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PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 

 
Il Polo Commerciale, Artistico, Grafico e Musicale “L. Bianciardi” è un’istituzione scolastica costituita il 1 settembre 
2011, per effetto del dimensionamento della rete scolastica provinciale determinato dalla DGR Toscana n. 40 del 
31.01.2011 ed è stata ufficialmente intitolata allo scrittore e intellettuale grossetano Luciano Bianciardi il 15 
dicembre 2011. 
L’autonomia comprende: 
due ordinamenti liceali di cui il Liceo Musicale e Coreutico, il primo giunto lo scorso anno 2017/18 alla conclusione 
del suo primo ciclo quinquennale, mentre il Coreutico ha preso avvio in questo anno scolastico 2017/18, e il Liceo 
artistico con due indirizzi: Arti figurative e  Architettura e ambiente; 
un ordinamento tecnico, con l’Istituto tecnico della grafica e comunicazione, istituito nell’a.s. 2011-12; 
un ordinamento professionale, con l’indirizzo dei Servizi Commerciali (Amministrativo e Opzione promozione 
commerciale e pubblicitaria). 
La nascita di questo polo è stata determinata dalla necessità di istituire un’autonomia scolastica che offrisse una 
formazione vocata alla comunicazione in generale, con particolare riferimento alla comunicazione commerciale, 
artistica, musicale e grafica.  
 
Informazioni dettagliate sul Polo Bianciardi sono reperibili sul sito http://www.polobianciardigrosseto.it/ in HP  

Area Non riservata ove è pubblicato il P.T.O.F.  

 
Risorse strutturali 

- AULE, LABORATORI ED UFFICI SEDE DI PIAZZA DE MARIA 

Seminterrato: 

4 laboratori informatica; 1 laboratorio musica; 1 laboratorio di chimica; 1 archivio. 

Piano terra: 

2 aule (A. Magna e Aula Rossa); 8 Servizi /Uffici (URP, Contabilità, Personale, Alunni, Dirigente scolastico, 

Vicario, D.S.G.A. e Sala insegnanti e coordinamento plesso;  1 biblioteca.   

Primo Piano: 

10 aule 

Secondo Piano:  

5 aule; 5 laboratori; 1 servizio segreteria; 1 servizio  

- 2 palestre e 1 aula Polifunzionale  

Si fa presente che sono in corso le procedure di acquisto e allestimento destinate a potenziare i laboratori e gli 

strumenti per i licei musicali e relative attrezzature a seguito dell’assegnazione e autorizzazione del PON  FESR, 

Avviso Prot. 1479 del 10 febbraio 2017, presentato da questa istituzione scolastica con Candidatura N. 33891 

1479 del 10/02/2017 - FESR - Laboratori sportivi, musicali e coreutici 

 

- AULE, LABORATORI ED UFFICI SEDE DI VIA BRIGATE PARTIGIANE 

Piano terra: 6 aule, 1 laboratorio di cinema e sala posa, 3 laboratori di computer, 1 laboratorio di 

comunicazione, 1 aula speciale, 1 sala insegnanti, 1 laboratorio per l’agenzia formativa  
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Piano ammezzato: 3 aule.  

Primo piano: 5 aule, 1 biblioteca, 1 aula speciale. 

- AULE, LABORATORI ED UFFICI SEDE DI VIA PIAN D’ALMA 

Piano terra: 11 laboratori (dislocati su 15 locali: laboratorio incisione, di pittura, scultura formatura, 

architettura, fotografia, disegno), 1 sala insegnanti, 1 Servizio /Ufficio (responsabile di sede) 1archivio, 1 

magazzino, 1 gipsoteca, 1 palestra. 

Primo piano: 14 aule, 2 laboratori di informatica, 1 laboratorio di fisica, 1 aula multimediale, 1 aula speciale, 1 

biblioteca, 1 servizio di segreteria. 1 palestra 

 
 
I numeri del Polo Commerciale, Artistico, Grafico e Musicale “L. Bianciardi” 

45 classi distribuite in: 

8 classi dell’Istituto Professionale Servizi Commerciali (1 classe quinta nell’indirizzo Amministrativo e 2 

nell’indirizzo opzione promozione commerciale e pubblicitaria;  

7 classi dell’Istituto Tecnico (1 classe quinta);  

5 classi del Liceo Musicale (1 classe quinta) di cui la classe prima articolata con il Coreutico; 

11 classi del Liceo Artistico (2 classi quinte Arti figurative  di cui 1 articolata con  Architettura e  ambiente);  

9 classi del Serale Aziendale DOL  (3 classi quinte);   

5 classi del Serale Artistico (1 classe quinta) 

Impianto curricolare  

L’orario didattico  è  stato articolato  in  unità  orarie  di 60 minuti. Dalla classe terza gli alunni effettuano circa 

70 ore in attività di Alternanza Scuola Lavoro all’interno del curricolo di 1056 ore annuali. 
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LICEO MUSICALE 

Il percorso del Liceo Musicale è indirizzato all'apprendimento tecnico-pratico della musica, allo studio del suo 

ruolo nella storia e nella cultura attraverso gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e 

rappresentazione.  Il corso approfondisce la cultura liceale attraverso una rinnovata didattica pluridisciplinare 

che parte dallo studio teorico e pratico della musica. Fornisce allo studente le competenze necessarie per 

comprendere il patrimonio musicale sotto gli aspetti della composizione, della storia, dell’esecuzione e 

dell’interpretazione. Si rivolge a tutti i ragazzi che hanno una grande passione per la musica ed inoltre, assicura 

la continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi ad indirizzo musicale attivati nelle 

scuole secondarie di primo grado. 

Le discipline di indirizzo, oltre alle materie comuni (Italiano, Storia, Geografia, Inglese, Matematica, Scienze, 

Storia dell’arte, Filosofia), sono: Esecuzione ed Interpretazione, Teoria Analisi e Composizione, Storia della 

musica, Laboratorio di Musica d’insieme e Tecnologie musicali. 

Lo studente dovrà eseguire, interpretare e comprendere, con il primo e il secondo strumento, opere di 

epoche, generi e stili diversi anche dal punto di vista storico e compositivo, partecipare ad insiemi vocali e 

strumentali con adeguata capacità di interazione con il gruppo. Inoltre, dovrà saper usare le principali 

tecnologie elettroacustiche ed informatiche relative alla musica. 

Alla fine del percorso liceale lo studente avrà una formazione culturale di base idonea per il proseguimento 

degli studi in tutti gli ambiti universitari e una preparazione musicale necessaria per sostenere l’esame di 

ammissione ai Corsi Accademici di I° livello dei Conservatori di musica. 

L’ammissione al Liceo musicale prevede un esame attitudinale finalizzato a verificare le competenze musicali di 

base e a programmare dei percorsi di studio personalizzati. Gli studenti studieranno due strumenti (il 1° 

polifonico e il 2° monodico o viceversa), sapranno armonizzare e comporre melodie, grazie alla conoscenza di 

un’ampia varietà di opere di ogni epoca, genere e stile. Si eserciteranno in gruppi di musica d’insieme e in 

gruppi corali; realizzeranno l’editing del suono con studi di home recording attraverso l’uso di appositi 

software. Al termine del quinquennio gli studenti avranno una preparazione musicale necessaria per sostenere 

l’esame di ammissione ai Corsi Accademici di I° livello dei Conservatori di musica. 

La sede del Liceo musicale è in Piazza De Maria a Grosseto; è dotata di un Auditorium, di aule adibite allo 

studio degli strumenti e di laboratori con apparecchiature informatiche e audiovisive. Gli alunni del Liceo 

musicale potranno partecipare ad attività concertistiche e a concorsi musicali legati ad eventi locali, regionali e 

nazionali. 

Il Polo Bianciardi ha partecipato all’ultimo Avviso PON, scadenza 31 marzo 2017, specificamente dedicato dal 

FESR ai licei Musicali. Grazie al finanziamento richiesto, pari a 150.000 euro previsti dal PON per ogni Liceo 

Musicale attivo in Italia, potranno essere realizzati più laboratori musicali e acquistate strumentazioni 

didattiche, software e hardware, strumenti musicali come timpani e pianoforti che accresceranno 

notevolmente la qualità dell’insegnamento delle discipline di indirizzo. 
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

L’alternanza scuola lavoro dall’A.S. 2016-2017 è regolato dalla norma 107 del 2015 e dalla successiva Guida 

Operativa che ha fornito le indicazioni per la sua attuazione.  

Sin dalla sua prima introduzione (art.4 della legge n.53 del 28/03/2003) e dalle successive norme (Dlgs n. 77 

del 2005 e regolamenti attuativi della riforma degli istituti professionali del 2010) l’alternanza scuola lavoro è 

stata pensata come una metodologia di sviluppo di competenze e come una modalità di interazione tra scuola 

( e alunni) e contesto territoriale per tutti gli ordinamenti, come già indicato dagli obiettivi inseriti nel Dlgs 

77/2005 che afferma che l’alternanza scuola lavoro è un modo per “…assicurare ai giovani, oltre alle 

conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro…” 

In particolare il dlgs. n. 77 ricorda che l’alternanza è una modalità di apprendimento, un’opzione formativa che 

risponde a bisogni individuali di istruzione e formazione, e lo fa attraverso finalità ben definite: 

a. attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 
educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la 
formazione in aula con l'esperienza pratica;  

b. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;  

c. favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili 
di apprendimento individuali;  

d. realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 
lavoro e la società civile;  

e. correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

 

Se la norma 77/2005 individuava una opzione, una possibilità metodologica, la norma 107/2015 introduce gli 

elementi di obbligatorietà, a partire dalla durata minima delle ore di alternanza scuola lavoro, da certificare nel 

secondo biennio e nel quinto anno, che cambiano a seconda degli ordinamenti: 200 ore nei licei e 400 ore 

negli istituti tecnici e nei professionali. La Guida Operativa consolida l’impegno del Consiglio di Classe nel 

processo di progettazione e valutazione in quanto chiamato a pronunciarsi non solo sulle competenze tecniche 

da sviluppare attraverso le attività, ma anche delle competenze trasversali osservate dai docenti anche nella 

fase d’aula che si collega strutturalmente alle attività in situazione lavorativa. 

Le previsioni normative della L. 107/2015 hanno la loro efficacia cogente a partire dalle classi terze dell’A.S. 

2015-2016. 

LA LOGICA DELL’ALTERNANZA 

La progettazione dell’alternanza scuola lavoro è stata realizzata dai singoli Consigli di Classe attraverso un 

modello pre-impostato e in collaborazione con le organizzazioni del territorio; la progettazione per l’anno in 

corso è in continuità con quanto sviluppato nei due anni scolastici precedenti (2013-2014, 2014-2015 e 2015-

2016) in quanto già da tempo il Polo Bianciardi aveva anticipato molto di quanto contenuto nella riforma 

introdotta dalla L. 107/2015 sia in termini di obiettivi che di strumenti, via via affinati per arrivare al set in uso 

quest’anno per tutte le classi, comprese le classi quinte. 
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Lo sviluppo negli anni delle attività di alternanza scuola lavoro ha dunque consolidato strumenti, relazioni, 

organizzazione, sistema di valutazione e aspettative di studenti, insegnanti e famiglie; un patrimonio di 

esperienze valorizzato nei nuovi percorsi di alternanza scuola lavoro.  

L’obiettivo per l’A.S. 2016-2017 è stato pertanto quello di adattare quanto già sperimentato alle nuove 

previsioni normative e alle linee guida pubblicate. La progettazione è stata realizzata da ogni Consiglio di 

Classe che ha individuato le competenze trasversali e quelle proprio del profilo di studio, come le competenze 

attese da sviluppare con l’approccio metodologico dell’alternanza scuola lavoro. 

Le competenze trasversali e quelle del profilo in uscita di indirizzo oggetto del lavoro delle attività di 

Alternanza sono state individuate da ogni Consiglio di Classe ed inserite nelle relative schede progetto. Anche 

per questo anno scolastico è stato realizzato un modulo online per la raccolta delle osservazioni relative ai 

livelli di competenza presidiati da tutti gli studenti delle classi III, IV e V. Tale strumento è stato costruito per 

tenere traccia delle osservazioni fatte durante le attività realizzate con la classe ed utilizzato per la 

registrazione delle attività curriculari e di quelle relative all’Alternanza Scuola Lavoro. 

Se le competenze da profilo in uscita sono scelte dai Consigli di Classe, quelle trasversali sono state proposte in 

sede di Collegio dei Docenti e individuate per ogni anno scolastico, dalla III alla V: 

 Collaborare e partecipare, Imparare a imparare, per le classi terze. 
 Progettare, Acquisire Informazioni, per le classi quarte. 
 Senso di iniziativa a e di imprenditorialità, Individuare collegamenti e relazioni, per le classi quinte. 

 

Il progetto è stato presentato, alla fine di ottobre, validato e revisionato in corso d’anno per tenere conto dei 

necessari aggiornamenti. 

Le attività comuni a tutte le classi e a tutti gli indirizzi sono state; 

• gli atelier di orientamento tenuti presso la sede dell’associazione l’Altra Città, della durata di 4 ore; 

• il corso di formazione sulla sicurezza realizzato in modalità FAD sulla piattaforma TRIO, della durata di 
4 ore, per le classi che non lo avevano svolto lo scorso anno. 

 

Periodi di stage presso organizzazioni pubbliche, private e del terzo settore sono state realizzate, in molte 

classi, così come attività in convenzione con soggetti che hanno collaborato nella attuazione di commesse. 
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Per l’osservazione delle attività (azione propedeutica alla valutazione e certificazione delle competenze 

sviluppate nell’alternanza scuola lavoro), è stato utilizzato un modulo pre-impostato, reso disponibile on line 

sul sito del Polo Bianciardi e presentato ai docenti in sede di formazione iniziale per l’avvio dei percorsi.  

Il modulo di osservazione prevede un numero variabile di descrittori di performance (in media tre o quattro) 

per ogni competenza posta come obiettivo del progetto di alternanza. Per ogni classe è stata individuata una 

competenza trasversale e una competenza tratta dal profilo in uscita (riferimento all’e-book sulle competenze 

per ogni classe e indirizzo pubblicato dal Polo Bianciardi e disponibile sul sito).  

Ai descrittori sono associati quattro livelli di performance; 

 non raggiunto 
 base 
 intermedio 
 avanzato 

 

Il monitoraggio dell’andamento delle attività e delle osservazioni dei docenti è stato condotto mensilmente e 

ha permesso di aggiornare in corso d’opera il progetto. 

Attraverso il registro elettronico le ore di alternanza sono direttamente imputate ad ogni singolo studente per 

garantire il raggiungimento dell’obiettivo di ore previsto dalla legge. 

OTTOBRE 2017 15 MAGGIO 2018 
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Al termine delle attività, le osservazioni dei docenti sui descrittori di ogni competenza, si trasformano, in sede 

di scrutini finali, in valutazione assegnate dal Consiglio di Classe. I docenti in sede di scrutinio di fine anno 

tengono conto delle attività effettivamente svolte (contenute nell’ultima revisione del progetto di alternanza 

scuola lavoro approvato dal Consiglio di Classe e allegato al documento); a tali attività si collegano le singole 

osservazioni individuali che i docenti stessi hanno inserito, nel corso dell’anno, attraverso il modulo on line. 

Questi dati di osservazione sono rielaborati in un dato di sintesi compreso tra il livello “non raggiunto” e il 

livello “avanzato”. 

Da questa osservazione di sintesi deriva la valutazione che viene assegnata dai consigli di classe nel seguente 

modo per tutti gli indirizzi: una valutazione aggiuntiva compresa tra 0,1 e 0,5 alla media finale dei voti 

dell’alunno; 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

L’anno scolastico è suddiviso in due scansioni: un trimestre che termina in corrispondenza delle vacanze 

natalizie ed un semestre; nel mese di novembre il Consiglio di classe comunica alle famiglie attraverso il 

registro elettronico le situazioni più a rischio, mentre ad aprile comunica   il rendimento scolastico dei singoli 

allievi in tutte le discipline (Pagellino infrasemestrale) 

La valutazione è considerata elemento costitutivo del processo didattico e permette di formulare una 

valutazione che tiene conto di molti elementi, oltre alle risultanze delle verifiche, come risulta dalla seguente 

tabella.  

 

TABELLA DELLE VALUTAZIONI DISCIPLINARI E DEI LIVELLI DI CONOSCENZE/CAPACITA’/ABILITA’ 

Voto / giudizio 
 

L’alunno in rapporto a:   

conoscenze 
 

capacità 
 

abilità 

1 - 2 / nullo Rifiuta di sottoporsi alla 
prova 

Nessuna Nessuna 

3 / scarso 
Non ha nessuna 
conoscenze relative alla 
prova 

 
E’  incapace di svolgere compiti anche se molto  
semplici 

Nessuna 

4 / 
gravemente 
insufficiente 

Conosce in maniera 
molto lacunosa e 
parziale i contenuti della 
disciplina 

Applica, solo se guidato, pochissime delle conoscenze 
minime, ma con gravissimi errori. 

Compie sintesi scorrette 

5 / 

insufficiente  

Conosce in maniera 
superficiale e limitata i 
contenuti della disciplina 

Svolge compiti semplici in modo parziale e solo se 
guidato   

Gestisce con difficoltà situazioni 
nuove e semplici 

6 / sufficiente 

Conosce in maniera 
completa ma non 
approfondita i contenuti 
disciplinari 

Svolge compiti semplici in 
situazioni note. Si esprime in modo corretto.   

Rielabora sufficientemente le 
informazioni e gestisce le 
situazioni note. 

7 / discreto 
Conosce, comprende e 
applica in modo corretto 
quanto appreso 

Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi 
in situazioni note, compie scelte consapevoli, 
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità 
Espone in modo corretto.  

