audio 

 Internet 

 LIM 

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

L’aspetto valutativo è stato inteso come momento di valorizzazione e di acquisizione di consapevolezza del 
percorso di apprendimento. La valutazione è stata effettuata in base al livello di conoscenza e applicazione 
raggiunto da ogni studente. 
La verifica si è basata sull'accertamento di una competenza intesa come dominio, ai livelli stabiliti, della 
postura e tenuta dello strumento, della qualità del suono, della precisione ritmica, del corretto uso delle 
diteggiature e della precisione esecutiva.  

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

PROVE PRATICHE 6 5 

PROVE PARALLELE 1 1 
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Il programma effettivamente svolto si è incentrato prevalentemente sul rafforzamento tecnico e sullo 
sviluppo delle abilità espressive ed interpretative. 
 

TECNICA: 
Carbonare: esercizi vari tratti da “Suono: Arte e Tecnica”, riguardanti l’articolazione e il suono; 

Jeanjean: Esercizi n°1, 2 e 3 del metodo “Vade-mecum du Clarinettiste, six études spéciales”; 

Baermann: Tutte le scale nel modo maggiore e minore eseguite con diverse combinazioni di ritmo e 

articolazione: moto retto, per terze, per seste, interrotte, ad accordi spezzati, tratte dal metodo “Complete 

method for the Clarinet”. 

R. Kell: 17 staccato studies 

 

STUDI, estratti da: 
Rose : “32 Studi” 

Jeanjean: “20 études progressives et mélodiques” vol.2 

Cavallini: “30 Capricci” 

Baermann: “12 esercizi op. 30” 

Stark: “24 studi in tutte le tonalità op. 49” 

 

BRANI SOLISTICI:  
C.M. Weber: “Concertino op. 26” 

C.M. Weber: Introduzione, tema e variazioni 

E. Cavallini: adagio e tarantella 

G. Finzi: 5 bagatelle 

H. Rabaud “Solo de Concours” op.10 

C. Saint-Saens: “Sonata op. 166” 

S. Mercadante: “Concerto in SIb+” 

M. Arnold: “Sonatina” 

Béla Kovács: “Hommage á J. S. Bach” (per clarinetto in La). 

 

Testi di cultura generale 
Fabrizio Meloni Il clarinetto (Zecchini editore) 
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MATERIA: ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE - CLARINETTO 

Docente: Righi Livio 

Libri di testo adottati: vedi repertorio esposto nel programma svolto 

Ore di lezione effettuate mediamente nell’a.s. 2018/19 alla data del 15/05/2019: 44 

 

Competenze raggiunte (come progettato nella Programmazione di dipartimento) 

Al termine della classe quinta, gli studenti (oltre al consolidamento delle competenze già acquisite negli anni 

precedenti) danno prova di utilizzare adeguatamente le tecniche esecutive di composizioni e studi di epoche, 

generi, stili e tradizioni musicali diversi. Conoscono e sanno eseguire, anche in pubblico, brani di adeguato 

livello di difficoltà tratti dai repertori studiati per lo strumento, interpretandone i capisaldi della letteratura.  

I due studenti hanno sviluppato buone capacità nel mantenere un adeguato equilibrio psicofisico 

(respirazione, rilassamento, postura, coordinazione) in diverse situazioni, utilizzando anche tecniche 

funzionali alla lettura a prima vista, alla memorizzazione e all’esecuzione estemporanea. Gli studenti altresì 

hanno dato prova di saper adattare metodologie di studio alla soluzione di problemi esecutivi (anche in 

rapporto alle proprie caratteristiche), di maturare autonomia di studio e di saper ascoltare e valutare se 

stessi e gli altri nelle esecuzioni. 

