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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Contesto  

 Il Liceo “F. Severi “ è ubicato in  Castellammare di Stabia, cittadina situata nella parte sud 

della città metropolitana di Napoli, nel territorio compreso tra la fine della zona vesuviana e l'inizio 

della penisola sorrentina. Grazie alla sua splendida posizione nel golfo di Napoli, al suo clima 

favorevole e alle sue  bellezze paesaggistiche e culturali, la città potenzialmente è sempre stata  un 

centro attrattivo nella regione, anche se  le gravi crisi economiche e la presenza di attività di 

malaffare  ne hanno profondamente condizionato lo sviluppo. 

 A partire dal 2000 si assiste però  ad un periodo di rilancio, con il risanamento delle poche 

industrie rimaste e con nuove commesse per gli storici cantieri navali, tra cui la realizzazione della 

nave Trieste, maggio 2019. Ma la vocazione della città  è soprattutto turistica ed è ad essa  che 

punta l‟amministrazione comunale. La costruzione di nuovi complessi alberghieri e di infrastrutture 

all'avanguardia come il porto turistico di Marina di Stabia, uno dei più grandi d'Europa, hanno fatto 

sì che nel 2006 Castellammare di Stabia sia stata la terza città campana per presenze turistiche negli 

alberghi. All'inizio del 2008 è stato completato il restauro della Reggia di Quisisana, importante 

edificio borbonico restituito alla città, all‟interno del quale è stato aperto nel settembre 2020 il 

museo archeologico “Libero d‟Orsi” per rilanciare lo storico ruolo di Stabia e delle sue ville di otio. 

Anche se tanto bisognerà lavorare per migliorare le infrastrutture e soprattutto la qualità del 

trasporto pubblico, la città è stata candidata come capitale italiana della cultura, posizionandosi 

dopo le prime dieci.  

 Il Liceo “Severi”, da sempre collegato al territorio come agenzia educativa, è  interprete e 

promotore della formazione culturale e civile dei futuri cittadini di questa città (e non solo) 

rimarcando l‟idea della legalità e della cultura come elementi imprescindibili di crescita personale e 

di  miglioramento sociale individuale e collettivo.   

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 ben presto sul territorio per l'offerta formativa di 

qualità nell'ambito delle discipline  scientifiche,  finché nel 1970 adotta la specifica dicitura di 

"Liceo Scientifico" ed 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, che è alla 

ricerca di una nuova identità puntando soprattutto sul settore terziario. C'e' da parte delle famiglie 

una crescente richiesta di formazione liceale,  che consenta l'ascesa sociale e impartisca 

un'istruzione qualificata che permetta l'accesso alle facoltà universitarie e faciliti l'inserimento nel 

mondo del lavoro. Nell‟ultimo decennio, grazie alla ricchezza dell‟offerta formativa, alla 

progettualità innovativa, alla promozione di numerosi PON, agli  scambi culturali e stage all'estero, 

alla costituzione di reti con le scuole e le università del territorio regionale e extraregionale, alla 

promozione di  convegni e allo sviluppo di   progetti con gli Enti politico-culturali del territorio, 

regionali e nazionali e al Conservatorio di Napoli ( link PTOF2020/2021) il Liceo è di fatto 

diventato un polo culturale di rilievo e di eccellenza nella regione Campania (dati Eduscopio 2020) 

e può a buon diritto essere considerato un modello di formazione del cittadino europeo.  

 Dal punto di vista sociale e culturale, gli studenti del Liceo provengono da famiglie di 

estrazione sia alta che medio-bassa, del comune di Castellammare ma anche dei comuni limitrofi, in 

quanto i suoi indirizzi hanno richiamato una popolazione scolastica sempre più ampia, alla ricerca 

di una formazione specialistica nel settore scientifico- informatico e musicale. Nell‟ultimo triennio, 

in particolare, si è assistito ad un aumento esponenziale di iscrizioni e di richiesta di nulla osta in 

entrata, a fronte di poche richieste di nulla osta in uscita;  il tasso di dispersione è nullo e più del 

95% della popolazione scolastica termina regolarmente  il percorso formativo. Di questi una 

percentuale considerevole consegue esiti buoni o eccellenti.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Napoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Penisola_sorrentina
https://it.wikipedia.org/wiki/Porto_Marina_di_Stabia
https://it.wikipedia.org/wiki/2006
https://it.wikipedia.org/wiki/2008
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2 INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Obiettivi e finalità del PECUP 

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: 

 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

 l‟esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 

saggistici e di interpretazione di opere d‟arte; 

 l‟uso costante del laboratorio per l‟insegnamento delle discipline scientifiche; 

 la pratica dell‟argomentazione e del confronto; 

 la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

 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: 

 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; 

 saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

 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; 

 saper  utilizzare  strumenti  di  calcolo  e  di  rappresentazione  per  la  modellizzazione  e  la 

risoluzione di problemi; 

 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; 

 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; 

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

2.2 Aree culturali  

L'ossatura comune che caratterizza i Licei è costituita dalle grandi aree generali del sapere: l'area 

metodologica, l'area logico-argomentativa, l'area linguistico e comunicativa, l'area storico - 

umanistica e l'area scientifica, matematica e tecnologica. Ognuna presenta i propri obiettivi 

specifici, come di seguito indicati: 
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1) 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 
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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. 

  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. 
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2.7 Profilo in uscita dell‟alunno dell‟indirizzo musicale  

Il percorso del liceo musicale e coreutico, articolato nelle rispettive sezioni, è indirizzato 

all‟apprendimento tecnico-pratico della musica e della danza e allo studio del loro ruolo nella storia 

e nella cultura. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 

maturare le competenze necessarie per acquisire, anche attraverso specifiche attività funzionali, la 

padronanza dei linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, 

esecuzione e rappresentazione, maturando la necessaria prospettiva culturale, storica, estetica, 

teorica e tecnica. Assicura altresì la continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai 

corsi ad indirizzo musicale di cui all‟articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124, fatto 

salvo quanto previsto dal comma 2” (art. 7 comma 1). Gli studenti, a conclusione del percorso di 

studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno - per la sezione musicale- :   

● eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia nello studio e 

capacità di autovalutazione;  

● partecipare ad insiemi vocali e strumentali, con adeguata capacità di interazione con il 

gruppo;   

● utilizzare, a integrazione dello strumento principale e monodico ovvero polifonico, un 

secondo strumento, polifonico ovvero monodico;  

● conoscere i fondamenti della corretta emissione vocale e   usare le principali tecnologie 

elettroacustiche e informatiche relative alla musica; 

● conoscere e utilizzare i principali codici della scrittura musicale; 

● conoscere lo sviluppo storico della musica d‟arte nelle sue linee essenziali, nonché le 

principali categorie sistematiche applicate alla descrizione delle musiche di tradizione sia 

scritta sia orale;  

● individuare le tradizioni e i contesti relativi ad opere, generi, autori, artisti, movimenti, 

riferiti alla musica e alla danza, anche in relazione agli sviluppi storici, culturali e sociali;  

● cogliere i valori estetici in opere musicali di vario genere ed epoca; 

● conoscere e analizzare opere significative del repertorio musicale; 

● conoscere l‟evoluzione morfologica e tecnologica degli strumenti musicali.per la sezione 

coreutica:  

● eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia nello studio e 

capacità di autovalutazione;   

● analizzare il movimento e le forme coreutiche nei loro principi costitutivi e padroneggiare la 

rispettiva terminologia;  

● utilizzare a integrazione della tecnica principale, classica ovvero contemporanea, una 

seconda tecnica, contemporanea ovvero classica;  

● saper interagire in modo costruttivo nell‟ambito di esecuzioni collettive; 

● focalizzare gli elementi costitutivi di linguaggi e stili differenti e saperne approntare 

un‟analisi strutturale;   

● conoscere il profilo storico della danza d‟arte, anche nelle sue interazioni con la musica, e 

utilizzare categorie pertinenti nell‟analisi delle differenti espressioni in campo coreutico;  

individuare le tradizioni e i contesti relativi ad opere, generi, autori, artisti, movimenti, 

riferiti alla danza, anche in relazione agli sviluppi storici, culturali e sociali;   

● cogliere i valori estetici in opere coreutiche di vario genere ed epoca; 
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● conoscere e analizzare opere significative del repertorio coreutico. 
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 2.8    Quadro orario settimanale  

 

 

 

 

 

 

3 DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe  

Docente Materia 

Dattilo Cristina Sostegno 

Piccolo Ottavia Sostegno 
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BALESTRIERI FRANCESCOPAOLO  
TECNOLOGIE MUSICALI*** 

(COORDINATORE DI CLASSE) 

Orazzo Vincenza 
LABORATORIO di MUSICA d'INSIEME***  

(TUTOR PCTO) Pianoforte primo strumento 

Conelli Giovanni (sostituiscde  Buongiovanni 

Fabiana) 
STORIA della MUSICA 

Fiammetta Drammatico 
LABORATORIO di MUSICA d'INSIEME e Violino 

primo strumento 

CANGIANO CARMEN STORIA E Filosofia 

Ifigenia Giuseppe  SCIENZE MOTORIE / SPORTIVE 

Esposito Maria  RELIGIONE 

Tavella Patrizia  Italiano 

De Rosa Antonino LABORATORIO di MUSICA d'INSIEME  

Florio Vincenzo 
 LABORATORIO di MUSICA d'INSIEME Esec.ne 

ed inter.zione 1^Strum. Pianoforte  

ERBAGGIO DANIELE 
LABORATORIO di MUSICA d'INSIEME  

Esec.ne ed inter.zione 1^Strum. Percussioni 

Schiavo Eleonora LINGUA STRANIERA INGLESE 

GRECO FRANCESCO D'ASSISI LABORATORIO di MUSICA d'INSIEME 

Gaudino Marco LABORATORIO di MUSICA d'INSIEME 

MARTONE SEBASTIANO Esec.ne ed inter.zione 1^Strum. Tromba 

Romano Cira Esec.ne ed inter.zione 1^Strum. Arpa 

Pagnotta Incoronata DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 

Greco Francesco d‟Assisi Esec.ne ed inter.zione 1^Strum. Sassofono 

PATIERNO VINCENZO TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE 

Intagliato Alfredo LABORATORIO di MUSICA d'INSIEME 

Zanfardino Daniele   Esec.ne ed inter.zione 1^Strum. Canto 

Bruno Francesco di Paola MATEMATICA, FISICA 

Iaccarino Aniello Esec.ne ed inter.zione 1^Strum. Pianoforte 

Aiello Daniele LABORATORIO di MUSICA d'INSIEME  

Chitarra primo strumento 

Florentino Rosa  LABORATORIO di MUSICA d'INSIEME Canto 

corale 

Canto primo strumento 
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3.2 Continuità docenti 

disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

    

INS. RELIGIONE 

CATTOLICA 
X X X 

L. E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

x X X 

MATEMATICA E 

FISICA 
X X X 

L. INGLESE  X X 

STORIA E 

FILOSOFIA 
x x X 

STORIA 

DELL‟ARTE 
X X X 

STORIA DELLA 

MUSICA 
  X 

TEORIA ANALISI E 

COMPOSIZIONE 
  X 

TECNOLOGIA 

MUSICALE 
X X X 

SCIENZE 

MOTORIE 
  X 

LABORATORIO 

MUSICA 

D‟INSIEME 

PER TUTTI I 

DOCENTI 

x x X 
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COINVOLTI 

PIANOFORTE   

 

X X X 

VIOLINO              X X X 

SASSOFONO      X X X 

CHITARRA           X 

 CANTO    x x x 

PERCUSSIONI X X X 

TROMBA X X X 
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3.3 Composizione e storia della classe  

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE.   

 Composizione  e  storia della  classe. 

La classe V sez. AM si compone di 20 alunni, 10 maschi e 10 femmine, tra questi, due alunni 

provengono da un altro istituto e hanno iniziato la frequenza dal terzo anno. Un alunno si è 

trasferito da un‟altra sezione del musicale dal terzo anno, due trasferite da un‟altra sezione del 

musicale dal secondo anno perché bocciate, un alunno si è ritirato durante il quinto anno, tutti gli 

altri frequentanti dal primo anno e provenienti da Castellammare di Stabia e da diversi comuni 

limitrofi. Ci sono tre alunni BES di cui due studenti con disabilità. 

Gli alunni costituiscono un gruppo abbastanza coeso e il clima delle relazioni interpersonali fra di 

loro e con i docenti è discreto. 

 Il gruppo classe  e i singoli alunni hanno tenuto un comportamento globalmente corretto  verso 

i docenti e tutte le componenti della scuola e non hanno dato adito a problemi disciplinari. 

 Riguardo i docenti, va sottolineato il fatto che ci sono stati dei cambi nell‟anno in corso e 

anche durante il triennio. Nel corso del  triennio  è  stata garantita la continuità didattica, ma  

comunque i docenti del team hanno costruito un percorso di lavoro in  pieno affiatamento e 

comunanza di intenti.   

 All‟inizio del triennio solo pochi alunni avevano  acquisito  il bagaglio di conoscenze e 

competenze previsto per il biennio, così che il lavoro del terzo anno di corso ha contemplato  -da 

parte di tutti docenti- l‟attuazione di percorsi di recupero in itinere dedicati al recupero di dette 

lacune –soprattutto in termini di competenze e metodo di studio –.  

Il IV anno di corso ha visto un lieve miglioramento, sia in termini di motivazione allo studio che di 

acquisizione dei contenuti culturali e delle abilità e competenze –anche se in misura diversa nelle 

varie discipline-, così che nel complesso  la classe ha acquisito solo un bagaglio di conoscenze per 

qualcuno appena sufficiente per altri pienamente sufficiente e per i restanti discreto  ed ha 

potenziato le capacità di analisi, sintesi e valutazione –anche se in misura e tempi differenti per 

ciascun alunno.  

Il percorso del V anno si è svolto abbastanza regolarmente. La frequenza degli alunni è stata 

regolare per la maggior parte degli alunni e discontinua per una piccolo gruppo e il lavoro 

programmato è stato svolto interamente, anche se  i risultati conseguiti non sono pienamente 

soddisfacenti per tutti gli alunni. 

La maggior parte ha acquisito un metodo di studio abbastanza efficace e ha mostrato senso del 

dovere e responsabilità. Solo un piccolo gruppo di alunni -meno motivati e più discontinui 

nell'impegno, soprattutto individuale-  ha fatto segnare una certa discontinuità nella frequenza e 

consegue profitto non pienamente sufficiente in alcune discipline. 

Gli alunni sono stati quasi tutti disponibili a collaborare all‟attuazione dei percorsi didattici e alcuni 

hanno anche partecipato ad iniziative didattiche e culturali aggiuntive -lavori di gruppo di 

approfondimento, visite guidate, rappresentazioni musicali proposte loro dai docenti, dando prova 

di saper operare con una certa autonomia e con senso di responsabilità.   

   Va segnalato infine  che durante il periodo della pandemia e quindi durante la DDI, tutto il 

consiglio di classe si è adoperato con tutte le modalità didattiche innovative a sua disposizione. Si 

sono organizzate lezioni sincrone e asincrone, preparando schede didattiche personalizzate,  

power-point ed altro, affinché ogni alunno potesse continuare il suo percorso didattico senza 

nessuna interruzione e senza sentirsi mai solo. Gli alunni si sono sentiti accolti e incoraggiati.  
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  Si fa presente che quest'anno il lavoro di recupero delle lacune è dovuto avvenire sempre 

in orario curricolare non essendo stati attivati corsi di recupero extracurricolare né corsi di 

potenziamento per le V classi. 

  

  



16 

 

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L‟INCLUSIONE 

 

Il Liceo Severi è orientato a sostenere tutti gli studenti nel percorso di apprendimento, garantendo 

un livello di partecipazione maggiore a tutti i soggetti coinvolti nella vita scolastica. Ci siamo 

concentrati su ciò che è presente, sui punti di forza e nella costruzione di azioni inclusive in 

movimento, piccoli passi per segnare una direzione nel processo di inclusione rivolto a tutti e non 

solo agli alunni con disabilità.  

L‟inclusione riguarda tutti gli studenti, le attenzioni specifiche dedicate al miglioramento della 

partecipazione di alcuni studenti è servito come pretesto per riflettere sulle possibilità di estenderle 

e migliorare la partecipazione di molti nella scuola come gli insegnanti, tutto il personale e infine le 

famiglie, alle scelte della scuola per la scuola. 

Il Liceo “Severi” risulta un ambiente inclusivo, aperto al territorio che promuove valori inclusivi al 

suo interno, si offre come risorsa e promotore culturale per la comunità locale e chiede aiuto e 

sostegno quando in difficoltà, crea alleanza e coinvolge nei processi inclusivi in rete. La valutazione 

e il monitoraggio del grado di Inclusività nel nostro istituto è avvenuto tramite l‟applicazione dello 

strumento di ricerca-azione Index per l‟inclusione attraverso i questionari destinati al personale 

scolastico, agli studenti e ai genitori. 

Ognuno ha espresso la propria opinione nell‟ottica della partecipazione, le quattro fasi del percorso 

hanno riguardato: la raccolta dati in modo da descrivere il problema da risolvere, la progettazione di 

possibili azioni ed interventi per superare i problemi individuati, l‟implementazione delle azioni ed 

infine la nuova raccolta dati nel contesto per valutare l‟efficacia dell‟azioni realizzate. L‟Inclusione 

è stata concepita come processo e non come un punto di arrivo: la nostra esperienza scolastica, 

partendo dall‟individuazione degli eventuali ostacoli, ha ideato modalità efficaci per superarli nel 

rispetto delle differenze, ha garantito lo sviluppo di ciascuno, modellandone le potenzialità per una 

scuola più equa attraverso metodologie e strategie e approcci che rendano la Didattica Inclusiva che 

scommette sulle capacità di tutti di apprendere. 

Anche il PI. 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 - (“Come organizzo la classe”) 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; 

 Le Intelligenze Multiple - (“Come valorizzo il profilo intellettivo personale”) che si fonda 

sulla convinzione che ogni persona possa sviluppare meglio i propri apprendimenti usando 

una molteplicità di canali apprenditivi; 

 la didattica partecipativa - (“Come favorisco le scelte autonome e responsabili”) 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. 
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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. 
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5 INDICAZIONI GENERALI  ATTIVITA‟ DIDATTICA 

5.1  Metodologie e strategie didattiche tradizionali e per la D.D.I. 

METODOLOGIE 
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LEZIONE FRONTALE 
x x x 

x x x x x x x x x x  

GRUPPO DI LAVORO 
x x x 

  x   x    x  

DISCUSSIONE 

GUIDATA 

   
x     x x x  x  

ATTIVITÀ 

PROGETTUALE 

  x 
  x         

ATTIVITÀ 

LABORATORIALE 

  x 
  x    x x    

VIDEOLEZIONI 
   

           

LEZIONI 

VIDEOREGISTRATE 

   
           

DOCUMENTARI 
   

           

CONFERENZE 
   

           

ALTRE 

METODOLOGIE 

-eventualmente 

specificate nelle Schede 

informative su singole 

discipline 

  x 

           

 

CLIL: attività e modalità di insegnamento. 

Non è stata effettuata nessuna attività 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; 
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 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 
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6 CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA  

 L‟Educazione civica, reintrodotta nella scuola italiana con la legge del 20/8/2019 n. 92, ha  la 

finalità precipua di contribuire “a formare cittadini responsabili e attivi e promuovere la 

partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto 

delle regole, dei diritti e dei doveri” (art. 1). Tale disciplina deve contribuire a far sì che si sviluppi 

“nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle Istituzioni dell'Unione 

europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, 

cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della 

persona” (art. 2). 

 E‟ stato così delineato un CURRICOLO VERTICALE di Istituto che, tenuto conto delle 

indicazioni contenute nei documenti normativi (Decreto Ministeriale 12 maggio 2020, n. 1 - 

Nomina CTS per adozione delle Linee guida DM 22 giugno 2020, n. 35 - Linee guida per 

l‟insegnamento dell‟educazione civica, ai sensi dell‟articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92), 

degli spunti evidenziatisi nelle riunioni programmatiche di inizio anno scolastico, ha proposto una 

scansione per anno di corso dei contenuti da affrontare e degli obiettivi di conoscenza o di 

competenza ad essi correlati. La trattazione di questi nuclei tematici, declinati in moduli o unità 

didattiche o  nei diversi Dipartimenti disciplinari, ha concorso allo sviluppo delle competenze di 

cittadinanza attiva (allegato c delle linee guida) che integrano il PECUP (profilo educativo, 

culturale e professionale) del secondo ciclo di istruzione e formazione. Tali percorsi  sono state di 

natura disciplinare o interdisciplinare e hanno contemplato i contenuti e gli obiettivi specifici 

programmati, l‟articolazione in fasi attuative, l‟indicazione delle discipline concorrenti e del loro 

contributo in termini di numero di ore per ciascuna fase/disciplina e complessivo (al fine di 

documentare l‟assolvimento della quota oraria minima annuale prevista di 33 ore), i tempi di 

svolgimento, gli strumenti di verifica e le modalità di valutazione. link: www.liceo.severi.edu.it. Di 

seguito si allega la griglia di valutazione complessiva di percorso, con i criteri di valutazione 
generali adottati. 

 

STRUTTURA UDA EC 

NUCLEO CONCETTUALE: X COSTITUZIONE           SVILUPPO SOSTENIBILE     X   

CITTADINANZA DIGITALE 

TITOLO UDA E TEMATICA GENERALE: CONOSCERE ED APPRENDERE PER UN 

FUTURO MIGLIORE 

ORDINE DI SCUOLA: LICEO SCIENTIFICO MUSICALE:  CLASSE VAM 

COMPETENZA/COMPETENZE ATTESE (dal Profilo integrato con EC – vedi curricolo di scuola): 

 Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, economici e scientifici e 
formulare risposte personali argomentate  

 Prendere coscienza delle  situazioni e delle forme di disagio giovanile argomentate ed adulto nella 
società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psichico, 
morale e sociale 

 Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata 
e alle mafie 

 Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale 

 Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari ed internazionali, nonché i loro compiti 
e funzioni essenziali 

http://www.liceo.severi.edu.it/
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 Esercitare i principi di cittadinanza digitale con competenza e coerenza rispetto al sistema 
integrato di valori che regolano la vita democratica 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

(2018) 

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 in materia di consapevolezza 

ed espressione culturali. 

LIFE SKILLS (OCSE): 

1. Consapevolezza di sé 

2. Gestione delle emozioni 

3. Gestione dello stress 

4. Comunicazione efficace 

5. Relazioni efficaci 

6. Empatia 

7. Pensiero Creativo 

8. Pensiero critico 

9. Prendere decisioni 

10. Risolvere problemi 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO (cfr. 

obiettivi di apprendimento del 

curricolo di EC): 

 cittadinanza e costituzione 

 cittadinanza digitale  

  

 

 

 

DISCIPLINE COINVOLTE 

(Elettive e Complementari): 

Storia 

Filosofia 

Inglese 

Matematica 

Arte 

Scienze motorie 

Tac 

Tecnologie musicali 

RISULTATI ATTESI : 

 Compiere le scelte di 
partecipazione alla vita 
pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità 
sanciti a livello 
comunitario attraverso 
l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. 