Rielabora in modo corretto le 
informazioni e sa gestire 
situazioni note 

8 / buono 

Conosce, comprende ed 
approfondisce in modo 

autonomo  quanto 
appreso 

Sa risolvere anche  problemi più complessi.  Espone in 
modo corretto e linguisticamente appropriato. 
 

Rielabora in modo corretto e 
completo 

9 / ottimo 
Conosce in maniera 
ampia e completa, 
evidenzia senso critico. 

Compie analisi corrette; coglie implicazioni; individua 
relazioni in modo completo. Sa risolvere problemi 
complessi in situazioni anche non note. Sa proporre e 
sostenere le proprie opinioni e assumere 
autonomamente decisioni consapevoli. 

Sa rielaborare correttamente, ed 
approfondire in modo autonomo 
e critico in situazioni complesse 

10 / eccellente 

Conosce in maniera 
ampia e completa, 
evidenzia senso critico e 
originalità 

Compie analisi corrette e approfondite, individua 
autonomamente correlazioni precise per trovare 
soluzioni migliori. Espone in modo fluido, con completa 
padronanza dei mezzi espressivi. 
 

Sa rielaborare correttamente, ed 
approfondire in modo autonomo 
e critico in situazioni complesse e 
originali. 
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Indicatori per la valutazione del comportamento 
Il voto di condotta contribuisce a determinare la media dei voti per l’attribuzione del credito scolastico 

Rispetto del patto educativo di corresponsabilità e del regolamento di Istituto 

A Frequenza, assiduità, impegno  

B Corretto comportamento di rispetto e collaborazione nei confronti di tutte le componenti della comunità scolastica. (studenti, 
docenti, dirigente, personale ATA)  
Comportamento corretto e responsabile durante le attività esterne e/o extracurricolari (visite guidate, viaggi di istruzione, corsi, 
ecc.) interne ed esterne organizzate dalla Scuola  

C Rispetto dei regolamenti, dell’organizzazione e delle strutture, arredi e materiali scolastici  

 

Voto DESCRITTORI  

 

 

10 

Rispetta l’orario e frequenta regolarmente. Dimostra vivo interesse per tutte le attività proposte dalla scuola. 

Si impegna con serietà e continuità nel lavoro, sia a casa che in classe. 

Partecipa attivamente al dialogo educativo e osserva le norme che regolano la vita scolastica. 

Si relaziona generosamente con i compagni e i docenti e svolge un ruolo propositivo e di stimolo nell’ambito della scuola 

 

9 

Mantiene una frequenza regolare, rispettando l’orario. Dimostra interesse per tutte le attività proposte dalla scuola. Si 

impegna con sostanziale serietà e continuità nel lavoro, sia a casa che in classe. 

Partecipa al dialogo educativo e si relaziona positivamente con i compagni e i docenti. Svolge un ruolo propositivo nell’ambito 

della classe e osserva le norme che regolano la vita scolastica. 

 

8 

Evidenzia attenzione ed interesse per parte delle discipline.  

Frequenta con sostanziale regolarità le lezioni e rispetta generalmente le regole scolastiche. 

Si relaziona correttamente  con i compagni ed i docenti. 

 

 

7 

Partecipa  al dialogo educativo in modo discontinuo. 

Evidenzia scarsa responsabilità e impegno limitato nello svolgimento dell’attività didattica. 

 Ha scarso rispetto dei regolamenti, delle strutture, degli arredi e del materiale didattico. 

Alcuni suoi comportamenti sono stati  oggetto di  annotazioni disciplinari sul registro di classe.   

   Sono frequenti le assenze e/o i ritardi.    

 

6 

Frequenta in modo discontinuo e effettua numerosi ritardi. Ha un comportamento sleale, spesso scorretto talvolta anche 

offensivo nei confronti di docenti, personale ATA e/o altri studenti e con i suoi atteggiamenti disturba lo svolgimento delle 

attività didattiche. Ha scarso rispetto dei regolamenti, delle strutture, degli arredi e del materiale didattico.  Alcuni  

comportamenti, che compromettono il dialogo educativo e le regole della convivenza civile, sono stati oggetto di annotazioni 

disciplinari sul registro di classe e di informative alla famiglia.  

 Lo studente ha tenuto comportamenti fortemente dissonanti con le regole del vivere in una comunità educativa (offese  nei 

confronti di docenti, personale ATA e studenti,  atti di bullismo e/o vandalismo e altri atteggiamenti scorretti). In conseguenza 

di questo è incorso in sanzioni disciplinari di particolare gravità, concordate con la famiglia, senza peraltro dimostrare 
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5 

consapevolezza della gravità delle azioni compiute. 

Riferimenti normativi 

· DPR 24 giugno 1998, n.249 e successive modificazioni (Statuto delle Studentesse e degli Studenti). 

· Legge 30 ottobre 2008, n.169 (disposizioni urgenti in materia di Istruzione e Università). 

· DPR 22 giugno 2009, n.122 (Regolamento per la valutazione degli alunni) 

 
 
 

CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO E L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI 
 
CREDITO SCOLASTICO 
 
 Criteri per l’attribuzione del Credito scolastico  
<<Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va 

espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l’assiduità della 

frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività 

complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.>> (D.P.R.23/07/98, n.323 art.11, c.2, nota tabella 

A) 

Il Collegio, riconosce la piena autonomia del Consiglio di classe nel valutare ogni possibile elemento utile 

all’attribuzione del credito scolastico; volendo favorire criteri improntati all’omogeneità ed alla maggiore 

trasparenza possibile, propone le seguenti indicazioni: 

i Consigli di classe tengano conto di ogni elemento che valorizzi lo studente; 

• che ogni disciplina abbia pari dignità; 

• di ogni elemento positivo segnalato da esterni coinvolti nelle attività didattiche curriculari e 
extracurriculari; 

• si può attribuire il punteggio più alto della fascia di appartenenza, a tutti gli alunni promossi 
a pieno merito. 

Il Consiglio di Classe delibera di non attribuire il punteggio massimo della fascia d’appartenenza quando 

l’alunno/a al momento dello scrutinio finale si trova almeno in una delle seguenti condizioni: 

1) presenta un numero di assenze uguale o superiore al 20% del totale e/o rispetto al monte ore di ogni 

singola disciplina. 

2) ha un voto di condotta uguale o minore a 7. 

3) è stato promosso con voto di Consiglio (salvo parere diverso del Consiglio di Classe). 

4) ha mostrato scarso impegno e partecipazione alle attività collegiali, complementari e integrative della 

comunità scolastica. 

 
Qualora l’alunno/a (esclusi i casi riferiti ai punti 2 e/o 3) presenti una situazione di cui ai punti 1 e/o 4, ma 
abbia dimostrato di avere svolto un’esperienza extrascolastica particolarmente significativa, ritenuta idonea 
per l’acquisizione di un credito formativo, il   Consiglio può attribuire comunque il massimo punteggio della 
fascia d’appartenenza. 
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CREDITO FORMATIVO 
  
“Le esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi sono acquisite, al di fuori della scuola di 
appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e alla crescita 
umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla 
formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo 
sport.” D.M. 452, art.1.  
 
Tali esperienze devono  
1) avere una rilevanza qualitativa;  
2) tradursi in competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di stato, inerenti cioè  

a) a contenuti disciplinari o pluridisciplinari previsti nei piani di lavoro dei singoli docenti o nel  
documento del consiglio di classe di cui all’art. 5 del D.P.R. 323,  

b) o al loro approfondimento,  
c) o al loro ampliamento,  
d) o alla loro concreta attuazione;  

3) essere attestate da enti, associazioni, istituzioni;  
4) essere debitamente documentate, compresa una breve descrizione dell’attività, che consenta di valutarne 
in modo adeguato la consistenza, la qualità e il valore formativo  
 
In particolare ci si atterrà ai criteri di seguito indicati: 
 
1. Esperienza di lavoro: significativa, coerente con l'indirizzo di studi frequentato e adeguatamente 
documentata (certificazione delle competenze acquisite e indicazione dell'Ente a cui sono stati versati i 
contributi di assistenza e previdenza)  

2. Esperienza di volontariato: qualificata e qualificante, continuativa e non occasionale, tale da favorire 
l’arricchimento della persona.  

3. Educazione alle attività espressive: documentata o da attestato di iscrizione (da almeno due anni) e di 
frequenza (con relativi esami sostenuti) a scuole di musica / conservatori riconosciuti o da menzione di merito, 
documentata, a concorsi regionali. Partecipazione non occasionale ad esposizioni artistiche con opere 
personali.  

4. Lingue straniere:  
Saranno prese in considerazione certificazioni di lingua straniera rilasciate dagli enti certificatori riconosciuti 
dal Ministero della PI secondo quanto stabilito dal Protocollo di Intesa collegato al Progetto Lingue 2000, e 
cioè: Alliance Française, Cambridge Ucles, Cervantes, City and Guilds International (Pitman), ESB (English 
Speaking Board), Goethe Institut, Trinity College London.  
Saranno accettate le certificazioni di livello B1 o superiore (per quanto riguarda Trinity, il livello minimo 
richiesto è l’ISEI).  
Eventuali certificazioni in lingue straniere comunitarie diverse da quelle di competenza degli enti menzionati 
devono comunque essere rilasciate da Agenzie accreditate membri di ALTE (Associazione Europea di Esperti di 
Testing Linguistico, www.alte.org )  
5. Attività sportiva: subordinatamente all'impegno dimostrato nelle ore curricolari di Educazione Fisica, 
certificazione di aver svolto attività agonistica per almeno un anno continuativamente, oppure di aver 
raggiunto, nella Federazione, titoli a livello provinciale.  

6. E.C.D.L. Il conseguimento della Patente Europea dà luogo all'attribuzione del credito (al momento del 
conseguimento stesso).  

7. Partecipazione documentata a corsi formativi con prova finale e conseguimento di un titolo che attesti 
l’idoneità a svolgere un’attività teorico-pratica (remunerata o meno) socialmente utile e/o funzionale alla 
crescita della persona. 
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Documento del Consiglio della Classe Quinta Sez. Unica 

Indirizzo Liceo Musicale 

Anno scolastico 2017 – 2018 

Componenti del Consiglio di Classe 

Nome/cognome  Disciplina 

1. CRISTIANO LENA Lingua e letteratura italiana 

2. SILVIA STRIATO Inglese 

3. PAOLO BELLUMORI Storia  

4. PAOLO BELLUMORI Filosofia 

5. FRANCESCA PERI Matematica  

6. FRANCESCA PERI Fisica 

7. MICHELA CICCARELLI Teoria, analisi e composizione 

8. MARIAGRAZIA BIANCHI Storia della musica 

9. LORENZO PEZZELLA Tecnologie musicali 

10. DANIELA FUMANTI Storia dell’arte 

11. BARBARA SIMONI Scienze Motorie 

12. MARIA VITTORIA FILIPPINI Religione 

13. FAUSTO RUGGERI Percussioni 

14. ALESSIO CERCIGNANI Violino 

15. JANA THERESA HILDEBRANDT Flauto 

16. MICHELE MAKAROVIC Tromba 

17. FRANCESCO SANTORO Chitarra 

18. GIOVANNI VAI Clarinetto 

19. MONICA JIMENEZ CALVO Pianoforte 

20. RICCARDO GUAZZINI Sassofono 

21. RENZA PAOLA LANDINI Laboratorio Canto 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
Flussi degli studenti nel triennio 
La classe è composta da n. 18 alunni dei quali n. 11 femmine e 7 maschi.  
Gli alunni provengono dal Comune di Grosseto, dai comuni della provincia (Orbetello-Monte Argentario, 
Follonica, Seggiano, Cinigiano, Arcidosso, e dalle province limitrofe (Campiglia Marittima e Montalto di Castro). 
In generale i componenti della classe hanno seguito un iter scolastico pressoché regolare. L’attuale 5 A Liceo 
musicale deriva dalla 4 A Liceo musicale dello scorso anno, cui si sono aggiunti due studenti, una ripetente la 
classe quinta ed uno proveniente da un Liceo Musicale fuori regione che si è ritirato nel mese di febbraio. 
Il flusso degli studenti nell’ultimo triennio è riassunto nella seguente tabella, che registra le variazioni più 
significative. 
 

3 A Liceo musicale 
Anno scolastico 

2015/2016 
 

4 A Liceo musicale 
Anno scolastico 

2016/2017 

5 A Liceo musicale 
Anno scolastico 

2017/2018 

Alunni iscritti: 21 
Alunni frequentanti: 21 

• Femmine: 11    

• Maschi: 10 
Alunni stranieri: 0 
Alunni promossi a giugno: 11 
Alunni non promossi: 2 
 

Alunni iscritti: 22 
Alunni ritirati: 5 
Alunni frequentanti: 17   

• Femmine: 10     

• Maschi: 7 
Alunni stranieri: 0 
Alunni promossi a giugno: 10   
Alunni non promossi: 0  

Alunni iscritti: 19 
Alunni ritirati: 1 
Alunni frequentanti: 18 

• Femmine: 11      

• Maschi: 7 
Alunni stranieri: 0  
Alunni provenienti dalla 4’ A Liceo musicale: 17 
Alunni ripetenti provenienti da altre classi quinte: 0 

 

Variazioni nella composizione del Consiglio di classe nel triennio 

Il corpo docente ha subito numerose variazioni negli ultimi tre anni in particolare nelle discipline di italiano, 
inglese, storia e storia della musica. Numerosi i cambiamenti anche per i docenti di strumento: solamente in 
pochi casi è stata garantita la continuità. 
Si riassume la variazione registrata nella composizione del C.d.C. nella tabella seguente:  
 

  3‘ A Liceo musicale. 4‘ A Liceo musicale 5 A Liceo musicale 
 

Lingua e letteratura italiana    Lacagnina   Aglieri Rinella Lena 

Matematica e fisica Polverino Polverino Peri  

Lingua inglese Nevoni Tavarnesi Striato 

Storia  Barbieri (Berretti) Aglieri Rinella Bellumori 

22. RICCARDO GUAZZINI Laboratorio Musica Insieme 

23. ALESSIO CERCIGNANI  Laboratorio Musica Insieme 

24. FAUSTO RUGGERI Laboratorio Musica Insieme 
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Filosofia Cresti Bellumori Bellumori 

Religione Filippini Filippini  Filippini 

Scienze motorie e sportive Giuntini Leone Simoni 

Tecnologie musicali  Dini Dini Pezzella 

Teoria, analisi, composizione Ciacci Ciacci Ciccarelli 

Storia della musica Dini Guazzini Bianchi 

Percussioni Ruggeri Ruggeri Ruggeri 

Laboratorio di musica 
d’insieme   

Cardia  
Merone  

Makarovic 

Vai 
 Garofoli 

Makarovic 

Guazzini  
Cercignani  

Ruggeri 

Laboratorio canto Baudo Pintus Landini 

Violino Garofoli Merone Cercignani 

Storia dell’arte Laurà Fumanti Fumanti 

Chitarra Benedettelli Benedettelli Santoro 

Clarinetto Vai  Vai Vai 

Tromba Makarovic Makarovic Makarovic 

Flauto Bronzi Bronzi Hildebrandt 

Sassofono Guazzini Guazzini Guazzini 

Pianoforte Cerofolini 
Adorno 
Presenti 
Bianchi 

Cerofolini 
Adorno 
Taddei 
Bianchi 

Jimenez Calvo 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe, nel corrente anno scolastico, si è comportata in modo corretto, mostrando un buon rispetto per le 

regole e buona educazione nei rapporti con il personale della scuola (responsabili di plesso, docenti, 

collaboratori scolastici). Le lezioni sono state svolte in modo abbastanza regolare, pur tenendo conto dei 

numerosi impegni e le svariate attività portati avanti nel corso dell’anno. La maggior parte degli alunni ha 

collaborato ai lavori scolastici; pochi studenti hanno frequentato in modo non molto assiduo. Le numerose 

attività extracurricolari previste per questa classe hanno determinato l’impossibilità di approfondire alcuni 

argomenti che avrebbero necessitato di un maggiore ampliamento. Inoltre in qualche disciplina è stato 

necessario recuperare quanto non affrontato negli anni precedenti.  

Per quanto riguarda il profitto della classe, i risultati sono piuttosto eterogenei. Quasi tutti gli studenti hanno 

evidenziato discrete capacità di apprendimento anche se in diversi casi l’impegno non è stato costante e 
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talvolta una certa difficoltà nella concentrazione ha determinato risultati non sempre soddisfacenti. Gli 

studenti hanno, generalmente, partecipato alle lezioni e all’attività didattica, il clima di collaborazione fra 

studenti e docenti si può ritenere complessivamente positivo. Lo studio e la riflessione individuali, comunque, 

sono risultati talvolta discontinui e in alcuni casi non hanno consentito una rielaborazione e una padronanza 

degli argomenti trattati. Gli alunni che si sono impegnati e hanno studiato costantemente sono riusciti ad 

ottenere risultati soddisfacenti o più che soddisfacenti; alcuni di loro hanno dimostrato interesse spiccato per 

tutte le discipline ottenendo un profitto più che buono e in un singolo caso eccellente. 

Il substrato culturale di provenienza è alquanto disomogeneo e le naturali differenze culturali in qualche caso 

appaiono particolarmente significative. Tuttavia si è riscontrato un buon clima relazionale tra gli studenti e una 

continua disponibilità alla collaborazione. 

La maggior parte degli alunni ha dimostrato un comportamento corretto in occasione delle iniziative curriculari 

ed extracurriculari organizzate e gestite dall’Istituto, la stragrande maggioranza di loro ha partecipato in modo 

proficuo alle attività effettuate sia a scuola che presso enti esterni per il percorso di alternanza scuola/lavoro 

disposto dal Cdc . 

Per quanto concerne il raggiungimento degli obiettivi educativi e formativi nel quadro generale delle 

valutazioni, emergono delle differenziazioni. 

