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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
1.1 Contesto 
Il Liceo “F. Severi “ è ubicato in   Castellammare di Stabia, la città già sede di 
industrie nel settore siderurgico e marittimo ,  ha vissuto una grave crisi economica, 
che ha portato alla chiusura delle grandi aziende ed ha investito anche la cantieristica 
navale, ancora attiva, ma in sofferenza, con la scomparsa di numerose piccole realtà 
produttive legate all'indotto. Stenta a decollare lo sviluppo turistico, nonostante la 
presenza di importanti infrastrutture, come il Porto turistico - Marina di Stabia, ma 
ancora scarse risultano le strutture di accoglienza. Pertanto la scuola, che potrebbe 
collegarsi a questi importanti settori per i percorsi formativi legati al mondo del 
lavoro, ha difficoltà a trovare possibili partners privati.  Nonostante dai dati 



	

INVALSI non risultino alunni con famiglie svantaggiate, fenomeni di disoccupazione 
e difficoltà economiche nella gestione familiare sono sicuramente presenti.  Il 
contesto territoriale è caratterizzato dalla presenza di illegalità diffusa, che ostacola la 
promozione della cultura della legalità da parte delle scuole. La convinzione che la 
formazione scolastica non garantisca l'ingresso nel mondo del lavoro e l'abuso delle 
nuove tecnologie, che rappresentano motivo di distrazione e che  hanno contribuito a 
ridurre le capacità di concentrazione, rielaborazione e riflessione critica, incidono 
sulla motivazione allo studio.  

1.2 Presentazione dell’ Istituto 
Il Liceo 'Francesco Severi' di Castellammare di Stabia nasce nel 1961 come sezione 
staccata del Liceo Classico 'Plinio Seniore', distinguendosi sul territorio per una forte 
identità nell'ambito delle materie scientifiche ed adottando, difatti, la specifica 
dicitura "Liceo Scientifico"; nel tempo si sviluppa e nel 1970 ottiene l'autonomia. A 
partire dall'anno scolastico 2010/11, in seguito alla Riforma dei Licei, offre i seguenti 
indirizzi: LICEO SCIENTIFICO - ordinamento e Opzione Scienze Applicate; LICEO 
LINGUISTICO - sezione EsaBac ("Baccalauréat", Diploma Scuola Secondaria 
Lingua Francese); LICEO MUSICALE.           Il Liceo opera in un contesto sociale, 
economico e culturale piuttosto complesso e alla ricerca di una nuova identità. Dal 
punto di vista economico, le attività produttive sul territorio sono legate soprattutto al 
settore terziario; c'e' da parte delle famiglie una crescente richiesta di formazione 
liceale per l'ascesa sociale e per un'istruzione qualificata, che permetta l'accesso alle 
facoltà universitarie e faciliti l'inserimento nel mercato del lavoro.  Dal punto di vista 
sociale e culturale, il contesto familiare degli studenti e' in generale di estrazione 
medio-bassa, in quanto i nuovi indirizzi hanno richiamato una popolazione scolastica 
più ampia, alla ricerca di una formazione specialistica nel settore scientifico- 
informatico e musicale. 
  



	

2 INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
2.1 Profilo in uscita dell’ indirizzo 
In base al  Profilo Educativo, Culturale e Professionale dello Studente Liceale 
contenuto nelle “Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di 
apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli 
studi previsti per i percorsi liceali” D.P.R. 15/03/2010, n. 89, il Liceo Scientifico “F. 
Severi”, per realizzare le finalità della sua offerta formativa (formazione della  
persona, conoscenza delle discipline, capacità di orientarsi e ri-orientarsi nella varietà 
del presente con un atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico), 
promuove: 

Ø lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 
Ø la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 
Ø l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, 

scientifici, saggistici e di interpretazione di opere d’arte; 
Ø l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 
Ø la pratica dell’argomentazione e del confronto; 
Ø la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e 

personale; 
Ø l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

Gli   studenti,   a   conclusione   del   percorso   di   studio,   oltre   a   raggiungere   i   
risultati  di apprendimento comuni, dovranno: 

Ø aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-
storico-filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo 
del pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza 
propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri 
dell’indagine di tipo umanistico; 

Ø saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 
Ø comprendere   le   strutture   portanti   dei   procedimenti   argomentativi   e   

dimostrativi   della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio 
logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e risolvere problemi di 
varia natura; 

Ø saper  utilizzare  strumenti  di  calcolo  e  di  rappresentazione  per  la  
modellizzazione  e  la risoluzione di problemi; 

Ø aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze 
fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche 
attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi 
specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali; 

Ø essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e 
tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza 
dei diversi contesti, con attenzione critica alle  dimensioni tecnico-applicative 
ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti; 



	

Ø saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 
quotidiana. 

 
Cinque sono le aree culturali: area metodologica, area logico-argomentativa, area 
linguistica e comunicativa, area storico umanistica, area scientifica, matematica e 
tecnologica. 
Ognuna presenta i propri obiettivi specifici, come di seguito indicati. 

2.2 Area Metodologica 
§ Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di 

condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i 
successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi 
aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

§ Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari 
ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

§ Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 
singole discipline. 

2.3 Area Logico-Argomentativa 
§ Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui. 
§ Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 
§ Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse 

forme di comunicazione. 

2.4 Area Linguistica E Comunicativa 
§ Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
§ Dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 

morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del 
lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 
diversi contesti e scopi comunicativi; 

§ Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto 
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

§ Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
§ Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo 
di Riferimento. 

§ Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e 
altre lingue moderne e antiche. 

§ Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 
studiare, fare ricerca, comunicare. 

2.5 Area Storico Umanistica 



	

§ Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e 
comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

§ Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi 
più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, 
dall’antichità sino ai giorni nostri. 

§ Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi 
regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, 
mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi 
informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia 
per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea. 

§ Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, 
artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, 
degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti 
necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

§ Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 
architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa 
economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e 
della conservazione. 

§ Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle 
invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

§ Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 
spettacolo, la musica, le arti visive. 

§ Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi 
di cui si studiano le lingue. 

2.6 Area Scientifica, Matematica E Tecnologica 
§ Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali 
delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

§ Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le 
procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo 
delle scienze applicate. 

§ Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle 
attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 
dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

 
N.B. Gli Obiettivi Minimi disciplinari individuati dai Dipartimenti e i Curricola per 
Competenze omogenei alle Indicazioni Nazionali previste dalla Riforma dei Licei 
sono consultabili sul sito della Scuola nelle programmazioni dipartimentali. 
	

	  



	

2.7 Quadro orario settimanale 

	

Discipline I liceo II Liceo III Liceo IV Liceo V Liceo 
Religione o 
attività alter. 1 1 1 1 1 

Italiano 4 4 4 4 4 
Inglese 3 3 3 3 3 
Storia - - 2 2 2 
Filosofia - - 2 2 2 
Scienze 
Naturali * 2 2 - - - 

Matematica ** 3 3 2 2 2 
Fisica - - 2 2 2 
Storia 
dell’Arte 2 2 2 2 2 

Scienze 
Motorie 2 2 2 2 2 

Storia e 
Geografia 3 3 - - - 

Esecuz. e 
Interpretazione 3 3 2 2 2 

Teoria, an. 
Comp. 3 3 3 3 3 

Storia della 
Musica 2 2 2 2 2 

Lab. Mus. 
Insieme 2 2 3 3 3 

Tecnologie 
musicali 2 2 2 2 2 

TOTALE 32 32 32 32 32 

 
 
 
  



	

3 DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 
3.1 Composizione consiglio di classe (inserire il docente coordinatore 

e tutor pcto) 
	

Docente Materia 
AIELLO SILVANA Sostegno 
  
ARDIZIO FRANCESCO Esec.ne ed inter.zione 1^Strum. Chitarra, LABORATORIO 

di MUSICA d'INSIEME*** 
BALESTRIERI FRANCESCOPAOLO TECNOLOGIE MUSICALI*** 
BRANCACCIO DOMENICO LABORATORIO di MUSICA d'INSIEME*** 
BUONGIOVANNI FABIANA (Tutor) STORIA della MUSICA 

CAGGIANO MARIA ANTONIETTA Esec.ne ed inter.zione 1^Strum. Flauto 

CANGIANO CARMEN STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA 
CANNAVACCIUOLO MASSIMO SCIENZE MOTORIE / SPORTIVE 
CASCONE AMALIA RELIGIONE 
CASCONE ELENA LETTERE ITALIANE 

COTICELLI CIRO LABORATORIO di MUSICA d'INSIEME***, Esec.ne ed 
inter.zione 1^Strum. Percussioni 

D'ANTUONO GIUSEPPE LABORATORIO di MUSICA d'INSIEME***, Esec.ne ed 
inter.zione 1^Strum. Clarinetto 

ERBAGGIO DANIELE Esec.ne ed inter.zione 1^Strum. Percussioni 
ESPOSITO ELENA LINGUA STRANIERA INGLESE 
GRECO FRANCESCO D'ASSISI LABORATORIO di MUSICA d'INSIEME*** 
GRIMALDI NUNZIO Esec.ne ed inter.zione 1^Strum. Clarinetto 
MARTONE SEBASTIANO Esec.ne ed inter.zione 1^Strum. Tromba 
MATTIA ESPOSITO LABORATORIO di MUSICA d'INSIEME*** 
PAOLILLO ANTONIO DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 
PASCALI ALDO Esec.ne ed inter.zione 1^Strum. Corno 
PATIERNO VINCENZO 
(coordinatore) TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE*** 

PICCOLO OTTAVIA Sostegno 
RUGGIERI ANGELO Esec.ne ed inter.zione 1^Strum. Flauto 

RUOPOLO ILARIO LABORATORIO di MUSICA d'INSIEME***, Esec.ne ed 
inter.zione 1^Strum. Violino 

SANTOMAURO PIETRO MATEMATICA, FISICA 
SOMMA MARIA PIA FILOSOFIA 
VIRGILI DOMENICO Esec.ne ed inter.zione 1^Strum. Pianoforte 

MOZZILLO VINCENZO Chitarra 
	

	

	



	

	

3.2 Continuità docenti 
DISICPLINA 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

INS. RELIGIONE CATTOLICA X X X 

L. E LETTERATURA ITALIANA  X X 

MATEMATICA E FISICA X X X 

L. INGLESE X X X 

STORIA E FILOSOFIA   X 

STORIA DELL’ARTE X X X 

STORIA DELLA MUSICA  X X 

TEORIA ANALISI E COMPOSIZIONE X X X 

TECNOLOGIA MUSICALE X X X 

SCIENZE MOTORIE X X X 

LABORATORIO MUSICA D’INSIEME 

PER TUTTI I DOCENTI COINVOLTI 
  X 

PIANOFORTE  DOCENTE 

VIRGILI DOMENICO 

X X X 

VIOLINO              X X X 

CLARINETTO      X X X 

CHITARRA          X X 

FLAUTO             X X X 

CORNO               X X X 

PERCUSSIONI X X X 

TROMBA X X X 

 



	

3.3 Composizione e storia classe (nel modello on line non vanno 
inseriti i nominativi e i dati anagrafici degli studenti) 

	

La classe V sez. AM è la seconda, di indirizzo musicale, a sostenere l’Esame di Stato nel Liceo 
Severi. Essa si compone di 19 alunni, 10 maschi e 9 femmine, tutti frequentanti dal primo anno e 
provenienti da Castellammare di Stabia e da diversi comuni limitrofi e vesuviani. Uno di questi 
alunni è diversamente abile. 

 L’indirizzo musicale richiede agli alunni un impegno notevole per svolgere attività intense e 
costanti, finalizzate a coltivare i talenti con lo studio assiduo e continuato di due  strumenti musicali 
fino al quarto anno, e del solo primo strumento al quinto anno; a questi ultimi si affianca  il 
curricolo  ordinario, in linea con il profilo in uscita dello studente liceale; inoltre gli impegni di 
partecipazione all’orchestra dell’Istituto, a concorsi e manifestazioni musicali, se costituiscono 
occasioni formative e gratificanti per gli alunni, richiedono  altresì tempo ed energia. Nonostante il 
carico di lavoro connesso alla specificità dell’indirizzo, la maggior parte della classe ha mostrato un 
graduale e consapevole processo di crescita, disponibilità al dialogo educativo, senso di 
responsabilità e impegno serio, sia per le discipline curricolari, sia per le attività pomeridiane di 
studio degli strumenti musicali.   

Sotto il profilo disciplinare, la classe non ha presentato problematiche; il dialogo educativo  si è 
svolto in un clima sereno e positivo, improntato a una sostanziale trasparenza nei rapporti con i 
docenti e a uno spirito collaborativo tra gli allievi. La presenza di un alunno con disabilità non ha 
causato problemi alla classe che si è sempre distinta per il sostegno e l’aiuto profuso nei suoi 
riguardi; ciò è avvenuto anche durante il periodo in cui il lavoro è stato espletato a distanza (DAD) , 
attraverso i mezzi tecnologici ed in particolare con la piattaforma Gsuite di Google e Argo di 
Scuolanext. Tuttavia, qualche alunno è stato talvolta poco rispettoso del regolamento d’istituto per i 
reiterati ritardi e le numerose assenze, non sempre giustificati nei tempi consentiti.  

Per quanto attiene al profitto, la classe si presenta più eterogenea: alcuni alunni  hanno studiato con 
impegno e interesse costanti, maturando una padronanza globale degli argomenti proposti, anche in 
chiave interdisciplinare e con personali rielaborazioni critiche, e tra questi, alcuni si sono distinti in 
modo particolare; un  gruppo di alunni  è pervenuto ad un grado di preparazione più che 
soddisfacente, mentre alcuni hanno raggiunto un risultato sufficiente ma  hanno mostrato sempre 
tenacia e buona volontà nel raggiungere gli obiettivi prefissati. Qualche alunno che, pur possedendo 
adeguate capacità, durante il trimestre aveva riportato delle insufficienze in alcune discipline, 
nell’ultimo periodo dell’anno scolastico sta  cercando di recuperare e sanare dette insufficienze.  

Gli studenti hanno preso parte alla quasi totalità delle  iniziative, para ed extra scolastiche, 
programmate dal Consiglio di classe e ai progetti extracurricolari della scuola e, come già riportato, 
hanno partecipato a diverse iniziative orchestrali. I rapporti con le famiglie sono stati improntati alla 
massima trasparenza, e sono avvenuti, in massima parte, in occasione degli incontri scuola-famiglia. 
Per quanto attiene al Percorso per le Competenze Trasversali e per l’ Orientamento, la classe ha 
seguito il percorso di Tecnico del suono.  
Al termine del percorso liceale, il Consiglio esprime un giudizio positivo sul profilo della classe 
riconoscendole un percorso evolutivo mediamente soddisfacente, rispetto ai livelli di partenza, per 
interesse, impegno e spirito di appartenenza alla comunità scolastica. 



	

	

	

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
  
Il Liceo “Severi” risulta un ambiente inclusivo e contrasta tutte le forme di discriminazione. E' stato 
redatto l'INDEX per la misurazione dell'indice di inclusività  della scuola, con questionari destinati 
al personale scolastico, agli studenti e ai genitori. Anche il PAI annuale ha registrato la sua efficacia 
in merito a : aspetti organizzativi e gestionali, adozione strategie di valutazione coerenti con prassi 
inclusive, organizzazione del sostegno all'interno della scuola e all'esterno. Il numero di studenti 
stranieri è molto limitato, ma il Liceo educa all'interculturalità, grazie ai progetti di Enti diversi che 
promuovono la permanenza di studenti all'estero e l'ospitalità presso le famiglie. Anche nel nostro 
istituto pervengono classi di giovani provenienti da tutto il mondo.  
Pertanto, le attività didattiche organizzate all’interno della classe……., sono state tutte realizzate in 
modo da garantire l'inclusione di tutti gli alunni, per favorire un clima idoneo al dialogo educativo 
ed allo sviluppo del senso civico dei discenti. 

Metodologie utilizzate per realizzare concretamente l’inclusione: 

• l’apprendimento cooperativo, un approccio che utilizza il lavoro di gruppo per il 
raggiungimento di obiettivi personali e di gruppo, con una duplice meta: risultati di tipo 
didattico e potenziamento delle abilità sociali; 

• la didattica delle intelligenze multiple, che si fonda sulla convinzione che ogni persona 
possa sviluppare meglio i propri apprendimenti usando una molteplicità di canali 
apprenditivi; 

• la didattica partecipativa, i cui capisaldi risiedono nella libertà e nel ruolo attivo assegnato 
a chi apprende, cui si lascia con fiducia scegliere come meglio lavorare, esprimersi, 
affrontare alcune sfide didattiche. 

Le strategie mirate all’inclusione: 

adattare stili d’insegnamento, materiali, tempi, tecnologie 
instaurare un clima inclusivo: valutare, accettare e rispettare la diversità. 
promuovere un approccio cooperativo tra gli alunni 
sostenere e sollecitare le potenzialità di tutti gli alunni facendo prevalere un’ottica positiva 

nell’accostarsi alle differenze, piuttosto che una logica comparativa 
costruire e mantenere un clima relazionale positivo come elemento imprescindibile per 

consentire ad ognuno di sviluppare al meglio le proprie potenzialità 
attivare una didattica metacognitiva 
predisporre attività trasversali alle altre discipline 
variare strategie in itinere 
favorire l’attivazione di reti relazionali con colleghi, famiglie, territorio, esperti. 

 

	

	



	

. 

5 INDICAZIONI GENERALI  ATTIVITA’ DIDATTICA 
5.1 Metodologie e strategie didattiche tradizionali e per la d.a.d. 
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LEZIONE 
FRONTALE x x x x x x x x x 

x x x x x 

GRUPPO DI 
LAVORO x x x x x x x x x 

x x x  x 

DISCUSSIONE 
GUIDATA x x x x x x x x  

x x x   

ATTIVITÀ 
PROGETTUALE  x x x   x   

 x x  x 

ATTIVITÀ 
LABORATORIALE  x  x  x x x  

 x x x x 

ALTRE 
METODOLOGIE 

D.A.D. 
x x x x x x x x x 

x x x x x 

	

5.1 CLIL: attività e modalità di insegnamento (allegare eventuale 
scheda) 

 
Non è stata effettuato alcun insegnamento in modalità clil. 
 
 

5.2 Traguardi Formativi 
• Favorire l’acquisizione e l’uso dei linguaggi specifici disciplinari in un 

processo di progressiva crescita autonoma del discente sia nella produzione 
orale che scritta in LS; 

• Favorire l’uso di diversi registri comunicativi in contesti e situazioni varie 
dapprima conosciute e, successivamente, non note e create nell’interazione 
docente - discente; 



	

• Usare la/e lingua/e straniera/e come naturale veicolo di comunicazione 
riducendo gli aspetti artificiali insiti nel normale studio curricolare; 

• Favorire la capacità di utilizzare le conoscenze in situazioni e contesti diversi; 
• Favorire la capacità di esprimere conoscenze note in situazioni note e/o codici 

linguistici diversi; 
• Incentivare i processi logico - cognitivi in funzione del rigore scientifico ed 

epistemologico;  
• Favorire il trasferimento di conoscenze ed acquisizioni diverse in situazioni e 

in codici differenti;  
• Favorire l’utilizzo di conoscenze, competenze e capacità per la comprensione, 

la progettazione e la soluzione di problemi posti in codici diversi.  
• Favorire la conoscenza ed il rispetto della propria e dell’altrui identità;  
• Incentivare una visione sovranazionale e multietnica che sia sintesi critica di 

identità diverse.  
 
____________________________________________________________________ 
 
5.3 Competenze Chiave QCF (Quadro di Riferimento Europeo, 

raccomandazione del Consiglio dell’U.E. 22 maggio 2018) per 
l’Apprendimento Permanente 

1) competenza alfabetica funzionale 

2) competenza multilinguistica 

3) competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

4) competenza digitale 

5) competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

6) competenza in materia di cittadinanza 

7) competenza imprenditoriale 

8) competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

	

	

	



	

 
5.4 PCTO:  Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’ 

Orientamento attività svolte nel triennio 
PROFILO: Il suono dalla produzione alla registrazione 

                      Nuove competenze per il musicista moderno 
 
AZIENDA: Denominazione 
SIMONS GROUP S.R.L. 
 
TUTOR D’AULA: prof./ssa Fabiana Buongiovanni 
 

Nuove competenze per il musicista moderno 
 

RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA  
CON I BISOGNI DEL CONTESTO   

 
Il progetto ha riguardato due ambiti di competenze. Il primo, la sfera delle pubbliche esibizioni. 
Quindi autocontrollo in ambito performativo, consapevolezza dei propri mezzi espressivi e 
tecnici. Capacità di interagire con altri soggetti. Il secondo, la conoscenza e l’uso dei mezzi 
tecnologici. 
 
TRAGUARDI FORMATIVI 

 
• Definire, in base allo spettacolo da realizzare. il fabbisogno tecnico adeguato a creare 

l'ambientazione sonora; 

• Stimare le dimensioni dell'impianto necessario per la riproduzione e diffusione del suono in 
relazione alle caratteristiche dello spazio scenico; 

• Individuare la collocazione dell‘attrezzatura necessaria al funzionamento dell’impianto 
(microfoni. casse, mixer, amplificatore, registratore digitale. ecc.) rispettando i vincoli 
previsti dalle norme di sicurezza; 

• applicare le tecniche e le modalità di controllo per verificare il corretto funzionamento e 
taratura dell‘attrezzatura tecnica; 

• Applicare tecniche di settaggio e di diagnostica della strumentazione per prevenire o 
correggere distorsioni ed effetti sonori indesiderati (dissonanze, riverberi ecc.); 

• Valutare il comportamento del suono negli ambienti anche con l'utilizzo di strumenti di 
misurazione; 

• Applicare le tecniche di acquisizione del sonoro più adeguate al fine di ottenere un’incisione 
con il miglior rapporto segnale/disturbo, priva di distorsioni e con piena intelligibilità del 
dialogo, interpretando le indicazioni artistiche; 

• Utilizzare strumenti per regolare e controllare il volume e la qualità dell'audio. 
 
 
 



	

 
 
 
 
 
 
 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE 
 

PRIMO ANNO:      

CHI CHE COSA STRUMENTI 
METODOLOGIA ORE DOVE QUANDO 

Tutor Interno, 
Referente 
dell'azienda, Esperti 
dell'azienda. 

Introduzione alle attività, 
esposizione di finalità ed 
obiettivi, test di ingresso per 
valutare il livello di partenza 
dei partecipanti. 

Lezione dialogata, 
brainstorming, supporti 
multimediali. 

6 
 

A scuola, in 
aula. 

Gennaio 

Esperto/Tecnico del 
suono dell'azienda 

Acustica ambientale: 
 - Software di simulazioni 
acustiche 
 - Posizionamento dei diffusori 
e influenza della distanza 
- Tempo di riverberazione 
- Cenni sull'architettura di una 
sala di ripresa e di regia in uno 
studio di registrazione 

Lezione dialogata, 
brainstorming, supporti 
multimediali, esempi e 
simulazioni  

5 Presso lo 
studio di 
registrazione 
 

Gennaio 

Formatore Esperto 
Inail, Consulente 
abilitato per la 
sicurezza sul lavoro, 
Resp. le Sicurezza 
dell’istituto 

Sicurezza nei luoghi e negli 
ambienti di lavoro Come da 
indicazioni della legge 107/2015, si 
presenteranno le nozioni 
fondamentali sulla sicurezza sul 
lavoro e l'insieme delle misure 
preventive da adottare  per rendere 
sicuri e salubri i luoghi di lavoro, sì 
da evitare o ridurre l'esposizione dei 
lavoratori ai rischi connessi. 

Supporti multimediale, 
video e lezione dialogata 

studi di caso 

4 In aula Gennaio 

Esperto/Tecnico del 
suono dell'azienda 

Lo studio di registrazione:  
- catene elettroacustiche 
- apparecchiature 
- installazione 
- cablaggio 

Lezione dialogata, 
esempi e simulazioni  

4 Presso lo 
studio di 
registrazione 
dell'azienda. 

Febbraio 

Esperto/Fonico 
dell'azienda 

Microfoni: 
- tipologie e loro applicazioni 
nello studio di registrazione 
- esempi pratici di utilizzo 
nella ripresa microfonica in 
sala 

Lezione dialogata, 
esempi e simulazioni  

4 Presso lo 
studio di 
registrazione 
dell'azienda. 

Febbraio 



	

Esperto/Fonico 
dell'azienda 

Hard Disk Recording 
- mixer analogico e digitale 
nello studio di registrazione 
- routing del segnale audio in 
studio 
- software di registrazione 
- impostazione di progetti per 
la registrazione 

Lezione dialogata, 
esempi e simulazioni 
Brainstorming. 

4 Presso lo 
studio di 
registrazione 
dell'azienda. 

Marzo 

Referente 
dell'azienda 
Tecnico del suono 
dell'azienda 
Tutor  
Docenti musica 
d’insieme 

Gli strumenti musicali nella 
ripresa e registrazione in 
studio: 
- tecniche di ripresa 
microfonica 
- ripresa di strumenti a corda 
percossa e pizzicata 

Sessioni pratiche di 
microfonazione e 
registrazione. 