 Conoscere 
l’organizzazione 
costituzionale ed 
amministrativa del nostro 
Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino 
ed esercitare con 
consapevolezza i propri 
diritti politici a livello 
territoriale e nazionale 

 

ATTIVITÀ E ORE:   METODOLOGIE: TEMPI*: 

1. Inglese: La Monarchia 
Parlamentare inglese 
2ore 

2. Tecnologie: 4 ore il 
computer e il linguaggio 
digitale 

3. Tac: -il diritto d’autore- 
la creatività musicale 
attraverso il digitale-

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Debate 

Webinar 

Cooperative learning 

Brainstorming 

Didattica digitale 

Didattica progettuale 

1) 2° quadrimestre 
 
2) 1°- 2° quadrimestre 
 
3) 2° quadrimestre 

4) 2° quadrimestre 

5) 1° quadrimestre 

6) 1°-2° quadrimestre 
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Beethoven “Inno alla 
gioia” 4 ore 

4. Matematica: Algoritmi 
modelli differenti 3 ore 

5. Filosofia : il ripudio della 
guerra e gli organismi 
internazionali 4 ore 

6. Storia: lo Stato italiano e 
la sua Costituzione-
Razzismo e 
discriminazione 4 ore 

7. Storia dell’arte:6 ore 
arte e costituzione, 
leggere l’arte secondo i 
principi della 
Costituzione 

8. Scienze motorie: 2 ore 
Meccanismi di 
infezione dei virus 

 

 

 

7) 1°-2° quadrimestre 

8)1° quadrimestre 

 
 

 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE: 

Verifica in itinere: 

TEST strutturati e semistrutturati  (1 h ) I quadrimestre 

Verifica finale:  

Lavori multimediali/ compiti di realtà ( 2 ore)  II quadrimestre  

Debriefing (1h) 

Per la valutazione si fa riferimento alle griglie di ed. civica approvate in collegio e inserite nel 
PTOF di Istituto 

 

                                                                                          

RENDICONTAZIONE TOTALE ORE SULLA QUOTA DECISA DAL CdC -minimo  33 

ore- 
   ORE 

33 

EVENTUALI ORE IN COMUNE AL PROGETTO  PCTO (tot. ore 

"curvatura" curricolo delle varie discipline coinvolte) 

ORE 

10 

PRIORITA‟ a cui si riferisce  CITTADINANZA E COSTITUZIONE x 
SOSTENIBILTA’ AMBIENTALE  
CITTADINANZA DIGITALE x 

Contenuti e/o 
denominazione percorso 
PCTO -se progettato dal 
Consiglio di classe-  

Eventuali 
contenuti/perc
orso  comune/i  
ad educazione 
civica 

Disciplina/e coinvolte Ore  
previste 

Periodo/
i 

(I/II 
quadrim
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estre) 

  Fisica 5 II 

  Matematica 3 II 

 Computer e 
linguaggio 
digitale 

Tecnologie Musicali 

Tac 

4 

3 

II 

II 

Griglia di valutazione di ed. Civica 
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7 PCTO:  Percorsi per le Competenze Trasversali e per l‟ Orientamento  

 I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l‟Orientamento (PCTO) hanno la finalità di 

promuovere lo sviluppo delle competenze trasversali e  "l‟acquisizione di capacità e competenze 

utili a cogliere le opportunità che si presentano in previsione dei cambiamenti della società e del 

mondo del lavoro di domani". Nello specifico, le competenze potenziate con i PCTO sono state 

quelle proposte dal Consiglio Europeo, che si riassumono nelle seguenti quattro categorie:  

1. Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare  

2. Competenze in materia di cittadinanza  

3. Competenza imprenditoriale  

4. Competenza in materie di consapevolezza ed espressione culturali. 

Particolare rilievo è stato dato inoltre all'acquisizione delle cosiddette soft skills, ovvero le 

"competenze trasversali e trasferibili attraverso la dimensione operativa del fare", nonché -

trattandosi di un Liceo- al "rafforzamento della dimensione formativa dell‟orientamento" soprattutto 

dell‟"orientamento in uscita", in vista delle possibili scelte universitarie degli alunni. Da quest‟anno 

scolastico, infine,  considerata la "consonanza" di finalità con le attività formative afferenti la 

"nuova" educazione civica e in ottemperanza alle Linee guida del 20 agosto 2020 finalità e obiettivi 

del PCTO sono stati "intrecciati" con quelli di Ed. civica. link: www.liceo.severi.edu.it. 

Le ore di Pcto si sono svolte tutte in presenza  

http://www.liceo.severi.edu.it/
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7.1 PROGETTO PCTO.  

TUTOR D‟AULA: prof.ssaVincenza Orazzo 

PROFILO: educativo -culturale - professionale 

TRAGUARDI FORMATIVI: vedi Progetto PCTO d'Istituto.  

DURATA COMPLESSIVA DEL PERCORSO PCTO DEL TRIENNIO: 90 ORE  

e per il V anno 2021-22: 30 ore, di cui  

n. 6 ore orientamento universitario 

n. 15 ore "curvatura" curricolo 

n. 6 ore attività di concerti e corsi in presenza 

n. 3 ore  Corso di Istituto "Conoscenza di sé e orientamento" - a c. della Dott.ssa Malinconico- 

 

Contenuti e/o 

denominazione percorso 

PCTO -se progettato dal 

Consiglio di classe-  

Eventuali 

contenuti/perc

orso  comune/i  

ad educazione 

civica 

Disciplina/e coinvolte Ore  

previste 

Periodo/

i 

(I/II 

quadrim

estre) 

Dalla produzione alla 

registrazione 

 Fisica 5 II 

  Matematica 3 II 

 Computer e 

linguaggio 

digitale 

Tecnologie Musicali 

Tac 

4 

3 

II 

II 

Manifestazioni musicali sul territorio: 

 

 

Manifestazione 21 ottobre 2021 

Manifestazione 13 novembre 2021 

Manifestazione Ali aerospazio 

Convegno del 4 febbraio Fonder e Pnrr 

Concerto del 18 febbraio 2022 

Concerto del 19 febbraio 2022 

Concerto del 23 febbraio 2022 al Supercinema 

Concerto 24 febbraio su Caruso 

10 marzo 2022 ore 14-17 esibizione per Marina di Stabia e comando Carabinieri e Polizia 

16 marzo 2022 audizione Procida 

9 maggio 2022 convegno vittime della mafia 
 

Orientamento : 

21 gennaio 2022 

22 gennaio 2022 

2 ore seminario dirigenti 

n. 6 ore: Manifestazione Erasmus 14 ottobre 2021  
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Eventi da realizzare: 

Orchestra Sinfonica 

16 maggio concerto Roma 

17-20 concorso Scandicci 

27 maggio concerto Gragnano 

7-8 giugno concerto Marina di Stabia 

 

TITOLO della parte del  PROGETTO PCTO  sviluppata con Ente esterno: 

DALLA PRODUZIONE ALLA REGISTRAZIONE 

ENTE  ESTERNO coinvolto: Simon Studio S.r.l 

 

BREVE  DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE:  

Gli alunni si sono recati presso lo studio Simon ed hanno simulato la produzione di un disco, dalla 

preparazione alla registrazione, adoperando tutti i dispositivi audio studiati in Tecnologie Musicali.   

 

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

vigente. 

La certificazione delle competenze acquisite sarà prodotta all‟atto dello scrutinio finale ed inserita 

dal tutor d'aula nel curriculum dello studente.  

Il riepilogo triennale delle attività e il "diario di bordo" delle stesse sarà incluso nella 

documentazione d'esame ("faldone"). 
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8 Ambienti di Apprendimento: Strumenti, Spazi, Mezzi e Tempi del percorso formativo in 

presenza e on line  

AMBIENTI DI 

APPRENDIMENT
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AULA x x x x x x x x x x x x x x 

PALESTRA              x 

LABORATORI x  x            

AULE SPECIALI               

BIBLIOTECA               

AUDITORIUM x  x            

PIATTAFORMA 

GSUITE 

x x x 
x x x x x x x x x x x 

REGISTRO 

ARGO CON 

BACHECA 

x x x 

x x x x x x x x x x x 

ALTRO--

eventualmente 

specificato nelle 

Schede informative 

su singole 

discipline 

   

           

 

MEZZI/ 

STRUMENTI 
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LIBRI DI TESTO x x x x x  x x x x x x x x 

DOCUMENTI 

/MATERIALI  

DIDATTICI 

  x 

  x  x x x x x  

 

RIVISTE, 

GIORNALI 

   
          

x 

AUDIOVISIVI  x x           x 

STRUMENTI E 

MATERIALI 

INFORMATICI 

 x x 

      x x   
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ATTIVITÀ 

PARASCOLASTIC

HE ED 

EXTRASCOLASTI

CHE 

x x x 

  x     x   

 

ALTRO--

eventualmente 

specificato nelle 

Schede informative 

su singole discipline 

   

          

 

 

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    

TEST 

STRUTTURATI/ 

SEMISTRUTTURATI 

   

   x x   x   

PROBLEMI A 

SOLUZIONE RAPIDA 

   
      x x   

ESERCITAZIONI 

PRATICHE 

x x x 
  x    x   x 

DISCUSSIONI 

GUIDATE 

  x 

 x  x x x x x x x 

ALTRO--

eventualmente 

specificato nelle Schede 

informative su singole 

discipline- 
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9 ATTIVITA‟ E PROGETTI 

" VEDI INDICAZIONI DELLE SINGOLE DISCIPLINE"   

 

9.1 Attività di recupero e potenziamento 

Le attività di recupero e potenziamento si sono svolte in itinere -vedi indicazioni delle singole 

discipline -  

9.2 Altre attività di arricchimento dell‟ offerta formativa 

" VEDI INDICAZIONI DELLE SINGOLE DISCIPLINE"   

 

9.3 Percorsi interdisciplinari 

Non sono stati effettuati percorsi interdisciplinari formalizzati, ma all‟interno di ciascuna disciplina 

sono stati attuati collegamenti con altre discipline e trattati temi a carattere trasversale. Pertanto, pur 

non avendo sviluppato un progetto unico, ogni docente per l‟area di pertinenza ha sviluppato 

l‟argomento inerente le seguenti tematiche (così come individuate in sede di programmazione): 

- Uomo e Natura 

- Identità Nazionale 

- Il sogno 

- Il doppio 

- Rivoluzione e cambiamento 

- Viaggi e viaggiatori 

 

 

 

9.4 Iniziative ed esperienze extracurriculari  

Gli alunni, nel corso degli anni scolastici, hanno partecipato a diverse manifestazioni musicali che si 

sono svolte nel nostro territorio. Inoltre sono stati impegnati in concorsi musicali nazionali. 

In particolare è stato realizzato, in orario extracurricolare, un laboratorio di Fisica e Musica dal 

titolo “Il Theremin: dalla costruzione all‟uso” della durata di 20 ore, attivato nell‟ambito di un 

progetto regionale sul jazz, di ampliamento delle competenze tecnico-musicali degli alunni 

frequentanti il liceo musicale anche mediante l‟introduzione e l‟uso di strumenti tecnologici. In tale 

laboratorio sono stati realizzati su basette sperimentali vari prototipi di Theremin e si è sperimentato 

il funzionamento di un vero Theremin. 

 

 

 

9.5 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Una parte degli alunni hanno partecipato ad attività di orientamento presso le Università di Napoli e 

Salerno. 
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10 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

10.1 Criteri di valutazione 

Profitto 

 La valutazione degli studenti è stata effettuata in base al PIANO DELL‟AZIONE 

VALUTATIVA – a.s.2021/2022-, 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) e al Piano di D.D.I 26 giugno 2020, n. 39. 

 In relazione agli "effetti" -ancora riscontrabili sulla didattica- determinati dal protrarsi 

dell'emergenza Covid 19, per consentire fattivamente che  "la valutazione della dimensione 

oggettiva delle evidenze empiriche osservabili  [fosse] integrata [...] da quella più propriamente 

formativa in grado di restituire una valutazione complessiva dello studente che apprende", ciascun 

docente - sulla base delle indicazioni del relativo Dipartimento- ha messo in atto -secondo 

possibilità e necessità, e in coerenza con la propria programmazione e con quella del Consiglio di 

Classe- (in aggiunta o in sostituzione di quelle "tradizionali" e  anche nell‟ambito delle verifiche 

scritte e orali valide ai fini della valutazione sommativa quadrimestrale)  un ampio ventaglio di 

attività di valutazione, comprese prove che hanno "mescolato" la modalità scritta e quella orale, 

come ad esempio web quest, progetti audio, presentazioni in power point, realizzazione di video, 

debate; sviluppo di lavori autonomi di ricerca e di analisi testuale scritti -previa proposta di quesiti 

"mirati" alla valutazione/interpretazione autonoma. 

  Si precisa che tali modalità di verifica sono pienamente conformi ai  criteri di valutazione 

adottati nell'Istituto, e sono ottemperanti anche alle Linee guida ministeriali per la Didattica 

Digitale Integrata e al Piano d'Istituto per l'applicazione della stessa, che  già propongono 

questa modalità di integrazione, in base al quale si faceva presente che i docenti potevano 

"valorizzare e fare sintesi (anche, ad esempio, evidenziando il risultato sommativo di più evidenze 

di attività sincrone e asincrone effettuate con le metodologie di d.d.i.)  di ogni osservazione 

sistematica del processo  di apprendimento effettuata" sia in presenza che "a distanza". Di 

conseguenza alla formulazione di un giudizio complessivo, e quindi di un voto in sede di 

valutazione finale, contribuiranno sia i  voti attribuiti "in presenza" che tutte le valutazioni in 

D.D.I. e tutto quanto emerso dall‟osservazione sistematica e continuativa delle attività in presenza 

e a distanza, come ad esempio l‟impegno, la puntualità nelle consegne, lo studio autonomo e 

personale. 

Di seguito la griglia di valutazione che riassume tale prassi valutativa: 

Griglia di valutazione profitto -ANCHE IN di D.D.I. -  

IMPEGNO 
CONOSCENZE ABILITA‟ COMPETENZE VO

TO 

- Si impegna 

assiduamente, 

sistematicamente 

ed in modo 

approfondito 

anche durante le 

attività di D.D.I. 

Possiede 

conoscenze 

complete,  molto 

approfondite, 

ampliate e ben 

strutturate, anche 

dei contenuti 

 Utilizza efficacemente le 

conoscenze, con 

prontezza, precisione e 

sicurezza;  

 Identifica, collega, 

organizza i contenuti con 

prontezza ed efficacia in 

Esegue con prontezza, 

puntualità e precisione 

compiti impegnativi e 

complessi in modo 

autonomo e 

personalizzato, 

utilizzando strategie 

10 
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- Svolge in modo 

accurato e critico i 

compiti, che 

consegna 

puntualmente, 

anche on line. 

proposti con la 

d.d.i.  

maniera autonoma, e li 

rielabora criticamente con 

argomentazioni coerenti, 

ben documentate ed 

originali  

 Comunica in modo chiaro 

e corretto, con linguaggio 

variato e pertinente, ed ha 

piena padronanza dei 

linguaggi specifici  

 Sa elaborare prodotti 

multimediali originali 

espressive e logiche 

con padronanza  e 

dimostrando  

consapevole 

applicazione del senso 

critico in situazioni 

differenziate.  

Gestisce il tempo e le 

informazioni in  modo 

pienamente efficace. 

Utilizza con piena 

padronanza  contenuti 

on line . 

- Si impegna 

assiduamente ed 

in modo 

approfondito 

anche durante le 

attività di D.D.I.  

- 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 

d.d.i.  

 Utilizza efficacemente le 

conoscenze, con 

prontezza e precisione;  

Identifica, collega, organizza 

i contenuti con efficacia ed  

in maniera autonoma, e li 

rielabora con 

argomentazioni coerenti e 

documentate  

Comunica in modo chiaro e 

corretto, con linguaggio  

pertinente ed ha buona 

padronanza dei linguaggi 

specifici  

 Sa elaborare prodotti 

multimediali efficaci  

Esegue con puntualità 

e precisione compiti 

impegnativi e 

complessi in modo 

autonomo e 

personalizzato 

utilizzando strategie 

espressive e logiche  in 

modo pienamente 

consapevole in 

situazioni differenziate  

Gestisce il tempo e le 

informazioni in  modo 

efficace. 

Utilizza con 

padronanza contenuti 

on line  

 

9 

- Si impegna in 

modo costante e 

sistematico anche 

durante le attività 

di D.D.I.  

- Svolge in modo 

completo i 

compiti, che 

consegna 

regolarmente, 

anche on line. 

 

Possiede 

conoscenze 

complete ed 

esaurienti, anche 

dei contenuti 

proposti con la 

d.d.i.  

 

 Utilizza le conoscenze 

con prontezza e 

precisione.  

 Identifica, collega, 

organizza i contenuti con 

coerenza in maniera 

autonoma e li rielabora 

con argomentazioni  

appropriate e coerenti  

 Comunica in modo chiaro 

e corretto, facendo uso 

appropriato dei linguaggi 

specifici  

  Sa elaborare prodotti 

multimediali coerenti 

Esegue con prontezza e 

correttezza compiti 

impegnativi  in modo 

autonomo. 

Gestisce il tempo e le 

informazioni in  

maniera adeguata. 

Utilizza in modo 

appropriato contenuti 

on line  

8 

- Si impegna in Possiede 

conoscenze 

 Utilizza le conoscenze in 

modo corretto;  
Esegue 

autonomamente e con 

7 
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modo regolare e 

costante anche 

durante le attività 

di D.D.I.  

- Svolge in modo 

adeguato i 

compiti, che 

consegna con una 

certa regolarità, 

anche on line. 

 

complete ed 

adeguate anche dei 

contenuti proposti 

con la d.d.i.  

 

 

Identifica, collega, organizza 

i contenuti con coerenza e li 

rielabora con 

argomentazioni corrette  

Comunica in modo corretto, 

facendo uso di un  lessico 

adeguato  ed utilizza  

correttamente i  linguaggi 

specifici  

  Sa elaborare prodotti 

multimediali coerenti 

 

correttezza compiti non 

molto complessi  

Gestisce il tempo e le 

informazioni in  

maniera corretta . 

Utilizza in modo 

coerente contenuti on 

line 

- Si impegna in 

modo regolare ma 

mirato 

all‟essenziale 

anche durante le 

attività di D.D.I.  

- Svolge in modo 

sostanzialmente 

corretto i compiti -

che però non 

consegna sempre 

con regolarità-  

anche on line. 

 

Possiede 

conoscenze 

essenziali ma 

complete pur con 

qualche lacuna, 

anche dei 

contenuti proposti 

con la d.d.i.  

 

 Utilizza conoscenze 

essenziali in modo 

abbastanza corretto;  

 Identifica in modo 

corretto le informazioni 

principali  

 Collega e organizza 

contenuti semplici e li 

rielabora in modo 

abbastanza  corretto 

Comunica facendo uso di un 

lessico semplice   ed utilizza 

con qualche difficoltà i  

linguaggi specifici 

Se guidato, 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  

6 

- Si impegna in 

modo superficiale 

ed incostante 

anche durante le 

attività di D.D.I.  

- 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.d.i. 

  

 Utilizza  le -superficiali-

conoscenze  in modo non 

sempre corretto e  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 corretto  

Comunica con un lessico 

poco appropriato    ed 

utilizza con difficoltà 

linguaggi specifici 

 Sa elaborare con 

difficoltà prodotti 

multimediali anche 

semplici 

Esegue compiti 

semplici con qualche 

errore e ha difficoltà ad 

applicare le 

conoscenze acquisite   

Non gestisce il tempo e 

le informazioni 

autonomamente. 

Utilizza in modo non 

sempre corretto 

contenuti on line  

 

5 
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- Si impegna in 

modo scarso e 

occasionale anche 

durante le attività 

di D.D.I.  

- 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.d.i. 

  

 Non riesce ad utilizzare le 

scarse conoscenze 

acquisite 

 Commette molti errori 

nell‟identificazione di 

dati e informazioni 

 Commette molti errori 

nell‟organizzazione dei 

contenuti  

 Evidenzia difficoltà nel 

compiere collegamenti  

Comunica con un lessico 

inappropriato  e non  utilizza 

linguaggi specifici 

 Elabora  prodotti 

multimediali anche 

semplici con molta 

difficoltà 

Commette gravi errori 

nell‟esecuzione di 

compiti anche semplici  

Non gestisce il tempo e 

le informazioni 

autonomamente. 

Utilizza in modo 

scorretto contenuti on 

line  

 

4 

Si impegna molto 

saltuariamente 

 Svolge -con molti 

errori- solo parte 

de compiti, anche 

quelli on line, che 

consegna solo 

dopo numerose 

sollecitazioni 

 

 

Possiede 

conoscenze 

frammentarie  

 

 Commette gravissimi 

errori nell‟identificazione 

di dati e informazioni 

 Commette gravissimi 

errori nell‟organizzazione 

dei contenuti  

 Non riesce a fare 

collegamenti semplici  

 Comunica in modo 

scorretto,  con un lessico 

scarso e inappropriato  e  

non  utilizza i linguaggi 

specifici 

 Non sa elaborare prodotti 

multimediali 

Non riesce ad  

applicare le pochissime 

conoscenze possedute  

Gestisce  il tempo e le 

informazioni in modo 

gravemente scorretto. 

Utilizza contenuti on 

line in modo 

gravemente scorretto 

 

3 

Non si impegna 

affatto. 

Non svolge i 

compiti assegnati, 

neanche in D.D.I.   

Possiede 

conoscenze quasi 

nulle 

 Non sa identificare dati e 

informazioni,  né operare 

su di essi 

 Comunica  in modo 

gravemente scorretto, con 

lessico molto scarso e 

gravemente inappropriato 

 Non sa elaborare prodotti 

multimediali 

Non riesce ad  adottare  

alcuna strategia 

operativa  

Non  sa gestire il 

tempo e le 

informazioni. 

Non sa utilizzare 

contenuti on line  

 

2-1 

 

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 
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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 

10 

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.d.i. 

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.d.i. 

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.d.i. 

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.d.i.) in modo 

puntuale e costante. Ha sempre il materiale 

necessario. 

9 
 

Acquisizione 

Comportamento L‟alunno  è corretto nei rapporti con tutti 

operatori scolastici.  
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di coscienza 

civile 
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 corrette e 

propositive,dimostrandosi collaborativo anche in 

tutte le attività di d.d.i. 

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.d.i. 

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.d.i. 

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.d.i.) in modo 

costante. E‟ sempre munito del materiale 

necessario. 

8 

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 

e dell‟ambiente 

Relazione Stabilisce buone interazioni 

interpersonali,dimostrandosi abbastanza 

collaborativo anche in tutte le attività di d.d.i. 
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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.d.i. 

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.d.i. 

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.d.i.) le consegne; ha solitamente il materiale 

necessario. 

7 

 

 

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 e dell‟ambiente 

Relazione Stabilisce interazioni interpersonali 

rispettose ,ma dimostrandosi non sempre 

collaborativo anche in tutte le attività di d.d.i. 

Rispetto del 

Regolamento 

Talvolta non rispetta il Regolamento di istituto 

riceve richiami verbali ed ha a suo carico qualche 

richiamo scritto. 

 

Partecipazione 

alla vita  

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. 
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didattica 
Frequenza in 

d.d.i. 

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.d.i. 

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.d.i.) le 

consegne e non è munito del materiale scolastico. 

6 

 

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 e dell‟ambiente 

Relazione Stabilisce, solo se sollecitato, interazioni 

interpersonali,dimostrandosi  poco collaborativo 

anche  in tutte le attività di d.d.i. 

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.d.i. 

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. 
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Partecipazione 

attività d.d.i. 

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.d.i.) 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 e dell‟ambiente 

Relazione Stabilisce, solo se sollecitato, interazioni 

interpersonali,dimostrandosi  per niente 

collaborativo anche  in tutte le attività di d.d.i. 

 

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.d.i. 

Accede raramente alle piattaforme per la 

didattica a distanza ,adducendo problemi tecnici, 

che non segnala al docente, neanche richiamato 

Partecipazione al Non dimostra alcun interesse per le attività 



39 

 

dialogo 

educativo 

didattiche ed è sistematicamente fonte di disturbo 

durante le lezioni. 

Partecipazione 

attività d.d.i. 

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.d.i.) le  consegne ed è  

sistematicamente  privo munito del materiale 

scolastico. 