• Una prima fascia costituita da un esiguo numero di alunni che ha conseguito risultati più che buoni o 
eccellenti in un singolo caso, anche grazie a una forte motivazione e ad un impegno costante 

• Una seconda fascia costituita da un discreto numero di alunni, con una buona motivazione 
all’apprendimento e all’acquisizione dei contenuti proposti, che ha acquisito conoscenze adeguate 

• Una terza fascia formata da alunni che, nonostante alcune difficoltà nell’interiorizzazione di specifici 
contenuti disciplinari, sta mostrando un certo impegno con l’avvicinarsi dell’esame e conosce gli 
argomenti nelle linee essenziali con l’utilizzo di una terminologia accettabile.   

• Una quarta fascia composta da alunni che ad oggi hanno ancora una preparazione lacunosa per i quali i 
docenti continuano ad attivare percorsi didattici di recupero e rinforzo. 

Alternanza scuola lavoro   

Titolo del progetto: “Attività concertistica in orchestra e coro”. 

Gli studenti hanno effettuato 70 ore di stage presso realtà legate al mondo della musica operanti in diversi 

contesti nella Provincia di Grosseto e non solo. Gli studenti hanno fatto esperienza di orchestra, coro, 

direzione e accompagnamento pianistico. È stata realizzata una collaborazione con le scuole secondarie di 

primo grado ad indirizzo musicale della provincia di Grosseto, presso le quali alcuni dei nostri studenti hanno 

potuto coadiuvare gli insegnanti nell'attività dei vari gruppi orchestrali ed aiutare nelle lezioni di strumento 

singole e di gruppo. Altri studenti sono stati inseriti nella Corale "G. Puccini" ed hanno fatto esperienza di 

prove di coro, concerti ed accompagnamento pianistico e strumentale. Altri hanno trovato accoglienza nella 

società Filarmonica "G. Puccini" di Follonica, dove hanno avuto l'opportunità di mettersi alla prova come 

strumentisti, ma anche come direttori e compositori.  

 
Attività svolte nel corrente anno scolastico: 

1. Atelier di orientamento; 
2. Formazione per la sicurezza; 
3. Ore in aula con esperti; 
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4. Stage n.1: presso “Orchestra Città di Grosseto” - Attività orchestrale finalizzata ad una 
esecuzione pubblica in una stagione concertistica; 

           oppure: 
attività corale presso “Corale Puccini” di Grosseto finalizzata ad una esecuzione pubblica in una 
stagione concertistica; 

5. Stage n.2: tutoraggio o supporto per lezioni, saggi, attività musicali presso SMIM della 
provincia di Grosseto  

         oppure:  
        Attività di gestione di eventi, accoglienza artisti e pubblico presso “Orbetello Piano Festival”; 

Attività di tutoraggio e supporto alle attività musicali - Progetto “Sarabanda” (dedicato agli 
strumenti a fiato e percussioni) presso I.C. Grosseto 6 “G. Galilei” 

6. Esperienza di performance in contesto nazionale e internazionale all'interno della visita 
guidata a Vienna presso la celeberrima sala del Musikverein; 

 
 

Con riferimento alla parte generale del Documento riguardante la descrizione dell’ALTERNANZA SCUOLA 

LAVORO di Istituto, si forniscono notizie specifiche sulle attività svolte dalle classi del presente indirizzo.  

COMPETENZE  di cittadinanza e di 

profilo sviluppate 

Per la classe terza: 

− Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la 
conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune ed 
alla realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri 

− Eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili 
diversi, con autonomia nello studio e capacità di 
autovalutazione 

 
Per la classe quarta: 

− progettare, elaborare e realizzare progetti riguardanti lo 
sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, 
utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi 
significativi e realistici e le relative priorità, valutando i 
vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di 
azione e verificando i risultati raggiunti 

−  Individuare le ragioni e i contesti storici, sociali e culturali 
relativi ad opere, autori, personaggi, artisti, movimenti, 
correnti musicali e allestimenti coreutici 

 
Per la classe quinta: 

− Senso di iniziativa ed imprenditorialità; 

− Eseguire le proprie parti all’interno di insiemi vocali e 
strumentali, interagendo attivamente nel gruppo ai fini 
dell’esecuzione collettiva. 

Atelier di orientamento 
 
 
 
Formazione per la sicurezza 

Per la classe terza: 4 ore 
Per la classe quarta: 4 ore 
Per la classe quinta: 4 ore 
-------------------------------------- 
Per la classe terza: 4 ore 
Per la classe quinta: 8 ore  

Ore propedeutiche all’Alt s/l  svolte in Per la classe terza: 
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classe  Italiano e TAC (5 ore); Laboratorio Musica d’insieme (25 ore); 
 
Per la classe quarta: 
Disciplina in orario settimanale (12 ore) 
 
Per la classe quinta: 
Filosofia (1 ora),Fisica (1 ora), Lingua e letteratura italiana (2 ore), 
Scienze motorie e sportive (2 ore),  

Collaborazioni con organizzazioni del 

territorio 

Per la classe terza: 

• Ass.ne “Orchestra Città di Grosseto” 

• Ass.ne musicale Rockland 

• Fondazione Grosseto Cultura 

• Filarmonica G. Puccini città di Follonica 

• Corpo Bandistico “Francisci” di Cinigiano 

• Società Filarmonica “Città di Grosseto” 

• Ass.ne Kaletra di Talamone 

• Ass.ne Cecchini di Orbetello 

• Ente Parco Nazionale della Maremma 

• Ass.ne corale “S. Cecilia” di Castiglione della Pescaia 

• Ass.ne culturale Teatroincanto di Follonica 

• Istituto Comprensivo “E. Sacconi” di Tarquinia 

• Accademia Tarquinia Musica di Tarquinia 
 
Per la classe quarta: 

• Associazione Kaletra (Orbetello)  

• Associazione Ceccherini (Orbetello) 

• Associazione Teatroincanto (Follonica) 

• Scuola secondaria di 1^ grado Da Vinci (Grosseto) 

• Emittente televisiva TV9 (Grosseto) 

• Agenzia Comunicaction (Albinia) 

• Fondazione G.Chelli (Scuola di Musica- Grosseto) 

• Associazione MoviMenti 

• Orbetello Piano Festival  

• Fondazione Grosseto cultura 

• Istituto comprensivo Grosseto 1 
 
Per la classe quinta: 

• Corale “G. Puccini” di Grosseto 

• Orchestra Sinfonica Città di Grosseto 

• Orchestra Sinfonica Città di Lucca 

• Associazione Culturale Kaletra Contemporanea 

• I.C. Grosseto 6 “G.Galilei”   
 

Esperti esterni Per la classe terza: 
 Xian Carlos Zamora (5 ore) 

 
Per la classe quarta: 

 Andrea Stoppacciaro (2 ore) 
 Beatrice Piersanti (2 ore) 
 Paolini e Gennari (6 ore) 
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 D’Errico (2 ore) 
 
Per la classe quinta: 

 Claudio Cavalieri (2 ore) 
 Walter Marzilli (2 ore) 

Stage o tirocini Per la classe terza: 
gli stage si sono svolti presso i seguenti enti per un totale di 35 ore: 

• Ass.ne “Orchestra Città di Grosseto” 

• Ass.ne musicale Rockland 

• Fondazione Grosseto Cultura 

• Filarmonica G. Puccini città di Follonica 

• Corpo Bandistico “Francisci” di Cinigiano 

• Società Filarmonica “Città di Grosseto” 

• Ass.ne Kaletra di Talamone 

• Ass.ne Cecchini di Orbetello 

• Ente Parco Nazionale della Maremma 

• Ass.ne corale “S. Cecilia” di Castiglione della Pescaia 

• Ass.ne culturale Teatroincanto di Follonica 

• Istituto Comprensivo “E. Sacconi” di Tarquinia 

• Accademia Tarquinia Musica di Tarquinia 
 

Per la classe quarta: 
presso i seguenti enti per un totale di 50 ore: 

• Associazione Kaletra (Orbetello)  

• Associazione Ceccherini (Orbetello) 

• Associazione Teatroincanto (Follonica) 

• Scuola secondaria di 1^ grado Da Vinci (Grosseto) 

• Emittente televisiva TV9 (Grosseto) 

• Agenzia Comunicaction (Albinia) 

• Fondazione G.Chelli (Scuola di Musica- Grosseto) 

• Associazione MoviMenti 

• Orbetello Piano Festival  

• Fondazione Grosseto cultura 

• Istituto comprensivo Grosseto 1 
 
Per la classe quinta: 

• Esperienza di performance in contesto nazionale e 
internazionale all'interno della visita guidata a Vienna 
presso la celeberrima sala del Musikverein (Ass.ne “Puccini 
e la sua Lucca”) tot. 17 ore. 

• tutoraggio o supporto per lezioni, saggi, attività musicali 
presso SMIM della provincia di Grosseto: Scuola Secondaria 
di Primo Grado “L. Da Vinci” di Grosseto, Scuola Secondaria 
di Primo Grado “G. Carducci” di Arcidosso, Istituto 
Comprensivo “Don Milani” di Orbetello, Scuola Secondaria 
di Primo Grado “L. Pacioli” di Follonica – tot. 15 ore. 

• Attività di tutoraggio e supporto alle attività musicali - 
Progetto “Sarabanda” (dedicato agli strumenti a fiato e 
percussioni) presso I.C. Grosseto 6 “G. Galilei” – tot. 15 ore. 

• Attività di gestione di eventi, accoglienza artisti e pubblico 
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presso “Orbetello Piano Festival” – tot. 11,5 ore. 

• Stage presso “Orchestra Città di Grosseto” - Attività 
orchestrale finalizzata ad una esecuzione pubblica in una 
stagione concertistica – tot. 29 ore. 

• Stage presso “Corale Puccini” di Grosseto finalizzata ad una 
esecuzione pubblica in seno ad una stagione concertistica – 
tot. 29 ore. 

Descrizione narrativa dell’Alt s/l 

svolta/e dalla  classe 

Per la classe terza: 
Il progetto CLUSTER al fine di sviluppare le competenze chiave e le 
competenze da profilo in uscita descritte nei paragrafi precedenti, è 
organizzato in attività che saranno svolte in collaborazione con 
aziende e enti del territorio. Il percorso prevede esperienze pratiche 
nell’uso dello strumento musicale e nella collaborazione con 
orchestre, bande e scuole di musica; le esperienze pratiche saranno 
integrate da esperienze di natura orientativa attraverso la 
collaborazione con organizzazioni del territorio che metteranno a 
disposizione esperti, orientatori e luoghi per la conoscenza delle 
dimensioni professionali dei mestieri legati alla musica. Fa parte del 
progetto di alternanza anche la formazione specifica sul tema della 
sicurezza. 
 
Per la classe quarta: 
Il progetto prende spunto dall’osservazione che i prodotti musicali 

meglio riusciti hanno tra le loro principali caratteristiche, quella di 

essere ispirati dal territorio nel quale vengono fruite e che, per 

essere realizzate, necessitano di professionalità specifiche che 

devono essere maturate sul campo.  

A questa osservazione si è giunti anche grazie all’apporto di esperti 

che da anni organizzano attività, eventi e prodotti culturali e 

musicali nel territorio grossetano.  

Il processo di realizzazione di un buon prodotto musicale, che può 

assumerne la forma di un evento o di una serie di eventi rivolti a 

pubblici e contesti differenti, fino alla realizzazione di un prodotto 

audio/video, si compone di massima, di tre fasi: 

• osservazione del contesto territoriale: preparazione alla 

realizzazione osservando diverse realtà che operano sul 

territorio (nel caso degli studenti aiutati attraverso l’incontro 

con esperti); in considerazione del contesto locale il tema 

prevedibilmente potrà riferirsi al rapporto tra contesto 

naturale e prodotto associato da proporre; 

• esperienza diretta: esperienze pratiche, in autonomia, presso 

realtà già operanti del territorio; 

• produzione: progettazione e realizzazione di un prodotto 



22 
 

musicale originale. 

Per la classe quinta: 
Il progetto di alternanza ha permesso agli studenti di conoscere e 
sperimentare in prima persona le varie professioni connesse al loro 
percorso di studi (docente di strumento, professore d'orchestra, 
cantante). Gli alunni hanno affiancatoo docenti di strumento della 
Scuola Secondaria di Primo Grado assistendoli durante le lezioni 
individuali e di musica d'insieme e hanno preso parte a prove e 
concerti in qualità di membri di orchestre e cori. A tale riguardo 
preme sottolineare, fra l'altro, che gli studenti hanno avuto la 
possibilità di esibirsi in concerto al Musikverein di Vienna, uno dei 
teatri più prestigiosi di tutta Europa. 
Queste esperienze altamente professionalizzanti sono servite a 
stimolare e testare negli studenti il loro senso di iniziativa ed 
imprenditorialità oltre che la capacità di sapere interagire 
attivamente in gruppi (orchestre, cori), ma anche a favorire in loro 
una presa di coscienza della realtà lavorativa del settore artistico-
musicale. 

Altro…. Per la classe terza e quarta:  
gli studenti hanno svolto anche un numero superiore di ore 
rispetto al monte ore previsto in seguito all'attuazione di una 
personalizzazione del percorso di stage.  
 

Per la classe quinta: 
Preme  qui specificare che gli studenti non hanno preso parte a 
tutti gli stage proposti, ma hanno potuto beneficiare di una 
personalizzazione del percorso di stage che, tenendo conto anche 
delle varie necessità dello studente, consentisse comunque a 
ciascun alunno di poter effettuare n.61 ore totali di stage durante 
l'a.s. 2017-18. 

 
PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AL DIALOGO EDUCATIVO 

La maggior parte delle famiglie ha partecipato al dialogo educativo.  
Gli incontri con le famiglie si sono avuti in occasione dei ricevimenti generali e in quelli mattutini dei singoli 
docenti. Le famiglie sono dotate delle password per l’accesso al registro elettronico e hanno potuto consultare 
in tempo reale l’andamento scolastico e la frequenza dei propri figli, sono state pubblicate sul registro 
elettronico la scheda con le valutazioni trimestrali e la scheda infrasemestrale. In caso di situazioni 
problematiche relative ad esempio ad un numero elevato di assenze che sono state monitorate 
costantemente e/o a gravi o numerose insufficienze, il coordinatore e/o altri docenti hanno provveduto a 
contattare le famiglie sia telefonicamente che attraverso il registro elettronico (Mastercom) 
 

RECUPERO E APPROFONDIMENTO 

Durante il corso dell’anno tutti i docenti hanno effettuato regolarmente un’attività di recupero in itinere, 
attività che sta proseguendo durante le ore curricolari, con la messa in atto di tutte le strategie possibili per 
favorire il successo formativo. 
 
CLIL 
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Insegnante: Silvia Striato 
Disciplina: Storia della Musica – metodologia CLIL 
Classe: 5° A Liceo Musicale 
 
L’esperienza CLIL in questa classe è iniziata in data 08 marzo 2018 e si è conclusa in data 10 maggio 2018 per 
un totale di 8 ore di lezione. 
La materia scelta è stata Storia della Musica, una disciplina di indirizzo che è da considerarsi materia non 
linguistica. 
Sono stati trattati diversi argomenti, d’accordo con l’insegnante della materia, prof.ssa Maria Grazia Bianchi. 
Un primo modulo ha riguardato la musica europea fra ottocento e novecento, in particolare Wagner e l’eredità 
Wagneriana, con specifico riferimento a Gustav Mahler, e si è concluso con l’analisi di due brani liederistici di 
Alban Berg. Un secondo modulo ha riguardato Igor Stravinskij e “La Sagra della Primavera”, un terzo modulo si 
è incentrato sulle avanguardie con particolare riferimento a John Cage e alla musica aleatoria. 
Le lezioni si sono articolate nel modo seguente:  

DATA ORARIO ARGOMENTO 

08.3.2018 11,25-
12,25 

Vienna at the end of the nineteenth century. 
Il contest storico. La Vienna di fine secolo. Aspetti culturali in ambito letterario, 
figurativo e musicale. Presentazione ppt. 

15.03.2018 11,25-
12,25 

Gustav Mahler. 
Vita e opera. Analisi della produzione musicale. Elementi di continuità e di 
innovazione nella musica Mahleriana. Presentazione ppt. 

22.03.2018 11,25-
12,25 

Listening to Mahler. 
Ascolto e analisi della partitura: 

• “Adagietto” dalla 5° sinfonia 

• “Marcia funebre” dalla 1° sinfonia 

• Lied “Ich bin der Welt abhanden gekommen” dai “Ruckertlieder” 

• R.Wagner “Im Treibhaus” dai “Wesendonk Lieder” 

19.04.2018 11,25-
12,25 

Listening to Alban Berg. 
Alban Berg e la musica seriale, la seconda scuola di Vienna. 
Ascolto e analisi della partitura: 

• “Schliesse mir die Augen beide” versione 1900 e versione 1925 

23.04.2018 11,25-
13,25 

I.Stravinskij “The Rite of Spring” 
Genesi dell’opera, trama e struttura. Ascolto di brani e visione di video di alcune 
parti del balletto nelle versioni di M. Bejart e di A.Preljocaj. 

10.05.2018 11,25-
13,25 

J.Cage: music, sound and silence. 
Vita ed esperienza creativa di J.Cage. Analisi dei diversi periodi compositivi. Ascolti. 
Presentazione ppt. 

