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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. [...]  

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 pubblicato all'Albo dell'istituto e sul 
Registro elettronico. Chiunque ne abbia interesse può estrarne copia.  

Tutte le attività si sono svolte in ottemperanza alla normativa vigente, in 
particolare si fa riferimento: 

 alla nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza 
sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività 
didattiche a distanza”; 

al decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare 
conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli 
esami di Stato”, e, in particolare, l’articolo 1; 

al decreto del presidente del consiglio dei ministri 26 aprile 2020, per 
effetto del quale le attività didattiche rimangono sospese fino al 17 maggio 
2020, contenente ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 
nazionale. (20A02352) (GU n.108 del 27-4-2020) 

E infine all’ O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 concernente gli esami di 
Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020. 
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PRIMA PARTE 

 

INFORMAZIONI GENERALI 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 
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 
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QUADRO ORARIO SETTIMANALE NEL QUINQUENNIO 
 

 
1° biennio 2° biennio 

5°anno

MATERIE 1° 2° 3° 4° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia della musica 2 2 2 2 2 

Storia e geografia  3 3 
   

Storia  
  2 2 2 

Filosofia 
  

2 2 2 

Teoria analisi e composizione* 3 3 3 3 3 

Tecnologie musicali* 2 2 
2 2 2 

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3 

Matematica  3 3 2 2 2 

Fisica 
  

2 2 2 

Esecuzione e interpretazione* 
3 3 

2 2 2 

Laboratorio di musica d’insieme* 
2 2 

3 3 3 

Scienze naturali  2 2    

Storia dell’arte 
2 2 

2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

 

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

 

EVOLUZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

MATERIE Continuità nel 
triennio 

3^ 4^ 5^ 

Italiano x x x 

Lingua straniera Inglese x x x 

Matematica x x x 

Fisica x x x 

Filosofia x x x 

Teoria Analisi e 
Composizione 

x x x 

Storia dell’arte x x x 

Storia della Musica  x x x 

Tecnologie musicali x x x 

Laboratorio musica 
d’insieme 

  x 

Scienze Motorie x x x 

Religione Cattolica x x x 

Chitarra x x x 

Clarinetto    x 

Corno x x x 

Flauto x x x 

Mandolino x x x 

Oboe x x x 

Organo x x x 

Pianoforte  x x 



Liceo P. Secco Suardo - Bergamo 

 

 7 

 

Sax x x x 

Violino (Cima)  x x x 

Violino (Zanetti) x x x 

Violoncello x x x 

 

Durante l’anno scolastico 2019-2020, il Consiglio di classe è stato coordinato 
dal prof. Bernardino Zappa, coadiuvato, con funzioni di segretario, dalla 
professoressa Paola Libener. 

 

 

 

EVOLUZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

Classe Iscritti Promossi Promossi con 

sospensione 
del giudizio 

Non 
promossi 

Ammessi 
all’esame 
di Stato 

TERZA 15 12 3  15 

QUARTA   16 14 2  15 

QUINTA 16    16 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

1. Composizione.  La classe fin dalla terza superiore si è caratterizzata per un 
numero contenuto di studenti,  tra i 15 e i 16. Attualmente è composta da 11 
maschi e 5 femmine, 15 di quali provenienti dalla classe 4X dello scorso a.s. A 
questi quest’anno si è aggiunto uno studente proveniente da Brescia, già 
iscritto fino al quinto anno al liceo musicale Gambara di Brescia. Il numero 
esiguo degli studenti è il risultato di alcuni abbandoni e di una naturale 
selezione avvenuto nel biennio, che da un lato ha permesso ai ragazzi con più 
risorse scolastiche di proseguire il cammino. Dall’altro ha un po’ penalizzato la 
ricchezza di relazioni sociali, particolarmente significative nel contesto del liceo 
musicale. In un certo modo questo numero molto contenuto ha inciso anche 
sulla ricchezza della partecipazione degli studenti, mediamente più inclini a 
seguire e assecondare le richieste scolastiche dei docenti che a proporsi 
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attivamente e con iniziative personali. Nel corso della seconda parte di 
quest’anno – complice la formazione a distanza – le risposte della classe – 
anche degli alunni che fin qui erano stati meno continui e positivi nel rispondere 
alle sollecitazioni didattiche, hanno messo in evidenza una partecipazione più 
attenta e vivace che nel pima periodo dell’anno scolastico. 

2. Provenienza territoriale. Gli studenti vengono dal territorio della provincia 
in modo eterogeneo (dalla valle Seriana alla pianura) secondo le prerogative 
del liceo musicale, che è unico sul territorio provinciale. A questi quest’anno 
si è aggiunto uno studente proveniente da Brescia, dove si era presentato 
come candidato privatista. 

3. Osservazioni sul percorso formativo/problematiche.  Il percorso formativo 
del triennio si è svolto con esiti complessivamente soddisfacenti.  Alcuni 
studenti, partiti da condizioni di difficoltà non indifferenti in alcune discipline 
hanno saputo costruire strategie efficaci, pervenendo con impegno e 
dedizione a risultati di indubbio significato.  Di contro per alcuni (un numero 
ridotto) studenti la motivazione  ha condizionato gli esiti, e ne ha limitato i 
profitti, anche se l’ultima parte di quest’anno, come accennato, con la 
didattica a distanza, ha determinato atteggiamenti positivi e in parte inattesi.  
Due studenti hanno DSA, anche se i loro risultati scolastici sono buoni e 
decisamente positivi. Altri due (uno quest’anno, lo studente proveniente da 
fuori provincia) hanno PDP, per situazioni messesi in evidenza negli ultimi 
due anni scolastici, e non chiarite precedentemente, anche perché non così 
significative e sensibili.  

4. Metodo di lavoro/studio. I ragazzi hanno progressivamente acquisto 
metodo di studio e capacità di rielaborazione personale. Conoscenze, 
competenze e abilità si sono sviluppate in modo complessivamente positivo 
sia nelle discipline musicali che  liceali, concorrendo a definire il profilo in 
uscita previsto dal liceo musicale. Nel corso del triennio hanno maturato e 
consolidato mediamente accettabili o ottime competenze nelle diverse 
discipline, sia di tipo pratico che di tipo teorico, in ambito storico linguistico e, 
un po’ meno brillantemente, in ambito logico matematico.  

 5. Risultati ottenuti. Un gruppo di studenti, circa la metà del gruppo classe 
ha seguito con profitti buoni o molto buoni, mettendo a frutto le sue qualità. 
Il resto della classe si è via via dimostrato in grado di ottenere risultati 
adeguati e positivi in pressoché tutte le discipline.  

Tutte le attività si sono svolte in ottemperanza alla normativa vigente, in 
particolare si fa riferimento al 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020, per 
effetto del quale le attività didattiche rimangono sospese fino al 17 maggio 
2020, contenente ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 
nazionale. (20A02352) (GU n.108 del 27-4-2020) 

In particolare: 
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Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio 
nazionale 

 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 
sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure: (…) 

k) sono sospese le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e 
grado, (…). Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi 
qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa (…); 

l) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le 
visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle 
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; (…) 

m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle 
attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche 
riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. 

 

 

TERZA PARTE 

 

PROGETTO FORMATIVO 

 

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. 
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- 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. 



Liceo P. Secco Suardo - Bergamo 

 

 11

 

- 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. 

 

La Formazione a Distanza (FaD) ha comportato vari cambiamenti nelle 
strategie didattiche e nell’ambiente formativo. La lezione frontale ha assunto 
specifici caratteri, più strutturati sia nella somministrazione delle lezioni che 
nelle richieste di compiti agli alunni, e infine anche nelle modalità di verifica e 
valutazione. Sono state utilizzati Power Point, testi commentati, (letterari, 
quadri figurativi, testi musicali).  
Nella modalità definita Didattica a Distanza, si è cercato di mantenere la stessa 
impronta formativa consolidata. La modalità di schermo condiviso, ha 
consentito sia al docente che agli alunni di poter seguire le con esempi di 
ascolto proposti sia in audio che in video (Tecnologie Musicali, Storia della 
Musica).  

Per l’aspetto laboratoriale (tecnologie musicali) gli studenti hanno ripreso i 
progetti approntati nelle rispettive postazioni scolastiche.  

Con la piattaforma Zoom il programma è proseguito attraverso lezioni frontali, 
(Italiano, Storia, storia della musica, storia dell’arte) e con lo stesso metodo 
sono state condotte le verifiche orali.  

Per matematica e fisica si sono svolte regolarmente videolezioni su Zoom ed è 
stata utilizzata una classe creata su Google Classroom per facilitare la 
condivisione di contenuti (spiegazioni, appunti...) e agevolare l'assegnazione e 
la restituzione di compiti. Per Filosofia)si sono utilizzate audio-lezioni 
registrate, presentazioni e documenti condivisi in Google Drive. 

Per Tac la didattica a distanza non è stata molto diversa del lavoro in presenza. 
In Storia dell’arte attraverso l’applicazione “Whatsapp”, avviata fra tutti i 
componenti della la classe, si è attivata una chat con la quale l’insegnante ha 
comunicato con gli alunni, ha passato informazioni, ha assegnato compiti e ha 
concordato il calendario delle verifiche orali. 

Per scienze motorie l’attività di FAD ha fatto uso di Power point per lavoro 
individuale di presentazione di  alcuni aspetti storici e sociali dell’educazione 
fisica e dello sport. Per i Laboratori di musica d’insieme si sono utilizzate le 
piattaforme di condivisione file Drive e Classroom di Google, Dropbox, Sezione 
Didattica del R.E. video-tutorial reperiti in rete o prodotti dai docenti. 
Registrazioni audio della propria parte inviata da ciascun alunno all’insegnante 
per ricevere una restituzione. 

Oltre alle piattaforme citate per E. I. sono state spesso impiegate registrazioni 
di esecuzioni degli studenti.  
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Nuova Raccomandazione  del Consiglio  dell’Unione Europea del 22 
maggio 2018. 
 

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

Competenze sociali 

 Comunicano con chiarezza e precisione 

 Hanno sviluppato l'attitudine ad essere diligenti e tenaci e ad accettare 
lo sforzo e la fatica 

 Sono aperti all'apprendimento continuo 

 Sanno gestire l'emotività 

 Partecipano alle diverse attività in modo consapevole e responsabile 

 Sanno relazionarsi con l’alterità e la conseguente diversità 

 Sanno lavorare in modo cooperativo 

 Sanno promuovere la propria realtà personale 

e le seguenti: 

Competenze cognitive e funzionali 

 Sanno descrivere azioni, esperienze, contesti, formule, luoghi, in 
modo accurato e con lessico specifico. 

 Sanno produrre testi, orali e scritti, appropriati nelle scelte lessicali e 
sintattiche; mappe concettuali, soluzioni su tematiche note e meno 
note. 

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

 Interpretano testi, materiali di studio, immagini, dati statistici, 
messaggi dei media. 

 Sanno progettare e pianificare le fasi di un lavoro, definendone 
obiettivi, tempi ed azioni 

 Sanno valutare in modo critico fatti, opinioni, esperienze, teorie sulla 
realtà, messaggi dei media 

 Sanno comparare fatti, esperienze, conoscenze, opinioni, immagini, 
teorie, metodi d’indagine in modo da cogliere le peculiarità di ciascun 
elemento e al tempo stesso aver una visione d’insieme 

 Sanno porre domande, individuare problemi e soluzioni 
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 Hanno sviluppato autonomia di pensiero e capacità argomentativa 

 

Metodologie didattiche utilizzate 

 Lezione frontale (presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 
 Focus group (discussioni sui libri o a tema) 
 Percorso guidato (“passeggiata culturale” guidata, reale o libresca;  

dimostrazione, accompagnamento nella rete) 
 Lavoro di gruppo (peer tutoring, ricerca) 
 Brainstorming (definizione collettiva) 
 Lettura (il docente legge in maniera espressiva un testo) 
 Attività di laboratorio (esperienza individuale o di gruppo) 
 Lavoro individuale(svolgimento di compiti) 
 Sostegno (attività di tutoring per alunni con difficoltà) 
 Attività di problem solving 
 Cooperative learning 

 

Attività di recupero e sostegno:  

- pausa didattica 

- recupero in itinere 

- correzione verifiche 

Materiali didattici  

 Libri di testo 

 Riviste specializzate 

 Appunti e dispense 

 Video/ audio 

 Manuali /dizionari 

 Personal computer 

 Internet 

 Palestra  

 laboratori 

 LIM 
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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; 
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 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 2017/18-2018/19-2019/20: 

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. 

 
- Gita scolastica a Valencia dal 19 al 22 marzo 2020 (non effettuata per 
Covid 19)  
 

ATTIVITÀ  INTEGRATIVE ED EXTRACURRICOLARI 

 

Viaggio di istruzione Valencia, Spagna, non effettuata per emergenza Covid19 
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Visite guidate Visita d’istruzione al Europarlamento di Strasburgo il 23, 14, 
25 ottobre 2019 

Conferenze  

Attività extracurricolari - Prove Under 30 di Lucrezia Borgia del Festival Do al Teatro 
Sociale il 20 novembre 2019 
-Teatro inglese, “Finale di partita” di Beckett,  

- Gemellaggio musicale con liceo di Trossingen (Germania) 

- Attività del Centro Studentesco sportivo 
Area di Orientamento 
(non valide ai fini 
dell’Alternanza scuola 
lavoro) 

- Sono inseriti nei percorsi PCTO 

 

 

ATTIVITA’ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

  

- Temi e problemi di cittadinanza e costituzione dal costituzionalismo 
illuminista alle politiche ideologiche del Novecento  
- Le origini della Costituzione Italiana; I principi fondamentali. Gli argomenti 
sono stati trattati con l’ausilio del testo di Gianfranco Pasquino “Cittadinanza 
e Costituzione” 

- La valenza civile della musica, i valori morali e politici da Beethoven e 
successivi  

- L’articolo 9 della Costituzione della Repubblica Italiana. 

- Le leggi che tutelano il patrimonio artistico della Nazione. 

-Il diritto alla salute  

 

QUARTA PARTE 

 

VALUTAZIONE E VERIFICHE  

 

Criteri di valutazione  
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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 

 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 

 

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. 
 



Liceo P. Secco Suardo - Bergamo 

 

 18

 

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. 
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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 
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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 

 

Criteri di attribuzione del credito scolastico  

Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione  
secondo la tabella allegata all’art.15 co.2 d.lgs. n. 62 13 aprile 2017 
tiene  in considerazione, oltre la media dei voti, anche l’assiduità della 
frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo 
educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti 
formativi.  

 

I Consigli di classe, nel rispetto dei criteri generali valutazione di cui 
sopra, hanno anche tenuto conto delle esperienze formative, documentate, 
svolte in ambito extra-scolastico, previa verifica della ricaduta sulle 
competenze generali previste dal Profilo Formativo in Uscita del nostro Liceo.  
 

 

Tabella A – Conversione del Credito assegnato al termine della Classe Terza 
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Credito conseguito Credito convertito ai sensi 

dell’Allegato A al Dec. Lgs. 

62/2017 

Nuovo Credito attribuito per 

la Classe Terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

Tabella B - Conversione del Credito assegnato al termine della Classe Quarta 

Credito conseguito Nuovo Credito attribuito per la Classe Quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

Tabella C – Attribuzione Credito Scolastico per la Classe Quinta in sede di Ammissione all’Esame 

di Stato 

Media dei Voti Fasce di Credito Classe Quinta 

M < 5 9 – 10 

5 ≤ M < 6 11 - 12 

M = 6 13 - 14 

6 < M ≤ 7 15 – 16 

7 < M ≤ 8 17 – 18 

8 < M ≤ 9 19 – 20 

9 < M ≤ 10 21 - 22 
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QUINTA PARTE 

PERCORSI ELABORATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

      ALLEGATI AL DOCUMENTO  

 Consuntivi delle singole discipline 

 Griglia di valutazione del Colloquio 

 

CONSUNTIVO  DISCIPLINARE  

MATERIA: ITALIANO 

Docente: Prof. Giuliano Rota 

Libri di testo adottati:  Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, IL PIACERE DEI TESTI, 
Paravia-Pearson, vol. Leopardi, 5 e 6 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2019/20 alla data del 15/05/2020: 
110 (79 in presenza e 31 di Didattica a distanza)  

A partire dalla seconda settimana di lockdown sono iniziate le attività di 
Formazione a Distanza, svolte in videoconferenza con il sussidio della 
piattaforma Zoom, secondo le indicazioni fornite dalla Dirigenza dell’Istituto. 
Ciò ha consentito la prosecuzione dello svolgimento del programma attraverso 
lezioni frontali con la presenza regolare di tutti gli studenti della classe. Con lo 
stesso metodo sono state condotte le verifiche orali, che hanno consentito di 
raccogliere gli elementi utili alla valutazione. E’ stato proposto agli studenti 
anche lo svolgimento di elaborati scritti relativi alle tipologie testuali dell’Esame 
di Stato, trasmessi e restituiti con correzione attraverso e-mail. 

Competenze raggiunte: gli studenti della classe hanno nel complesso 
conseguito, secondo livelli diversi ma nella maggioranza dei casi in modo 
soddisfacente, le competenze previste nella programmazione del settore 
disciplinare di lettere, cui si fa riferimento. Permangono in due o tre casi alcune 
lacune nella competenza della produzione scritta, che sono state nei limiti del 
possibile compensate nel corso del secondo quadrimestre, per mezzo della 
Formazione a Distanza, con tre esercitazioni scritte proposte secondo il modello 
delle tipologie dell’Esame di Stato. 