 

11 CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI 

11.1 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 Collegio dei Docenti del 22/12/2021 (delibera n.193 del verbale n.335)  

Tabella  allegato A Dlgs 62/2017 

 

Media dei voti 
Fasce di credito 

III anno 

Fasce di credito 
IV anno 

Fasce di credito 
V anno 

M<6 - - 7-8 

M=6 7-8 8-9 9-10 

6<M≤7 8-9 9-10 10-11 

7<M≤8 9-10 10-11 11-12 

8<M≤9 10-11 11-12 13-14 

9<M≤10 11-12 12-13 14-15 

 

I punteggi conseguiti nelle classi III e IV sono stati convertiti da quarantesimi in cinquantesimi 

come da Tabella 1  allegato C  (O.M.64 del 14/03/2022). 

Punteggio in base 40  Punteggio in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 
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33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 

 

Il Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale attribuisce  ad ogni studente il punteggio superiore 

nell‟ambito della fascia di credito se ha conseguito almeno uno dei tre indicatori sotto indicati: 

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. 

 

11.2  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;  
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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, purché 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.  

 

 

 

11.3 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. 2021/2022. 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) 

 

- 12 ALTRE EVENTUALI ATTIVITA‟ IN PREPARAZIONE DELL‟ESAME DI STATO.   

Si sono svolte simulazioni di I e II prova scritta   

- Simulazione della prova scritta di Italiano 

- Prova scritta di TAC 
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13 INDICAZIONI ESAME DI STATO    

13.1 Prima prova scritta. In ottemperanza all'art.21 comma 2 dell'O.M. 14/03/22 per la 

correzione dell'elaborato scritto d'Esame il Consiglio di classe propone l'adozione della  griglia 

di valutazione - distinta nelle tre tipologie A, B e C - impostata sugli indicatori ministeriali e 

relativa distribuzione dei punteggi di cui al D.mM. 1095 del 21 novembre 2019,   declinata dal 

Dipartimento di Lettere con la formulazione di descrittori e l'attribuzione di un punteggio per 

ciascuno di essi. Il punteggio risultante in sede d'Esame sarà convertito in quindicesimi 

secondo la tabella 2 in allegato all'O.M. 14/03/22. Le tre griglie sono allegate in coda al 

presente documento. 

13.2 Seconda prova scritta. In ottemperanza all'O.M per l‟anno scolastico 2021/2022 "per 

tutte le classi quinte dello stesso indirizzo, articolazione, opzione presenti nell‟istituzione 

scolastica i docenti titolari della disciplina oggetto della seconda prova di tutte le 

sottocommissioni operanti nella scuola elaboreranno collegialmente, entro il 22 giugno, tre 

proposte di tracce, sulla base delle informazioni contenute nei documenti del consiglio di 

classe di tutte le classi coinvolte; tra tali proposte verrà sorteggiata, il giorno dello svolgimento 

della seconda prova scritta, la traccia che verrà svolta in tutte le classi coinvolte.[...] Quando 

nell‟istituzione scolastica è presente un‟unica classe di un determinato indirizzo, articolazione, 

opzione, l‟elaborazione delle tre proposte di tracce è effettuata dalla singola sottocommissione, 

entro il 22 giugno, sulla base delle informazioni contenute nel documento del consiglio di 

classe e delle proposte avanzate dal docente titolare della disciplina oggetto della prova". 

Le caratteristiche della prova saranno conformi ai Quadri di riferimento per la redazione e lo 

svolgimento della seconda prova scritta, di cui al decreto ministeriale n. 769 del 2018. La 

durata della prova -entro il range orario definito dall'art.20, comma 4, del'Ordinanza- sarà 

definita dalla Commissione. Per la correzione della prova il Consiglio di classe propone 

l'adozione della griglia di valutazione allegata in coda al presente Documento, elaborata dal 

Dipartimento in conformità alle indicazioni di cui al DM n.769 sopra citato. 

 

 

 

 

 

 DISCIPLINA CARATTERIZZANTE (come da tab. dell'Ordinanza): 

Teoria Analisi e Composizione: 

- Conoscenza dei fondamenti di teoria musicale 

- Utilizzo appropriato degli elementi di teoria musicale 

- Contestualizzazione stilista e storico-culturale di opere e autori 

- Competenze metacognitive relative al pensiero musicale 

- Competenze creative e poietico-espressive 

Esecuzione ed Interpretazione: 

- Competenze musicale tecnico-esecutive 

- Competenze musicali espressive ed interpretative 

- Conoscenza tecnico-stilistiche e della specifica letteratura strumentale/vocale solistica e d‟insieme 
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13. 3  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. 

 

13.4 Griglia di valutazione del colloquio orale  

Si adotta la griglia ministeriale in allegato all'Ordinanza. 

 

   
 

 

14  INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE. 

Vedi punto 14.1 

 

 

14.1  

DOCENTE: Giovanni Conelli 

DISCIPLINA: Storia della musica 

TESTO  ADOTTATO: Storia della musica - Volume 3 con CD audio con risorse digitali 

Scuolabook - Poetiche e culture dall'Ottocento ai giorni nostri (a cura di A.Vaccarone, M.G. Sità, 

C.Vitale) 

 

                                  

 OBIETTIVI DIDATTICI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI DALLA 

CLASSE :  

CONOSCENZE  
(ABILITà) Gli alunni sanno: 

• Conoscere un‟ampia varietà di opere musicali significative di ogni epoca, genere e stile, grazie 

all‟ascolto diretto di composizioni integrali, o di loro importanti porzioni, coordinato con la lettura e 

l‟analisi sia del testo verbale - ove presente - sia della partitura;  

 

• essere consapevoli del valore rappresentato da un ascolto attento di strutture musicali complesse, 

che risponda a un‟autonoma curiosità intellettuale ed estetica;  

 

• conoscere il profilo complessivo della storia della musica occidentale di tradizione scritta e saper 

riconoscere e collocare nei quadri storico‐culturali e nei contesti sociali e produttivi pertinenti i 

principali fenomeni artistici, i generi musicali primari e gli autori preminenti;  

 

• saper distinguere e classificare le varie fonti della storia della musica (partiture; testi poetici per 

musica; trattati; documenti verbali, visivi, sonori, audiovisivi; testimonianze materiali);  

 

• riconoscere per sommi capi l‟evoluzione della scrittura musicale;  
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• descrivere le primarie caratteristiche strutturali e foniche degli strumenti dell‟orchestra sinfonica;  

 
• leggere, interpretare e commentare testi musicali attraverso gli strumenti della descrizione 

morfologica e stilistica, individuandone la specificità estetica e l‟interazione con mezzi espressivi 

diversi (poetici, teatrali, filmici, architettonici, ecc.);  

 
 
• cogliere le differenze che delimitano il campo della storia della musica rispetto allo studio delle 

musiche di tradizione orale e rispetto alla prospettiva sistematica nella descrizione e analisi dei 

fenomeni musicali (estetica musicale; psicologia della musica; sociologia della musica; ecc.);  

 

• essere in grado di verbalizzare a voce e per iscritto l‟esperienza dell‟ascolto di musiche di varie 

epoche per mezzo di categorie lessicali e concettuali specifiche, riconoscendo sia l‟attualità estetica 

dell‟opera d‟arte musicale nel momento della sua fruizione quanto il suo significato di 

testimonianza di un passato e di una tradizione prossimi o remoti.  

 

(COMPETENZE)  Gli alunni hanno: 

 

:• capacità di eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia nello 

studio e capacità di autovalutazione;  

 

• conoscenza dello sviluppo storico della musica d‟arte nelle sue linee essenziali, nonché le 

principali categorie sistematiche applicate alla descrizione delle musiche di tradizione sia scritta sia 

orale;  

 

 • conoscenza delle tecniche esecutive vocali e strumentali legate agli stili delle diverse epoche;  

 

• conoscenza e utilizzo dei principali codici notazionali della scrittura musicale;  

 

• conoscenza e utilizzo dei principali linguaggi armonici e melodici dei diversi stili musicali;  

 

• conoscenza delle principali strutture formali applicate alla descrizione delle musiche di tradizione 

sia scritta sia orale;  

 

• capacità di individuare le tradizioni e i contesti relativi ad opere, generi, autori, artisti, movimenti, 

riferiti alla musica e alla danza, anche in relazione agli sviluppi storici, culturali e sociali;  

 

• capacità di cogliere i valori estetici in opere musicali di vario genere ed epoca;  

 

• conoscenza e capacità di analisi delle opere significative del repertorio musicale;  

 

• conoscenza dell‟evoluzione morfologica e tecnologica degli strumenti musicali.  

 

In relazione al grado di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze la classe può essere 

divisa in  3 fasce di livello: 

 

a. una prima fascia – 30% 

ha acquisito un buon patrimonio  di conoscenze disciplinari ed un buon metodo di studio -per alcuni 

ottimo- 
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- sa consultare autonomamente testi musicali ed utilizzare strumenti di informazione 

di vario genere relative a periodi storici, correnti artistiche; 

- ha acquisito autonomia e senso critico, sia rispetto ai contenuti appresi, sia rispetto 

agli strumenti utilizzati; 

- dimostra di sapersi orientare nell‟attività di ricerca e progettazione; 

 

 b. una seconda fascia - 50% 

- ha acquisito un discreto patrimonio  di conoscenze disciplinari ed un buon metodo 

di studio;  

- sa consultare testi musicali ed utilizzare strumenti di informazione di vario genere, 

anche se non in piena autonomia; 

- dimostra di sapersi orientare -se guidata- nell‟attività di ricerca e progettazione; 

 

d- una terza fascia (i restanti) : 

- ha acquisito un patrimonio  di conoscenze disciplinari globalmente sufficiente ed 

un metodo di studio accettabile; 

- se guidata, sa consultare testi ed utilizzare strumenti di informazione di vario 

genere; 

Pochi alunni, infine, presentano un quadro di conoscenze, abilità e competenze non pienamente 

sufficiente. 

METODOLOGIE 

Per presentare un argomento ho fatto uso soprattutto di materiali interattivi, powerpoint e link di 

ascolto. Ho fatto  uso della lezione frontale soprattutto nel guidare gli alunni alla conoscenza critica 

ed estetica dei maggiori compositori e movimenti artistici tra fine 800 e 900. 

Gli strumenti utilizzati sono stati i libri di testo, ma anche documenti acquisiti da altri testi in 

Internet, forniti  da me o proposti dagli alunni. 

 

STRUMENTI 

Gli strumenti utilizzati sono stati i libri di testo, ma anche documenti acquisiti da altri testi in 

Internet, forniti  da me o proposti dagli alunni. 

 

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 

interrogazioni.  Ho valutato, oltre all‟acquisizione dei contenuti minimi previsti dalla  

programmazione iniziale, l‟acquisizione di un comportamento costruttivo e partecipe; l‟acquisizione 
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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.        

Nella valutazione degli elaborati scritti e dei colloqui orali ho considerato:  

  

-le CONOSCENZE di storia della musica 

le ABILITA' di comprensione ed analisi musicale e formale di testi musicali, compositori, 

movimenti artistici e non, per cogliervi elementi formali rilevanti ed informazioni  in  merito al 

pensiero  del compositore e al contesto  culturale in cui esso opera e/o ed informazioni in merito a 

questioni specifiche);  

le COMPETENZE di interpretazione  dell'intenzione comunicativa del compositore e/o della tesi  

sostenuta e/o il messaggio o i messaggi  veicolati dall'autore tramite il testo). 

 

Gli strumenti di verifica sono stati: 

Prove tradizionali 

Per la correzione degli elaborati scritti ho fatto uso delle   griglie di valutazione di Dipartimento  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Ci si è attenuti ai criteri di valutazione adottati dal consiglio di classe”  

 

Contenuti svolti 

 

 Beethoven tra Classicismo e Romanticismo 

 

- Il Romanticismo musicale 

 

 Robert Schumann 

 

 Felix Bartholdy-Mendelsshon 

 

 Hector Berlioz 

 

 Franz Liszt 

 

 Nazionalismo musicale – Il Gruppo dei Cinque – Boris Godunov – Modest Musorgksij 

 Il teatro musicale in Italia nell'800 – Giuseppe Verdi – Il Nabucco, La Traviata 

 Il teatro musicale in Germania nell'800 – Richard Wagner, Tristan und Isolde 

 La sinfonia a Vienna a fine 800 – Johannes Brahms – Sinfonia n. 3 



47 

 

 Evoluzione dell'opera lirica in Europa – tre autori a confronto: Georges Bizet – Carmen, 

Giacomo Puccini – La bohème, Madama Butterfly, Richard Strauss – Salomè 

 Tre autori avanguardisti a confronto:  Claude Debussy – Preludi a l'apres midi d'un faune e  

Pellèas et Melisande, Maurice Ravel – Bolero, Igor Stravinskij – Le sacre du printemps 

 L'espressionismo, Arnold Schoenberg – Erwartung, il metodo dodecafonico, Sonata n. 25 

 Il teatro di Bertold Brecht – Kurt Weill – il nazismo – L'opera da tre soldi 

 Autori avanguardisti a confronto: Erik Satie – Gymnopèdies, Bèla Bartok, Quartetto n. 4, 

Benjamin Britten, War requiem op. 66 

 La nuova avanguardia elettroacustica: John Cage, 4:33, Edgar Varese, Ionisation, Karlheinz 

Stockhausen, Luigi Nono, Luciano Berio 

 Il jazz, dalle origini agli anni '20, Louis Armstrong e Duke Ellington 

 

14.2  INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE. 

DOCENTE: ESPOSITO MARIA 

DISCIPLINA: IRC 

TESTO ADOTTATO: BOCCHINI SERGIO; INCONTROALL‟ALTRO PLUS, EDIZIONE 

SCARICABILE, EDB  

                                  

OBIETTIVI DIDATTICI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI DALLA 

CLASSE :  

CONOSCENZE: GLI ALUNNI RICONOSCONO IL RUOLO DELLA RELIGIONE NELLA 

SOCIETA‟ COMPRENDENDONE LA NATURAA IN UN DIALOGO COSTRUTTIVO 

FONDATO SUL PRINCIPIO DELLA LIBERTA‟ RELIGIOSA; CONOSCONO GLI ELEMENTI 

FONDANTI DEL CRISTIANESIMO, RICONOSCENDONE L‟ATTUALITA‟ E LE 

OPPORTUNITA‟; CONOSCONO IL RAPPORTO DELLA CHIESA COL MONDO 

CONTEMPORANEO, CARATTERIZZATO DAI TOTALITARISMI, DAI LORO CROLLI, 

CONNUOVI SCENARI RELIGIOSI, GLOBALIZZAZIONE, FORME DI SCHIAVITU‟; 

CONOSCONO LE LINEE DI FONDO DELLA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA. 

ABILITA‟: GLI STUDENTI SANNO MOTIVARE LE LORO SCELTE DI VITA, 

CONFRONTANDOLE CON IL CRISTIANESIMO E LE SUE GRANDI VERITA‟; 

INDIVIDUANO SUL PIANO ETICO RELIGIOS LE POTENZIALITA‟E I RISCHI LEGATI 

ALLO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E AMBIENTALE, ALLA GLOBALIZZAZIONEE 

ALLA MULTICULTURALITA‟, ALLE NUOVE TECNOLOGIE E ALLE MODALITA‟ DI 

ACCESSO AL SAPERE. 

COMPETENZE: GLI ALUNNI SANNO LAVORARE INSIEME, PARTECIPANO, HANNO 

UNA OTTIMA CAPACITA‟ DI ARGOMENTARE USANDO LINGUAGGIO SPECIFICO. 

 

In relazione al grado di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze: 

TUTTA LA CLASSE HA RAGGIUNTO OTTIMI RISULTATI, ACQUISENDO UN BUON 

PATRIMONIO DI CONOSCENZE DISCIPLINARI, DIMOSTRANDO DI SAPER FARE 

GRUPPO E ARGOMENTARE NEL RISPETTO DELL‟ALTRO, DI SAPER RICERCARE E 

SINTETIZZARE.  
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METODOLOGIE 

Per presentare un argomento ho fatto uso: DI LEZIONI FRONTALI SPRONANDOLI AD 

ESPRIMERSI 

Gli strumenti utilizzati sono stati i libri di testo, ma anche documenti acquisiti da altri testi in 

Internet, forniti  da me o proposti dagli alunni  

 

 

STRUMENTI 

Gli strumenti utilizzati sono stati i libri di testo, ma anche documenti acquisiti da altri testi in 

Internet, forniti  da me o proposti dagli alunni . 

 

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 SCRITTE, RIGUARDANTE UN ARGOMENTO SCELTO DA ME AL TERMINE 

DI UNA UDA. 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.         

Nella valutazione degli elaborati scritti e dei colloqui orali mi sono attenuta/o a quanto previsto 

nella Programmazione Dipartimentale della disciplina. 

Gli strumenti di verifica sono stati: PROVE SCRITTE E ORALI 

 

Per la correzione degli elaborati scritti ho fatto uso delle   griglie di valutazione di Dipartimento  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

PER LE VALUTAZIONI HO FATTO USO DELLE GRIGLIE DI VALUTAZIONE DI 

DIPARTIMENTO E DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Contenuti svolti:  

 Il sacro oggi; nuovi scenari religiosi; fondamentalismi; la globalizzazione, la 

secolarizzazione; la ricerca di senso. 

 Divisione dell‟anno liturgico; Maria; Natale: dies Solis, da festa pagana a festa 

cristiana; Pasqua,trionfo del bene sul male. 
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 Il bene comune, una politica per l‟uomo. Sviluppo sostenibile. Solidali con la 

natura e con gli altri. Un‟economia per l‟uomo . bioetica.  
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14.3   Tecnologie Musicali 

TESTI  ADOTTATI : Laboratorio di Tecnologie Musicali Vol. 1 e Vol. 2 di G. Cappellani- M. 

D‟Agostino – L. De Siena – G. Paolozzi 

OBIETTIVI  DIDATTICI : 

LIVELLI  DI  APPRENDIMENTO  RAGGIUNTI DALLA CLASSE ( in termine 

di  conoscenze, competenze e abilità): 

Conoscenze:  

-Conoscere la terminologia specifica di ogni fenomeno acustico; 

-Riconoscere un fenomeno acustico partendo dal semplice ascolto. 

 

-Conoscere le principali funzioni di un software per l‟editing audio. 

-Comprendere il funzionamento di una catena elettroacustica e dei suoi controlli principali 

 

Competenze: Nozioni base dell‟acustica musicale, riconoscimento e comprensione dei fenomeni acustici. 

-Padronanza nell‟uso di un software di editing audio e midi, con riferimento agli strumenti studiati 

-Creazione di una catena elettroacustica.  

Abilità: 

-Comprendere le leggi di base dell‟acustica musicale. 

-Saper utilizzare e approfondire un programma software per l‟editing audio. 

-Saper collegare correttamente gli elementi di una catena elettroacustica; saper utilizzare i controlli   

principali di un mixer 

METODOLOGIE  adottate: 

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. 

STRUMENTI:  

Libro di testo, Computer, software specifici per la scrittura musicale e l‟editing, tablet, microfoni, 

casse, monitor da studio, amplificatori, mixer, cavi, schede audio, cuffie, master 

Keyboard/controller. 

CONTENUTI:  

- Conoscere la terminologia specifica delle tecniche di registrazione. 

- Conoscere le principali funzioni di un software per l‟editing audio. 
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- Comprendere il funzionamento di una postazione audio digitale 

- linguaggio Midi 

PROVE DI VERIFICA:    

Verifica orale e presentazione di progetti Audio in formato Midi, Mp3 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  "CI SI È ATTENUTI AI CRITERI DI VALUTAZIONI 

ADOTTATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE" 

IL docente 

Francescopaolo Balestrieri 

 

14.4  Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi 

raggiunti) 

- PIANOFORTE Docente: Vincenzo Florio 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Tecniche strumentali utili all’esecuzione di repertori scelti 
tra generi e stili diversi. 

Saper adattare e integrare le metodologie di studio per la 
risoluzione di problemi esecutivo-interpretativi, anche in 
rapporto alle proprie caratteristiche. 

Eseguire semplici composizioni con autonomia di studio in 
un tempo assegnato.  

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(UDA o moduli) 

Tecnica pianistica: scale maggiori e minori per moto retto e  
contrario. 
 
Studi: esercizi di media difficoltà tratti dalla raccolta “70 
studi progressivi” (a cura di E. Marciano) di C. Czerny. 
 
Repertorio barocco: brani di scuola napoletana tratti dalla 
raccolta di sonate (a cura di L. Vitale) di D. Cimarosa. 
 
Repertorio contemporaneo: studio di brani di media 
difficoltà tratti dal “Mikrokosmos, II volume” di B. Bartok. 

 

ABILITA’: Mantenere un buon equilibrio fisico (respirazione, percezione 
corporea, rilassamento, postura, coordinazione) nell’esecuzione 
dei vari repertori. 

Sviluppare strategie funzionali alla lettura a prima vista, al 
trasporto, alla memorizzazione, all’esecuzione estemporanea e 
all’improvvisazione. 

Ascoltare e valutare sé stessi e gli altri, nelle esecuzioni solistiche 
e di gruppo, cogliendo i punti di forza e i margini di 
miglioramento. 

Saper esplicitare le proprie scelte espressive motivandone le 
ragioni. 

METODOLOGIE: Lezione frontale. 

Attività di laboratorio. 
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Peer to peer. 

Confronto con la realtà (pubbliche esecuzioni, solistiche o in 
gruppo). 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Per gli indicatori relativi alla valutazione del profitto e per la loro 
descrizione analitica si rimanda al PIANO DELL’AZIONE 
VALUTATIVA, al P.T.O.F. a.s. 2021/2022, alla Programmazione 
dipartimentale e alla Programmazione del Consiglio di classe.  

Per le prove pratiche si utilizzeranno le griglie elaborate dal 
Dipartimento disciplinare. 

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

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

L. Finizio, Le scale, ed. Ricordi. 
C. Czerny: 70 studi progressivi, ed. Ricordi 
D. Cimarosa, raccolta di 32 sonate (I volume), ed. Carisch. 
B. Bartok, Mikrokosmos II volume, ed. Boosey & Hawkes. 

 

Il docente: prof. Vincenzo Florio 

 

14.5 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi 

raggiunti) 

LABORATORIO DI MUSICA DI INSIEME 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Tecniche strumentali utili all’esecuzione di repertori da 
camera per pianoforte. 

Saper adattare e integrare le metodologie di studio per la 
risoluzione di problemi esecutivo-interpretativi, anche in 
rapporto alle proprie caratteristiche. 

Eseguire semplici composizioni con autonomia di studio in 
un tempo assegnato.  

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(UDA o moduli) 

1) studio di brani didattici per pianoforte a 4 mani tratti dall’op. 87 di  
H. Wohlfahrt.   
 
2) guida all’ascolto di brani musicali tratti dal repertorio 
cameristico per pianoforte. 
 

 

ABILITA’: Mantenere un buon equilibrio fisico (respirazione, percezione 
corporea, rilassamento, postura, coordinazione) nell’esecuzione. 

Sviluppare strategie funzionali alla lettura a prima vista, al 
trasporto, alla memorizzazione, all’esecuzione estemporanea e 
all’improvvisazione. 

Ascoltare e valutare sé stessi e gli altri, nelle esecuzioni solistiche 
e di gruppo, cogliendo i punti di forza e i margini di 
miglioramento. 
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METODOLOGIE: Lezione frontale. 

Attività di laboratorio. 

Peer to peer. 

Confronto con la realtà (pubbliche esecuzioni, solistiche o in 
gruppo). 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Per gli indicatori relativi alla valutazione del profitto e per la loro 
descrizione analitica si rimanda al PIANO DELL’AZIONE 
VALUTATIVA, al P.T.O.F. a.s. 2021/2022, alla Programmazione 
dipartimentale e alla Programmazione del Consiglio di classe.  

Per le prove pratiche si utilizzeranno le griglie elaborate dal 
Dipartimento disciplinare. 