 
La classe ha partecipato con interesse e coinvolgimento durante le lezioni, pur con le dovute differenze tra 
alunno e alunno in merito a impegno e frequenza. 
Si è cercato di stimolare la partecipazione attiva di tutti e la risposta è stata in generale positiva anche da parte 
di alunni che manifestavano, inizialmente, profonda incertezza nel voler comunicare verbalmente in lingua. 
La codocenza con la Prof.ssa Bianchi ha consentito di mettere ulteriormente a loro agio gli alunni e di 
sottolineare nessi e collegamenti specifici anche di tipo terminologico. 
Il materiale usato per le lezioni è stato reperito in gran parte in rete e riorganizzato dall’insegnante in modo da 
renderlo fruibile da parte degli studenti o prodotto direttamente dall’insegnante. Sono stati fornite agli 
studenti fotocopie degli spartiti e delle partiture dei brani ascoltati ed analizzati. Le presentazioni in PPT sono 
consultabili sul quaderno elettronico. 
  
 



24 
 

 ATTIVITÀ DELLA CLASSE 

La classe nell’ambito della preparazione all’esame di maturità ha effettuato le seguenti attività: 

• Simulazione della prima prova scritta (Italiano) il giorno 20 marzo 2018 (durata 6 ore) 

• Simulazioni della terza prova: 26 gennaio 2018 (Inglese, filosofia, fisica, storia della musica, storia 

dell’arte); 17 aprile 2018 (filosofia, storia, inglese, storia della musica, storia dell’arte). Per entrambe le 

simulazioni si è scelta la tipologia B (2 quesiti a risposta singola per ogni disciplina). 

• Correzione e commento delle prove, con puntuale riferimento alle griglie di valutazione utilizzate 

Con riferimento alla parte generale del Documento riguardante la descrizione dell’ALTERNANZA SCUOLA 

LAVORO di Istituto, si forniscono notizie specifiche sulle attività svolte dalle classi del presente indirizzo. 

 
ATTIVITÀ DELLA CLASSE 
 

Nel percorso formativo sono state inserite le seguenti attività finalizzate all’ampliamento dell'offerta 
formativa: 

 

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI [NO] [SI]:   

Viaggi di istruzione  X  Vienna 15-18 dicembre  

Visite guidate  
 
 
 
X 

X 
 
 
X 
 

26 ottobre – 3 novembre Teatro degli industri e eventi collegati 
alla Settimana della Bellezza  

22 novembre: la classe partecipa alla Giornata della legalità 
presso la Sala Friuli del convento di S. Francesco, Grosseto 

12 gennaio, visita a Roma (mostra di Hokusai e auditorium di 
Renzo Piano) 

Teatro X 

X 

 13 novembre Concerto “Quartetto Euphoria” presso il Teatro 
Moderno di Grosseto. 
31 gennaio “The Picture of Dorian Gray” organizzata dalla soc. 
“Palketto Stage”. 

Attività sportive X  Maggio: torneo scolastico di pallavolo 

Conferenze- incontri didattici – Seminari 

– Lezioni magistrali… 

X 
 

 

 
 
 
X 

15 novembre: Lezione concerto del Maestro Baglini nell’aula 
magna della scuola 

05 dicembre: Incontro con volontari AVIS e ADMO nell’aula 
magna della scuola 

Interventi di orientamento agli studi e al 

lavoro 

X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
 
X 
 
X 

 30 gennaio: progetto “La scuola al Centro” presso Centro per 
l’impiego di Grosseto (ore 8.30-10.30) 

8 febbraio incontro di orientamento presso la sede de “L’Altra 
città”, Grosseto (ore 9.00-13.00) ASL 

29 gennaio: gli studenti Chiti M. e Tarsi si recano presso il 
conservatorio di Livorno (Orientamento in uscita) 

28 marzo: studenti di violino e pianoforte presso conservatorio 
di Livorno (Orientamento in uscita) 

11 aprile: le studentesse Innocenti e Corsi si recano presso il 
conservatorio di Siena (Orientamento in uscita) 

18 aprile: le studentesse Innocenti e Corsi si recano presso il 
conservatorio di Perugia (Orientamento in uscita) 
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X 

30 aprile studenti Simonetti e Biblekaj a Fiesole Scuola di 
musica (Orientamento in uscita) 

 

METODOLOGIE [No] [Si] frequenti occasionali 

Lavori di gruppo  X X  

Processi individualizzati  X X  

Schemi, mappe, sintesi…  X X  

Ricerche e tesine individuali  X X  

Byod (Bring Your Own Device)  X X  

Altre metodologie laboratoriali (Problem Solving, 
Role Play, Flipped classroom, brainstorming……… 

 X  X 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER L'ACCERTAMENTO 

DELLA PREPARAZIONE NEL PERCORSO FORMATIVO:  

[No] [Si] frequenti occasionali 

Prove strutturate a risposta chiusa  X X  

Prove strutturate a risposta aperta  X X  

Prove tradizionali  X X  

Compiti di realtà X  X  

Prove pluridisciplinari X  X  

Verifiche orali  X X  

Interventi dal banco e/o posto di lavoro  X X  

Compiti a casa  X X  

Esercitazioni grafiche X  X  

Esercitazioni pratiche - Test motori  X X  

 

 
Simulazione Prima Prova – 20 marzo 2018 
 
TIPOLOGIA A – ANALISI DI UN TESTO 
 
Italo Svevo, Prefazione, da La coscienza di Zeno, 1923 
Edizione: I. Svevo, Romanzi. Parte seconda, Milano 1969, p. 599. 
 
Io sono il dottore di cui in questa novella si parla talvolta con parole poco lusinghiere. 
Chi di psico-analisi s’intende, sa dove piazzare l’antipatia che il paziente mi dedica. 
Di psico-analisi non parlerò perché qui entro se ne parla già a sufficienza. Debbo 
scusarmi di aver indotto il mio paziente a scrivere la sua autobiografia; gli studiosi di 
psico-analisi arricceranno il naso a tanta novità. Ma egli era vecchio ed io sperai che in 
tale rievocazione il suo passato si rinverdisse, che l’autobiografia fosse un buon preludio 
alla psico-analisi. Oggi ancora la mia idea mi pare buona perché mi ha dato dei risultati 
insperati, che sarebbero stati maggiori se il malato sul più bello non si fosse sottratto 
alla cura truffandomi del frutto della mia lunga paziente analisi di queste memorie. 
Le pubblico per vendetta e spero gli dispiaccia. Sappia però ch’io sono pronto di dividere 
con lui i lauti onorarii che ricaverò da questa pubblicazione a patto egli riprenda la cura. 



26 
 

Sembrava tanto curioso di se stesso! Se sapesse quante sorprese potrebbero risultargli 
dal commento delle tante verità e bugie ch’egli ha qui accumulate!... 
 Dottor S. 
 
Italo Svevo, pseudonimo di Aron Hector Schmitz (Trieste, 1861 – Motta di Livenza, 
Treviso, 1928), fece studi commerciali e si impiegò presto in una banca. Nel 1892 
pubblicò il suo primo romanzo, Una vita. Risale al 1898 la pubblicazione del secondo 
romanzo, Senilità. Nel 1899 Svevo entrò nella azienda del suocero. Nel 1923 pubblicò il 
romanzo La coscienza di Zeno. Uscirono postumi altri scritti (racconti, commedie, scritti 
autobiografici, ecc.). Svevo si formò sui classici delle letterature europee. Aperto al 
pensiero filosofico e scientifico, utilizzò la conoscenza delle teorie freudiane nella 
elaborazione del suo terzo romanzo. 
 
1. Comprensione del testo 
Dopo una prima lettura, riassumi il contenuto informativo del testo in non più di dieci 
righe. 
 
2. Analisi del testo 
2.1 Quali personaggi entrano in gioco in questo testo? E con quali ruoli? 
2.2 Quali informazioni circa il paziente si desumono dal testo? 
2.3 Quale immagine si ricava del Dottor S.? 
2.4 Il Dottor S. ha indotto il paziente a scrivere la sua autobiografia. Perché? 
2.5 Rifletti sulle diverse denominazioni del romanzo: “novella” (r. 1), “autobiografia” (r. 
4), “memorie” (r. 9). 
2.6 Esponi le tue osservazioni in un commento personale di sufficiente ampiezza. 
 
3. Interpretazione complessiva ed approfondimenti 
Proponi una tua interpretazione complessiva del brano e approfondiscila con opportuni 
collegamenti al romanzo nella sua interezza o ad altri testi di Svevo. In alternativa, 
prendendo spunto dal testo proposto, delinea alcuni aspetti dei rapporti tra letteratura e 
psicoanalisi, facendo riferimento ad opere che hai letto e studiato. 
TIPOLOGIA B – REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI 
GIORNALE” 
Consegne: 
Scelga uno dei quattro ambiti proposti e sviluppi il relativo argomento in forma di 
«saggio breve» o di «articolo di giornale», utilizzando, in tutto o in parte, e nei modi che 
ritiene opportuni, i documenti e i dati forniti. 
Se sceglie la forma del «saggio breve» argomenti la sua trattazione, anche con opportuni 
riferimenti alle sue conoscenze ed esperienze di studio. Premetta al saggio un titolo 
coerente e, se vuole, lo suddivida in paragrafi. 
Se sceglie la forma dell’«articolo di giornale», indichi il titolo dell’articolo e il tipo di 
giornale sul quale pensa che l’articolo debba essere pubblicato. 
Per entrambe le forme di scrittura non superi cinque colonne di metà di foglio protocollo. 
 
Ambito artistico-letterario 
Argomento: Piacere e piaceri. 
DOCUMENTI 
«La passione li avvolse, e li fece incuranti di tutto ciò che per ambedue non fosse un godimento immediato. 
Ambedue, mirabilmente formati nello spirito e nel corpo all’esercizio di tutti i più alti e i più rari diletti, 
ricercavano senza tregua il Sommo, l’Insuperabile, l’Inarrivabile; e giungevano così oltre, che talvolta una 
oscura inquietudine li prendeva pur nel colmo dell’oblio, quasi una voce d’ammonimento salisse dal fondo 
dell’esser loro ad avvertirli d’un ignoto castigo, d’un termine prossimo. Dalla stanchezza medesima il desiderio 
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risorgeva più sottile, più temerario, più imprudente; come più s’inebriavano, la chimera del loro cuore 
ingigantiva, s’agitava, generava nuovi sogni; parevano non trovar riposo che nello sforzo, come la fiamma non 
trova la vita che nella combustione. Talvolta, una fonte di piacere inopinata aprivasi dentro di loro, come balza 
d’un tratto una polla viva sotto le calcagna d’un uomo che vada alla ventura per l’intrico d’un bosco; ed essi vi 
bevevano senza misura, finché non l’avevano esausta. Talvolta, l’anima, sotto l’influsso dei desiderii, per un 
singolar fenomeno d’allucinazione, produceva l’imagine ingannevole d’una esistenza più larga, più libera, più 
forte, «oltrapiacente»; ed essi vi s’immergevano, vi godevano, vi respiravano come in una loro atmosfera natale. 
Le finezze e le delicatezze del sentimento e dell’imaginazione succedevano agli eccessi della sensualità.» 

Gabriele D’ANNUNZIO, Il piacere, 1889 (ed. utilizzata 1928) 

 
 

 
 
«Piacer figlio d’affanno;  
gioia vana, ch’è frutto  
del passato timore, onde si scosse  
e paventò la morte  
chi la vita abborria;  
onde in lungo tormento,  
fredde, tacite, smorte, 
sudàr le genti e palpitàr, vedendo  
mossi alle nostre offese  
folgori, nembi e vento.  
O natura cortese,  
son questi i doni tuoi,  
questi i diletti sono  
che tu porgi ai mortali. Uscir di pena  
è diletto fra noi.  
Pene tu spargi a larga mano; il duolo  
spontaneo sorge: e di piacer, quel tanto  
che per mostro e miracolo talvolta  
nasce d’affanno, è gran guadagno. Umana  
prole cara agli eterni! assai felice  
se respirar ti lice  
d’alcun dolor: beata  
se te d’ogni dolor morte risana.»  
Giacomo LEOPARDI, La quiete dopo la tempesta, vv. 32-54, 1829 (in G. Leopardi, Canti, 1831) 

 
Henri MATISSE, La danza, 1909-10 

 Pablo PICASSO, I tre musici, 1921 

 

 Sandro BOTTICELLI, Nascita di Venere, circa 1482-85 
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«Volti al travaglio 
come una qualsiasi 
fibra creata 
perché ci lamentiamo noi? 

Mariano il 14 luglio 1916» 
Giuseppe UNGARETTI, Destino, in Il Porto Sepolto, 1916 
«Il primo sguardo dalla finestra il mattino 
il vecchio libro ritrovato 
volti entusiasti 
neve, il mutare delle stagioni 
il giornale 
il cane 
la dialettica 
fare la doccia, nuotare 
musica antica 
scarpe comode 
capire 
musica moderna 
scrivere, piantare 
viaggiare 
cantare 
essere gentili.» 
Bertolt BRECHT, Piaceri, 1954/55, trad. di R. Fertonani, (in B. Brecht, Poesie, trad. it., 1992) 
 
«Il piacere è veramente tale quando non si rende conto né delle proprie cause né dei propri effetti. (È immediato, 
irrazionale). Il piacere della conoscenza fa eccezione? No. Il piacere della conoscenza procede dal razionale ed è 
irrazionale.» 
Andrea EMO, Quaderni di metafisica (1927-1928), in A. Emo, Quaderni di metafisica 1927-1981, 2006 
 
«I filosofi ed i sinonimisti vi spiegano con paziente sollecitudine la differenza precisa che passa fra la giustizia, 
la bontà e il dovere; ma voi stessi potete persuadervi che essi fabbricano un mondo di carta pesta. Ciò che è 
giusto è buono, ciò che è dovere è giustizia, e ciò che si deve fare è ciò che è giusto e buono. Ma non vedete voi 
il circolo eterno del cosmo, la volta infinita del cielo che non comincia in un alcun luogo e mai non finisce? 
Studiate il cerchio, perché in verità vi dico che la sua geometria morale abbraccia la storia del mondo. Le gioie 
della giustizia e del dovere esercitano la più benefica influenza sulla felicità della vita e, rendendoci calmi e 
soddisfatti nel presente, ci preparano un avvenire felice. Chi possiede maggiori ricchezze di fortuna, di mente e 
di cuore, ha anche maggiori doveri da esercitare; ma tutti gli uomini, purché abbiano soltanto un’individualità 
morale, devono essere giusti e buoni, e devono quindi rendersi degni di gustare queste gioie sublimi.» 
Paolo MANTEGAZZA, Fisiologia del piacere, 1992 (1ª edizione 1854) 
 
Ambito socio-economico 
Argomento: La ricerca della felicità 
DOCUMENTI 
«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, 
di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la 
libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.» 
Articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana 
 
«Noi riteniamo che sono per sé stesse evidenti queste verità: che tutti gli uomini sono creati eguali; che essi 
sono dal Creatore dotati di certi inalienabili diritti, che tra questi diritti sono la Vita, la Libertà, e il 
perseguimento della Felicità.» 
Dichiarazione di indipendenza dei Tredici Stati Uniti d’America, 4 luglio 1776 
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«La nostra vita è un’opera d’arte – che lo sappiamo o no, che ci piaccia o no. Per viverla come esige l’arte della 
vita dobbiamo – come ogni artista, quale che sia la sua arte – porci delle sfide difficili (almeno nel momento in 
cui ce le poniamo) da contrastare a distanza ravvicinata; dobbiamo scegliere obiettivi che siano (almeno nel 
momento in cui li scegliamo) ben oltre la nostra portata, e standard di eccellenza irritanti per il loro modo 
ostinato di stare (almeno per quanto si è visto fino allora) ben al di là di ciò che abbiamo saputo fare o che 
avremmo la capacità di fare. Dobbiamo tentare l’impossibile. E possiamo solo sperare – senza poterci basare su 
previsioni affidabili e tanto meno certe – di riuscire prima o poi, con uno sforzo lungo e lancinante, a eguagliare 
quegli standard e a raggiungere quegli obiettivi, dimostrandoci così all’altezza della sfida. 
L’incertezza è l’habitat naturale della vita umana, sebbene la speranza di sfuggire ad essa sia il motore delle 
attività umane. Sfuggire all’incertezza è un ingrediente fondamentale, o almeno il tacito presupposto, di 
qualsiasi immagine composita della felicità. È per questo che una felicità «autentica, adeguata e totale» sembra 
rimanere costantemente a una certa distanza da noi: come un orizzonte che, come tutti gli orizzonti, si allontana 
ogni volta che cerchiamo di avvicinarci a esso.» 
Zygmunt BAUMAN, L’arte della vita, trad. it., Bari 2009 (ed. originale 2008) 
 
«Nonostante le molte oscillazioni, la soddisfazione media riportata dagli europei era, nel 1992, praticamente allo 
stesso livello di 20 anni prima, a fronte di un considerevole aumento del reddito pro capite nello stesso periodo. 
Risultati molto simili si ottengono anche per gli Stati Uniti. Questi dati sollevano naturalmente molti dubbi sulla 
loro qualità e tuttavia, senza entrare nel dettaglio, numerosi studi provenienti da altre discipline come la 
psicologia e la neurologia ne supportano l’attendibilità. Citiamo solo la critica che a noi pare più comune e che 
si potrebbe formulare come segue: in realtà ognuno si dichiara soddisfatto in relazione a ciò che può 
realisticamente 
ottenere, di conseguenza oggi siamo effettivamente più felici di 20 anni fa ma non ci riteniamo tali perché le 
nostre aspettative sono cambiate, migliorate, e desideriamo sempre di più. Esistono diverse risposte a questa 
critica. In primo luogo, se così fosse, almeno persone nate negli stessi anni dovrebbero mostrare una crescita nel 
tempo della felicità riportata soggettivamente. I dati mostrano invece che, anche suddividendo il campione per 
coorti di nascita, la felicità riportata non cresce significativamente nel tempo. Inoltre, misure meno soggettive 
del benessere, come la percentuale di persone affette da depressione o il numero di suicidi, seguono andamenti 
molto simili alle risposte soggettive sulla felicità e sulla soddisfazione. Ma allora cosa ci rende felici?» 
Mauro MAGGIONI e Michele PELLIZZARI, Alti e bassi dell’economia della felicità, «La Stampa», 12 
maggio 2003 
 