 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate  

 Lezione frontale    
 Lavoro di gruppo (peer education, tutoring, ricerca) 
 Lavoro individuale 
 Esercitazioni pratiche 
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 Flipped classroom 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 
 Libri di testo 
 Appunti e dispense 
 Video/ audio 
 Manuali /dizionari 
 Personal computer/ Tablet 
 Internet 
 LIM 

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 Prove strutturate e/o semi–strutturate 
 Verifiche frontali 

 Analisi di un testo letterario in prosa o in poesia 

 

Tipologie testuali della produzione scritta nelle diverse discipline 

 Espositivo 
 Argomentativo 
 Storico politico 
 Socio economico 
 Artistico letterario 

 Sviluppo di un argomento di carattere storico 
 Tema di ordine generale 
 Produzioni di ppt come esito di un lavoro di gruppo  

Attività di recupero attivate    

Le attività di recupero delle carenze rilevate nel corso del primo periodo sono 

state svolte in itinere  

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per 
TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

RIASSUNTI, RELAZIONI, TEMI, 
ANALISI TESTUALI, SAGGI 
BREVI, ARTICOLI DI GIORNALE 

3 3 

PROVE ORALI INDIVIDUALI 

(Interrogazione breve/lunga) 

2 2 
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO  

Giacomo Leopardi 

• La vicenda biografica 

• Il sistema filosofico: le fasi del pessimismo leopardiano; la teoria del piacere; la 
teoria  

 del vago e dell'indefinito; la teoria del suono e della visione 

• dallo “Zibaldone” e dalle “Lettere”: il ritratto della madre e del padre 

Dai “Canti”: L’infinito 

  La sera del dì di festa (analisi guidata) 

  A Silvia  

  Il sabato del villaggio 

  La quiete dopo la tempesta 

  Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

• Dalle “Operette morali”:  Dialogo della natura e di un islandese 

• Il  Naturalismo francese e E. Zola: 

 Dal romanzo realista al Naturalismo 

 Gli aspetti fondamentali della letteratura naturalista e il suo rapporto con la 
corrente verista 

 
 L’alcol inonda Parigi (Da “L’Assommoir”, cap. II) 

 

Giovanni Verga 

 La vicenda biografica 

• La Scapigliatura e i caratteri generali del Verismo 

• L’adesione al Verismo e il Ciclo dei Vinti 

• Rosso Malpelo 

• Nedda 

• La roba 

• La Lupa 

• Libertà 
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• I Malavoglia: la struttura, i temi, il titolo e la composizione - LETTURA 
INTEGRALE 

• Mastro Don Gesualdo:  La morte di Don Gesualdo 

L’età del Simbolismo e del Decadentismo in Europa 

C. Baudelaire:  

• La perdita dell’aura e dell’aureola (poemetto in prosa) 

• L’albatro 

• Spleen 

La figura del dandy e del poeta - vate: il ruolo del poeta nella società europea ed italiana 
di fine Ottocento 

La figura dell’esteta in O. Wilde e in G. D’Annunzio 

O. Wilde: 

• da “Il ritratto di Dorian Gray”: la Prefazione 

Giovanni Pascoli 

• La vicenda biografica; il mito della ricostruzione dell’integrità familiare 

• La poetica del fanciullino. Il fanciullino 

• Myricae e Canti di Castelvecchio: il simbolismo naturale e il mito della famiglia-
nido 

• I puffini dell'Adriatico 

• Lavandare 

• Temporale 

• Gelsomino notturno 

• X Agosto 

• Lo sperimentalismo linguistico in “Italy” (la parte conclusiva del poemetto) 

Gabriele D’annunzio 

 

• La vicenda biografica:  la vita inimitabile di un mito di massa 

 La figura dell’esteta ne “Il Piacere”:  Andrea Sperelli (l’incipit del romanzo) 

      La conclusione del romanzo 
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• Da Alcyone: La sera fiesolana 

La pioggia nel pineto  

Luigi Pirandello 

• La vicenda biografica 

• La ‘filosofia’ pirandelliana, l’influenza del Vitalismo bergsoniano e il relativismo 

• La differenza tra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata 

• La trappola 

• La patente 

• La carriola 

• Ciaula scopre la luna 

• Il treno ha fischiato 

• Il fu Mattia Pascal: la trama 

• Il teatro di Pirandello (cenni): I sei personaggi in cerca d’autore (la trama) 

Italo Svevo 

• La vicenda biografica 

• Il contenuto di “Una vita” e “Senilità” ; il sistema dei personaggi a confronto 

• La struttura de “La coscienza di Zeno” e il concetto di “opera aperta” 

• Da: “La coscienza di Zeno”: lettura di alcuni passi scelti presenti sul libro in 
adozione 

• Confronto tra il monologo sveviano e lo stream of consciousness di J. Joyce e 
V. Woolf 

• Modelli poetici italiani del Novecento: i crepuscolari. i vociani, l’ermetismo 

Il Futurismo: Filippo Tommaso Marinetti: Il Manifesto del Futurismo (1909) 

Giuseppe Ungaretti 

• La vicenda biografica; la ‘religione della parola’ 

• In memoria 

• I fiumi 

• Soldati 
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• Mattina 

• Veglia 

Umberto Saba 

 La vicenda biografica 

 La struttura del Canzoniere 

 La poetica di Saba in rapporto alle correnti poetiche novecentiste; la “poesia 
onesta” 

 Trieste 

 Città vecchia 

 A mia moglie 

 Mio padre è stato per me l’assassino 

L’ Ermetismo: i tratti fondamentali della poetica 

Salvatore Quasimodo: la vicenda biografica e le fasi della poetica 

 Ed è subito sera 
 Alle fronde dei salici 

Eugenio Montale 

 La vicenda biografica 

 Le cinque fasi della produzione di Montale (secondo Luperini) ed il suo rapporto 
con le  correnti letterarie coeve 

 La struttura e i temi portanti di Ossi di seppia 

 Spesso il male di vivere ho incontrato 

 Non chiederci la parola 

 Forse un mattino andando in un’aria di vetro 

 Meriggiare pallido e assorto 

 I limoni  

Da “Le occasioni” 

• La casa dei doganieri 

Da “Satura” 

• Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 
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Dante Alighieri 

• Purgatorio, canto XXX 

• Paradiso, canti I – II (vv. 1-18)  - III – VI (vv. 1 - 57 e 94 - 142) – X (vv. 1 – 
102) – XXXIII 

Lettura integrale di: 

G. Verga:  I Malavoglia 

N. Ginzburg:  Lessico Famigliare 

I. Calvino:  Il sentiero dei nidi di ragno 

 

 

CONSUNTIVO  DISCIPLINARE  

MATERIA: STORIA 

Docente: Prof. Giuliano Rota 

Libri di testo adottati: Lepre, Petraccone, Noi nel tempo, Zanichelli 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2019/20 alla data del 15/05/2020: 
 54, delle quali 36 in presenza e 18      
    di Formazione a Distanza 

A partire dalla seconda settimana di lockdown sono iniziate le attività di 
Formazione a Distanza, svolte in videoconferenza con il sussidio della 
piattaforma Zoom, secondo le indicazioni fornite dalla Dirigenza dell’Istituto. 
Ciò ha consentito la prosecuzione dello svolgimento del programma attraverso 
lezioni frontali con la presenza regolare di tutti gli studenti della classe. Con lo 
stesso metodo sono state condotte le verifiche orali, che hanno consentito di 
raccogliere gli elementi utili alla valutazione 

Competenze raggiunte: gli studenti della classe hanno mediamente 

partecipato con interesse alle lezioni ed hanno nel complesso conseguito, 

secondo diversi livelli di approfondimento, gli obiettivi e le competenze previsti 

nella programmazione di dipartimento, alla quale si rimanda. 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate 

 Lezione frontale    
 Lavoro individuale 
 Visione di video (Rai Storia, Passato e Presente) 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 
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 Libri di testo 
 Video/ audio 
 Personal computer/ Tablet 
 Internet 
 LIM 

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 Prove strutturate e/o semi–strutturate 
 Verifiche frontali 

Tipologie testuali della produzione scritta nelle diverse discipline 

 Sviluppo di un argomento di carattere storico 

Attività di recupero attivate 

Recupero in itinere per le carenze rilevate nel primo periodo    

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per 
TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

QUESTIONARI a risposta aperta  1  

PROVE ORALI INDIVIDUALI 

(Interrogazione breve/lunga) 

1 1 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Tra Ottocento e Novecento  

• La grande industria tra ‘800 e ‘900; una nuova fase del capitalismo e 
nuove dimensioni produttive;  taylorismo e fordismo   

• La crisi di fine secolo   
• La svolta liberale di Giolitti   
• L’Italia giolittiana e la società di massa. La riforma elettorale e il patto 

Gentiloni. 
• L’impresa di Libia  e la crisi del sistema Giolittiano  

La Grande Guerra  

• L’Europa sull’orlo della guerra  
• l’inizio del conflitto e il sistema delle alleanze  
• L’Italia dalla neutralità all’intervento 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• Guerra di posizione: il consolidamento dei fronti e la vita in trincea  
• Il 1917 come anno della svolta: la Russia tra guerra e rivoluzione;  
• Da Caporetto  alla conclusione del conflittol’Europa dei trattati di 

Parigi,  
• I 14 punti di Wilson e la Società delle Nazioni  

Tra le due guerre  

• 1918 – 1924 il processo rivoluzionario in Russia fino alla morte di 
Lenin  

• Le linee generali ed i protagonisti della successione a Lenin  
• Le difficoltà del dopoguerra, il caso Italiano: la crisi dello stato liberale, 

il “biennio rosso” e l’affermazione del fascismo  
• Le difficoltà del dopoguerra, il caso tedesco: la Repubblica di Weimar  
• Il fascismo: dalla marcia su Roma al delitto Matteotti.  
• La formazione e il consolidamento del regime fascista in Italia. La 

politica estera ed economica del fascismo. L’antifascismo.  
• L’organizzazione del consenso nell’Italia fascista.   
• Il nuovo ruolo degli Stati Uniti nell’economia mondiale.  
• La crisi economica del 1929.  
• La Grande Depressione e le sue conseguenze sull’economia di alcuni 

stati europei.  
• Il New Deal   
• Il processo di affermazione del nazionalsocialismo da Monaco (1923) al 

cancellierato   
• L’organizzazione del consenso nel regime hitleriano; i lager da istituti 

di “correzione” a campi di sterminio   
• La guerra civile spagnola: dalla Repubblica alla dittatura di Francisco 

Franco   
• Affermazione e consolidamento della dittatura di Stalin in URSS   
• Dall’Asse Roma – Berlino al Patto d’acciaio; le leggi razziali in Italia   

Il secondo conflitto mondiale  

 Dall’Anschluss all’inizio della guerra   
 Le diverse fasi dello svolgimento delle operazioni belliche   
 L’Italia nel conflitto e la “guerra parallela”   
 L’intervento degli Stati Uniti. L’otto settembre 1943 e la fondazione 

della RSI   
 Le conferenze interalleate e lo svolgimento del conflitto 1942/45   
 L’occupazione dell’Europa e la Shoah   
 Panoramica dei fatti che contraddistinguono gli ultimi anni di guerra, 

con particolare riferimento alla guerra di Liberazione   
 La conclusione del conflitto e i trattati di pace 

Il secondo dopoguerra 
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 La nascita dell'ONU; il piano Marshall 
 La nascita della Repubblica, la Costituzione Italiana 
 L’Italia repubblicana  
 La guerra fredda e l’equilibrio del terrore: le fasi più rilevanti dalla 

guerra di Corea fino alla crisi dei missili di Cuba e alla costruzione del 
Muro di Berlino; il maccartismo 

 Dalla morte di Stalin alla destalinizzazione e alla politica della 
distensione.  

 Il boom economico e gli anni ‘60 
 Cenni agli anni ’70 in Italia  
 CITTADINANZA E COSTITUZIONE: Le origini della Costituzione 

Italiana; I principi fondamentali. Gli argomenti sono stati trattati con 
l’ausilio del testo di Gianfranco Pasquino “Cittadinanza e Costituzione” 

 

 

 

CONSUNTIVO  DISCIPLINARE  

MATERIA: Lingua Inglese 

Docente: Francesca Zanello 

Libri di testo adottati: “Millennium Concise” di Cattaneo e De Flaviis, Ed. 
Signorelli Scuola  

Ore di lezione effettuate nell’a. s. 2019/20 alla data del 15/05/2020: 

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

- Capacità di comprendere e comunicare efficacemente, in modo 
coerente e con un registro linguistico adeguato al contesto e allo 
scopo, discorsi di una certa lunghezza su tematiche storico-letterarie.  

- Capacità di narrare una storia, il contenuto di un brano, la trama di un 
libro o un film, elaborando e rielaborando in maniera personale, 
riutilizzando le funzioni linguistiche apprese, in modo personale in 
contesti diversi. Esporre un argomento mettendo in risalto i punti 
essenziali, risultato anche ottenuto attraverso un arricchimento del 
lessico personale attivo e passivo, tramite l’acquisizione dei sottocodici 
linguistici e la distinzione tra i registri formale e informale. 

- Capacità di analizzare un testo individuando le caratteristiche salienti 
del genere letterario di appartenenza, interconnettendo anche altri 
dati, saperi e concetti, cogliendo differenze e analogie fra le diverse 
lingue (inglese e italiano),  e stabilendo collegamenti in diversi ambiti 
disciplinari fra eventi e concetti diversi, anche lontani nello spazio e nel 
tempo, cogliendo i nessi causa-effetto. Capacità di individuare parole-
chiave e nuclei concettuali significativi. 
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- Capacità di partecipare e sapersi confrontare durante le lezioni frontali 
e dialogate 

 
- Capacità di collocare il testo nel contesto socio-culturale del periodo, 

avendo consapevolezza di sé, degli altri e dell'interdipendenza tra 
culture, umanità e pianeta 

- Capacità di comprendere dettagliatamente testi o comunicazioni orali 
di livello B1 e B2 in preparazione della prova Invalsi 

- Capacità di scrivere testi coerenti su argomenti noti, a carattere 
storico- letterario, in prevalenza risposte aperte e riassunti 

 

- Capacità di progettare e pianificare il proprio lavoro e le presentazioni 
in modalità flipped classroom, individuando, scegliendo ed utilizzando 
varie fonti e modalità, distinguendo fatti e opinioni, anche riflettendo 
sull'utilizzo del tempo impiegato a svolgere le varie consegne e sull’ 
organizzazione del proprio apprendimento in funzione dei tempi 
disponibili, del proprio metodo di studio e degli obiettivi da 
raggiungere. 

 

Complessivamente, gli alunni hanno acquisito adeguate competenze e 
capacità linguistiche secondo gli obiettivi prefissati, seppure in modo molto 
diversificato, sia per stili cognitivi, sia per motivazione che per interesse 
personale. Si distingue un gruppo di studenti che hanno negli anni 
manifestato maggiore interesse, partecipazione, impegno e studio, che ha 
permesso loro di sviluppare un buon livello di competenze linguistiche. E’ 
inoltre presente un altro gruppo costituito da alunni diligenti e 
sufficientemente rispettosi degli obiettivi educativi e didattici che sono 
riusciti a raggiungere un livello di comprensione e produzione discreto. C’è 
inoltre un numero esiguo di alunni che, nell’arco del triennio, ha mostrato 
incertezze linguistiche di tipo grammaticale e lessicale, il cui livello globale 
delle competenze raggiunte risulta sufficiente, il lessico utilizzato è piuttosto 
generico e ripetitivo e le strutture morfo-sintattiche sono molto semplici e 
non sempre corrette. Sono altresì parte del gruppo classe 3 alunni che 
presentano difficoltà di apprendimento certificate e durante le prove sia 
scritte che orali di letteratura / storia hanno avuto la possibilità di poter 
utilizzare schemi / parole chiave.  

Si precisa che nel periodo ottobre-febbraio circa un’ora alla settimana è 
stata dedicata al potenziamento delle abilità di comprensione della lettura 
e dell’ascolto in laboratorio. 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate  

 Lezione frontale    

 Lezione dialogata 

 Lavoro individuale (a casa) 
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 Esercitazioni pratiche di reading e listening comprehension  (anche in 
laboratorio) 

 Discussioni su testi o video 

 Presentazioni in modalità flipped classroom  

 Video-lezioni  

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 
 Libri di testo 
 Appunti e dispense 
 Video/ audio proposti dall’insegnante o dagli alunni nelle 

presentazioni 
 Personal computer in laboratorio 
 Internet per esercitazioni di comprensione orale e scritta in laboratorio, 

oppure per materiale video autentico  per illustrare visivamente aspetti 
dei periodi storici e letterari presi in considerazione 

 Piattaforma Zoom 
 Registro Elettronico 
 LIM 
 Videoproiettore 
 Biblioteca       
 Utilizzo dell’App Dizionario WordReference      
 BBC 1 minute news                  

Strumenti di verifica degli apprendimenti 
• Prove strutturate e/o semi–strutturate per ripasso della grammatica 

(primo periodo) e sui contenuti  

     del programma di storia e letteratura inglese, riassunti 

• Prove di comprensione scritta e orale  

• Interrogazioni 

 

Tipologie testuali della produzione scritta 

 Prove di accertamento della lingua straniera, incluse reading 
comprehensions  

 Questionari: risposte in lingua straniera ad uno o più quesiti in modo 
sintetico 

 Esercizi di riflessione sulla lingua  (solo inizio anno) 
 Esercitazioni individuali di riassunto di brani, oppure risposte a 

domande sull’analisi del testo 
  (v. Study Questions sul libro di testo) 
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 Produzioni di presentazioni come esito di un approfondimento 
personale 

Attività di recupero attivate: 

8 h di recupero in itinere nel corso del 1° periodo, relative agli argomenti 
grammaticali svolti nella classe 4a e anche in occasione della correzione delle 
verifiche.   

3 h di pausa didattica con ripasso degli autori e periodi storici svolti nel 1° 
periodo.   

  

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per 
TIPOLOGIA 

 1° 
PERIODO 

2° 
PERIODO 

PROVA STRUTTURATA E SEMI- STRUTTURATA  

mista a questionario a risposta aperta relativo al libro 
durante  

le vacanze estive “Animal Farm” di G. Orwell 

1  

QUESTIONARI a risposta aperta ma sintetica 1 1 

PROVA DI COMPRENSIONE SCRITTA 1 1 

PROVE ORALI INDIVIDUALI 

(Interrogazione lunga) 

1 1 

VERIFICA DI COMPRENSIONE ORALE 1  

PRESENTAZIONI (per alcuni alunni per primo periodo 
per altri nel secondo)  

1 (1) 

RIASSUNTI  1 

 

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO: 
CONTENUTI:  
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Dal testo “Millennium Concise”, di Cattaneo e De Flaviis, Ed. Signorelli 
Scuola  

The Romantics  

WILLIAM BLAKE (pp. 176-182)  

Life and works – A revolutionary artist – Blake’s style  

“SONGS OF INNOCENCE AND OF EXPERIENCE”  

The two contrary states of human soul – Blake’s philosophy of contrasts – 
Imagination for Blake – The child as the object of poetry  

POEMS: “The Lamb”, “The Tyger” and “Chimney Sweeper”. 

 

The Victorians  

History and Society  

An age of industry and Reforms (pp.246-247) – The British Empire (pp.248-
249) – The American Frontier and the Civil War (p. 250) – The Woman 
Question (p.252) – The Victorian Compromise (pp. 254-255) – The Early 
Victorian Novel (A leading genre – The writers’ compromise - Technical 
Features of the early Victorian novel) p. 256 - The Late Victorian Novel (A 
general realistic trend – The divided self – Aestheticism pp. 258 -259), 
Victorian Drama (The new comedy of manners p. 265).  

CHARLES DICKENS (pp. 268-275)  

Life and early works – Themes of Dickens’s novels – Settings of his novels – 
Characters and plots – Dickens’s style – The novelist’s reputation  

“OLIVER TWIST”: Dickens’s melodrama – The story  

BRANO: “Oliver is taken to the workhouse”  

“HARD TIMES” Dickens’s social concerns – The story  

BRANI: “Coketown”  

 “A Classroom definition of a horse”  

(FILM: prima parte di “Oliver Twist”, di Roman Polansky)  

 

ROBERT LOUIS STEVENSON (pp. 300-303)  

A Scottish Education – Travels – Literary success – Last years in the Pacific 
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(p. 299)  

“The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr Hyde”  

 A Modern Myth – The Struggle between Good and Evil – The Novel Realism 
and Symbolism – Elements of the crime story – Writing as a craft  

BRANO: “Jekyll turns into Hyde”  

 

OSCAR WILDE (pp. 304-309)  

Early life – First works and literary success – The final years  

“THE PICTURE OF DORIAN GRAY 

The aesthetic doctrine – Dorian Gray as a mystery story – The moral purpose 
– The story  

BRANI: “The Preface”  

 “Life as the Greatest of the Arts” – Focus on the text  

 “Dorian kills the Portrait and himself”  

 

The Modern Age (pp. 316-325)  

The turn of the century – The First World War – The Twenties and the 
Thirties – The Second World War – The modernist revolution (Changing 
ideals – Science and philosophy – The impact of psychoanalysis – Modernism 
– First-generation Modernists – Second-generation Modernists pp. 326 -
 Modern Poetry: The second generation of Modernists (W.H. Auden) The 
modern novel (The modernist revolution p. 330 – The first generation of 
Modernists p. 331 – The anti- utopian novel p. 331)  

The Stream of consciousness (Technique and Technical features) p. 332 and 
photocopies  

THE POETRY OF WORLD WAR I  

Film: “Ritorneranno i prati” di E. Olmi 

POEMS:  

RUPERT BROOKE  

“The Soldier”  - Guided analysis  

WILFRED OWEN  



Liceo P. Secco Suardo - Bergamo 

 

 37

 

“Dulce et Decorum est”  - Guided analysis  

JAMES JOYCE p. 359-360   

Early life in Dublin – A life of self-imposed exile – Joyce and Ireland – The 
journey of Joyce’s narrative  

“DUBLINERS” pp. 360 – 361: 

Circumstances of publication – A portrait of Dublin life – Realism and 
symbolism in Dubliners  

Short story: “Eveline” (photocopies)  

“ULYSSES”:  

BRANO: “Mr Bloom at a funeral” p. 333  

 

GEORGE ORWELL pp. 399 – 403 

The trauma of public school education – Living with the lower classes – The 
war in Spain – Journalism and the greatest works  

 “ANIMAL FARM” (read during the summer holidays, original version):  

Summary – Plot, main characters, correspondences between some of the 
characters and historical figures or events (notes)  

 “NINETEEN EIGHTY-FOUR”  

The annihilation of the individual – The story  

BRANO: “Big Brother is Watching you” – Focus on the text  

The Present Age  

The Post-war years pp. 410 - 411 Post Modernism (Post-War Culture: 
humanism and pessimism) - Contemporary drama (The Theatre of the 
Absurd) p. 430 The Theatre of the Absurd (Absurd Drama – Technical 
features) p. 432  

SAMUEL BECKETT pp. 434 -442  

Life and early works – The plays   

“WAITING FOR GODOT”  

The static quality of Beckett’s plays – The problem of Time – Beckett’s 
philosophy of life – The disintegration of language – The story 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BRANO: “Well, That Passed the Time” – Focus on the text  

Alcuni alunni insieme all’insegnante hanno visto “Finale di partita” dello stesso autore, 
presso il Teatro Sociale. 