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

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

H. Wohlfahrt, l’amico dei fanciulli op. 87, Ed. Ricordi. 

 

14.6 INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE. 

DOCENTE: CANGIANO CARMEN 

DISCIPLINA: STORIA 

TESTO ADOTTATO : M.FOSSATI,G.LUPPI E.ZANETTO “ LA CITTA‟ DELLA 

STORIA” VOL.2-3 ed. PEARSON 

                                  

 OBIETTIVI DIDATTICI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI DALLA 

CLASSE : CONOSCENZE, ABILITA‟ E COMPETENZE 

 Gli alunni della classe 5AM  sanno individuare e spiegare gli aspetti specifici di un periodo storico 

nelle analogie e differenze. Sanno esprimere con un linguaggio appropriato i concetti fondamentali . 

Sanno costruire il fatto storico, individuandone le dimensioni temporali e spaziali, i soggetti e le 

diverse variabili ambientali, economiche, sociali, politiche ,culturali nelle loro interrelazioni. 

Espongono l‟argomento storico mettendo in evidenza il contesto e i nessi causa-effetto. Sintetizzano 

l‟argomento storico studiato focalizzando la dinamica del processo storico . In relazione al grado di 

acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze la classe può essere divisa in  3 fasce di livello: 

a. una prima fascia 

 ha acquisito un buon patrimonio  di conoscenze disciplinari ed un buon metodo di studio  

- sa consultare autonomamente testi ed utilizzare strumenti di informazione di vario 

genere; 

- ha acquisito autonomia e senso critico, sia rispetto ai contenuti appresi, sia rispetto 

agli strumenti utilizzati; 

- dimostra di sapersi orientare nell‟attività di ricerca e progettazione; 

 b. una seconda fascia  
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- ha acquisito un discreto patrimonio  di conoscenze disciplinari ed un buon metodo 

di studio;  

- sa consultare testi ed utilizzare strumenti di informazione di vario genere, anche se 

non in piena autonomia; 

- dimostra di sapersi orientare -se guidata- nell‟attività di ricerca e progettazion 

c. una terza fascia (i restanti) : 

- ha acquisito un patrimonio  di conoscenze disciplinari globalmente sufficiente ed 

un metodo di studio accettabile; 

- se guidata, sa consultare testi ed utilizzare strumenti di informazione di vario 

genere; 

  Pochi alunni, infine, presentano un quadro di conoscenze, abilità e competenze non 

pienamente sufficiente. 

METODOLOGIE 

Per presentare un argomento ho fatto uso soprattutto della lezione frontale, interattiva ,laboratoriale 

e discussione guidata. 

 

STRUMENTI 

Gli strumenti utilizzati sono stati i libri di testo, ma anche documenti acquisiti da altri testi in 

Internet, forniti  da me o proposti dagli alunni, documentari su Rai Storia, mappe concettuali e testi 

storiografici 

 

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, verifiche scritte con test a risposta aperta e prove sommative  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.        

Nella valutazione degli elaborati scritti e dei colloqui orali mi sono attenuta a quanto previsto nella 

Programmazione Dipartimentale della disciplina e le griglie utilizzate sono quelle riportate nel 

Dipartimento 

CRITERI DI VALUTAZIONE  ci si è attenuti ai criteri di valutazione adottati dal consiglio di 

classe 

 



55 

 

CONTENUTI SVOLTI 

La conquista dell‟Unità  1850-61 

L‟età della destra 1861-76 

La sinistra e Crispi 

La Seconda rivoluzione industriale  

L‟imperialismo  

Inizio del Novecento 

L'età giolittiana 

La Prima guerra mondiale 

La Rivoluzione bolscevica 

Il primo dopoguerra 

La crisi americana del 1929 

Il fascismo 

Il nazismo 

Lo stalinismo 

La Seconda guerra mondiale 

La Shoah 

La Resistenza 

La guerra fredda 

La nascita della Repubblica italiana 

 

 

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 

 

14. 7 INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE. 

DOCENTE: CANGIANO CARMEN 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

TESTO  ADOTTATO : DOMENICO MASSARO “ LA MERAVIGLIA DELLE IDEE” 

VOL.2-3 ED. PARAVIA 

                                  

 OBIETTIVI DIDATTICI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI DALLA 

CLASSE : Gli alunni della 5AM , hanno nel complesso buone capacità cognitive e critiche. Nel 

corso dell‟anno scolastico hanno eseguito gli argomenti della disciplina, che espongono con ordine 
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e coerenza. I risultati conseguiti variano in rapporto all‟intensità dell‟impegno profuso e alle 

personali capacità elaborative e critiche. Il profitto risulta globalmente discreto. 

CONOSCENZE ,ABILITA‟ COMPETENZE :Gli alunni sanno hanno sviluppato capacità di 

analisi, sintesi e di elaborazione.  

Utilizzano il lessico e le categorie essenziali della tradizione filosofica. 

Sanno  valutare la complessità del mondo contemporaneo attraverso le riflessioni gnoseologiche 

etiche e politiche della filosofia contemporanea. 

Riconoscono nel dialogo e nel confronto democratico un valore irrinunciabile. 

In relazione al grado di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze la classe può essere 

divisa in  3 fasce di livello: 

- una prima fascia  ha acquisito un buon patrimonio  di conoscenze disciplinari ed un buon 

metodo di studio  

- ricorda la terminologia specifica degli autori studiati 

- conosce i rapporti di continuità e discontinuità tra i vari autori e periodi 

- conosce le  linee fondamentali del pensiero dei filosofi studiati  

b) una seconda fascia  

-ha acquisito un discreto patrimonio  di conoscenze disciplinari ed un buon metodo di studio;  

-sa consultare testi ed utilizzare strumenti di informazione di vario genere, anche se non in piena 

autonomia; 

-dimostra di sapersi orientare -se guidata- nell‟attività di ricerca e progettazione; 

c) una terza fascia (i restanti) : 

-ha acquisito un patrimonio  di conoscenze disciplinari globalmente sufficiente ed un 

metodo di studio accettabile; 

-se guidata, sa consultare testi ed utilizzare strumenti di informazione di vario genere. 

 Pochi alunni, infine, presentano un quadro di conoscenze, abilità e competenze non pienamente 

sufficiente. 

METODOLOGIE 

Per presentare un argomento ho fatto uso soprattutto di lezione frontale espositiva e dialogata  

soprattutto nel guidare gli alunni  alla comprensione e partecipazione attiva dell‟argomento. 

STRUMENTI 

 Gli strumenti utilizzati sono stati i libri di testo, ma anche documenti acquisiti da altri testi in 

Internet , mappe , schemi ,interviste , fornite da me o dagli alunni. 

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 e scritte sia con risposte aperte che a scelta multipla.  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 
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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.        

 

Nella VALUTAZIONE degli elaborati scritti e dei colloqui orali mi sono attenuta/o a quanto 

previsto nella Programmazione Dipartimentale della disciplina. Per la correzione degli elaborati 

scritti ho fatto uso delle   griglie di valutazione di Dipartimento della disciplina. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  “ ci si è attenuti ai criteri di valutazione adottati dal consiglio di 

classe” . 

 

CONTENUTI SVOLTI  

Kant- La Critica della Ragion Pura, La Critica della Ragion Pratica. La morale del dovere. Caratteri 

generali del Romanticismo: la nuova concezione della storia e della natura. Dal Kantismo 

all‟Idealismo: la critica alla “ cosa in sé”; caratteristiche dell‟Idealismo romantico tedesco 

Hegel- i presupposti della filosofia hegeliana. La Fenomenologia dello Spirito: la figura “ Signoria-

Servitù”. La filosofia della storia. La filosofia dello Spirito. 

Marx- Lavoro e alienazioni nel capitalismo. Il materialismo storico. Il Manifesto: lo sviluppo 

storico dell‟Occidente e la lotta di classe. Il Capitale: l‟analisi dell‟economia capitalistica(merce, 

lavoro e plusvalore). Socialismo e Comunismo 

La crisi delle certezze filosofiche 

Nietzsche- vita e scritti. La nascita della tragedia. Apollineo e Dionisiaco. La “ morte di Dio” e la 

fine delle illusioni metafisiche. L‟annuncio di Zaratustra: oltreuomo e l‟eterno ritorno. Il problema 

del nichilismo e il suo superamento 

Freud- La rivoluzione psicoanalitica. Vita e scritti. Dagli studi sull‟isteria alla psicoanalisi. La 

scoperta dell‟inconscio e i modi per accedere ad esso. L‟interpretazione dei sogni. Lo studio della 

sessualità e il complesso di Edipo . La struttura della personalità. Il “disagio” della civiltà 

Bergson e l‟essenza del tempo. La denuncia dei limiti della scienza, l‟analisi del concetto di tempo, 

tempo interiore e i suoi caratteri. 

Riflessione politica di Hannah Arendt sugli eventi del Novecento. L‟indagine sui regimi totalitari, 

Gli strumenti del regime, La condizione degli individui e il conformismo sociale. 

 

 

 

14. 8 INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE. 

DOCENTE: Patrizia Tavella 

DISCIPLINA: Italiano 

TESTO ADOTTATO: I nostri classici contemporanei Vol. 3/2 di Baldi, Giusso, Razetti, ed. 

Paravia 
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OBIETTIVI DIDATTICI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI DALLA 

CLASSE: 5AM 

CONOSCENZE 

G. Leopardi 

Testi, autori, temi della letteratura italiana del secondo „800 

La lirica: la ricezione italiana delle innovazioni contenutistico-formali della poesia europea dall'età 

del Decadentismo ai poeti del XX secolo: Pascoli, D'Annunzio 

La narrativa: dal realismo manzoniano al verismo verghiano fino alla scomposizione delle forme 

del romanzo (Verga, Pirandello, Svevo). 

 

ABILITA‟ 
Gli alunni sanno:  

 comprendere il significato di testi letterari e non letterari, afferenti sia al periodo trattato 

nello studio della letteratura sia al mondo contemporaneo;    

 individuare nei temi, negli autori e nelle opere letterarie gli elementi che li riconducono al 

contesto storico-culturale di riferimento;  

 scegliere la struttura e il registro linguistico adatto alla tipologia di scrittura richiesta 

(riassunto, tema, analisi, ecc.);  

 interpretare un testo in riferimento sia al suo contesto sia al suo significato per il nostro 

tempo, individuandone il messaggio e operando gli opportuni confronti;  

 formulare la propria tesi, individuando gli argomenti utili a sostenerla e quelli adatti a 

confutarne una diversa;  

 utilizzare sussidi informatici e sviluppare, mediante l‟uso di strumenti digitali, percorsi di 

ricerca e approfondimento letterario;  

 produrre testi scritti rispondenti alle tipologie previste dall‟Esame di Stato 

 

COMPETENZE  
Gli alunni sanno: 

LETTURA:  

 comprendere, analizzare e interpretare i testi cogliendone gli elementi costituivi.  

 individuare nei temi, negli autori e nelle opere letterarie gli elementi riconducibili al 

contesto storico-culturale di riferimento. 

STORICO-UMANISTICHE 

  ricostruire gli elementi di contesto storico-culturale fondamentali e operare raccordi  

PROCEDURALE-METODOLOGICA:  

  operare confronti intertestuali ed extra-testuali 

SCRITTURA:  

 distinguere le tipologie di scrittura: riassunto, tema, saggio, analisi;  

 produrre testi di varia tipologia: espositivo, argomentativo;  

 produrre testi scritti rispondenti alle tipologie previste per l‟esame di stato: tipologia A 

(analisi del testo letterario), B (Analisi e produzione di un testo argomentativo), C 

(Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità). 

DIGITALE:  

 svolgere approfondimenti in rete; 

 realizzare prodotti multimediali pertinenti  

 

In relazione al grado di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze la classe può essere 

divisa in 2 fasce di livello: 
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a. una prima fascia  

- ha acquisito un discreto patrimonio di conoscenze disciplinari ed un buon metodo di studio 

- ha acquisito autonomia e senso critico, sia rispetto ai contenuti appresi, sia rispetto agli 

strumenti utilizzati; 

- dimostra di sapersi orientare nell‟attività di ricerca e progettazione; 

- possiede la competenza linguistica per decifrare compiutamente idee, convinzioni e 

sentimenti altrui ed esprimere con chiarezza i propri, facendo uso di una terminologia 

appropriata. 

              b. una seconda fascia  

- ha acquisito un patrimonio di conoscenze disciplinari globalmente sufficiente ed un metodo 

di studio accettabile; 

- se guidata, sa consultare testi ed utilizzare strumenti di informazione di vario genere; 

- possiede competenza linguistica per decifrare idee, convinzioni e sentimenti altrui ed 

esprimere i propri, anche se con qualche incertezza. 

Diversi alunni, infine, presentano un quadro di conoscenze, abilità e competenze non pienamente 

sufficiente. 

METODOLOGIE 

Per presentare un argomento ho fatto uso soprattutto di lezione frontale, videolezione, presentazione 

multimediale. Ho fatto uso della lezione dialogata, discussione guidata soprattutto nell'indirizzare 

gli alunni alla comprensione e all‟analisi dei testi, essenziali per far loro cogliere la specificità 

dell‟autore nel contesto culturale e, nello stesso tempo, per stimolare in loro un atteggiamento 

critico personale. Ho cercato di far superare le difficoltà di esposizione orale incentivando interventi 

con domande mirate. Nello scritto, alcuni allievi mostrano una certa insicurezza nell‟organizzazione 

e nella elaborazione di un testo. La consegna degli elaborati scritti è stata occasione di riflessione 

sulle correzioni e di suggerimenti. 

 

STRUMENTI 

Gli strumenti utilizzati sono stati i libri di testo, ma anche documenti acquisiti da altri testi in 

Internet, forniti da me o proposti dagli alunni. 

 

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 colloqui 

orali ed elaborati scritti (analisi del testo, testo argomentativo, tema). 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, 
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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.    

La presenza di difficoltà o lentezza, ma anche impegni extracurriculari, di alcuni alunni, nonché i 

continui rallentamenti dovuti all‟andamento della pandemia, hanno determinato la necessità di 

procedere con andamento lento nello svolgimento del programma, che ha, necessariamente, subito 

un ridimensionamento. 

Nella valutazione degli elaborati scritti e dei colloqui orali mi sono attenuta/o a quanto previsto 

nella Programmazione Dipartimentale della disciplina. 

Gli strumenti di verifica sono stati: 

 Analisi del testo 

 Testo argomentativo 

 Tema 

 Interrogazione 

Per la correzione degli elaborati scritti ho fatto uso delle   griglie di valutazione di Dipartimento  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

 Mi sono attenuta ai criteri di valutazione adottati dal consiglio di classe. 

 

Contenuti svolti  

Modulo 1: G. Leopardi 

   La vita 

Il pensiero con rilievo al problema dell‟infelicità, al pessimismo nelle sue diverse fasi 

evolutive, il Titanismo. 

La poetica del vago e indefinito 

Leopardi e il Romanticismo 

Il primo Leopardi: Le Canzoni e gli Idilli 

Le Operette morali 

I grandi idilli 

Lo Zibaldone di pensieri. Un diario del pensiero 

L‟ultimo Leopardi: La ginestra 

Lettura e analisi de:  
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 Dialogo della Natura a un Islandese  

 L'infinito   

 A Silvia 

 

Modulo 2: L’Italia postunitaria 

Società e cultura 

 La Scapigliatura 

 Lettura ed analisi de: 

 L’attrazione della morte da Fosca di I. U. Tarchetti 

 

Giosuè Carducci 

La vita 

L‟evoluzione ideologica e letteraria 

Le opere 

Lettura e analisi de:  

 Pianto antico 

 Nevicata 

   

  Il Naturalismo francese e il Verismo italiano. 

 

   Giovanni Verga 

Gli esordi letterari e la svolta veristica   

Tecniche di straniamento e regressione, stile libero indiretto, narrazione corale. 

Ciclo dei Vinti   

Malavoglia 

I personaggi e i temi de I Malavoglia. 

Verga dopo I Malavoglia 

 Lettura e analisi: 
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 Rosso malpelo 

 L‟inizio de I Malavoglia 

Novelle rusticane e Per le vie 

Mastro-don Gesualdo 

    

   Modulo 3: L‟età del Decadentismo .    

   Il Decadentismo 

   L‟origine del termine “decadentismo” 

   La visione del mondo decadente 

   La poetica del Decadentismo 

   Temi e miti della letteratura decadente 

 

Gabriele D'Annunzio 

Il vivere inimitabile di G. D'Annunzio  

L‟estetismo e la sua crisi. 

La narrativa: le vicende del "superuomo" nei romanzi. 

Le Laudi 

   L’Alcyone 

Le altre opere di D‟Annunzio 

Lettura e analisi di: 

 Andrea Sperelli ed Elena Muti 

 La sera fiesolana.            

Giovanni Pascoli 

La vita e le opere 

La visione del mondo  

L‟ideologia politica 

La poetica del fanciullino e le principali tematiche pascoliane. 
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Le soluzioni formali 

Myricae 

I Poemetti 

Canti di Castelvecchio 

Lettura e analisi: 

 Da Il fanciullino, La poetica del fanciullino. 

 Da Myricae, Arano, X Agosto, Lavandare, Temporale, 

 Da I Poemetti, La digitale purpurea 

 Da Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno. 

 

Modulo 4: Il primo Novecento 

Tra avanguardia e tradizione 

Il primo novecento; le avanguardie; la lirica in Italia 

 

Italo Svevo 

La vita e le opere 

La cultura di Svevo 

La nascita del romanzo d‟avanguardia in Italia 

Una vita 

Senilità 

La coscienza di Zeno 

   Lettura e analisi: 

“Il fumo”, “La morte del padre”, da La coscienza di Zeno. 

 

Luigi Pirandello 

Vita e opere 

Visione del mondo di Pirandello 

La poetica dell‟umorismo 
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Le novelle 

Il fu Mattia Pascal 

Uno, nessuno e centomila 

Il teatro 

Lettura e analisi: 

“La differenza tra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata” da L’umorismo  

“Ciaula scopre la luna” 

“La lanterninosofia” da Il fu Mattia Pascal. 

 

IL PARADISO DI DANTE ALIGHIERI 

1. LA STRUTTURA DEL PARADISO 

2. LETTURA E ANALISI DEI CANTI: I, III, VI 

 

Mi propongo di completare il programma trattando, qualora non si presentino impedimenti, 

i seguenti argomenti: 

G. Ungaretti e eventualmente E. Montale 

 

14. 9 INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE. 

 

DOCENTE: Prof.ssa Incoronata Pagnotta 

DISCIPLINA: Disegno e Storia dell‟arte 

TESTO/I ADOTTATO/I: E. Tornaghi, V. Tarantini, S. d‟Alessandro Manozzo “Chiave di 

volta”, vol. 5, Loescher editore. 

Si precisa che, per alcuni argomenti, è stato utilizzato anche il volume del precedente anno 

scolastico. Inoltre, sono stati utilizzati materiali integrativi come specificato nella sezione 

Strumenti. 

OBIETTIVI DIDATTICI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI DALLA 

CLASSE:  

Gli alunni, in misura diversa in relazione alle proprie competenze di base, alla propria sensibilità e 

all‟impegno che hanno prodigato nello studio, hanno raggiunto i seguenti obiettivi didattici, espressi 

in termini di conoscenze, abilità e competenze: 

CONOSCENZE 

 Conoscere le caratteristiche peculiari di un periodo artistico 
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 Conoscere le caratteristiche peculiari di un artista cogliendone le “invarianti” 

 Avere conoscenza, rispetto e tutela del Patrimonio Storico-Artistico 

ABILITÀ 

 Avere capacità di analisi, comprensione e valutazione di manufatti e correnti artistiche 

oggetto di studio con riferimenti interdisciplinari; 

 Riconoscere le interconnessioni esistenti tra l‟arte e altri ambiti disciplinari, rilevando come 

nell‟opera d‟arte confluiscano aspetti e comportamenti dei diversi campi del sapere: 

umanistico, scientifico e tecnologico 

 Saper formulare un giudizio critico, personale ed autonomo, in riferimento ad un fenomeno 

artistico 

COMPETENZE 

 Esporre oralmente in maniera corretta i più significativi aspetti della storia dell‟arte; 

 Saper decodificare un‟opera d‟arte nelle sue componenti tecniche e tematiche; 

 Usare correttamente il lessico tecnico e critico della disciplina; 

In relazione al grado di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze, la classe può essere 

divisa in 3 fasce di livello: 

a. una prima fascia (pari a circa il 40 %) 

ha acquisito un buon patrimonio di conoscenze disciplinari ed un buon metodo di studio, tra cui si 

evidenzia la presenza di alcuni elementi che si sono distinti per la serietà nello studio, una valida 

preparazione e maturità di pensiero, raggiungendo un livello ottimo. 

- sa consultare autonomamente testi artistici ed utilizzare strumenti di informazione di vario 

genere relativi a correnti artistiche ed artisti; 

- ha acquisito autonomia e senso critico, sia rispetto ai contenuti appresi, sia rispetto agli 

strumenti utilizzati; 

- dimostra di sapersi orientare nell‟attività di ricerca e progettazione; 

- possiede la competenza linguistica per decifrare compiutamente idee, convinzioni e 

sentimenti altrui ed esprimere con chiarezza i propri, facendo uso di una terminologia 

appropriata . 

b. una seconda fascia (pari a circa il 40 %) 

ha acquisito un discreto patrimonio di conoscenze disciplinari ed un buon metodo di studio. 

- sa consultare testi artistici ed utilizzare strumenti di informazione di vario genere, anche se 

non in piena autonomia, relativi a correnti artistiche ed artisti; 

- dimostra di sapersi orientare - se guidata - nell‟attività di ricerca e progettazione; 

- possiede la competenza linguistica per decifrare in modo corretto idee, convinzioni e 

sentimenti altrui ed esprimere i propri, facendo uso di una terminologia adeguata. 

c. una terza fascia (i restanti) : 

ha acquisito un patrimonio di conoscenze disciplinari globalmente sufficiente ed un metodo di 

studio accettabile. 

- se guidata, sa consultare testi artistici ed utilizzare strumenti di informazione di vario genere, 

relativi a correnti artistiche ed artisti; 
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- possiede competenza linguistica per decifrare idee, convinzioni e sentimenti altrui ed 

esprimere i propri, anche se con qualche incertezza. 

In generale, ogni proposta educativa è servita a favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle abilità 

espressive, di analisi, di riflessione, di rielaborazione e di sintesi. 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. 

METODOLOGIE 

Per presentare un argomento ho fatto uso soprattutto di:  

 Lezione frontale (presentazione di contenuti in maniera ben organizzata e funzionale, 

muovendosi dal generale al particolare e cercando spiegazioni semplici per fenomeni 

complessi) 

 Lezione interattiva (discussioni a tema con dialogo e confronto in classe) 

 Lezione multimediale (utilizzo della LIM, di Presentazioni Multimediali, di audio e video) 

Ho fatto uso della lezione frontale soprattutto nel guidare gli alunni alla conoscenza critica ed 

estetica dei maggiori artisti e movimenti artistici dell‟ 800 e inizi „900. 

Si precisa che le lezioni sono state supportate dalla piattaforma G-Suite con l‟uso di Classroom per 

lo scambio di informazioni, contenuti, approfondimenti, compiti e attività assegnate. 

STRUMENTI 

Gli strumenti utilizzati sono stati: 

 libri di testo (anche volume del precedente anno scolastico) 

 documenti acquisiti da altri testi o recuperati in Internet, forniti dalla docente o proposti dagli 

alunni 

 appunti della docente 

 Presentazioni Multimediali su alcuni argomenti svolti forniti dalla docente 

 Schemi e Mappe 

 video reperiti in rete e dal sito della casa editrice del libro di testo 

 Computer e LIM 

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. Esse sono consistite 

essenzialmente in 

 Colloqui orali 

 conversazioni e/o dibattiti con la classe. 

 “question time” sugli argomenti svolti 

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 
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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. 

Nella valutazione dei colloqui orali mi sono attenuta a quanto previsto nella Programmazione 

Dipartimentale della disciplina. 