15 Presso lo 
studio di 
registrazione 
dell'azienda. 

Marzo/Aprile 

Curvatura 
Docenti liceo 

Tecnologie musicali 
Inglese 
Matematica 
Fisica 
Musica d’insieme 

 12 aula Marzo 
aprile 

Tot.  ore Primo 
Anno 

  54   

	      
 

 

Attività concertistiche 

Data Manifestazione Ore 
21/11/2018 "Nessun Parli" - Trecase 

 
2 

22/11/2018 "Nessun Parli" - Trecase  
 

2 

02/12/2018 Inaugurazione teatro Karol 
 

3 

dal 3 al 6 
maggio 2018 

Concorso internazionale "Giovani in crescendo" presso 
Teatro Rossini di Pesaro 
 

16 

09/05/2019 Concorso musicale citta di Bracigliano 
 

4 
17/05/2019 Concerto presso teatro Trianon Napoli 

 
7 

09/11/2018 Trecase città metropolitana per Fiera turismo  3 
24/11/2018 Palazzetto del mare – C/mare “Violenza sulle donne”  4 
04/12/2018 Inaugurazione auditorium liceo Severi  3 
14/12/2018 Open day 4 
19/12/2018 Concerto di natale 3 
20/12/2018 Manifestazione adozioni avvocato: Libera Cesino salone 

Viviani  
3 

04/01/2018 Prove d’orchestra  supplementari 3 
15/01/2018 Concerto per orientamento scolastico  2 
12/03/2018 Concerto per associazione Achille Basile  2 
3/6/2018 Concorso "prodigi della muisca"  Termoli   16 
28/05/2018 Manifestazione istituto “Elia” sicurezza stradale  2 



	

13/01/2019 Open day 
 

4 
25/0172019 Concertone con scuole medie indirizzo musicale 

 
6 

24/03/2019 Istituto “Elia” manifestazione sicurezza stradale 
 

2 
14-15/05/2019 MAV	di	Ercolano		orchestra	di	chitarre. 7 
16/05/2019 Margherita	di	Savoia	orchestra	di	fiati.	 3 
12/06/2019 liceo	Margherita	di	Savoia	 3 
18/06/2019 MAV	prove	orchestra	sinfonica	e	di	chitarre.	 3 
21/06/2019 festa	della	musica,	di	mattina	presso	scavi	di	Ercolano	e	

di	pomeriggio	presso	la	reggia	di	Portici	
6 

18/12/2019 Rassegna	 Vesevus	 de	 Gustibus	 Concerto	 presso	
Auditorium	De	Risi	Boscotrecase	

3 
14/01/2020 teatro	Trianon	Napoli	 3 
 

 

Gli studenti hanno svolto le ore del percorso PCTO triennale nella misura prevista 
dalla normativa vigente. 

Le modalità di accertamento e valutazione del livello di raggiungimento dei traguardi 
formativi sono stati concordati con l’azienda; la certificazione delle competenze 
acquisite sarà prodotta all’atto dello scrutinio finale.	

 
 

5.5 Ambienti di Apprendimento: Strumenti, Spazi, Mezzi e Tempi del 
percorso formativo in presenza e on line 
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AULA x x x x x x x x  x x x x x 

PALESTRA         x      

LABORATO
RI 

 x    x x x x  x x   

               
AULE           x x x x 



	

SPECIALI 

BIBLIOTEC
A 

x x x x x          

AUDITORIU
M  x x        

  x x x 

Modalità in 
remoto in 
tempo di 
D.A.D. 
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MEZZI/ 
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LIBRI DI TESTO x x x x x x x x X x x x   

DOCUMENTI 
/MATERIALI  
DIDATTICI 

x x x x x x x x X 
x x  x x 

RIVISTE, 
GIORNALI x x  x x  x x       

AUDIOVISIVI x x x x x  x x X x x  x x 
STRUMENTI E 

MATERIALI 
INFORMATICI 

x x x x x x x x X 
x x    

ATTIVITÀ 
PARASCOLAST

ICHE ED 
EXTRASCOLAS

TICHE 

 x x x       

   x x 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

 

STRUMENTI DI 
OSSERVAZIONE,   

VERIFICA  E 
VALUTAZIONE 
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PROVE  ORALI x x x x x x x x X x x    
 
PROVE  SCRITTE  x x   x x  X x x    

 
TEST 
STRUTTIRATI/ 
SEMISTRUTTURA
TI 

x x x x x  x x x 

x x    

 
PROBLEMI A 
SOLUZIONE 

RAPIDA 

     x x  X 
     

 
ESERCITAZIONI 

PRATICHE 
        X 

 x x x x 

DISCUSSIONI 
GUIDATE x x x x x  x x X 

x x    

Verifiche in 
modalità 
D.A.D. 
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6 ATTIVITA’ E PROGETTI 
(specificare i principali elementi didattici ed organizzativi: tempi, 
spazi, partecipanti, obiettivi raggiunti) 
6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Le attività di recupero sono state svolte in itinere in orario 
curricolare, mentre l’attività di potenziamento, svolta in orario 
curricolare, ha riguardato la preparazione in vista delle prove 
invalsi e delle simulazioni delle prove scritte che a causa della 
pandemia non sono più state effettuate.  
 
6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e 
Costituzione”                                                                                             
Si precisa che gli approfondimenti di seguito elencati non hanno 
avuto carattere "formalizzato" né hanno previsto specifiche prove 
di verifica al di fuori delle "normali" verifiche disciplinari. 
La classe ha approfondito alcuni articoli della costituzione, in 
particolare con i docenti di Storia ed Italiano come si evince dalla 
programmazione della stessa. I nuclei tematici affrontati sono 
stati: 
-La guerra 
-Bene e male 
-Articolo n.3 della Costituzione 
-Articolo n.16 della Costituzione 
 
DIRITTI E DOVERI DEL CITTADINO 

• Principi fondamentali della Costituzione Italiana sui diritti – 
doveri del cittadino 

• Le forme di Stato 
• Gli elementi costitutivi dello Stato 
• Rapporto tra individui e Stato 



	

• Le Istituzioni Europee 
• La figura femminile contemporanea 

 
 
6.3 Altre attività di arricchimento dell’ offerta formativa 
 
Durante il corso di studi la classe 5Am ha partecipato a molteplici 
attività di arricchimento dell’offerta formativa come spettacoli 
teatrali, cinema, mostre , conferenze, concorsi musicali, rassegne 
concertistiche ed orchestrali. 
 
                                                                                                           
6.4 Percorsi interdisciplinari    
Non sono stati effettuati percorsi interdisciplinari formalizzati, ma 
all’interno di ciascuna disciplina sono stati attuati collegamenti ad 
altre discipline e trattati temi a carattere trasversale.                                                                              
 
6.5 Iniziative ed esperienze extracurriculari (nel triennio)                                                     
-Partecipazione all’Open Day della scuola 
- Concorso Jacopo Napoli 2017 di Cava de Tirreni(SA) 
-Concorso Nazionale Scandicci (FI) 2017  
-Esibizione al teatro San Carlo in occasione del premio San Carlo 
“le grandi colonne sonore del ‘900”; 
- Concorso musicale di Bracigliano (SA) 2018  
- Esibizione al teatro Rossini di Pesaro in occasione del premio 
Rossini (2018) 
-Concorso Bellini 2018 Boscoreale (NA). 
-Concorso Prodigi della musica Termoli (2019) 
-Concorso Peppe Caso di Pagani 
 



	

5.6 Eventuali attività specifiche di orientamento  
I ragazzi hanno partecipato a diverse attività di orientamento. In 
particolare, tra esse, l’incontro-conferenza con il cantante Mario 
Venuti e con la cantante “Alexia”.                                                                                   
                                                                             
	

	

	  



	

7.0 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
7.1   Criteri di valutazione 
Profitto 

La valutazione degli studenti è stata effettuata in base al PIANO DELL’AZIONE 
VALUTATIVA – a.s.2018/2019, che presenta INDICATORI E DESCRITTORI 
SPECIFICI (CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE)  PER I VARI LIVELLI 
DI APPRENDIMENTO, cui riferirsi per l’assegnazione del VOTO DI PROFITTO e 
in ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n.279 dell’8 marzo 2020 e 
n.388 del 17 marzo 2020 del D.L. dell’8 aprile, comma–ter (valutazione degli 
apprendimenti). 
Griglia	di	valutazione	profitto	con	descrittori	di	DAD	

IMPEGNO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE VOTO 

- Si impegna assiduamente 
sistematicamente ed in 
modo approfondito anche 
durante le attività di D.a.D 

- Svolge in modo accurato e 
critico i compiti, che 
consegna puntualmente, 
anche on line. 

Possiede conoscenze 
complete, molto 
approfondite, ampliate e 
ben strutturate,anche dei 
contenuti proposti con la 
DAD	

Comunica	in	maniera	
varia	e	pertinente	ed	ha	
padronanza	dei	linguaggi	
specifici	 

 

 

• Utilizza efficacemente le 
conoscenze con prontezza, 
precisione e sicurezza;  

• Identifica, collega, organizza i 
contenuti con prontezza ed 
efficacia in maniera autonoma 
e li rielabora criticamente con 
argomentazioni coerenti e 
documentate ed originali 
espresse in modo chiaro e 
corretto  

• Sa elaborare prodotti 
multimediali originali 
 

Esegue con prontezza, puntualità e 
precisione compiti impegnativi e 
complessi in modo autonomo e 
personalizzato utilizzando strategie 
espressive e logiche e con 
consapevole applicazione del senso 
critico in situazioni 
differenziate.Gestisce	il	tempo	e	le	
informazioni	in		modo	critico.	

Utilizza	sapientemente	contenuti	on	
line	e		produce	in	maniera	originale	
prodotti	multimediali	
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- Si impegna assiduamente ed 
in modo approfondito anche 
durante le attività di DAD 

- Svolge in modo accurato e 
completo i compiti, che 
consegna puntualmente, 
anche on line. 

 

Possiede conoscenze 
complete, accurate ed 
approfondite,anche dei 
contenuti proposti con la 
DAD	

Comunica	in	maniera		
pertinente	ed	ha	
padronanza	dei	linguaggi	
specifici	 

 

 

• Utilizza in modo sicuro le 
conoscenze con prontezza e 
sicurezza;  

• Identifica, collega, organizza i 
contenuti con efficacia in 
maniera autonoma e li 
rielabora con argomentazioni 
coerenti e documentate 
espresse in modo chiaro e 
corretto  

• Sa elaborare prodotti 
multimediali originali 
 

 

Esegue con prontezza, puntualità e 
precisione compiti impegnativi e 
complessi in modo autonomo e 
personalizzato utilizzando strategie 
espressive e logiche e con 
consapevole applicazione in 
situazioni differenziate	

Gestisce	il	tempo	e	le	informazioni	
in		modo	consapevole.	

Utilizza	sapientemente	contenuti	on	
line	e	sa	produrre	in	maniera	
originale	prodotti	multimediali	
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- Si impegna in modo 
costante e sistematico anche 
durante le attività di DAD 

- Svolge in modo completo i 
compiti, che consegna 
regolarmente, anche on line. 

 

Possiede conoscenze 
complete ed 
esaurienti,anche dei 
contenuti proposti con la 
DAD	

Comunica	con	un	lessico	
appropriato		ed	utilizza	

• Utilizza le conoscenze con 
prontezza e sicurezza;  

• Identifica, collega, organizza i 
contenuti con coerenza in 
maniera autonoma e li 
rielabora con argomentazioni 
espresse in modo chiaro e 
corretto 

•  Sa elaborare prodotti 

Esegue con prontezza e correttezza 
compiti impegnativi e complessi in 
modo autonomo e responsabile 
Gestisce	il	tempo	e	le	informazioni	
in		maniera	adeguata.	

Utilizza	in	modo	appropriato	
contenuti	on	line	e	sa	produrre	

8 



	

 linguaggi	specifici	 

 

 

multimediali coerenti 
 
 

 

prodotti	multimediali	personali	

 

 

 

 

- Si impegna in modo 
regolare e costante anche 
durante le attività di DAD 

- Svolge in modo adeguato i 
compiti, che consegna con 
una certa regolarità, anche 
on line. 

 

Possiede conoscenze 
complete ed adeguate 
,anche dei contenuti 
proposti con la DAD 
Comunica	con	un	lessico	
semplice	ma	adeguato		
ed	utilizza	con	una	certa	
linguaggi	specifici	 

 

 

• Utilizza le conoscenze in 
modo corretto;  

• Identifica, collega, organizza i 
contenuti con coerenza e li 
rielabora con argomentazioni 
espresse in modo chiaro e 
corretto 

•  Sa elaborare prodotti 
multimediali coerenti 
 
 
 

 

Esegue autonomamente e con 
correttezza compiti non molto 
complessi in modo autonomo	
Gestisce	il	tempo	e	le	informazioni	
in		maniera	corretta	.	

Utilizza	in	modo	coerente	contenuti	
on	line	e	sa	produrre	prodotti	
multimediali		

 

 

 

 

7 

- Si impegna in modo 
regolare ma mirato 
all’essenziale anche durante 
le attività di DAD 

- Svolge in modo 
sostanzialmente corretto i 
compiti, che non consegna 
sempre con regolarità, anche 
on line. 

 

 

Possiede conoscenze 
essenziali ma complete 
pur con qualche 
lacuna,anche dei 
contenuti proposti con la 
DAD	

Comunica	con	un	lessico	
semplice			ed	utilizza	con	
qualche	difficoltà	
linguaggi	specifici 

 

• Utilizza conoscenze essenziali 
in modo corretto;  

• Identifica in modo corretto le 
informazioni principali  

• Collega e organizza contenuti 
semplici e li rielabora in modo 
chiaro con un lessico semplice 

• Sa elaborare semplici prodotti 
multimediali 
 
 

 

Esegue compiti semplici applicando 
le conoscenze acquisite  

Gestisce	il	tempo	e	le	informazioni	
con	qualche	difficoltà		.	

Utilizza	in	modo	non	sempre	
consapevole	contenuti	on	line	e,	
guidato,	sa	produrre	prodotti	
multimediali	semplici	
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- Si impegna in modo 
superficiale ed incostante 
anche durante le attività di 
DAD 

- Svolge in modo poco 
corretto i compiti, anche on 
line, che consegna dopo 
diverse sollecitazioni,  

 

Possiede conoscenze 
superficiali e 
incomplete,anche dei 
contenuti proposti con la 
d.a.d. 

	Comunica	con	un	lessico	
poco	appropriato				ed	
utilizza	con	difficoltà	
linguaggi	specifici 

 

• Utilizza superficiali 
conoscenze in modo non 
sempre corretto e riesce ad 
applicarle solo se guidato 

• Evidenzia difficoltà 
nell’identificazione dei dati e 
delle informazioni 

• Collega e organizza contenuti 
semplici con difficoltà e li 
rielabora in modo non sempre 
chiaro e corretto  

• Sa elaborare con difficoltà 
prodotti multimediali 
 
 

 

Esegue compiti semplici con 
qualche errore, ha difficoltà ad 
applicare le conoscenze acquisite   

Non gestisce	il	tempo	e	le	
informazioni	autonomamente.	

Utilizza	in	modo	non	sempre	
corretto	contenuti	on	line	e,	
guidato,	sa	produrre	prodotti	
multimediali	semplici	
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- Si impegna in modo scarso 
e occasionale anche durante 
le attività di DAD 

- Svolge con molti errori i 
compiti, anche on line, che 
consegna dopo diverse 
sollecitazioni 

 

Possiede conoscenze 
scarse e lacunose,anche 
dei contenuti proposti 
con la d.a.d. 

	Comunica	con	un	lessico	
inappropriato		e	non		
utilizza	linguaggi	specifici 

• Non riesce ad utilizzare le 
scarse conoscenze acquisite 

• Commette gravi errori 
nell’identificazione di dati e 
informazioni 

• Commette gravi errori 
nell’organizzazione dei 
contenuti espressi in modo 
non corretto 

• Evidenzia difficoltà a fare 
collegamenti  

Commette gravi errori 
nell’esecuzione di compiti anche 
semplici  

Non gestisce	il	tempo	e	le	
informazioni	autonomamente.	

Utilizza	in	modo	scorretto	contenuti	
on	line	e	non		sa	produrre	prodotti	

4 



	

 • Non sa elaborare prodotti 
multimediali 
 
 

multimediali		

 

 

Si impegna molto 
saltuariamente 

Svolge	con	molti	errori	parte	
de	compiti,	anche	on	line,	
che	consegna	dopo	diverse	
sollecitazioni 

 

 

Possiede conoscenze 
frammentarie  

Comunica	con	un	lessico	
scarso	e	inappropriato		e	
non		utilizza	linguaggi	
specifici 

 

• Commette gravissimi errori 
nell’identificazione di dati e 
informazioni 

• Commette gravissimi errori 
nell’organizzazione dei 
contenuti espressi in modo 
non corretto 

• Non riesce a fare collegamenti 
semplici Non sa elaborare 
prodotti multimediali 

•  
•  

Non riesce ad applicare le 
pochissime conoscenze possedute  

Non gestisce	il	tempo	e	le	
informazioni.	

Utilizza	in	modo	scorretto	contenuti	
on	line	e	non		sa	produrre	prodotti	
multimediali		

 

3 

	

 

Condotta 

Il voto di condotta è stato attribuito in base a specifici criteri, di seguito indicati, che 
intendono valutare il comportamento degli studenti in ordine al rispetto delle regole, 
alla partecipazione alla vita della scuola, alle relazioni interpersonali con i compagni 
e i docenti, alla collaborazione con tutte le componenti scolastiche, al rispetto dei 
valori della civile convivenza e della legalità e  implementate alla luce delle note 
ministeriali citate in precedenza. 
	

Voto Obiettivi Indicatori Descrittori 
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Acquisizione 
di 
coscienza civile 

Comportamento L’alunno  è corretto nei rapporti con gli operatori scolastici. Rispetta gli altri 
ed i loro diritti, nel riconoscimento delle differenze individuali. 

Uso delle strutture Ha rispetto  delle attrezzature e della pulizia della classe. 

Uso delle piattaforme  Utilizza	in	maniera		competente			e	riservata	l’ID	di	accesso,rispettando	
la	privacy	del	gruppo	classe	e	dell’ambiente.	

Relazione Stabilisce interazioni interpersonali positive e propositive,dimostrandosi 
collaborativo anche  in tutte le attività di d.a.d. 

Rispetto del Regolamento Rispetta il Patto educativo e il Regolamento di istituto. Non ha a suo carico 
provvedimenti disciplinari. 

 

Partecipazione 
alla vita  didattica 

Frequenza Frequenta le lezioni e rispetta gli orari.Nel caso di assenza giustifica 
regolarmente. 

Frequenza in d.a.d. Accede	sempre	alle	piattaforme	per	la	didattica	a	distanza	,e	,	in	
presenza	di	problemi	tecnici,	segnala	tempestivamente		al	docente.	

Partecipazione al dialogo 
didattico educativo 

Dimostra	massima	disponibilità	a	collaborare	con	atteggiamento	
propositivo	con	i	docenti	nelle	attività	scolastiche	ed	extra	scolastiche.	
Attua	interventi	pertinenti	ed	appropriati.	Collabora	con	i	compagni.	

Partecipazione attività 
d.a.d. 

Visualizza		puntualmente	il	registro	elettronico	per	le	comunicazioni,	i	
compiti	assegnati,	i	programmi	svolti	e	gli	impegni	di	videolezione,	con	
consultazione	della	bacheca	

Partecipazione attività 
PCTO 

Adotta autonomamente comportamenti funzionali al raggiungimento delle 
competenze attese nel percorso di PCTO, partecipando in modo operativo e 
responsabile alle attività. 



	

Rispetto delle consegne Assolve alle consegne (anche di d.a.d.) in modo puntuale e costante. Ha 
sempre il materiale necessario. 
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Acquisizione 
di 
coscienza civile 

Comportamento L’alunno  è corretto nei rapporti con tutti operatori scolastici.  

Uso delle strutture Ha rispetto  delle attrezzature e della pulizia della classe. 

Uso delle piattaforme  Utilizza in maniera  competente   e riservata l’ID di accesso,. rispettando la 
privacy del gruppo classe edell’ambiente. 

Relazione Stabilisce interazioni interpersonali corrette e propositive,dimostrandosi 
collaborativo anche in tutte le attività di d.a.d. 

Rispetto del Regolamento Ha un comportamento rispettoso di regole e di regolamenti. 

 

Partecipazione 
alla vita  didattica 

Frequenza Frequenta le lezioni e rispetta gli orari scolastici e giustifica regolarmente 
assenze o ritardi 

Frequenza in d.a.d. Accede sempre alle piattaforme per la didattica a distanza ,e , in presenza di 
problemi tecnici, segnala con regolarità  al docente. 

Partecipazione al dialogo 
didattico educativo 

Dimostra interesse per le attività didattiche. 

Partecipazione attività 
d.a.d. 

Visualizza  costantemente il registro elettronico per le comunicazioni, i 
compiti assegnati, i programmi svolti e gli impegni di videolezione, con 
consultazione della bacheca 

Partecipazione attività 
PCTO 

Adotta responsabilmente comportamenti funzionali al raggiungimento delle 
competenze attese nel percorso di PCTO, dimostrando interesse e 
motivazione nelle attività. 

Rispetto delle consegne Assolve le consegne (anche in d.a.d.) in modo costante. E’ sempre munito del 
materiale necessario. 
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Acquisizione 
di 
coscienza civile 

Comportamento Nei confronti di docenti, compagni e ATA ha un comportamento 
sostanzialmente corretto.  

Uso delle strutture Dimostra un atteggiamento in genere attento alle attrezzature e/o all’ambiente 
scolastico. 

Uso delle piattaforme  Utilizza in maniera  corretta   e riservata l’ID di accesso,. rispettando la 
privacy del gruppo classe edell’ambiente 

Relazione Stabilisce buone interazioni interpersonali,dimostrandosi abbastanza 
collaborativo anche in tutte le attività di d.a.d. 

Rispetto del Regolamento Rispetta il Regolamento di istituto, ma talvolta riceve richiami verbali. 

 

Partecipazione 
alla vita  didattica 

Frequenza Frequenta con regolarità le lezioni e giustifica in modo puntuale. 

Frequenza in d.a.d. Accede solitamente  alle piattaforme per la didattica a distanza ,e, in presenza 
di problemi tecnici, li  segnala  al docente. 

Partecipazione al dialogo 
educativo 

Segue con discreta partecipazione le proposte didattiche e generalmente 
collabora alla vita scolastica. 

Partecipazione attività 
d.a.d 

Visualizza  abitualmente il registro elettronico per le comunicazioni, i 
compiti assegnati, i programmi svolti e gli impegni di videolezione, con 
consultazione della bacheca 

Partecipazione attività 
PCTO 

Adotta adeguatamente comportamenti funzionali al raggiungimento delle 
competenze attese nel percorso di PCTO,  manifestando interesse per le 
attività. 

Rispetto delle consegne Nella maggioranza dei casi rispetta (anche in d.a.d.) le consegne; ha 



	

solitamente il materiale necessario. 
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Acquisizione 
di 
coscienza civile 

Comportamento Nei confronti di docenti, compagni  ed ATA non ha un comportamento 
sempre corretto. Talvolta mantiene atteggiamenti poco rispettosi degli altri e 
dei loro diritti. 

Uso delle strutture Utilizza in modo non accurato il materiale e le strutture dell’Istituto 

Uso delle piattaforme Utilizza in maniera  abbastanza corretta   e riservata l’ID di accesso,. 
rispettando la privacy del gruppo classe edell’ambiente 

Relazione Stabilisce interazioni interpersonali rispettose ,ma dimostrandosi non sempre 
collaborativo anche in tutte le attività di d.a.d. 

Rispetto del Regolamento Talvolta non rispetta il Regolamento di istituto riceve richiami verbali ed ha a 
suo carico qualche richiamo scritto. 

 

Partecipazione 
alla vita  didattica 

Frequenza Si rende responsabile di assenze e ritardi generalizzati e/o ripetuti negli stessi 
giorni e/o nelle stesse ore di lezione  e/o non giustifica regolarmente. 

Frequenza in d.a.d. Accede con poca costanza alle piattaforme per la didattica a distanza ,e , in 
presenza di problemi tecnici, non sempre li segnala al docente. 

Partecipazione al dialogo 
educativo 

Segue in modo poco propositivo l’attività scolastica. Collabora raramente alla 
vita della classe e dell’istituto. 

Partecipazione attività 
d.a.d 

Visualizza saltuariamente il registro elettronico per le comunicazioni, i 
compiti assegnati, i programmi svolti e gli impegni di videolezione, con 
consultazione della bacheca 

Partecipazione attività 
PCTO 

Adotta comportamenti non sempre funzionali al raggiungimento delle 
competenze attese nel percorso di PCTO, dimostrando superficiale 
applicazione nello svolgimento delle attività 

Rispetto delle consegne Talvolta non rispetta  (anche in d.a.d.) le consegne e non è munito del 
materiale scolastico. 
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Acquisizione 
di 
coscienza civile 

Comportamento Verso docenti, compagni  ed ATA ha un comportamento poco corretto. 
Mantiene atteggiamenti poco rispettosi degli altri e dei loro diritti. 