 

CONSUNTIVO  DISCIPLINARE  

MATERIA: Matematica 

Docente: Turla Monica 

Libri di testo adottati: Leonardo Sasso, “La matematica a Colori”, ed. 
azzurra vol.5, Petrini 

Competenze raggiunte  

Gli studenti, a diversi livelli, 
- utilizzano le tecniche dell’analisi e individuano strategie appropriate 

per eseguire lo studio di funzioni algebriche razionali intere e fratte; 
- riconoscono proprietà delle funzioni a partire dalla lettura del relativo 

grafico; 
- determinano dominio, segno e derivata di semplici funzioni 

trascendenti, esponenziali e logaritmiche. 
 
Metodologie e tecniche didattiche utilizzate  

 Lezione frontale dialogata 

 Risoluzione di esercizi 

 Lavoro individuale 

 Cooperative learning 
 
Gli argomenti sono stati presentati attraverso la lezione frontale/dialogata, 
utilizzando schemi e mappe, per aiutare gli alunni nella comprensione e 
memorizzazione dei nodi concettuali, e sfruttando le potenzialità di 
Geogebra. Per ogni argomento sono stati svolti numerose esercitazioni. Nel 
periodo di Fad sono state svolte regolarmente videolezioni su Zoom ed è 
stata utilizzata una classe creata su Google Classroom per facilitare la 
condivisione di contenuti (spiegazioni, appunti...) e agevolare l'assegnazione 
e la restituzione di compiti. 

 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 Libro di testo 
 Presentazioni in ppt  
 Audiovisivi didattici 
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 Schemi e mappe 
 Videoproiettore 
 Internet 
 Google Classroom 

  

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 Prove strutturate e/o semi–strutturate 
 Prove con quesiti a risposta aperta ed esercizi 
 Prove orali 

 
Attività di recupero attivate    

 Pausa didattica 
 Recupero in itinere 

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per 

TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

PROVA SEMI-STRUTTURATA 
(quesiti a risposta aperta, 
esercizi, scelta multipla) 

2  

PROVA STRUTTURATA (scelta 
multipla) 

 2 

PROVA SCRITTA (esercizi) 1  

PROVE ORALI INDIVIDUALI Solo per alcuni alunni 2 

 

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 
 
INTRODUZIONE ALL’ANALISI 

- Definizione di funzione reale di variabile reale e relativa classificazione 
- Grafici delle funzioni elementari 
- Dominio e codominio di una funzione  
- Funzioni suriettive, iniettive e biiettive 
- Simmetrie di una funzione: funzioni pari e funzioni dispari 
- Prima parte dello studio di funzione: dominio; simmetrie; intersezione 

con gli assi cartesiani; segno di una funzione; possibile grafico 
- Lettura del grafico di una funzione 

 
LIMITI DI FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE  

- Introduzione al concetto di limite: esempi introduttivi al concetto di 
limite, esempi introduttivi al concetto di limite destro e di limite sinistro 

- Definizione di limite finito di una funzione per x tendente a un valore 
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finito  
- Definizione di limite finito di una funzione per x tendente a più o meno 

infinito  
- Definizione di limite più o meno infinito di una funzione per x tendente 

a un valore finito  
- Definizione di limite più o meno infinito di una funzione per x tendente 

a più o meno infinito  
- Algebra dei limiti 
- Calcolo di limiti di funzioni algebriche: limiti di funzioni polinomiali, limiti 

di funzioni razionali fratte, (forme di indecisione +-  , / , 0/0) 
 
CONTINUITA’ 

- Definizione di funzione continua in un punto 
- Classificazione e determinazione dei punti di discontinuità di una 

funzione: singolarità eliminabile, punti di salto (o singolarità di prima 
specie), singolarità di seconda specie 

- Proprietà delle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato: 
teorema di esistenza degli zeri, teorema di Weierstrass, teorema dei 
valori intermedi 

- Asintoti orizzontali e verticali; condizione necessaria per l’esistenza 
dell’asintoto obliquo e ricerca dell’asintoto obliquo 

- Grafico probabile di una funzione algebrica razionale intera e fratta 
 
LA DERIVATA 

- Il concetto di derivata: introduzione, la derivata in un punto e suo 
significato geometrico, derivata  

- Calcolo di derivate mediante la definizione  
- Continuità delle funzioni derivabili 
- Funzione derivata e derivate successive 
- Derivate delle funzioni elementari: le derivate delle funzioni costanti e 

delle funzioni potenza, le derivate delle funzioni esponenziali e 
logaritmiche, le derivate delle funzioni seno e coseno 

- Regole di derivazione: la linearità della derivata, la derivata del prodotto 
di due funzioni, la derivata del quoziente di due funzioni, derivata della 
funzione composta 

- Classificazione dei punti di non derivabilità: punti angolosi, cuspidi, flessi 
a tangente verticale 

- Equazione della retta tangente ad una curva in suo punto  
 
TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI 

- Enunciato del teorema fondamentale sulla crescenza e decrescenza di 
funzioni derivabili; ricerca dei punti di estremo relativo mediante lo 
studio del segno della derivata.  
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- Funzioni concave e convesse, punto di flesso; enunciato del teorema 
fondamentale sulla concavità e sulla determinazione dei flessi di una 
funzione derivabile 
 

STUDIO DI FUNZIONE 
- Schema generale per lo studio di funzione; esempi ed esercizi di studio 

di funzioni algebriche razionali intere e fratte 
 
Nel mese di maggio le ore di lezione saranno utilizzate per recuperi in itinere 
e interrogazioni; il tempo ulteriormente a disposizione verrà sfruttato per 
presentare problemi di ottimizzazione. 
 

 
CONSUNTIVO  DISCIPLINARE  

MATERIA: Fisica 

Docente: Turla Monica 

Libri di testo adottati: Giuseppe Ruffo Nunzio Lanotte, “Lezione di fisica2, 
Elettromagnetismo. Relatività e quanti”, edizione azzurra, Zanichelli 

Competenze raggiunte  

Gli studenti hanno raggiunto in modo differenziato i seguenti obiettivi: 
utilizzare correttamente le unità di misura, la notazione scientifica e la 
calcolatrice scientifica; descrivere fenomeni elettrici/magnetici ed enunciare le 
leggi studiate utilizzando la terminologia propria della disciplina; risolvere 
esercizi che abbiano un riferimento diretto alle leggi studiate. Durante l’anno 
l’attenzione è stata prevalentemente rivolta all’osservazione e alla descrizione 
di un fenomeno fisico, con scopo di individuare le variabili rilevanti, metterle 
in relazione fra loro e riconoscere la dipendenza tra le grandezze. 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate  
 Lezione frontale dialogata 
 Risoluzione di esercizi 
 Lavoro individuale 
 Cooperative learning 

 
Gli argomenti sono stati presentati attraverso la lezione frontale/dialogata, 
utilizzando schemi e mappe, per aiutare gli alunni nella comprensione e 
memorizzazione dei nodi concettuali, e sfruttando materiali didattici 
audiovisivi. Sono stati svolte numerose esercitazioni inerenti legge di 
Coulomb, campo elettrico, circuiti. Si è privilegiata una trattazione teorica, 
accompagnata da esercizi significativi, per gli argomenti trattati a partire da 
marzo (campo magnetico; induzione elettromagnetica). Nel periodo di Fad 
sono state svolte regolarmente videolezioni su Zoom ed è stata utilizzata 
una classe creata su Google Classroom per facilitare la condivisione di 
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contenuti (spiegazioni, appunti, video..). 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 Libro di testo 
 Presentazioni in ppt  
 Audiovisivi didattici 
 Schemi e mappe 
 Videoproiettore 
 Internet 
 Google Classroom 

 

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 Prove con quesiti a risposta aperta ed esercizi 
 Prove orali 

 
Attività di recupero attivate    

 Pausa didattica 
 Recupero in itinere 

 

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per 

TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

PROVA STRUTTURATA (scelta 
multipla) 

 2 

PROVA SCRITTA (quesiti a 
risposta aperta, esercizi) 

1 1 

PROVE ORALI INDIVIDUALI  Almeno 1 1 

 

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 
FENOMENI ELETTROSTATICI 

- Cariche elettriche; elettrizzazione per strofinio; modello atomico; 
principio di conservazione della carica elettrica; conduttori e isolanti 
elettrici; elettroscopio; elettrizzazione per contatto e induzione 
elettrostatica. 

- Legge di Coulomb nel vuoto; costante dielettrica relativa e forza elettrica 
in un dielettrico; principio di sovrapposizione; confronto tra forza 
elettrica e forza gravitazionale. 

- Campo elettrico; campo elettrico generato da una carica puntiforme e 
campo elettrico generato da più cariche puntiformi; linee di forza del 
campo elettrico per monopoli e dipoli; campo elettrico uniforme; il moto 
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di una carica in un campo elettrico uniforme. 
- Fenomeni di elettrostatica: distribuzione di carica nei conduttori in 

equilibrio elettrostatico; gabbia di Faraday; densità superficiale di carica 
e potere delle punte. 

- Differenza di potenziale e campo elettrico; energia potenziale elettrica. 
- Condensatori; capacità di un condensatore; energia immagazzinata in 

un condensatore; capacità e campo elettrico in un condensatore piano.    
 

LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 
- Corrente elettrica; elettroni di conduzione nei metalli; intensità di 

corrente elettrica; corrente continue e corrente alternata. 
- Lettura “La battaglia delle correnti” e visione film “Il segreto di Nikola 

Tesla”. 
- Le leggi di Ohm. Curva caratteristica, prima legge di Ohm e resistenza 

elettrica. Seconda legge di Ohm; resistività e temperatura. 
- Potenza assorbita da un utilizzatore. Amperometro e voltmetro; misura 

della resistenza e della potenza con metodo volt-amperometrico. 
- Effetto termico della corrente; effetto Joule e sue applicazioni. 

 
I CIRCUITI ELETTRICI 

- Circuiti; collegamento di resistenze/condensatori in serie e in parallelo; 
calcolo della resistenza/capacità equivalente; semplificazione di un 
circuito. 

- Potenza nei circuiti; potenza elettrica in casa. 
- Resistenza interna di un amperometro e di un voltmetro; resistenza 

interna di un generatore e fem. 
- Cella elettrolitica; corrente nei gas. 

 
IL CAMPO MAGNETICO 

- Magneti naturali e magneti artificiali; polo nord e polo sud; interazioni 
tra magneti. 

- Direzione e verso del campo magnetico; linee del campo magnetico. 
- Calcolo dell’intensità del campo magnetico. Esperienza di Oersted 

(campo magnetico generato da un filo percorso da corrente e legge di 
Biot-Savart); campo magnetico di una spira circolare e di un solenoide; 
campo magnetico terrestre; principio di sovrapposizione. 

- Campo magnetico nella materia. 
- Forza su conduttori percorsi da corrente. Esperienza di Faraday (forza 

su un filo percorso da corrente immerso in un campo magnetico); spira 
rettangolare in un campo magnetico. Esperienza di Ampère (forza 
magnetica tra due fili rettilinei paralleli percorsi da corrente).  

- Forza di Lorentz e moto di una carica in un campo magnetico uniforme. 
 

INDUZIONE E ONDE ELETTROMAGNETICHE 
- Il fenomeno di induzione elettromagnetica; esempi di induzione 
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elettromagnetica; il flusso del vettore campo magnetico 
- Legge di Faraday-Neumann-Lenz. 
- Il campo elettromagnetico 
- Caratteristiche delle onde elettromagnetiche; spettro elettromagnetico. 

 
Nel mese di maggio le ore di lezione saranno utilizzate per completare il 
programma indicato (campo elettromagnetico e onde elettromagnetiche) ed 
effettuare recuperi in itinere e interrogazioni; il tempo ulteriormente a 
disposizione verrà sfruttato per letture sulla fisica nucleare. 

 
 

 

CONSUNTIVO  DISCIPLINARE  

MATERIA: FILOSOFIA 

Docente: Mongodi Raffaele 

Libri di testo adottati: L. Geymonat il pensiero e la realtà ed. Garzanti 
vol.3° 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2019/20 alla data del 15/05/2020 

Fino al 20 febbraio didattica ordinaria, in seguito audio-lezioni registrate, 
presentazioni e documenti condivisi in Google Drive. 

Competenze raggiunte: 

 Saper leggere un testo inerente le scienze politiche del novecento 
 Saper leggere la costituzione 
 Saper interpretare il filo logico di un ragionamento storico politico 
 Conoscere i temi principali del pensiero ottocentesco 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate 

 Lezione frontale    
 Discussioni sui libri o a tema (focus group) 
 Lavoro individuale 
 Cooperative learning 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 
 Libri di testo 
 Appunti e dispense 
 Materiali power point 
 Video/ audio 
 LIM 

Strumenti di verifica degli apprendimenti 
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 Prove strutturate e/o semi–strutturate 
 Verifiche frontali 

Tipologie testuali della produzione scritta nelle diverse discipline 

 Descrittivo 
 Espositivo 
 Informativo 
 Argomentativo 
 Produzioni di ppt come esito di un lavoro di gruppo o di un 

approfondimento personale 

 

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 

RIASSUNTI, RELAZIONI, TEMI, 
ANALISI TESTUALI, SAGGI 
BREVI, ARTICOLI DI GIORNALE 

 1 

PROVE ORALI INDIVIDUALI 

(Interrogazione breve/lunga) 

1  

 

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 

 Il problema della dialettica all’interno della scuola hegeliana 

 Il problema dell’alienazione in Feuerbach e Marx 

 Il problema morale tra l’esistenzialismo kierkegaardiano e 

l’irrazionalismo schopenhaueriano 

 Il positivismo sociale da Comte a Stuart Mill 

 Il positivismo evoluzionista da Darwin a Spencer 

 L’irrazionalismo dionisiaco e oltreumano in Nietzsche 

 Freud e la scoperta dell’inconscio 
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 Temi e problemi di cittadinanza e costituzione dal costituzionalismo 

illuminista alle politiche ideologiche del novecento 

 

 

CONSUNTIVO  DISCIPLINARE  

MATERIA: TAC (TEORIA-ANALISI-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. 

 

Competenze raggiunte  

In riferimento alle ABILITA’/COMPETENZE DISCIPLINARI indicate nella 
programmazione di dipartimento 

 
(a. b.) LETTURA - SCRITTURA - CONOSCENZA DELLA TEORIA 
 Saper orientarsi nella lettura di melodie tratte dal repertorio tardo Classico, 

Romantico, del Novecento e Contemporaneo.   
 Saper affrontare figurazioni ritmiche e poliritmiche estrapolate da significative 

composizioni del Novecento.  
 Possedere in modo organico e consapevole il quadro delle regole dell’armonia 

tradizionale, comprensivo di accordi di undicesime e tredicesime di tonica, 
settime secondarie, accordi alterati (sesta napoletana, accordi eccedenti), 
tonicizzazioni, impiego di suoni estranei (appoggiature e ritardi), pedale. 

 Possedere a livello essenziale un quadro di conoscenze relativo ad alcuni tra i 
principali codici di regole compositive elaborati nel Novecento. 

 Saper riconoscere aspetti della moderna semiotica musicale 
 
 
(c.) PERCEZIONE - ASCOLTO 
 Saper riconoscere all'ascolto gli elementi fondamentali (metro, tonalità, organico 

impiegato…) e gli 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 di diverso genere e stile, prevalentemente 
appartenenti al periodo XIX-XXI secolo. 

 
 
(d. e. f.) ANALISI                                                                                                             
 Saper 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. 

 Saper riconoscere e rappresentare semplici strutture attraverso schemi e sintesi 
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pertinenti, utilizzando una terminologia appropriata; confrontare e relazionare 
aspetti grammaticali o semantici propri di differenti linguaggi (musica e parola, 
musica e immagini, musica e gestualità) nei loro elementi più semplici; applicare 
metodi e strumenti analitici adeguati ai diversi repertori analizzati. 

 Saper indicare elementi stilistici utili alla collocazione storico-culturale di un 
brano. 

 Saper produrre e argomentare personali riflessioni critiche in ordine a scelte 
espressive altrui e proprie, a processi di creazione seguiti, alle procedure 
compositive utilizzate 

 Saper esprimere un giudizio autonomo su di un brano musicale. Elaborazione e 
inquadramento culturale del proprio operato 

(g. h.) COMPOSIZIONE - IMPROVVISAZIONE                                                                      
 Data la linea melodica di un Basso modulante ai toni vicini o di un Canto, saper 

realizzare rispettivamente l’armonizzazione in stile tonale (a parti strette o late e 
ricorrendo anche a fioriture e a diverse soluzioni armoniche mediante etichette 
funzionali con relativa numerica) ovvero un accompagnamento stilisticamente ad 
libitum comunque coerente con fraseologia ed elementi strutturali e formali e con 
gradi di riferimento, cadenze e modulazioni note reali e note di fioritura. 

 Saper elaborare, completare e quindi produrre brevi composizioni secondo i 
modelli proposti relative ai periodi stilistici e agli autori affrontati. 

 Saper realizzare estemporaneamente con lo strumento o con la voce una breve 
idea musicale con o senza traccia armonica data (cadenze, concatenazioni di 
accordi, modulazioni). 

 
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, tredicesime, accordi alterati e pedale. 
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/ 
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• Riviste specializzate 

• Appunti e dispense 

• Video/ audio 

• Manuali /dizionari 

• Personal computer/ Tablet 

• Internet 

• Laboratorio informatico multimediale 

• LIM 

• Biblioteca  

 

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 

• Corsi di recupero in orario extracurricolare 

• 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  

• Predisposizione di Schede di riepilogo su tutta la materia dell’Armonia 
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(regole, esercitazioni e schede per la correzione) 

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) 

4 1 

RELAZIONI, ANALISI SCRITTE 1 2 

INTERROGAZIONE o 
ESPOSIZIONE ORALE  

- 2 

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

2 1 

ALTRO (composizioni individuali 
domestiche) 

3 4 

IMPORTANTI ASPETTI METODOLOGICI  

Nel corso di questi anni l’attività è sempre stata improntata ad una forte 
connessione tra l’aspetto analitico e quello compositivo, utilizzando molto 
frequentemente il laboratorio informatico multimediale per esercitazioni, 
progetti e verifiche.  

L’utilizzo della piattaforma digitale DROPBOX ha permesso da sempre la 
condivisione di materiali di studio, di indicazioni operative, di progetti e di 
lavori individuali (didattici o personali), attraverso uno stimolante e proficuo 
confronto tra gli studenti di ogni classe del triennio del liceo musicale.  

Per cui, quando a seguito dell’emergenza sanitaria, si sono dovute 
organizzare attività di FaD in remoto l’organizzazione non è stata troppo 
disagevole: ogni studente ha potuto continuare il suo lavoro di produzione, 
scambio e confronto secondo le modalità già a lui ben note e ben 
sperimentate, senza incontrare difficoltà. A tutto ciò si sono aggiunte 
dall’inizio di marzo regolari video incontri utilizzando la piattaforma di ZOOM 
suggerita dalla scuola (da 1 a 3 video collegamenti con cadenza settimanale).  
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Tutti gli studenti hanno partecipato con regolarità, intervenendo spesso nel 
dialogo scolastico on-line con contributi personali o con richieste di 
chiarimento o di spiegazioni ulteriori.  