Gli strumenti di verifica sono stati: Interrogazioni programmate su argomenti concordati. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione sono stati presi in considerazione il raggiungimento degli obiettivi sia in termini 

di conoscenza che di competenze, il grado di attenzione e partecipazione al dialogo educativo, i 

progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza. 

Nello specifico, i criteri di valutazione adottati sono stati quelli stabiliti dal P.T.O.F. d‟Istituto e da 

quanto previsto nella Programmazione Dipartimentale. Inoltre, la valutazione ha tenuto conto anche 

di: 

 Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

 Livello di coinvolgimento nelle attività didattiche proposte (in ordine ad attenzione, puntualità 

e rispetto nelle consegne, serietà e costanza nell‟impegno e nella partecipazione) 

CONTENUTI SVOLTI: 

Si precisa che ci sono stati dei ridimensionamenti su alcuni argomenti del programma in relazione 

al persistere della situazione emergenziale dovuta al Covid, alla necessità del ripasso di alcuni 

argomenti e alle interruzioni dell‟attività scolastica tradizionale per dare spazio anche alla didattica 

alternativa secondo quando previsto dall‟offerta formativa della scuola. 

 ROMANTICISMO (modulo di recupero) 

- Caratteri generali e costitutivi (il sentimento, l‟irrazionalità, la storia, la natura). Le varianti 

nazionali 

- La pittura di paesaggio in Germania: Friedrich 

- L‟estetica del Sublime in Inghilterra: Fussli e Blake 

- La pittura di paesaggio in Inghilterra: Pittoresco (Constable) e Sublime (Turner) 

- La pittura in rapporto con la storia in Francia: Gericault, Delacroix 

- La pittura romantica in Italia: Francesco Hayez 

 L‟ARTE NEL II° 800: REALISMO, IMPRESSIONISMO, ARCHITETTURA DEL 

FERRO E VETRO 

- Il Realismo 

 caratteri generali (le condizioni sociali ed economiche, la nascita della fotografia) 

 cenni sulla pittura di paesaggio in Francia: Camille Corot e la Scuola di Barbizon 

 Il Realismo in Francia: l‟opera G. Courbet, di H. Daumier e cenni a F. Millet 

- Il Movimento Impressionista 

 Caratteri generali (il nuovo linguaggio, l‟en plein air, i temi ed i luoghi) 

 Le origini dell‟Impressionismo: l‟opera di Edouard Manet 

 Il variare della luce: l‟opera di Claude Monet 

 La gioia di vivere: l‟opera di Pierre Auguste Renoir 

 La scienza del movimento: l‟opera di Edgar Degas 

- L‟Architettura dei nuovi materiali 

 Cenni all‟architettura del ferro e del vetro 

 IL POST – IMPRESSIONISMO 

- Il dopo Impressionismo: l‟evoluzione del linguaggio impressionista 

- Il Neo - Impressionismo: l‟opera di G.P. Seurat e P. Signac. La tecnica del Pointillisme 

- La ricostruzione strutturale dell‟immagine: l‟opera di Paul Cézanne 

- La fuga dalla civiltà occidentale: l‟opera di Paul Gauguin 
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- La pittura come strumento per interpretare la realtà: l‟opera di Vincent Van Gogh 

- La nobiltà dei bassifondi: l‟opera di Henry Toulouse-Lautrec 

 ALLE SOGLIE DEL „900: SIMBOLISMO E SECESSIONE 

- Cenni sul Simbolismo. I Nabis 

- Cenni sul Divisionismo Simbolista in Italia; un esempio: “Quarto Stato” di Pelizza da 

Volpedo  

- Cenni sulle Secessioni. Caratteristiche 

- La Secessione Viennese: l‟opera di Gustave Klimt 

 IL „900: L‟ ART NOUVEAU E LE PRIME AVANGUARDIE ARTISTICHE 

- L‟Art Nouveau: 

- Caratteri generali e le invarianti. Le denominazioni nazionali dell‟Art Nouveau 

- Cenni sull‟architettura: i caratteri peculiari. 

- Architettura in Spagna: l‟opera di Antoni Gaudì 

- Caratteri generali del „900. Le categorie critiche: comunicazione, psicologia e relativismo. 

- Concetto di “Avanguardia Artistica” (Avanguardie Storiche e Neo-Avanguardie) 

- le prime Avanguardie Artistiche, divise per “linee”: 

 La linea dell’espressione: 

 Caratteri generali, i movimenti, le invarianti. 

 Alle origini dell‟Espressionismo: l‟opera di Edvard Munch; 

 cenni sull‟Espressionismo in Germania (il gruppo “Die Brucke” e Kirchner) e in 

Austria (Kokoschka e Schiele); 

 i Fauves in Francia attraverso alcune opere di Henri Matisse; 

 La linea della formatività:  

 Il Cubismo: i periodi, le caratteristiche. 

 Il percorso artistico di Pablo Picasso attraverso alcune opere dei suoi periodi; 
Salvo situazioni di necessità che potrebbero portare ad utilizzare il tempo rimasto per meglio orientare gli 

alunni sullo svolgimento del colloquio d‟esame e per verifiche finali, le ultime settimane di lezione 

potrebbero essere utilizzate per fornire informazioni su alcuni dei seguenti argomenti: 

 Relativamente alla linea dell’espressione: 

 cenni al Futurismo: Filippo Tommaso Marinetti, i Manifesti; Umberto Boccioni e 

Giacomo Balla attraverso alcune opere; 

 cenni all‟Astrattismo Espressionista attraverso alcune opere di Kandinskji 

 La linea della riduzione: 

 Cenni al Dadaismo: caratteristiche, i ready-made. M. Duchamp e M. Ray attraverso 

alcune opere 

 Relativamente alla linea dell’onirico: 

 l‟influenza della ricerca di Freud sull‟inconscio: cenni al Surrealismo attraverso 

l‟opera di Dalì e Magritte. 

 

 RAPPORTO TRA PITTURA E MUSICA 

Relativamente alla interdisciplinarietà, si sono affrontati i seguenti argomenti: 

- Klimt e il fregio di Beethoven, il concetto di “arte totale” 

- Il rapporto tra pittura e musica con Kandinskji e “lo spirituale nell‟arte” 

 

 EDUCAZIONE CIVICA 

- Arte e Costituzione: leggere l‟Arte secondo i principi della Costituzione 

 

 ANALISI D‟OPERA 

Nel corso dell‟iter didattico sono state svolte anche analisi su alcune opere del periodo studiato 

per individuare gli elementi comunicativi di base: dati identificativi, descrizione del soggetto, la 

composizione, la lettura iconografica e iconologica. 
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La docente 

Prof.ssa Incoronata Pagnotta 

 

14. 10 DOCENTE: Schiavo Eleonora 

DISCIPLINA: Inglese 

TESTO/I  ADOTTATO/I: Performer Heritage.Blu From the origins to the present Age 

(Zanichelli)  

In relazione alla programmazione curricolare, tenuto conto anche di quella dipartimentale, sono stati 

conseguiti i seguenti obiettivi in termini di conoscenze, competenze e abilità: 

                                  

OBIETTIVI DIDATTICI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI DALLA 

CLASSE :  

In relazione al grado di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze la classe può essere 

divisa in  3 fasce di livello: 

 

a. una prima fascia (20% della classe)  

 

Comprende un gruppo esiguo di alunni che ha acquisito padronanza dei contenuti storico letterari e 

buone conoscenze linguistiche. Questo primo gruppo di allievi possiede competenze che gli 

permettono di effettuare collegamenti, comprendere, analizzare e interpretare in modo critico un 

testo letterario (poetico, in prosa ecc.) in L2 padroneggiando il linguaggio specifico. 

 

      b. una seconda fascia (60% della classe) 

Comprende un gruppo più sostanzioso di allievi che hanno acquisito discrete conoscenze 

linguistiche e storico letterarie. Sono in grado di analizzare testi letterari utilizzando un linguaggio 

abbastanza corretto ma con qualche incertezza nelle competenze comunicative sia orali che scritte.  

        c- una terza fascia (il restante 20%)  

Appartengono a questa fascia gli alunni che mancando di una preparazione linguistica di base e di 

un metodo di studio adeguato, hanno acquisito conoscenze linguistiche e storico culturali lacunose e 

superficiali. Se guidati, sono in grado di analizzare testi letterari utilizzando un linguaggio non 

sempre corretto, con notevoli difficoltà a livello comunicativo sia nella produzione scritta che orale.  

 

CONOSCENZE 

La classe ha raggiunto le seguenti conoscenze:  

- Conoscere le strutture linguistiche per sostenere conversazioni funzionali al contesto e 

alla situazione di comunicazione 

-  Conoscere il contesto storico-sociale del periodo d‟interesse, i generi letterari 

predominanti e le relative aree semantiche e tematiche 

- Conoscere il lessico, le strutture grammaticali, le funzioni linguistiche, inerenti a testi 
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anche densi di complessità stilistico- lessicale. 

 

 ABILITA‟ 
Gli alunni sono in grado di: 

- Ascoltare e comprendere informazioni specifiche. 

- Comunicazione orale: descrivere, esprimere opinioni, formulare ipotesi, condividere 

- idee; 

- Saper comunicare con efficacia; 

- Acquisire padronanza lessicale; 

- Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo; 

- Produrre testi scritti di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi; 

- Saper riassumere fatti, idee e tendenze letterarie del periodo; 

- Individuare gli eventi storici e sociali del periodo che hanno determinato l‟evoluzione 

- culturale e linguistica della nazione; 

- Comprendere e descrivere i grandi eventi storici, sociali e letterari del tempo; 

- Comprendere, analizzare e interpretare un testo letterario (poetico, in prosa ecc.); 

- Saper effettuare collegamenti, individuare legami interculturali e confrontare passato e 

- presente; 

- Utilizzare le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione per fare 

- ricerche, approfondire argomenti di natura non linguistica, elaborare prodotti 

- multimediali, esprimersi creativamente e comunicare con interlocutori stranieri e non; 

- Esprimere un'opinione su argomenti di attualità, esponendo i pro e i contro delle 

- diverse opinioni nell'ambito di una discussione o di un gruppo 

- Saper collegare gli argomenti trattati con aspetti di Cittadinanza e Costituzione, come 

- indicato dai docenti 

 

COMPETENZE 
Una buona parte della classe sa: 

 

usare la LS nell‟ambito delle competenze indicate al Livello B2 del QCER 

 

 

METODOLOGIE 

Le lezioni si sono incentrate per lo più su un approccio comunicativo, basato sull‟interazione attiva 

degli studenti nella lingua straniera attraverso il brainstorming, il dialogo, il cooperative learning, l 

flipped classroom e lo scambio di opinioni. Per presentare un argomento ho fatto uso della lezione 

frontale attraverso l‟utilizzo di Slides e di video proiettati alla LIM. Questi ultimi sono serviti per 

coinvolgere e motivare maggiormente gli alunni e per sollecitare una discussione guidata.  

STRUMENTI 

Gli strumenti utilizzati sono stati i libri di testo, ma anche documenti acquisiti da altri testi in 

Internet, video e materiale proposto dagli alunni  

 

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 prove 

scritte e orali svolte l termine dello svolgimento dei punti nodali del programma. I risultati delle 
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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.        

Nella valutazione degli elaborati sono state utilizzate le griglie di valutazione proposte dal 

Dipartimento di Lingue. 

 

CONTENUTI SVOLTI 

Romantic poetry: 

- The Romantic imagination 

- The importance of the individual 

- The view of nature 

 

- William Wordsworth:  

- The Manifesto of English Romanticism 

- The relationship betwee man and nature 

- The importance of the senses and memory 

- The poet‟s task and role 

- Daffodils: Textual analysis (pag 192) 

The Victorian Age 

Social context: 

- An age of reforms 

- Workhouses 

- Respectability  

- Victorian compromise 

 

Literary context: 

- The Novel:  

- Charles Dickens  

- The humanitarian novel  

- The narrative technique 

- Characers 

- A didactic aim 

- Oliver Twist (I want some more: dispensa caricata su classroom) 

 

Aestheticism: main features  

 

Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray  

Plot  

Main themes and narrative technique 

Characters analysis 

(Henry Wotton’s speech: textual analysis  dispensa caricata su classroom) 
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The Age of Modernism 

- The Age of anxiety (slides/ libro di testo pag 307) 

- The crisis of certainties 

- Freud‟s influence 

- The collective unconscious 

- The theory of relativity 

 

 

The Modern novel 

- The origins of the English novel 

- The new role of the modernist 

- Experimenting with new narrative techniques 

- A different use of time 

- The stream of consciousness technique 

- The interior monologue 

- Types of interior monologue  

-  

James Joyce: 

Dubiners (libro di testo pag 375; vedi anche slides su classroom) 

Structure of the work  

Characters and themes 

Narrative technique 

The use of epiphany 

She was fast asleep: textual analysis (vedi dispensa caricata su classroom) 

 

 

 

14.11 DISCIPLINA:   Teoria, Analisi, Composizione          

                         Prof. Vincenzo Patierno 

 

 

OBIETTIVI  DIDATTICI : 

LIVELLI  DI  APPRENDIMENTO  RAGGIUNTI DALLA CLASSE ( in termine di  

conoscenze, competenze e abilità): 

 

Obiettivi didattici 

 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 
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 -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. 

 

Abilità 

- 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  e STRUMENTI : 

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. 

Anche la consegna dei materiali, la loro restituzione e le verifiche sono avvenute attraverso le stesse 

piattaforme. 

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, oppure on-line. 
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CONTENUTI: 

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 

Modulazione basso legato che non torna al tono 

Settime di prima, seconda, terza e quarta specie 

Progetti di Composizioni vocali e strumentali,  

 

TESTO/I  ADOTTATO/I :   

I testi e materiali adottati sono diversi . In particolare: 

-Mazzotta: appunti per le lezioni di armonia  
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-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 di Gymnopedie  n.1 e n.2 di Satie 

 

 

PROVE DI VERIFICA: 

Le prove di verifica sono state scritte, orali, in presenza. 

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. 

 

14. 12 DOCENTE: Francesco di Paola BRUNO 

 

DISCIPLINA: FISICA 

 

TESTO ADOTTATO: 

Ugo Amaldi - “Traiettorie della Fisica.azzurro” seconda edizione, vol. quinto anno - Zanichelli 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI DALLA 

CLASSE 

 

CONOSCENZE 

 Onde sonore. 

 Sovrapposizione di onde sonore e battimenti. 

 Propagazione del suono ed effetto Doppler. 

 Elettrizzazione di conduttori e isolanti, induzione elettrostatica. 

 Legge di Coulomb. 

 Distribuzione della carica nei conduttori. 

 Campo elettrico. 

 Energia potenziale elettrica, potenziale elettrico, superfici equipotenziali. 

 Capacità di un conduttore, condensatori. 

 Corrente elettrica, leggi di Ohm. 
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 Circuiti elettrici; condensatori e resistenze in serie e in parallelo, leggi di Kirchhoff. 

 Potenza elettrica ed effetto Joule. 

 Campo magnetico, campo magnetico terrestre. 

 Interazioni tra magneti e correnti. 

 Legge di Biot-Savart. 

 Forza di Lorentz. 

 Induzione elettromagnetica. 

 Legge di Faraday-Neumann-Lenz. 

 Applicazioni dell‟elettromagnetismo a microfoni, altoparlanti, strumenti musicali. 

 

ABILITÀ 

Gli alunni sanno: 

 definire le caratteristiche di un‟onda sonora; 

 definire il livello di intensità sonora e i limiti di udibilità; 

 analizzare la causa fisica di effetti sonori come accordi armonici, battimenti; 

 determinare il campo elettrico di particolari distribuzioni di carica;  

 analizzare la differenza potenziale tra due conduttori;  

 calcolare capacità di condensatori posti in serie o in parallelo; 

 disegnare un circuito elettrico e calcolarne la resistenza equivalente;  

 descrivere il campo magnetico di particolari configurazioni; 

 analizzare e descrivere i fenomeni connessi con l‟induzione elettromagnetica. 

 

COMPETENZE 
Gli alunni sanno: 

 osservare e identificare fenomeni; 

 affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati; 

 avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale; 

 comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società. 

 

In relazione al grado di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze la classe può essere 

divisa in 3 fasce di livello: 

 

A) una prima fascia (25%) di alunni che hanno acquisito un buon patrimonio di conoscenze 

disciplinari e un accettabile metodo di studio, uniti a una sufficiente autonomia nell‟operare; 

riescono a osservare e descrivere in maniera appropriata i vari fenomeni fisici; riescono a 

individuare strategie appropriate per la risoluzione dei problemi; comprendono in maniera 

accettabile le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società. 

B) una seconda fascia (50%) di alunni che hanno acquisito un sufficiente patrimonio di conoscenze 

disciplinari e un sufficiente metodo di studio, uniti a una certa autonomia nell‟operare; riescono a 

identificare i più comuni fenomeni fisici; se guidati riescono a individuare strategie appropriate per 

la risoluzione di semplici problemi; comprendono alcune scelte scientifiche e tecnologiche che 

interessano la società. 

C) una terza fascia (25%) di alunni che hanno acquisito un patrimonio di conoscenze disciplinari 

limitata ai contenuti minimi e un metodo di studio appena sufficiente, uniti a una parziale 

autonomia nell‟operare; riescono a identificare qualche fenomeno fisico; se guidati riescono a 

risolvere problemi elementari. 

 

METODOLOGIE 
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Gli argomenti sono stati presentati partendo sempre da esempi pratici e dall‟osservazione diretta di 

fenomeni per poi arrivare a una spiegazione concettuale. Si è fatto uso della lezione frontale, con 

discussioni di gruppo e didattica laboratoriale. In particolare è stato realizzato, in orario 

extracurricolare, un laboratorio di Fisica e Musica dal titolo “Il Theremin: dalla costruzione all‟uso” 

della durata di 20 ore, attivato nell‟ambito di un progetto regionale sul jazz, di ampliamento delle 

competenze tecnico-musicali degli alunni frequentanti il liceo musicale anche mediante 

l‟introduzione e l‟uso di strumenti tecnologici. In tale laboratorio sono stati realizzati su basette 

sperimentali vari prototipi di Theremin e si è sperimentato il funzionamento di un vero Theremin. 

 

STRUMENTI 

Sono stati utilizzati il libro di testo, documenti prodotti dall‟insegnante o ricercati in rete con schemi 

ed esempi di risoluzione di problemi, dispositivi per sperimentare in classe fenomeni fisici, la 

tradizionale lavagna, la LIM, la calcolatrice scientifica, video da Youtube; componenti elettronici e 

basette di montaggio. 

 

PROVE DI VERIFICA 

Le prove di verifica hanno accertato l‟acquisizione dei contenuti trattati e delle abilità relative, 

nonché l‟acquisizione di autonomia nel metodo di studio. Sono consistite in questionari strutturati o 

semi-strutturati sia in formato cartaceo, da svolgere in presenza o da rispondere on-line su 

piattaforma G-suite; varie interrogazioni ed esercitazioni alla lavagna; relazioni e presentazioni 

multimediali sulle attività del laboratorio “Il Theremin: dalla costruzione all‟uso”. 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. I risultati delle prove di verifica 

hanno costituito anche motivo di rivisitazione di alcuni contenuti e di ulteriori esercitazioni per far 

maturare le competenze richieste e per meglio rispondere alle esigenze e agli interessi degli alunni e 

delle alunne.  

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nella valutazione degli elaborati scritti o svolti on-line e dei colloqui orali ci si è attenuti a quanto 

previsto nella Programmazione Dipartimentale della disciplina, in particolare per le prove scritte o 

questionari, predisponendo di volta in volta un‟opportuna griglia basata sulle evidenze a cui 

attribuire un adeguato punteggio, sempre in accordo con i criteri adottati dal Consiglio di Classe. 

 

CONTENUTI SVOLTI 

modulo 1          Richiami su onde e suono 
 Equazione di un‟onda armonica 

 Sovrapposizione di onde armoniche, onde stazionarie, effetti di bicordo, battimenti 

 Cenni sull‟effetto Doppler e applicazione per l‟effetto Leslie in musica 

 

modulo 2          Carica e campo elettrico 

 Elettrizzazione, cariche elettriche, conduttori, isolanti 

 Polarizzazione per induzione 

 Legge di Coulomb 

 Campo elettrico generato da cariche puntiformi 

 Flusso del campo elettrico, teorema di Gauss 
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 Campi elettrici generati da particolari distribuzioni di cariche 

 

modulo 3          Potenziale elettrico, capacità elettrica 

 Energia potenziale elettrica, potenziale, differenza di potenziale 

 Circuitazione del campo elettrico 

 Condensatori, capacità elettrica 

 Microfoni a condensatore, funzionamento del Theremin 

 

modulo 4          Corrente elettrica 

 Corrente elettrica, generatori e forza elettromotrice 

 Resistenza di un conduttore 

 Prima e seconda legge di Ohm 

 Potenza elettrica, effetto Joule 

 Circuiti elettrici e principi di Kirchhoff 

 Cenni sul processo di carica e di scarica di un condensatore 

 Condensatori e resistori in serie e in parallelo 

 Filtri audio passivi passa alto e passa basso con condensatori 

 

modulo 5          Magnetismo 

 Campi magnetici generati da magneti, campo magnetico terrestre 

 Forze tra magneti e correnti elettriche 

 Interazione magnetica tra correnti elettriche, legge di Ampere 

 Cenni sul campo magnetico generato da un filo rettilineo, da una spira, da un solenoide 

 Costruzione di un elettromagnete 

 Funzionamento di un organo a canne con trasmissione elettromagnetica  

 Forza di Lorentz e moto di cariche in un campo elettrico e magnetico 

 Forma magnetica su fili percorsi da corrente, funzionamento di altoparlanti magnetodinamici 

 Flusso e circuitazione del campo magnetico 

 

modulo 6          Induzione elettromagnetica 

 Forza elettromotrice indotta 

 Leggi di Faraday-Neumann, legge di Lenz 

 Cenni su alternatore e circuiti in corrente alternata, trasformatori 

 Microfoni magnetodinamici 

 Chitarra elettrica e organo Hammond 

 Cenni su equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche 

 

IL DOCENTE 

Francesco di Paola Bruno 

 

14. 13 DOCENTE: Francesco di Paola BRUNO 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

TESTO ADOTTATO: 

Bergamini Barozzi Trifone - “Matematica.azzurro” seconda edizione con tutor, vol. 5 - Zanichelli 
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OBIETTIVI DIDATTICI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI DALLA 

CLASSE 

 

CONOSCENZE 

 Elementi di topologia in R. 

 Funzioni e loro proprietà. 

 Limiti di funzioni, funzioni continue, operazioni sui limiti, forme indeterminate. 

 Punti di discontinuità di una funzione. 

 Definizione, significato geometrico e calcolo della derivata di una funzione. 

 Cenni su alcuni teoremi sul calcolo delle derivate 

 Derivate di ordine superiore. 

 Calcolo di punti di massimo, minimo, flesso. 

 Studio di funzioni razionali. 

 Integrale indefinito e definito. 

 

ABILITÀ 

Gli alunni sanno: 

 individuare le principali proprietà di una funzione (dominio, codominio, simmetrie del grafico, 

crescenza, periodicità, funzione inversa di una funzione; 

 determinare la funzione composta di due o più funzioni; 

 rappresentare il grafico di funzioni polinomiali, goniometriche, esponenziali, logaritmiche; 

 calcolare limiti che si presentano sotto forma indeterminata e non; 

 studiare la continuità o discontinuità di una funzione in un punto; 

 determinare asintoti verticali, orizzontali, obliqui di una funzione; 

 disegnare il grafico probabile di una funzione razionale; 

 calcolare la derivata di una funzione polinomiale mediante la definizione; 

 calcolare la derivata di una funzione applicando derivate fondamentali e regole di derivazione; 

 calcolare le derivate di ordine superiore; 

 studiare il comportamento di una funzione reale di variabile reale, determinandone gli intervalli 

di crescenza e decrescenza mediante la derivata prima; 

 determinare massimi, minimi e flessi e disegnare il grafico di funzioni razionali intere o fratte; 

 risolvere semplici problemi geometrici di massimo e minimo; 

 calcolare semplici integrali indefiniti; 

 calcolare semplici integrali definiti e applicarli nel calcolo di aree di semplici figure. 