Obiettivi conseguiti (in termini di conoscenze e abilità) 
Gli studenti di esecuzione e interpretazione (clarinetto) da me seguiti nella classe quinta, sez. Y, hanno 
sviluppato adeguate e consapevoli abilità esecutive di composizioni di epoche, generi e stili diversi. 
L’insegnamento della disciplina è stato indirizzato al consolidamento di vari traguardi: controllo del proprio 
equilibrio psico-fisico, padronanza della respirazione, elevato dominio tecnico del proprio strumento e 
acquisizione di maggiore abilità nella lettura, nella conoscenza della teoria musicale e nello sviluppo della 
musicalità. L’insegnamento di esecuzione e interpretazione ha condotto, attraverso l’integrazione con le 
altre materie musicali previste nei programmi del liceo musicale, al necessario apprendimento della 
complessa notazione e delle strutture metriche e ritmiche, all’acquisizione di capacità cognitive in ordine alle 
categorie musicali fondamentali (melodia, armonia, ritmo, timbro, dinamica e agogica) e alla loro traduzione 
operativa nella pratica strumentale, sia solistica, sia d’insieme. 
 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate 

Lezione frontale pratica con lo strumento, studio assistito con il docente.  
Nel corso delle esercitazioni è stato dato ampio spazio anche allo sviluppo di un metodo di studio funzionale 
e alla pratica della lettura a prima vista. 

 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 Libri di testo (Studi, repertorio musicale, tecnica strumentale) 

 Video/ audio 

 Personal computer/ Tablet 

 Internet 

                              

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

L’aspetto valutativo è stato inteso come momento di valorizzazione e di acquisizione di consapevolezza del 
percorso di apprendimento. La valutazione è stata effettuata in base al livello di conoscenza e applicazione 
raggiunto da ogni studente, considerando la situazione di partenza e il ritmo di apprendimento. 
La verifica si è basata sull'accertamento di una competenza intesa come dominio, ai livelli stabiliti, della 
postura e tenuta dello strumento, della qualità del suono, della precisione ritmica, della corretta 
respirazione, della precisione esecutiva e della sensibilità musicale. 
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Le rilevazioni periodiche del processo formativo degli alunni hanno contemplato il metodo di studio (saper 
studiare) e il metodo di lavoro. 

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

PROVE PRATICHE 2 2 

PROVE PARALLELE 1 1 

 

 

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 

La scelta delle opere, studiate ed eseguite dagli studenti, è stata finalizzata al raggiungimento di abilità e 
competenze in ordine all’aspetto tecnico, alla conoscenza del linguaggio e del patrimonio musicale. E’ così 
maturato negli studenti il senso estetico e critico, nonché la capacità interpretativa, creativa ed espressiva.  
 
Il repertorio non è mai stato fine a se stesso, ma funzionale agli obiettivi programmati.  
Le opere oggetto di studio sono tratte principalmente dai seguenti autori: 
 

- Scale in tutte le tonalità - Magnani  
- A. Carbonare - Il suono: arte e tecnica 
- Giampieri - 12 studi moderni 
- Stark - Arpeggio Studies op. 39 
- Kell - 17 staccato studies 
- Jean Jean - 16 studi moderni 
- Cavallini - 30 capricci 
- Stark - 24 studi in tutte le tonalità 
- G.B. Gambaro - 12 capricci 
- Saint-Saens Camille - Sonata op.167 
- C.M. von Weber - Concertino op. 26 
- S. Mercadante - Concerto in Sib + 

 
 

Durante l’esame di stato gli studenti interpreteranno parte del repertorio appreso. Il programma dettagliato 
delle opere eseguite sarà consegnato durante la prova d’esame.  La durata sarà di circa venti minuti come 
richiesto dall’ordinanza ministeriale.  
 
 

https://imslp.org/wiki/Clarinet_Sonata,_Op.167_(Saint-Sa%C3%ABns,_Camille)
https://imslp.org/wiki/Clarinet_Sonata,_Op.167_(Saint-Sa%C3%ABns,_Camille)
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MATERIA: ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE - SAXOFONO 

Docente: Francesco Ronzio 

 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2018/19 alla data del 15/05/2019: 83 

 

Libri di testo adottati: Utilizzo di raccolte di studi e metodi: J.-M. Londeix – Les gammes coinjointes et en 

intervalles; G. Senon – 16 études rythmo-tecniques; G. Senon – 32 etudes  Melodiques et techniques; M. 