Al di là del disagio rappresentato dall’isolamento e dalla situazione, per 
diversi aspetti l'esperienza si è rivelata positiva e stimolante, per esempio 
offrendo un più ampio spazio per la produzione compositiva personale e 
libera rispetto alle normali attese, probabilmente favorita anche dal maggior 
tempo a disposizione e dal fitto scambio di mail tra studenti e docente a 
chiarimento o a commento del proprio lavoro (in certi momenti dando vita ad 
una specie di costante chat line via mail della  loro attività, dei miei 
suggerimenti e dei loro progressi). Ogni lavoro è sempre stato comunque 
sottoposto all’osservazione anche della classe. Il dialogo così rinnovato ha 
scoperto caratteristiche di maggiore autenticità. 

Anche la brevità delle video lezioni ha avuto un suo risvolto molto positivo 
consistente nella necessità di focalizzare una sola cosa per volta, 
permettendo a chi ha più difficoltà di poter assimilare con un ritmo più 
naturale e ai più sicuri lo svolgimento di numerose attività di 
approfondimento. L’insieme delle cose si è tradotto per la maggior parte degli 
studenti in una consapevolezza dell’importanza del processo culturale in 
rapporto alla propria maturazione e a prescindere da voti e classificazioni. 

Alla luce dell’evolversi della situazione di emergenza, le sempre nuove e 
sempre spiazzanti indicazioni normative in termini di Esame di Stato, hanno 
imposto a più riprese una non sempre facile reimpostazione delle linee di 
lavoro e di approccio alla prova: dapprima focalizzati sulla preparazione seria 
e sistematica alle tre tipologie di scritto possibili per la II prova 
(Composizione-armonizzazione del basso, Composizione-armonizzazione 
della melodia, Analisi), si è poi progressivamente giunti all’indicazione 
definitiva di un esame da sostenersi solo tramite colloquio orale.  

Si sono pertanto predisposti in gran numero materiali e schede per il 
riepilogo della materia (anche con pratiche schede per l’autocorrezione), con 
numerosi esercizi che esplorando l’intero programma di composizione 
possono essere utilizzati in sede di colloquio.  

Si è proceduto inoltre ad un allenamento individuale all’orale attraverso 
interrogazioni ed esposizioni.  

Infine, per non avvilire completamente il riconoscimento delle abilità 
compositive e in vista anche di un orientamento accademico musicale post-
diploma, si è richiesto ad ogni studente la preparazione di un PORTFOLIO 
personale che raccolga i più significativi lavori prodotti nei vari ambiti della 
disciplina (Contrappunto, Armonia, Analisi, Composizione, Elaborati ad 
ispirazione personale, Progetti, Concorsi). 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
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ARMONIA e CONTRAPPUNTO 
 

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

 
 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, 
trasformazioni enarmoniche nell’accordo di settima diminuita, 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 i scale diatoniche e cromatiche ascendenti e 
discendenti. 
Logica delle concatenazioni per affinità di quinta o di terza. Concetti di 
tonalità allargata, tonicizzazioni, dominanti secondarie. Classificazione 
delle settime (specie delle settime). 
Armonizzazione di un basso con o senza numeri, a parti strette o late, 
per pianoforte, voci o strumenti; armonizzazione a quattro parti di un 
canto dato in forma di corale o di monodia accompagnata. Concetti di 
texture e di calco (brevi esperimenti compositivi nello stile classico, 
romantico e moderno). Osservazioni sui diversi modi di accompagnare 
una melodia in Schubert. Avvio alla produzione compositiva: "Dalla 
armonia all'ornamentazione" (dal manuale ARMONIA di Walter Piston, 
EDT 1989). 

 
 Armonia non tonale: Cenni alla composizione politonale, atonale, 

dodecafonica, informale; accenni alla costruzione di accordi per quarte. 
 

 Approfondimento opzionale con esercitazioni di 
orchestrazione/trascrizione/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). 

 
 Improvvisazione/realizzazione estemporanea allo strumento (chitarra o 

pianoforte) di semplici concatenazioni armoniche e di formule cadenzali. 
 

 Laboratorio di composizione: tutti gli studenti sono stati invitati a 
produrre lavori personali originali secondo tre possibilità: percorso libero 
ma guidato in diverse tappe, sia in stile classico che extra tonale, 
Progetto poeti latini (composizioni originali su testi latini scelti da docenti 
e studenti del Liceo delle Scienze umane), percorso libero.  
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A conclusione del percorso sulla composizione per la classe (guidata, 
libera o su progetto) diversi studenti hanno poi proseguito l’esperienza 
compositiva in ambito del Progetto d’istituto di laboratorio compositivo 
(Opzionale): 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. In particolare alcuni lavori orchestrali espressamente richiesti 
a due studenti per la celebrazione dell’anniversario beethoveniano sono 
stati studiati ed eseguiti nel corso dell’esperienza di Scambio scolastico 
con il Gymnasium di Trossingen (9-13 febbraio 2020) a cui hanno 
partecipato alcuni studenti della classe. 

 
Preparazione alla Seconda prova scritta dell’Esame di Stato: 

 Armonizzazione e realizzazione di bassi senza numeri (bassi semplici, 
non modulanti e modulanti; simulazioni e prove assegnate in passato 
come seconda prova dell'Esame di Stato; prove assegnate ad esami di 
Armonia in diversi conservatori italiani). 

 
 Armonizzazione di una melodia con accompagnamento di pianoforte 

(melodie didattiche tratte dai manuali di Pedron, Napoli, Dionisi; dal 
repertorio classico (Vaccaj) e romantico (Volkslieder di Brahms) e dal 
repertorio folcloristico irlandese. 

 
 

ANALISI (contesto storico, autore, aspetti tematici, formali e armonici, 
indicazioni per la stesura della seconda prova dell’Esame di stato) 
 

 La Forma-Sonata, specchio del Classicismo musicale.  
 Mozart: analisi dei primi movimenti delle Sonate in Do maggiore K. 545 

e in Sol maggiore K. 283. 
 Haydn: analisi del I movimento dal Quartetto op. 20 n. 5 in Fa minore. 
 Tra Classicismo e Romanticismo: Beethoven. Ascolto e analisi del I 

movimento della Sinfonia n. 5 in Do minore.  
 Schumann: Introduzione alla produzione pianistica di Schumann. La 

poetica dell'infanzia nella musica romantica. Analisi del pezzo breve 
per pianoforte: da Album per la gioventù op. 68; da Kinderszenen op 
15 (Il bambino si addormenta; Il poeta parla). Romanza per oboe e 
pianoforte  op. 94 n. 1.  

 Il lied romantico per voce e pianoforte: ascolto e analisi di lieder tratti 
dai cicli liederistici Winterreise (Viaggio d’inverno) D. 911 
(Einsamekeit, Im Dorfe-Mut) di Schubert e Dichterliebe (Amore di 
poeta) op. 48 di Schumann (Nel mese di maggio meraviglioso). 

 Brahms: considerazioni sui Volkslieder e sullo stile di 
accompagnamento pianistico alla melodia popolare. Analisi dalla 
produzione pianistica (dall’op. 117 e 118).  

 Wagner: aspetti della sua poetica e analisi armonica della prima pagina 
di Tristano e Isotta. L' Accordo del Tristano. 

 Analisi di lieder di G. Faurè (Aprés un rève, Lydia) e di C. Debussy di 
(Beau soir) per voce e pianoforte. 
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 Stravinskij e Picasso: due camaleonti nel Novecento. Rilievi analitici in 
Petruska e Sacre du printemps.  

 Schoenberg: oltre la tonalità; il linguaggio atonale e dodecafonico. 
Confronto con la ricerca di Kandiskij verso l’astrattismo. Spunti analitici 
dalle opere: 5 pezzi per orchestra op. 16 (1909); 6 Piccoli pezzi per 
pianoforte op. 19 (1911); Il sopravvissuto di Varsavia op. 46 per voce 
recitante, coro maschile all'unisono e orchestra (1947). 

 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. 

 Hindemith: dal linguaggio caustico della Kammermusik n. 1 op. 24 
(1921) alla “rivisitazione” tonale con costruzioni accordali per quarte 
nella Sonata per flauto e pianoforte (1936). Il confronto con 
l’Espressionismo pittorico.  

 Casella: aspetti stilistici “neoclassici” in Minuetto (dagli 11 pezzi 
infantili per pianoforte, 1920). 

 Introduzione alla poetica e al linguaggio del Novecento in John 
Tavener, Arvo Pärt e Galina Ustvolkaya. Analisi di Preludio n 1 dai 12 
Preludi per pianoforte (1953) di Galina Ustvolkaya, The Lamb (1982) di 
John Tavener e di Magnificat (1989) di Pärt: elementi stilistici e spunti 
per la composizione. 

 Omaggio a Krzysztof Penderecki († marzo 2020): ascolto analitico e 
rilievi semiotici e musicali in Threnody for the victims of Hiroshima, 3 
Miniature per clarinetto e pianoforte e Passio Domini nostri secundum 
Lucam 
 

Riflessioni su aspetti compositivi e problemi della musica contemporanea 
partendo dal testo di Carlo Boccadoro “Analfabeti sonori – musica e 
presente” (2019, Ed. Einaudi): 

 pag. 3-7 Incontro col Novecento: P. Boulez, M. Davis, 
D. Bowie.  

 pag. 7-8. Musica e educazione scolastica 
 pag.9-16 Organizzatori e interpreti  
 pag. 17-21 "Leggende 1-2"  

 
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. 

 
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. 
 

 

 

 
CONSUNTIVO DISCIPLINARE  
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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 

Le lezioni che si sono svolte dopo il 23 febbraio 2020, nella modalità 
definita Didattica a Distanza, si è cercato di mantenere la stessa impronta 
formativa consolidata, con la variante forzata, dettata dalle circostanze. 
La modalità di schermo condiviso, ha consentito sia al docente che agli 
alunni di poter seguire le lezioni (in ambito storico-tecnologico) con 
esempi di ascolto proposti sia in audio che in video. Per l’aspetto 
laboratoriale, gli studenti hanno ripreso i progetti approntati nelle 
rispettive postazioni scolastiche. Ricostruendo con mezzi propri i lavori 
svolti in classe, implementandoli con gli strumenti tecnologici a loro 
disposizione, dando prova così, di aver acquisito delle competenze 
tecnico-pratiche che hanno  consentito loro di far fronte all’improvviso ed 
inopinato cambio di modalità formativa.    

 

Competenze raggiunte: 

L'attività didattica è stata svolta privilegiando il metodo induttivo, 
mirando all'organizzazione del sapere tecnologico-musicale e 
alternando di norma e fino a che è stato possibile, 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: 

 Lezione frontale 
 Percorsi guidati 
 Attività di laboratorio 
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 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 

 
Strumenti di verifica degli apprendimenti 

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

 

Tipologie testuali della produzione scritta nelle diverse discipline 

• Argomentativo 
• Tecnico-scientifico 

 

Attività di recupero attivate 

Verifiche di recupero (scritte o pratiche) individuali 

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per 

TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

   

QUESTIONARI a risposta aperta 1 2 

   

RIASSUNTI, RELAZIONI, TEMI, 
ANALISI  1 

TESTUALI, SAGGI BREVI, 
ARTICOLI DI GIORNALE   

PROVE PRATICHE 2 3 
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PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 

AREA TECNOLOGICA 

- Procedure operative nella DAW Garage 
Band e Audacity; Procedure operative per il 
montaggio audio e video;  

- Software di scrittura musicale MuseScore e 
Acousmographe 

- Sistemi di Sintesi Sonora: Additiva; 
Sottrattiva 

- 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; 
- Le quattro fasi dell’inviluppo; 
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AREA STORICO-ESTETICA 

- Premesse storiche ed artistiche all'avvento dell'elettricità in ambito 
musicale 

- La crisi della tonalità fino allo sbocco  della struttura seriale 
- La struttura dodecafonica con riferimenti al cubismo. La nuova 

concezione suono – rumore 
- Premesse tecniche; 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”. 
- Luciano Berio : “ Ritratto di Città”; “Thema. Omaggio a Joyce” 

 
CONSUNTIVO DISCIPLINARE  

MATERIA: Storia dell’Arte 
Docente: Alessandra Obiso 

Libro di testo adottato: Cricco Di Teodoro “Itinerario nell’arte-Dall’età dei 
lumi ai giorni nostri”, 3° volume, Casa Editrice Zanichelli. 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2019/2020 alla data del 

22/02/2020: 42  
Lezioni effettuate in modalità FaD a partire dal 30/03/2020 e fino al 



Liceo P. Secco Suardo - Bergamo 

 

 58

 

30/05/2020: 15 

Lezioni da effettuare in modalità FaD previste fino al 08/06/2020: 2 

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. 
 Riconoscere gli elementi strutturali e formali delle opere appartenenti al 
periodo ed alla forma d’arte studiata. 
 Descrivere in modo schematico l’opera analizzata. 
 Realizzare un quadro sinottico ragionato degli avvenimenti storici e storico-
artistici. 
 Riconoscere le tecniche costruttive e i materiali maggiormente utilizzati 
nell’età storica o nell’opera che si analizza. 
 Comprendere le caratteristiche di un periodo storico, dalla sua produzione 
artistica. 
 Individuare le coordinate storico-culturali entro le quali si forma e si esprime 
l’opera d’arte; 
 Individuare la relazione tra più ambiti culturali dello stesso periodo storico 
nelle varie discipline; 
 Cogliere l’importanza del linguaggio non verbale nelle varie forme; 
 Avere maturato la convinzione che il sapere è unico. 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate, sia nelle lezioni in 
presenza che nella FaD 

 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 

         
Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 Prove orali 
 Prove scritte con domande aperte 
 Analisi dell’opera d’arte. 
 
Tipologie testuali della produzione scritta nelle diverse discipline 
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 Descrittivo 
 Espositivo 
 Informativo 
 Argomentativo 
 Analisi di opere d’arte 
 Relazione 
 
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 EFFETIVAMENTE SVOLTO 
IL ROMANTICISMO 

Recupero degli aspetti essenziali del romanticismo: contesto e concetti 

principali. 

I VILLAGGI INDUSTRIALI 

Le utopie in architettura, Owen e Fourier. 

Il villaggio industriale, esempi: Crespi D’Adda e Dalmine. 

IL REALISMO 

Contesto e concetti principali. 

La nascita della fotografia. 

Il Realismo in Francia 

Gustave Coubert e la rivoluzione del Realismo: Gli spaccapietre, Le signorine 
sulla Senna. 

Honoré Daumier: Il vagone di terza classe, Gargantua, Il re di Napoli. 

François Millet: Le spigolatrici, l’Angelus 
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Macchiaioli realismo in Italia. 

I temi dei Macchiaioli. Gli ideali del realismo e le affinità con i realisti francesi 
e gli impressionisti. I contenuti principali. 

Giovanni Fattori: caratteri principali, lo Staffato, la Rotonda Palmieri, 
Libecciata, In vedetta. 

LA NUOVA ARCHITETTURA DEL FERRO IN EUROPA. 

Contesto e concetti principali. 

Caratteri principali. 

Esempi di architetture in ferro: J. Paxton, Il palazzo di cristallo; G. Eiffel, La 
Tour Eiffel, G. Mengoni, La galleria Vittorio Emanuele a Milano, i ponti. 

I grattacieli negli Stati Uniti. 

I piani regolatori di Parigi, Barcellona e Vienna nella seconda metà del 1800. 

Le teorie del restauro architettonico nel 1800: le posizioni di E. Viollet-le-Duc 
e di J. Ruskin. 

L’IMPRESSIONISMO 

Contesto e concetti principali. 

I principi, le teorie scientifiche della luce e della percezione visiva, i Salons. 

Pittura, analisi delle opere maggiormente significative. 

Edouard Manet: caratteristiche generali, Colazione sull'erba, Olympia, Bar aux 
Folies Bergère 

Claude Monet e la pittura “en plein air”: caratteristiche generali, Impressione, 

sole Nascente; I Covoni, la Cattedrale di Rouen, Le ninfee, La grenouillère, le 

serie di opere. 

Edgar Degas: caratteristiche generali, La classe di danza, Lezioni di ballo, 

L’assenzio, L’ippodromo. 

Pierre-Auguste Renoir: caratteristiche generali, La Colazione ai canottieri, il 

Ballo al Moulin de La Galette, La grenouillère. 

IL POSTIMPRESSIONISMO 

Contesto e concetti principali. 
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Pittura: analisi delle opere maggiormente significative. 

Paul Cézanne: caratteristiche generali, I giocatori di carte, le nature morte, la 

Casa dell’impiccato, La montagna Sainte-Victoire. 

Vincent Van Gogh: caratteristiche generali, I mangiatori di patate, Campo di 

grano con volo di corvi, Notte stellata, La cattedrale di Auvers, gli autoritratti. 

Paul Gauguin: caratteristiche generali, L’onda, Il Cristo giallo, Da dove 

veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?, Come, sei gelosa? Ta matete. 

Georges Seurat e l’impressionismo scientifico, caratteristiche generali, Una 

domenica all’Isola della Grande Jatte, Une baignade à Asnières. 

Il Divisionismo italiano: caratteristiche generali. 
G. Segantini, Le due madri. 
Giuseppe Pelizza da Volpedo, Il Quarto Stato. 
E. Longoni, Chiusi fuori da scuola. 
A. Morbelli, Il Natale sei rimasti, Per 80 centesimi. 
 

L’ART NOUVEAU 

Contesto e concetti principali. Il nuovo gusto borghese, uno stile 
internazionale. 

I presupposti dell’Art Nouveau: Arts and Crafts Exhibition Society di William 
Morris e le sue teorie. 

Art nouveau: oggettistica e complementi d’arredo. 

Architettura: le nuove forme dell’architettura. 

Gustav Klimt: caratteri principali, Il Bacio, il Fregio Stoclet, la Culla, Giuditta I, 
Speranza. 

 

Dal 29.03 si è attivata la formazione a distanza, non è stato possibile 
attivarla prima perché, durante il mese di febbraio, l’insegnante è stata 
assente a causa di un problema di salute. 
Il supporto utilizzato, la piattaforma “Zoom”, ha consentito lo svolgimento 
delle lezioni in tempo reale, facendo uso della chat per la comunicazione fra 
gli utenti; della funzione di lavagna elettronica, per scrivere e disegnare; 
della funzione di Internet, per la ricerca di immagini e informazioni. 
Attraverso l’applicazione “Whatsapp”, avviata fra tutti i componenti della la 
classe, si è attivata una chat con la quale l’insegnante ha comunicato con gli 
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alunni, ha passato informazioni, ha assegnato compiti e ha concordato il 
calendario delle verifiche orali. 
Anche in questa circostanza l’apprendimento si è confermato un processo 
complesso e dinamico, processo che è stato impostato in modo che l’alunno 
continuasse ad avere uno stile di apprendimento collaborativo e cooperativo, 
pur in un ambiente di apprendimento diverso.  
Per rendere efficace la FaD, visto anche il momento così difficile, l’insegnante 
ha cercato di consolidare la relazione con gli alunni; ha definito chiaramente 
gli obiettivi; ha reso brevi i moduli, evidenziando le priorità, per sviluppare le 
competenze previste anche in un numero di ore inferiore rispetto al 
calendario ordinario. 
 
I PRESUPPOSTI DELLE AVANGUARDIE 

E. Munch: caratteri principali: L’urlo, Sera sul Corso Karl Johann, Pubertà, La 

fanciulla malata. 

IL NOVECENTO LE AVANGUARDIE 

Contesto e concetti principali. 

ESPRESSIONISMO 

Espressionismo francese, Henri Matisse, la Stanza Rossa, La danza, I pesci 

rossi, il progetto e le vetrate per la chiesa di Santa Maria del Rosario di Vence. 

Espressionismo tedesco, Kirchner, Cinque donne per la strada. 

Espressionismo austriaco, accenni. Oskar Kokoschka, E. Schiele 

IL CUBISMO 

Contesto e concetti principali. 

Pablo Picasso, periodo rosa e periodo blu. Il cubismo originario, analitico e 

sintetico: La fabrica de Horta de Ebro, Les demoiselles d’Avignon, Il ritratto di 

Ambroise Vollard. 

Dopo il cubismo: Guernica. 

IL FUTURISMO 
Contesto e concetti principali. 
Pittura e scultura: analisi delle opere maggiormente significative. 
Umberto Boccioni, pittura e scultura: La città che sale, Forme uniche della 
continuità nello spazio. 
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G. Balla, Bambina che corre sul balcone, Dinamismo di un cane al guinzaglio, 
Velocità di automobile. 
F. Depero: cartelloni pubblicitari per la Campari. 
G. Dottori e l’aereopittura. 
A. Sant’Elia, progetti architettonici 
L’ASTRATTISMO 
Contesto, concetti e opere principali. 