Uso delle strutture Utilizza in modo non sempre rispettoso il materiale e le strutture dell’Istituto. 

Uso delle piattaforme Utilizza in maniera non sempre adeguata  e riservata l’ID di 
accesso,rispettando la privacy del gruppo classe edell’ambiente 

Relazione Stabilisce, solo se sollecitato, interazioni interpersonali,dimostrandosi  poco 
collaborativo anche  in tutte le attività di d.a.d. 

Rispetto del Regolamento Tende a violare il Regolamento di istituto, riceve ammonizioni verbali e/o 
scritte e/o viene sanzionato con una sospensione dalla partecipazione alla vita 
scolastica. 

 

Partecipazione 
alla vita  didattica 

Frequenza  Si rende responsabile di assenze e ritardi strategici e non giustifica 
regolarmente. 

Frequenza in d.a.d. Accede con scarsa costanza alle piattaforme per la didattica a 
distanza ,adducendo problemi tecnici, che segnala al docente solo se 
richiamato 

Partecipazione al dialogo 
educativo 

Partecipa con scarso interesse alle attività didattiche ed è spesso fonte di 
disturbo durante le lezioni. 

Partecipazione attività 
d.a.d 

Visualizza di rado il registro elettronico per le comunicazioni, i compiti 
assegnati, i programmi svolti e gli impegni di videolezione, con 
consultazione della bacheca 

Partecipazione attività 
PCTO 

Adotta comportamenti poco funzionali al raggiungimento delle competenze 
attese nel percorso di PCTO, dimostrandosi scarsamente partecipe nelle 



	

attività. 

Rispetto delle consegne Rispetta le  consegne (anche in d.a.d.) solo saltuariamente. Spesso non è 
munito del materiale scolastico. 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 
 
Acquisizione 
di 
coscienza civile 

Comportamento Nei confronti di docenti, compagni  ed ATA ha un comportamento 
irrispettoso ed arrogante 

Uso delle strutture Utilizza in modo trascurato ed irresponsabile il materiale  e le strutture della 
scuola. 

Uso delle piattaforme Utilizza in maniera scorretta   e poco  riservata l’ID di accesso,. rispettando la 
privacy del gruppo classe edell’ambiente 

Relazione Stabilisce, solo se sollecitato, interazioni interpersonali,dimostrandosi  per 
niente collaborativo anche  in tutte le attività di d.a.d. 

 

Rispetto del  

Regolamento 

Viola il Regolamento di istituto. Riceve ammonizioni verbali e scritte e/o 
viene sanzionato con sospensione dalla partecipazione alla vita scolastica  per 
violazioni molto gravi: offese particolarmente gravi e ripetute alla persona ad 
al ruolo professionale del personale della scuola,  gravi e ripetuti 
comportamenti ed atti  che offendano volutamente e gratuitamente 
personalità e convinzioni degli altri studenti; danni intenzionalmente 
apportati a locali, strutture, arredi, episodi che, turbano il regolare 
svolgimento della vita scolastica, possano anche configurare diverse tipologie 
di reato (minacce, lesioni, gravi atti vandalici) e/o comportino pericolo per 
l’incolumità delle persone. 

 

Partecipazione 
alla vita  didattica 

Frequenza  Si rende responsabile di assenze e ritardi strategici e non giustifica 
regolarmente. 

Frequenza in d.a.d. Accede raramente alle piattaforme per la didattica a distanza ,adducendo 
problemi tecnici, che non segnala al docente, neanche richiamato 

Partecipazione al dialogo 
educativo 

Non dimostra alcun interesse per le attività didattiche ed è sistematicamente 
fonte di disturbo durante le lezioni. 

Partecipazione attività 
d.a.d 

Visualizza solo su sollecitazione il registro elettronico per le comunicazioni, i 
compiti assegnati, i programmi svolti e gli impegni di videolezione, con 
consultazione della bacheca 

Partecipazione attività 
PCTO 

Non adotta comportamenti funzionali al raggiungimento delle competenze 
attese nel percorso di PCTO, dimostrandosi demotivato nello svolgimento 
delle attività 

Rispetto delle consegne Non rispetta (anche in d.a.d.) le  consegne ed è  sistematicamente  privo 
munito del materiale scolastico. 

	

	

 
 

 

	

7.2Criteri attribuzione crediti 
 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  



	

Si riportano la TABELLA A (D. Lgs.62/2017, di cui all’art. 15. C.2) per l’attribuzione del credito scolastico 
e i criteri di attribuzione del punteggio superiore nell’ambito della fascia individuata dalla media dei voti, 
approvati dal C.d.D. del 19/12/2019 

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 
 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 
ammissione all’Esame di Stato 

Media dei voti Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

M < 6 --- --- 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 
 

Il Consiglio di Classe, a seguito della sospensione didattica a causa dell’emergenza 
Covid 19 che non ha consentito alla maggioranza degli alunni di completare le 
attività extrascolastiche intraprese, attribuisce, in sede di scrutinio finale, ad ogni 
studente il punteggio superiore nell’ambito della fascia di credito, se ha conseguito 
almeno uno dei tre indicatori sottoindicati: 

1. maggiore di 0,50 della media della fascia;                                 
2. impegno nello studio e consapevole volontà di miglioramento;   
3. partecipazione ad attività complementari e/o integrative organizzate dalla 

scuola e/o crediti formativi. 

 



	

 
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 

Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, 
dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’Esame 
di Stato; la coerenza, che può essere individuata nell’omogeneità con i contenuti 
tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro 
concreta attuazione, è accertata per i candidati interni e per i candidati esterni, 
rispettivamente, dai Consigli di Classe e dalle Commissioni d’esame. 
Le esperienze che danno luogo all’attribuzione dei crediti formativi devono risultare 
acquisite in ambiti e settori della vita civile legati alla formazione della persona ed 
alla crescita umana, civile e culturale, quali quelle relative ad attività culturali, 
artistiche, alla tutela dell’ambiente, al volontariato, alla cooperazione (O.M. 35 del 
4/4/2003 sugli esami di Stato e D.M. 49/2000).  
In particolare, il Collegio dei Docenti considera qualificanti le seguenti esperienze: 

1. Frequenza a corsi di lingue. Essa sarà valutata dietro presentazione di attestati 
con l’indicazione di livelli raggiunti, rilasciati da enti riconosciuti e legittimati.  

2. Attività sportiva a livello agonistico e/o di tesserato, certificata dalle 
Federazioni competenti.  

3. Partecipazione a gare sportive di livello almeno provinciale e/o conseguimento 
del patentino di arbitro presso gli organi federali (A.I.A.).  

4. Partecipazione a corsi di formazione al volontariato o attività di volontariato, a 
carattere assistenziale e/o ambientalistico, attestate da Associazioni laiche e 
religiose riconosciute quali: Unione nazionale non vedenti, Croce Rossa 
Italiana, Servizio Civile Nazionale, Caritas, Unitalsi, Vidas, “Nati per leggere” 
ASL 5 Reparto di pediatria dell’Ospedale “S. Leonardo”, AVO, ecc.  

5. Meriti artistici. Sono valutabili meriti in campo artistico e musicale con 
attestati delle Istituzioni riconosciute:  

a. studi compiuti presso un Conservatorio Statale o L.R;  
b. frequenza a corsi di pittura, ceramica o altro, gestiti da Enti o 

Associazioni culturali, con partecipazione a manifestazioni nazionali;  
c. frequenza, almeno biennale, di corsi di danza classica o moderna o di 

recitazione, gestiti da Enti lirici o associazioni riconosciute dallo Stato  
6. Certificazioni informatiche erogate da Enti riconosciuti (ECDL, EIPASS, ecc.).  
7. Concorsi nazionali, regionali, provinciali, comunali in cui lo studente si è 

collocato al primo posto.  
8. Partecipazione ai P.O.N. di Istituto nelle misure previste per l’attribuzione del 

credito formativo.  
9. Partecipazione all’attività di Scoutismo.  

 



	

DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA 

1. La documentazione relativa all’esperienza deve comprendere in ogni caso 
un’attestazione proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il 
candidato ha realizzato l’esperienza.  

2. Dalla documentazione si deve evincere con chiarezza l’indicazione (completa 
di indirizzo e numero telefonico) dell’ente, associazione, istituzione.  

3. Ogni documentazione deve, altresì, contenere una sintetica descrizione 
dell’esperienza del candidato e specificare il numero di ore effettivamente 
impegnate.  

4. Si ricorda, infine, che la partecipazione alle attività integrative (es. progetti 
della scuola, corsi extracurricolari della scuola, corso di teatro della scuola) 
non dà luogo all’attribuzione dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze 
acquisite all’interno della scuola e, pertanto, concorre alla definizione del 
credito scolastico, purchè il candidato abbia frequentato un corso di almeno 15 
ore. 

5. Infine, non sono da ritenersi esperienze che danno diritto ad accedere al credito 
formativo tutte le iniziative complementari (es. visite guidate, viaggi 
d’istruzione, spettacoli teatrali, manifestazioni varie, in orario di lezione).  

 
TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

Credito 
conseguito 

Credito convertito ai 
sensi dell’allegato A al 

D. 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 

  



	

 

Criteri di valutazione del C. di Cl. 
La valutazione del profitto e della condotta è stata effettuata in osservanza del 
PIANO DELL’AZIONE VALUTATIVA e della GRIGLIA VALUTATIVA DEL 
COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI - a.s. 2018/2019. Il C.d.Cl., inoltre, ha 
tenuto conto dei seguenti altri fattori: 

•  Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 
•  Interesse e partecipazione 
•  Comportamento (in ordine a rispetto delle consegne, regolarità nello studio, 

impegno nel le attività di recupero e/o potenziamento) 
	

7.3  Griglie di valutazione colloquio (eventuali esempi prodotti dal 
consiglio di classe) 

Non sono stati prodotti esempi di griglie, per la valutazione del colloquio orale. 

	

7.4  Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. 
simulazioni colloquio) 

In preparazione dell’esame di stato, i docenti di diverse discipline hanno 
autonomamente organizzato delle simulazioni al colloquio d’esame. 

	

8 Indicazioni Esame di Stato. 
8.1 Elaborato delle discipline d’indirizzo 
	

Il Consiglio di classe, in considerazione della specificità del 
percorso di studi degli alunni, fornirà on-line il 1 giugno ad ogni 
candidato  un elaborato sulle seguenti discipline “Teoria, analisi e 
composizione", che sarà restituito il 13 e discusso con il singolo 
candidato durante il colloquio orale. 

Il compito, in relazione alle programmazioni di Dipartimento e ai 
percorsi svolti dai docenti delle discipline d’indirizzo, potrà 
prevedere i seguenti contenuti: 



	

Analisi degli elementi costitutivi di una composizione strumentale 
e/o vocale in uno o più tempi, dal punto di vista del discorso 
musicale, melodico, ritmico, armonico, agogico tratta dal 
repertorio musicale del periodo barocco, o neoclassico, o 
romantico, o contemporaneo. Sarà somministrata la stessa prova a 
tutti i candidati, ma che permetta una personalizzazione, così 
come da decreto. 

 

8.2 Elenco testi di italiano 
	

Segmenti	testuali:	

Alessandro	Manzoni:		

Dalla	lettera	sul	Romanticismo:	“L’utile,	il	vero	e	l’interessante”	

Giacomo	Leopardi:		

Dallo	Zibaldone:	

	“La	teoria	del	piacere”	

“Il	vago,	l’indefinito	e	le	rimembranze	della	fanciullezza”;		

“Indefinito	e	infinito”	

“Il		vero	è	brutto”	

“Teoria	della	visione”	

“La	doppia	visione”	

	

Dai	Canti:	

	“L’Infinito”,		

“A	Silvia”,		

“Il	sabato	del	villaggio”,		



	

“La	quiete	dopo	la	tempesta”		

“La	ginestra	o	fiore	del	deserto”	

“Alla	luna”	

	

Dalle	Operette	morali:		

“Dialogo	della	Natura	e	di	un	islandese”	

	

Charles	Dickens	

Da	Tempi	difficili:	“La	città	industriale”	

G.	Verga	

Da	Vita	dei	campi:	“Rosso	Malpelo”	

Approfondimento	socio-	economico:	“Il	lavoro	dei	fanciulli	nelle	miniere	
siciliane”	(Sonnino-Franchetti,	1847/1917);	

Dalla		Prefazione	ai	Malavoglia:	“I	vinti	e	la	fiumana	del	progresso”;	

							Da	I	Malavoglia:	“Il	mondo	arcaico	e	l’irruzione	della	storia”.	

Baudelaire	

Da	I	fiori	del	male:	Spleen	

Paul	Verlaine:		Da	Un	tempo	e	poco	fa:	“Languore”	

Arthur	Rimbaud:		dalle	Poesie	“Vocali”	

	

Gabriele	D’Annunzio	

Da	Alcyone:	La	pioggia	nel	pineto,il	tema	panico	ed	il	fonosimbolismo	

Da	Alcyone:	La	sera	fiesolana	

La	canzone	del	Quarnaro	

Dal	Piacere:	“	Un	ritratto	allo	specchio:	Andrea	Sperelli	ed	Elena	Muti”.	

Da	Le	Vergini	delle	Rocce:	“Il	programma	politico	del	superuomo”	



	

	

					Italo	Svevo	

Dalla	Coscienza	di	Zeno:	“La	morte	del	padre”	

Luigi	Pirandello	

Da	L’umorismo:	“Un’arte	che	scompone	il	reale”	

Dal	Fu	Mattia	Pascal:	“La	costruzione	della	nuova	identità	e	la	sua	crisi”	

Da	Uno,	nessuno	centomila:	“Nessun	nome”	

Da	Sei	personaggi	in	cerca	d’autore:	“La	rappresentazione	teatrale	tradisce	il	
personaggio”	

Da	Enrico	IV:	“Il	filosofo	mancato	e	la	tragedia	impossibile”	

							Lettura	integrale:	Uno,	nessuno	centomila	

	

Saba	

Dal	Canzoniere:	Ulisse	

Ungaretti	

	Da	L’allegria:	Soldati	

A. Gramsci	
Da	Quaderni	dal	carcere:	“	Il	carattere	non	nazional-popolare	della	
letteratura	italiana”	

Alberto	Moravia	

Lettura	integrale:	Gli	indifferenti	

Dagli	indifferenti:	“Indifferenza	di	un	giovane	borghese	nell’epoca	fascista”	

Cesare	Pavese	

Da	Verrà	la	morte	e	avrà	i	tuoi	occhi:	“Verrà	la	morte	ed	avrà	i	tuoi	occhi”	

Da	La	luna	e	i	falò:	“Dove	sono	nato	non	lo	so”	

Dal	Mestiere	di	vivere:	“Non	parole,	un	gesto”	



	

	

P.P.Pasolini	

	Visione	del	film:	Medea	

Da	Una	vita	violenta:	“	Degradazione	e	innocenza	del	popolo”	

9 Da	P.P.	 Pasolini	 Il	 sogno	del	 Centauro,a	 cura	di	 Jean	Duflot:	 lettura	di	 brevi	
segmenti	testuali	

10 	
11 I.Calvino	
Da	Se	una	notte	d’inverno	un	viaggiatore:	La	letteratura:	realtà	e	finzione	

Da	La	nuvola	di	smog:	La	scoperta	della	nuvola	

Dalla	Divina	Commedia,	Paradiso:		

Canti	I,	v.v	1-39;		

canto	III,	v.v.1-33;	

	canto	X			v.v.1-30;		

canto	XXXIII	v.v.1-57	;	115-142	

	

 

11.1 Materiali per il colloquio orale 

 Per il colloquio orale si potranno utilizzare testi,  documenti, 
esperienze, progetti, problemi, finalizzati a favorire la trattazione 
dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e il loro 
rapporto interdisciplinare. Essi saranno predisposti dalla 
sottocommissione d’esame in coerenza col percorso didattico del 
Consiglio di Classe. 

Per gli studenti dei licei musicali e coreutici, la discussione è 
integrata da una parte performativa individuale, a scelta del 
candidato, della durata massima di 10 minuti. Per i licei coreutici, 
il consiglio di classe, sentito lo studente, valuta l’opportunità di 



	

far svolgere la prova performativa individuale, ove ricorrano le 
condizioni di sicurezza e di forma fisica dei candidati; 

 

 

 

11.2 Griglia di valutazione del colloquio orale  
	

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

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 delle diverse discipline in maniera 
completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 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 

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

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un 
lessico inadeguato 1 

 
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 

	

 

9 INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 
9.1 Schede informative su singole discipline 
(in considerazione della bozza del decreto per gli esami  il docente d’italiano 
dettaglierà in maniera puntuale tutti i testi proposti agli alunni nel corso del presente 
anno scolastico) 
(competenze –contenuti – obiettivi raggiunti, integrati ad aprile con le indicazioni fornite 
dal MIUR con Nota prot. 278 del 06/03/2020, Nota prot. 279 del08/03/2020 e soprattutto con Nota 
prot. 388 del 17/03/2020 ) 

 
 

MATERIA:	ITALIANO															

DOCENTE:	Cascone	Elena																classe	V	sez.	A	indirizzo	
musicale	

	

COMPETENZE	
RAGGIUNTE	alla	fine	
dell’anno	per	la	
disciplina:			

	

Gli	studenti	sanno	comprendere	ed	interpretare	
un	testo	letterario	operando	la	
contestualizzazione	e	sapendo	trarre	le	inferenze	
relative	ai	nuclei	tematici.	
Sanno	interpretare	un	testo	letterario	
cogliendone	non	solo	gli	elementi	tematici,	ma	
anche	gli	aspetti	linguistici	e	retorico	–stilistici.	
Sanno	padroneggiare	la	lingua	in	rapporto	alle	



	

	 varie	situazioni	comunicative.		
Hanno	acquisito	competenze	nella	produzione	
scritta	riuscendo	ad	operare	all'interno	dei	
diversi	modelli	di	scrittura.		
Sanno	fare	collegamenti	e	confronti	all'interno	di	
testi	letterari	e	non	letterari,	contestualizzandoli	
e	fornendone	un’interpretazione	personale.	
Sanno	individuare	e	realizzare	percorsi	di	ricerca	
personali,	anche	interdisciplinari,	passando	
attraverso	le	fasi	di	ideazione,	progettazione,	
realizzazione	e	revisione.	
	

CONOSCENZE	o	
CONTENUTI	
TRATTATI:	

(UDA	o	moduli)	

Il	Romanticismo:	
Forme	e	generi	letterari	del	Romanticismo	
italiano.	

Il	Romanticismo	in	Germania,	Inghilterra,	
Francia,	Russia	e	Stati	Uniti.		

Alessandro	Manzoni	

Giacomo	Leopardi	

L’Età	Postunitaria	

La	questione	della	lingua	di	fine	‘800	

	La	contestazione	ideologica	e	stilistica	degli	
Scapigliati	

Il	romanzo	dal	Naturalismo	francese	al	Verismo	
italiano	

Il	romanzo	realista	in	Europa	

Il	romanzo	russo		

Giosue	Carducci		

	Verga	

Il	decadentismo	

Baudelaire,	tra	Romanticismo	e	Decadentismo	

La	poesia	simbolista	



	

Dal	Secondo	Ottocento	al	Primo	Novecento:	la	
visione	del	mondo	

Gabriele	D’Annunzio	

Giovanni	Pascoli	

Il	Primo	Novecento:	Storia,	società,	cultura,	idee		

Il	futurismo	

Italo	Svevo	

Luigi	Pirandello	

Il	tempo	e	lo	spazio	narrativo:	V.	Woolf,	M.	Proust,	
J.	Joyce,	R.	Musil	

Tra	le	due	guerre:	la	mappa	della	letteratura	

Saba	ed	Ungaretti	

La	letteratura	dell’impegno	:	A.	Gramsci	

Dal	dopoguerra	ai	giorni	nostri:	la	mappa	della	
letteratura,	storia,	società,cultura,	idee	

Il	romanzo	della	borghesia:	Alberto	Moravia	

Letteratura	e	mondo	contadino:	Cesare	Pavese	

Dalla	letteratura	al	cinema:	P.P.	Pasolini	

Italo	Calvino,	dal	Neorealismo	al	Postmoderno	

Introduzione	al	Paradiso,	la	missione	di	Dante	

Dalla	Divina	Commedia,	Paradiso:		

Canti	I,	vv.	1-39;		

canto	III,	vv.1-33;	

	canto	X	,		vv.1-30;		

canto	XXXIII,	vv.1-57	;	115-142	

	



	

	

	

	

	

ABILITA’:	 Gli	studenti	sono	in	grado	di:	

comprendere	ed	analizzare,	dal	punto	di	vista	
linguistico	e	formale,	un	testo	letterario	e	non.	

Produrre	testi	scritti	e	orali	rielaborati	sia	sul	
piano	concettuale,	sia	sul	piano	espressivo	

Rielaborare	criticamente	i	contenuti	appresi.		
	
	

METODOLOGIE:	 lezione	frontale,	problem	solving,	dialogo	
guidato,		laboratorio	di	lettura	e	scrittura,	
correzione	sistematica	collettiva	e	
individualizzata	degli	esercizi	eseguiti	a	casa	e	
delle	verifiche	svolte	in	classe,	anche	su	
piattaforma	Gsuite	e	da	remoto.		
	

CRITERI	DI	
VALUTAZIONE:	

Nella	valutazione	degli	elaborati	scritti		e	
dei	colloqui	orali	mi	sono	attenuta	a	quanto	
previsto	dai	valori	e	dai	parametri	delle	
griglie	dipartimentali	e	a	quanto	
predisposto,	in	termini	di	criteri	di	
valutazione,	durante	l’emergenza	Covid-19,	
per	la		didattica	a	distanza.		