 

COMPETENZE 
Gli alunni sanno: 

 utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche in 

forma grafica; 

 confrontare e analizzare figure geometriche individuandone invarianti e relazioni; 

 individuare strategie appropriate per la risoluzione dei problemi; 

 analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l‟ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni di tipo informatico. 

 

In relazione al grado di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze la classe può essere 

divisa in 3 fasce di livello: 
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A) una prima fascia (25%) di alunni che hanno acquisito un buon patrimonio di conoscenze 

disciplinari e un accettabile metodo di studio, uniti a una sufficiente autonomia nell‟operare; 

riescono a utilizzare tecniche e procedure di calcolo aritmetico e algebrico rappresentandole anche 

in forma grafica; riescono a individuare strategie appropriate per la risoluzione dei problemi; sanno 

analizzare dati e sviluppare deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l‟ausilio di 

rappresentazioni grafiche. 

B) una seconda fascia (50%) di alunni che hanno acquisito un discreto patrimonio di conoscenze 

disciplinari e un sufficiente metodo di studio, uniti a una certa autonomia nell‟operare; riescono a 

utilizzare tecniche e procedure di calcolo aritmetico ed algebrico in maniera generalmente corretta; 

riescono a individuare strategie appropriate per la risoluzione di semplici problemi; sanno 

analizzare dati e sviluppare semplici deduzioni. 

C) una terza fascia (25%) di alunni che hanno acquisito un patrimonio di conoscenze disciplinari 

limitato ai contenuti minimi e un metodo di studio appena sufficiente, uniti a una parziale 

autonomia nell‟operare; riescono a utilizzare tecniche e procedure di calcolo aritmetico ed algebrico 

in situazioni elementari; riescono a individuare strategie appropriate per la risoluzione di semplici 

problemi con qualche aiuto; se guidati sanno analizzare dati e sviluppare semplici deduzioni. 

 

METODOLOGIE 

Gli argomenti sono stati presentati partendo sempre da esempi pratici e situazioni problematiche per 

poi arrivare a una formulazione teorica. Si è fatto uso della lezione frontale, con discussioni di 

gruppo e didattica laboratoriale. 

 

STRUMENTI 

Sono stati utilizzati il libro di testo, documenti prodotti dall‟insegnante o ricercati in rete con schemi 

ed esempi di risoluzione di problemi, la tradizionale lavagna, la LIM usata soprattutto col software 

“Geogebra” per lo studio dei grafici delle funzioni, la calcolatrice scientifica, video da Youtube.  

 

PROVE DI VERIFICA 

Le prove di verifica hanno accertato l‟acquisizione dei contenuti trattati e delle abilità relative, 

nonché l‟acquisizione di autonomia nel metodo di studio. Sono consistite in compiti tradizionali in 

formato cartaceo da svolgere in presenza e varie interrogazioni ed esercitazioni alla lavagna. 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. I risultati delle prove 

di verifica hanno costituito anche motivo di rivisitazione di alcuni contenuti e di ulteriori 

esercitazioni per far maturare le competenze richieste e per meglio rispondere alle esigenze e agli 

interessi degli alunni e delle alunne. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nella valutazione degli elaborati scritti e dei colloqui orali ci si è attenuti a quanto previsto nella 

Programmazione Dipartimentale della disciplina predisponendo, in particolare per le prove scritte, 

di volta in volta un‟opportuna griglia basata sulle evidenze a cui attribuire un adeguato punteggio, 

sempre in accordo con i criteri adottati dal Consiglio di Classe. 

 

CONTENUTI SVOLTI 

 

modulo 1          Richiami di goniometria e trigonometria 
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 Richiami sulle principali formule goniometriche 

 Formule di prostaferesi e somma di funzioni sinusoidali 

 Richiami sulla risoluzione di triangoli 

modulo 2          Funzioni e limiti 

 Richiami su funzioni reali di variabile reale e relative proprietà 

 Cenni su intervalli, estremi, intorni, punti di accumulazione 

 Definizione di limite di una funzione 

 Cenni sui teoremi di unicità del limite, della permanenza del segno, del confronto 

 Calcolo di semplici limiti e forme indeterminate 

 Esempi di limiti notevoli 

 Infiniti, infinitesimi e loro confronto 

 Funzioni continue 

 Punti di discontinuità di una funzione 

 Asintoti di una funzione 

modulo 3          Derivate e studi di funzioni 

 Derivata di una funzione 

 Derivate fondamentali e regole di calcolo delle derivate 

 Derivate di ordine superiore 

 Applicazioni delle derivate alla geometria e alla fisica 

 Funzioni crescenti, decrescenti e derivate 

 Ricerca di massimi, minimi e flessi di una funzione 

 Studio di una funzione razionale intera o fratta 

modulo 4          Integrali 

 Integrale indefinito e relative proprietà 

 Calcolo di integrali indefiniti immediati 

 Integrale definito e relative proprietà 

 Cenni sull‟applicazione del teorema della media 

 Calcolo di aree di semplici figure 

 

 

IL DOCENTE 

Francesco di Paola Bruno 

 

14. 14  INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE. 

 

DOCENTE: Prof.ssa Romano Cira 

DISCIPLINA: Arpa e Laboratorio di musica da camera 

TESTO/I ADOTTATO/I:  

- N.C.Bochsa - 40 Studi facili op.318 

- E. Pozzoli - Studi di media difficoltà 

- F. Godefroid - 20 Studi melodici 

- E. Schuecker - 12 studi – vol.3 

- N.C. Bochsa - Cinquante études, Op. 34 

- Brani tratti dal repertorio arpistico 



82 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI DALLA 

CLASSE:  

Le alunne, in misura diversa in relazione alle proprie competenze di base, alla propria sensibilità e 

all‟impegno che hanno prodigato nello studio, hanno raggiunto i seguenti obiettivi didattici, espressi 

in termini di conoscenze, abilità e competenze: 

CONOSCENZE 

 Conoscere la corretta impostazione psico-fisica; 

 Conoscere gli elementi della tecnica arpistica e le formule idiomatiche specifiche dello 

strumento con riferimento a fondamentali nozioni musicali di tipo morfologico (dinamica, 

timbrica, ritmica, metrica, agogica, melodia, polifonia, armonia, fraseggio ecc.); 

 Conoscere il rapporto tra gestualità e produzione del suono; 

ABILITÀ 

 Utilizzare una corretta impostazione psico-fisica (equilibrio posturale, rilassamento, 

controllo dei movimenti, rapporto gesto/suono) per produrre eventi musicali; 

 Realizzare in modo appropriato gli aspetti tecnico-esecutivi (articolazioni, indipendenza e 

coordinazione, agilità, diteggiatura) e morfologici (dinamica, timbrica, metrica, agogica, 

fraseggio); 

 Saper adottare e applicare strategie finalizzate alla lettura a prima vista, nonché 

all‟apprendimento di un brano in un tempo dato; 

 Saper utilizzare un metodo di studio e appropriato. 

COMPETENZE 

 Acquisire un‟adeguata consapevolezza corporea durante l‟esecuzione di opere relativamente 

complesse; 

 Acquisizione di un metodo di studio basato sull'individuazione dell'errore e della sua 

correzione; 

 Acquisizione di un buon livello di capacità performative con tutto ciò che ne consegue in 

ordine alle possibilità di controllo del proprio stato emotivo in funzione dell'efficacia della 

comunicazione. 

METODOLOGIE 

- Lezioni frontali 

- Libri di testo  

- Uso di strumenti multimediali (ricerche sul web)  

- Uso di piattaforme digitali  

- Debate 

- Role playing 

- Peer to peer 

- Cooperative learning 
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STRUMENTI 

Gli strumenti utilizzati sono stati: 

Libri di testo 

Dispense 

Contenuti digitali 

Computer 

Estensioni di Chrome e componenti aggiuntivi di G-suite 

 

PROVE DI VERIFICA 

All‟inizio di ogni lezione ho verificato il grado di conoscenza e comprensione degli argomenti 

svolti per poi procedere ad eventuali recuperi e correttivi. Durante tali accertamenti sono stati 

incoraggiati interventi al fine di promuovere la partecipazione attiva, l‟espressione orale ed il 

ragionamento, controllando le conoscenze acquisite. 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. Tutto questo tenuto conto del livello di partenza, del 

carattere e delle naturali inclinazioni delle singole alunne e dei progressi conseguiti negli ambiti 

suddetti, in considerazione dell‟impegno profuso  dalle ragazze nella difficile svolta evolutiva che 

attraversano.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione sono stati presi in considerazione il raggiungimento degli obiettivi sia in termini 

di conoscenza che di competenze, il grado di attenzione e partecipazione al dialogo educativo, i 

progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza. 

Nello specifico, i criteri di valutazione adottati sono stati quelli stabiliti dal P.T.O.F. d‟Istituto e da 

quanto previsto nella Programmazione Dipartimentale. Inoltre, la valutazione ha tenuto conto anche 

di: 

 Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

 Livello di coinvolgimento nelle attività didattiche proposte (in ordine ad attenzione, puntualità 

e rispetto nelle consegne, serietà e costanza nell‟impegno e nella partecipazione) 

CONTENUTI SVOLTI: 

Studi tratti dai seguenti libri di testo: 

- N.C.Bochsa - 40 Studi facili op.318 

- E. Pozzoli - Studi di media difficoltà 

- F. Godefroid - 20 Studi melodici 

- E. Schuecker - 12 studi – vol.3 

- N.C. Bochsa - Cinquante études, Op. 34 

 

Brani tratti dal repertorio arpistico: 

- E.Satie: I Gymnopedie per due arpe 

- A.R.Ortiz: Cumbia deliciosa 

- M. Tournier: Promenade à l‟Automne 
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- Anonimo: Brian Boru 

- A. Hasselmans: Serenade mélancolique 

- F. Godefroid: La Serenade 

 

La docente 

Prof.ssa Cira Romano 

 

14.15 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

MATERIA: PIANOFORTE – ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE 

CLASSE:  V AM 

DOCENTE:   ANIELLO IACCARINO 

 

Competenze raggiunte alla 

fine dell‟anno 
 Tecniche strumentali adeguate all‟esecuzione, per lettura e 

per imitazione, di repertori di crescente difficoltà,scelti tra 

generi e stili diversi, maturando la consapevolezza dei 

relativi aspetti linguistici e stilistici.  

 Saper  adattare e integrare le metodologie di studio per la 

soluzione di problemi esecutivo-interpretativi , anche in 

rapporto alle proprie caratteristiche.  

 Eseguire semplici composizioni con autonomia di studio in 

un tempo assegnato. 

Conoscenze e contenuti 

trattati 

 

 Peculiarità organologiche dello strumento.  

 Sviluppo del rapporto tra gestualità, produzione sonora e 

lettura di notazione tradizionale e non.  

 Aspetti ritmici, metrici, agogici, melodici, timbrici, dinamici, 

armonici, fraseologici, formali  

 Procedimenti analitici anche in collegamento con gli altri 

ambiti musicali. 

 Generi e stili: contestualizzazione storico-stilistica dei 

repertori studiati. 

 Composizioni musicali, strumentali e vocali di diverse 

epoche, generi, stili e provenienze geografiche. 

 Approfondimento delle metodologie di studio. 

 

 Perfezionamento dell'espressività esecutiva. 
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 Perfezionamento del metodo di studio autonomo. 

Abilità 
 

 

 Capacità di analizzare un brano di difficoltà adeguata sia 

formalmente che suddividendolo in sezioni con specifiche 

caratteristiche tecniche/musicali,  

 

  Mantenere un adeguato equilibrio psico-fisico (respirazione, 

percezione corporea, rilassamento, postura, coordinazione) 

nell‟esecuzione di repertori di crescente complessità in 

diverse situazioni di performance.  

 

 Sviluppare strategie funzionali alla lettura a prima vista, alla 

memorizzazione, all‟esecuzione estemporanea, e 

all‟improvvisazione con consapevolezza  strumentale e 

musicale.  

 Ascoltare e valutare se stessi e gli altri, nelle esecuzioni 

solistiche e di gruppo, cogliendo i punti di forza e i margini 

di miglioramento.  

 Saper esplicitare le proprie scelte espressive motivandone le 

ragioni. 

 

Metodologie  Esecuzioni individuali e collettive  

 Lezione frontale 

 Lezione interattiva o partecipata 

 Lezioni online, su piattaforme G Suite (DDI). 
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Criteri di valutazione  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 ad attività extracurriculari. 

Testi, materiali e strumenti 

adottati 
1) TECNICA E SCALE 

 Thausig, Cesi, Cramer, Longo 

 Scale per moto retto e contrario, terze e steste in tutte le 

tonalità. 

 Arpeggi da Longo in tutte le tonalità. 

 

 2) STUDI 

 Cramer, 60 Studi scelti 

 

 Czerny, Scuola della velocità op. 299; 50 Studi brillanti op. 

740 

 

 Studi di  A. Scriabin 

 

3) J.S. BACH 

 Invenzioni a 3 voci 

 Suites Inglesi 

 

4) SONATA CLASSICA 

 Mozart, Kuhlau, Beethoven, Clementi. 

 Brani di autori classici, romantici, moderni o contemporanei 

di difficoltà relativa al corso. 

5) REPERTORIO ROMANTICO E MODERNO 

Una o più composizioni significative romantica o moderna tratte da 

quelle di:  F. Schubert, F. Chopin, C. Debussy, A. Scriabin, 

O.Respighi, E.Grieg. R.Vinciguerra. 
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Prove di verifica Esercitazione pratica - Strumentale 

 

14. 16 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi 

raggiunti) 

Chitarra  

Docente : Aiello Daniele 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell‟anno per la disciplina: 
Gli alunni sanno  

mantenere un adeguato  

equilibrio psicofisico in diverse  

situazioni di performance  

Possiedono qualità tecnico espressive  

con le quali affrontare  

brani polifonici di adeguata  

difficoltà  

Sanno decodificare e usare il  

materiale musicale acquisito:  

notazione dinamica, timbrica,  

ritmica, metrica, agogica, melodi,  

polifonia, armonia e fraseggio  

 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(UDA o moduli) 

 

tecnica chitarristica : scale semplici e doppie  

 

Studi :  

F. Sor/Segovia n° 1,2,3,4,5,6,17 

Heitor Villa- Lobos studi n °1,7,11 
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Coste studio n 4 

  

Periodo barocco: 

J.S.Bach preludio BWV 997 

John Dowland- Fantasa n 7 

S.L. Weiss  Fantasia in re min 

Scarlatti sonata k209 

 

Periodo classico e romantico 

F. Sor introduzione tema e variazioni op 9 

Paganini Sonata n 34 

Mertz- Tarantella 

 

 Repertorio del 900 e contemporaneo: 

Mario Castelnuovo-Tedesco variazioni attraverso i secoli  

Tansman -Passacaglia  

Agustin Barrios - La catedral  

Agustin Barrios - Choro de saudade  

Agustin Barrios- Julia Florida 

Piazzolla - verano 

porteno   

Anido-Arie Norteno  

Cardoso - Milonga  

Villa-Lobos preludio n 4  

nikita koshkin- usher valz 

 

 

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  
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Semplice analisi strutturale del  

brano musicale  

Lettura a prima vista di brani di  

media difficoltà  

Memorizzare un brano musicale  

 

METODOLOGIE: Lezione frontale  

Tutoring 

Lezione dialogata  

Apprendimento collaborativo in piccoli gruppi  

. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Per gli indicatori relativi alla valutazione del profitto e per la loro 

descrizione analitica si rimanda al PIANO DELL‟AZIONE 

VALUTATIVA, al P.T.O.F. a.s. 2018/2019, alla Programmazione 

dipartimentale e alla Programmazione del Consiglio di classe.  

Per le prove pratiche si utilizzeranno le griglie elaborate dal 

Dipartimento disciplinare. 

I criteri per la valutazione delle verifiche saranno resi espliciti alla 

classe e i voti saranno comunicati al termine della verifica. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

 

Segovia - diatonic major and minor scales 

Chiesa- le scale 

Sor/Segovia 20 studi 

Villa-Lobos 5 preludi 

Villa-lobos 12 studi,  

Coste 25 studi op 38  

Paganini 37 Sonate  

Sor -  introduzione tema e variazioni op. 9  

J.S.Bach the four lute suites  

brani tratti dalla dispensa del docente  
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14.17  Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

2) MATERIA SASSOFONO 5° AM. 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell‟anno per la disciplina: 

SASSOFONO 

DOCENTE: FRANCESCO 

D‟ASSISI GRECO 

 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 Sassofono, 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 

appreso l'evoluzione storica delle tecniche costruttive del 

sassofono anche in funzione alle sue principali prassi 

esecutive 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

•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; 
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•testi vari per la pratica dell‟esecuzione a prima vista; 

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 agli acuti) 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 

-  Lezioni online, su piattaforme G Suite  (con attualizzazione 

DIDATTICA A DISTANZA. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

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 
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TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

J.M.LONDEIX: “Exercices Mecaniques pour tous les saxophones” 

J.M.LOINDEX: “ Les gammes conjointes et enintervalles” 

LENNIE NIEHAUS: “Basic Jazz conception for saxophone” Vol.2 

LENNIE NIEHAUS: “Jazz duet”  

GIAMPIERI : “Metodo progressivo per saxofono” 

H. KLOSE‟: 25 studi giornalieri 

C. SALVIANI: studi per saxofono (vol.II) 

J.M.LONDEIX: “Exercices Mecaniques pour tous les saxophones” 

M. MULE‟ “ 18 studi” 

H. KLOSE‟ “25 esercizi giornalieri” 

H:KLOSE‟ “15 studi cantati” 

H. KLOSE “25 studi di Meccanismo” 

SENON: “32 etudes melodiques et techniques” 

FERLING: “48 studi” 

BLEMANT: “20 studi melodici 

 

 

Prove di verifica Esercitazione pratica - Strumentale 

 

 

14. 18 INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE. 

DOCENTE: Prof. Antonino De Rosa 

DISCIPLINA: Laboratorio di Musica d‟insieme  

TESTI MUSICALI ADOTTATI: Thalberg La Danza; Elgar Salut D‟Amour; Enke Galop. 

OBIETTIVI DIDATTICI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI DALLA 

CLASSE:  

Gli alunni, in relazione alle proprie competenze di base, alla propria sensibilità e all‟impegno che 

hanno prodigato nello studio, hanno raggiunto i seguenti obiettivi didattici, espressi in termini di 

conoscenze, abilità e competenze: 

CONOSCENZE 

 Conoscere le caratteristiche peculiari di un periodo artistico-musicale 

 Avere conoscenza, rispetto e tutela del Patrimonio Storico-Artistico-musicale 

ABILITÀ 

 Avere capacità di analisi, comprensione e valutazione di correnti artistiche-musicali oggetto 

di studio con riferimenti interdisciplinari; 
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 Riconoscere le interconnessioni esistenti tra il brano musicale e altri ambiti disciplinari, 

rilevando come nell‟opera musicale confluiscano aspetti e comportamenti dei diversi campi 

del sapere: umanistico, scientifico e tecnologico 

 Saper formulare un giudizio critico, personale ed autonomo, in riferimento ad un fenomeno 

artistico-musicale; 

COMPETENZE 

 Eseguire in maniera corretta gli aspetti significativi dei brani musicali; 

 Saper decodificare un‟opera musicale nelle sue componenti tecniche e tematiche; 

 Usare correttamente il lessico musicale e critico della disciplina; 

In relazione al grado di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze, la classe di musica 

d‟insieme può essere divisa in 3 fasce di livello: 

a. una prima fascia  

b. ha acquisito un buon patrimonio di conoscenze disciplinari ed un buon metodo di studio, tra 

cui si evidenziala presenza di alcuni elementi che si sono distinti per la serietà nello studio, 

una valida preparazione e maturità di pensiero, raggiungendo un livello ottimo. 

- sa consultare autonomamente spartiti musicali ed utilizza strumenti di informazione di vario 

genere; 

- ha acquisito autonomia e senso critico, sia rispetto ai contenuti appresi, sia rispetto agli 

strumenti utilizzati; 

- dimostra di sapersi orientare nell‟attività di ricerca e progettazione; 

- possiede la competenza linguistica per decifrare compiutamente idee, convinzioni e 

sentimenti altrui ed esprimere con chiarezza i propri, facendo uso di una terminologia 

appropriata . 

b. una seconda fascia  

ha acquisito un discreto patrimonio di conoscenze disciplinari ed un buon metodo di studio. 

- sa consultare testi artistici ed utilizzare strumenti di informazione di vario genere, anche se 

non in piena autonomia, relativi a correnti artistiche-musicali ed artisti; 

- dimostra di sapersi orientare -se guidata- nell‟attività di ricerca e progettazione; 

- possiede la competenza linguistica per decifrare in modo corretto idee, convinzioni e 

sentimenti altrui ed esprimere i propri, facendo uso di una terminologia adeguata. 

c. una terza fascia : 

ha acquisito un patrimonio di conoscenze disciplinari globalmente sufficiente ed un metodo di 

studio accettabile. 

- se guidata, sa consultare testi musicali ed utilizzare strumenti di informazione di vario 

genere, relativi a correnti artistiche ed artisti; 

- possiede competenza linguistica per decifrare idee, convinzioni e sentimenti altrui ed 

esprimere i propri, anche se con qualche incertezza. 

In generale, ogni proposta educativa è servita a favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle abilità 

espressive, di analisi, di riflessione, di rielaborazione e di sintesi. Attraverso lo studio della musica 

d‟insieme gli allievi hanno rafforzato le abilità atte a comprendere la natura, i significati ed i 

complessi valori storici, culturali ed estetici di opere musicali del nostro e di altri Paesi. 
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METODOLOGIE 

Per presentare un argomento ho fatto uso soprattutto di:  

 Lezione frontale (presentazione di contenuti in maniera ben organizzata e funzionale, 

muovendosi dal generale al particolare e cercando spiegazioni semplici per fenomeni 

complessi) 

 Lezione interattiva (discussioni a tema con dialogo e confronto in classe) 

 Lezione multimediale (utilizzo della LIM, di Presentazioni Multimediali, di audio e video) 

STRUMENTI 

Gli strumenti utilizzati sono stati: 

 Fotocopie di spartiti musicali 

 documenti acquisiti da altri testi o recuperati in Internet, forniti dal docente o proposti dagli 

alunni 

 Presentazioni Multimediali su alcuni argomenti svolti forniti dal docente; 

 Computer  

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. Esse sono consistite 

essenzialmente in 

 Esecuzioni e concertazione di brani musicali in classe 

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. 

Nella valutazione, mi sono attenuta a quanto previsto nella Programmazione Dipartimentale della 

disciplina. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione sono stati presi in considerazione il raggiungimento degli obiettivi sia in termini 

di conoscenza che di competenze, il grado di attenzione e partecipazione al dialogo educativo, i 

progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza. 

Nello specifico, i criteri di valutazione adottati sono stati quelli stabiliti dal P.T.O.F. d‟Istituto e da 

quanto previsto nella Programmazione Dipartimentale. Inoltre, la valutazione ha tenuto conto anche 

di: 

 Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

 Livello di coinvolgimento nelle attività didattiche proposte (in ordine ad attenzione, puntualità 

e rispetto nelle consegne, serietà e costanza nell‟impegno e nella partecipazione) 

CONTENUTI SVOLTI: 

N° Titolo modulo o unità 
didattiche/formative 

Testi argomenti e attività 
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1 TECNICA LABORATORIALE DI 
BASE E METODO DI STUDIO 

Conoscere le caratteristiche tecniche e costruttive dei 
propri strumenti. Avviare il processo di comprensione 
globale di brani musicali attraverso la lettura, l’esecuzione 
e l’ascolto.  