«Il tradimento dell’individualismo sta tutto qui: nel far creder che per essere felici basti aumentare le utilità. 
Mentre sappiamo che si può essere dei perfetti massimizzatori di utilità anche in solitudine, per essere felici 
occorre essere almeno in due. La riduzione della categoria della felicità a quella della utilità è all’origine della 
credenza secondo cui l’avaro sarebbe, dopotutto, un soggetto razionale. Eppure un gran numero di interazioni 
sociali acquistano significato unicamente grazie all’assenza di strumentalità. Il senso di un’azione cortese o 
generosa verso un amico, un figlio, un collega sta proprio nel suo essere gratuita. Se venissimo a sapere che 
quell’azione scaturisce da una logica di tipo utilitaristico e manipolatorio, essa acquisterebbe un senso 
totalmente diverso, con il che verrebbero a mutare i modi di risposta da parte dei destinatari dell’azione. Il 
Chicago man – come Daniel McFadden ha recentemente chiamato la versione più aggiornata dell’homo 

oeconomicus – è un isolato, un solitario e dunque un infelice, tanto più egli si preoccupa degli altri, dal 
momento che questa sollecitudine altro non è che un’idiosincrasia delle sue preferenze. [...] Adesso finalmente 
comprendiamo perché l’avaro non riesce ad essere felice: perché è tirchio prima di tutto con se stesso; perché 
nega a se stesso quel valore di legame che la messa in pratica del principio di reciprocità potrebbe assicuragli.» 
Stefano ZAMAGNI, Avarizia. La passione dell’avere, Bologna 2009 

 
Ambito storico-politico 
Argomento: Violenza e non-violenza: due volti del Novecento 
DOCUMENTI 
«Successivamente alla prima guerra mondiale, il Mito dell’Esperienza della Guerra aveva dato al conflitto una 
nuova dimensione come strumento di rigenerazione nazionale e personale. Il prolungarsi degli atteggiamenti 
degli anni di guerra in tempo di pace incoraggiò una certa brutalizzazione della politica, un’accentuata 
indifferenza per la vita umana. Non erano soltanto la perdurante visibilità e lo status elevato dell’istituzione 
militare in paesi come la Germania a stimolare una certa spietatezza. Si trattava soprattutto di un atteggiamento 
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mentale derivato dalla guerra, e dall’accettazione della guerra stessa. L’effetto del processo di brutalizzazione 
sviluppatosi nel periodo tra le due guerre fu di eccitare gli uomini, di spingerli all’azione contro il nemico 
politico, oppure di ottundere la sensibilità di uomini e donne di fronte allo spettacolo della crudeltà umana e alla 
morte. […] Dopo il 1918, nessuna nazione poté sfuggire completamente al processo di brutalizzazione; in buona 
parte dell’Europa, gli anni dell’immediato dopoguerra videro una crescita della criminalità e dell’attivismo 
politico. Da un capo all’altro dell’Europa, parve a molti che la Grande Guerra non fosse mai finita, ma si fosse 
prolungata nel periodo tra il primo e il secondo conflitto mondiale. Il vocabolario della battaglia politica, il 
desiderio di distruggere totalmente il nemico politico, e il modo in cui questi avversari venivano dipinti: tutto 
sembrò continuare la prima guerra mondiale, anche se stavolta perlopiù contro nemici diversi (e interni).» 
George L. MOSSE, Le guerre mondiali. Dalla tragedia al mito dei caduti, trad. it., Roma-Bari 1990 
 
«Per quale funzione la violenza possa, a ragione, apparire così minacciosa per il diritto e possa essere tanto 
temuta da esso, si mostrerà con esattezza proprio là dove le è ancora permesso di manifestarsi secondo l’attuale 
ordinamento giuridico. È questo il caso della lotta di classe nella forma del diritto di sciopero garantito ai 
lavoratori. I lavoratori organizzati sono oggi, accanto agli Stati, il solo soggetto di diritto cui spetti un diritto alla 
violenza. Contro questo modo di vedere si può certamente obiettare che l’omissione di azioni, un non-agire, 
come in fin dei conti è lo sciopero, non dovrebbe affatto essere definita come violenza. Questa considerazione 
ha certamente facilitato al potere statale la concessione del diritto di sciopero, quando ormai non si poteva più 
evitare. Ma poiché non è incondizionata, essa non vale illimitatamente.» 
Walter BENJAMIN, Per la critica della violenza, 1921, trad. it., Alegre, Roma 2010 
 
«Molto tempo prima che Konrad Lorenz scoprisse la funzione di stimolo vitale dell’aggressività nel regno 
animale, la violenza era esaltata come una manifestazione della forza della vita e segnatamente della sua 
creatività. Sorel, ispirato dall’élan vital di Bergson, mirava a una filosofia della creatività destinata ai 
«produttori» e polemicamente rivolta contro la società dei consumi e i suoi intellettuali; tutti e due, a suo avviso, 
gruppi parassitari. […] Nel bene e nel male – e credo che non manchino ragioni per essere preoccupati come per 
nutrire speranze – la classe veramente nuova e potenzialmente rivoluzionaria della società sarà composta di 
intellettuali, e il loro potere virtuale, non ancora materializzato, è molto grande, forse troppo grande per il bene 
dell’umanità. Ma queste sono considerazioni che lasciano il tempo che trovano. Comunque sia, in questo 
contesto ci interessa soprattutto lo strano revival delle filosofie vitalistiche di Bergson e di Nietzsche nella loro 
versione soreliana. Tutti sappiamo fino a che punto questa combinazione di violenza, vita e creatività sia 
presente nell’inquieta situazione mentale della generazione odierna. Non c’è dubbio che l’accento posto sulla 
pura fattualità del vivere, e quindi sul fare l’amore inteso come la più gloriosa manifestazione della vita, sia una 
reazione alla possibilità reale che venga costruita una macchina infernale capace di mettere fine alla vita sulla 
terra. Ma le categorie in cui i nuovi glorificatori della vita riconoscono se stessi non sono nuove. Vedere la 
produttività della società nell’immagine della “creatività” della vita è cosa vecchia almeno quanto Marx, credere 
nella violenza come forza vitale è cosa vecchia almeno quanto Bergson.» 
Hannah ARENDT, Sulla violenza, trad. it., Guanda, Parma 1996 (ed. originale 1969) 
 
«Non sono un visionario. Affermo di essere un idealista pratico. La religione della non violenza non è fatta solo 
per i Rishi [saggi] e i santi. È fatta anche per la gente comune. La non violenza è la legge della nostra specie, 
come la violenza è la legge dei bruti. Lo spirito resta dormiente nel bruto, ed egli non conosce altra legge che 
quella della forza fisica. La dignità dell’uomo esige ubbidienza a una legge più alta, alla forza dello spirito. […] 
Nella sua condizione dinamica, non violenza significa sofferenza consapevole. Non vuol dire sottomettersi 
docilmente alla volontà del malvagio, ma opporsi con tutta l’anima alla volontà del tiranno. Agendo secondo 
questa legge del nostro essere, è possibile al singolo individuo sfidare tutta la potenza di un impero ingiusto per 
salvare il proprio onore, la religione, l’anima, e porre le basi della caduta di questo impero o della sua 
rigenerazione. E così non propugno che l’India pratichi la non violenza perché è debole. Voglio che pratichi la 
non violenza essendo consapevole della propria forza e del proprio potere. […] La mia missione è di convertire 
ogni indiano, ogni inglese e infine il mondo alla non violenza nel regolare i reciproci rapporti, siano essi politici, 
economici, sociali o religiosi. Se mi si accusa di essere troppo ambizioso, mi confesserò colpevole. Se mi si dice 
che il mio sogno non potrà mai attuarsi, risponderò che “è possibile” e proseguirò per la mia strada.» 
Mohandas K. GANDHI, Antiche come le montagne, Edizioni di Comunità, Milano 1975 
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«Sono felice di unirmi a voi in questa che passerà alla storia come la più grande dimostrazione per la libertà 
nella storia del nostro paese. […] Siamo anche venuti in questo santuario per ricordare all’America l’urgenza 
appassionata dell’adesso. Questo non è il momento in cui ci si possa permettere che le cose si raffreddino o che 
si trangugi il tranquillante del gradualismo. Questo è il momento di realizzare le promesse della democrazia; 
questo è il momento di levarsi dall’oscura e desolata valle della segregazione al sentiero radioso della giustizia; 
questo è il momento di elevare la nostra nazione dalle sabbie mobili dell’ingiustizia razziale alla solida roccia 
della fratellanza; questo è il tempo di rendere vera la giustizia per tutti i figli di Dio. […] Non ci sarà in America 
né riposo né tranquillità fino a quando ai negri non saranno concessi i loro diritti di cittadini. I turbini della 
rivolta continueranno a scuotere le fondamenta della nostra nazione fino a quando non sarà sorto il giorno 
luminoso della giustizia. Ma c’è qualcosa che debbo dire alla mia gente che si trova qui sulla tiepida soglia che 
conduce al palazzo della giustizia. In questo nostro procedere verso la giusta meta non dobbiamo macchiarci di 
azioni ingiuste. Cerchiamo di non soddisfare la nostra sete di libertà bevendo alla coppa dell’odio e del 
risentimento. Dovremo per sempre condurre la nostra lotta al piano alto della dignità e della disciplina. Non 
dovremo permettere che la nostra protesta creativa degeneri in violenza fisica. Dovremo continuamente elevarci 
alle maestose vette di chi risponde alla forza fisica con la forza dell’anima.» 
Martin Luther KING - http://www.repubblica.it/esteri/2013/08/28/news/martin_luther-king-discorso-
65443575/  
 
AMBITO TECNICO – SCIENTIFICO 
Argomento: Tecnologia pervasiva 
DOCUMENTI 
«Anche la Silicon Valley ha la sua religione. E potrebbe presto diventare il paradigma dominante tra i vertici e 
gli addetti ai lavori della culla dell’innovazione contemporanea. È il «transumanismo» e si può definire, scrive il 
saggista Roberto Manzocco in “Esseri Umani 2.0” (Springer, pp. 354), come «un sistema coerente di fantasie 
razionali parascientifiche», su cui la scienza cioè non può ancora pronunciarsi, «che fungono da risposta laica 
alle aspirazioni escatologiche delle religioni tradizionali». Per convincersene basta scorrerne i capisaldi: il 
potenziamento delle nostre capacità fisiche e psichiche; l’eliminazione di ogni forma di sofferenza; la sconfitta 
dell’invecchiamento e della morte. Ciò che piace ai geek della Valley è che questi grandiosi progetti di 
superamento dell’umano nel “post-umano” si devono, e possono, realizzare tramite la tecnologia. E tecniche, la 
cui fattibilità è ancora tutta da scoprire, come il “mind uploading”, ossia il trasferimento della coscienza su 
supporti non biologici, e le “nanomacchine”, robot grandi come virus in grado di riparare le cellule cancerose o i 
danni da malattia degenerativa direttamente a livello molecolare.» 
Fabio CHIUSI, TRANS UMANO la trionferà, “L’Espresso” – 6 febbraio 2014 
 
«Lord Martin Rees, docente di Astrofisica all’Università di Cambridge e astronomo della Regina, la vede un 
po‟ diversamente: i robot sono utili per lavorare in ambienti proibitivi per l‟uomo – piattaforme petrolifere in 
fiamme, miniere semidistrutte da un crollo, centrali in avaria che perdono sostanze radioattive – oltre che per 
svolgere mestieri ripetitivi. Ma devono restare al livello di «utili idioti: la loro intelligenza artificiale va limitata, 
non devono poter svolgere mestieri intellettuali complessi». L’astronomo della Corte d’Inghilterra, occhi rivolti 
più alle glorie del passato che alle speranze e alle incognite di un futuro comunque problematico, propone una 
ricetta che sa di luddismo. Una ricetta anacronistica ed estrema che si spiega con l’angoscia che prende molti di 
noi davanti alla rapidità con la quale la civiltà dei robot – della quale abbiamo favoleggiato per decenni e che 
sembrava destinata a restare nei libri di fantascienza – sta entrando nelle nostre vite. Che i robot stiano uscendo 
dalle fabbriche lo sappiamo da tempo: il bancomat è un bancario trasformato in macchina, in servizio notte e 
giorno. In molti supermercati il cassiere non c’è più, sostituito da sensori, lettori di codici a barre, sistemi di 
pagamento automatizzati. In Giappone e Francia si moltiplicano treni e metropolitane guidate da un computer (è 
così la nuova Linea 5 della metropolitana di Milano), così come tutti i convogli che si muovono all’interno dei 
grandi aeroporti del mondo sono, ormai, senza conducente.» 
Massimo GAGGI, E il robot prepara cocktail e fa la guerra, “Corriere della Sera. la Lettura” – 26 

gennaio 2014 
 
«Per molto tempo al centro dell’attenzione sono state le tecnologie e gli interrogativi che si portano dietro: 
«Meglio i tablet o i netbook?», «Android, iOs o Windows?», seguiti da domande sempre più dettagliate 
«Quanto costano, come si usano, quali app…». Intanto i docenti hanno visto le classi invase da Lim, proiettori 
interattivi, pc, registri elettronici o tablet, senza riuscire a comprendere quale ruolo avrebbero dovuto assumere, 
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soprattutto di fronte a ragazzi tecnologicamente avanzati che li guardavano con grandi speranze e aspettative. 
Per gli studenti si apre una grande opportunità: finalmente nessuno proibisce più di andare in internet, di 
comunicare tramite chat, di prendere appunti in quaderni digitali o leggere libri elettronici.» 
Dianora BARDI, La tecnologia da sola non fa scuola, “Il Sole 24 ORE. nòva” – 12 gennaio 2014 
 
«Passando dal tempo che ritorna al tempo che invecchia, dal tempo ciclico della natura regolato dal sigillo della 
necessità al tempo progettuale della tecnica percorso dal desiderio e dall’intenzione dell’uomo, la storia subisce 
un sussulto. Non più decadenza da una mitica età dell’oro, ma progresso verso un avvenire senza meta. La 
progettualità tecnica, infatti, dice avanzamento ma non senso della storia. La contrazione tra “recente passato” e 
“immediato futuro”, in cui si raccoglie il suo operare, non concede di scorgere fini ultimi, ma solo progressi 
nell’ordine del proprio potenziamento. Null’altro, infatti, vuole la tecnica se non la propria crescita, un semplice 
“sì” a se stessa. L’orizzonte si spoglia dei suoi confini. Inizio e fine non si congiungono più come nel ciclo del 
tempo, e neppure si dilatano come nel senso del tempo. Le mitologie perdono la loro forza persuasiva. Tecnica 
vuol dire, da subito, congedo dagli dèi.» 
Umberto GALIMBERTI, Psiche e techne. L’uomo nell’età della tecnica, Feltrinelli, Milano 2002«[…]  

 
TIPOLOGIA C – TEMA DI ARGOMENTO STORICO 
L’Europa del 1914 e l’Europa di oggi: quali le differenze? 
Il candidato esamini la questione sotto almeno tre dei seguenti profili: forme istituzionali degli Stati principali; 
stratificazione sociale; rapporti fra cittadini e istituzioni; sistemi di alleanze; rapporti fra gli Stati europei; 
rapporti fra l’Europa e il resto del mondo. 
 
TIPOLOGIA D – TEMA DI ORDINE GENERALE  
«Per progresso si possono intendere almeno due diversi tipi di successione di eventi. Da una parte c’è un 
progresso materiale, fatto di realizzazioni e conoscenze, di natura prevalentemente tecnico-scientifica; dall’altra, 
un progresso morale e civile, che coinvolge soprattutto i comportamenti e gli atteggiamenti mentali. Il primo 
corre veloce, soprattutto oggi, e raramente mostra ondeggiamenti. È il nostro vanto e il nostro orgoglio. Il 
secondo stenta, e a volte sembra retrocedere, seppur temporaneamente. I problemi nascono in gran parte dal 
confondere tra loro questi due tipi di progresso. Che sono molto diversi. Di natura esterna, collettiva e culturale 
il primo; di natura interna, individuale e biologica il secondo. E con due velocità molto diverse: veloce il primo, 
lento o lentissimo il secondo. 
Perché? Perché acquisire nuove conoscenze e nuove tecniche si può fare insieme ad altri esseri umani, che si 
trovano intorno a noi, e a volte anche a distanza, nello spazio e magari nel tempo: posso imparare infatti 
leggendo e studiando cose scritte da persone che non ci sono più come Einstein, Kant, Platone o Talete. I 
comportamenti, al contrario, sono individuali: posso leggere e ascoltare precetti meravigliosi, ma metterli in 
pratica è un’altra cosa. L’imitazione e l’emulazione sono spinte potentissime, ma dall’esito non garantito, anche 
se a volte c’è una costrizione. Se gli insegnamenti sono poi fuorvianti o perversi, buonanotte! Questo è in fondo 
il motivo per cui le società possono essere civili o civilissime, mentre non tutti i loro membri si comportano 
come si deve. Da sempre.» 
Edoardo BONCINELLI, Per migliorarci serve una mutazione, «Corriere della Sera - la Lettura», 7 
agosto 2016 
 
Linee orientative. Sulla base delle tue conoscenze di studio e di quelle apprese dall’attualità, se vuoi, potrai 
sviluppare il tuo elaborato riflettendo: 

• sul significato di «progresso», di «civiltà» e sulle reciproche interazioni; 
• sul significato da attribuire a «progresso materiale» ed a «progresso morale e civile»; 
• sulle ragioni e sulle cause che sono alla base della difficoltà di mettere in pratica «precetti» virtuosi; 
• sulla forza e sulle conseguenze dell’«emulazione»; 
• sul paradosso rappresentato dalla coesistenza del livello civile della società e della devianza di (taluni) 

singoli che ne fanno parte. 
I tuoi commenti personali potranno certamente conferire più originalità e maggior completezza all’elaborato. 
Infine, se lo ritieni, potrai concludere lo svolgimento con l’esemplificazione di uno o più casi, appresi dalla 
cronaca, in cui il paradosso civiltà/devianza si rende particolarmente evidente e aggiungere una tua personale 
riflessione critica 
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Durata massima della prova: 6 ore. Non è consentito lasciare l’Istituto prima 
che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. È consentito l’uso del 
dizionario. Non è consentito uscire dall’aula prima che siano trascorse 3 ore 
dalla consegna del tema. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 2a PROVA 

TEORIA ANALISI E COMPOSIZIONE 

NB: 

Per quanto riguarda la seconda prova il regolamento del MIUR prevede: 

“l’analisi di una composizione, o di una sua parte significativa, della letteratura 
musicale classica, moderna o contemporanea con relativa contestualizzazione storica” 
oppure la “composizione di un brano attraverso un basso dato con modulazione ai toni 
vicini o armonizzazione di una melodia tonale” 

Pertanto sono possibili 3 diverse tipologie di seconda prova: 

A : “analisi di una composizione, o di una sua parte significativa, della letteratura 
musicale classica, moderna o contemporanea con relativa contestualizzazione storica” 

B1 : “composizione di un brano attraverso un basso dato con modulazione ai toni 
vicini” 

B2 : “armonizzazione di una melodia tonale” 

 
TIPOLOGIA A - Analisi di una composizione, o di una sua parte significativa, della letteratura musicale 
classica, moderna o contemporanea con relativa contestualizzazione storica 

Indicatori Descrittori Livelli Punteggio 

Capacità di 
comprensione della 
traccia 

Comprende le richieste 
della traccia. 