Mule – 48 etudes d’apres Ferling;  A. Piazzolla –15 Tango Etudes; M. Mule – Etudes Variée; E. Bozza – Douze 

Etudes-caprices ; F. Pauer – 15 Jazz Duets ; Salviani – Duetti Vol. III 
 

Competenze raggiunte  

- Potenziamento e approfondimento delle competenze tecnico-strumentali acquisite 
- Conoscenza e interpretazione della letteratura specifica (autori, metodi e composizioni) dello 

strumento 
- Mantenimento di un adeguato equilibrio psicofisico nell’esecuzione anche mnemonica di opere 

complesse  
- Conoscere le proprie risorse tecnico-esecutive, emozionali e comunicative funzionali ad una 

esecuzione consapevole 
-  Capacità di Operare consapevolmente scelte espressive e interpretative.  
- Adottare e applicare, strategie finalizzate alla lettura a prima vista, all’eventuale trasporto, alla 

memorizzazione e all’improvvisazione, nonch  all’apprendimento di un brano in un tempo dato.  
- Sa utilizzare tecniche adeguate all’esecuzione di composizioni significative di epoche, generi, stili e 

tradizioni musicali diverse, dando prova di possedere le necessarie conoscenze storiche e stilistiche, 
nonché di aver compreso le poetiche dei diversi autori presentati. 
 
 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate  

 Lavoro di gruppo  

 Lavoro individuale 

 Esercitazioni pratiche 

 
 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 Libri di testo 

 Video/ audio 

 Personal computer 

 Internet 

 LIM 

 

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 Esecuzioni in forma di concerto 

 Prove pratiche 
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Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

PROVE PRATICHE 2 3 

 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

PARTE TECNICA: studio armonici e suoni filati per migliorare l’imboccatura, scala cromatica, scale maggiori e 

minori in tutte le tonalità con diverse articolazioni, arpeggi legati e staccati in tutte le tonalità; salti di terza e 

di quarta legati a due a due, esercizi per introdurre il registro sovra acuto. 

PROGRAMMA: P. Creston Sonata op. 19, E. Bozza Prelude et divertissement, R. Mucynzki Sonata op. 29, E. 

Schulhoff Hot Sonate, P. Maurice – Tableaux de Provence, Studi melodici del Senon, Studi tecnico ritmici G. 

Senon, Tango etude n.1 Piazzolla, Etudes-caprices N. 1 Bozza, M. Mule etudes Variée (n. 3, 4, 7). Duetti da 

Salvani. Duetti Jazz da F. Pauer, J. S. Bach invenzioni a due voci. 
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MATERIA: ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE - VIOLINO 

Docente: Cesare Francesco Zanetti 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2018/19 alla data del 15/05/2019: 111 

Libri di testo adottati:  

per C. F. Galamian I e Schininà I e II volume Scale e arpeggi;  R. Kreutzer Studi e Capricci;  P. Rode 24 capricci; 

J. Dont 24 Capricci; J.S. Bach Sonate e Partite per violino solo; P. Nardini: Concerto in mi minore; N. Paganini 

Cantabile; 

per E. S. Galamian I e Schininà I e II volume Scale e arpeggi;  H. Sitt op. 32; R. Kreutzer Studi e Capricci;  J.S. 

Bach Sonate e Partite per violino solo; W.A. Mozart Sonate e variazioni per pianoforte e violino; A.Vivaldi 

Concerto op. 3 n. 9; Follia op.2 n.12; Antologie varie 

Competenze raggiunte  

Conoscenza delle possibilità espressive e sonore dello strumento 

Competenza nel risolvere problemi relativi alla conduzione della bacchetta con applicazione di diversi colpi 

d’arco, nel riconoscere le potenzialità sonore del proprio strumento e nell' utilizzare quindi la mano destra e 

il peso del braccio per svilupparle al meglio  

Conoscenza delle posizioni ed espansione delle possibilità tecniche 

Approccio a diversi stili compositivi tra il barocco e il novecento; competenze raggiunte per diteggiature e 

arcate in relazione al fraseggio musicale  

Approfondimento dell’aspetto armonico dello strumento con studi e brani a doppie corde  

 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate  

• Lezione frontale  

• Lavoro di gruppo (ascolto) 