TESTI	e	MATERIALI	/	
STRUMENTI	
ADOTTATI:	

Libro	di	testo:	Guido	Baldi,	Silvia	Giusso,	Mario	
Razetti,	Giuseppe	Zaccaria	:	

“I	Classici	nostri	contemporanei”	

link	multimediali		

materiali	audiovisivi	e	materiali	didattici	

materiali	multimediali	da	remoto	



	

Piattaforma	Gsuite	

	

	

	

	

 

9.2 MATERIA: STORIA 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina:  
Storia 

DOCENTE: Cangiano 
Carmen 

Costruire il fatto storico, individuandone le dimensioni 
temporali e spaziali, i soggetti e le diverse variabili 
ambientali, economiche, sociali, politiche ,culturali nelle 
loro interrelazioni. 
Esporre l’argomento storico mettendo in evidenza il 
contesto e i nessi causa-effetto 
Sintetizzare l’argomento storico studiato focalizzando la 
dinamica del processo storico 
 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(UDA o moduli) 

MODULO 1 La Belle époque e la grande Guerra( la società di 
massa, l’età giolittiana, venti di guerra e la prima guera mondiale) 
MODULO 2 La notte della democrazia (la pace instabile,la 
rivoluzione russa e lo stalinismo,il fascismo, la crisi del ’29,il 
nazismo, preparativi di guerra) 
MODULO 3 I giorni della follia( la seconda guerra mondiale,la 
guerra parallela dell’Italia e la Resistenza, il mondo nel 
dopoguerra) 
MODULO 4 l’Equilibrio del terrore(La “guerra fredda” in 
Occidente e in Oriente, la decolonizzazione, il periodo della 
distensione, la fine del sistema comunista) 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 
-principi fondamentali della Costituzione italiana, 
-diritti e doveri dei cittadini 
-libertà individuale e collettiva nella Costituzione e art.21 
- Le istituzioni europee 
 

ABILITA’: Saper individuare e spiegare gli aspetti specifici di un periodo 
storico nelle analogie e differenze 

Saper esprimere con un linguaggio appropriato i concetti 
fondamentali  

 



	

METODOLOGIE: 
I contenuti di tutti i moduli sono stati resi mediante lezioni frontali 
in presenza nel primo trimestre e nel pentamestre attraverso dad 
con lezione interattiva e discussione guidata  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione ha globalmente tenuto conto delle abilità e delle 
competenze raggiunte, dell’impegno, dell’interesse e 
partecipazione dello studente.  
Nel primo trimestre le verifiche svolte sono state in gran parte 
orali e una scritta sotto forma di verifica sommativa. Nel secondo 
pentamestre  sono state domande scritte con risposta aperta. 
Le verifiche orali e scritte, nel primo trimestre, sono state valutate 
secondo la griglia concordata nel Dipartimento di Storia e 
Filosofia 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

CITTA’ DELLA STORIA VOL.2 “DALL’ANTICO REGIME 
ALLA SOCIETA’ DI MASSA” ED. EINAUDI 

CITTA’ DELLA STORIA VOL.3 “IL NOVECENTO E IL 
MONDO CONTEMPORANEO”ED.EINAUDI 

DOCUMENTARI SU RAI STORIA E RAI SCUOLA 

BIBLIOTECA DI FONTI 

BIBLIOTECA DI STORIOGRAFIA 

TEST  

MAPPE CONCETTUALI 

	

	

 
	

 

9.3 MATERIA: STORIA 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina:  
Storia 

DOCENTE: Cangiano 
Carmen 

Costruire il fatto storico, individuandone le dimensioni 
temporali e spaziali, i soggetti e le diverse variabili 
ambientali, economiche, sociali, politiche ,culturali nelle 
loro interrelazioni. 
Esporre l’argomento storico mettendo in evidenza il 
contesto e i nessi causa-effetto 
Sintetizzare l’argomento storico studiato focalizzando la 
dinamica del processo storico 
 



	

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(UDA o moduli) 

MODULO 1 La Belle époque e la grande Guerra( la società di 
massa, l’età giolittiana, venti di guerra e la prima guera mondiale) 
MODULO 2 La notte della democrazia (la pace instabile,la 
rivoluzione russa e lo stalinismo,il fascismo, la crisi del ’29,il 
nazismo, preparativi di guerra) 
MODULO 3 I giorni della follia( la seconda guerra mondiale,la 
guerra parallela dell’Italia e la Resistenza, il mondo nel 
dopoguerra) 
MODULO 4 l’Equilibrio del terrore(La “guerra fredda” in 
Occidente e in Oriente, la decolonizzazione, il periodo della 
distensione, la fine del sistema comunista) 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 
-principi fondamentali della Costituzione italiana, 
-diritti e doveri dei cittadini 
-libertà individuale e collettiva nella Costituzione e art.21 
- Le istituzioni europee 
 

ABILITA’: Saper individuare e spiegare gli aspetti specifici di un periodo 
storico nelle analogie e differenze 

Saper esprimere con un linguaggio appropriato i concetti 
fondamentali  

 

METODOLOGIE: 
I contenuti di tutti i moduli sono stati resi mediante lezioni frontali 
in presenza nel primo trimestre e nel pentamestre attraverso dad 
con lezione interattiva e discussione guidata  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione ha globalmente tenuto conto delle abilità e delle 
competenze raggiunte, dell’impegno, dell’interesse e 
partecipazione dello studente.  
Nel primo trimestre le verifiche svolte sono state in gran parte 
orali e una scritta sotto forma di verifica sommativa. Nel secondo 
pentamestre  sono state domande scritte con risposta aperta. 
Le verifiche orali e scritte, nel primo trimestre, sono state valutate 
secondo la griglia concordata nel Dipartimento di Storia e 
Filosofia 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

CITTA’ DELLA STORIA VOL.2 “DALL’ANTICO REGIME 
ALLA SOCIETA’ DI MASSA” ED. EINAUDI 

CITTA’ DELLA STORIA VOL.3 “IL NOVECENTO E IL 
MONDO CONTEMPORANEO”ED.EINAUDI 

DOCUMENTARI SU RAI STORIA E RAI SCUOLA 

BIBLIOTECA DI FONTI 

BIBLIOTECA DI STORIOGRAFIA 



	

TEST  

MAPPE CONCETTUALI 

	



	

 

TEORIA ANALISI E COMPOSIZIONE 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

 

Teoria, Analisi e Composizione 

 

DOCENTE: VINCENZO  
PATIERNO 

• Affinamento della capacità di lettura e trascrizione all’ascolto 
musicale 

• -Saper armonizzare e comporre melodie con modulazioni ai 
toni vicini, utilizzando appoggiature, ritardi e accordi di 
settima 

• -Realizzare un progetto compositivo per diversi organici 
strumentali 

• -Riconoscere all’ascolto le armonie funzionali e identificare la 
struttura di una composizione  

• -Saper analizzare spartiti musicali appartenenti ad autori, stili 
ed epoche diversi.  

• -Sviluppo dell’orecchio: riconoscere all’ascolto autore, stile ed 
epoca del brano proposto.  

• -Trasformare il brano riprodotto attraverso trasporto, 
arrangiamento e strumentazione.  

• -Comporre un proprio pezzo partendo da uno  
più spunti.  

• -Organizzare un’esecuzione del pezzo composto.  
• -Sviluppare un approccio critico alle proprie e altrui 

composizioni. 
 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(UDA o moduli) 

-Ascolto e analisi di composizioni appartenenti a diversi periodi storici 
-Conoscenza della tecnica di armonizzazione di una melodia 
 -Conoscenza delle tecniche basilari di arrangiamento per diversi organici 
strumentali 
-  Principali forme codificate dalla tradizione colta occidentale con particolare 
attenzione ai secoli dal  XVII al XX-   
-  Caratteristiche tecnico-esecutive dei vari strumenti e principali criteri di 
strumentazione.   
-  Concetto di grado armonico strutturale, successioni fondamentali di gradi 
armonici nella musica tonale, regioni tonali.   
-  Criteri e regole della condotta delle parti.   
-  Bassi cifrati in stile barocco e settecentesco.  
- Metodi di analisi 
In dettaglio sono stati trattati i seguenti moduli didattici: 
Ancora sugli abbellimenti. L’appoggiatura. Il trillo. L’ arpeggio, Il mordente 
ecc. 
Analisi di brani per pianoforte 
Armonia dissonante 
Accordi di 5 diminuita (risoluzioni) 
Modulazioni non individuabili per note alterate al basso 



	

Ritardi :regole generali 
Ritardo della nota fondamentale 
Ritardo dell’ottava sul basso che sale o scende di terza 
Ritardo della nota fondamentale al basso 
Ritardo della nota fondamentale nei rivolti 
Ritardo della terza nell’accordo fondamentale 
Ritardo doppio 
Note di passaggio 
Progressioni Tonica-dominante e Tonica-Sottodominante 
Progressioni con modello di tre o più accordi 
Progressioni con modello ripetuto a distanza di terza 
Progressioni modulanti 
Imitazioni 
Il pedale 
Modulazione basso legato che non torna al tono 
Settime di prima, seconda, terza e quarta specie 
Accordo di settima diminuita 
Progetti di Composizioni vocali e strumentali, trascrizioni e arrangiamenti. 

ABILITA’: - Saper leggere e trascrivere brani di diversi periodi storici 

- Disporre un basso sotto ad una melodia, cifrarlo e realizzare un 
accompagnamento armonico 

-Saper trascrivere un brano pianistico per archi, o per fiati , oppure per piccola 
orchestra 

-  Segmentare una composizione nelle sue parti costitutive di micro, medio e 
macro livello; comprendere e interpretare la funzione delle singole parti in 
relazione al tutto.   

-  Identificare all’ascolto e in partitura le successioni di gradi strutturali in una 
composizione tonale; analizzare i procedimenti armonici.   

-  Trascrivere all’ascolto semplici brani polifonici e successioni di accordi.   

-  Utilizzare le tecniche basilari del collegamento degli accordi, alla tastiera e 
per scrittura, nel rispetto delle regole della condotta delle parti.   

-  Realizzare, allo strumento e/o in partitura, bassi cifrati. 

METODOLOGIE: L’attività didattica è stata svolta privilegiando il metodo induttivo, partendo 
da una globale esperienza di produzione o di ascolto e mirando 
all’organizzazione del sapere musicale e preferendo di norma la lezione aperta 
e partecipata piuttosto che quella frontale e accademica. Le tecniche didattico-
educative sono state desunte dalle più significative e sperimentate 
metodologie, adeguate però alle varie necessità ed integrate e rivisitate 
dall’esperienza personale. Le unità didattiche ed i progetti, pur presentando un 
logico sviluppo verticale, non sono state considerate strettamente come 
strutture chiuse, ma all’occorrenza hanno consentito sconfinamenti e percorsi 
orizzontali al fine di ottenere una maggior molteplicità di esperienze e di 
approcci e creare varietà, interesse e partecipazione durante le lezioni. Il 
rapporto con la classe è stato improntato alla massima apertura e disponibilità, 



	

favorendo un clima di reciproca e fattiva collaborazione e fiducia, motivando 
gli alunni e favorendone il processo di maturazione. Durante il periodo in cui 
a causa della pandemia, è stata attivata la didattica a distanza (DAD), le 
lezioni si sono svolte attraverso le piattaforme Gsuite ed Argo. Anche la 
consegna dei materiali, la loro restituzione e le verifiche sono avvenute 
attraverso le stesse piattaforme. 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Per gli indicatori relativi alla valutazione del profitto e per la loro descrizione 
analitica si rimanda al PIANO DELL’AZIONE VALUTATIVA -  P.T.O.F. 
a.s. 2018/2019, alla Programmazione dipartimentale e alla Programmazione 
del Consiglio di classe.  

I criteri per la valutazione delle verifiche orali sono stati resi espliciti alla 
classe e i voti sono stati comunicati al termine della verifica. 

Per le prove d’esame orale saranno utilizzate le griglie nazionali predisposte 
dal ministero, in seguito alla pandemia. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

I testi e materiali adottati sono diversi . In particolare: 

-Mazzotta: appunti per le lezioni di armonia  
-Gennaro Napoli: Elementi fondamentali di Armonia 
-Jacopo Napoli: Bassi per lo studio dell’armonia complementare 
-Longo: 32 lezioni pratiche per l’armonizzazione del canto dato 
-Apreda: Fondamenti teorici dell’ arte musicale moderna 
-Analisi della Sonata K545 di W.A.Mozart 
-Analisi delle Scene Infantili n.1 e 2 di R. Schumann 
-Analisi del “Minuetto VIII” di A. Casella 
-Analisi del “Ritratto musicale” di Katchaturian 
-Analisi di Gymnopedie  n.1 e n.2 di Satie 
-Analisi di “Poudre d’or” di Satie 
Per una corretta attività didattica sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 
Pianoforte, tastiera elettronica, registratore, computer e connessione internet, 
software di gestione della notazione e dei suoni. Le attività sono state svolte in 
aula e, all’occorrenza, in Laboratorio. 

 

 

                                                       FISICA 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: Fisica 

Docente: Santomauro Pietro 

• Osservare	e	identificare	fenomeni.	
• Fare	esperienza	e	rendere	ragione	dei	vari	aspetti	del	metodo	sperimentale,	
dove	 l’esperimento	 è	 inteso	 come	 interrogazione	 ragionata	 dei	 fenomeni	
naturali,	scelta	delle	variabili	significative,	raccolta	e	analisi	critica	dei	dati	e	
dell’affidabilità	 di	 un	 processo	 di	 misura,	 costruzione	 e/o	 validazione	 di	
modelli.	

• Formalizzare	 un	 problema	 di	 fisica	 e	 applicare	 gli	 strumenti	 matematici	 e	



	

disciplinari	rilevanti	per	la	sua	risoluzione.	
• Comprendere	e	valutare	le	scelte	scientifiche	e	tecnologiche	che	interessano	
la	società	in	cui	vive.	

CONOSCENZE o 

CONTENUTI  

TRATTATI: 

(UDA o moduli) 

• Le	onde	meccaniche	
• Le	onde	sonore	
• Il	campo	elettrico	
• Le	correnti	elettriche	
• Il	magnetismo	
• Induzione	elettromagnetica	
• Relatività	dello	spazio	e	del	tempo	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABILITA’: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le onde meccaniche 

• Definire i tipi di onde osservati. 
• Definire le onde periodiche e le onde armoniche. 
• Rappresentare graficamente un’onda e definire cosa si intende per 

fronte d’onda e la relazione tra i fronti e i raggi dell’onda stessa.  
• Definire lunghezza d’onda, periodo, frequenza e velocità di 

propagazione di un’onda. 
• Ragionare sul principio di sovrapposizione e definire l’inter-ferenza 

costruttiva e distruttiva su una corda. 
• Definire le condizioni di interferenza, costruttiva e distruttiva, nel piano e 

nello spazio. 
• Individuare fenomeni ondulatori nella vita reale.  
• Analizzare fenomeni acustici ragionando in termini di onde. 
• Comprendere l’importanza delle onde nella comunicazione a distanza 
• Studiare	i	fenomeni	ottici	in	termini	ondulatori.	
 

Le onde sonore 

• Definire le grandezze caratteristiche del suono. 
• Definire il livello di intensità sonora e i limiti di udibilità. 
• Definire la velocità di propagazione di un’onda sonora. 
	

Le	cariche	elettriche	

• Collegare fenomeni di elettrizzazione alla presenza di cariche elettriche. 
• Distinguere	cariche	elettriche	positive	e	negative.	
• Riconoscere e descrivere fenomeni elettrici. 
• Descrivere fenomeni di elettrizzazione per strofinio, contatto e 

induzione. 
• Distinguere	corpi	conduttori	e	isolanti.	
• Riconoscere le difficoltà nello studio dei fenomeni elettrici. 
• Riconoscere	 l’analogia	 tra	 la	 legge	 di	 Coulomb	 e	 la	 legge	 di	 gravitazione	
universale.	

	

Il	campo	elettrico	

• Collegare il concetto di forza al concetto di campo.  
• Rappresentare un campo di forze attraverso le linee forza. 
• Collegare	il	concetto	di	energia	potenziale	al	concetto	di	potenziale.	
• Descrivere fenomeni della vita reale usando consapevolmente la 



	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QABILITA' 

 

rappresentazione del campo. 
• Descrivere il moto di una carica in termini di campo e di potenziale 

usando l’analogia con il caso gravitazionale. 
• Utilizzare	 l’analogia	per	 riconoscere	 il	 significato	del	 flusso	di	un	campo	vettoriale	
attraverso	una	superficie	in	diversi	contesti	della	vita	reale.	

• Definire  il flusso del campo elettrico attraverso una superficie. 
• Definire	la	circuitazione	del	campo	elettrico	lungo	una	linea	chiusa.	
	

L’elettrostatica	

• Individuare le condizioni di equilibrio elettrostatico nei conduttori. 
• Descrivere il campo e il potenziale elettrico in situazioni di equilibrio 

elettrostatico. 
• Descrivere	fenomeni	in	termini	di	equilibrio	elettrostatico.	
• Definire la densità superficiale di carica. 
• Calcolare campo elettrico e potenziale nei conduttori in equilibrio 

elettrostatico. 
• Definire		la	capacità	elettrica	dei	conduttori.	
• Conoscere la funzione dei condensatori elettrici. 
• Capire	il	significato	di	«mettere	a	terra».	
	

La	corrente	elettrica	

• Descrivere la corrente elettrica in termini di particelle cariche in 
movimento. 

• Valutare l’energia nei fenomeni elettrici. 
• Distinguere	una	scarica	da	una	corrente	elettrica.	
• Individuare le trasformazioni di energia nei generatori di corrente. 
• Conoscere	alcune	tappe	storiche	dello	sviluppo	tecnologico	per	la	produzione	
di	correnti.	

• Distinguere i meccanismi di conduzione nella materia e nel vuoto in 
diversi contesti della vita reale. 

• Riconoscere	il	passaggio	di	corrente	elettrica	in	diversi	contesti	della	vita	reale.	
	

I	circuiti	elettrici	

• Riconoscere le relazioni fra grandezze elettriche in contesti reali. 
• Conoscere le procedure di misurazione delle grandezze elettriche. 
• Valutare	l’energia	nei	fenomeni	elettrici.	
• Mettere in relazione circuiti elettrici e schemi elettrici. 
• Individuare la funzione dei circuiti elettrici nei dispositivi d’uso comune. 
• Analizzare	quantitativamente	circuiti	resistivi.	
 

Il	campo	magnetico	

• Riconoscere gli effetti magnetici dell’elettricità. 
• Rappresentare campi magnetici attraverso le linee forza. 
• Riconoscere	l’interazione	magnetica	tra	magneti	e	tra	cariche	in	movimento.	
• Studiare l’interazione magnetica tra correnti elettriche. 
• Studiare	il	moto	di	cariche	in	movimento	in	un	campo	magnetico.	
• Studiare il campo magnetico generato da correnti elettriche. 



	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Definire  il flusso del campo magnetico attraverso una superficie. 
• Definire		la	circuitazione	del	campo	magnetico	lungo	una	linea	chiusa.	
• Descrivere il campo magnetico nella materia. 
• Individuare	applicazioni	tecnologiche	del	magnetismo.	
 

Relatività dello spazio e del tempo 

• Formulare	gli	assiomi	della	relatività	ristretta.	
• Spiegare perché la durata di un fenomeno non è la stessa in tutti i 

sistemi di riferimento. 
• Introdurre il concetto di intervallo di tempo proprio. 
• Descrivere la contrazione delle lunghezze e definire la lunghezza 

propria. 
• Riformulare	le	trasformazioni	di	Lorentz	alla	luce	della	teoria	della	relatività.	
• Capire	 in	 che	 modo	 le	 teorie	 sulla	 relatività	 hanno	 influenzato	 il	 mondo	
scientifico.	

La relatività ristretta 

• Definire la lunghezza invariante. 
• Dimostrare la composizione delle velocità. 
• Formulare e discutere le espressioni dell’energia totale, della massa e 

della quantità di moto in meccanica relativistica. 



	

 

ABILITA' 

METODOLOGIE: 

• Lezione	frontale	
• (presentazione	di	contenuti	e	dimostrazioni	logiche)	
• Lezione	interattiva		
• (discussioni	sui	libri	o	a	tema,	interrogazioni	collettive)	
• Videolezioni	
• Lezione	multimediale	
• (utilizzo	della	LIM,	di	PPT,	di	audio	video)	
• Cooperative	learning		
• (lavoro	collettivo	guidato	o	autonomo)	
• Problem	solving		
• (definizione	collettiva)	
• Attività	di	laboratorio	
• (esperienza	individuale	o	di	gruppo)	

 
Cooperative	learning		

(lavoro	collettivo	guidato	o	autonomo)	

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

• Livello di coinvolgimento nelle attività didattiche (in ordine ad 
attenzione, puntualità nelle verifiche, serietà e costanza nell’impegno e 
nella partecipazione) 

• Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 
• Partecipazione ad attività extracurriculari inserite nel P.T.O.F. e/o 

relative all’ambito disciplinare di riferimento. 

 
Problem	solving		

(definizione	collettiva)	

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

• Libri	di	testo	
• Altri	libri	
• Dispense,	schemi,	mappe	
• Dettatura	di	appunti	
• Videoproiettore	-	LIM	
• Lettore	DVD	
• Computer	
• Aula	
• Biblioteca	
• Laboratorio	di	fisica	

	 Lettore	DVD	

 

	

raggiunti)                                      (MATEMATICA) 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: matematica 

Docente: Santomauro Pietro 

• Usare	correttamente	i	procedimenti	induttivi	e	deduttivi	
• Esporre i contenuti della disciplina  con linguaggio specifico 
• Saper operare con il simbolismo matematico 
• Costruire e analizzare modelli matematici 
• Dominare	attivamente	i	concetti	e	i	metodi	della	geometria	euclidea	dello	
spazio	

• Dominare	attivamente	i	concetti	e	i	metodi	delle	funzioni	elementari	
dell’analisi	

• Dominare	attivamente	i	concetti	e	i	metodi	delle	funzioni	elementari	
dell’analisi	e	del	calcolo	differenziale	

CONOSCENZE o • Rette	e	piani	
• Distanze	e	angoli	



	

CONTENUTI  

TRATTATI: 

(UDA o moduli) 

• Trasformazioni	geometriche	
• Diedri	e	angoloidi	
• Poliedri	
• Solidi	rotondi	
• Aree	delle	superfici	e	volumi	dei	solidi	
• Le	funzioni	e	le	loro	proprietà	
• I	limiti	
• Il	calcolo	dei	limiti	
• La	derivata	di	una	funzione	
• Lo	studio	delle	funzioni	
• Elementi	di	statistica	descrittiva	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABILITA’: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geometria euclidea nello spazio 

• Dimostrare, per via sintetica, alcune delle principali proprietà delle figure 
nello spazio. 

• Riconoscere le simmetrie di alcuni solidi. 
• Comprendere i concetti di superficie e di volume di un solido. 
• Utilizzare il principio di Cavalieri per dimostrare l’equiestensione di 

alcuni solidi. 
• Calcolare le misure delle superfici e dei volumi dei solidi. 

 

Le funzioni e le loro proprietà 

• Individuare	dominio,	segno,	iniettività,	suriettività,	biettività,	(dis)parità,	
(de)crescenza,	periodicità,	funzione	inversa	di	una	funzione	

• Determinare	la	funzione	composta	di	due	o	più	funzioni	
• Rappresentare	il	grafico	di	funzioni	polinomiali	

 

I limiti 

• Verificare	il	limite	di	una	funzione	mediante	la	definizione	
• Applicare	 i	primi	 teoremi	sui	 limiti	 (unicità	del	 limite,	permanenza	del	 segno,	
confronto)	
 

Il calcolo dei limiti 

• Calcolare	il	limite	di	somme,	prodotti,	quozienti	e	potenze	di	funzioni	
• Calcolare	limiti	che	si	presentano	sotto	forma	indeterminata	
• Calcolare	limiti	ricorrendo	ai	limiti	notevoli	
• Confrontare	infinitesimi	e	infiniti	
• Studiare	la	continuità	o	discontinuità	di	una	funzione	in	un	punto	
• Calcolare	gli	asintoti	di	una	funzione	
• Disegnare	il	grafico	probabile	di	una	funzione	

 

La derivata di una funzione 

• Calcolare	la	derivata	di	una	funzione	mediante	la	definizione	
• Calcolare	la	retta	tangente	al	grafico	di	una	funzione	
• Calcolare	la	derivata	di	una	funzione	mediante	le	derivate	fondamentali	e	le	
regole	di	derivazione	



	

 

 

 

 

 

 

 

 

ABILITA' 

• Applicare	il	teorema	di	Lagrange,	di	Rolle,	di	Cauchy,	di	De	L’Hospital	
 

Lo studio delle funzioni 

• Determinare	gli	intervalli	di	(de)crescenza	di	una	funzione	mediante	la	derivata	
prima	

• Determinare	i	massimi,	i	minimi	e	i	flessi	orizzontali	mediante	la	derivata	prima	
• Risolvere	semplici	problemi	di	massimo	e	di	minimo	
• Tracciare	il	grafico	di	una	funzione	
	

Elementi	di	statistica	descrittiva	

• Analizzare, classificare e rappresentare graficamente distribuzioni 
singole e doppie di frequenze 

• Calcolare gli indici di posizione centrale di una serie di dati 
• Calcolare gli indici di variabilità di una distribuzione 

METODOLOGIE: 

• Lezione	frontale	
• (presentazione	di	contenuti	e	dimostrazioni	logiche)	
• Lezione	interattiva		
• (discussioni	sui	libri	o	a	tema,	interrogazioni	collettive)	
• Videolezioni	
• Lezione	multimediale	
• (utilizzo	della	LIM,	di	PPT,	di	audio	video)	
• Cooperative	learning		
• (lavoro	collettivo	guidato	o	autonomo)	
• Problem	solving		
• (definizione	collettiva)	
• (esperienza	individuale	o	di	gruppo)	

 
Cooperative	learning		

(lavoro	collettivo	guidato	o	autonomo)	

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

• Livello di coinvolgimento nelle attività didattiche (in ordine ad 
attenzione, puntualità nelle verifiche, serietà e costanza nell’impegno e 
nella partecipazione) 

• Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 
• Partecipazione ad attività extracurriculari inserite nel P.T.O.F. e/o 

relative all’ambito disciplinare di riferimento. 

 
Problem	solving		

(definizione	collettiva)	

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

• Libri	di	testo	
• Altri	libri	
• Dispense,	schemi,	mappe	
• Dettatura	di	appunti	
• Videoproiettore	-	LIM	
• Lettore	DVD	
• Computer	
• Aula	
• Biblioteca	

	 Lettore	DVD	

 

 

 

 



	

 

9.4  

9.5 MATERIA Tecnologie Musicali 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina:  
Tec.  

DOCENTE: Francescopaolo 
Balestrieri 

• -Nozioni di base per la registrazione audio 
• -Padronanza nell’uso di un software di editing audio e 

midi, con riferimento agli strumenti studiati 
• -creazione di  un file audio 
• Saper collegare una catena elettroacustica, utilizzo di una 

postazione audio-digitale  

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(UDA o moduli) 

- Conoscere la terminologia specifica delle tecniche di 
registrazione. 
 