Il percorso dell’astrazione lirico in Kandinskij. 

Mondrian e l’astrattismo geometrico. 

IL DADAISMO 

Contesto, concetti e opere principali. 

Le arti figurative: M. Duchamp, Fontana, L.H.O.O.Q., Ruota di bicicletta. 

Man Ray, il ready-made, Cadeau. 

IL SURREALISMO 

Contesto e concetti principali 

Pittura: analisi delle opere maggiormente significative. 

R. Magritte: L’impero delle luci, L’uso della parola, La battaglia delle Argonne. 

Salvator Dalì: Sogno causato dal volo di un’ape, Persistenza della memoria, 
Enigma senza fine. 

LA METAFISICA 

Contesto e concetti principali. 

G. de Chirico: Le muse inquietanti, Piazza d’Italia, L’enigma dell’ora. 

L’ARCHITETTURA DEL NOVECENTO (accenni) 

Il Razionalismo, Le Corbusier: ville Savoy, L’unitè d’habitation, La chapelle de 
Ronchamp. 

La Scuola di Arti Applicate Bauhaus. 

Dopo il 30/05/2020, si svolgeranno, sempre in modalità FaD, le seguenti 

unità didattiche: 

L’ARTE DOPO LA SECONDA GUERRA MONDIALE (accenni) 

La Pop Art, Andy Warhol 

Land Art, Christo 
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PERCORSO “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 
L’articolo 9 della Costituzione della Repubblica Italiana. 
Le leggi che tutelano il patrimonio artistico della Nazione. 

 
 

 
CONSUNTIVO DISCIPLINARE  

MATERIA: Scienze motorie e sportive  

DOCENTE: Paola Libener  

Libri di testo adottati: “Più che sportivo” – D’Anna Editore – Del Nista/ 

Parker/ Tasselli 

Competenze raggiunte: 

• Conoscere i 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 

• Libro di testo 

• Appunti / dispense /articoli 

• Video/ audio 

• Internet (piattaforma Zoom per le lezioni on line) 

• Palestra (piccoli e grandi attrezzi)  

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

• Prove strutturate e/o semi–strutturate 
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• 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 

(Interrogazione breve/lunga) 

 2 

PROVE PRATICHE 4 1 

 

Attività di FAD 

L’attività di FAD dovuta all’emergenza Covid-19 è iniziata immediatamente il 6 
marzo ed è proseguita settimanalmente con cadenza settimanale tramite lezione 
on line sulla piattaforma Zoom.  Abbiamo proseguito con il lavoro individuale  di 
presentazione in powerpoint riguardante alcuni aspetti storici e sociali 
dell’educazione fisica e dello sport (mese di marzo /aprile) e abbiamo concluso  
con l’ultimo argomento, che è poi un riassunto di tutto il lavoro teorico e pratico 
fatto nei cinque anni, riguardante l’allenamento. Parallelamente alle lezioni gli 
alunni sono stati invitati alla visione di alcuni film per approfondire gli argomenti 
trattati (il doping, le Olimpiadi di Berlino del 36, le Olimpiadi di Monaco del 72) e 
sono stati organizzati degli incontri in videoconferenza. Per quanto riguarda la 
parte pratica, non essendo stata chiarita dal MIUR la possibilità di effettuare 
attività fisica all’interno della FAD, gli alunni hanno proseguito autonomamente 
l’allenamento pratico a casa, avendo sviluppato nei cinque anni le competenze 
per farlo. 

 

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 
PARTE PRATICA:  

- Condizionamento organico: esercizi di stretching; esercizi di mobilizzazione attiva; 
esercitazioni di potenziamento;  tecniche di respirazione e  di rilassamento.  

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

- Atletica: salto in alto ( tecnica Fosbury), salto ostacoli , corsa di resistenza (max 45’) 
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- Ripasso  teorico e pratico di tutti gli sport affrontati nei cinque anni : pallacanestro, 
pallavolo, baseball, pallamano, unihoc,  dodgedball, ultimate, arrampicata. 

PARTE TEORICA: 

 Il doping  
 Sostanze dopanti (anabolizzanti,  stimolanti,  analgesici e narcotici,  cannabinoidi,  
ormoni peptidici,  diuretici,  farmaci soggetti a restrizioni d’uso)  e   metodi dopanti 
(doping ematico, autoemotrasfusione, doping genetico).  La WADA  e le sostanze 
proibite. Le  conseguenze fisiologiche sull’organismo,  le conseguenze psicologiche e 
sociali. Il doping nel settore professionistico e nell’ambiente dilettantistico. 
Conseguenze legali del doping per la legge italiana e per il CIO.  
 
Dall’archeologia del movimento allo sport contemporaneo: 

• La preistoria. l’età antica; le prime civiltà e le nuove esigenze motorie (le 
civiltà mesopotamiche, gli egizi); i  greci e i giochi panellenici; l’ attività fisica a 
Sparta; l’attività fisica per  gli Etruschi; i Romani e i Ludi ;  dall’altra parte del mondo 
(Nord- Centro e Sud America); il Medioevo; l’Illuminismo; dall’Umanesimo al XVIII 
secolo. 
• Le Olimpiadi dell’antichità 
• L’organizzazione dell’educazione fisica nel XIX secolo, dalla ginnastica alle 
Scienze Motorie e Sportive:  l’indirizzo tedesco, svedese, francese ed inglese. 

• De Coubertin e le Olimpiadi Moderne del 1896. 

• L’Ottocento e il Novecento in Italia e in Europa: l’educazione fisica e lo 
sport durante il periodo fascista e nazista. 

• 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 

• Lo sport paralimpico  

• Sport e marketing  

• Lo sport e la donna 

• Tifo organizzato e identità collettiva 

L’efficienza fisica e l’allenamento sportivo: i principi dell’allenamento; la 
periodizzazione dell’allenamento; le fasi della seduta di allenamento (riscaldamento- 
allenamento-defaticamento); overtrainig e dipendenza da sport; overreaching  e 
tapering. 

Approfondimenti: Intervento di approfondimento di Badminton con il tecnico federale 
John Donovan (settembre 2019); intervento dell’esperto di marketing e licensing 
sportivo Nicolò Persico. 

Visione dei film: 
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 “The Program” di Stephen Frears (2015) 

“Munich” di Steven Spielberg  (2005) 

“Race – Il colore della vittoria” di Stephen Hopkins (2016) 

 

 

CONSUNTIVO  DISCIPLINARE  

MATERIA: Storia della Musica  

Docente: Bernardino Zappa 

Libri di testo adottati: Baroni, Fubini, Petazzi, Santi,  Vinay “Storia 
della musica”, Einaudi PBE 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2019/20 alla data del 15/05/2020: 

Fino al 28 febbraio 2020 le lezioni si sono svolte in presenza, con regolarità. 
Poi si è passati alla FaD, che è stata svolta con modalità vide lezione on line 
presentazioni del docente, indicazioni di ascolto, spunti di analisi estetiche. 
Lavori assegnati di relazioni scritte di analisi musicali. 

Competenze raggiunte  

Sviluppare il concetto di identità personale, sociale e culturale in ambito 
musicale 

Comprendere il legame tra realtà musicale e la partecipazione alla vita della 
comunità  (locale, nazionale, europea e mondiale) 

Selezionare le informazioni, isolare gli elementi concettuali portanti, 
individuando differenze e analogie tra stili e autori 

Attuare e individuare collegamenti multidisciplinari pertinenti 

Analizzare criticamente i propri elaborati e le proprie esposizioni per 
individuarne punti di forza/debolezza, errori di interpretazione e valutazione 
delle difficoltà 

Individuare il legame tra autori/teorie e il contesto storico-socio-culturale di 
riferimento 

Analizzare brani musicali per individuare gli elementi stilistici, disciplinari ed 
eventuali collegamenti 

Generalizzare e formalizzare progressivamente le conoscenze acquisite nel 
percorso disciplinare. Partecipare consapevolmente e criticamente a progetti 
di costruzione della cittadinanza. 
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Individuare e analizzare gli elementi dinamici dell’identità culturale e sociale 
nei differenti contesti spazio-temporali 

Analizzare brani musicali per individuare gli elementi stilistici, disciplinari ed 
eventuali collegamenti interdisciplinari 

 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate  

 Lezione dialogata    
 Discussioni sui libri o a tema (focus group) 
 Percorsi guidati 
 Lavoro di gruppo (peer education, tutoring, ricerca) 
 Brainstorming 
 Lavoro individuale 
 Esercitazioni pratiche 
 Cooperative learning 
 Problem solving 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 
 Libri di testo 
 Riviste specializzate 
 Appunti e dispense 
 Video/ audio 
 Manuali  
 Personal computer/ Tablet 
 Internet 
 LIM 
 Videoproiettore 
 Biblioteca  

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 
 Prove semi–strutturate 

 Analisi di un testo non letterario 

Tipologie testuali della produzione scritta nelle diverse discipline  

 Espositivo 
 Informativo 
 Argomentativo 
 Artistico letterario 

Attività di recupero attivate    
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Lavori di analisi estetica e di sintesi stilistiche  

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) 

due  due 

 

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 

 
Storia e precarietà di distanza, soprattutto nella musica d'oggi. Classici della 
musica, non musica classica 
il "trifoglio classico” e il  primato tedesco, 
Lucrezia  Borgia e Pietro il grande di Gaetano Donizetti.  
Il Classicismo Viennese, categorie di Wendt 
La musica come linguaggio. Differenze tra elaborazione motivico-tematica e 
contrappunto barocco (la fuga).  
Beethoven, profilo generale, Quartetti, i tre periodi secondo Lenz. Sinfonie, 
Sonata op.54 e 57 per pianoforte. La musica come linguaggio filosofico, con 
valori e ideali. Le conseguenze sul XX e XXI secolo. Op.127 e incipit op.132, 
Grande fuga, Sonata op.111 ascolti. 
il Romanticismo, linee culturali ed estetiche. Novalis (Inno alla notte) e i 
nessi con la Rivoluzione Francese 
L'estetica del romanticismo, letterati, filosofi e musicisti, il pensiero del XIX 
secolo (da Surian).  
Schubert, Margherita all'arcolaio, Il re degli Elfi, La morte e la fanciulla, lied e 
Quartetto per archi. La poetica del Wanderer, del viandante (Adorno). Lied 
Wanderer e incipit Liszt per orchestra. 
Schumann, la poetica, la vita. Decennio pianistico, ascolto del Carnaval, Studi 
Sinfonici. 
Weber e il teatro musicale tedesco, inizio ascolto Ouverture Freischutz 
Mendelssohn, le composizioni da camera e sinfoniche, la “romanza senza 
parole”.  
 
Berlioz e la scrittura sinfonica, il Poema sinfonico  
Liszt e la musica dell’avvenire, il musicista progressista.  
La nuova modalità di produrre musica con l’avvento della registrazione e la 
diffusione di massa.  
Wagner e il word ton drama.  
La seconda scuola di Vienna, SchoenbergUn esponente della letteratura russa 
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(Sostakovich, Stravinskij o Rachmaninov) 

 

 

CONSUNTIVO  DISCIPLINARE  

MATERIA:  Religione Cattolica 

Docente: Ileana Maria Paloschi 

Libri di testo adottati: non viene utilizzato testo. 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2016/17 alla data del 15/05/2017:   

19 

 

Competenze raggiunte  

La classe ha maturato un adeguato spirito critico e una personale capacità 
di progettare il futuro riflettendo sulla propria identità e i propri personali 
limiti interiori ed esteriori. 

Accostarsi alla complessità del mondo di oggi in modo aperto e costruttivo 
prendendo consapevolezza del proprio progetto di vita, abbracciare la vita 
in ogni suo aspetto a livello affettivo,  cognitivo,  sociale e morale. 

Tale identità è stata confrontata con il messaggio cristiano che, a 
prescindere dal credere inteso in senso religioso, costituisce la base dell’ 
éthos su cui è innestata la nostra società occidentale.  

A questo riguardo le tematiche affrontate hanno  permesso loro di 
acquisire maggiormente la competenza di analisi  degli avvenimenti 
utilizzando una maggiore profondità dialettica grazie ad un confronto 
aperto con le altre discipline, in particolar modo con la storia e la filosofia. 

Sono state evidenziati argomenti relativi all'Europa trattando le tematiche 
che hanno caratterizzato le tragedie sociali del secolo scorso. 

Questa analisi è stata guidata dal pensiero filosofico di Hanna Arendt e 
dell’autore Pier Paolo Pasolini. 

E’ stato visionato il monologo di Marco Paolini “Ausmerzen” attraverso il 
quale con una metodologia coinvolgente, sono analizzati molti dei 
fenomeni che hanno generato idee razziste. 

 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate  
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• Lezione frontale    

• Discussioni sui libri o a tema (focus group) 

• Percorsi guidati 

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

• Brainstorming 

• Lettura espressiva 

• Lavoro individuale 

• Cooperative learning 

• Problem solving 

• 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 

• Laboratori 

• LIM 

• Videoproiettore 

• Biblioteca 

 

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

• Verifiche frontali 

Tipologie testuali della produzione scritta nelle diverse discipline  

• Descrittivo 

• Espositivo 

• Informativo 

• Argomentativo 
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Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per 

TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

Riflessioni scritte/orali e dibattiti  

in classe 

1 + 2 3 

 

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 

Progettare la vita   

Ascoltare Sé stessi,  ascoltare l’Altro. La relazione elemento costitutivo della 
Persona. 

Individui o persone: l’equilibrio personale inizia con la percezione di Sé.  

L’uomo maturo e i valori di riferimento. Orizzonte materialistico, umanistico,  
desiderante e spirituale. 

Le scelte fondamentali : dare senso e sapore alla Vita . 

Libertà e Responsabilità lavorano in modalità sinergica secondo l’armonia 
del nostro essere. 

Il rifiorire di forme di razzismo. Analizziamo le motivazioni dal punto di vista 
antropologico e sociologico. 

"Le origini del totalitarismo", Hanna Arendt 

Sostanziale differenza tra totalitarismo e dittatura. 

Massa e popolo. Sinonimi? Il pensiero di Pasolini. 

Pierpaolo Pasolini, articolo del 9.12.73 Corriere della sera.  

Documentario "Il corpo della donna", Zanardo. Riflessione 

https://youtu.be/nPpIn0b6-x4 

Aktion T4.   Preludio della follia che condurrà all’Olocausto. 

Marco Paolini "Ausmerzen" 

 
 

CONSUNTIVO DISCIPLINARE  

MATERIA: Laboratorio di musica d'insieme (LMI) 

Docenti: Salvatore Alcaras (Canto ed esercitazioni corali), Matteo 
Castagnoli (Musica da camera), Giacomo D'Amelio (Musica d’insieme 
per strumenti a fiato), Aurelio Pizzuto (Musica d’insieme per 
strumenti ad arco) 
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Competenze raggiunte  

 Avere un atteggiamento rispettoso in un contesto di lavoro di gruppo; 

 Comprendere il modo in cui il proprio contributo interagisce con quello 
degli altri e determina il risultato finale (Consolida principi e processi di 
emissione vocale nell’attività corale); 

 Padroneggiare metodi di studio idonei a gestire in maniera autonoma 
l’esecuzione strumentale in un contesto di gruppo; 

 Padroneggiare gli strumenti di analisi di un testo musicale per  rendere 
pertinente e consapevole l’interpretazione (sviluppare le conoscenze e 
abilità già acquisite con particolare riferimento, nelle esecuzioni e 
interpretazioni di gruppo, all'appropriata padronanza tecnica, 
all'adeguatezza stilistica e all'applicazione di procedimenti analitici 
pertinenti ai repertori studiati); 

 Possedere appropriati strumenti di lettura e interpretazione critica e 
filologica; 

 Saper concertare arrangiamenti, proprie composizioni anche 
estemporanee per piccoli gruppi; 

 Esprimere un giudizio personale motivato, supportato da adeguate 
riflessioni; 

 Saper motivare sulla base di opportune riflessioni storico-stilistiche ed 
estetiche le scelte interpretative; 

 Saper individuare connessioni tra autori e generi studiati sia in senso 
storico che in senso stilistico-estetico 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate  

 Lezione frontale    
 Percorsi guidati  
 Lavoro di gruppo (peer education, tutoring, ricerca)   
 Attività di laboratorio  
 Lavoro individuale  
 Esercitazioni pratiche  
 Problem solving  
 Autovalutazione  

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 
 

 Riviste specializzate  
 Appunti e dispense  
 Video/ audio  
 Personal computer/ Tablet  
 Internet  
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 LIM  
 Partiture e spartiti (formato cartaceo e digitale)  
 Piattaforme di condivisione file (Drive e Classroom di Google, Dropbox, 

Sezione Didattica del RE)  
 Video-tutorial reperiti in rete o prodotti dal docente  
 Software Zoom per lezioni durante la fase della didattica a distanza per 

l’emergenza Coronavirus  
 Registrazione audio della propria parte inviata da ciascun alunno 

all’insegnante per ricevere una restituzione, durante la fase della 
didattica a distanza per l’emergenza Coronavirus  

 
Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 
● Verifiche frontali  
● Prove pratiche  
● Analisi formale, stilistica e retorica, nonché contestualizzazione storico-

estetica dei brani in programma X 
● Partecipazioni ad attività artistiche (performance solistiche e/o di 

gruppo) promosse dalla scuola   
● Osservazioni sistematiche atte a rilevare il comportamento 

apprenditivo dell'alunno (impegno, costanza, interesse, propositività) X 
    

Attività di recupero svolte 

Non si è reso necessario lo svolgimento di attività di recupero 

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per 

TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

PROVE ORALI INDIVIDUALI 

(Interrogazione breve/lunga) 

 1 (Canto ed 
esercitazioni corali) 

PROVE PRATICHE 4 (una per ogni 
laboratorio) 

 

ALTRO (specificare)   

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

Canto ed esercitazioni corali 

Programma svolto in presenza 
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 G. P. da Palestrina, Bonus est (antifona) 

 A. Lotti, Vere languores (responsorio) 

 Pedro de Gamba, O Crux ave spes unica (mottetto) 

 B. Ammon, Tenebrae factae sunt (mottetto) 

 J. Gallus, Sepulto Domino (mottetto- pars prima) 

 J. S. Bach, Brich an o schoenes Morgenlicht (corale) 

 G. M. Nanino- Stabat Mater 

 M. Haydn, Tenebrae factae sunt (mottetto) 

 W. A. Mozart, Kyrie in re minore, Kv 90 

 G. Puccini- Requiem 

 Sor- O Crux, ave spes unica 

 G. Gershwin- Somebody loves me 

 O. di Piazza: Magnum nomen domini (mottetto a tre) 

 Orban Gyorgy- Daemon irrepit callidus  

                  - Veni Sancte Spiritus 

 Urmas Sisask- Laudate Dominum 

 K. Nystedt- Kyrie dalla Missa Brevis op 102 

 

Programma svolto in modalità Fad (analisi estetico-formale dei brani, 
elementi di prassi esecutiva) 

Nella fase di formazione a distanza il docente ha tenuto una lezione settimanale 

(tramite collegamento Zoom), dedicata all'approfondimento storico-estetico, 

nonché stilistico, analitico e formale dei brani studiati e/o eseguiti durante la 

fase precedente. Le suddette lezioni sono state condotte in modalità frontale, 

corredate da invio e condivisione di materiali (testi, audio, presentazioni 

Power-Point) sulle varie piattaforme di condivisione (sezione “Didattica” del 

RE, google drive). Successivamente alla condivisione dei vari materiali, si sono 
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dedicati momenti di confronto (lezione dialogata) e gli studenti hanno 

elaborato delle analisi scritte  condivise col docente).  