• Lavoro individuale 

• Esercitazioni pratiche aperte  

 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

• Progetto “ Elisir Pocket” 

• Lim 

• Tablet (per Signorelli) 

Strumenti di verifica degli apprendimenti       

      Verifiche frontali 

• Soluzioni di problemi 

• Prove pratiche 

 

Attività di recupero attivate   La lezione individuale di strumento dà la possibilità di recupero e soluzione del 

problema ad ogni incontro;  vengono attivati metodi di recupero utilizzando studi specifici riguardanti la 

conduzione dell’arco, eseguendo scale e abbinando studi o brani classici con simili aspetti tecnici; dedicare 

sempre un momento all’inizio della lezione  per  far esercitare l’allievo con la mano sinistra  per l’intonazione 

e tecnica pura accostando poi questi esercizi  al problema tecnico  che si presenta su diversi piani . 
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Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

PROVE PRATICHE 3 3 

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 

Per C.F. 

Galamian I e  Schininà  II volume scale e arpeggi: scale a tre ottave in tutte le tonalità; Sol, 

La + e Sib+ per le scale a doppie corde    

R. Kreutzer                    Scelta di capricci  

P. Rode                   Scelta di capricci 

J. Dont                  Scelta di capricci 

J.S.Bach                      Terza partita in Mi Bourrée e Giga 

P. Nardini                     Concerto in Mi minore 

N. Paganini                    Cantabile 

 

Per E.S. 

Galamian I e Schininà  II volume scale e arpeggi: scale a tre ottave in tutte le tonalità; Sol, 

La + e Sib+ per le scale a doppie corde    

R. Kreutzer                    Scelta di capricci  

A.Vivaldi                      Concerto op. 3 n. 9 

J.S.Bach                      Seconda partita in Re min.  Allemanda 

W.A. Mozart                   Sonata K504 per pianoforte e violino 

R. Wagner                     Foglio d’album 

G. Verdi- Consolini             Duetti sul Rigoletto 
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Il presente documento è condiviso e sottoscritto in tutte le sue parti dai docenti del Consiglio di classe 

 

Materia Docente Firma 

ITALIANO Prof.ssa Serena Morace  

STORIA Prof.ssa Serena Morace  

MATEMATICA Prof.ssa Marilena Di Feo  

FISICA Prof.ssa Marilena Di Feo  

LNGUA STRANIERA (INGLESE) Prof.ssa Anna Maestroni  

FILOSOFIA Prof. Raffaele Mongodi  

STORIA DELL’ARTE Prof. Giacomo Sciangula  

SCIENZE MOTORIE Prof.ssa Paola Libener  

RELIGIONE Prof. Pier Gabriele Gennaro  

TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE  Prof. Francesco Chigioni  

STORIA DELLA MUSICA Prof. Bernardino Zappa  

TECNOLOGIE MUSICALI Prof. Vito Isaia  

LAB. DI MUSICA D’INSIEME Prof. Gianbattista Grasselli  

LAB. DI MUSICA D’INSIEME Prof.ssa M. Michela Mollica  

LAB. DI MUSICA D’INSIEME Prof.ssa Rosaria Mastrosimone  

LAB. DI MUSICA D’INSIEME Prof. Guido Umberto Sacco  

ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE 

Tromba 

Prof.Giovanni Abbiati  

ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE 

Trombone 

Prof. Giacomo D’Amelio  

ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE 

Corno 

Prof.ssa Monica Delpero  

ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE 

Chitarra 

Prof. Christian El Khouri  

ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE 

Pianoforte 

Prof. Alberto Foresti  

ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE 

Flauto traverso 

Prof. Gianbattista Grasselli  

ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE 

Mandolino 

Prof. Redi Lamcja  
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ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE 

Clarinetto 

Prof. Riccardo Maffeis  

ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE 

Clarinetto 

Prof. Livio Righi  

ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE 

Saxofono 

Prof. Francesco Ronzio  

ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE 

Violino 

Prof. Cesare Zanetti  

 

Data, 15 maggio 2019 

 

Il Coordinatore di classe  

 

 

 

                                                  Il Dirigente Scolastico  