-Conoscere le principali funzioni di un software per l’editing 
audio. 
-Comprendere il funzionamento di una postazione audio digitale 
- linguaggio Midi 

ABILITA’:  

 

METODOLOGIE: -Sintesi orale dei contenuti proposti; 

Ascolto guidato di fenomeni acustici; 

-- Trascrizione di partiture; Lavoro di gruppo 

-Attività di gruppo da svolgere in laboratorio; Attività di ascolto e 
analisi.; Applicazioni ed esempi interattivi. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

•  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

il libro di testo adottato è stato: Tecnologie Musicali Vol. 1 e 2 

Materiali utilizzati: Computer, scheda audio, master 
keyboard, Lim, microfoni,  

 

 



	

 

MATERIA : Inglese 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(UDA o moduli) 

Performer Heritage Vol. 1 
THE ROMANTIC AGE 

- Britain and America 
(da pag.240 a 243, key ideas p243+ es.2) 
a. George III 
b. The Declaration of Indipendence 
c. William Pitt the Younger 
d. The new United Kingdom 
2. The Industrial Revolution 

(da pag. 244 a 247, es da 1 a 4) 
a. Economin change 
b. Technological innovation 
c. The workers’ life 
d. Why did the industrial revolution start in Britain 
3. The French Revolution 

(es. pag. 248-49 da 1 a 3) 
a. The French Revolution and the Napoleonic Wars 
b. Riots and reforms 
c. George IV and William IV 
4. A new sensibility 

(es. pag. 250 n.1-2) 
a. Towards subjective poetry 
b. A new concept of nature 
c. The sublime 
5. Early romantic poetry 

(es. pag. 252 n. 1) 
a. Pastoral poetry 
b. Nature poetry 
c. Ossianic poetry 
d. Graveyard poetry 
e. William Blake 
6. The Gothic novel 

(es. pag. 253 n. 1-2) 
a. New interests in fiction 
b. Features of the Gothic novel 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

INGLESE 

 

 
1. saper comprendere nel dettaglio testi di tipo letterario e/o 
saggi e documenti 

2. saper comprendere con l’aiuto del dizionario 
monolingue testi non conosciuti, relativi al 
programma svolto. 



	

c. Dracula pag 255 (Origins,plot, themes) 
7. Romantic poetry 

(es. pag. 259-260 da 1 a 8, es. pag.262-63 da 2 a 4) 
a. The romantic imagination 
b. The figure of the child 
c. The importance of the individual 
d. The cult of exotic 
e. The view of nature 
f. Poetic technique 
g. Two generations of poets 
h. The relationship between man and nature 
i. Cultural insight 
8. Romantic fiction 

(es. pag. 264-265 da 1 a 3) 
W. Blake (da pag 266 a 267) 
Lettura e commento di: 
The Lamb and The Tyger 

a. The development of the novel 
b. The novel of manners 
c. The historical novel 
9. Mary Shelley 

(da pag. 273 a 275, es. 1-2) 
a. Life and works 
b. Frankenstein, or the Modern Prometheus 
c. The double (key idea) 
d. Visione e comment del film in lingua 
10. William Wordsworth 

(pag. 280-81, es. 1) 
a. Life and works 
b. The manifesto of English Romanticism 
c. The relationship between man and nature 
d. The importance of the senses and memory 
e. The poet’s task and style 
f. A certain colouring of imagination pag 281-282 (lettura 

e comment) es pag 282 n 1-2-3- 
g. Recollection in tranquillity (key idea) 
h. Daffodils (es. pag. 192-193 da 1 a 7) 
11. Samuel Taylor Coleridge 

(es. da pag. 288-289 n. 1-2) 
a. Life and works 
b. Imagination and fancy (key idea) 
c. The Rime of the Ancient Mariner (Plot-

setting,atmosphere and characters) 
 
 

12. John Keats 
(es. pag. 307-308 n. 1-2) 

a. Life and works 
b. Keats’s reputation 
c. Keats’s poetry 
d. Keats’s theory of imagination 
e. Beauty (key idea) 



	

f. La Belle dame sans merci pag 309-310 Lettura e 
commento 

13. Jane Austen 
(pag. 314-315 es 1) 

a. Life and works 
b. Austen and the novel of manners 
c. Austen’s analysis of character 
d. The theme of marriage (key idea) 
e. Pride and prejudice 
f. Mr and Mrs Bennet pag 317-18 lettura e commento 
g. Visione e commento del film in lingua 
Performer Heritage vol 2 

Historical and Social Background (da pag.14 a pag.25)  

§ Early Victorian Age: a Changing Society 
§ Faith in Progress 
§ An Age of Optimism and Contrasts  
§ Late Victorian Age: the Empire and Foreign Policy  
§ The End of Optimism  
§ America: an Expanding Nation  

Literary Background (da pag.30 a pag.36) 

§ The Age of Fiction  
§ Early Victorian Novelists 
§ Late Victorian Novelists  
§ The American Renaissance 
§ Victorian Poetry 
§ Victorian Drama 

Charles Darwin (da pag.38 a pag.39) 

Charles Dickens (da pag.62 a pag.64 e pag.66) 

§ A life like a Novel  
§ Major works and themes 
§ Dickens’ Plot 
§ Dickens’ Characters  
§ The condition of England Novel  
§ An Urban Novelist  
§ Dickens’ Legacy in the English Language 
§ The Best Screenwriter of all the Time 

Hard Time (da pag.81 a pag.85) 

§ Plot 
§ Two interwinning themes 
§ Coketown (pag.84) 

Robert Louis Stevenson (pag.94) 

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (da pag.94 a pag.96) 

§ A mirror of the times 
§ Plot 
§ The split self 



	

§ The narrative technique 
§ Setting as symbol 

Oscar Wilde (pag.106) 

The Picture of Dorian Gray (da pag.107 a pag.108) 

§ Plot 
§ The theme of the Double 
§ Style and narrative technique  
§ Aestheticism and the cult of Beauty  

The importance of Being Earnest (da pag.114 a 115) 

§ Plot 
§ A Satire of Victorian Manners and Values 
§ Wilde and the Commedy of Manners 
§ The Kaleidoscopic quality of Wilde’s languange 

 

§ The general meaning of the poem 
§ The role of myth 
§ The objective correlative  
§ The narrative technique  

 
La parte di programma di seguito indicato è stato svolto nella 
modalità 

"a distanza". Le indicazioni riguardo gli obiettivi, le metodologie 

adottate e i contenuti relativi   sono state inserite nel modulo di 

riprogrammazione delle attività compilato in ottemperanza alla 
Nota 

MIUR prot. 278 del 06/03/2020, Nota prot. 279 del08/03/2020 e Nota 
prot. 

388 del 17/03/2020. 

 
14. The modern age 
a. Cenni storici From the Edwardian Age to the Second 

World War 
b. The age of anxiety(pag 161-62-63) 
c. The Modern Novel (pag 180-81) 
d. The Interior Monologue (pag 182-83) 
e. The war poets (pag 188330) 
15. James Joyce 
(pag 248-49-50) 

• Dubliners pag 251-52 

1. George Orwell 
(pag 274-75) 



	

• 1984 (pag 276-77) 
• Big Brother is watching you . Lettura traduzione e 
commento(pag 278-79) 

 

ABILITA’:  
• saper scrivere una trattazione sintetica di argomenti 
relativi al programma svolto, in maniera sostanzialmente 
corretta	

 
• saper riassumere testi orali e scritti (letterari, saggi e 
documenti)	

 
• saper collocare un testo nel contesto storico, sociale, 
letterario	

·	saper tracciare le caratteristiche di un’epoca. 

 

 

METODOLOGIE: 1. Lezione frontale	

2. Lezione interattiva	

3. Lezione multimediale	

4. Cooperative learning	

5. Problem solving	

6. Attività di laboratorio	

 

 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 
• Livello individuale di acquisizione di conoscenze, di 
competenze e capacità attraverso quesiti a scelta multipla / a 
risposta aperta	

·	Rielaborazione personale sui contenuti affrontati. 

• Per gli indicatori relativi alla valutazione del profitto e 
per la loro descrizione analitica si rimanda al PIANO 
DELL’AZIONE VALUTATIVA -  P.O.F. a.s. 2018/2019, 
alla Programmazione dipartimentale e alla 



	

Programmazione del Consiglio di classe.	
• Per le prove scritte e orali sono state usate le griglie 
elaborate dal Dipartimento disciplinare o	
• Griglie prodotte individualmente allegate nel corso 
dell’a.s. alle verifiche scritte	

 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

- Amazing Minds Vol 1-2 
Performer Heritage – Zanichelli – Vol 1-2 
- - Dispense, schemi, mappe 
- Dettatura di appunti 
- LIM 
- Computer 
 

 

 

Materia: Storia della musica 

Docente: Fabiana Buongiovanni 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

	
- Sviluppare	capacità	di	ascolto	e	analisi	musicale.	
- Saper	collocare	storicamente	il	prodotto		musicale	

individuando	le	relazioni	che	intercorrono	tra	
periodo	storico-culturale	e	contesto	sociale	

- Riconoscere	le	caratteristiche	dei	vari	generi	
musicali.	

- Saper	collocare	storicamente	il	prodotto	musicale	
individuando	le	relazioni	che	intercorrono	tra	la	
musica	e	le	altre	arti.	

 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(UDA o moduli) 

	

- Il	Nazionalismo	musicale	
- La	riscoperta	delle	tradizioni	popolari	e	il	culto	della	

nazione	
- La	vita	musicale	in	Russia	e	il	gruppo	dei	Cinque	
- Boris	Godunov,	la	trama	
- Attività	di	ascolto:	Prologo	da	Boris	Godunov	di	Modest	

Musorgskij	(scena	I:	Introduzione	per	orchestra	e	scena	II:	
Coro	del	popolo-Perché	ci	abbandoni?)	

- Attività	di	ascolto:	Quadri	di	un’esposizione	di	Modest	



	

Musorgskij	(Promenade	e	Gnomus)	
	

- Il	teatro	musicale	di	Verdi	e	Wagner	
- Il	teatro	d’opera	italiano:	Giuseppe	Verdi	
- La	Traviata,	trama	
- Attività	di	ascolto:	Preludio	e	fine	dell’atto	I	da	La	Traviata	

di	Giuseppe	Verdi	(E’	strano!	E’	strano!;	Ah,	forse	è	lui;	
Follie!	Follie!;	Sempre	libera)	

- Attività	di	ascolto:	Va	pensiero	dal	Nabucco	di	Verdi	
- Attività	di	ascolto:	Dies	irae	dal	Requiem	di	Verdi	
- Richard	Wagner	e	l’opera	d’arte	totale	
- Attività	di	ascolto:		Cavalcata	delle	Valchirie	(III	atto)	da	

L’anello	del	Nibelungo	di	Wagner	
-	Lezioni	di	approfondimento:	Verdi	e	Wagner	a	confronto	

	

- Il	Melodramma	nella	seconda	metà	dell’Ottocento	
- L’opera	in	Francia	
- La	“Giovine	scuola	italiana”	
- Carmen,	la	trama	
- Attività	di	ascolto:	L’amour	est	un	oiseau	rebelle	

(Habanera)	dalla	Carmen	di	Bizet	
- Attività	di	ascolto:	Preludio,	O	Lola	ch’ai	di	latti	la	cammisa,	

Viva	il	vino	spumeggiante,	Intermezzo	sinfonico	da	La	
cavalleria	rusticana	di	Pietro	Mascagni;		

- Attività	di	ascolto:	Che	gelida	manina	e	Si,	mi	chiamano	
Mimì	da	La	bohème	di	Puccini;	

- Attività	di	ascolto:	E	lucevan	le	stelle	da	La	tosca	di	Puccini;		
- Attività	di	ascolto:	visione	video	sulla	storia	di	Cio	cio	san	

(Madama	Butterfly)	di	Puccini	(versione	di	Mika-
produzione	rai2);	

- Attività	di	ascolto:	Nessun	dorma	dalla	Turandot	di	Puccini	
	

	

- Parigi	tra	Simbolismo	e	Primitivismo	
- Claude	Debussy	
-	Attività	di	ascolto:	Prélude	à	l’aprés	midi	d’un	faune	di	Claude	
Debussy	

- Maurice	Ravel	
- Stravinskij	dai	Balletti	russi	al	periodo	cubista	
- Attività	di	ascolto:	Secondo	quadro	da	Petruska	(La	stanza	

di	Petruska)	di	Stravinskij	
-	Attività	di	ascolto:	visione	video	de	La	sagra	della	primavera	
di	Stravinskij	

	

- Vienna	tra	edonismo	e	consapevolezza	della	crisi	
- La	vita	culturale	nella	Vienna	di	fine	secolo:	Gustav	Mahler	



	

e	Richard	Strauss	
- Attività	di	ascolto:		terzo	movimento	(Fra	martino)	della	

Sinfonia	n.1	di	Mahler	detta	Il	Titano	
- Attività	di	ascolto:	La	danza	dei	sette	veli	(visione	video	de	

La	salome	di	Strauss)	
- Attività	di	ascolto:	Così	parlo	Zaratustra	(introduzione),	

poema	sinfonico	di	Strauss	
- L’Espressionismo	nelle	arti	figurative,	in	letteratura	e	in	

musica	
- Arnold	Schonberg,	Alban	Berg	e	Anton	Webern	
- Attività	di	ascolto:	Erwartung	(scena	II)	di	Schonberg	
- Attività	di	ascolto:	Marcia	militare	e	berceuse	da	Wozzeck	

di	Berg	
	

	

- Musica	in	Germania	tra	le	due	guerre	
- Paul	Hindemith	e	la	musica	d’uso	
- Il	Bauhaus	e	la	musica	
- L’avvento	del	nazismo	e	l’arte	degenerata	

	

- Parigi	ed	il	Neoclassicismo	
- Il	Neoclassicismo	di	Stravinskij;	similitudini	tra	la	musica	di	

Stravinskij	e	quella	di	Pergolesi	
- La	musica	dodecafonica	di	Stravinskij	
- L’avanguardia	francese:	Erik	Satie	e	la	musica	

d’arredamento	
- Il	gruppo	dei	sei	

	

- Italia	tra	neoclassicismo	e	miti	nazionali	
- L’Italia	e	la	modernità	
- La	generazione	dell’	Ottanta	
- I	musicisti	e	il	fascismo	
- Petrassi	e	Dallapiccola	

	

- La	musica	in	Europa:	rapporto	con	le	radici	nazionali	
- Nel	cuore	dell’Europa:Ungheria	
- Il	folklore	ed	il	modernismo	di	Béla	Bartok		

	

- URSS:	dalla	rivoluzione	al	realismo	socialista	
- La	Russia	nel	Novecento	
- A.	Skrjabin	
- Attività	di	ascolto:		Prometeo,	poema	del	fuoco,	visione	

video	della	prima	parte	della	rappresentazione	
- S.	Rachmaninov	
- D.	Sostakovic	ed	il	realismo	sociale	

	

- Americhe:	uno	sguardo	nuovo	



	

- Gli	anni	20’	e	30’	
- Le	Americhe:	Gershwin,	Varèse,	Cage	
- Attività	di	ascolto:	Ionisation	di	Varèse	
- Attività	di	ascolto:		visione	video	del	documentario	svolto	

sull’idea	del	pianoforte	preparato	di	John	Cage	
- Attività	di	ascolto:		4’33’’	di	John	Cage	

	

	

- Il	jazz	dalle	origini	all’era	dello	Swing	
- Le	prime	manifestazioni	
- Il	jazz	classico	
- Attività	di	ascolto:	Fireworks	di	Louis	Armstrong	
- L’era	dello	Swing	

	

- Il	mito	dell’avanguardia.	Non	solo	Darmstadt	
- Darmstadt	
- Gli	italiani:	Maderna,	Nono,	Berio	
- La	musica	elettronica	
- Oltre	lo	strutturalismo	

	

	

	

	

 

ABILITA’:  

- Riconoscere	e	saper	contestualizzare	i	vari	generi	
musicali.	

- Coordinare	l’ascolto	dell’opera	musicale	con	la	lettura	
del	testo	(libretto)	e/o	della	partitura.	
Riconoscere	e	descrivere	alcuni	tra	i	generi	musicali	
del	Novecento.	

- Conoscere	i	vari	linguaggi	artistici	della	comunicazione	
non	verbale	(musica,	danza,	grafico-pittorico,	filmico,	
teatrale	etc.).	

- Analizzare	e	individuare	strutture	musicali	e	tecniche	
compositive.	

- Individuare	i	meccanismi	della	comunicazione	musicale	e	
dei	processi	di	significazione.	



	

 

METODOLOGIE: Didattica	frontale	

Didattica	laboratoriale	

Problem	solving	

Cooperative	Learning	

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

CONOSCENZE 

Possiede conoscenze degli elementi del linguaggio musicale e 
riconosce nozioni, fatti, dati inerenti alla storia della 
letteratura musicale: 

10 complete, molto approfondite e ben strutturate 
9 complete, accurate ed approfondite 
8 complete 
7 adeguate 
6 essenziali ma complete pur con qualche lacuna 
5 superficiali e incomplete 
4 scarse e lacunose 
3 frammentarie 
2-1 nulle 
 
ABILITA’ 

A) utilizza le conoscenze (capacità di analizzare brevi opere o 
brani musicali): 

10 efficacemente con prontezza, precisione e sicurezza 
9 in modo sicuro, con prontezza e sicurezza 
8 con prontezza e sicurezza 
7 in modo corretto 
6 essenziali in modo corretto 
5 in modo superficiale, non sempre corretto e riesce ad applicarle 
solo con guida  
4 acquisite senza riuscire ad utilizzarle   
3 commettendo gravissimi errori 
2-1 senza riuscire ad acquisire le tecniche esecutive   

 
B) identifica, collega, organizza i contenuti (capacità di 

sintetizzare organizzando le conoscenze acquisite in base a 
principi e relazioni prefissate e di valutare esprimendo 
valutazioni personali sulle opere musicali): 

10 con prontezza ed efficacia 
9 con efficacia attraverso la lettura integrale della parte 
8 in maniera autonoma e li rielabora anche in maniera personale 
7 in modo corretto 



	

6 semplici in modo chiaro 
5 semplici con difficoltà e li rielabora in modo non sempre 
pertinente 
4 commettendo gravi errori nella lettura esecutiva dei contenuti 
3 commettendo gravissimi errori nella lettura esecutiva dei 
contenuti 
2-1 in modo scorretto ed inefficace  
 
COMPETENZE 
Applicazione delle conoscenze (utilizza consapevolmente la 
terminologia musicale; espone correttamente i contenuti 
anche in situazioni non note; focalizza l’argomento e mantiene 
l’aderenza alla traccia/quesito): 
10 impegnativi e complessi in modo autonomo e personalizzato 
con attenzione a tutti i parametri esecutivo/interpretativi 
9 complessi con attenzione a tutti i parametri 
esecutivo/interpretativi 
8 adeguati dal punto di visto ritmico, notazionale e dinamico con 
prontezza e correttezza  
7 adeguati in maniera autonoma e con una certa attenzione ai 
parametri ritmico, notazionale, dinamico 
6 semplici applicando le conoscenze acquisite 
5 semplici con qualche errore, ha difficoltà ad applicare le 
conoscenze acquisite   
4 semplici commettendo gravi errori nell’esecuzione 
3 senza riuscire ad applicare le pochissime conoscenze possedute 
2-1 inesistenti 
 
 

 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libri, Lim, tracce audio (mp3 e mp4) 

 

 

 



	

 

Chitarra  VAM  

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

 

CHITARRA 

DOCENTE:FRANCESCO 
ARDIZIO   

• Affinamento della capacità di lettura di un brano  
• -Leggere a prima vista un pezzo di media difficoltà  
• -Riconoscere dall'ascolto di un brano a quale periodo 

appartiene  
• -Sviluppo dell’orecchio: riconoscere dall’ascolto autore, stile 

ed epoca del brano proposto. 
•  Comporre un piccolo pezzo per chitarra su frammento dato 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(UDA o moduli) 

-Ascolto  di composizioni appartenenti a diversi periodi storici 
- Caratteristiche tecnico-esecutive dei vari strumenti a corde pizzicate 
-.Il liuto rinascimentale e barocco 
-Evoluzione della chitarra attraverso i secoli 
- Letteratura e composizioni per chitarra barocca. 

ABILITA’: - leggere a prima vista brani di diversi periodi storici di media difficoltà 

-identificare gli accordi di un pezzo tonale cantato 

-  Identificare all’ascolto e in partitura le successioni di gradi strutturali in una 
composizione tonale; analizzare i procedimenti armonici 

METODOLOGIE: L’attività didattica è stata svolta frontalmente tenendo presente l'ascolto 
musicale di pezzi solistici per chitarra ed in varie formazioni da camera. Le 
tecniche didattico-educative sono state desunte dalle più significative e 
sperimentate metodologie, adeguate però alle varie necessità ed integrate e 
rivisitate dall’esperienza personale e partecipazione durante le lezioni. Il 
rapporto con la classe è stato improntato alla massima apertura e disponibilità, 
favorendo un clima di reciproca e fattiva collaborazione e fiducia, motivando 
gli alunni e favorendone il processo di maturazione. Durante il periodo in cui 
a causa della pandemia, è stata attivata la didattica a distanza (DAD), le 
lezioni si sono svolte attraverso le piattaforme Classroom edArgo. Anche la 
consegna dei materiali, la loro restituzione e le verifiche sono avvenute 
attraverso le stesse piattaforme. 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Per gli indicatori relativi alla valutazione del profitto e per la loro descrizione 
analitica si rimanda al PIANO DELL’AZIONE VALUTATIVA -  P.T.O.F. 
a.s. 2018/2019, alla Programmazione dipartimentale e alla Programmazione 



	

del Consiglio di classe. 

Per le prove d’esame orale saranno utilizzate le griglie nazionali predisposte 
dal ministero, in seguito alla pandemia. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

I testi e materiali adottati sono diversi . In particolare: 

-Gangi Volume terzo 
-J.S.Bach : pezzi per liuto barocco 
-Paganini: Sonate per chitarra 
- H. Villa Lobos: Studi 
- Fernando Sor: Studi per chitarra 
- Autori Contemporanei 
Per una corretta attività didattica sono stati utilizzati i seguenti strumenti:Lim 
you tube e chitarra. 

	

	

	

	

	

	

	

MATERIA ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE CHITARRA (I STRUMENTO) 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina:  
IRC 

DOCENTE: Prof. 
MOZZILLO VINCENZO 

Nel corso del quinquennio lo studente sviluppa notevoli capacità 
tecnico-esecutive ed interpretative, per favorire lo sviluppo e la crescita 
globale del musicista contemporaneo, alle quali concorreranno: 

• lo sviluppo di un proprio adeguato metodo di studio e di 
autonoma capacità di autovalutazione; 

• l’acquisizione di una ricca e specifica letteratura strumentale 
(autori, metodi e composizioni) solista e d’insieme, 
rappresentativa dei diversi contesti della storia della musica 
(nell’evoluzione dei suoi linguaggi), fino all’età contemporanea 
e moderna; 

• la progressiva acquisizione di specifiche capacità analitiche a 
fondamento delle proprie scelte interpretative consapevoli e 
storicamente contestualizzabili; 

• l’acquisizione degli elementi fondamentali per affrontare il 
mondo della musica moderna; 

• la maturazione consapevole di tecniche improvvisative 
(solistiche e d’insieme) e di lettura/esecuzione estemporanea; 

• la conoscenza dell’evoluzione storica delle tecniche costruttive 
degli strumenti utilizzati e delle principali prassi esecutive a loro 
connesse. 

•  



	

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(UDA o moduli) 

• Acquisizione di una corretta postura,  
• conoscenza delle note in tutte le posizioni e delle tecniche per i 

cambi di posizione,  
• capacità di produrre un “bel suono” con lʼuso dellʼunghia,  
• capacità di un uso corretto degli elementi caratterizzanti il testo 

musicale proposto: scelta delle posizioni, logica della 
diteggiatura, acquisizione e utilizzo degli elementi 
caratterizzanti, dal punto di vista esecutivo, segni agogici e 
dinamici,  

• scelta dellʼadeguata articolazione, interpretazione resa in modo 
spontaneo (scelta fra diverse proposte), ricerca della propria 
«impronta sonora», tocco,  

• conoscenza delle elementari nozioni organologiche, delle 
componenti e dei principi di manutenzione. 

• Coordinamento tra mano destra e mano sinistra, principi di 
articolazione delle dita e loro sinergie di movimento, 
impostazione, sviluppo e approfondimento della tecnica-
meccanica nelle scale semplici e negli arpeggi, sviluppo e 
approfondimento delle tecniche per i cambi di posizione. 

• Tecniche per ottenere suoni d’intensità e timbro diversi (tocco 
appoggiato, variazione dell’angolo di attacco, posizioni rispetto 
alla buca). 

• Tecniche per la realizzazione dei “legati” chitarristici, studi, 
brani polifonici appartenenti a periodi e stili diversi 
(rinascimentale, barocco, romantico, moderno e 
contemporaneo),  

• lo strumento: conoscenza di base e principi di funzionamento. 
 

ABILITA’: Gli obiettivi didattici di apprendimento comuni a tutti gli studenti che 
studiano Chitarra 1° strumento saranno: 

- Lo sviluppo di adeguate e consapevoli capacità esecutive di 
composizioni di epoche, generi, stili e tradizioni diverse, supportate da 
semplici procedimenti analitici pertinenti ai repertori studiati; 

- L’acquisizione di un significativo rapporto tra gestualità e produzione 
del suono; 

- L’acquisizione di una buona dimestichezza nell'uso dei sistemi di 
notazione e una graduale familiarità con le principali formule 
idiomatiche specifiche dello strumento e di fondamentali nozioni 
musicali di tipo morfologico (dinamica, timbrica, ritmica, metrica, 
agogica, melodia, polifonica, armonica e di fraseggio); 

- L’apprendimento di essenziali metodi di studio e memorizzazione; 

- La conoscenza basilare della storia e della tecnologia dello strumento 
utilizzato. 