Non adeguatamente 
Adeguatamente 
Completamente 

1 
2 
3 

Competenza di analisi 
formale 

È in grado di analizzare la 
forma musicale, la 
fraseologia e l’utilizzo da 
parte del compositore dei 
diversi parametri musicali. 

Non adeguatamente 
Parzialmente 
Adeguatamente 
Esaustivamente 

1 
2 
3 
4 

Competenza di analisi 
armonica 

È in grado di individuare e 
descrivere correttamente 
gli elementi ed i 
procedimenti armonici. 

Non adeguatamente 
Parzialmente 
Adeguatamente 
Con sicurezza 

1 
2 
3 
4 

Competenza di 
contestualizzazione 
storica, stilistica ed 
estetica del brano e 
dell’autore 

È in grado di collocare il 
brano nel corretto contesto 
storico, stilistico ed 
estetico. 

Non adeguatamente 
Parzialmente 
Adeguatamente 
Esaustivamente 
 

1 
2 
3 
4 
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TIPOLOGIA B1 - Composizione di un brano attraverso un basso dato con modulazione ai toni vicini 

Indicatori Descrittori Livelli Punteggio 

Capacità di 
comprensione della 
traccia 

Comprende le richieste della 
traccia. 

Non adeguatamente 
Adeguatamente 
Completamente 

1 
2 
3 

Competenza nel 
cogliere e utilizzare 
gli elementi 
sintattico-
grammaticali della 
linea di basso data 

E’ in grado di cogliere la 
struttura generale della linea 
di basso data e gli elementi 
sintattico-grammaticali in 
essa contenuti componendo 
le altre parti elaborando 
profili melodici, strutture 
ritmiche e funzioni 
armoniche coerenti con lo 
stesso. 

Raramente 
Non sempre correttamente 
Correttamente, tuttavia le parti 
risultano talvolta poco scorrevoli.  
 
Correttamente, le parti risultano 
sempre scorrevoli.  
 
Correttamente, le parti risultano 
sempre scorrevoli e finemente 
elaborate 

1 
2 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 

Competenza nella 
gestione della 
polifonia  

E’ in grado di elaborare 
l’organizzazione melodica 
delle parti rispettandone la 
tessitura, l’indipendenza e la 
cantabilità. 

Raramente 
Non sempre  
Quasi sempre 
Sempre  

1 
2 
3 
4 

Competenza nella 
individuazione di 
soluzioni alternative  

E’ in grado di fornire 
alternative a brevi sezioni 
della realizzazione proposta. 

No 
Si, tuttavia le alternative non sono 
sempre valide 
Si, propone alternative valide  

1 
2 
 
3 

 

 

TIPOLOGIA B2               armonizzazione di una melodia tonale 

Indicatori Descrittori Livelli Punteggio 

Capacità di 
comprensione della 
traccia 

Comprende le richieste della 
traccia. 

Non adeguatamente 
Adeguatamente 
Completamente 

1 
2 
3 

Competenza nel 
cogliere e utilizzare 
gli elementi 
sintattico-
grammaticali della 
melodia data 

E’ in grado di cogliere la 
struttura generale della 
melodia data e gli elementi 
sintattico-grammaticali in 
essa contenuti realizzando 
l’armonizzazione e 
l’accompagnamento 
utilizzando profili melodici, 
strutture ritmiche e funzioni 
armoniche coerenti con la 

Raramente   
Non sempre correttamente                        
Correttamente, tuttavia 
l’accompagnamento risulta 
talvolta poco scorrevole.  
Correttamente, 
l’accompagnamento risulta 
sempre scorrevole.  
Correttamente, 
l’accompagnamento risulta 

1 
2 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
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stessa. sempre scorrevole e finemente 
elaborato 

 

Competenza di 
orchestrazione e 
strumentazione 

E’ in grado di elaborare la 
l’accompagnamento 
sfruttando le peculiarità degli 
strumenti utilizzati e 
rispettandone le tessiture e le 
modalità esecutive. 

Raramente 
Non sempre  
Quasi sempre 
Sempre  

1 
2 
3 
4 

Competenza nella 
individuazione di 
soluzioni alternative  

E’ in grado di fornire 
alternative a brevi sezioni 
della realizzazione proposta. 

No 
Si, tuttavia le alternative non sono 
sempre valide 
Si, propone alternative valide  

1 
2 
 
3 

 

 

 

Simulazione della 2’ prova:  

Seconda parte - Prova di strumento 

CRITERI E GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA DI STRUMENTO 

Indicatori Descrittori Livelli Punteggio Punteggio 

attribuito 

Competenza 
tecnico-esecutiva 

E’ in grado di 
mantenere un 
adeguato equilibrio 
psico fisico 
(respirazione, 
percezione 
corporea, postura, 
rilassamento) 

Raramente 
Qualche volta 
Sempre 
 

1 
2 
3 

MAX 3 

Competenza 
esecutivo-
strumentale 

E’ in grado di 
eseguire con 
scioltezza brani di 
adeguato livello di 
difficoltà 

1. Raramente 
2. Non sempre 

correttamente 
3. Nella maggior parte 

dei casi 
4. Sempre 

Correttamente 

1 
2 
 
3 
 
4 

MAX 4 

Capacità di 
interpretazione 

E’ in grado di 
interpretare il 
repertorio con 
coerenza stilistica 
e originalità 
espressiva 

1.Stentatamente 
2. Sufficientemente 
3. Adeguatamente 
4. Ampiamente 

1 
2 
3 
4 

MAX 4 
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Indicatori Descrittori Livelli Punteggio Punteggio 

attribuito 

Conoscenza della 
specifica 
letteratura 
strumentale, 
solistica e 
d’insieme 

Dimostra di 
possedere le 
conoscenze del 
repertorio 
presentato 

2. Con difficoltà 
3. In maniera 

imprecisa 
4. Sufficientemente 
5. In modo esaustivo 

1 
 
2 
3 
4 

MAX 4 

TOTALE    …../15 
 

 

 

 

Simulazione Terza Prova Esame di Stato - Venerdì 26 gennaio 2018 
FILOSOFIA – FISICA – INGLESE – STORIA DELLA MUSICA – STORIA DELL’ARTE 

FILOSOFIA 
- Parlare dell’esistenzialismo di Kierkegaard con particolare riferimento alla vita religiosa, etica ed 

estetica. 
- Parlare del velo di Maya e della volontà di vivere nel pensiero di Schopenhauer.  

FISICA 

- Enunciare e commentare le leggi di riflessione e rifrazione della luce evidenziando analogie e 
differenze.  

- Descrivere i metodi in cui può avvenire l’elettrizzazione di un corpo. 
INGLESE 

- What are the main themes of “The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde”?  
- Explain the reason why the novel is considered a metaphor of the Victorian Age.  

STORIA DELLA MUSICA 

- Individua le caratteristiche principali del romanticismo musicale.  
- L’idea di nazione trovò un forte supporto nella cultura musicale romantica. Spiega in che modo e a che 

cosa portò nella seconda metà dell’800.  
STORIA DELL’ARTE 

- Indica il nome del pittore impressionista che ha eseguito la serie dedicata alla Cattedrale di Rouen, 
spiegando la motivazione di questa sua scelta artistica.  

- Indica chi è l’autore della tela intitolata La danza (1910, Museo Ermitage) ed evidenziane le 
caratteristiche stilistiche più significative.  

Tempo di lavoro 90 minuti - Le risposte siano comprese tra le 8 e le 10 righe 
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Simulazione Terza Prova Esame di Stato - Martedì 17 aprile 2018 
FILOSOFIA – STORIA – INGLESE – STORIA DELLA MUSICA – STORIA DELL’ARTE 

FILOSOFIA 
- Parlare del valore d’uso e di scambio delle merci secondo il pensiero di Marx  
- Esporre le caratteristiche della scienza e della metafisica nel pensiero di Wittgenstein e Popper. 

STORIA 

- Parlare delle fasi periodizzanti nelle quali si è svolta la seconda guerra mondiale.  
- Esporre le caratteristiche del mondo diviso in blocchi dopo la seconda guerra mondiale e della guerra 

fredda. 
INGLESE 

- What is a dramatic monologue and what are its characteristics? 
- What is the meaning of the title of Conrad’s novel “Heart of Darkness”? 

STORIA DELLA MUSICA 
- Nella trattazione di G. Mahler ci siamo soffermati in particolare sulle sue sinfonie: parlane.  
- Cosa si intende per seconda scuola di Vienna? Quali sono gli autori a cui ci si riferisce e qual è il 

metodo di composizione da loro introdotto? 
STORIA DELL’ARTE 

- L'immagine riproduce l'opera di Kandinskij intitolata Impressione VI (Domenica). Descrivi brevemente 
cosa è riconoscibile in questa tela e spiega cosa intende il pittore con il termine Impressione 

-  
- Dopo aver indicato autore e titolo dell'opera, descrivila brevemente individuandone il significato. 

 
Tempo di lavoro 120 minuti - Le risposte siano comprese tra le 8 e le 10 righe 
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Griglia di valutazione 

INDICATORI 
 

Livelli di prestazione tipologia B punteggio 

 
 
 
 
Conoscenza dei contenuti 
(1-6 pt) 

Molto lacunosa o nulla 

 
1 
 

Poco precisa, generica 

 
2 
 

Parziale,  

 
3 
 

Essenziale 4 
 

Esauriente, pertinente 

 
5 

Completa e approfondita 
 

6 

 
 
 
 
Competenze: 
uso del lessico e/o correttezza 
formale 
(1-5 pt) 

Espressione gravemente scorretta ed 
inefficace o non valutabile 

 

1 
 

Espressione spesso scorretta e/o non  
sempre chiara 

 
2 
 

Espressione talvolta imprecisa, 
ma comprensibile 

 

3 
 
 

Espressione generalmente corretta 
e chiara 

4 
 
 

Espressione fluida ed efficace 5 

 
 
 
Abilità: sintesi e/o applicazione 
delle conoscenze 
(1-4 pt) 

Scarso o non valutabile 1 
Non efficace 2 

 
Accettabile 3 
Adeguata ed efficace 4 

 

Disciplina 1° quesito 2° quesito TOTALE 

Filosofia            /15            /15 /15 

Fisica            /15            /15 /15 

Inglese            /15            /15 /15 

Storia della musica            /15            /15 /15 

Storia dell’arte            /15            /15 /15 

Media dei voti Voto in quindicesimi 
(a cura del coordinatore di classe) 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

INSEGNANTE: Cristiano Lena 
DISCIPLINA: Italiano 
CLASSE: V Liceo Musicale  
 
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razzetti, Giuseppe Zaccaria, 
L’attualità della letteratura, voll. 3 A – 3 B, Paravia. Schemi e sintesi fornite dal docente.  
 

MODULO N. 1  TITOLO: ANALISI, COMPRENSIONE E INTERPRETAZIONE DEL TESTO, METODI DI 
SCRITTURA 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze:  
• Consapevolezza ed espressione culturale (competenza chiave per l’apprendimento 
permanente) 
• Spirito di iniziativa e imprenditorialità (competenza chiave per l’apprendimento 
permanente) 
• Padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
• Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta;  
• Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
• Utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio 
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare  
• Operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva nei gruppi di lavoro 
Conoscenze:  
• Le strutture della comunicazione e le forme linguistiche di espressione scritta e orale 
• I linguaggi specifici 
• Modalità e tecniche della produzione di un testo, revisione e riformulazione.  
• Sintassi del periodo e uso dei connettivi; interpunzione, varietà lessicali, anche 
astratte, in relazione ai contesti comunicativi 
Contenuti:  
• Il saggio breve, analisi del testo poetico e del testo in prosa (narrativa o saggio), tema 
di ordine generale 

TEMPI Tutto l’anno scolastico 

 

MODULO N.  2 TITOLO:  LETTERATURA DELL'ITALIA POST-UNITARIA 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze:  
• Consapevolezza ed espressione culturale (competenza chiave per l’apprendimento 

permanente) 
• Spirito di iniziativa e imprenditorialità (competenza chiave per l’apprendimento 

permanente) 
• Padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 

linguistici adeguati alla situazione;  
• Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta;  
• Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 

punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
• Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  

• Utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio 
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare,  
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• Operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva nei gruppi di lavoro. 

Conoscenze:  
• Il positivismo e il mito del progresso 
• Il naturalismo francese, il verismo italiano e i procedimenti narrativi in Verga 
• Il ritorno al classicismo di Giosuè Carducci 
Contenuti:  
• Il positivismo e il mito del progresso 
• Il naturalismo francese, il verismo italiano e i procedimenti narrativi in Verga 
• Elementi biografici significativi per l’interpretazione del pensiero di Giovanni Verga 
• Poetica dell’impersonalità, tecnica narrativa della “regressione”, “l’eclissi” 

dell’autore in Verga, bozzetto Nedda, novelle dalla raccolta Vita dei campi 
• Lettura integrale di Rosso Malpelo, Malavoglia capp. I, cap. IV (la visita del consolo), 

l’addio di ‘Ntoni, Mastro don Gesualdo (la morte di Gesualdo) 
• L’influenza del pensiero di Charles Darwin nella teoria dei “Vinti” dal progresso  
• L’opera lirica e La traviata di Giuseppe Verdi 
• Giosuè Carducci, la vita e le raccolte poetiche 
• Lettura e analisi delle poesie: Pianto antico e San Martino 

TEMPI Ottobre-novembre 

 

MODULO N. 3 TITOLO: LE PREMESSE E L’AFFERMAZIONE DEL DECADENTISMO 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze:  
• Consapevolezza ed espressione culturale (competenza chiave per l’apprendimento 
permanente) 
• Spirito di iniziativa e imprenditorialità (competenza chiave per l’apprendimento 
permanente) 
• Padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
• Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta;  
• Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
• Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
• Utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio 
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
• Operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva nei gruppi di lavoro. 
Conoscenze:  
• Elementi di continuità e differenze fra Romanticismo e Decadentismo 
• Principali movimenti letterari e culturali che si affermano fra la fine dell’Ottocento e i 
primi del novecento 
• Elementi biografici significativi per l’interpretazione del pensiero di Gabriele 
d’Annunzio e di Giovanni Pascoli 
Contenuti:  
• Il conflitto fra artista e società  
• Il simbolismo: Charles Baudelaire da I fiori del male, sonetto Le corrispondenze, poesia 
L’albatro 
• La scapigliatura, cenni sul movimento. 
• L’ estetismo in Gabriele d’Annunzio, i romanzi dell’estetismo, della bontà e del 
superuomo  
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• L’opera poetica di D’Annunzio: dalle Laudi, Alcyone, “La pioggia nel pineto”  
• Giovanni Pascoli, la poetica del “fanciullino”; dalla raccolta Myricae, poesie X Agosto, 
Novembre, dai Canti di Castelvecchio poesia Il gelsomino notturno  

TEMPI Dicembre-febbraio 

 

MODULO N.  4 TITOLO: IL SUPERAMENTO DEL VERISMO: SVEVO E PIRANDELLO 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze:  
• Consapevolezza ed espressione culturale (competenza chiave per l’apprendimento 
permanente) 
• Spirito di iniziativa e imprenditorialità (competenza chiave per l’apprendimento 
permanente) 
• Padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
• Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta;  
• Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
• Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
• Utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio 
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare,  
• Operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva nei gruppi di lavoro. 
Conoscenze:  
• Storia, società e cambiamenti culturali che caratterizzano l’identità culturale italiana 
• Vita e opere di Italo Svevo 
• Vita e opere di Pirandello 
• Elementi culturali della tradizione letteraria straniera 
Contenuti:  
• Italo Svevo: Una vita, Le ali del gabbiano, cap. VIII; da Senilità, Il ritratto dell’inetto, 
cap. I; da Senilità, La trasfigurazione di Angiolina, cap. XIV; da La coscienza di Zeno, Il 
fumo, cap. III; da La coscienza di Zeno, Psicoanalisi e La profezia di un’apocalisse 
cosmica, cap. VIII; 
• Luigi Pirandello: Dalle Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato” 
• Pirandello drammaturgo, il teatro nel teatro, Sei personaggi in cerca d’autore  

TEMPI Febbraio-marzo 

 

MODULO N.  5 TITOLO:  LA LIRICA DI SABA, UNGARETTI, MONTALE E QUASIMODO 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze:  
• Consapevolezza ed espressione culturale (competenza chiave per l’apprendimento 
permanente) 
• Spirito di iniziativa e imprenditorialità (competenza chiave per l’apprendimento 
permanente) 
• Padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
• Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta;  
• Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni; 
• Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
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culture;  
• Utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio 
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare; 
• Operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva nei gruppi di lavoro 
Conoscenze:  
• Vita e opere di Umberto Saba, Giuseppe Ungaretti, Eugenio Montale e Salvatore 
Quasimodo 
Contenuti:  
• Da Il canzoniere di Umberto Saba: La capra, Città vecchia 
• Dalle raccolte di Giuseppe Ungaretti: Veglia, Soldati, Mattina, Non gridate più,  
• Dalle raccolte di Eugenio Montale: I limoni, Spesso il male di vivere ho incontrato, 
Meriggiare pallido e assorto 
• Cenni alla poesia “emetica”; Salvatore Quasimodo: Alle fronde dei salici, Ed è subito 
sera. 