Cenni di retorica musicale e analisi delle principali figurae in uso 
nella polifonia rinascimentale e barocca 

 B. Ammon- Tenebrae factae sunt (mottetto) 

 M. Haydn- Tenebrae factae sunt (mottetto) 

 G. Martoretta- La bella donna chi lu pettu m'ardi (madrigale) 

 I. Stravinskij- La Sinfonia di Salmi 

 

Musica da camera 

J. S. Bach Concerto per oboe, violino, archi e basso continuo in re minore 
Bwv 1060 (riduzione per oboe, violino e pianoforte  

L. A. Lebrun Concerto per oboe e orchestra in re minore (riduzione per oboe 
e pf.) 

W. A. Mozart Concerto in do maggiore K 314 per oboe e orchestra 
(riduzione per oboe e pf) 

L. van Beethoven Adagio in mi bemolle WOO 43B per mandolino e pf.  

- Sonatina in do maggiore WOO 44 per mandolino e pf. 

- Sonatina in do minore WOO43A per mandolino e pf.  

G. Rossini/A. Bologna Ouverture da Il barbiere di Siviglia per flauto, due 
chitarre e violoncello 

 K. Kummer Trio in fa maggiore per flauto, clarinetto e fagotto (la parte del 
fagotto eseguita con sax baritono)  

G. Fauré, Da l Trio in re minore op. 120 per pianoforte, violino e violoncello: 

- Allegro, ma non troppo 

- Andantino (lettura inizio) 

R. Calace, Bolero in sol minore per mandolino e pianoforte 

C. Koechlin Trio op. 92 per flauto, clarinetto e fagotto (parte del fagotto 
eseguita con sax baritono) 
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B. Martinů, Quartetto per oboe, violino, violoncello e pianoforte H 315 
(studiato da oboista e violinista, con alcune partecipazioni di violoncellista e 
pianista) 

A.P. Piazzolla/J. Bragato Oblivion in do minore per pianoforte, violino e 
violoncello (lettura) 

R. G. Patterson Five medieval dances per sax, corno, violino e sintetizzatore 
(parte del sintetizzatore eseguita con pianoforte) 

Introduzione all'improvvisazione d’insieme su base ritmico – 

armonica 

J. Kosma Autumn leale 

 

LABORATORIO FIATI (LMI FIATI) 

G. Rossini  La Gazza Ladra 

- Il Barbiere di Siviglia  

W. Amadeus Mozart Il Flauto Magico 

Tre Minuetti, trascrizione per due Sax 

Concerto per clarinetto ed orchestra Kv. 622 

Charles Koechlin, Raccolta di duetti per Sax 

J. Sebastian Bach, Piccola Suite 

- Invenzione due voci  

F. J. Haydn, String Quartet Op. 64, No 3, Primo movimento 

L. v. Beethoven, Duett mit zwei obligaten Augengläsern WoO 32 

 

LABORATORIO ARCHI (LMI ARCHI) 

G. Rossini dalle sei Sonate a quattro n. 1 in sol maggiore e n. 5 in mib 
maggiore 

J. S. Bach, da “Arte della Fuga “ 

Contrappunto I due violini, cello, contrabbasso;  
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Contrappunto XIII per due violini e un contrabbasso 

da “L’Offerta Musicale”  studi sulle elaborazioni canoniche sul tema, Canoni 
da 1 a 6  

Anton Borodin, Trio in Sol minore del 1855  

“Variazioni” per violino, violoncello e contrabbasso 

Paul Hindemith, “Meditation” da Nobilissima Visione per violino e pianoforte 

G. B. Platti, “Ricercati” numeri 1 e 2 per Violino e Violoncello 

D. Popper, Suite op. 16 “Andante grazioso” per 2 violoncelli 

R. Gliere, op. 39 “8 pezzi” per Violino e Violoncello 

H. Andrissen, “Drie Inventionen” 1943 per Violino e Violoncello 

F. Mendelssohn,  Sonata per violino e pianoforte op. 4 I tempo “Adagio-
Allegro moderato” 

 

CONSUNTIVO DISCIPLINARE  

MATERIA: ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE – CHITARRA  

Docente: Giovanni Podera 

Libri di testo adottati: vedasi testi e repertorio indicati nel programma svolto 

Competenze raggiunte  

I due studenti di esecuzione e interpretazione (chitarra) hanno sviluppato 
ottime 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. Entrambi gli 
studenti 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 sé stessi e gli 
altri nelle esecuzioni solistiche e di gruppo. In particolare si segnala che un 
alunno ha raggiunto competenze di elevato livello che gli hanno anche 
permesso di sostenere in anticipo l’esame di ammissione al corso accademico 
Afam presso il conservatorio di Bergamo, ottenendo la prima posizione in 
graduatoria.  

Al termine della quinta classe, gli studenti dimostrano quindi di conoscere e di 
saper eseguire, anche in pubblico, brani di adeguato livello di difficoltà tratti 
dal repertorio fondamentale per lo strumento. Oltre al consolidamento delle 
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competenze già acquisite danno prova di utilizzare adeguatamente le tecniche 
esecutive di composizioni significative di epoche, generi, stili e tradizioni 
musicali diverse e di aver compreso le caratteristiche salienti dei diversi autori 
presentati. 

Competenze acquisite dagli studenti (in riferimento alla Programmazione di 
dipartimento)  

A. Avere consapevolezza di sé, degli altri e dell'interdipendenza 
tra culture, umanità e pianeta 

a. Mantenere un adeguato equilibrio psicofisico in diverse situazioni di 
performance. 

       Padroneggiare una corretta emissione sonora in tutti i registri, 
affrontando gli aspetti relativi alla gestione di    sonorità e dinamica. 
b. Ascoltare e valutare sé stessi nelle esecuzioni solistiche. 

Sviluppare l’autovalutazione nelle esecuzioni solistiche e di gruppo. 
B. Saper usare metodi di apprendimento (metacognizione e 

creatività) 
a. Padroneggiare metodi di studio idonei a gestire in maniera 

autonoma l’esecuzione strumentale. 
b. Sviluppare strategie di problem solving in diversi contesti 

esecutivi. 
       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. 
c. Applicare strategie specifiche: lettura a prima vista, esecuzione 

estemporanea (improvvisazione) e memorizzazione. 
C. Individuare problemi, formulare ipotesi, monitorare, 

verificare e valutare 
a. Potenziamento e approfondimento delle competenze tecnico-

strumentali acquisite. 
       Approfondire l’agilità virtuosistica con specifica tecnica digitale. 
b. Decodifica della morfologia musicale per trovare soluzioni pertinenti e 

originali. 
c. Capacità di operare consapevolmente scelte espressive e 

interpretative.  
d. Analizzare criticamente le proprie esecuzioni per individuarne punti di 

forza/debolezza, errori di interpretazione e valutazione delle difficoltà. 
D. Elaborare e rielaborare in maniera personale 
a. Possedere appropriati strumenti di lettura e interpretazione critica e 

filologica. 
b. Padroneggiare con consapevolezza, anche in pubblico, brani di 

adeguato livello di difficoltà. 
c. Analizzare e confrontare diversi testi musicali per realizzare 

un’interpretazione personale. 
E. Argomentare in modo coerente al contesto e allo scopo 
a. Saper motivare sulla base di opportune riflessioni storico-stilistiche 

ed estetiche le scelte interpretative. Conoscere gli autori principali 
del repertorio e le loro caratteristiche stilistiche 

F. Partecipare e sapersi confrontare 
a. Sapersi confrontare con idee interpretative diverse dalla propria. 
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G. Interconnettere (dati, saperi, concetti) 
a. Saper individuare connessioni tra autori e generi studiati sia in senso 

storico che in senso stilistico-estetico. 
b. Operare inferenze di scopi espressivi /significati. 
c. Ricondurre le tesi individuate nel testo musicale al pensiero 

complessivo dell’autore e al contesto storico-artistico. 
d. Analizzare situazioni concrete per individuare collegamenti 

multidisciplinari. 
H. Progettare e pianificare 
a. Saper organizzare lo studio al fine di rispettare le scadenze stabilite. 
b. Saper pianificare autonomamente il lavoro per raggiungere una 

preparazione adeguata alla realizzazione di performance. 
I. Comunicare efficacemente con un registro linguistico 

adeguato al contesto e allo scopo 
a. Interpretare un brano musicale coerentemente con gli elementi 

formali e stilistici della composizione. 
b. Esprimere contenuti musicali elaborandoli in modo chiaro, coerente e 

ordinato. 
Argomentare le personali esecuzioni con un Linguaggio musicale 
specifico e approfondito dal punto di vista armonico e formale 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate 

 Lezione frontale pratica con lo strumento e mediante la Video Didattica 
a Distanza (DaD)  

 Percorsi guidati  

 Esercitazioni individuali in cui è stato dato spazio anche alla pratica 
della lettura a prima vista e lo studio assistito  

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 
 Libri di testo (Studi, repertorio musicale, tecnica strumentale) 

 Video/ audio  

 Personal computer/ Tablet 

 Internet e  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 3 3 
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PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 
Obiettivi conseguiti (in termini di conoscenze e abilità) 
I due studenti di esecuzione e interpretazione (chitarra \ primo strumento) da 
me seguiti nella classe quinta, sez. X, hanno sviluppato adeguate e 
consapevoli abilità esecutive di composizioni di epoche, generi e stili diversi. 
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.  
L’insegnamento della disciplina è stato indirizzato al consolidamento di vari e 
principali 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.  
 
Metodologie di insegnamento adottate 

Lezione frontale pratica con lo strumento, studio assistito con il docente e 
analisi delle opere studiate. Nel corso delle lezioni è stato dato ampio spazio 
anche alla pratica della lettura a prima vista. Grazie all’utilizzo di programmi 
specifici (in particolare Zoom e WhatsApp) è stato possibile calibrare le attività 
ad hoc anche durante la DaD (Didattica a Distanza) resasi necessaria per 
l’Emergenza Covid-19. Ogni settimana, oltre alle video-lezioni individuali, 
entrambi gli studenti hanno inviato registrazioni del repertorio acquisito che è 
stato costante oggetto di analisi. Questo ha permesso un continuo e fruttuoso 
feedback, messo in atto per monitorare i progressi tecnici, interpretativi e gli 
esiti, quantitativi e soprattutto qualitativi, degli apprendimenti raggiunti.  
 
Tipologie di verifica 
L’aspetto valutativo è 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. 
 
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 
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linguaggio e stile compositivo è stato escluso a priori. Il repertorio non è mai 
stato fine a sé stesso, ma funzionale agli obiettivi programmati.  
 
Le opere oggetto di studio sono principalmente: 
M. Carcassi: Studi scelti op. 60 
M. Giuliani: Studi scelti op. 100, op. 111, op. 48 
L. Legnani: Capricci scelti (in particolare nn 1, 9, 2, 3, 15, 22, 32, 33) 
F. Sor: Studi scelti, Intro- tema e variazioni op. 9 (per livelli più avanzati) 
D. Aguado: Studi tratti da Metodo e Rondò op. 2 
H. Villa-Lobos: Preludi, Studi e Choro n. 1 
F. Tarrega: Opere scelte 
L. Brouwer: Danza caracteristica 
J. Sagreras: Opere scelte di media difficoltà 
V. Paradiso: Preludi scelti di media difficoltà 
J. Losintal G. Losy: Arie e capricci per chit barocca 
M. Linnemann: Canzoni; B. Calatuyud: Bolero 
M. Colonna: Pop studies 
Standard jazz di M. Davis, C. Parker, J. Feliciano, etc. 
L’arte della trascrizione: 
I. Albeniz: Asturias; A. Piazzolla: Libertango 
F. da Milano: Fantasie 
P. Borrono: Fantasie 
 
AAVV: opere di musica antica tratte dalla letteratura per liuto o vihuela.  
Sono state selezionate, inoltre, opere di vari autori moderni \ contemporanei: 
De falla, A. Lauro, 
Barrios Mangorè, G. Podera, R. Dyens, etc. 
 
Armonia applicata alla chitarra e concatenazione accordi complessi; esercizi 
di tecnica e interpretazione, improvvisazione creativa con utilizzo 
consapevole della diteggiatura. 
 
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, secondo le indicazioni fornite dall’ordinanza 
ministeriale.  
 
 

CONSUNTIVO  DISCIPLINARE 5X a.s. 2019/2020  

DISCIPLINA: ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE 1 – CLARINETTO 

Docente: Maffeis Riccardo 

Studente: Migliorati Tommaso 

Libri di testo adottati: VEDERE PROGRAMMA SVOLTO 

Competenze raggiunte 



Liceo P. Secco Suardo - Bergamo 

 

 83

 

Si considerano raggiunti solo in minima parte e a un livello elementare gli 
obiettivi decisi in sede di riunione di area disciplinare, elencati di seguito già 
ulteriormente ridotti nel caso particolare dello studente in questione come si 
può verificare nella progettazione disciplinare e nel P.D.P. redatto dal 
consiglio di classe. 

 Prendere consapevolezza di un adeguato equilibrio psico-fisico 
(respirazione, percezione corporea, rilassamento, postura, 
coordinazione) e un significativo rapporto tra gestualità, produzione 
del suono e ascolto. 

 Consapevolizzare, approfondire e applicare le tecniche di respirazione 
 Acquisire una corretta ed efficace tecnica di emissione in tutti i 

registri, affrontando gli aspetti relativi alla gestione:  
o timbro 
o intonazione  
o dinamica 

 Acquisire padronanza nell'uso delle posizioni cromatiche da mi1 a 
do4. 

 Padroneggiare l’emissione dei suoni armonici e conoscere il cantar 
suonando 

 Gestire con efficacia l’articolazione dello staccato semplice a velocità 
media 

 Comprendere e realizzare la struttura ritmica di un brano musicale 
mantenendo la pulsazione con sicurezza 

 Imparare ad accordare lo strumento 
 Argomentare le personali esecuzioni con un linguaggio musicale 

corretto e coerente 
 Riprodurre in maniera attiva e consapevole le indicazioni relativamente 

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

 Approcciare la tecnica di lettura a prima vista, introdurre il trasporto 
all’ottava superiore o inferiore e un tono sopra (in do). 

 Saper ascoltare e valutare sé stessi e gli altri nelle esecuzioni 
solistiche,  

 Saper adattare le metodologie di studio alla soluzione di problemi 
esecutivi anche in rapporto ai propri punti di forza e di debolezza, 
maturando autonomia nell’organizzazione dei processi di 
apprendimento. 

 Iniziare a conoscere gli autori principali del repertorio clarinettistico 
e le loro caratteristiche stilistiche 

 Ricercare e confrontare diverse registrazioni di brani di repertorio 
clarinettistico (incisioni, radio, YouTube, siti dedicati …) seguendo lo 
spartito o partitura, comparando le diverse interpretazioni 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate  

 Lezione frontale  
 Percorsi guidati 
 Esercitazioni pratiche 
 Problem solving 
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Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 
 Libri di testo (cultura generale) 
 Edizioni musicali (metodi, brani) 
 Video/ audio 
 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 4 5 

 

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO:  
Obiettivi conseguiti 
Lo studente ha sviluppato minime 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, basilare 
padronanza tecnica del proprio strumento e capacità di produrre elaborazioni 
di materiali sonori se opportunamente guidato, acquisizione di capacità 
performative in funzione dell’efficacia della comunicazione, consapevolezza  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. 
Metodologie di insegnamento adottate 
Lezione frontale, pratica con lo strumento, studio assistito con il docente. 
Nel corso delle esercitazioni è stato dato minimo spazio anche alla pratica della 
lettura a prima vista e del trasporto in Do. 
Dal mese di marzo le lezioni si sono effettuate in videocollegamento utilizzando 
la piattaforma zoom, durante il secondo periodo si è richiesto per due volte 
(marzo e maggio) di effettuare delle registrazioni di un programma musicale 
(studi e brano) precedentemente concordato alle quali è seguito un momento 
di analisi strumentale e musicale funzionale all’autovalutazione. 
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. 
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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.  
 
Programma effettivamente svolto 
 
Considerato che il livello tecnico-strumentale maturato dallo studente si è 
rivelato estremamente carente e lacunoso, si è reso necessario un 
ridimensionamento degli obiettivi disciplinari ordinariamente previsti per una 
classe quinta, ridotti quindi a obiettivi minimi, e si è optato quindi per un lavoro 
di revisione e correzione dei fondamentali dell’impostazione di base nel primo 
periodo e nella preparazione dell’esame di stato nel secondo periodo, 
affrontando un percorso formativo graduale, calibrato e personalizzato 
attraverso l’assimilazione di estratti da raccolte di studi e brani del repertorio 
solistico/cameristico di livello elementare/intermedio. 
 
CONTENUTI 
CLASSE QUINTA – PRIMO STRUMENTO (OBIETTIVI MINIMI) 
TECNICA: 
Estratti da 

 Kalmen Oppermann: Modern daily studies vol.1 
 Carl Baermann: Method for the Clarinet (velocità ridotta) 
 Alessandro Carbonare: Il suono: arte e tecnica 
 Paul Jeanjean: Vademecum du clarinettiste (es.1) 

 
TRATTATI: 
Estratti da 

 Fabrizio Meloni: Il clarinetto 
 
 
Selezione dal seguente repertorio di STUDI:  
Estratti da 
 

 Jeanjean 20 études progressives et mélodiques vol.1 
 Périér vingt études faciles et progressives 
 Rose 32 Studi 
 Gambaro 12 capricci 
 Kell 17 staccato studies 
 Klosé 20 studi caratteristici 
 Gabucci 20 studi di media difficoltà 
 Klosé 20 studi di genere e meccanismo 

 
  
 

 SELEZIONE DI BRANI DI LIVELLO ELEMENTARE/INTERMEDIO DAL 
REPERTORIO SOLISTICO, CAMERISTICO E PER CLARINETTO SOLO 
(C. P. Stamitz concerto n.3 in si bem. maggiore, S. Mercadante 
concerto in si bem. maggiore)  
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CONSUNTIVO DISCIPLINARE 

Materia: STRUMENTO MUSICALE – CORNO 

Docente: Monica Delpero  

Alunna: Milena Paccani  

 

Competenze raggiunte: 

L'alunna sa utilizzare tecniche adeguate all’esecuzione di composizioni 
significative di epoche, generi e stili diversi; conosce e sa eseguire, anche in 
pubblico, 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) in diverse situazioni di performance, 
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), di aver maturato autonomia nello studio 
e di saper ascoltare e valutare se stessa durante le esecuzioni. 

 

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 verifica degli apprendimenti: 

 Prove pratiche individuali. 
Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per 

TIPOLOGIA: 

 1° 
PERIODO 

2° 
PERIODO 

PROVE PRATICHE INDIVIDUALI 3 2 
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

ESERCIZI E STUDI: 

 F. Huth Schule für Horn n. 41-46, 50-61, 64-68; 
 G. Barboteu Progressions I n. 1-3; 
 O. Franz Grosse Waldhorn-Schule - Etuden n. 1-9, 12; 
 L. Thévet Soixante Études n. 24-39; 
 L. Thévet Exercices rythmiques n. 1-5, 10-19; 
 M. Alphonse Deux cents Études nouvelles I n. 1-2. 

 

TECNICA: 

 Controllo e correzione della postura; 
 Esercizi per lo studio dell'emissione e dell'attacco del suono; 
 Esercizi con il bocchino; 
 Esercizi sulle scale, scala di Fa magg. in progressione; 
 Tecnica della mano, studio dei suoni bouché e cuivré; 
 L. Giuliani Esercizi giornalieri n. 1-24; 
 M. Benterfa Le site des vibrations n. 1-21; 
 D. Bourgue Premières Gammes Scale di Fa magg. e Re min., Si♭ magg. 

e Sol min., Do magg. e La min., Mi♭ magg. e Do min., Sol magg. e Mi 
min., La bem magg. e Fa min., Re magg. e Si min., Re bem. magg. e Si 
bem. min, La magg.; 

 Getchell Pratical Studies I n. 1-7, trasporto Corno in Mi bemolle, Mi 
naturale, Do, Re, Si bemolle (acuto e grave); 

 

BRANI SOLISTICI: 

 W.A. Mozart Horn Concerto n. 1 KV 412 (con trasporto Corno in Re); 
 M. Arnold Fantasy for Horn; 
 G. Vinter Hunter's Moon; 

 

MUSICA DA CAMERA:  

 W.A. Mozart Zwölf Hornduos KV 487 n. 10 (con trasporto Corno in 
Do); 

 L. Shaw Bipperies n. 1,7; 
 Strauss Andante. 

 

PASSI D'ORCHESTRA: 

 P.I. Cajkovskij Sinfonia n. 5; 
 R. Wagner Lohengrin. 