 



	

METODOLOGIE: 
Abbiamo fatto uso soprattutto della lezione frontale inizialmente 
poi siamo passati alla lezione interattiva attraverso l’utilizzo di 
piattaforme come Skype, zoom e Meet (G-suite).  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 
Nel pentamestre si adottano criteri di valutazione delle griglie di 
valutazione del dipartimento musicale 
 
 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Scale doppie maggiori e minori nelle massime estensioni 

M. Giuliani op.111 e 48 

Sor: 20 studi 

Villa-Lobos: studi 

L. Brouwer: nuovi etude sencillos 

Tarrega: studi  

Scelta di  brani tratt i  dalla letteratura barocca, classica,  
romantica,  moderna e contemporanea  

	

 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

MATERIA VIOLINO  

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina:  
Esecuzione ed 
interpretazione: VIOLINO 

DOCENTE: Ruopolo Ilario 

Nel corso del quinquennio gli studenti hanno affrontato 
composizioni diverse per epoche, generi, stili e tradizione 
musicale. Gli studenti, attraverso lo sviluppo di un autonomo 
metodo di studio basato sull’individuazione e correzione 
dell’errore, hanno maturato il controllo dello strumento nella 
pratica individuale e collettiva, capacità di esecuzione tenendo 
conto dei diversi aspetti morfologici musicali quali timbrica, 
dinamica, fraseggio, armonia, capacità di ascolto, valutazione ed 
autovalutazione oltre che capacità relazionali. 
 

 
CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(UDA o moduli) 

Conoscenza e padronanza della notazione musicale, delle figure 
ritmiche, dei segni dinamici ed espressivi. Analisi delle forme 
musicali studiate. Sviluppo di capacità di ascolto, di valutazione e 
di autovalutazione. Studio di scale maggiori e minori fino a tre 
ottave con colpi d’arco, selezione di sonate e/o concerti del 
periodo barocco, studio a corde semplici dai testi di riferimento  
 
 
 
 

ABILITA’: Ricerca di un corretto assetto psico-fisico: postura, percezione 
corporea , respirazione , rilassamento, coordinamento. 

Utilizzo delle diverse applicazioni delle dita. 

Capacità di autocontrollo e concentrazione. 

Capacità di lettura ritmica ed intonata allo strumento 

 

METODOLOGIE: 
Lezioni individuali finalizzate all’identificazione e correzione 
dell’errore (problem solving). Attività laboratoriali, brain storming 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Indicatori  
• Esecuzione ed interpretazione  
• Competenza esecutivo - strumentale  
• L’esecuzione è precisa nel ritmo, nella lettura e 
nell’intonazione. 

• Competenza tecnico - esecutiva  
• Controllo della postura e della respirazione con particolare 

attenzione ai riflessi 
• Competenza tecnico- esecutiva  
• Capacità di percezione e previsione dell’altezza dei suoni 



	

• Disponibilità a collaborare e partecipare  
• Imparare ad imparare 
• Risolvere problemi Saper adattare le metodologie di 

studio alla soluzione di problemi esecutivi in rapporto alle 
proprie caratteristiche maturando autonomia di studio 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Scale e Arpeggi da Schininà e da Galamian 
 
Sevcik op.2 parte 1 
 
Sevcik op.2 parte 2 
 
Studi da Sitt, Wohlfahrt, Entezami, Polo, David, Dont op. 37 
Mazas; Kreutzer; Rode 
 
Sonate e concerti 
  

	

	

MATERIA: ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE – PERCUSSIONI  
DOCENTE:  ERBAGGIO DANIELE	

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina:   

 

Al termine dell’anno scolastico gli alunni hanno acquisito in 
maniera completa le competenze specifiche del liceo musicale 
relativamente allo strumento studiato.  

In particolare hanno raggiunto ottime capacità esecutive e 
interpretative; hanno acquisito un personale e funzionale 
metodo di studio, una autonoma capacità di 
autovalutazione; hanno affrontato e assimilato una discreta 
letteratura specifica per le percussioni, solistica e 
d’insieme, di epoche e generi diversi; hanno raggiunto 
discrete capacità analitiche a fondamento delle proprie 
scelte interpretative; hanno appreso le fondamentali 
tecniche improvvisative (solistiche e d’insieme) e di lettura 
ed esecuzione estemporanea; hanno conosciuto ed usato i 
vari strumenti a percussione più comuni e le loro principali 
tecniche esecutive. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(UDA o moduli) 

• Perfezionamento delle nozioni di impostazione (postura 
rilassata, impostazione e tecniche per i vari strumenti); 

• Potenziamento ed affinamento delle abilità uditive, ritmiche, ed 
il coordinamento motorio necessari alla lettura ed 
all’esecuzione di un testo musicale; 

• Potenziamento del senso ritmico e melodico per il 
miglioramento della prassi esecutiva strumentale; 

• Perfezionamento delle articolazioni delle dita-polso- braccia; 
• Esecuzione di Studi ed esercizi su tutti gli stumenti; 
• Perfezionamento dell'espressività esecutiva; 



	

• Perfezionamento del metodo di studio autonomo; 
• testi vari per la pratica dell’esecuzione a prima vista;  
 
Pezzi di repertorio e Passi orchestrali. 
Uso di rullante, marimba, glokenspeil, batteria, set-up, timpani e 
accessori (tam.ello basco, triangolo, grancassa, piatti etc.) 
 

ABILITA’: • Acquisizione della consapevolezza corporea e strumentale al 
fine di variare timbri e dinamica; 

• Acquisizione del senso ritmico e della consapevolezza del 
fraseggio; 

• Capacità di controllare i movimenti in funzione di una tecnica 
organica, ordinata e consapevole per poter affrontare i passaggi 
di studi e brani trovandole migliori soluzioni; 

• Capacità di analizzare un brano di difficoltà adeguata sia 
formalmente che suddividendolo in sezioni con specifiche 
caratteristiche tecniche/musicali,  

• Capacità di scegliere la postura più funzionale e selezionare le 
adatte strategie di studio per la risoluzione dei passaggi 
richiesti; 

Sviluppo dell’espressività esecutiva consapevolezza con 
soluzioni interpretative in maniera autonoma. 

METODOLOGIE: - Esecuzioni individuali e collettive  
- lezione frontale 
- lezione interattiva o partecipata 
- esibizioni pubbliche (concerti, concorsi etc.) 

- didattica a distanza le lezioni e l’ esecuzioni dei brani sono 
registrate o in video lezione. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 Comprensione ed uso del linguaggio specifico, 
       Rielaborazione personale di materiali sonori, 

 Livello di coinvolgimento nelle attività didattiche (in ordine 
ad attenzione, interesse, puntualità nelle verifiche, serietà e 
costanza nell’impegno e nella partecipazione), 

      Progressi compiuti rispetto al livello di partenza, 
       Partecipazione, con lo strumento studiato, ad attività 
extracurriculari, 
 Approccio a tutti gli strumenti a percussione trattati nel corso di 
studi. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: Strumenti: rullante, glokenspiel, marimba, batteria, set-up, 

timpani e accessori (tam.ello basco, triangolo, grancassa, piatti 
etc.), lavagna multimediale, computer, materiale digitale vario. 
Testi : libri, dispense e materiale vario. 

	

	



	

9.6 MATERIA : ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE CORNO 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina:  
CORNO 

DOCENTE: PASCALI ALDO 

Al termine dell’anno scolastico gli alunni hanno acquisito in maniera 
completa le competenze specifiche del liceo musicale relativamente allo 
strumento studiato.  

In particolare hanno raggiunto ottime capacità esecutive e interpretative; 
hanno acquisito un personale e funzionale metodo di studio, una 
autonoma capacità di autovalutazione; hanno studiato e assimilato 
repertorio solistico e d’insieme, di epoche e generi diversi riguardante lo 
specifico strumento: il CORNO; hanno acquisito capacità analitiche a 
fondamento delle proprie scelte interpretative; hanno appreso le 
fondamentali tecniche (solistiche e d’insieme) e hanno appreso 
l'evoluzione storica delle tecniche costruttive del corno anche in funzione 
alle sue principali prassi esecutive.	

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(UDA o moduli) 

•Perfezionamento delle nozioni di impostazione (postura, imboccatura, 
respirazione funzionale al fine di gestire il suono e l'intonazione); 
•Potenziamento ed affinamento delle abilità uditive, ritmiche, ed il 
coordinamento motorio necessari alla lettura ed all’esecuzione di un testo 
musicale; 
•Potenziamento del senso ritmico e consapevolezza dell'intonazione 
corretta dei suoni per il miglioramento della prassi esecutiva strumentale; 
•Perfezionamento della tecnica; 
•Miglioramento dell'omogeneità e la qualità del suono in tutti i registri e 
in tutti i livelli di dinamica; 
•Perfezionamento del legato e dello staccato nelle sue varie pronunce; 
•Esecuzione di Studi ed esercizi in tutte le tonalità; 
•Perfezionamento dell'espressività esecutiva; 
•Perfezionamento del metodo di studio autonomo; 
•testi vari per la pratica dell’esecuzione a prima vista e per lo sviluppo del 
trasporto;  
  
Concerti repertorio cornistico: 
Mozart concerto n°3 in Mib maggiore KV447, concerto n° 1 KV412, 
Rondò in Mib maggiore K371 
Strauss concerto “Nocturno” opera 7 
Matys concerto “Romanze” opera 15. 
 
Passi orchestrali: 
Metodo Fontana edizione Ricordi “Passi difficili a solo per Corno” 
 

ABILITA’: •Acquisizione della consapevolezza corporea e strumentale al fine di 
variare timbri, dinamica e articolazioni; 

•Acquisizione del senso ritmico e della consapevolezza dell'intonazione 
corretta delle note; 

•Capacità di controllo della tecnica in funzione di una tecnica organica, 
ordinata e consapevole delle posizioni ordinarie e delle posizioni di 
compensazione, per poter affrontare i passaggi di studi e brani trovandole 
migliori soluzioni; 
 



	

•Acquisizione di una buona consapevolezza di tutti i registri (dal basso 
all’acuto ) e della gestione dell’aria necessaria ad avere buona qualità di 
suono in tutta l’estensione con tutte le gamme dinamiche e le 
articolazioni; 

•Capacità di analizzare un brano di difficoltà adeguata sia formalmente 
che suddividendolo in sezioni con specifiche caratteristiche 
tecniche/musicali ed evidenziandone i giusti fiati;  

•Sviluppo dell’espressività esecutiva consapevolezza con soluzioni 
interpretative in maniera autonoma. 

METODOLOGIE: - Esecuzioni individuali e collettive ; 

-  lezione frontale; 

-  lezione con varie formazioni strumentali ; 

-  esibizioni pubbliche (concerti). 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: Correttezza esecutiva dei brani strumentali (note, ritmo, dinamiche); 

Metodo di studio e capacità valutazione/autovalutazione; 
Interpretazione musicale personale; 
Gestione dell'emotività durante la performance. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

- Metodo Kopprasch 60 studi per corno; 

- Metodo Muller 34 studi per corno; 

- Metodo De Angelis II e III parte; 

- Metodo O.Franz 10 studi-concerto; 

- Metodo Raccolta L.Giuliani 12 studi per il triennio e 12 studi per il 
biennio: 

- Dispense varie. 

Strumenti : corno doppio Fa-Sib, metronomo, lavagna multimediale, 
computer, video youtube e uso di cd audio. 

	



	

 

Disegno e Storia dell’Arte 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

 

Disegno e Storia dell’Arte  

DOCENTE: ANTONIO 

PAOLILLO 

• Attraverso lo studio della Storia dell’Arte gli allievi hanno 
rafforzato le abilità atte a comprendere la natura, i significati 
ed i complessi valori storici, culturali ed estetici di opere d’arte 
del nostro e di altri Paesi. 

• Un’attenta “lettura” dei messaggi visivi proposti li ha indotti a 
cogliere gli aspetti specifici relativi alle tecniche, allo stato di 
conservazione, all’iconografia di ciascun’opera d’arte.  

• Gli alunni hanno acquisito un lessico tecnico e critico e 
capacità di raccordi con altri ambiti disciplinari rilevando 
come nell’opera d’arte confluiscano aspetti e comportamenti 
dei diversi campi del sapere (umanistico, scientifico e 
tecnologico). 

• Gli allievi hanno acquisito la capacità di decodificare un’opera 
d’arte nelle sue componenti tecniche e tematiche. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(UDA o moduli) 

Il Romanticismo. Architettura e scultura 

Caspar Davd Friedrich. Lettura delle opere pittoriche: "Viandante sul 
mare di nebbia”-"Il naufragio della Speranza". 

Theodore Gericault. Lettura dell’opera pittorica:  "La zattera della 
Medusa". 

Eugène Delacroix. Lettura dell'opera pittorica: "La libertà che guida il 
popolo". 

Willam Blake. Lettura dell’opera pittorica: "Paolo e Francesca". 

 
Johann Heinrich Fussli. Lettura delle opere pittoriche:"Incubo notturno"-
"La follia di Kate". 
 
Joseph Turner. Lettura delle opere pittoriche: "Pioggia, vapore e velocità"-
"Vapore durante una tempesta di mare". 
 
Francesco Hayez. Lettura dell’opera pittorica: "I Vespri Siciliani"-"Il 
bacio". 
 
Il Realismo.  
Gustave Courbet. Lettura dell’opera pittorica: "Seppellimento a Ornans"-
"Lo spaccapietre" 



	

 
L'Impressionismo. 
Claude Monet. Lettura delle opere pittoriche: "Impressione levar del sole"-
"La Grenouillère"-"Cattedrale di Rouen". 

Edouard Manet. Lettura delle opere pittoriche: "Colazione sull'erba"- 
"Olympia". 
Edgar Degas. Lettura delle opere pittoriche: "L'assenzio”-"La classe di 
danza del signor Perrot”. 
 
Il Postimpressionismo.  
 
Georges Seurat. Lettura delle opere pittoriche:"Una domenica pomeriggio 
alla Grande-Jatte". 
 
Paul Cézanne. Lettura delle opere pittoriche: “I giocatori di carte”-"La 
montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves". 

Paul Gauguin. Lettura delle opere pittoriche:"Da dove veniamo? Cosa 
siamo? Dove andiamo?".  
Vincent Van Gogh. Lettura delle opere pittoriche: "I mangiatori di patate"-
“La notte stellata”. 
 
Il Simbolismo.  
Arnold Bocklin. Lettura dell'operapittorica: "L'isola dei morti". 
 
Il Divisionismo 
Giovanni Segantini. Lettura delle opere pittoriche: "Ave Maria a 
trasbordo"-"Le due madri". 
 
I Macchiaioli 
Giovanni Fattori. Lettura dell’opera pittorica: "La rotonda di Palmieri"-“Il 
cavallo morto”. 
 
L’Espressionismo. 
Edvard Munch. Lettura delle opere pittoriche: "La bambina malata"-
"L'urlo". 
 
Il Cubismo.  
Pablo Picasso. Il periodo blu e il periodo rosa. Lettura delle opere pittoriche: 
"Les demoiselles d'Avignon"-“Guernica”. 

Georges Braque. Lettura dell'opera pittorica: "Le Quotidien, violino e 
pipa". 

Art Nouveau.  

Antoni Gaudì. Lettura delle opere architettoniche: "Casa Batllò"-"Casa 
Milà"-"Sagrada Familia". 

Gustav Klimt. Lettura delle opere pittoriche: "Il bacio”-"Giuditta I".  



	

I Fauves.  
Henri Matisse. Lettura delle opere pittoriche: "La stanza rossa"-"La 
danza". 
 
Contenuti  programmati svolti nella modalità "a distanza" in ottemperanza e 
indicazioni della Nota del MIUR  prot. 388 del 17/03/2020. 
 
Astrattismo 
Vasilij Kandinskij e Franz Marc.  Il cavaliere azzurro. 
Vasilij Kandinskij. Lettura delle opere pittoriche: "Paesaggio con torre"-
"Primo acquerello astratto". 
 
Il Futurismo.  
Umberto Boccioni. Lettura delle opere pittoriche: "La città che sale"-"Stati 
d'animo". Lettura dell'opera scultorea: "Forme uniche nella continuità 
dello spazio" 
 
Il Dadaismo. 
Marcel Duchamp.Lettura delle opere artistiche: "Ruota di bicicletta"-
"Fontana". 

Il Surrealismo. 
Salvador Dalì. Lettura delle opere pittoriche:"La persistenza della 
memoria".  
René Magritte. Lettura delle opere pittoriche: "Il doppio segreto"-
"L'impero delle luci" 

Pop Art 

Andy Warhol. Lettura delle opere pittoriche: “Marilyn Monroe”-
“LizTaylor”- "MaoTseTung"-"Barattolo di minestra Campbell’s". 

 
METODOLOGIE: 

 

Si è fatto ricorso a lezioni frontali e interattive presentando una proposta 
educativa volta a favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle abilità 
espressive, di analisi, di riflessione, di rielaborazione e di sintesi.  
Si sono presentati i contenuti in maniera ben organizzata e funzionale 
muovendosi dal generale al particolare e cercando spiegazioni semplici per 
fenomeni complessi 
Dialogo e confronto in classe. 
Verifiche d’apprendimento orali. 
E’ difficile quantificare le ore impiegate per lo svolgimento d’ogni tematica, 
solo verifiche effettuate subito dopo hanno permesso al docente di valutare il 
suo insegnamento e allo studente di valutare il proprio apprendimento. Questo 
ha reso possibile interventi di riprogettazione e riprogrammazione. Alcune ore 
sono state dedicate al recupero e al potenziamento delle abilità di base. 

PROVE DI 
VERIFICA: 

 

 
Le prove di verifica hanno accertato l’acquisizione dei contenuti trattati e 
delle abilità relative, nonché l’efficacia della metodologia e degli strumenti 
didattici adottati. Sono consistite in verifiche orali, power-point.  Ho 
valutato, oltre all’acquisizione dei contenuti minimi previsti dalla  
programmazione iniziale, l’acquisizione di un comportamento costruttivo e 



	

partecipe; l’acquisizione di autonomia nel metodo di studio e di senso di 
responsabilità rispetto al proprio processo di apprendimento; la capacità di 
progettare e collaborare ad un percorso formativo di gruppo.     Tutto questo 
tenuto conto del livello di partenza, del carattere e delle naturali inclinazioni 
del singolo alunno e della singola alunna e dei progressi conseguiti negli 
ambiti suddetti, in considerazione dell’impegno profuso dai ragazzi e dalle 
ragazze nella difficile svolta evolutiva che attraversano. I risultati delle prove 
di verifica hanno costituito motivo di tempestiva riprogrammazione sia 
riguardo ai tempi di svolgimento della trattazione dei singoli argomenti sia 
riguardo alla rivisitazione nella metodologia o negli stessi argomenti prescelti, 
per meglio rispondere alle esigenze e agli interessi degli alunni e delle alunne.    

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Per gli indicatori relativi alla valutazione del profitto e per la loro descrizione 
analitica si rimanda al PIANO DELL’AZIONE VALUTATIVA -  P.T.O.F. 
a.s. 2018/2019, alla Programmazione Dipartimentale della Disciplina e alla 
Programmazione del Consiglio di classe.  

I criteri per la valutazione delle verifiche orali sono stati resi espliciti alla 
classe e i voti sono stati comunicati al termine della verifica. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libri di testo: “Segni D’Arte” Vol.3 e Vol. 4.– P. Adorno, A. Mastrangelo – 
D’Anna 

LIM, Computer, Video 

	

 
 
 

 

Disciplina: Scienze Motorie e sportive; Classe: V A musicale;  Anno sc. 2019/20; Docente: 
Cannavacciuolo Massimo. 

 

 

Obiettivi prefissati 

 

 

 

 

 

Obiettivi educativi generali 

Consolidamento del carattere, rispetto delle regole, sviluppo 
del senso civico, conoscenza del proprio corpo, conoscenza 
delle informazioni fondamentali sulla tutela della salute e 
sulla prevenzione degli infortuni. 

Obiettivi disciplinari specifici a carattere coordinativo 

Stabilizzazione degli schemi motori, sviluppo della destrezza, 
completamento e consolidamento dell'equilibrio statico-
dinamico. 

Obiettivi disciplinari specifici a carattere condizionale 

Potenziamento della funzionalità cardio-circolatoria e 



	

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE/CONOSCEN
ZE/ABILITA’ RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

 

 

 

 

 

 

 

 

respiratoria, tolleranza di un lavoro sub-massimale per un 
tempo prolungato, potenziamento della capacità di forza. 

 

 

 

Conoscenza del contenuto e del lessico disciplinare. 
Capacità di trasferire conoscenza acquisite in abilità motorie 
nuove, anche se con qualche imprecisione. Compiere attività 
di resistenza, forza, velocità, mobilità articolare. Coordinare 
azioni efficaci in situazioni complesse. Utilizzare le capacità 
fisiche e neuro-muscolari in modo adeguato alle diverse 
esperienze ed ai vari contenuti tecnici. Conoscenza dei 
fondamentali individuali e di squadra della pallavolo, basket, 
tennis tavolo, calcio a 5. Mettere in pratica le norme di igiene 
e comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni.  

 

 

CONTENUTI TRATTATI 
(PROGRAMMA): 

(UDA o moduli) 

10 N.B. in presenza fino 
all’emergenza covid poi 
a distanza con l’invio di 
tutorial e materiale 
digitale 

 

11 Pratico	
1. Attività a carico naturale e aggiuntivo. 

2. Attività di potenziamento delle capacità 
condizionali (forza, resistenza, velocità/rapidità 
e scioltezza articolare) 

3. Attività di controllo tonico e di respirazione. 

4. Esercizi con varietà di ampiezza e di ritmo, in 
condizioni spazio temporali diversificate.  

5. Esercizi di equilibrio, in condizioni dinamiche 
complesse e di volo. 

6. Esercitazioni relative ad attività sportive individuali 



	

e/o di squadra (almeno due). 

12 Teorico 

1. Norme di prevenzione e di pronto 
intervento per i casi di infortunio o trauma 
collegati all’attività sportiva (fratture, 
distorsioni, strappi muscolari, emorragie, 
ferite). 

2. Norme di igiene generale e di sana alimentazione. 

3. Norme di comportamento per il rispetto 
dell’ambiente e attività sportive in ambiente 
naturale. 

4. Sport di squadra già praticati nel corso del triennio 
(pallavolo, pallacanestro, calcio a 5, orienteering). 

5. Metabolismi energetici. 

6.		dipendenze, doping, fair play 
METODOLOGIE e 
STRUMENTI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROVE DI VERIFICA 
/ CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 

L’aspetto metodologico e l’organizzazione dell’attività 
didattica hanno rispettato i criteri della consequenzialità 
del metodo globale, analitico-percettivo e globale 
arricchito, già impostato negli anni precedenti, e della 
progressività e gradualità del carico di lavoro. In 
particolare nelle attività più tecnico-sportive sono state 
create diverse situazioni di gioco al fine di favorire un 
ampliamento del proprio bagaglio motorio (tecnico) e 
un miglioramento delle proprie capacità tattiche 
quantificando nel contempo il livello della singola 
prestazione. 

	

Test motori - ricerche in internet, produzione e 
valutazione di elaborati multimediali		

Osservazioni sistematiche su impegno, partecipazione, 
uso abbigliamento appropriato, rispetto delle regole; 
ovvero il modus vivendi dello studente consapevole. 

Per la valutazione si è fatto riferimento alla griglia 
adottata dal dipartimento. 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Dispense digitali – Divulgazione di contenuti multimediali 
anche tramite Didattica a Distanza.                                                                       
Gli strumenti utilizzati per la parte pratica, sono stati quelli 



	

messi a disposizione dalla scuola: palloni, impianto di 
pallavolo, impianto di basket, tavolo da ping pong, 
scacchi, ecc. 
 

 

 

 
	

	

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 
a.s.	2019/20	

                                                DOCENTE: AMALIA CASCONE 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina:  

 IRC 

 

La classe ha seguito con me l’intero percorso scolastico. Tutti 
avvalentesi dell’irc, tranne un alunno con il quale c’è stato da 
sempre un rapporto positivo e collaborativo nell’ambito 
dell’attivtà d’aula .Con tutti si è stabilito un rapporto di empatia e 
stima e di reciproco rispetto delle diversità di ognuno, ciò ha 
permesso la costruzione di una relazione significativa che ha 
favorito un’apprendimento costruttivo Le lezioni sono state 
dinamiche, interattive e mai volte alla mera trasmissione dei 
contenuti Per l’interesse e la partecipazione mostrati, la classe ha 
raggiunto un  livello di preparazione  soddisfacente, per alcuni 
alunni ottimo; la maggior parte degli obiettivi e competenze  
prefissati all’inizio dell’anno scolastico sono stati raggiunti solo in 
parte a seguito del verificarsi della interruzione in presenza 
dell’attività didattica.Si è reso,pertanto,necessario modificare la 
programmazione nei contenuti e nelle motodologie. 