2 LETTURA A PRIMA VISTA  

E REPERTORIO LABORATORIALE 

Brani sinfonici, d’opera da camera e moderni, trascritti e 
arrangiati ex novo per gli organici della classe di musica 
d’insieme. 

3 ASCOLTO E  CONCERTAZIONE Esecuzione e acquisizione di un adeguato repertorio 
strumentale laboratoriale specifico di autori, epoche e 
forme compositive diverse. 

IL docente 

Prof. ANTONINO DE ROSA 

 

 

 

14.19 

Programma disciplinare Scienze Motorie Classe 5^ AM 

      

DOCENTE: Ifigenia Giuseppe  

DISCIPLINA: Scienze Motorie 

TESTO  ADOTTATO : Competenze Motorie, Competenze Sportive Aut. Zocca Ed. D‟Anna Vol. 

Unico                                  

 OBIETTIVI DIDATTICI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI DALLA 

CLASSE :  

CONOSCENZE Conoscere i principi scientifici fondamentali che sottendono la prestazione 

motoria e sportiva, la teoria e la metodologia dell‟allenamento sportive. Conoscere la 

struttura e le regole degli sport affrontati e il loro aspetto educativo e sociale. Conoscere le 

norme in caso di infortunio. Conoscere i principi per un corretto stile di vita alimentare. 

Conoscere le potenzialità del movimento del proprio corpo e le funzioni fisiologiche. 

(ABILITà) Gli alunni sanno svolgere attività sportive e motorie con piena consapevolezza e in 

modo adeguato alla propria maturazione – Saper applicare le strategie tecnico tattiche 

deigiochi sportivi nelle situazioni date – Saper applicare le regole dell'etica sportiva e del fair 

play alle situazioni date  – Sanno gestire ed organizzare eventi sportivi anche con compiti di 

Direzione - Sanno adottare una corretta alimentazione adeguata alla pratica sportiva - 

 

(COMPETENZE)  Gli alunni sanno : Elaborare risposte motorie efficaci e personali in 

situazioni complesse. Assumere posture corrette in presenza di carichi. Organizzare 

autonomamente percorsi motori e sportivi. Essere consapevoli di una risposta motoria 

efficace ed economica. Gestire in modo autonomo la fase di avviamento in funzione 

dell‟attività scelta. Trasferire tecniche, strategie e regole adattandole alle capacità, esigenze, 

spazi e tempi di cui si dispone. Essere in grado di collaborare in caso di infortunio. 
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METODOLOGIE 

Per presentare un argomento ho fatto uso soprattutto di metodologie didattiche quali: lezione 

frontale interattiva, peer to peer, problem solving, cooperative learning.  

 

STRUMENTI 

Gli strumenti utilizzati sono stati i libri di testo, ma anche documenti acquisiti da altri testi in 

Internet, forniti  da me o proposti dagli alunni  

 

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 una 

prova scritta e due prove pratiche.  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.        

Nella valutazione degli elaborati scritti e delle prove pratiche mi sono attenuto a quanto previsto 

nella Programmazione Dipartimentale della disciplina. 

Gli strumenti di verifica sono stati: 

1 Prova Scritta e 2 Pratiche 

 

Per la correzione degli elaborati scritti ho fatto uso delle   griglie di valutazione di Dipartimento  

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE : ci si è attenuti ai criteri di valutazione adottati dal consiglio di 

classe 

 

Contenuti svolti   

Moduli Teorici                                               Tempi 1° e 2° quadrimestre 

Storia e sport 

Sport regole e fair play 

Applicare e rispettare i regolamenti nelle attività sportive 

I principali infortuni e tecniche di primo soccorso 

Igiene e Prevenzione nello Sport 

Le dipendenze 
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Le problematiche del doping  

Moduli Pratici                                                Tempi 1° e 2° quadrimestre 

• Sport , regole e fairplay 

• Esercizi di base e corpo libero 

• Esercizi di tonificazione a carico naturale 

• Educazione posturale 

• Esercizi preatletici, di velocita‟, resistenza, forza e flessibilita‟ 

• Allenamento funzionale 

• Tecnica e arbitraggio di almeno due sports di squadra: basket e pallavolo 

 

 

                                      Firma 

          Prof Ifigenia Giuseppe                        

 

 14.20 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi 

raggiunti) 

 MATERIA Canto  5° AM 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell‟anno per la disciplina: 

CANTO  

DOCENTE: ROSA 

FLORENTINO 

● Al termine dell‟anno scolastico 2021/2022 l‟alunna ha 

acquisito in maniera completa le competenze specifiche 

del liceo musicale relativamente allo strumento studiato.  

● In particolare ha raggiunto ottime capacità esecutive e 

interpretative; ha acquisito un personale e funzionale 

metodo di studio, una autonoma capacità di 

autovalutazione; ha affrontato e assimilato una ricca 

letteratura specifica del CANTO solistica e d‟insieme, di 

epoche e generi diversi; ha raggiunto discrete capacità 

analitiche a fondamento delle proprie scelte 

interpretative; ha appreso le fondamentali tecniche  

improvvisative (solistiche e d‟insieme) e di lettura ed 

esecuzione estemporanea; ha appreso la fisiologia 

dell‟apparato vocale anche in funzione alle sue principali 

prassi esecutive 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(UDA o moduli) 

•Perfezionamento delle nozioni di impostazione (postura 

rilassata,  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  attraverso vocalizzi) per il 
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miglioramento della prassi esecutiva; 

•Miglioramento dell'omogeneità e della qualità del suono 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; 

ABILITA‟: 
● Acquisizione della consapevolezza corporea e vocale al fine 

di variare timbri, dinamica e articolazioni; 

● Acquisizione del senso ritmico e della consapevolezza 

dell'intonazione corretta delle note; 

● Capacità di controllare l‟apparato vocale 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 trovando le migliori 

soluzioni; 

● Acquisizione di una buona consapevolezza di tutti i registri 

(dal basso agli acuti) 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, concorsi etc.)                                  

Lezioni online, su piattaforme G Suite  (con attualizzazione 

DIDATTICA A DISTANZA ). 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

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), 
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         Progressi compiuti rispetto al livello di partenza, 

●        Partecipazione ad attività  extracurriculari 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

1) Metodo Vaccaj 

2) Concone 50 studi 

3) Panofka op.85 

4) Seidler per soprano o tenore 

5) F.ABT 

6) Arie da cameradi Donizetti, Bellini, Verdi, Rossini 

7) Arie daOperetta                                                                                         

8) Arie da opera, Verdi, Rossini, Mozart, ecc. 

 

 

 

 

 

14. 21 INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE. 

 

DOCENTE: Prof.ssa Orazzo Vincenza 

DISCIPLINA: Esecuzione e interpretazione I strumento-pianoforte 

TESTI ADOTTATI:  

- Clementi studi dal Gradus… 

- Cramer studi 

- Mocheles studi 

- Finizio: scale 

- Cesi: arpeggi 

- Beethoven: sonate 

- Rachmaninoff: preludi 

- Bach: Il clavicembalo ben temperato 

 

OBIETTIVI DIDATTICI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI DALLA 

CLASSE:  

L‟alunna che seguo al pianoforte ha raggiunto i seguenti obiettivi didattici, espressi in termini di 

conoscenze, abilità e competenze: 

CONOSCENZE 
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       ° Conosce le caratteristiche peculiari di un brano in termini di analisi formale, stilistica e di 

fraseggio musicale in rapporto  all‟esecuzione tecnica, timbrica, dinamica e interpretativa. 

ABILITÀ E COMPETENZE 

       °   Mantiene un buon equilibrio fisico (respirazione, percezione corporea, rilassamento, postura,       

coordinazione) nell‟esecuzione. 

       ° Ha sviluppato strategie funzionali alla lettura a prima vista, al trasporto, alla memorizzazione, 

all‟esecuzione estemporanea e all‟improvvisazione. 

       ° Sa ascoltare e valutare se stessa e gli altri, nelle esecuzioni solistiche e di gruppo, cogliendo i 

punti di forza e i margini di miglioramento. 

       °  Sa decodificare un brano musicale nei suoi aspetti costitutivi ai fini esecutivi 

In rapporto alle conoscenze e alle competenze raggiunte dalla alunna il livello è ottimo. 

METODOLOGIE:  

 Lezione frontale per la presentazione dei brani da eseguire  

 Didattica laboratoriale 

 Esecuzioni individuali e collettive 

 Esibizioni pubbliche e concorsi nazionali e internazionali 

 Lezione multimediale (utilizzo della LIM, di Presentazioni Multimediali, di audio video) 

 Realizzazione di video per l‟attività a distanza 

Si precisa che le lezioni sono state supportate dalla piattaforma G-Suite con l‟uso di Classroom per 

lo scambio di informazioni, contenuti, approfondimenti, compiti e attività assegnate. 

 

STRUMENTI 

Gli strumenti utilizzati sono stati: 

 Computer e LIM 

°  Spartiti e testi musicali  

     °  Pianoforte, metronomo, tastiera 

        

 

 

PROVE DI VERIFICA 

La particolare tipologia delle lezioni di strumento ha  consentito una costante osservazione dei processi di 

apprendimento dell‟alunna ed una continua verifica dell‟azione didattica programmata con l‟eventuale 

adattamento ai possibili insuccessi. 

Pertanto ogni lezione ha  costituito una verifica del lavoro svolto dall‟allieva in ordine a: 

1. correttezza esecutiva da sola e in relazione musicale con gli altri 

2. puntualità e rispetto delle consegne 

3. impegno domestico 
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CRITERI DI VALUTAZIONE  

Per gli indicatori relativi alla valutazione del profitto e per la loro descrizione analitica si rimanda al 

PIANO DELL‟AZIONE VALUTATIVA, al P.T.O.F. a.s. 2021/2022 e alla Programmazione 

dipartimentale. 

Per la valutazione sono stati presi in considerazione il raggiungimento degli obiettivi sia in termini 

di conoscenza che di competenze, il grado di attenzione e partecipazione al dialogo educativo, i 

progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza. 

Nello specifico, i criteri di valutazione adottati sono stati quelli stabiliti dal P.T.O.F. d‟Istituto e da 

quanto previsto nella Programmazione Dipartimentale. Inoltre, la valutazione ha tenuto conto anche 

di: 

 Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

 Livello di coinvolgimento nelle attività didattiche proposte (in ordine ad attenzione, puntualità 

e rispetto nelle consegne, serietà e costanza nell‟impegno e nella partecipazione) 

CONTENUTI SVOLTI: 

Clementi: Studi n°16,17,65 dal „‟Gradus ad parnassum‟‟ 

Mocheles: studio n°1 op 70 

Cramer: N° 1,2,8,10,13,17 

Bach: da „‟Il clavicembalo ben temperato‟‟preludio e fuga n°1,5 e 6 

Beethoven sonate „‟La tempesta‟‟ e „‟Patetica‟‟ 

Rachmaninoff : preludio in sol minore op 23 n°5 

Scarlatti: dalle 25 sonate sonate n°5 e 9 

Scale e arpeggi 

 

 

                                                                                                                                La docente 

Prof.ssa Orazzo Vincenza 

14. 22 INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE. 

 

DOCENTE: Prof.ssa Orazzo Vincenza 

DISCIPLINA: Laboratorio di musica d‟insieme 

TESTI ADOTTATI: arrangiamenti di brani musicali per orchestra di tastiere e per ensemble 

strumentale misto con l‟ uso del II strumento studiato. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI DALLA 

CLASSE:  

Gli alunni, in misura diversa in relazione alle proprie competenze di base, alla propria sensibilità e 

all‟impegno che hanno prodigato nello studio, hanno raggiunto i seguenti obiettivi didattici, espressi 

in termini di conoscenze, abilità e competenze: 

CONOSCENZE 

       ° Conoscono le caratteristiche peculiari di un brano in termini di analisi formale, stilistica e di 

fraseggio musicale in rapporto  all‟esecuzione tecnica, timbrica, dinamica e interpretativa. 

ABILITÀ E COMPETENZE 
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       °   Mantengono un buon equilibrio fisico (respirazione, percezione corporea, rilassamento, 

postura,  coordinazione) nell‟esecuzione. 

       ° Hanno sviluppato strategie funzionali alla lettura a prima vista, al trasporto, alla 

memorizzazione, all‟esecuzione estemporanea e all‟improvvisazione. 

       ° Sanno ascoltare e valutare se stessi e gli altri, nelle esecuzioni solistiche e di gruppo, 

cogliendo i punti di forza e i margini di miglioramento. 

       °  Sanno decodificare un brano musicale nei suoi aspetti costitutivi ai fini esecutivi 

In rapporto alle conoscenze e alle competenze raggiunte dalle due alunne della classe del gruppo di 

musica d‟insieme il livello è ottimo. 

METODOLOGIE:  

 Lezione frontale per la presentazione dei brani da eseguire  

 Didattica laboratoriale 

 Esecuzioni individuali e collettive 

 Esibizioni pubbliche  

 Lezione multimediale (utilizzo della LIM, di Presentazioni Multimediali, di audio video) 

 Realizzazione di video per l‟attività a distanza 

Si precisa che le lezioni sono state supportate dalla piattaforma G-Suite con l‟uso di Classroom per 

lo scambio di informazioni, contenuti, approfondimenti, compiti e attività assegnate. 

 

STRUMENTI 

Gli strumenti utilizzati sono stati: 

 Computer e LIM 

°  Spartiti e testi musicali  

     °  Pianoforte, metronomo, tastiera 

        

 

 

PROVE DI VERIFICA 

La particolare tipologia delle lezioni di laboratorio di musica d‟insieme consente una costante osservazione 

dei processi di apprendimento degli alunni ed una continua verifica dell‟azione didattica programmata con 

l‟eventuale adattamento ai possibili insuccessi. 

Pertanto ogni lezione costituisce una verifica del lavoro svolto dall‟allievo in ordine a: 

1. correttezza esecutiva da solo e in relazione musicale con gli altri 

2. puntualità e rispetto delle consegne 

3. impegno domestico 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Per gli indicatori relativi alla valutazione del profitto e per la loro descrizione analitica si rimanda al 

PIANO DELL‟AZIONE VALUTATIVA, al P.T.O.F. a.s. 2021/2022 e alla Programmazione 

dipartimentale. 
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Per la valutazione sono stati presi in considerazione il raggiungimento degli obiettivi sia in termini 

di conoscenza che di competenze, il grado di attenzione e partecipazione al dialogo educativo, i 

progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza. 

Nello specifico, i criteri di valutazione adottati sono stati quelli stabiliti dal P.T.O.F. d‟Istituto e da 

quanto previsto nella Programmazione Dipartimentale. Inoltre, la valutazione ha tenuto conto anche 

di: 

 Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

 Livello di coinvolgimento nelle attività didattiche proposte (in ordine ad attenzione, puntualità 

e rispetto nelle consegne, serietà e costanza nell‟impegno e nella partecipazione) 

CONTENUTI SVOLTI: 

Brani per orchestra di tastiere: 

- Mozart : eine kleine nachtmusic 

- Beethoven: Marcia Turca 

- Satie: Gymnopedie 

- Tema da Mario Bross  

Brani per ensemble misto con II strumenti: 

Offenbach: can can 

Grieg: Nell‟antro del re della montagna dal Peer Gynt 

Elgar: Salut d‟amour 

 

 

                                                                                                                                La docente 

Prof.ssa Orazzo Vincenza 

 

14.23 DOCENTE: Marco Gaudino Classe: 5 AM 

DISCIPLINA: Musica d‟insieme   

TESTO: Rielaborazioni di brani dal repertorio classico 

                                 OBIETTIVI DIDATTICI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

RAGGIUNTI :  

CONOSCENZE: Regole e paramentri del suonare insieme 

ABILITA‟: Interagisce con il gruppo secondo le regole ed i parametri basilari della musica 

d‟insieme 

COMPETENZE: Suona in gruppo evidenziando elementare senso critico nei riguardi delle 

altrui partiture 
 

In relazione al grado di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze l‟alunna rientra nella 

seguente fascia di livello (ultima) 

- ha acquisito un patrimonio di conoscenze disciplinari globalmente sufficiente ed 

un metodo di studio accettabile; 

- se guidata, sa consultare testi ed utilizzare strumenti di informazione di vario 

genere; 
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METODOLOGIE e STRUMENTI 

Per presentare un argomento ho fatto uso soprattutto di attività laboratoriale 

Gli strumenti utilizzati sono stati arrangiamenti di brani dal repertorio classico 

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 

esecuzioni singole e in gruppo.  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 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 

dell‟alunna.        

.Gli strumenti di verifica sono stati relativi alle esecuzioni in gruppo ad ogni lezione.Criteri di 

valutazione:Interagisce con il gruppo secondo le regole ed i parametri  della musica d‟insieme, 

evidenziando  senso critico nei riguardi delle altrui partiture ed esecuzioni Contenuti svolti: 

esecuzioni di brani dal repertorio classico arrangiati per ensamble di flauti con Arpa 

 

                                                                                          Il docente 

                                                                                       Marco Gaudino 

 

 

 

14.24 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

3) MATERIA Tromba  5° AM. 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell‟anno per la disciplina: 

Tromba  

DOCENTE: Sebastiano 

Martone. 

 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 

della tromba, 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 
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appreso l'evoluzione storica delle tecniche costruttive della 

tromba anche in funzione alle sue principali prassi esecutive 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

•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; 

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 trovando le migliori soluzioni; 

 Acquisizione di una buona consapevolezza di tutti i registri (dal 

basso agli acuti) 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                    
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soluzioni interpretative in maniera autonoma 

METODOLOGIE: - Esecuzioni individuali e collettive  

- lezione frontale 

- lezione interattiva o partecipata 

-  Lezioni online, su piattaforme G Suite  (con attualizzazione 

DIDATTICA A DISTANZA.  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

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 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

1) C.Colin (legature di labbro) 

2) J.B.Arban (esercizi sullo staccato) 

3) Bordoni: Esecuzione: di brani di media difficoltà per Tromba con 

accompagnamento del pianoforte. 

4) Peretti 2° Parte: Studi melodici ed Esecuzione di scale maggiori e 

minori in progressioni con relativi arpeggi. 

5) Caffarelli : Trasporto di un tono sopra e un tono sotto e lettura a 

prima vista. 

6) Kopprasch (vol.1), Peretti (vol.1), Gatti (vol.1), Gatti (vol.2), 

J.B.Arban, Concone (lyrical for trumpet), H. Clarke (esercizi  per la 

tecnica trombettistica).                                                                                        

7) Strumenti: Tromba in SIb, lavagna multimediale, computer, 

materiale digitale vario 

Prove di verifica    Esercitazione pratica - Strumentale 
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 14.25  Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi 

raggiunti) 

 MATERIA PERCUSSIONI  5° AM. 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell‟anno per la disciplina: 

PERCUSSIONI  

DOCENTE: ERBAGGIO 

DANIELE 

● Al termine dell‟anno scolastico gli alunni hanno 

acquisito in maniera sufficiente le competenze specifiche 

del liceo musicale relativamente allo strumento studiato.  

● In particolare hanno raggiunto sufficienti 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 degli strumenti a percussione, 

soprattutto d‟insieme, di epoche e generi diversi; hanno 

raggiunto discrete capacità analitiche a fondamento delle 

proprie scelte interpretative. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(UDA o moduli) 

•Perfezionamento delle nozioni di impostazione ; 

•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  per il 

miglioramento della prassi esecutiva strumentale; 

•Perfezionamento delle articolazioni degli arti; 

•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; 

ABILITA‟: 
● Acquisizione della consapevolezza corporea e strumentale al 

fine di variare timbri, dinamica e articolazioni; 

● Acquisizione del senso ritmico ; 

● Capacità di controllare i movimenti 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 trovando le 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 



108 

 

METODOLOGIE: - Esecuzioni individuali e collettive  

- lezione frontale 

- lezione interattiva o partecipata 

- esibizioni pubbliche (concerti, concorsi etc.)                                  

Lezioni online, su piattaforme G Suite  (con attualizzazione 

DIDATTICA A DISTANZA ). 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

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 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

1) kleine trommel - keune 

2) modern school…..- goldenberg 

3) timpani - buonomo 

4) dispense varie 

 

14.26 CLASSE: V AM SEZIONE: INDIRIZZO LICEO MUSICALE 

DISCIPLINA: ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE – CANTO  

DOCENTE: prof. Daniele Zanfardino  

QUADRO ORARIO N. 2 

 

 

PROFILO GENERALE DELLA CLASSE: 

Questa classe composta da un unico alunno; Federica Gambardella  , il quale ha mostrato 

durante tutto l‟anno buone capacità e interesse . Dimostrando un'adeguata vocalità di base e 

una buona motivazione verso la disciplina .  Al termine del percorso formativo ha raggiunto 

pienamente gli obiettivi prefissati. 

 

QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA  
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( riportare gli obiettivi minimi generali per ogni disciplina) 

Competenze disciplinari: L‟allievo ha sufficientemente acquisito i seguenti obiettivi:  

- il controllo della corretta postura e/o adeguata respirazione; 

- il controllo delle abilità di intonazione alla lettura ed alla esecuzione di un testo musicale;- 

- il senso ritmico e le abilità fisiche e musicali 

 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA SVOLTO  

 

Esercizi vocali; Concone e Vaccaj 

Arie da Camera ; Non T‟amo più – Tosti, Sogno – Tosti , A Vucchella - Tosti  

Palomme e Notte – Di Giacomo  

 

        

 

 METODOLOGIE 

-esercizi di lettura a prima vista  

- lettura della partitura  

-sperimentazione delle possibilità timbriche delle voci  

-esercizi a uno o due voci 

 

 

MEZZI DIDATTICI .- pianoforte, il computer, microfoni, legii , metronomo 

 MODALITA' DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO  

STRUMENTI: libri di testo ; spartiti musicali  

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA  

Prove scritte n°  

Prove orali n°   settimanali  

 

[] Temi di varia tipologia;  

[]Questionari (Prove strutturate) 

[+] Relazioni;  

[+] Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione, impegno, metodo di studio e di 
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lavoro, etc.) 

 

 

 

MODALITÀ DI  

RECUPERO/POTENZIAMENTO 

 

• Recupero curriculare:  

 

Per le ore di recupero sono state adoperate le seguenti strategie e metodologie didattiche:  

[] Riproposizione dei contenuti in forma diversificata;  

[] Attività guidate a crescente livello di difficoltà;  

[+] Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro;  

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Criteri di valutazione sono correlati alla programmazione didattica annuale. Sono 

state effettuate delle valutazioni individuali che hanno tenuto conto delle diverse 

attitudini e dei diversi punti di partenza dell‟allievo . E‟ stato possibile valutare 

l‟allievo anche in situazioni di particolare stress emotivo che richiedono concentrazione 

come ad esempio la performance alla presenza del pubblico. E‟ stata valutata 

l‟assiduità nello studio, la frequenza di partecipazione alle lezioni e la curiosità con la 

quale lo studente si è spinto oltre le nozioni acquisite.  

 

 

IL docente 

Daniele Zanfardino  
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14. 27 

DOCENTE: Fiammetta Drammatico 

DISCIPLINA: Violino 

Classe: 5AM  

TESTI  ADOTTATI: Curci tecnica fondamentale, Curci 50 studietti melodici, Schininà scale e 

arpeggi, Sitt 100 studi, David studi, Mazas studi speciali, Kreutzer studi, Carl Flesch scale, 

Katherine scale, Sevcik op.8; Scradiek vl 1; Polo esercizi; Dont capricci; Fiorillo Capricci. 

                                  

 OBIETTIVI DIDATTICI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI DALLA 

CLASSE :  

CONOSCENZE : semplici cellule ritmiche, prima applicazione delle dita. 

(ABILITà) Gli alunni sanno svolgere brani ed esercizi utilizzando varianti e diversi metodi 

(COMPETENZE)  Gli alunni sanno eseguire cellule ritmiche complesse, effettuano cambi di 

posizione ed analizzano in maniera competente il brano presentatogli. 