 

ASCOLTO E ANALISI: 
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 Chet Baker, brani vari; 
 Dennis Brain, W.A. Mozart Horn Concerto n. 1 Kv 412; 
 Dennis Brain, G. Vinter Hunter's Moon; 
 R. Strauss Nocturno; 
 R. Glière Horn Concerto, II mov.; 
 C. Saint-Saens Morceau de Concert; 
 M. Arnold Fantasy for Horn; 
 Analisi estemporanee degli elementi motivico-tematici e delle principali 

articolazioni morfologiche dei brani oggetto di studio. 
 

 

 

CONSUNTIVO  DISCIPLINARE  

MATERIA: ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE 1 FLAUTO TRAVERSO  

Docente: Maffeis Ombretta  

Libri di testo adottati: vedere programma svolto  

Ore di lezione effettuate nell’a. s. 2019/20 alla data del 15/05/2020: 50 per 
ciascuna alunna (di cui 1/3 DaD) 

Competenze raggiunte (come progettato nella Programmazione di dipartimento) 
A. Avere consapevolezza di sé, degli altri e dell'interdipendenza tra culture, 
umanità e pianeta 

• a. Mantenere un adeguato equilibrio psicofisico (respirazione diaframmatica, 
percezione corporea, rilassamento, postura e  coordinazione) in diverse situazioni di 
performance. 

b. Ascoltare e valutare se stessi nelle esecuzioni solistiche e d’ensemble 
• B. Saper usare metodi di apprendimento (metacognizione e creatività) 
• a. Padroneggiare metodi di studio idonei a gestire in maniera autonoma 

l’esecuzione strumentale 
• b. Sviluppare strategie di problem solving in diversi contesti esecutivi. 

c. Applicare strategie specifiche: lettura a prima vista,  esecuzione estemporanea 
(improvvisazione) e memorizzazione 

• a. Individuare problemi, formulare ipotesi, monitorare, verificare e valutare 
• b. Potenziare e approfondire le competenze tecnico-strumentali acquisite. 
• padroneggiare una corretta emissione in tutti i registri, affrontando gli aspetti relativi 

alla gestione di sonorità, risonanza facciale, intonazione, dinamica 
• approfondire l’agilità virtuosistica con specifica tecnica digitale 
• Gestire consapevolmente l’emissione dei suoni armonici,  
• per individuarne punti di forza/debolezza, errori di interpretazione e valutazione delle 

cantar suonando e frullato ed eventualmente tecniche flautistiche contemporanee 
• Utilizzare in modo fluido l’articolazione dello staccato semplice, alternandolo 

eventualmente allo staccato doppio e triplo 
c. Operare consapevolmente  scelte espressive e interpretative.  
d. Analizzare criticamente le proprie esecuzioni difficoltà. 
 

• C. Elaborare e rielaborare in maniera personale 
• a. Possedere appropriati strumenti di lettura e interpretazione critica e 



Liceo P. Secco Suardo - Bergamo 

 

 89

 

filologica. 
b. Padroneggiare con consapevolezza, anche in pubblico, brani di adeguato livello 
di difficoltà. 

• D. Argomentare in modo coerente al contesto e allo scopo 
• a. Saper motivare sulla base di opportune riflessioni storico-stilistiche ed 

estetiche le scelte interpretative. 
• Conoscere gli autori principali del repertorio flautistico e le loro caratteristiche 

stilistiche 
• Ascoltare brani di repertorio (Spotify, YouTube, siti dedicati …) seguendo lo spartito o 

partitura, comparando l’esecuzione di diversi interpreti 
• Consultare siti, leggere riviste specifiche (Falaut, Suonare News)  

Consultare i principali trattati flautistici e manoscritti originali d’epoca. 
E. Partecipare e sapersi confrontare 
a. Sapersi confrontare con idee interpretative diverse dalla propria. 

 F. Interconnettere (dati, saperi, concetti) 
a. Saper individuare connessioni tra autori e generi studiati sia in senso storico 
che in senso stilistico-estetico. 

 G. Progettare e pianificare 
• a. Saper organizzare lo studio al fine di rispettare le scadenze stabilite. 

b. Saper pianificare autonomamente il lavoro per  raggiungere una preparazione 
adeguata alla realizzazione di performance. 

 H. Comunicare efficacemente con un registro linguistico adeguato al 
contesto e allo scopo. 
Esprimere contenuti musicali elaborandoli in modo chiaro, coerente e ordinato. 
 
Metodologie e tecniche didattiche utilizzate  

• Lezione frontale pratica con lo strumento 
• Studio assistito con la docente 
• Percorsi guidati 
• Esercitazioni pratiche 
• Prove performative pubbliche 
• Problem solving 

• Studio individuale quotidiano 
• Didattica a distanza (Zoom Meeting, E mail, registrazioni, WhatsApp) 

 
Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

• Libri di testo (Studi, repertorio musicale, tecnica strumentale) 
• Video/ audio 
• Appunti e dispense 
• PC e tablet 
• Riviste e trattati specializzati 
 Internet 
 LIM e spartiti digitali 
 Basi musicali e video tutorial per lo studio di brani in programma 

 
 
Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per TIPOLOGIA 
L’aspetto valutativo è stato inteso come momento di valorizzazione e di acquisizione 
di consapevolezza del percorso di studio, nonché come momento di riflessione per 
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delineare il personale progetto di vita in relazione allo strumento musicale, 
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.  
 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

PROVE PRATICHE 3 4 

PROVE PARALLELE 1 (Sospesa per Covid-19)
 
 
Attività di recupero attivate    

Le alunne non hanno manifestato significative difficoltà durante il percorso di studio 
annuale, mantenendo attivo l’interesse a la motivazione rispetto al progetto iniziale. 
L’interazione diretta ha permesso di calibrare le attività ad hoc anche durante la 
Didattica a Distanza resasi necessaria per l’Emergenza Covid-19. Pertanto ciascuna 
ha perseguito un lavoro di approfondimento mirato dei propri interessi legati alla 
specificità strumentale: per l’una la ricerca dell’affinità con la vocalità, e per l’altra, 
la preparazione dell’Esame Afam.  

 

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 
Obiettivi conseguiti (in termini di conoscenze e abilità) 
 
Le due studentesse hanno sviluppato buone e consapevoli abilità esecutive di 
composizioni appartenenti ad epoche, generi e stili diversi. 
La progettazione del programma è stata individualizzata per ciascuna alunna in base 
al personale Progetto di Vita , permettendo così di raggiungere gli auspicati traguardi. 
 
TECNICA: 

• M. Moyse, De la Sonoritè 
• M. Moyse, Tone Development Through Interpretation  
• M. Moyse, 50 variazioni su Allemanda di Bach  
• Taffanel e Gaubert, 17 studi giornalieri 
• Ph. Bernold, Tecnica dell’imboccatura 
• Pretto : Dentro il suono , armonici, cantar suonando 
• Tecnica abbinata al repertorio 

 
TRATTATI: 

 J. J. Quantz, Saggio di un metodo per suonare il flauto traverso 
 G. Fagnocchi, Lineamenti di Storia della Letteratura flautistica 

 
Selezione di STUDI per ammissione AFAM flauto traverso:  

• J. S. Bach BachStudien 
• G. Briccialdi, 24 studi  
• Andersen op. 30 
• A. B. Furstenau 26 Etudes op. 107  

 
REPERTORIO FLAUTO SOLO 

• J. Ibert,  Piece   
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• C. Debussy , Syrinx 
• J. S. Bach, Partita in A min 
• S. Karg- Elert, Sonata Appassionata 
• Monzani, tema variato 
• F. A. Hoffmaister variazioni su temi d’opera 
• S. Mercadante, variazioni su temi d’opera 
• Donjon Etudes de salon 
• Marin Marais Les Fopies d’Espagne 
• S. Cerino Occhi neri 

 
REPERTORIO FLAUTO E PIANOFORTE 

• A. Dvorak, Sonatina  
• C. Ph. E. Bach, Hamburger Sonata in sol minore 
• W. A. Mozart, Concerto in Re, KW 314 
• C. Saint-Saens Romance 

 
SELEZIONE DI PASSI ORCHESTRALI 
 
REPERTORIO PER DUE FLAUTI 

• Trascrizioni da temi d’opera 
• Delibes, Duetto dei fiori 
• Haydn Echo 
• Galli, Galanterie Musicali e Fiori Melodici 
• Gardel Tanghi 
• Gaubert Divertissement grec 

 

 

 

CONSUNTIVO DISCIPLINARE  

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. 2019/20 alla data del 15/05/2020: 
42 a scuola e 8 video lezioni a distanza tramite piattaforma Zoom 

Competenze raggiunte 

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 differenti.  

Mantiene un adeguato equilibrio psicofisico (percezione corporea, 
rilassamento, postura e coordinazione) in diverse situazioni di performance.  
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Ascolta e valuta sé stesso nelle esecuzioni solistiche: è capace di operare 
consapevolmente scelte espressive e interpretative analizzando criticamente 
le proprie esecuzioni per individuarne punti di forza/debolezza, errori di 
interpretazione e valutazione delle difficoltà. Ciò gli permette di pianificare 
autonomamente il lavoro per raggiungere una preparazione adeguata alla 
realizzazione di performance.  

Interpreta un brano musicale coerentemente con gli elementi formali e stilistici 
della composizione ed esprime contenuti musicali elaborandoli in modo chiaro 
e coerente. Padroneggia con consapevolezza, anche in pubblico, brani di 
adeguato livello di difficoltà. 

 Analizza e confronta diversi testi musicali per realizzare una interpretazione 
personale. Sa motivare, sulla base di opportune riflessioni storico-stilistiche ed 
estetiche, le scelte interpretative e sa confrontarsi con idee interpretative 
diverse dalle proprie. 
 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate  

 Lezione frontale    
 Lavoro individuale 

 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 Spartiti Musicali 
 Personal computer/ Tablet 
 Internet 

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 Prove pratiche 

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per 
TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

PROVE PRATICHE 3 2 

 

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 
 
Mandolino Solo 
Preludi, cadenze ed esercizi in do maggiore, la minore, sol maggiore e mi 
minore dallo Scioglidita op.225 di C. Munier 
2° Aria variata di C. Munier 
Notturno di C. Bertucci 
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Piccola Gavotta di R. Calace 
Scherzo alla Tsigana di D. Berruti 
Henriette di A. Dini 
Canto d’Estate di S. Ranieri 
Suite for Ali V. Kioulaphides 
 
Mandolino e Pianoforte 
Adagio in mi bemolle (WoO 43b) di L. v. Beethoven  
Sonatina in do maggiore (WoO 44a) di L. v. Beethoven  
 
 
 

CONSUNTIVO  DISCIPLINARE  

Materia: OBOE 

Docente: Sandra Foglia 

Alunna: ZUCCHELLI SARA 

 

Libri di testo adottati: Debondue “Metodo per oboe”, Pasculli “15 Capricci a 
guisa di studi per oboe”, Singer “Metodo teorico-pratico parte VI”, Arcamone, 
“12 studi per oboe”, spartiti degli autori studiati. 

Competenze raggiunte: 

 Sa mantenere un adeguato equilibrio psicofisico (respirazione, 
percezione corporea, rilassamento, postura e  coordinazione) in diverse 
situazioni di performance 
 

 Padroneggia consapevolmente una corretta emissione in tutti i registri, 
affrontando gli aspetti relativi alla gestione di sonorità, intonazione, 
dinamica 

 
 Sa ascoltare e valutare se stessa nelle esecuzioni solistiche e comprende 

il modo in cui il proprio contributo interagisce con quello degli altri e 
determina il risultato finale.  

 
 Sa padroneggiare metodi di studio idonei a gestire in maniera autonoma 

l’esecuzione strumentale 
 

 Sa sviluppare strategie di problem- solving in diversi contesti esecutivi 
 

 Sa applicare strategie specifiche finalizzate alla lettura a prima vista, 
all’esecuzione estemporanea e alla memorizzazione 

 
 Sa potenziare e approfondire le competenze tecnico-strumentali 

acquisite  
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 Sa operare consapevolmente  scelte espressive e interpretative 

 
 Sa analizzare criticamente le proprie esecuzioni, solistiche e d’insieme, 

per individuarne punti di forza/debolezza, errori di interpretazione e 
valutazione delle difficoltà 
 

 Padroneggia con consapevolezza, anche in pubblico, brani di adeguato 
livello di difficoltà  
 

 Sa confrontarsi con idee interpretative diverse dalla propria  
 

 Sa organizzare lo studio al fine di rispettare le scadenze stabilite  
 Sa pianificare autonomamente il lavoro per  raggiungere una 

preparazione adeguata alla realizzazione di performance 
 

 Sa esprimere  contenuti musicali elaborandoli in modo chiaro, coerente 
e ordinato 

 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate  

 Lezione frontale    
 Lavoro individuale 
 Esercitazioni pratiche 
 Problem solving 
 Didattica a distanza (Zoom-meeting, Classroom, registrazioni, e-mail, 

WhatsApp) 

Relativamente alla didattica a distanza, è stata utilizzata la seguente 
metodologia: 

Nella prima settimana successiva alla chiusura della scuola a causa del 
Covid-19, è stata creata una classe virtuale di Oboe, tramite Classroom, 
alla quale gli alunni sono stati invitati ad iscriversi. Attraverso questa 
piattaforma sono state date indicazioni sull’organizzazione generale 
delle lezioni da svolgere e sui contenuti da affrontare e sono stati caricati 
materiali specifici (spartiti) e files video di esecuzioni tratte dal 
repertorio oboistico, dai quali prendere spunto in fase di studio. 
All’alunna è stato chiesto di registrare quanto assegnato e di caricare il 
file audio/video sulla classe virtuale; successivamente è seguito feed-
back del lavoro inviato, sempre tramite Classroom e, nei casi in cui si 
rendeva necessario un particolare approfondimento, tramite chiamata 
telefonica. Dopo aver ricevuto indicazioni relative alle varie applicazioni 
che rendevano possibili le video-lezioni, unitamente a Classroom è stato 
utilizzato il programma Zoom-meeting che ha permesso di avere un 
rapporto “dal vivo” con l’allieva, recuperando tutta la parte relazionale 
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ed emotiva che era stata necessariamente sacrificata. Pur con i limiti 
che questo sistema ha presentato (audio non sempre perfetto, 
collegamenti non sempre lineari), si è riusciti a portare avanti il 
programma di studio senza eccessive problematiche; laddove non è 
stato possibile svolgere la singola lezione a causa di momentanee 
interferenze tecniche, si è ricorsi al sistema precedentemente 
sperimentato (registrazione di files audio su Classroom o inviati tramite 
WhatsApp). 

 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 
 Libri di testo 
 Riviste specializzate 
 Video/ audio 
 Personal computer/ Tablet 
 Internet 
 LIM 

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 

 Verifiche frontali 

 Soluzioni di problemi 

 Prove pratiche 

 Lettura a prima vista 

Attività di recupero attivate    

Non ci sono state attività di recupero poiché l’alunna ha manifestato un 

interesse e un entusiasmo costante accompagnato da uno studio puntuale ed 

efficiente, anche durante la DaD. 

 

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per 
TIPOLOGIA 

La valutazione ha tenuto conto degli aspetti tecnico/esecutivi non limitandosi 
alle singole prove pratiche ma considerando l’intero percorso formativo 
dell’alunna, il livello di partenza e gli obiettivi raggiunti, oltre all’impegno e 
all’interesse dimostrato. 
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 1° PERIODO 2° PERIODO 

PROVE PRATICHE 3 3 

 

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 

Studi 

 
Scale Maggiori e minori melodiche fino  a 2 ottave di estensione (esercizi 
sulle scale maggiori) 

Debondue, Metodo per oboe: studi da pag. 1 a pag. 12 

Pasculli, Capricci per oboe: studi N. 1, 2, 3, 4, 5, 7 

Singer, Metodo teorico-pratico parte VI: studi N. 14 e N. 22 

Arcamone, 12 studi per oboe: studi N. 1 e 2 

 

Repertorio  

Lebrun, Concerto per oboe N. 1 in re minore 

Poulenc, Sonata per oboe e pianoforte op. 185 

Pasculli, Concerto sopra i motivi dell’opera “La favorita” di Donizetti 

Bellini, Concerto per oboe in Mib maggiore 

Ponchielli, Capriccio per oboe e pianoforte op. 80 

Mozart, Quartetto in Fa maggiore K 370 per oboe e archi 

Martinu, Quartetto per Oboe, violino, violoncello e pianoforte  

Bach, Concerto in Re minore BWV1060 per oboe, violino, archi e b.c 

Passi d’orchestra 

Bramhs, Sinfonia N.4 in mi minore op. 98  

Liszt, Danze Ungheresi n.2 per orchestra 

Soli 

 Beethoven “Sinfonia 7”, Rimsky-Korsakov “Sherazade”, Donizetti “L’elisir 
d’amore” 
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CONSUNTIVO  DISCIPLINARE  

MATERIA: ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE - ORGANO 

Docente: Vito Rumi 

Alunno: Emilio Moriggi 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2019/20 alla data del 15/05/2020: 
50 

Competenze raggiunte  

 Utilizza con proprietà il lessico specifico relativo allo strumento e al 
repertorio 

 Mantiene un adeguato equilibrio psicofisico nell’esecuzione di opere 
complesse 

 Conosce le proprie risorse tecnico-esecutive, emozionali e 
comunicative funzionali ad una esecuzione consapevole 

 Opera consapevolmente scelte espressive e interpretative.  
 Adotta e applica, strategie finalizzate alla lettura a prima vista. 
 Utilizza 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  

 Lezioni singole allo strumento, anche in collegamento audio-video a 
distanza tramite internet 

 Esercitazioni pratiche individuali 
 Lavoro individuale 
 Percorsi guidati sugli argomenti teorici affrontati 

 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 Edizioni musicali 
 Testi di organaria e filologia esecutiva 
 Appunti e dispense 
 Personal computer/Tablet 
 Internet 

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 Prove di esecuzione al pianoforte e all’organo 
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 Verifiche orali sugli argomenti teorici affrontati 

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 ORALI INDIVIDUALI 
(in concomitanza con le prove 
strum.) 

3 3 

PROVE PRATICHE STRUMENTALI 3 3 

 

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 
 
Pianoforte 
- Studi tratti da: 

 J.B. Cramer, 60 Studi scelti 
- Brani di repertorio: 

 J. S. Bach (dal Clavicembalo ben temperato vol. I): Fuga in do magg. 
BWV 846b; Preludio in re min. BWV 850b; Fuga in re magg. BWV 
851a; Preludio in mib min. BWV 853a; Preludio in mi magg. BWV 
854a;  

 Beethoven: Sonata in mi magg. op. 14 n. 1 
 F. Chopin: Valzer in la min. KK IVb n° 11, Grande Valzer brillante op. 

34 n° 2; Mazurka op. 7 n° 1 in sib magg.; Valzer in lab magg. op. 
post. 69 n. 1; Chopin: Preludio op. 28 n. 4 
 

Organo 
- Le principali scuole organarie e organistiche europee dal Cinquecento al XX 

secolo 
- Introduzione all’articolazione e al fraseggio nelle diverse epoche 
- Esercizi e studi tratti da: 

 G. Ritchie, G. Stauffer, Organ Technique: Modern and Early 
- Brani di repertorio: 

 G. Frescobaldi: Toccata V Sopra li pedali (dal II Libro); Canzon detta La 
Bergamasca (dai Fiori musicali) 

 D. Buxtehude: Preludio, fuga e ciaccona in do magg. BuxWV 137 
 J.S. Bach: Toccata e fuga in re minore “dorica” BWV 538; Toccata in fa 

magg. BWV 540a; Preludio e fuga in do min. BWV 546 
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 C. Franck: Preludio, Fuga e Variazione op. 18 
 F. Mendelssohn: Sonata in la magg. n. 3 – primo tempo 
 J. Brahms: Preludio al Corale “Es ist ein Ros’ entsprungen” op. 122 n. 8 
 M. Reger: Corali op. 135a “Ein feste burg” n. 5, “Vom Himmel hoch” n. 