Pertanto,gli alunni: 

• argomentano il valore della persona  
• identificano gli elementi caratterizzanti la maturità 

affettiva e morale 
• correlano solidarietà e giustizia sociale 
• interagiscono nel gruppo esprimendo se stessi ,rispettando 

la diversità degli altri; 
• motivano la scelta di elaborare un progetto di 

vita,illustrando le strategie adottabili ed evidenziando il 
contributo della fede; 

• comprendono  gli elementi fondamentali della fede 
cristiana  

• partecipano  con argomentazioni personali al confronto nel 
dialogo educativo per perseguire la maturazione critica e 
operare scelte di vita responsabili 
 

CONOSCENZE o LE INTERPRETAZIONI DELLA PERSONA: 



	

CONTENUTI TRATTATI: 

(UDA o moduli) 

(la dignità dell’uomo,la coscienza morale,l’obiezione di 
coscienza,il rifiuto del limite Gn 1-3) (La fragilità di Dio, 
Il male e la sofferenza nell’ottica cristiana) DAD 
 
PROBLEMI ETICI CONTEMPORANEI 
(La maturità affettiva e morale e il matrimonio nella visione 
antropologica e cristiana, la bioetica ,gli orientamenti del 
Magistero nelle scelte di fronte alla vita nascente e terminale, 
(il valore dell’anziano nella società, la solidarietà come stile di 
vita)DAD 
 
Il MESSAGGIO LIBERANTE DI GESÙ DI NAZARETH  
( i valori evangelici,il discorso della montagna,altri brani) 
Documenti del Concilio Vaticano II ( cenni) (La Speranza tra 
fede e Carità)DAD 
 

ABILITA’: Giustificare le proprie scelte di vita anche in relazione agli 
insegnamenti cristiani 

METODOLOGIE: Gli argomenti sono sempre stati contestualizzati  e  riferiti al 
vissuto degli alunni e alla realtà sociale e culturale in cui vivono e 
trattati con un approccio ermeneutico,ovvero,dal vissuto alle fonti 
e dalle fonti alle verità e valori cristiani, con un processo didattico 
ascendente: momento esistenziale, momento documentale, 
momento concettuale. Al di là dei contenuti propri della 
disciplina,si è cercato di dare un metodo, per leggere la realtà 
anche in chiave religiosa.Nell’ultimo periodo si è cercato di 
creare spazi vitali di ascolto e di libera espressione degli studenti 
compressi tra le mura domestiche privilegiando tematiche e 
tecniche che aiutassero ad avere fiducia  nel futuro e in loro stessi 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

• Livello di coinvolgimento nelle attività didattiche (in 
ordine ad attenzione, puntualità nelle verifiche, serietà e 
costanza nell’impegno e nella partecipazione) 

• Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 
• Contributo  personale e critico riguardo ai temi trattati  
• Capacità inclusiva  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Il libro di testo; La Sacra Bibbia 

Dispense, video,documentari, film,video-interviste, 

Strumenti: Lim 

DAD: utilizzo delle piattaforme attivate dalla scuola, anche per 
video lezioni 

 

	

12.1  



	

12.2 MATERIA……Filosofia….. 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno 

DOCENTE: …Maria Pia 
Somma………….. 

• Gli	alunni	,	in	generale,	sanno	utilizzare	la	
terminologia	specifica,	esporre	in	maniera	
coerente	e	sufficientemente	corretta	i	contenuti	
proposti	e,	guidati	dal	docente,		sono	capaci	di	
comprendere	il	pensiero	di	autori	
filosoficamente	rilevanti	cogliendone	la	
struttura	concettuale.	Nel	complesso,	il	livello	
raggiunto	può	ritenersi	in	generale		
soddisfacente,	e	solo	per	qualche	allievo/a	
appena	sufficiente 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(UDA o moduli) 

Il	criticismo	Kantiano 
“la	Critica	della	Ragion	Pura” 

- Estetica	trascendentale	
- Analitica	trascendentale	

“la	Critica	della	Ragion	Pratica” 
- Categoricità,	autonomia	e	formalismo	della	

legge	morale	
- La	“Critica	del	Giudizio	.	il	bello	

Il	passaggio	dal	Kantismo	all’Idealismo 
Fichte:	L’Io	come	Assoluto 
Schelling:	l’Assoluto	come	indifferenza	di	Spirito	e	
Natura 
Hegel:	l’identità	di	Realtà	e	Ragione 

- “La	filosofia	della	Natura”	
- “La	filosofia	dello	Spirito”	
	

Destra-sinistra	hegeliana	 
Feuerbach:	il	Materialismo 
Marx	:	il	Materialismo	storico	dialettico 

- “Le	tesi	su	Feuerbach”	
- “I	manoscritti	economico-filosofici”	
- “Il	manifesto	del	Partito	Comunista”	
- “Il	Capitale”	

	
Schopenhauer	:	“Il	Mondo	come	Volontà	e	
rappresentazione”	
Il	pessimismo	
Dolore,piacere	,	noia	
Le	vie	di	liberazione	dal	dolore	



	

 
Nietzche:	la	crisi	della	filosofia	alle	soglie	del	'900	e	il	
nichilismo	propositivo 

- “La	nascita	della	tragedia”;		
- “La	genealogia	della	morale”	
- “La	gaia	scienza”	
- 	

Freud:	la	psicoanalisi		 
- La	sessualità	infantile	
- Le	due	topiche	
- L’interpretazione	dei	sogni	

 
 

 
ABILITA’: I discenti hanno cercato di migliorare la propria capacità di 

argomentazione , con risultati diversi ma con un comune 
impegno 

METODOLOGIE: I	 contenuti	 disciplinari,	 per	 la	 prima	 metà	 dell’anno	
scolastico,	 sono	 stati	 affrontati	 essenzialmente	
attraverso	la	 lezione	frontale,	 la	discussione	guidata	e	
la	 lezione	 interattiva.	 Successivamente,	 a	 causa	
dell’emergenza	 sanitaria,	 attraverso	 video	 lezioni,	 file	
audio	 registrati	 dal	 docente,	materiale	 audio-visivo	di	
approfondimento.	 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Per	la	verifica	dell’apprendimento	sono	state	utilizzate	
prove	 di	 varia	 tipologia,	 come	 test	 semi-strutturati,	
trattazioni	sintetiche	ed	interrogazioni	orali,	così	come	
le	 osservazioni	 sistematiche	 durante	 il	 periodo	 della	
didattica	 a	 distanza	 al	 fine	 di	 una	 valutazione	
formativa. 

•  
TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

libro di testo – Domenico Massaro  “ La meraviglia delle 
idee”vol 3  

Paravia  

	

 



	

MATERIA FLAUTO 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina:  
IRC 

DOCENTE: RUGGIERI 
ANGELO  

• Consolidamento	delle	competenze	già	acquisite,	in	particolare	
nello	sviluppo	dell'autonomia	di	studio	Conoscere	della	
letteratura	solistica	e	d’insieme,	rappresentativi	dei	diversi	
momenti	e	contesti	della	storia	della	musica,	fino	all’età	
contemporanea. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(UDA o moduli) 

Tecnica	del	flauto	
	•	Postura	del	corpo	e	delle	mani		
•	Embochure		
•	Tecnica	della	respirazione		
•	Colpo	di	lingua	nell’attacco	del	suono		
•	Staccato	semplice	e	doppio		
•	Tecnica	di	velocizzazione	dell’articolazione	delle	dita		
•	Corrispondenza	posizione/suono		
•	Ampliamento	del	suono	in	tutte	le	ottave		
•	Assetto	psicofisico		
•	Tecniche	di	rilassamento	Acquisizione	di	un	corretto	metodo	di	studio	
e	di	un	repertorio	esecutivo.		
•	Favorire	le	capacità	organizzative	e	lo	sviluppo	di	un	proficuo	e	
personale	metodo	di	lavoro	e	studio		
•	Capacità	di	memorizzare	alcuni	brani	musicali		
•	Sviluppare	la	capacità	di	autocontrollo	sull’emotività	durante	
l’esecuzione	pubblica	in	base	al	livello		
•	Favorire	l’opportunità	di	scoprire	le	proprie	attitudini		
•	Sviluppare	le	capacità	di	concentrazione		
•	Favorire	le	capacità	critiche	ed	autocritiche		
Scale	e	arpeggi:		
•	Scale	maggiori	e	minori	a	2	e	3	ottave		
•	Arpeggi	in	tutte	le	tonalità	maggiori	e	minori		
•	Scale	cromatiche	
Studi.	
	•	L.	Hughues	vol.	III	e	IV	op.51	:	tutti	
	•	R.	Galli	30	esercizi	per	flauto	op.100:	tutto	
	•	E.	Kolher	op.	33	vol	II:	tutti		
•	Taffanel	&	Gaubert:	scale	e	studi	per	la	tecnica		
•	E.	Kolher	:	Scale	arpeggi	e	terze.		
Repertorio:		
•	J.S.Bach	6	sonate	per	fl	e	clavicembalo	
•	W.A.Mozart	6	sonate	per	fl	e	pf	
 

ABILITA’: -Saper	mantenere	un	adeguato	equilibrio	psicofisico	nell’esecuzione	
anche	mnemonica	di	opere	complesse	e	di	saper	motivare	le	proprie	
scelte	espressive.	

	-Saper	adottare	e	applicare	in	adeguati	contesti	esecutivi,	strategie	
finalizzate	alla	lettura	a	prima	vista.	--Eseguire	ed	interpretare	
opere	di	epoche,	generi	e	stili	diversi,	con	autonomia	nello	studio	e	



	

capacità	di	autovalutazione	

METODOLOGIE: Le	lezioni	si	sono	svolte	con	l’utilizzo	di	metodi	induttivo	e	deduttivo,	
spesso	con	utili	confronti	docente/allievo,	in	modo	da	stimolare	la	
personale	attitudine	tecnico/esecutiva.	Si	sono	utilizzati	metodi	di	
tecnica,	studi	e	brani	musicali	che	mettessero	in	luce	tutte	le	abilità	
degli	alunni,	attingendo	ai	vari	repertori	senza	preclusioni	di	tempo,	di	
collocazione	geografica	o	di	genere,	per	favorire	la	pratica	strumentale	
attivando	le	risorse	più	creative	di	ogni	alunno. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: • La	valutazione	è	stata	fatta	periodicamente	tenendo	conto	dei	

diversi	gradi	di	apprendimento	dell’	alunna,	dell’impegno,	della	
partecipazione	attiva	e	dell’interesse	dimostrato	durante	tutto	
il	corso	dell’anno	scolastico	in	modalità	live	per	il	I	trimestre	e	
DAD	per	il	pentamestre 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

• L.	Hughues	vol.	III	e	IV	op.51	:	tutti		
• R.	Galli	30	esercizi	per	flauto	op.100:	tutto		
• E.	Kolher	op.	33	vol	II:	tutti		
• Hugues	op	101	$0	StudiTaffanel	&	Gaubert:	scale	e	studi	per	

la	tecnica	
• E.	Kolher	:	Scale	arpeggi	e	terze	
• Video	lezioni	e	di	ascolto,	lavori	multimediali		

	

 
	

MATERIA FLAUTO 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina:  
IRC 

DOCENTE: Caggiano 
Maria Antonietta 

• Consolidamento	delle	competenze	già	acquisite,	in	particolare	
nello	sviluppo	dell'autonomia	di	studio	Conoscere	della	
letteratura	solistica	e	d’insieme,	rappresentativi	dei	diversi	
momenti	e	contesti	della	storia	della	musica,	fino	all’età	
contemporanea. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(UDA o moduli) 

Tecnica	del	flauto	
	•	Postura	del	corpo	e	delle	mani		
•	Embochure		
•	Tecnica	della	respirazione		
•	Colpo	di	lingua	nell’attacco	del	suono		
•	Staccato	semplice	e	doppio		
•	Tecnica	di	velocizzazione	dell’articolazione	delle	dita		
•	Corrispondenza	posizione/suono		
•	Ampliamento	del	suono	in	tutte	le	ottave		



	

•	Assetto	psicofisico		
•	Tecniche	di	rilassamento	Acquisizione	di	un	corretto	metodo	di	studio	
e	di	un	repertorio	esecutivo.		
•	Favorire	le	capacità	organizzative	e	lo	sviluppo	di	un	proficuo	e	
personale	metodo	di	lavoro	e	studio		
•	Capacità	di	memorizzare	alcuni	brani	musicali		
•	Sviluppare	la	capacità	di	autocontrollo	sull’emotività	durante	
l’esecuzione	pubblica	in	base	al	livello		
•	Favorire	l’opportunità	di	scoprire	le	proprie	attitudini		
•	Sviluppare	le	capacità	di	concentrazione		
•	Favorire	le	capacità	critiche	ed	autocritiche		
Scale	e	arpeggi:		
•	Scale	maggiori	e	minori	a	2	e	3	ottave		
•	Arpeggi	in	tutte	le	tonalità	maggiori	e	minori		
•	Scale	cromatiche	
Studi.	
	•	L.	Hughues	vol.	III	e	IV	op.51	:	tutti	
	•	R.	Galli	30	esercizi	per	flauto	op.100:	tutto	
	•	E.	Kolher	op.	33	vol	II:	tutti		
•	Taffanel	&	Gaubert:	scale	e	studi	per	la	tecnica		
•	E.	Kolher	:	Scale	arpeggi	e	terze.		
Repertorio:		
•	J.S.Bach	6	sonate	per	fl	e	clavicembalo	
•	W.A.Mozart	6	sonate	per	fl	e	pf	
 

ABILITA’: -Saper	mantenere	un	adeguato	equilibrio	psicofisico	nell’esecuzione	
anche	mnemonica	di	opere	complesse	e	di	saper	motivare	le	proprie	
scelte	espressive.	

	-Saper	adottare	e	applicare	in	adeguati	contesti	esecutivi,	strategie	
finalizzate	alla	lettura	a	prima	vista.	--Eseguire	ed	interpretare	
opere	di	epoche,	generi	e	stili	diversi,	con	autonomia	nello	studio	e	
capacità	di	autovalutazione	

METODOLOGIE: Le	lezioni	si	sono	svolte	con	l’utilizzo	di	metodi	induttivo	e	deduttivo,	
spesso	con	utili	confronti	docente/allievo,	in	modo	da	stimolare	la	
personale	attitudine	tecnico/esecutiva.	Si	sono	utilizzati	metodi	di	
tecnica,	studi	e	brani	musicali	che	mettessero	in	luce	tutte	le	abilità	
degli	alunni,	attingendo	ai	vari	repertori	senza	preclusioni	di	tempo,	di	
collocazione	geografica	o	di	genere,	per	favorire	la	pratica	strumentale	
attivando	le	risorse	più	creative	di	ogni	alunno. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: • La	valutazione	è	stata	fatta	periodicamente	tenendo	conto	dei	

diversi	gradi	di	apprendimento	dell’	alunna,	dell’impegno,	della	
partecipazione	attiva	e	dell’interesse	dimostrato	durante	tutto	
il	corso	dell’anno	scolastico	in	modalità	live	per	il	I	trimestre	e	
DAD	per	il	pentamestre 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

• L.	Hughues	vol.	III	e	IV	op.51	:	tutti		
• R.	Galli	30	esercizi	per	flauto	op.100:	tutto		
• E.	Kolher	op.	33	vol	II:	tutti		
• Hugues	op	101	$0	StudiTaffanel	&	Gaubert:	scale	e	studi	per	

la	tecnica	



	

• E.	Kolher	:	Scale	arpeggi	e	terze	
• Video	lezioni	e	di	ascolto,	lavori	multimediali		

	

	

	

	

MUSICA D'INSIEME 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina:	

MUSICA D’INSIEME: LABORATORIO DI 
FIATI	

DOCENTE: MATTIA ESPOSITO	

• Capacità di ascolto musicale ed 
interazione in modo positivo con gli altri 
strumentisti	

• Attenzione e concentrazione durante 
l'esecuzione musicale	

• Cura di tutti gli aspetti musicali ed 
espressivi dell'esecuzione musicale 
d’insieme e sviluppo del gusto musicale 
in accordo allo stile della composizione 
da eseguire	

• Capacità di gestire l'emotività durante la 
performance	

• Capacità di riconoscere i propri errori e 
limiti al fine di superarli con metodo e 
disciplina	

CONOSCENZE, CONTENUTI TRATTATI:	

(UDA o moduli)	
• Conoscere la notazione, le figure 

ritmiche, i segni dinamici ed espressivi e 
la tessitura musicale dei brani assegnati	

• Conoscere le forme musicali studiate 
(struttura e temi) e i relativi generi	

• Conoscere strategie di studio efficaci e 
tecniche di concertazione adeguate	

• La figura del direttore d’orchestra, i 
diversi stili gestuali, il ruolo del direttore 
d’orchestra.	



	

ABILITÀ:	 • Eseguire sul proprio strumento i 
passaggi tecnici più difficili dei brani di 
musica d'insieme	

• Eseguire correttamente notazione e 
ritmo dei brani musicali d'insieme 
assegnati	

• Interpretare in modo adeguato il brano, 
cogliendone il senso musicale e 
seguendo le indicazioni espressive date 
dal direttore	

METODOLOGIE:	
• Lezioni collettive e interattive in 

presenza per lo studio e la concertazione 
musicale dei brani assegnati 
(approfondimento dei passaggi più 
complessi e possibilità interpretative del 
gesto del direttore)	

• Lezioni interattive online attraverso la 
piattaforma G-Suite Istituzionale	

• Materiale video da visionare ed 
analizzare	

CRITERI DI VALUTAZIONE:	
• Correttezza esecutiva dei brani di 

musica d’insieme (note, ritmo, 
dinamiche)	

• Metodo di studio	
• Impegno e collaborazione con gli altri 

strumentisti durante la concertazione e 
l’esecuzione	

• Ascolto musicale, capacità di 
valutazione ed autovalutazione	

• Gestione dell'emotività durante la 
performance	



	

TESTI, MATERIALI, STRUMENTI 
ADOTTATI:	 • Arrangiamenti vari per ensemble di 

flauti forniti dal docente di autori di 
diverso periodo e diverso stile 
compositivo;	

• Cartoni animati incentrati sul discorso 
musicale e la correlazione 
musica/immagini	

• Attrezzatura accessoria fornita dalla 
scuola (leggii)	

	

12.3  

12.4 MUSICA D’INSIEME 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 
LABORATORIO FIATI 
( BIG BAND ) 

DOCENTE: GRECO 
FRANCESCO D’ASSISI 

Le competenze sono state perseguite attraverso la 
programmazione graduale e consequenziale, partendo dalle basi 
tecniche per poi svilupparsi e maturare; inoltre sono stati inseriti 
anche elementi di curricolo individualizzato, tenendo conto del 
livello di partenza e dei ritmi di apprendimento e maturazione dei 
singoli studenti. 
Nel corso del quinquennio lo studente si è esercitato 
nell'esecuzione/interpretazione di composizioni strumentali di 
musica d'insieme, diverse per epoche, generi, stili e tradizione 
musicale, e acquisito elevata padronanza. In particolare, al termine 
del percorso liceale, lo studente ha maturato elevate capacità 
sincroniche e sintoniche (nella condivisione espressiva degli 
aspetti morfologici: ritmici, metrici, agogici, melodici, timbrici, 
dinamici, armonici, di fraseggio), nonché elevate capacità di 
ascolto, di valutazione e autovalutazione, nelle esecuzioni di 
gruppo. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(UDA o moduli) 

Sviluppo delle conoscenze e abilità già acquisite (in riferimento 
alle esecuzioni e interpretazioni di gruppo) per mezzo di 
appropriata padronanza tecnica, adeguatezza stilistica e 
applicazione di procedimenti analitici pertinenti ai repertori 
studiati (anche in riferimento alla consapevolezza, in fase 
esecutiva, degli elementi che connotano generi e stili diversi). 
Applicazione di strategie di miglioramento tese allo sviluppo delle 
capacità di ascolto e valutazione (di sé e degli altri) anche in 
rapporto ad abilità esecutive estemporanee ed improvvisative. 

ABILITA’: Sviluppo di strategie atte alla conduzione di ensemble nella 
preparazione di un brano. Aver affinato le proprie capacità di 
ascolto e di autovalutazione, sulla base della comprensione degli 
elementi che connotano generi e stili diversi, nonché della 
contestualizzazione storico stilistica dei repertori studiati, per 
acquisire un elevato grado di autonomia nello studio (individuale 



	

e in gruppo) e nella concertazione di composizioni di medio/alta 
difficoltà e/o comunque scritte per organici orchestrali e big band. 

METODOLOGIE: Sono state adottate strategie metodologiche atte a stimolare e 
valorizzare la partecipazione attiva e cosciente dell’allievo. 

- Esecuzioni individuali e collettive 
- Lezione frontale 
- Lezione interattiva o partecipativa 
- Esibizioni pubbliche ( concerti concorsi ) 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: Ascolto analitico e correzioni di quanto di volta in volta  

assegnato come studio allo studente per ognuna delle 
lezioni. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

BRANI STUDIATI  (arrangiamenti per big band, materiale 
fornito dal docente) 
Let it snow 
A big band Christmas 
Wave 
Mambo n.5 ( perez prado) 
Summertime ( G: Gershwin ) 
Oye como va ( Tito Puente) 
An Ellington tribute 
Over the rainbow  (Harold Arlen) 
Harlem Nocturne (Earle Hagen) 
What a wonderful world ( Bob Thiele and George David Weiss) 
Soul bossa ( Quincy Jones) 
 
MATERIALI/STRUMENTI UTILIZZATI 
Leggii; 
L.I.M.; 
Metronomo; 
accordatore  

	

	

	

	

	

	

	



	

12.5 MATERIA Laboratorio di Musica d’Insieme  

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina:  
Laboratorio di musica 
d’insime - archi 

DOCENTE: Ruopolo Ilario 

Nel corso del quinquennio sono state proposte composizioni 
strumentali di musica d'insieme diverse per epoche, generi, stili e 
tradizione musicale. Gli studenti hanno maturato capacità di 
esecuzione tenendo conto dei diversi aspetti morfologici musicali 
quali timbrica, dinamica, fraseggio, armonia, capacità di ascolto, 
valutazione ed autovalutazione oltre che capacità relazionali 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(UDA o moduli) 

Conoscenza e padronanza della notazione musicale, delle figure 
ritmiche, dei segni dinamici ed espressivi. Analisi delle forme 
musicali studiate. Sviluppo di capacità di ascolto per il 
miglioramento dell’assieme, di valutazione e di autovalutazione   
 
 

ABILITA’: Sviluppo di strategie atte allo sviluppo di abilità di concertazione 
nella preparazione di un brano di musica d’insieme. Attraverso la 
comprensione degli elementi che connotano generi e stili diversi 
gli alunni hanno acquisito autonomia nello studio individuale e di 
gruppo e abilità di concertazione di gruppi da camera. 

 

METODOLOGIE: 
Lezione collettiva o a sezioni per lo studio dei passaggi più 
complessi e la concertazione musicale di brani assegnati  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Correttezza esecutiva dei brani di musica d’insieme (note, ritmo, 
dinamiche), impegno e collaborazione con gli altri alunni 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Albinoni: Sinfonia per archi in Sol maggiore 
Warlock: Capriol suite – Basse-Danse, Pavane, Pieds-en-l’air 
Vivaldi: Concerto per Archi in Sol maggiore “alla rustica” 
Corelli: Concerto grosso op.6 n.8  
Vivaldi: Concerto in Fa maggiore per flauto, archi e basso 
continuo, 'La tempesta di mare'  
Rossini: variazioni per clarinetto e piccola orchestra in do 
maggiore  
Handel: water music: hornpipe in do maggiore e in fa maggiore  
Massenet: Meditation da “Thais” per violino ed orchestra d’archi  



	

 

	

	

MATERIA: Laboratorio di musica d’insieme – pianoforte (classe, V AM) 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 
Laboratorio di musica 
d’insieme-pianoforte 

DOCENTE: Riccardo 
Caruso 

• acquisizione di un metodo di studio individuale e 
collettivo: lettura (anche a prima vista), studio ed 
esecuzione di vari brani tratti dal repertorio pianistico a 4 e 
a 6 mani di livello adeguato alle capacità di partenza; 

• acquisizione dei fondamentali princìpi della musica 
d’insieme: gestione e studio collettivo per la risoluzione di 
difficoltà ritmiche e dinamiche dell’insieme musicale; 

• acquisizione di competenze basilari riguardanti la 
direzione di piccoli ensemble di strumentisti. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(UDA o moduli) 

• J. Offenbach, Can Can (trascr. per tre pianoforti a 4 mani 
di C. Panariello); 

• G. Bizet, Jeux d’enfants op. 22 n. 1 (per pianoforte a 4 
mani); 

• R. Vinciguerra, “Con swing” e “Risuonarono tre note” 
dalla raccolta “A 4 mani nel jazz” (per pianoforte a 4 
mani); 

• S. Rachmaninov, Romanza per pianoforte a 6 mani (ISR 
35) 

ABILITA’:  
• Saper ascoltare sé stessi e i propri compagni in sede di 

lezione e di esecuzione, sviluppando in tal modo una 
sensibilità musicale critica;  

• saper dirigere sé stessi e i propri compagni; 
• saper recepire la gestualità di un direttore; 
• saper suonare sotto direzione;  
• capacità di cantare le altre parti (melodiche) mentre si 

accompagna e viceversa; 
• saper eseguire in pubblico. 