TEMPI Aprile-maggio 

 
Il docente Cristiano Lena attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della classe 5^  
il giorno 08 maggio 2018. Gli studenti li approvano.  
 
METODOLOGIE  
Lezione frontale, discussione dei temi trattati e lavoro in piccolo gruppo, cooperative learning, utilizzo di 
strumenti audiovisivi e informatici, lettura in classe e analisi collettiva 
MODALITÀ DI VERIFICA  
Verifiche orali, Verifiche scritte, Analisi del testo, Redazione di saggi brevi 
Verifiche on line 
RISULTATI OTTENUTI 
Rispetto alla previsione di successo scolastico (risultati attesi)  effettuata a novembre 2017 nel Piano 
Individuale di lavoro  dichiarare i risultati ottenuti: n. 18 alunni con esito positivo sul totale di n. 18 alunni 
 
 

Verifica di letteratura                                               Tempo di lavoro: 45 minuti 

Risponda alle seguenti domande in modo completo, cercando di curare anche 

l’aspetto linguistico delle sue risposte. 

1. Dopo aver fornito la definizione di Positivismo, ne presenti le componenti facendo riferimento al 
pensiero di Comte, Darwin e Taine. 
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2. Presenti in modo completo i 3 principi del Naturalismo letterario e gli esponenti principali di tale 
corrente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Da quali romanzi è composto il Ciclo dei Vinti secondo quanto indicato da Verga nella lettera scritta a 

Salvatore Paolo Verdura. 

 

 

 

 

 

 

4. Presenti la trama de “I Malavoglia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valutazione 

Completezza delle conoscenze 1-6  

Competenze linguistiche 0-2  

Organicità del discorso 0-2  

Valutazione 

Completezza delle conoscenze 1-6  

Competenze linguistiche 0-2  

Organicità del discorso 0-2  

Valutazione 

Completezza delle conoscenze 0-3  



46 
 

 

 

 

5. Presenti le innovazioni narrative introdotte dal Verismo, fornendo esempi dai testi che ha letto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE FINALE 

40/40     – 10 
39-36/40 – 9 
35-32/40 – 8 
31-28/40 – 7 
27-24/40 – 6  
23-20/40 – 5 
19-16/40 – 4 
Meno di 15/40 – 3 

 

VERIFICA DI LETTERATURA ITALIANA  
 
Completi il testo scegliendo le espressioni pertinenti tra quelle proposte.  [2 pt] 
Nella prosa Il fanciullino Pascoli sostiene che la sensibilità propria dell'infanzia, ossia la capacità di guardare il 

mondo con ____________, rimane viva nel poeta: questi deve tentare di retrocedere allo sguardo infantile, 

recuperando un linguaggio preconscio che colga il significato ____________delle cose. Diversamente dai poeti 

del ______________ francese e del ________________, Pascoli non professa “l'arte per l'arte”, ma ritiene che 

la rivelazione della misteriosa essenza delle cose abbia un'utilità morale e ____________ per la sua funzione 

consolatoria e pacificatrice. 

Valutazione 

Completezza delle conoscenze 1-4  

Competenze linguistiche 0-2  

Organicità del discorso 0-1  

Valutazione 

Completezza delle conoscenze 1-6  

Competenze linguistiche 1-2  

Organicità del discorso 1-2  
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nascosto, Romanticismo, Illuminismo, meraviglia, Decadentismo, sociale, evidente, Simbolismo, razionalità, 

oggettività 

Quali tra i seguenti caratteri non appartengono al Decadentismo?  (sono possibili più alternative) [2 pt] 

�  Esasperazione dell’individualismo e dell’egocentrismo  

�  Visione ottimistica del mondo e della vita umana  

�  Scoperta dell’inconscio e del subcosciente;  

�  Tormentoso senso della solitudine e del mistero.  

�  Accettazione dei temi del positivismo 
Indichi, scegliendo le opzioni pertinenti, quali significati simbolici assume nella poesia pascoliana l'immagine 
del “nido” (sono possibili più alternative) [2 pt] 

�  L'innocenza degli animali 

�  Lo spazio protetto della casa 

�  Il desiderio inappagato 

�  Il timore della morte  

�  Il nucleo isolato della famiglia 

�  La regressione all'infanzia. 
Indichi, scegliendo le opzioni corrette, le affermazioni pertinenti alla lirica X Agosto (sono possibili più 
alternative) [2 pt] 

�  La simbologia della croce ha una funzione consolatoria 

�  Il dolore è visto come mistero cosmico ineluttabile 

�  La rondine rappresenta simbolicamente la madre 

�  La lirica ha una struttura circolare 

�  Il testo è in terzine dantesche 

�  Il testo è in quartine di decasillabi e novenari. 
Tra le vicende biografiche di Pascoli non rientra [1 pt] 

�  la vita matrimoniale 

�  l’esperienza carceraria 

�  la partecipazione attiva alla vita politica 

�  l’insegnamento della grammatica latina e greca 
Il poeta-fanciullino condivide con il poeta vate [1 pt] 

�  la superiorità nei confronti dell’uomo comune 

�  la capacità di essere guida politica dell’intera nazione 

�  la sensibilità di cogliere il mistero che avvolge la realtà 

�  l’intento di rendere la poesia strumento per ogni ceto 
Pascoli rappresenta la natura in modo [1 pt] 

�  oggettivo 

�  simbolico 

�  fantastico 

�  scientifico 
Tra le figure retoriche prevalentemente utilizzate da Pascoli non ricorre [1 pt] 

�  l’iperbole 

�  l’analogia 

�  la sinestesia 

�  l’onomatopea 
La sintassi pascoliana è caratterizzata [1 pt] 

�  da periodi ipotattici 

�  da periodi nominali 

�  dall’uso del polisindeto 

�  dall’assenza di aggettivi 
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La tecnica impressionistica utilizzata da Pascoli consiste [1 pt] 

�  nell’uso di un lessico tecnico 

�  nella ricerca di equilibrio formale 

�  nella rappresentazione razionale della realtà 

�  nella giustapposizione di immagini e sensazioni 
Fra i temi di Myricae non compare [1 pt] 

�  il vuoto cosmico 

�  gli affetti familiari 

�  la contemplazione della natura 

�  la presenza incombente della morte 
Nelle tre principali raccolte di Pascoli (Myricae, Canti di Castelvecchio, Poemetti) compaiono tematiche 
legate [1 pt] 

�  alla politica 

�  alla religione 

�  alla campagna 

�  all’amore coniugale 
La Scapigliatura è un’esperienza artistica che si diffuse prevalentemente a [1 pt] 

�  Roma 

�  Napoli 

�  Milano 

�  Venezia 
 
Indichi se le seguenti affermazioni sulla vita e le opere di Giovanni Pascoli sono vere o false [5 pt] 

 Vero Falso 

In gioventù Pascoli manifestò idee nazionaliste   

Alla fine degli anni Settanta si avvicinò agli ambienti anarco-socialisti   

L'esperienza dell'arresto per sovversione rafforzò le sue idee rivoluzionarie   

Approdò a una “fede” socialista basata sulla solidarietà tra le classi   

Celebrò l'impresa coloniale italiana in Libia   

Nacque a Castelvecchio di Barga   

A dodici anni perse il padre   

Insegnò Letteratura italiana all'Università di Urbino   

Nel 1887 si trasferì con le sorelle a Massa   

Morì nel 1912   

 
Individui le figure retoriche presenti nei seguenti versi. [8 pt] 

il divin del pian silenzio verde  

S'aprì si chiuse   

Flebile, acuta, stridula fischia  

In tra i riflessi del crin castanei  

Ferrei freni  

C'è un breve gre gre di ranelle  

Sbadigliando la luce su 'l fango  

Là,voci di tenebra azzurra  

 
 
Indichi se le seguenti affermazioni sulla vita e le opere di Giosuè Carducci sono vere o false [8 pt] 

 Vero Falso 

Per i contemporanei la figura di Carducci fu quella di un poeta-vate   

Insegnò all'Università di Bologna   
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Fu ministro dell'Istruzione   

Morì nel 1907   

Assunse posizioni che rappresentano l'evoluzione della generazione risorgimentale   

Negli anni Sessanta fu di idee repubblicane e giacobine e si avvicinò al socialismo   

Fu ostile all'anticlericalismo della Massoneria   

Dopo la presa di Roma si avvicinò alla monarchia   

Negli anni Ottanta sostenne la politica autoritaria e imperialistica di Crispi   

Carducci riunisce le liriche composte in gioventù nella raccolta Juvenilia   

In Inno a Satana Carducci esalta la superstizione e il fanatismo   

Le Odi barbare sono organizzate secondo una fondamentale tripartizione tematica   

La sperimentazione metrica è una caratteristica di certa poesia carducciana   

Il tono retorico e altisonante è proprio dell'ultimo Carducci   

La classicità riveste un'importanza irrilevante nella poetica di Carducci   

Nel 1906 Carducci è il secondo autore italiano a vincere il premio Nobel per la letteratura   

 
1. Rifletta sulla affermazione di Renato Serra sulla poesia pascoliana: «Tutti quei cenni e quei tratti e quei 

tocchi fanno somigliare la sua opera alle cartelle di ricerca e di studio d’un pittore». A quale aspetto 
caratteristico delle liriche di Pascoli allude il critico? (5righe circa) [3 pt] 

 
 

 
 

 
2. Il nido nella poesia di Pascoli assume diversi significati. Sulla base di quanto studiato, individui i testi 

poetici in cui prevalgono i seguenti aspetti: il nido minacciato, il nido inghiottito dal buio, il nido-culla, 
il nido abbandonato, il nido-rifugio. (10 righe circa) [5 pt] 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
3. Illustri le principali innovazioni stilistiche introdotte da Pascoli, ponendo particolare attenzione a 

lessico, sintassi e figure retoriche. (8 righe circa) [4 pt] 
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VALUTAZIONE: 50/50=10  Superamento verifica 30/50 

Giosuè Carducci – San Martino 

La nebbia a gl’irti colli 
Piovigginando sale, 
E sotto il maestrale 
Urla e biancheggia il mar; 
 
Ma per le vie del borgo 
Dal ribollir de’ tini 
Va l’aspro odor de i vini 
L’anime a rallegrar. 
 
Gira su’ ceppi accesi 
Lo spiedo scoppiettando: 
Sta il cacciator fischiando 
Su l’uscio a rimirar 
 
Tra le rossastre nubi 
Stormi d’uccelli neri, 
Com’esuli pensieri, 
Nel vespero migrar. 

 
A. Comprensione del testo 

Dopo una prima lettura, riassuma il contenuto del testo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Analisi del testo 
B1. Analisi retorica. Nel testo sono presenti numerose figure retoriche. Le individui specificando il verso e il 

tipo di figura retorica. 
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B2. Analisi metrica. Quali sono le caratteristiche metriche del componimento? (Che tipo di componimento è? 
Quale verso o quali versi utilizza il poeta? Qual è il sistema di rime? Ci sono assonanze o consonanze? In che 
rapporto sono le pause metriche e quelle sintattiche e semantiche? Vi sono enjambements?)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
B3. Analisi linguistica. Quali sono le caratteristiche linguistiche del componimento? (Che tipo di sintassi 
prevale? I periodi sono lunghi i brevi?  Quali sono le caratteristiche lessicali? Ci sono termini aulici, letterari, 
arcaici, specialistici? Qual è lo stile complessivo del testo?)   
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 

INSEGNANTE: Silvia Striato 
DISCIPLINA: Lingua e Cultura Inglese 
CLASSE: V Liceo Musicale 
 
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: M.Spiazzi – M.Tavella “The Prose and the Passion” ed. 
Zanichelli 
 

MODULO N.  1 TITOLO: THE VICTORIAN AGE 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 
- chiave: comunicazione nelle lingue straniere 
- di profilo: 

• comunicare in una lingua straniera almeno a livello b2 

• elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta 

• riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, 
artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre 
tradizioni e culture 

Conoscenze:  
L’età Vittoriana 
Contenuti:  

• The Victorian Age 

• The Early Victorian Age 

• The Later years of Queen Victoria's reign 

• The Victorian Compromise 

TEMPI Settembre-ottobre 

 

MODULO N.  2 TITOLO: THE VICTORIAN NOVEL 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 
- chiave: comunicazione nelle lingue straniere 
- di profilo:  

• comunicare in una lingua straniera almeno a livello b2 

• elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attivita’ svolta 

• riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, 
artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre 
tradizioni e culture 

Conoscenze:  
Il romanzo vittoriano 
Contenuti:  

• The Victorian novel 

• Charles Dickens “Hard Times”, “Oliver Twist” 

• Robert Louis Stevenson “The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde” 

• Aestheticism and Decadence 

• Oscar Wilde “The Picture of Dorian Gray” 

TEMPI Novembre-gennaio 

 

MODULO N.  3 TITOLO: THE VICTORIAN COMEDY 



53 
 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 
- chiave: comunicazione nelle lingue straniere 
- di profilo:  

• comunicare in una lingua straniera almeno a livello b2 

• elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attivita’ svolta 

• riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, 
artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre 
tradizioni e culture 

Conoscenze:  
Il teatro vittoriano 
Contenuti:  

• The Victorian comedy: “The importance of being Earnest” 

TEMPI Gennaio 

 

MODULO N.  4 TITOLO: THE VICTORIAN POETRY 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 
- chiave: comunicazione nelle lingue straniere 
- di profilo:  

• comunicare in una lingua straniera almeno a livello b2 

• elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta 
riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, 
artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre 
tradizioni e culture 

Conoscenze:  
La poesia vittoriana 
Contenuti:  

• Victorian Poetry and the dramatic monologue 

• Alfred Tennyson “Ulysses” 

TEMPI Gennaio-febbraio 

 

MODULO N.  5 TITOLO: THE AGE OF TRANSITION 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 
- chiave: comunicazione nelle lingue straniere 
- di profilo:  

• comunicare in una lingua straniera almeno a livello b2 

• elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attivita’ svolta 

• riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, 
artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre 
tradizioni e culture 

Conoscenze:  
Il romanzo di transizione 
Contenuti:  

• Joseph Conrad “Heart of Darkness” 

TEMPI Marzo 

 

MODULO N.  6 TITOLO: THE MODERN AGE 
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STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 
- chiave: comunicazione nelle lingue straniere 
- di profilo:  

• comunicare in una lingua straniera almeno a livello b2 

• elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta 

• riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni 
e culture 

Conoscenze:  
Il modernismo, il romanzo modernista 
Contenuti:  

• James Joyce “Dubliners”, “Ulysses” 

• Virginia Woolf “Mrs Dalloway 

TEMPI Aprile-maggio 

 
Il docente Silvia Striato attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della classe 5^  
A Liceo Musicale il giorno 03 maggio 2018. 
Gli studenti li approvano.  
 
METODOLOGIE 
Lezione frontale, discussione sui testi, utilizzo di materiale multimediale. 
MODALITÀ DI VERIFICA 
Questionari, test scritti e orali, quesiti a risposta aperta, temi, relazioni. 
RISULTATI OTTENUTI 
La classe può essere suddivisa per gruppi di livello. Un solo studente è in possesso di competenze linguistiche 
ottime (B2 certificato), un gruppo di studenti ha ottenuto risultati più che sufficienti, la maggioranza della 
classe si attesta su un livello di sufficienza. Permangono alcuni studenti non sufficienti. 
 

ENGLISH TEST 

1. What are the aspects of the Victorian Age that influenced the plot and the setting of 
Dickens’s novel? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. What are the characteristics of the Victorian Novel that we can find in Dickens’s work? 
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3. Talk about Dickens’s life and how it influenced his literary output. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORI Livelli di prestazione tipologia B punteggio 

 
 
 
 
Conoscenza dei contenuti 

Molto lacunosa o nulla 0,5 
Poco precisa, generica 1 
Parziale 2 
Essenziale 3 
Esauriente, pertinente 4 

Completa e approfondita 5 

 
 
 
Competenze: 
uso del lessico e/o 
correttezza formale 

Espressione gravemente scorretta ed 
inefficace o non valutabile 

0,5 
 

Espressione spesso scorretta e/o non sempre chiara 1 
Espressione talvolta imprecisa, ma comprensibile 1,5 
Espressione generalmente corretta e chiara 2 
Espressione fluida ed efficace 3 

 
Abilità: sintesi e/o 
applicazione delle 
conoscenze 

Scarso o non valutabile 0,5 
Non efficace 1 
Accettabile 1,5 
Adeguata ed efficace 2 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

INSEGNANTE: Paolo Bellumori 
DISCIPLINA: Storia 
CLASSE: V Liceo Musicale 
  
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: STORIA - A. Brancati, T. Pagliarani, Nuovo dialogo con la 

storia e l’attualità,  La Nuova Italia editore, terzo volume. 
 