24, “Wachet auf” n. 25. 
 Z. Kodaly: Epigramma n° 2 
 P. Hindemith: Sonata n° 2 

 
 
 
MATERIA: ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE - ORGANO 

Docente: Vito Rumi 

Alunno: Elisabetta Tribbia 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2019/20 alla data del 15/05/2020: 
60 

Competenze raggiunte  

 Utilizza con proprietà il lessico specifico relativo allo strumento e al 
repertorio 

 Mantiene un adeguato equilibrio psicofisico nell’esecuzione di opere 
complesse 

 Conosce le proprie risorse tecnico-esecutive, emozionali e 
comunicative funzionali ad una esecuzione consapevole 

 Opera consapevolmente scelte espressive e interpretative.  
 Adotta e applica, strategie finalizzate alla lettura a prima vista. 
 Utilizza 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  

 Lezioni singole allo strumento, anche in collegamento audio-video a 
distanza tramite internet 

 Esercitazioni pratiche individuali 
 Lavoro individuale 
 Percorsi guidati sugli argomenti teorici affrontati 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 Edizioni musicali 
 Testi di organaria e filologia esecutiva 
 Appunti e dispense 
 Personal computer/Tablet 
 Internet 
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Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 Prove di esecuzione al pianoforte e all’organo 
 Verifiche orali sugli argomenti teorici affrontati 

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 ORALI INDIVIDUALI 
(in concomitanza con le prove 
strum.) 

3 3 

PROVE PRATICHE STRUMENTALI 3 3 

 

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 
 
Pianoforte 
- Studi tratti da: 

 J.B. Cramer, 60 Studi scelti 
- Brani di repertorio: 

 J. S. Bach: Suite inglese n° 2 in la min. BWV 807; dal Clavicembalo 
ben temperato vol. I: Preludio e fuga in fa magg. BWV 856; Preludio e 
fuga in fa min. BWV 857 

 Beethoven: Sonata in mi magg. op. 14 n. 1 
 

Organo 
- Cenni alle principali scuole organarie e organistiche europee 
- Introduzione alla diteggiatura antica e relative fonti 
- Introduzione all’articolazione e al fraseggio nella musica antica 
- Esercizi e studi tratti da: 

 G. Ritchie, G. Stauffer, Organ Technique: Modern and Early 
 

- Brani di repertorio: 
 G. Frescobaldi: Ricercare cromatico dopo il Credo (dalla Messa degli 

Apostoli dei Fiori musicali); Canzon sopra la Girolmeta 
 D. Buxtehude: Canzona in do magg. BuxWV 166 
 J.S. Bach: Preludio e fuga in la min. BWV 543; Passacaglia e Thema 

Fugatum in do min. BWV 582 
 J. Stanley: Voluntary op. 5 n. 9 
 C. Franck: Preludio, Fuga e Variazione op. 18 
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 F. Mendelssohn: Sonata op. 65 n° 2 in do min. (Grave – Adagio) 
 J. Brahms: Preludio al Corale “Es ist ein Ros’ entsprungen” op. 122 n. 8 
 O. Messiaen: Il Banchetto celeste 
  

 

 

 

CONSUNTIVO  DISCIPLINARE  

MATERIA: Esecuzione ed interpretazione 1 - Pianoforte 

Alunno: Mattia Nava 

Docente: Matteo Castagnoli 

Competenze raggiunte  

     Le competenze previste nel Progetto disciplinare e programmazione didattica 
per Esecuzione ed interpretazione 1 – Pianoforte per la classe quinta, 
elaborate sulla base della Programmazione di Dipartimento, sono state 
pienamente raggiunte.  

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate  

 Lezione frontale    

 Lezione  dialogica e problematizzante 
 Discussioni sui libri o a tema  
 Percorsi guidati 
 Lettura espressiva del testo musicale 
 Attività di laboratorio  
 Lavoro individuale 
 Esercitazioni pratiche 
 Problem solving 
 Esemplificazione pianistica 
 Conduzione 
 Interazione dell’insegnante tramite il canto 
 Contestualizzazione storico estetica 
 Autovalutazione 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 
 Spartiti e partiture in edizioni originali e revisionate, in formato 

cartaceo o digitale 
 Video/audio 
 Personal computer 
 Internet 
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 Libri su argomenti specifici 
 Software Zoom per le lezioni on line durante la fase di didattica a 

distanza per l’emergenza Coronavirus 
 Registrazioni inviate dall’alunno all’insegnante e oggetto di ascolto e 

autovalutazione  
                         

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 Prove pratiche 
 Lettura a prima vista 
 Interrogazioni  

 

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per 

TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

PROVE ORALI INDIVIDUALI 

(Interrogazione breve/lunga) 

1  

PROVE PRATICHE 2 1 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

Scale per moto parallelo e contrario, in terza e sesta, in doppia terza, 

in ottave semplici e spezzate e arpeggi per moto parallelo e contrario 

 

C. L. Hanon 

Il pianista virtuoso 
Completamento dell’opera 
Esercizi da n. 1 a n. 38 studiati anche in do diesis maggiore 
 
J. Pischna  

Il Grande Pischna  
Esercizi nn. 1 e 2  con i relativi esercizi preparatori 
 

A. Mozzati – L. Palmieri 

Tecnica dei Tasti neri 
Esercizi senza note tenute e con una nota tenuta 
 
J. S. Bach  
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Preludio e fuga in mi minore Bwv 855 da Il clavicembalo ben temperato 
volume I 
Preludio e fuga in fa diesis minore Bwv 859 da Il clavicembalo ben temperato 
volume I 
 
D. Scarlatti 

Sonata - toccata in re minore K 141 
Sonata in si minore K 87 
 
M. Clementi 

Da Gradus ad Parnassum op. 44: 
- Studio n. 9 in la maggiore 
- Studio n. 44 in fa minore  
- Studio n. 65 in fa maggiore 
 
F. F. Chopin  

Studio in la bemolle maggiore op. 25 n. 1 
Studio in do minore op. 10 n. 12 
 
L. van Beethoven 

Sonata in re maggiore op. 28 “Pastorale” 
 
R. A. Schumann 

Aufschwung da Phantasiestücke op. 12 
 
C. A. Debussy 

Jardins sous la pluie da Estampes 
 
G. Fauré 

Trio per pianoforte ed archi in re minore op. 120 – I tempo 
 
C. A. Debussy  

Biografia, opere e ascolti con e senza partitura 
 
R. A. Schumann 

Biografia, opere 
 
Introduzione al Tarantismo 

 
Lettura, restituzione e commento dei seguenti testi: 

- A. Radaelli “La musica salva la vita”, ed. Feltrinelli 
- V. Jankélévitch “Debussy e il mistero”, ed. Il Mulino 
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CONSUNTIVO  DISCIPLINARE  

MATERIA: ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE – SAXOFONO   

DOCENTE :   Roberto Genova 

ALLIEVI:    Roberto Gritti, Gabriele Maj 

Libri di testo adottati:  

M. Mule - Ferling, 48 studi; J. M. Londeix, Etudes Varieé; G. Senon, studi 
ritmici; Koechlin, Studi con pianoforte; A. Piazzolla, studi; E. Shulhoff, 
Hot Sonate; D. Milhaud, Scaramouche, P. Bonneau, Caprice en forme 
de valse; J Francaix, Petit quatuor pour saxophones; R. Noda; 
Improvisation 1; P. Creston, Sonate, G. Bizet, Arlesienne seconda 
suite, J. TV Grab-it! 

Competenze raggiunte  

- Mantenimento di un adeguato equilibrio psicofisico nell’esecuzione anche 
mnemonica di opere complesse.  

- Consapevolezza delle proprie risorse tecniche, emozionali e comunicative 
funzionali all'esecuzione musicale. 

- Padronanza di tecniche adeguate all’esecuzione e all’interpretazione di 
composizioni significative di epoche, generi, stili e tradizioni musicali diversi, 
supportate dalle necessarie conoscenze storiche e stilistiche.  

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate  

· Lezione frontale  

· Lavoro di gruppo (quartetto di sax) 

· Lavoro individuale 

· Esercitazioni pratiche 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

• Testi musicali, spartiti 

• Video/ audio (didattica a distanza) 

• Personal computer/ tablet (didattica a distanza) 

• Laboratori 

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

• Soluzioni di problemi 

• Prove pratiche parallele 
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Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per 

TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

PROVE PRATICHE 2 2 (di cui una parallela) 

 

MATERIA:  

a distanza: il lavoro di verifica si è svolto principalmente attraverso 
registrazioni audio e video inviate dagli allievi con regolarità. L’invio regolare 
delle registrazioni ed il relativo feedback scritto inviato dal docente tramite e-
mail, hanno integrato le video lezioni settimanali svolte attraverso la 
piattaforma Zoom.  

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

TECNICA: scale maggiori e minori per grado congiunto, per terze e per 
quarte in tutte le tonalità. Arpeggi maggiori, minori e diminuiti in tutte le 
tonalità con eventuali armonici. 

Letture a prima vista di brani vari, compreso i duetti. 

Roberto Gritti:  

Mule - Ferling, 48 studi n. 3, 4, 8, 12, 13   

Londeix, Etudes varieè n. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 25    

G. Senon, studi ritmici n. 3  

J Francaix, Petit quatuor pour saxophones: parte del sax tenore 

P. Creston: Sonata, tutti i movimenti 

 

Gabriele Maj 

Mule - Ferling, 48 studi: n 23, 25 

E. Bozza, etudes caprice; n 2 

G. Senon, studi ritmici n n 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13  

Koechlin, studio n 3, 4, 5 

A. Piazzolla, Tango etude n 1, 3        
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E. Shulhoff, Hot Sonate: tutti i movimenti 

P. Bonneau, Caprice en forme de valse 

D. Milhaud, Scaramouche: tutti i movimenti 

J Francaix, Petit quatuor pour saxophones: parte del sax baritono 

R. Noda; Improvisation 1 

G. Bizet, Arlesienne seconda suite 

 

 

CONSUNTIVO  DISCIPLINARE  

MATERIA: Esecuzione ed interpretazione 1 Violino 

DOCENTE: ANNA GRAZIA CIMA 

ALLIEVO: Samuel Biagio Gabriel Gillis 

Ore di lezione in classe 30; dal 16 marzo didattica a distanza 

Le lezioni da remoto sono state eseguite regolarmente utilizzando Skype e 
mantenendo l’orario stabilito all’inizio dell’anno scolastico. Lo studente ha 
aderito al progetto Orchestra sinfonica inviando la registrazione del brano 
scelto al prof. Genova .  

Libri di testo adottati:  

Schininà  Metodo per scale parte 1^ e 2^_Dont 24 Capricci op.35_Rode 24 
Capricci op.22_ J.S.Bach     Sonate e Partite per violino solo _  G. Bizet    
L’Arlesienne  

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2019/20 alla data del 15/05/2020:   40 in 
classe 20 da remoto 

Competenze raggiunte  

• Consolidamento dell’equilibrio psicofisico ( percezione corporea, 
rilassamento, postura, coordinazione) in diverse situazioni di performance 

• Acquisizione della capacità di ascoltare, valutare se stesso e gli altri 
nelle esecuzioni solistiche e di gruppo. 

• Conoscere le proprie risorse tecnico-esecutive, emozionali e 
comunicative funzionali ad una esecuzione consapevole 

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate  

• Lezione frontale    
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• Lavoro di gruppo  

• Esercitazioni pratiche 

• Esercitazione orchestrali 

 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

• Testi musicali, spartiti 

• Video/ audio (didattica a distanza) 

• Personal computer/ Tablet (didattica a distanza) 

• Laboratori 

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

• Verifiche frontali 

• Soluzioni di problemi 

• Prove pratiche 

• Analisi armonica e formale di brani musicale 

 

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per 
TIPOLOGIA 

 1° PERIODO             2° PERIODO 

PROVA PRATICA  4 4 

 

Esibizioni in pubblico e registrazioni per Didattica a distanza (lezioni e  
PROGETTO ORCHESTRA SINFONICA) 1 nel primo periodo e  2 nel secondo 
periodo 

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 

Schininna’  1°e 2° volume  

Scale e arpeggi a tre ottave e a corde doppie ( terze, seste, ottave) nelle 
tonalità di Sol+, La+, Sib+, Sol-, Do+, La-, Re+, Re-, Fa+. 

J.S.Bach   Sonate e Partite per violino solo 

                 Partita III BWV 1006 in Mi Maggiore 

  Sonata III BWV 1005 in Do Maggiore 

J.S.Bach  Concerto per violino e oboe in Re Minore   
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P.Rode         24 Capricci per violino  op.22  n.2, 3, 5, 8, 13, 18, 20, 22, 24 

 

 J.Dont     24 Capricci per violino  op.35 n.3, 5, 7, 9, 11, 13, 16, 18, 19, 
20 

 

G.Bizet   L’Arlesienne  2^Suite per orchestra sinfonica 

 

 

CONSUNTIVO  DISCIPLINARE  

MATERIA: Esecuzione e interpretazione Violino 

Docente: Cesare Francesco Zanetti 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2019/20 alla data del 15/05/2020:  

Libri di testo adottati: 

Galamian I volume e Schininà I e II volume Scale e arpeggi; R. Kreutzer 

Studi e Capricci;  F. Fiorillo 36 capricci; J.S. Bach Sonate e Partite per violino 

solo;  W.A. Mozart Sonate per pianoforte e violino; A.Vivaldi La Stravaganza;  

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 
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• Lavoro individuale 

• Problem solving 

• Esercitazioni pratiche aperte 

• Discussione sulle forme musicali presentate come programma 

d'esame, analisi delle differenze di contenuti e di prassi esecutiva. 

• Formazione a distanza: invio di files audio e video dall'alunno al 

docente con indicazioni e commenti in risposta dal docente 

all'alunno, videolezioni con Zoom e con Whatsapp in casi di 

connessione instabile, momenti di riflessione su materiale inerente 

la disciplina caricato su Microsoft Teams. 

 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

• Per la Fad, programma Zoom e Office 365 su pc, whatsapp sullo 

smartphone per videolezioni. 

• Lim 

• Video/ audio 
• Manuali /dizionari 
• Personal computer/ Tablet 
• Internet 

 

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

Verifiche frontali 

• Soluzioni di problemi 

• Prove pratiche 

Momenti di valutazione all'interno della Fad: 

• Prove pratiche durante le videolezioni 

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; si dedica un 
momento all’inizio della lezione per far esercitare l’allievo con la mano 
sinistra sull’intonazione con compiti di tecnica pura, accostando poi questi 
esercizi al problema tecnico contingente e relativo alla lezione, che ripresenta 
l'esercizio già affrontato ma in forma sfaccettata su diversi piani . 

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per 

TIPOLOGIA 
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 1° PERIODO 2° PERIODO 

PROVE PRATICHE 3 3 

 

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 

Galamian I e Schininà II volume: scale e arpeggi: scale a tre ottave in tutte 

le tonalità; Sol, La magg. e Si bemolle per le scale a doppie corde (terze e 

ottave) 

H. Sitt op. 32: Studi 68-76, 81-84. 

J. F. Mazas: Studio n. 16. 

F. Wohlfahrt op 45: Studi 40-42 

A. Buya: Esercizio vol. 4 parte I n. 1 

A. Seybold vol. 8 nn. 3 e 4. 

R. Kreutzer: Studio - Capriccio n.2 

F. Fiorillo: Capricci nn. 1-6 

A. Svendsen: Romanza in sol maggiore 

J.S. Bach: Gavotte en Rondeau, Bourrée, Giga, Minuetti I e II dalla Terza 

partita in mi maggiore BWV 1006 

                  Allegro dal Concerto in la minore BWV 1041 

                  Allegro dalla Seconda sonata in la min. BWV 1003  

Telemann Fantasia n. 1 per violino solo 

A. Vivaldi Concerto op. 3 n. 9 in re, Concerto op. 4 n. 1 in sib 

W.A. Mozart: Sonata K.301 per pianoforte e violino 

A. Dvoràk: Allegro dalla Sonatina op. 100 per violino e  pianoforte 

 

 

CONSUNTIVO  DISCIPLINARE  5X 

MATERIA: ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE 1 VIOLONCELLO 

Docente: Aurelio Pietro Pizzuto 
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Competenze raggiunte (far riferimento a quanto progettato nella 
Programmazione di dipartimento)  

Metodologie e tecniche didattiche utilizzate  

• Lezione frontale   

• Discussioni sui libri o a tema (focus group) 

• Percorsi guidati 

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

• Attività di laboratorio x 

• Esercitazioni pratiche x 

 

Strumenti di lavoro e supporti didattici utilizzati 

 
• Libri di testo  
• Video/ audio   
• Manuali /dizionari 
• Personal computer/ Tablet   
• LIM      

Strumenti di verifica degli apprendimenti 

 

• Prove pratiche   x 

 

Numero di verifiche effettivamente svolte per ogni periodo e per 
TIPOLOGIA 

 1° PERIODO 2° PERIODO 

PROVE PRATICHE 3 1 

 

PROGRAMMA EFFETIVAMENTE SVOLTO 
-Da D. Popper op 73: studi n 3, 4, 5, 6, 9, 19, 24, 33, 36 

-Da A. Piatti  capricci n 1, 2, 7, 12 

-Dalle suite di J. S. Bach: Quinta suite in Do minore 

-Da G. Francesconi volume terzo scale e arpeggi di tutte le tonalità a quattro 
ottave, terze, seste, ottave. 

esercizi su capotasto, note armoniche naturali e artificiali, pizzicato con mano 
sinistra 
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-Sonata n. 3 op. 69 di L. van Beethoven per violoncello e pianoforte (I 
tempo) 

-Sonata in Do maggiore di J. Haydn, I e II tempo, per violoncello e pianoforte 
(arr. A. Piatti) 

 

Osservazioni: modalità Fad organizzata tramite videolezioni online su Skype, 
l'intera classe ha partecipato con regolarità. Il Programma non ha subito 
variazioni per quanto riguarda Studi e/o Capricci e più in generale 
composizioni di tecnica specifica ,facendo eccezione per il repertorio di Musica 
da Camera con Pianoforte svolto solo in lezione frontale. 
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 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

Indicatori Livell
i 

Descrittori Punti Punteg
gio 

Acquisizione dei 
contenuti 
e dei metodi delle 
diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare 
riferimento a 
quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle 
diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle 
diverse discipline in modo parziale e 
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre 
appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi 
delle diverse discipline in modo corretto e 
appropriato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi 
delle diverse discipline in modo corretto e 
appropriato. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline 
in maniera completa e approfondita e utilizza 
con piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le 
conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 
inadeguato 

1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le 
conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 
stentato 

3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le 
conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 
collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 
collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera 
critica e personale, o argomenta in modo 
superficiale e disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche 
e personali solo a tratti e solo in relazione a 
specifici argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici 
argomentazioni critiche e personali, con una 
corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate 
argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando efficacemente i contenuti 
acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate 
argomentazioni critiche e personali , 
rielaborando con originalità i contenuti 
acquisiti 

10 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, 
utilizzando un lessico inadeguato 

1  
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Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, con 
specifico riferimento 
al 
linguaggio tecnico 
e/o di 
settore, anche in 
lingua 
straniera 

II Si esprime in modo non sempre corretto, 
utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un 
lessico adeguato, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato 
utilizzando un lessico, anche tecnico e 
settoriale, vario e articolato 

4  

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza 
lessicale e semantica, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà 
in chiave di 
cittadinanza 
attiva a partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze 
personali 
 
 
 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la 
realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  
 
 
 
 
 
 
 

II È in grado di analizzare e comprendere la 
realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata 
della realtà sulla base di una corretta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della 
realtà sulla base di una attenta riflessione 
sulle proprie esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita 
della realtà sulla base di una riflessione critica 
e consapevole sulle proprie esperienze 
personali 

5 

 
Punteggio totale della prova 

 

 

 

Candidato____________________  Classe ________ Commissione  

 

__________ 

 

Il presente documento è condiviso e sottoscritto in tutte le sue parti dai 
docenti del Consiglio di classe 

 

Materia  Docente Firma 
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Data, 15 maggio 2020 

 

Il Coordinatore di classe  

 

 

 

                                                  Il Dirigente Scolastico  
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