 

METODOLOGIE: • Studio individuale e collettivo dei brani, studio con scalate 
di metronomo e sotto direzione; 

• esecuzione individuale e collettiva, apprendimento del 
metodo di studio; 

• esecuzione con l'accompagnamento dell'insegnante per 
affinare le capacità tecniche di produzione del suono, il 
senso ritmico, coltivare il senso armonico e le conoscenze 



	

delle strutture musicali; 
• verifica dei risultati; 
• attenzione costante alla situazione effettiva dell'allievo e ai 

suoi ritmi d'apprendimento e verifica sistematica delle 
abilità raggiunte; 

• attenzione costante alla situazione di equilibrio e di controllo 
consapevole dei movimenti; 

• uso della voce come aiuto essenziale nello studio dello 
strumento; 

• esercitazione costante alla lettura a prima vista allo 
strumento; 

• attuazione di un metodo di lavoro creativo volto a 
sviluppare le capacità di intervento ed elaborazione 
dell'allievo; 

• attuazione di un metodo di lavoro tendente a sviluppare 
tutte quelle abilità (consapevolezza del suono, del gesto, 
della struttura musicale) che portano alla memorizzazione; 

• attuazione di un metodo di lavoro tendente a stimolare 
l'interesse ad una lettura autonoma di testi musicali. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

• Il docente terrà conto della “Griglia modalità di Verifica” 
del Liceo Musicale; 

• il momento della lezione (anche quella a distanza) sarà 
inoltre momento costante di verifica e verranno tenute in 
considerazione: frequenza, impegno e risultati in relazione 
al livello di partenza. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: • Lezioni frontali collettive e lezioni individuali a distanza 

tramite videochiamate utilizzando la piattaforma G-suite. 

	

 
	

	

	

	

	

	

	

	



	

MATERIA MUSICA D’INSIEME 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina:  
MUSICA D’INSIEME 

DOCENTE: 
BRANCACCIO 
DOMENICO 

Maturare capacità di ascolto musicale ed interagire in modo 
positivo con gli altri strumentisti 

Maturare attenzione e concentrazione durante l'esecuzione 
musicale 

Curare tutti gli aspetti musicali ed espressivi dell'esecuzione 
musicale d'insieme, anche in pubblico 

Gestire l'emotività durante la performance 

Maturare capacità di valutazione e autovalutazione nelle 
esecuzioni musicali 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(UDA o moduli) 

•Conoscere la notazione, le figure ritmiche, i segni dinamici ed 
espressivi e la tessitura musicale dei brani assegnati 
•Conoscere le forme musicali studiate (struttura e temi) e i relativi 
generi 
•Conoscere strategie di studio efficaci e tecniche di concertazione 
adeguate 

ABILITA’: •Eseguire sul proprio strumento i passaggi tecnici più difficili dei 
brani di musica d'insieme 

•Eseguire correttamente notazione e ritmo dei brani musicali 
d'insieme assegnati 

•Interpretare in modo adeguato il brano, cogliendone il senso 
musicale e seguendo le indicazioni espressive date dal direttore 

METODOLOGIE: Lezione collettiva o per piccoli gruppi strumentali per lo studio e 
la concertazione musicale dei brani assegnati (approfondimento 
dei passaggi più complessi, studio per sezioni, analisi formale ed 
esecutiva). 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

•Correttezza esecutiva dei brani di musica d’insieme (note, ritmo, 
dinamiche) 
•Metodo di studio 
•Impegno e collaborazione con gli altri strumentisti durante la 
concertazione 
•Ascolto musicale, capacità di valutazione ed autovalutazione 
•Gestione dell'emotività durante la performance 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: Brani per orchestra di fiati: happy mallets (Harm Evers), marcia 

funebre per una marionetta (Charles Gounod), ammerland (Jacob 
de Haan), when the saints go marching in 



	

	

  
 MATERIA - PIANOFORTE 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina:  
IRC 

DOCENTE:  

DOMENICO VIRGILI 

● La	classe,	vivace	ma	rispettosa	delle	regole	scolastiche	e	
ricettiva	dal	punto	di	vista	degli	apprendimenti,	ha	
dimostrato	di	accogliere	le	proposte	didattiche	con	
entusiasmo,	lasciandosi	guidare	dal	docente	per	
conseguire	i	risultati	auspicati.		Alcuni	alunni	hanno	
dimostrato	ottime	facoltà	di	comprensione	e	
rielaborazione	sia	dal	punto	di	vista	musicale	espressivo	
che	teorico.	Anche	i	più	refrattari	o	la	cui	labilità	
attentiva	poneva	ostacoli	all’ascolto,	sono	riusciti	a	
perseguire	esiti	positivi	in	virtù	delle	modalità	operative	
,	talvolta	di	gruppo,	atte	ad	incentivare	il	discente	nello	
svolgimento	delle	attività	

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(UDA o moduli) 

● -scale per moto parallelo, per terze, per seste, per doppie terze 
e per doppie seste	

- studi di tecnica tratti dai seguenti autori:	
● J. Brahms op 51	
● Tausig tecnica pianistica	
● Hanon: il pianista virtuoso	
● Pozzoli: la tecnica giornaliera del pianista	

- Studi tratti dal repertorio:	
● Burgmüller op 109 	
● Liszt: - op. 1 	

- Liszt: dai Grandi studi op 137, studio n. 3 	
● Chopin: studi op 10 (nn.3 e 4), studio n. 1 op. post., studio op 

25 n.2	
● Czerny: Studi scelti dall’op. 740 	
● Cramer: studi scelti	
● Moscheles: studio n. 1 op 70 	
● Mendelssohn: studio op. 101	
● Clementi: studi dal Gradus ad Parnassum 	
● J.S. BACH: preludi e fughe dal Clavicembalo Ben Temperato 

(vol. 1) 	
 

● IL PERIODO BAROCCO E CLASSICO	
● D. SCARLATTI: Sonate per clavicembalo	
● KREBS: sonata per clavicembalo (n.2 K 833)	
● W.A. MOZART: sonata in re magg. KV 576	
● L. V. BEETHOVEN:	
● Sonata n. 13 op. 13 “Patetica” 	
● Sonata n. 21 op. 53 “Waldstein” 	
● F. CHOPIN:	

- 5 mazurche op. 7 	
- Studi: op. 10 n.3, op. 10 n. 4; op. 25 n. 2; studio (dai 

tre studi op. postuma) n. 2	
- Ballata n. 3 	

● F. SCHUBERT:	
- Improvviso n. 2 op 142 in la bem. magg. 	

● F. LISZT:	



	

- dagli studi da concerto op. 137: n. 3 	
- Studio op. 1 n. 1 	
- Liebestraum – Notturno n. 3 	

● R. SCHUMANN	
- Romanza op 28 n.1	

● J. BRAHMS	
● Rapsodia op 79 n. 2	
● Ar. KACHATURIAN: Toccata 	
● S. PROKOFIEV: sonata n.3 	
● S. RACHMANINOF: Preludi 	
● E. SATIE: gymnopédie e sonatina burocratica 	
● G. TAILLEFERRE: Pastorale 	
● D. MILHAUD: Sorocaba da Saudades do Brazil 	

A. HONEGGER: Danse 
● G. AURIC Prelude 	
● L. DUREY Prélude 	
● C. DEBUSSY: Le jardin sous la pluie 	
● G. GERSHWIN: Preludi 	

ABILITA’: ● Acquisire consapevolezza nelle diverse tecniche di 
produzione del suono	

● Acquisire maggiore padronanza nel controllo delle 
emozioni durante l’esecuzione	

● Eseguire studi di difficoltà progressiva	
● Produrre il suono attraverso un’adeguata ricerca timbrica	
● Semplice analisi strutturale del brano musicale	
● Lettura a prima vista di brani di media difficoltà	
● Memorizzare un brano musicale	
● precisione ritmica, formule idiomatiche del proprio 

strumento	
● Riconoscimento elementi stilistici propri del repertorio	
● Pulizia del suono	
● Concezione orchestrale della sonorità	
● Esplorazione del linguaggio post-tonale e/o dei linguaggi 

delle avanguardie	
● Ricerca del suono appropriato	

 

METODOLOGIE: ● Assimilativa della gestualità di base,  Analitica cognitiva 
Sintetica esecutiva, risoluzioni dei problemi esecutivi, 
induzione di forti cambiamenti concettuali, sviluppo di 
processi cognitivi e metacognitivi fondati sul ragionamento 
e sulla riflessione, attivando raffinate strategie di 
valutazione per ipotesi prodotte, di esplorazione e di 
valutazione ed esecuzione di qualsiasi tipo di repertorio 
affrontato.	

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

● Rispetto	delle	consegne	(secondo	il	tipo	di	prova),	
pertinenza,	adeguatezza	stilistica	Coerenza	e	coesione	nello	
svolgimento	dell’esecuzione	e	uso	dei	connettivi	

● Padronanza	delle	strutture	musicali	e	della	loro	flessibilità	e	
varietà	secondo	il	tipo	forma	musicale		

● Uso	consapevole	della	dinamica	in	relazione	al	tipo	di	testo		
● Correttezza	esecutiva	Chiarezza	espositiva		



	

	

	

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

● Strumento principale Pianoforte	
● Tastiere, strumenti informatici, software,DAD,	
● VIDEOLEZIONI, videoregistrazioni concerti e studi	
● Libri di testo, pubblicazioni relative al programma di 

studi	
● Dispense fornite dal docente	

 

	

 

Disciplina: 
Esecuzione e 
interpretazione - 
clarinetto 

Docente: Giuseppe D’Antuono 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la 
disciplina: 

Al termine dell’anno scolastico gli alunni hanno acquisito in maniera 
completa le competenze specifiche del liceo musicale relativamente allo 
strumento studiato.  
In particolare hanno raggiunto ottime capacità esecutive e interpretative; 
hanno acquisito un personale e funzionale metodo di studio, una autonoma 
capacità di autovalutazione; hanno affrontato e assimilato una ricca 
letteratura specifica del clarinetto, solistica e d’insieme, di epoche e generi 
diversi; hanno raggiunto discrete capacità analitiche a fondamento delle 
proprie scelte interpretative; hanno appreso le fondamentali tecniche 
tecniche improvvisative (solistiche e d’insieme) e di lettura ed esecuzione 
estemporanea; hanno appreso l'evoluzione storica delle tecniche 
costruttive del clarinetto anche in funzione alle sue principali prassi 
esecutive. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(UDA o moduli) 

• Perfezionamento	 delle	 nozioni	 di	 impostazione	 (postura	 rilassata,	
imboccatura,	 respirazione,	 funzionali	 al	 fine	 di	 gestire	 il	 suono	 e	
l'intonazione);	

• Potenziamento	 ed	 affinamento	 delle	 abilità	 uditive,	 ritmiche,	 ed	 il	
coordinamento	motorio	 necessari	 alla	 lettura	 ed	 all’esecuzione	 di	 un	 testo	
musicale;	

• Potenziamento	del	senso	ritmico	e	consapevolezza	dell'intonazione	corretta	
dei	 suoni	 (anche	 attraverso	 vocalizzi)	 per	 il	 miglioramento	 della	 prassi	
esecutiva	strumentale;	

• Perfezionamento	delle	articolazioni	delle	dita;	
• Miglioramento	 dell'omogeneità	 e	 la	 qualità	 del	 suono	 in	 tutti	 i	 registri	 e	 in	

tutti	i	livelli	di	dinamica;	
• Perfezionamento	del	legato	e	dello	staccato	nelle	sue	varie	pronunce;	
• Esecuzione	di	Studi	ed	esercizi	in	tutte	le	tonalità;	
• Perfezionamento	dell'espressività	esecutiva;	
• Perfezionamento	del	metodo	di	studio	autonomo;	



	

• testi	vari	per	la	pratica	dell’esecuzione	a	prima	vista;		
 
Pezzi di repertorio clarinettistico: 
- L Bassi, fantasia da Rigoletto; 
- S. Mercadante, concerto per clarinetto e orchestra; 
- Bruniau, grand introduction et polonaise; 
- Mozart, duetto n 10 e 11; 
- Rossini, Variazioni in do per clarinetto e orchestra. 
 
Passi e brani orchestrali: 
 tchaikovsky valzer dei fiori, Lupin, Gounod marcia funebre per una 
marionetta, H Evers Happy mellets, J de Haan Ammerland, Anonimo 
when the Saint’s, Verdi Traviata, Forza del destino, Shostakovich valzer n 
2. 

ABILITA’: • Acquisizione	della	 consapevolezza	 corporea	 e	 strumentale	 al	 fine	di	 variare	
timbri,	dinamica	e	articolazioni;	

• Acquisizione	 del	 senso	 ritmico	 e	 della	 consapevolezza	 dell'intonazione	
corretta	dellenote;	

• Capacità	 di	 controllare	 i	 movimenti	 delle	 dita	 in	 funzione	 di	 una	 tecnica	
organica,ordinata	e	consapevole	delle	posizioni	ordinarie	e	delle	posizioni	di	
compensazione,	 per	 poter	 affrontare	 i	 passaggi	 di	 studi	 e	 brani	 trovandole	
migliori	soluzioni;	

• Acquisizione	 di	 una	 buona	 consapevolezza	 di	 tutti	 i	 registri	 (dal	 basso	 al	
sovracuto)	 e	 della	 gestione	 dell’aria	 necessaria	 ad	 avere	 buona	 qualità	 di	
suono	in	tutta	l’estensione	con	tutte	le	gamme	dinamiche	e	le	articolazioni;	

• Capacità	 di	 analizzare	 un	 brano	 di	 difficoltà	 adeguata	 sia	 formalmenteche	
suddividendolo	in	sezioni	con	specifiche	caratteristichetecniche/musicali,		

• Capacità	 di	 scegliere	 la	 postura	 piùfunzionale	 e	 selezionare	 le	 adatte	
strategie	di	studio	per	la	risoluzionedei	passaggi	richiesti;	

• Sviluppodell’espressività	 esecutiva	 consapevolezza	 con	
soluzioniinterpretative	in	maniera	autonoma.	

METODOLOGIE: - Esecuzioni individuali e collettive  
- lezione frontale 
- lezione interattiva o partecipata 
- esibizioni pubbliche (concerti, concorsi etc.) 
- Da inizio marzo, causa emergenza coronavirus, le attività didattiche 
sono state svolte a distanza mediante la piattaforma di Google GSUITE. 

 
CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione è stata effettuata secondo i seguenti criteri:  
• Comprensione ed uso del linguaggio specifico,  
• comprensione ed analisi di un’opera musicale in un contesto storico 

sociale e culturale,  
• Rielaborazione personale di materiali sonori, 
• Livello di coinvolgimento nelle attività didattiche (in ordine ad 

attenzione, interesse, puntualità nelle verifiche, serietà e costanza 
nell’impegno e nella partecipazione), 

• Progressi compiuti rispetto al livello di partenza, 
• Partecipazione, con lo strumento studiato, ad attività extracurriculari, 
• correttezza esecutiva. 

TESTI e 
MATERIALI / 

- A. Carbonara, Clarinetto: arte e tecnica; 
-  G. Klosè, 20 studi caratteristici; 



	

STRUMENTI 
ADOTTATI: 

-  Blatt, 12 capricci; 
- E. Cavallini, 30 Capricci;  
-  R.Kell, 17 Studi di staccato; 
- dispense e riviste varie. 
Strumenti: clarinetto in SIb, lavagna multimediale, computer, materiale 
digitale vario. 

 

	

 

Disciplina: 
Esecuzione e 
interpretazione - 
clarinetto 

Docente: Nunzio GRIMALDI 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la 
disciplina: 

Al termine dell’anno scolastico l’alunna ha acquisito le competenze 
specifiche del liceo musicale relativamente allo strumento studiato.  
In particolare ha raggiunto sufficienti capacità esecutive e interpretative; 
ha acquisito un personale metodo di studio, una autonoma capacità di 
autovalutazione; ha affrontato e assimilato parte della letteratura specifica 
del clarinetto, solistica e d’insieme, di epoche e generi diversi; ha 
raggiunto sufficienti capacità analitiche a fondamento delle proprie scelte 
interpretative; ha appreso l'evoluzione storica delle tecniche costruttive del 
clarinetto anche in funzione alle sue principali prassi esecutive. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(UDA o moduli) 

• Perfezionamento	 delle	 nozioni	 di	 impostazione	 (postura	 rilassata,	
imboccatura,	 respirazione,	 funzionali	 al	 fine	 di	 gestire	 il	 suono	 e	
l'intonazione);	

• Potenziamento	 ed	 affinamento	 delle	 abilità	 uditive,	 ritmiche,	 ed	 il	
coordinamento	motorio	 necessari	 alla	 lettura	 ed	 all’esecuzione	 di	 un	 testo	
musicale;	

• Potenziamento	del	senso	ritmico	e	consapevolezza	dell'intonazione	corretta	
dei	 suoni	 (anche	 attraverso	 vocalizzi)	 per	 il	 miglioramento	 della	 prassi	
esecutiva	strumentale;	

• Perfezionamento	delle	articolazioni	delle	dita;	
• Miglioramento	 dell'omogeneità	 e	 la	 qualità	 del	 suono	 in	 tutti	 i	 registri	 e	 in	

tutti	i	livelli	di	dinamica;	
• Perfezionamento	del	legato	e	dello	staccato	nelle	sue	varie	pronunce;	
• Esecuzione	di	Studi	ed	esercizi	in	tutte	le	tonalità;	
• Perfezionamento	dell'espressività	esecutiva;	
• Perfezionamento	del	metodo	di	studio	autonomo;	
• testi	vari	per	la	pratica	dell’esecuzione	a	prima	vista;		
 
Pezzi di repertorio clarinettistico: 
- F. Marchetti – Andante melanconico per cl. e pf.; 
- G. Rossini – Fantasia per cl. e pf.; 
- M. Mangani – Pagina d’album per cl. e pf; 
- M. Mangani – Executive per cl. e pf.; 
 
Passi e brani orchestrali: 
 tchaikovsky valzer dei fiori, Lupin, Gounod marcia funebre per una 



	

marionetta, H Evers Happy mellets, J de Haan Ammerland, Anonimo 
when the Saint’s, Shostakovich valzer n 2. 

ABILITA’: • Acquisizione	della	 consapevolezza	 corporea	 e	 strumentale	 al	 fine	 di	 variare	
timbri,	dinamica	e	articolazioni;	

• Acquisizione	 del	 senso	 ritmico	 e	 della	 consapevolezza	 dell'intonazione	
corretta	delle	note;	

• Capacità	 di	 controllare	 i	 movimenti	 delle	 dita	 in	 funzione	 di	 una	 tecnica	
organica,	ordinata	e	consapevole	delle	posizioni	ordinarie	e	delle	posizioni	di	
compensazione,	 per	 poter	 affrontare	 i	 passaggi	 di	 studi	 e	 brani	 trovandole	
migliori	soluzioni;	

• Acquisizione	 di	 una	 buona	 consapevolezza	 di	 tutti	 i	 registri	 (dal	 basso	
all’acuto)	 e	 della	 gestione	 dell’aria	 necessaria	 ad	 avere	 buona	 qualità	 di	
suono	in	tutta	l’estensione	con	tutte	le	gamme	dinamiche	e	le	articolazioni;	

• Capacità	 di	 analizzare	 un	 brano	 di	 difficoltà	 adeguata	 sia	 formalmente	 che	
suddividendolo	in	sezioni	con	specifiche	caratteristiche	tecniche/musicali,		

• Capacità	 di	 scegliere	 la	 postura	 più	 funzionale	 e	 selezionare	 le	 adatte	
strategie	di	studio	per	la	risoluzione	dei	passaggi	richiesti;	

• Sviluppo	 dell’espressività	 esecutiva	 consapevolezza	 con	 soluzioni	
interpretative	in	maniera	autonoma.	

METODOLOGIE: - Esecuzioni individuali e collettive  
- lezione frontale 
- lezione interattiva o partecipata 
- esibizioni pubbliche (concerti, etc.) 
- Da inizio marzo, causa emergenza coronavirus, le attività didattiche 
sono state svolte a distanza mediante la piattaforma di Google GSUITE e 
Argo didUP. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione è stata effettuata secondo i seguenti criteri:  
• Comprensione ed uso del linguaggio specifico,  
• comprensione ed analisi di un’opera musicale in un contesto storico 

sociale e culturale,  
• Rielaborazione personale di materiali sonori, 
• Livello di coinvolgimento nelle attività didattiche (in ordine ad 

attenzione, interesse, puntualità nelle verifiche, serietà e costanza 
nell’impegno e nella partecipazione), 

• Progressi compiuti rispetto al livello di partenza, 
• Partecipazione, con lo strumento studiato, ad attività extracurriculari, 
• correttezza esecutiva. 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

-  B. Kovàcs – esercizi di tecnica giornaliera; 
-  V. Gambaro – 21 capricci; 
-  G. Klosè - 20 studi di genere e meccanismo; 
-  A. Magnani – II parte dal metodo completo ; 
-  dispense e riviste varie. 
Strumenti: clarinetto in SIb, lavagna multimediale, computer, materiale 
digitale vario. 

 



	

 

MATERIA MUSICA D’INSIEME (Percussioni)	

 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina:  
MUSICA D’INSIEME-
PERCUSSIONI 

DOCENTE: CIRO 
COTICELLI 

Al termine dell'anno scolastico gli alunni hanno acquisito in 
maniera completa le competenze specifiche del liceo musicale 
relativamente allo strumento studiato. In particolare, allora 
raggiunto ottime capacità esecutive e interpretative; hanno 
acquisito un personale funzionale metodo di studio E di lettura; 
un'autonoma capacità di autovalutazione, hanno affrontato ed 
assimilato diverse tipologie di lettura, Specifiche del repertorio 
di musica d'insieme percussioni, di generi diversi; hanno 
aggiunto discrete capacità analitiche affondamento delle proprie 
scelte di ascolto d’insieme.	

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(UDA o moduli) 

• Potenziamento ed affinamento delle abilità uditive, ritmiche e 
di coordinazione motoria, necessari alla lettura ed 
all’esecuzione di un brano musicale;	
• Potenziamento del senso ritmico E consapevolezza 

dell'intonazione corretta dei suoni per il miglioramento della 
prassi esecutiva strumentale;	
• Perfezionamento dei movimenti, delle articolazioni delle dita, 

della scelta delle diteggiatura, a seconda dello strumento 
trattato;	
• Esecuzione di brani di musica d’insieme;	
• Perfezionamento dell'espressività esecutiva;	
	

• Pezzi di Repertorio musica d’insieme: Generalife- Sejournè, 
Soon-Coticelli, The Entertainer-Joplin, Rock Paper Scissors-
Wharton;	
• Pezzi di repertorio orchestrale: Beethoven Sinfonie n.1,3, 

Rossini-La gazza ladra, Verdi-Nabucco, Traviata, Mozart-Il 
flauto magico, stravinskij-l'uccello di fuoco, Les Noces, 
ascolto Histoire du Soldàt.	



	

ABILITA’: • acquisizione della consapevolezza corporea e strumentale al 
fine di variare timbri, dinamiche ed articolazioni a seconda 
dello strumento trattato;	

• acquisizione delle senso ritmico;	

• sviluppo dell'espressività esecutiva;	

• capacità di controllo dei movimenti di ogni tecnica percussiva, 
ordinata È consapevole su ogni tipologia di strumento 
trattato(membranofoni, idiofoni, idiofoni a battente, 
membranofoni a battente ecc.);	

METODOLOGIE: Lezione Frontale, e-Learning, esecuzioni individuali e collettive, 
esibizioni pubbliche nell'ambito scolastico, metodi di esecuzione 
registrazione: Esecuzione in postproduzione nel periodo di DaD.	

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: • Correttezza esecutiva dei brani di musica d’insieme; 

• Impegno in collaborazione con il gruppo Durante 
l’esecuzione; 

• Consolidamento dell'metodo di studio; 
• Capacità d'ascolto musicale; 
• Capacità di valutazione ed autovalutazione musicale; 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Testi: 	

-Method of movement for Marimba, L.H.Stevens;	

-Repertorio e tecnica per Percussioni a Tastiera	

-The Orchestral Tympanist, A. Cirone; 	

-Repertorio orchestrale per Timpani	

Materiali: 	

-Brani editi ed inediti per sestetto di percussioni;	

-Arrangiamenti adattati al gruppo d’esecuzione;	

	

 
	
	



	

	
	
	
	

Castellammare	di	Stabia,	30	maggio	2020	 IL	CONSIGLIO	DI	CLASSE	
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Appendice normativa 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti 
per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 

• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 
23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio 
nazionale; 
• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a partire 
dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 
• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 
• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 
• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 

• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 
dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 
18 maggio; 
• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 
• LEGGE n….. del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 
• DPCM 26 aprile 2020. 

	
	