 

In relazione al grado di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze la classe può essere 

divisa in  3 fasce di livello: 

a. una prima fascia  (costituita da due allievi su quattro) 

ha acquisito un buon patrimonio  di conoscenze disciplinari ed un buon metodo di studio -per alcuni 

ottimo- 

- sa consultare autonomamente testi ed utilizzare strumenti di informazione di vario 

genere; 

- ha acquisito autonomia e senso critico, sia rispetto ai contenuti appresi, sia rispetto 

agli strumenti utilizzati; 

- dimostra di sapersi orientare nell‟attività di ricerca e progettazione; 

- SPECIFICO PER ASSE LINGUAGGI possiede la competenza linguistica per 

decifrare compiutamente idee, convinzioni e sentimenti altrui ed esprimere con 

chiarezza i propri, facendo uso di una terminologia appropriata . 

 b. una seconda fascia (costituita da un’allieva su quattro) 

- ha acquisito un discreto patrimonio  di conoscenze disciplinari ed un buon metodo 

di studio;  

- sa consultare testi ed utilizzare strumenti di informazione di vario genere, anche se 

non in piena autonomia; 

- dimostra di sapersi orientare -se guidata- nell‟attività di ricerca e progettazione; 

- SPECIFICO PER ASSE LINGUAGGI possiede la competenza linguistica per 

decifrare in modo corretto idee, convinzioni e sentimenti altrui ed esprimere i 

propri, facendo uso di una terminologia abbastanza appropriata . 
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d- una terza fascia (i restanti) : 

- ha acquisito un patrimonio  di conoscenze disciplinari globalmente sufficiente ed 

un metodo di studio accettabile; 

- se guidata, sa consultare testi ed utilizzare strumenti di informazione di vario 

genere; 

- SPECIFICO PER ASSE LINGUAGGI possiede competenza linguistica per 

decifrare idee, convinzioni e sentimenti altrui ed esprimere  i propri, anche se con 

qualche incertezza. 

  

METODOLOGIE 

Per presentare un argomento ho fatto uso soprattutto di video e contenuti multimediali attraverso la 

LIM. Ho fatto  uso della didattica laboratoriale soprattutto nel guidare gli alunni con flessibili tempi 

di apprendimento. 

Gli strumenti utilizzati sono stati i libri di testo, ma anche documenti acquisiti da altri testi in 

Internet, forniti  da me o proposti dagli alunni . 

 

STRUMENTI 

Gli strumenti utilizzati sono stati i libri di testo, ma anche documenti acquisiti da altri testi in 

Internet, forniti  da me o proposti dagli alunni  

 

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 ...  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.        

Nella valutazione degli elaborati scritti e dei colloqui orali ho considerato:  

  

DISCIPLINA: VIOLINO 

-le CONOSCENZE : semplici cellule ritmiche, prima applicazione delle dita. 

le ABILITA' : Gli alunni sanno svolgere brani ed esercizi utilizzando varianti e diversi metodi 

 le COMPETENZE : Gli alunni sanno eseguire cellule ritmiche complesse, effettuano cambi di 

posizione ed analizzano in maniera competente il brano presentatogli. 
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Gli strumenti di verifica sono stati: 

 per la specificità dello strumento musicale, le verifiche sono continue e costanti.  

 

_ 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE : 

Valutare l’impegno e la partecipazione attiva dello studente in primis; considerare l’intero 

percorso svolto dall’allievo, soffermandomi sul punto di partenza ma soprattutto su quello di 

arrivo. 

Contenuti svolti  ["PROGRAMMA"] 

Curci tecnica fondamentale, Curci 50 studietti melodici, Schininà scale e arpeggi, Sitt 100 

studi, David studi, Mazas studi speciali, Kreutzer studi, Carl Flesch scale, Katherine scale, 

Sevcik op.8; Scradiek vl 1; Polo esercizi; Dont capricci; Fiorillo Capricci, J.S. Bach sonate e 

partite; Concerti e sonate di Vivaldi, Rieding, Curci, J.S. Bach, Kabalevsky, Corelli. 

 

 

Fiammetta Drammatico 

 

 

 

  Griglia di valutazione      PRIMA PROVA SCRITTA  - Tipologia testuale A   

Indicatori P. max 
indic. 

Descrittori Punt. 
livelli 

Pt.ass. 

IDEAZIONE,PIANIFICAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE DEL TESTO- 
COESIONE E COERENZA 
TESTUALE 

20 punti a) testo rigorosamente coerente e  coeso, uso dai 
connettivi appropriato, esposizione pianificata e ben 
organizzata  punti 20 

 

b) Il testo è ben ideato, coerente e coeso. Sono usati i 
connettivi necessari punti 16 

c) Il testo è nel complesso coerente ed è 
sufficientemente organizzato. punti 12  

d) Il testo non è ben pianificato ed in qualche punto 
manca di coerenza e coesione  punti  9 

e) il testo  manca di pianificazione e in più punti manca 
di coerenza e coesione 

Punti 6 -
0 

CORRETTEZZA GRAMMATICALE; 
PUNTEGGIATURA -RICCHEZZA E 
PADRONANZA LESSICALE 

20 punti a) ) Il testo è pienamente corretto; la punteggiatura è varia e appropriata. Piena 
padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato del lessico. punti 20  

b) Il testo è corretto, la punteggiatura adeguata. 
Linguaggio proprio e uso adeguato del lessico. punti 16 

c) Il testo è sufficientemente corretto, con qualche 
difetto di punteggiatura. Alcune improprietà di 
linguaggio. punti 12  

d) Il testo è talvolta scorretto. Punteggiatura poco 
curata. Varie improprietà di linguaggio ed uso di un punti 9 
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lessico limitato  

e) Il testo è spesso scorretto, con gravi e frequenti 
errori morfosintattici e di punteggiatura. Diffuse 
improprietà di linguaggio e/o  uso di un lessico 
ristretto. 

Punti 6 -
0 

AMPIEZZA E PRECISIONE DELLE 
CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI CULTURALI - 
ESPRESSIONE DI GIUDIZI CRITICI 
E VALUTAZIONI   PERSONALI 

20 punti a) Conoscenze e riferimenti culturali ampi e precisi. 
Giudizi critici appropriati e valutazioni personali 
apprezzabili punti 20 

 

b) Buone conoscenze e riferimenti culturali adeguati. 
Alcuni validi punti di vista critici,  in prospettiva 
personale punti 16 

c) Conoscenze sufficienti, anche se con riferimenti 
culturali sommari. Qualche spunto critico e un 
sufficiente apporto personale. punti 12  

   d) Conoscenze insufficienti e riferimenti culturali 
approssimativi. Pochi spunti critici e valutazioni 
generiche punti 9 

  e) Conoscenze lacunose e riferimenti culturali scarsi e/o 
confusi. Spunti critici carenti e    valutazioni    impersonali e/o 
non motivate. 

Punti 6 -
0 

RISPETTO DEI VINCOLI POSTI 
NELLA CONSEGNA 

(lunghezza del testo, forma 
parafrasata o sintetica della 
rielaborazione) 

 

 

10  punti    a) Scrupoloso rispetto dei i vincoli della consegna. punti 10  

   b) Rispetto adeguato dei vincoli della consegna. punti 8 

   c) Rispetto sufficiente dei vincoli della consegna punti 6  

    d) Rispetto solo sommario dei vincoli della consegna. Punti 5 

   e) Mancato rispetto dei vincoli della consegna. 
punti 3 
-0 

 

 

CAPACITÀ DI COMPRENDERE IL 
TESTO NEL SUO SENSO 
COMPLESSIVO E NEI SUOI 
SNODI TEMATICI E STILISTICI 

10 punti    a) Comprensione precisa del testo con pertinenti 
riferimenti ai nodi tematici e stilistici. punti 10 

 

   b) Buona comprensione complessiva del testo e dei 
nodi tematici e stilistici punti 8 

   c) Sufficiente comprensione complessiva del testo e dei 
principali nodi tematici e stilistici punti 6 

   d) Parziale comprensione del testo. Compresi solo 
alcuni dei principali nodi tematici e stilistici  punti  5 

   e) Scarsa e approssimativa comprensione del senso del 
testo. 

punti  3 
-0 

PUNTUALITÀ NELL'ANALISI 
LESSICALE, 

SINTATTICA, STILISTICA E 
RETORICA- INTERPRETAZIONE 
CORRETTA E ARTICOLATA DEL 
TESTO 

20  punti    a) Analisi dettagliata e approfondita. Interpretazione 
corretta e articolata, con motivazioni ampie e 
appropriate. punti 20 

 

   b) Analisi completa e accurata. Interpretazione 
corretta, motivata con ragioni valide. punti 16 

   c) Analisi sufficientemente puntuale, anche se non del 
tutto completa. Interpretazione sostanzialmente 
corretta punti 12  

   d) Analisi incompleta per qualche aspetto. 
Interpretazione non corretta per qualche aspetto. punti 9 

   e)  Analisi molto lacunosa e/o con errori. Scorretta 
interpretazione del testo. 

punti 6 
-0 

  Totale PUNTI  

  Griglia di valutazione      PRIMA PROVA SCRITTA  - Tipologia testuale B 
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Indicatori P. max 
indic. 

Descrittori Punt. livelli Punt. 
ass. 

IDEAZIONE,PIANIFICAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE DEL TESTO- 
COESIONE E COERENZA 
TESTUALE 

20 
punti 

a) Il testo è rigorosamente coerente e  coeso, l’uso dai 
connettivi è appropriato, l’ esposizione pianificata e ben 
organizzata  

punti 20  

b) Il testo è ben ideato, coerente e coeso. Sono usati i 
connettivi necessari 

punti 16 

c) Il testo è nel complesso coerente ed è sufficientemente 
organizzato. 

punti 12  

d) Il testo non è ben pianificato ed in qualche punto 
manca di coerenza e coesione  

punti  9 

e) il testo  manca di pianificazione e in più punti manca di 
coerenza e coesione 

Punti 6 - 0 

CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE; 
PUNTEGGIATURA -RICCHEZZA 
E PADRONANZA LESSICALE 

20 
punti 

a) )Il testo è pienamente corretto; la punteggiatura è varia e 
appropriata. Piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso 
appropriato del lessico. 

punti 20  

b) Il testo è corretto, la punteggiatura adeguata. 
Linguaggio proprio e uso adeguato del lessico. 

punti 16 

c) Il testo è sufficientemente corretto, con qualche 
difetto di punteggiatura. Alcune improprietà di 
linguaggio. 

punti 12  

d) Il testo è talvolta scorretto. Punteggiatura poco curata. 
Varie improprietà di linguaggio ed uso di un lessico 
limitato  

punti 9 

e) Il testo è spesso scorretto, con gravi e frequenti errori 
morfosintattici e di punteggiatura. Diffuse improprietà di 
linguaggio e/o  uso di un lessico ristretto. 

Punti 6 - 0 

AMPIEZZA E PRECISIONE DELLE 
CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI CULTURALI - 
ESPRESSIONE DI GIUDIZI 
CRITICI E VALUTAZIONI   
PERSONALI 

20 
punti 

a) Conoscenze e riferimenti culturali ampi e precisi. 
Giudizi critici appropriati e valutazioni personali 
apprezzabili 

punti 20  

b) Buone conoscenze e riferimenti culturali adeguati. 
Alcuni validi punti di vista critici,  in prospettiva personale 

punti 16 

c) Conoscenze sufficienti, anche se con riferimenti 
culturali sommari. Qualche spunto critico e un sufficiente 
apporto personale. 

punti 12  

   d) Conoscenze insufficienti e riferimenti culturali 
approssimativi. Pochi spunti critici e valutazioni generiche 

punti 9 

  e) Conoscenze lacunose e riferimenti culturali scarsi e/o confusi. 
Spunti critici carenti e    valutazioni    impersonali e/o non 
motivate. 

Punti 6 - 0 

INDIVIDUAZIONE CORRETTA DI 
TESI E ARGOMENTAZIONI 

PRESENTI NEL TESTO 
PROPOSTO 

20 
punt 

   a) Tesi e argomentazioni presenti nel testo sono 
individuate con precisione. 

Punti 20  

   b) Tesi e argomentazioni presenti nel testo sono 
individuate correttamente. 

Punti 16 

   c) Tesi e argomentazioni presenti nel testo sono 
globalmente  individuate. 

Punti 12  

   d) Tesi e argomentazioni presenti nel testo sono 
individuate in maniera incompleta e/o  imprecisa. 

Punti 9 

   e) Tesi e argomentazioni presenti nel testo sono state 
individuate in maniera confusa /non sono state individuate 

Punti 6 - 0 

CAPACITÀ DI SOSTENERE CON 
COERENZA UN PERCORSO 

10    a) Argomentazione solidamente strutturata e uso dei 
connettivi appropriati. 

Punti 10  
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RAGIONATIVO ADOPERANDO 
CONNETTIVI PERTINENTI 

 

punti 
  b) Argomentazione ben strutturata, anche mediante 
connettivi pertinenti. 

Punti 8 

  c) Argomentazione sufficientemente coerente e uso 
globalmente corretto dei connettivi.  

Punti  6  

   d) Argomentazione poco coerente,  uso spesso  
improprio dei  connettivi. 

Punti 5 

   e) Argomentazione incoerente, uso improprio dei 
connettivi 

Punti 3 - 0 

CORRETTEZZA E CONGRUENZA 
DEI RIFERIMENTI CULTURALI 
UTILIZZATI PER SOSTENERE 
L'ARGOMENTAZIONE 

10 
punti 

   a) Riferimenti  culturali precisi e ampi , congruenti con 
l’argomentazione proposta. 

Punti 10  

   b) Riferimenti culturali corretti e congruenti con 
l’argomentazione proposta. 

Punti 8 

   c) Riferimenti culturali abbastanza corretti e 
complessivamente pertinenti  

Punti 6 

   d) Riferimenti culturali limitati e/o poco congruenti con 
l’argomentazione proposta. 

Punti 5 

   e) Riferimenti culturali scarsi o nulli e /o incongruenti 
con l’argomentazione proposta. 

Punti 3 -0 

  Totale PUNTI   

  Griglia di valutazione      PRIMA PROVA SCRITTA  - Tipologia testuale C 

Indicatori P. max 
indic. 

Descrittori Punt. livelli Pun
t. 
ass. 

IDEAZIONE,PIANIFICAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE DELTESTO- 
COESIONE E COERENZA 
TESTUALE 

20 
punti 

a) Il testo è rigorosamente coerente e  coeso, l’uso dai 
connettivi è appropriato, l’ esposizione pianificata e ben 
organizzata  

punti 20  

b) Il testo è ben ideato, coerente e coeso. Sono usati i 
connettivi necessari 

punti 16 

c) Il testo è nel complesso coerente ed è sufficientemente 
organizzato. 

punti 12  

d) Il testo non è ben pianificato ed in qualche punto manca 
di coerenza e coesione  

punti  9 

e) il testo  manca di pianificazione e in più punti manca di 
coerenza e coesione 

Punti 6 -0  

CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE; 
PUNTEGGIATURA -RICCHEZZA 
E PADRONANZA LESSICALE 

20 
punti 

a) ) Il testo è pienamente corretto; la punteggiatura è varia e 
appropriata. Piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso 
appropriato del lessico. 

punti 20  

b) Il testo è corretto, la punteggiatura adeguata. Linguaggio 
proprio e uso adeguato del lessico. 

punti 16 

c) Il testo è sufficientemente corretto, con qualche difetto di 
punteggiatura. Alcune improprietà di linguaggio. 

punti 12  

d) Il testo è talvolta scorretto. Punteggiatura poco curata. 
Varie improprietà di linguaggio ed uso di un lessico limitato  

punti 9 

e) Il testo è spesso scorretto, con gravi e frequenti errori 
morfosintattici e di punteggiatura. Diffuse improprietà di 
linguaggio e/o  uso di un lessico ristretto. 

Punti 6 - 0  

AMPIEZZA E PRECISIONE 
DELLE CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI CULTURALI - 
ESPRESSIONE DI GIUDIZI 

20 
punti 

a) Conoscenze e riferimenti culturali ampi e precisi. Giudizi 
critici appropriati e valutazioni personali apprezzabili 

punti 20  

b) Buone conoscenze e riferimenti culturali adeguati. Alcuni 
validi punti di vista critici,  in prospettiva personale 

punti 16 
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CRITICI E VALUTAZIONI   
PERSONALI c) Conoscenze sufficienti, anche se con riferimenti culturali 

sommari. Qualche spunto critico e un sufficiente apporto 
personale. 

punti 12  

   d) Conoscenze insufficienti e riferimenti culturali 
approssimativi. Pochi spunti critici e valutazioni generiche 

punti 9 

  e) Conoscenze lacunose e riferimenti culturali scarsi e/o confusi. 
Spunti critici carenti e    valutazioni    impersonali e/o non motivate. 

Punti 6 -0  

 

PERTINENZA DEL TESTO 
RISPETTO ALLA TRACCIA E 

COERENZA NELLA 
FORMULAZIONE DEL TITOLO E 

DELL'EVENTUALE 
PARAGRAFAZIONE 

10 
punti 

   a)  Il testo è pertinente; se presenti,  il titolo è efficace e la 
paragrafazione funzionale. 

Punti 10  

   b) Il testo è pertinente; se presenti, il titolo e la 
paragrafazione sono coerenti. 

Punti 8 

   c) Il testo è abbastanza pertinente; se presenti,  il titolo e la 
paragrafazione sono accettabili. 

Punti 6  

   d) Il testo non è del tutto pertinente; se presenti, il titolo e 
la paragrafazione non sono del tutto coerenti. 

Punti 5 

   e) il testo non è pertinente; se presenti, il titolo e la 
paragrafazione sono incoerenti 

Punti 3 -0  

SVILUPPO ORDINATO E 
LINEARE DELL’ESPOSIZIONE-  

10 
punti 

   a) L’esposizione è progressiva e ordinata; lo svolgimento è 
lineare. 

Punti 10  

   b) L’esposizione è ordinata e lineare,  lo svolgimento è 
sequenziale. 

Punti 8 

   c) l’esposizione è abbastanza ordinata; lo svolgimento è 
sufficientemente lineare. 

Punti  6  

   d) L’esposizione è a tratti disorganica; lo svolgimento non è 
del tutto lineare.  

Punti 5 

   e) L’esposizione è disorganica,  lo svolgimento non si 
presenta ordinato.  

Punti 3 - 0  

CORRETTEZZA E 
ARTICOLAZIONE DELLE 

CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI CULTURALI 

 

20 
punti 

 a) Conoscenze e riferimenti  culturali e/o a esperienze 
personali precisi ed efficaci 

Punti 20  

 b) Conoscenze e riferimenti  culturali e/o a esperienze 
personali pertinenti ed efficaci. 

Punti 16 

 c) Conoscenze e riferimenti  culturali e/o a esperienze 
personali complessivamente corretti/pertinenti 

Punti 12  

 d) Conoscenze e riferimenti  culturali e/o a esperienze 
personali limitati e/o non del tutto corretti/pertinenti 

Punti 9 

 e) Conoscenze e riferimenti  culturali e/o a esperienze 
personali scarsi  e/o non corretti/pertinenti 

Punti 6 -0  

  Totale                            
PUNTI 

 

 

 

Tabella 2  

Conversione del punteggio della prima prova scritta 

Punteggio in base 20  Punteggio in base 15 

1 1 

2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 
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9 7 

10 7.50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 

 

 

 

Griglia di valutazione - SECONDA PROVA SCRITTA 

 
Griglia DI VALUTAZIONE TAC (Teoria Analisi e Composizione) 

II PROVA SCRITTA  

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

 
 

 

 
Indicatore Descrittori  Livelli 

Punti 
attribuiti 

Punteggio 
(max 20) 

Te
o

ri
co

-C
o

n
ce

tt
u

a
le

 

Conoscenza delle grammatiche, delle sintassi e 
dei sistemi di notazione musicali 

Il candidato conosce il 
sistema musicale 
relativamente alla 
morfologia delle 
strutture di riferimento, 
alle principali relazioni 
sintattiche e ai sistemi di 
notazione. 

 

In modo 
ampio e 
completo  

1.0 

Max 2 

In modo adeguato 
e corretto  

0.75 

In modo essenziale 0.625 

In minima parte 0.25 

Applicazione corretta degli elementi di teoria 
musicale nella lettura, nella scrittura, 
nell’ascolto e nell’esecuzione 

Il candidato conosce e 
applica i presupposti 
teorici del sistema tonale 
elaborando soluzioni 
compositive ed esecutive 
coerenti. 

 

In modo 
ampio e 
completo  

1.0 

In modo adeguato 
e corretto  

0.75 

In modo essenziale 0.625 

In minima parte 0.25 

A
n

a
lit

ic
o

 –
 D

es
cr

it
ti

vo
  

Capacità di contestualizzazione storico-stilistica 
di opere e autori (conoscenza delle relazioni tra 
elementi di un costrutto musicale e relativi 
contesti storico-stilistici) 

Il candidato, nella 
composizione, utilizza 
elementi strutturali 
coerenti con lo stile 
suggerito dalla traccia ed è 
in grado di esplicitarli,  
anche con riferimento al 
contesto storico culturale 
cui appartiene lo stile 
individuato 

In modo 
ampio e 
completo  

1.0 

Max 4 

In modo adeguato 
e corretto  

0.75 

In modo essenziale 0.5 

In minima parte 0.25 

Autonomia di giudizio, di elaborazione e 
d’inquadramento culturale del proprio operato 
 

Il candidato produce e 

argomenta personali 

In modo 
ampio e 
completo  

1.0 
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riflessioni critiche in 

ordine alle proprie scelte 
In modo adeguato 
e corretto  

0.75 

In modo essenziale 0,5 

In minima parte 0.25 

P
o

ie
ti

co
-C

o
m

p
o

si
ti

vo
 

Capacità di cogliere e utilizzare in modo 
appropriato: 

a. elementi 

sintattico-

grammati

cali  

b. fraseologi

a 

musicale  

c. accordi e 

funzioni 

armonich

e. 

Capacità di elaborare autonome soluzioni 
espressive 

Il candidato coglie la 

struttura generale della 

traccia assegnata 

elaborando soluzioni 

compositive appropriate in 

ordine a: morfologia degli 

accordi, concatenazioni 

armoniche, condotta delle 

parti e fraseologia. 

In modo 
ampio e 
completo  

2.0 

In modo adeguato 
e corretto  

1,5 

In modo essenziale 1.25 

In minima parte 0.5 

P
er

fo
rm

a
ti

vo
- 

St
ru

m
en

ta
le

 

Competenza tecnico-esecutiva 
strumentale/vocale 

Il candidato esegue brani 
appartenenti a epoche, 
generi, stili e tradizioni 
diverse, di difficoltà 
coerente con il percorso 
di studi svolto 

In modo 
preciso e 
sicuro  
 

2.0 

Max 4 

In modo adeguato 
e corretto  
 

1.5 

In modo essenziale 
 

1.25 

In modo incerto 
 

0.5 

Capacità espressive e 
d’interpretazione 
 

Il candidato interpreta il 
repertorio con coerenza 
stilistica, originalità ed 
espressività, utilizzando 
dinamica, agogica e 
fraseggio mantenendo 
un adeguato controllo 
psicofisico 

In modo 
preciso e 
sicuro  
 

1.5 

In modo adeguato 
e corretto  
 

1.25 

In modo essenziale 
 

2.0 

In modo incerto 
 

1.0 

Conoscenza specifica letteratura 
strumentale, solistica e d’insieme 

Il candidato dimostra di 
possedere le conoscenze 
della specifica 
letteratura strumentale, 
solistica e d’insieme, 
esplicitando le 
caratteristiche formali, 
stilistiche e tecnico-
esecutive dei brani 
eseguiti. 

In modo 
adeguato 
e 
corretto  
 

1.0 

In modo essenziale 0.5 

 
 

10 
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