MODULO N.  1 TITOLO: L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO E LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze: 
1. Agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 
giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Europa oltre che 
all’Italia e secondo i diritti e i doveri dell’essere cittadini. 
2. Cogliere la dimensione spazio-temporale di ogni evento e acquisire la capacità di 
collocarlo nella giusta successione cronologica. 
3. Maturare un metodo di studio conforme all’oggetto indagato, che metta in grado di 
sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica, cogliendo i nodi 
salienti dell’interpretazione ed i significati specifici del lessico disciplinare. 
4. Esporre con precisione e coerenza del discorso e padronanza terminologica, 
collocando gli eventi secondo le corrette coordinate spazio-temporali. 
Conoscenze: 
L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo, lo scenario extraeuropeo, l’Italia 
giolittiana, la prima guerra mondiale, dalla rivoluzione russa alla nascita dell’Unione 
sovietica, l’Europa e il mondo all’indomani del conflitto. 
Contenuti: 
Le ragioni dell’imperialismo e del colonialismo, la spartizione dell’Africa e dell’Asia, il 
nuovo corso della Germania di Guglielmo II, i caratteri generali della belle epoque, cenni 
sulla situazione del Giappone e Cina, i fattori di crescita degli Stati Uniti, la situazione 
della Russia prima del 1917, la politica economica e sociale di Giolitti, rapporti di Giolitti 
con socialisti e cattolici, la guerra di Libia, le cause della prima guerra mondiale, gli 
eventi più significativi e l’esito del conflitto, la partecipazione degli Stati Uniti al conflitto 
e il ritiro della Russia, la rivoluzione russa di febbraio, le tesi di aprile di Lenin, la 
rivoluzione d’ottobre, le cause della guerra civile, il comunismo di guerra, la NEP, la 
nascita dell’URSS, i quattordici punti di Wilson, la costituzione della Società delle 
Nazioni. 

TEMPI Settembre-novembre 2017 

 
 

MODULO N.  2 TITOLO: L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze: 
1. Agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 
giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Europa oltre che 
all’Italia e secondo i diritti e i doveri dell’essere cittadini. 
2. Cogliere la dimensione spazio-temporale di ogni evento e acquisire la capacità di 
collocarlo nella giusta successione cronologica. 
3. Maturare un metodo di studio conforme all’oggetto indagato, che metta in grado di 
sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica, cogliendo i nodi 
salienti dell’interpretazione ed i significati specifici del lessico disciplinare. 
4. Esporre con precisione e coerenza del discorso e padronanza terminologica, 
collocando gli eventi secondo le corrette coordinate spazio-temporali. 
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Conoscenze: 
L’Unione Sovietica di Stalin, il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo, la crisi del 
’29 negli Stati Uniti, la crisi della Germania repubblicana ed il nazismo, il fascismo in 
Italia. 
Contenuti: 
Lo Stato Totalitario Sovietico, i partiti e movimenti del primo dopoguerra in Italia, il 
biennio rosso, l’ascesa di Mussolini al potere, i caratteri della “grande depressione” e la 
crisi del ’29 negli Stati Uniti, la politica di Roosevelt e il New Deal, la nascita della 
repubblica di Weimar, la nascita del partito nazista in Germania, l’ascesa di Hitler al 
potere, l’ideologia nazista, l’antisemitismo, le leggi fascistissime in Italia, la politica 
economica del fascismo: le corporazioni, le partecipazioni statali, l’autarchia, i Patti 
lateranensi, l’aggressione dell’Etiopia da parte dell’Italia, le leggi razziali del 1938. 

TEMPI Novembre 2017 - gennaio 2018 

 

MODULO N.  3 TITOLO: LA SECONDA GUERRA MONDIALE ED IL CROLLO DELL’EUROPA 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze: 
1. Agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 
giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Europa oltre che 
all’Italia e secondo i diritti e i doveri dell’essere cittadini. 
2. Cogliere la dimensione spazio-temporale di ogni evento e acquisire la capacità di 
collocarlo nella giusta successione cronologica. 
3. Maturare un metodo di studio conforme all’oggetto indagato, che metta in grado di 
sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica, cogliendo i nodi 
salienti dell’interpretazione ed i significati specifici del lessico disciplinare. 
4. Esporre con precisione e coerenza del discorso e padronanza terminologica, 
collocando gli eventi secondo le corrette coordinate spazio-temporali. 
Conoscenze: 
La seconda guerra mondiale, l’Italia fascista in guerra, la Resistenza, il nuovo assetto 
mondiale 
Contenuti: 
Caratteristiche della guerra civile spagnola, la guerra-lampo della Germania, l’entrata in 
guerra dell’Italia, la “guerra parallela”, l’invasione dell’Unione Sovietica da parte della 
Germania, l’entrata in guerra degli Stati Uniti, la svolta nel conflitto, lo sbarco degli 
angloamericani in Sicilia, la caduta del fascismo, la repubblica di Salò, la guerra civile in 
Italia, gli obiettivi ideologici del nuovo ordine hitleriano e lo sterminio degli ebrei, lo 
sbarco degli alleati in Normandia, la resa della Germania, i caratteri della Resistenza in 
Italia e in Europa. 

TEMPI Gennaio-marzo 2018 

 

MODULO N.  4 TITOLO: DALLA GUERRA FREDDA ALLE QUESTIONI STORICHE CONTEMPORANEE 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze: 
1. Agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 
giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Europa oltre che 
all’Italia e secondo i diritti e i doveri dell’essere cittadini. 
2. Cogliere la dimensione spazio-temporale di ogni evento e acquisire la capacità di 
collocarlo nella giusta successione cronologica. 
3. Maturare un metodo di studio conforme all’oggetto indagato, che metta in grado di 
sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica, cogliendo i nodi 
salienti dell’interpretazione ed i significati specifici del lessico disciplinare. 
4. Esporre con precisione e coerenza del discorso e padronanza terminologica, 
collocando gli eventi secondo le corrette coordinate spazio-temporali. 
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Conoscenze: 
La “guerra fredda”, l’O.N.U., l’Italia della prima repubblica, la decolonizzazione in Asia e 
in Africa, la globalizzazione, la questione palestinese, i paesi emergenti, l’Italia nel 
secondo dopoguerra, le grandi questioni contemporanee: le migrazioni, le modificazioni 
climatiche 
Contenuti: 
L’antagonismo USA-URSS e la formazione di due blocchi contrapposti, la formazione 
delle 2 Germanie, la politica di Krusciov e di Kennedy, il muro di Berlino, l’indipendenza 
dell’India, la nascita dello Stato di Israele cenni sulle guerre arabo-israeliane, la 
proclamazione della repubblica in Italia, il miracolo economico, le rivendicazioni sociali 
degli anni ’70, i problemi della globalizzazione; cause dei fenomeni migratori 
contemporanei; l’effetto serra, il riscaldamento globale. 

TEMPI Marzo-giugno 2018 

Il docente Paolo Bellumori attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della classe 5 
Liceo Musicale il giorno 16 aprile 2018 
Gli studenti li approvano.  
 

METODOLOGIE 
Lezione frontale, discussione dei temi trattati e lavori di gruppo. 
MODALITÀ DI VERIFICA 
Interrogazioni, domande a risposta aperta. 
RISULTATI OTTENUTI 
Rispetto alla previsione di successo scolastico (risultati attesi) effettuata a novembre 2017 nel Piano 
Individuale di lavoro (Previsione di successo scolastico: n. 18 alunni con esito positivo sul totale di n. 18 alunni 
(pari al 100 %) dichiarare i risultati ottenuti: eccellenti in u caso, buoni in alcuni casi e sufficienti nella restante 
parte della classe.  
 
Verifica   Storia   classe    5AMUS 

1. Parlare della crisi dei Balcani e delle principali cause della prima guerra mondiale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Parlare dell’attentato di Sarajevo e del fallimento della guerra lampo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Parlare delle alleanze e degli scenari extraeuropei in relazione alla prima guerra mondiale. 
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4. Esporre le motivazioni dell’entrata in guerra dell’Italia nel 1915. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Parlare del ritiro della Russia, della disfatta di Caporetto e dell’intervento degli USA nel 1917. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Verifica   Storia   classe    5AMUS    

1. Parlare delle trasformazioni politiche nel dopoguerra in Italia.  

 

 

 

 

 

 

 
2. Parlare dell’ascesa del fascismo e del governo di coalizione Mussolini.  

 

 

 

 

 

 

 
3. Parlare dei provvedimenti di politica interna ed estera che consolidano il potere di Mussolini.  
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4. Esporre le fasi della seconda guerra mondiale. 

 

 

 

 

 

 

 
5. Parlare della caduta del fascismo in Italia e della guerra civile.  
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SCHEDA DISCIPLINARE 

INSEGNANTE: PAOLO BELLUMORI 
DISCIPLINA: FILOSOFIA 
CLASSE: V Liceo Musicale 
  
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: E. Ruffaldi, G.P. Terravecchia, U. Nicola, A. Sani “Filosofia: 
dialogo e cittadinanza”, 3’ vol, Loescher. 
 

MODULO N.  1 
 

TITOLO: LE REAZIONI AL SISTEMA HEGELIANO 
 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze  
A1 Conoscere la terminologia specifica 
A2 Comunicare e descrivere idee, opinioni, sentimenti ed osservazioni 
B1 Organizzare il proprio apprendimento in ordine a tempi, fonti, risorse, tecnologie 
reperite anche al di là della situazione scolastica 
C1 Saper cercare e raccogliere le informazioni, accertandone la pertinenza 
D1 Comprendere un testo (in forma scritta, verbale o schematica) di contenuto 
filosofico individuandone la tematica, i passaggi principali, le parole chiave  
D2 Individuare le tematiche essenziali riferibili ai filosofi ed alle problematiche affrontati 
D3 Contestualizzare un tema filosofico o un autore 
D4 Riassumere in forma verbale o scritta un’argomentazione di contenuto filosofico, fra 
le tematiche affrontate, con una terminologia corretta e con una consequenzialità 
logica 
D5 Riconoscere la specificità della filosofia rispetto ad altre forme di conoscenza (arte, 
religione, scienza, …) 
Conoscenze e contenuti 
Tema 1 (Settembre - Ottobre 2017)  
Schopenhauer: Che cos’è il mondo?; il mondo come rappresentazione; la 
rappresentazione e le forme a priori della conoscenza; la vita è sogno; il corpo come via 
di accesso all’essenza della vita; il mondo come volontà di vivere; il dolore della vita; le 
vie della redenzione; l’arte: la tragedia e la musica e loro caratteristiche; l’ascesi: la 
giustizia, la compassione, la noluntas e la conquista del nirvana. 
Tema 2 (Ottobre - Novembre 2017)  
Kierkegaard: il grande contestatore dell’idealismo; i nuclei fondamentali del pensiero 
kierkegaardiano; la rottura del fidanzamento con Regina Olsen; l’ateismo dei cristiani; la 
scelta; la vita estetica;  la vita etica; la vita religiosa; la possibilità come categoria 
dell’esistenza; la disperazione e la fede. 

TEMPI Settembre - Novembre 2017 

 

MODULO N.  2 
 

TITOLO: I PENSATORI DEL SOSPETTO: MARX, NIETZSCHE, FREUD E LA SCUOLA DI 
FRANCOFORTE 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze: 
A2 Comunicare e descrivere idee, opinioni, sentimenti ed osservazioni 
B1 Organizzare il proprio apprendimento in ordine a tempi, fonti, risorse, tecnologie 
reperite anche al di là della situazione scolastica 
C1 Saper cercare e raccogliere le informazioni, accertandone la pertinenza 
D1 Comprendere un testo (in forma scritta, verbale o schematica) di contenuto 
filosofico individuandone la tematica, i passaggi principali, le parole chiave  
D2 Individuare le tematiche essenziali riferibili ai filosofi ed alle problematiche affrontati 
D3 Contestualizzare un tema filosofico o un autore 
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D4 Riassumere in forma verbale o scritta un’argomentazione di contenuto filosofico, fra 
le tematiche affrontate, con una terminologia corretta e con una consequenzialità 
logica 
D5 Riconoscere la specificità della filosofia rispetto ad altre forme di conoscenza (arte, 
religione, scienza, …) 
Conoscenze e contenuti 
Tema 3 (Novembre - Dicembre 2017)  
Marx: Oltre Feuerbach; l’alienazione – espropriazione (dal prodotto e dall’attività 
lavorativa); valore d’uso e valore di scambio; il plusvalore; il profitto;  merce; il processo 

di accumulazione capitalistico nelle formule m-d-m e D-M-D’; la caduta tendenziale del 

saggio di profitto; il materialismo storico; la storia come processo materiale; concetti di 
struttura e sovrastruttura (v. lo Stato); l’estinzione dello Stato, la fine della politica. 
Tema 4 (Dicembre 2017 - Gennaio 2018)  
Nietzsche: i due aspetti del nichilismo; alle origini della decadenza dell’Occidente; 
Apollo e Dioniso; nascita e morte della Tragedia; il razionalismo socratico e la morale 
platonico-cristiana; l’annuncio dell’uomo folle; l’uomo e la maschera; l’origine della 
religione; critica della scienza; la Genealogia della morale; morale dei signori e morale 

degli schiavi; il mondo senza Dio; l’annuncio dell’Uber-mensch (oltre-uomo); l’eterno 

ritorno dell’uguale; la volontà di potenza; le manifestazioni della volontà di potenza e 
l’amor fati.  
Tema 5 (Gennaio - Febbraio 2018) 
Freud e la psicoanalisi: le dimensioni della psiche umana, il contesto storico-culturale 
nel quale si sviluppa la psicoanalisi 
Tema 6 (Febbraio - Marzo 2018) 
La scuola di Francoforte: verso un mondo “amministrato”; ragione soggettiva o 
strumentale; la scienza e la tecnica come fattori di repressione; concetto di Illuminismo; 
perdita della libertà; negazione del piacere e della felicità; etica del guadagno e del 
profitto; Horkheimer e Adorno: l’analisi della “Dialettica dell’Illuminismo”; il mito di 
Ulisse; confronti con Marx; Marcuse e la civiltà industriale; repressione della ricerca del 
piacere; l’uomo ridotto ad un essere per la produzione; Marcuse e l’analisi dell’opera 
“L’uomo ad una dimensione”; le due vie di salvezza. 

TEMPI Novembre 2017- marzo 2018 

 

MODULO N.  3 TITOLO: FILOSOFI ANALITICI E CONTINENTALI  

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze  
A1 Conoscere la terminologia specifica 
A2 Comunicare e descrivere idee, opinioni, sentimenti ed osservazioni 
B1 Organizzare il proprio apprendimento in ordine a tempi, fonti, risorse, tecnologie 
reperite anche al di là della situazione scolastica 
C1 Saper cercare e raccogliere le informazioni, accertandone la pertinenza 
D1 Comprendere un testo (in forma scritta, verbale o schematica) di contenuto 
filosofico individuandone la tematica, i passaggi principali, le parole chiave  
D2 Individuare le tematiche essenziali riferibili ai filosofi ed alle problematiche affrontati 
D3 Contestualizzare un tema filosofico o un autore 
D4 Riassumere in forma verbale o scritta un’argomentazione di contenuto filosofico, fra 
le tematiche affrontate, con una terminologia corretta e con una consequenzialità 
logica 
D5 Riconoscere la specificità della filosofia rispetto ad altre forme di conoscenza (arte, 
religione, scienza, …) 
Conoscenze e contenuti:  
Il pensiero filosofico del Circolo di Vienna, Popper, Heidegger e Sartre. 
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Tema 7 (Aprile – Maggio 2018) 
Wittgenstein e il Circolo di Vienna: il principio di verificabilità, il I e il II Wittgenstein, il 
ruolo del linguaggio nella filosofia analitica contemporanea.  
Gli sviluppi della riflessione epistemologica: K. R. Popper, il principio di falsificabilità, la 
società aperta e i suoi nemici. Kuhn e la struttura delle rivoluzioni scientifiche. 
Heidegger, Sartre  e l’esistenzialismo: la deiezione, la comprensione e la cura, l’esistenza 
autentica ed inautentica. L’Essere e il nulla; l’analisi della coscienza; coscienza e libertà; 
la libertà è un peso insopportabile e motivo d’angoscia;  la tragicità della condizione 
umana; L’esistenzialismo è un umanismo; l’uomo non è altro che quello che decide di 
essere;  angoscia e responsabilità; l’uomo è condannato ad esistere ed “esistere” 
significa scegliere; “l’adesione al marxismo; la società borghese “serializza” gli  individui; 
rapporto pratico-inerte. 

TEMPI Aprile-maggio 2018 

 

Il docente: Paolo Bellumori attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della classe 
5^  il giorno 16 aprile 2018. 
Gli studenti li approvano.  
 
METODOLOGIE 
Lezione frontale, discussione dei temi trattati e lavori di gruppo. 
MODALITÀ DI VERIFICA 
Interrogazioni, domande a risposta aperta. 
RISULTATI OTTENUTI 
Rispetto alla previsione di successo scolastico (risultati attesi) effettuata a novembre 2017 nel Piano 
Individuale di lavoro (Previsione di successo scolastico: n. 18 alunni con esito positivo sul totale di n. 18 alunni 
(pari al 100 %) dichiarare i risultati ottenuti: eccellenti in u caso, buoni in alcuni casi e sufficienti nella restante 
parte della classe.  
 
 
 

Verifica   Filosofia    classe    5AMUS 
1. Parlare della concezione marxiana della storia, del materialismo e della dialettica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Parlare della concezione del lavoro, dell’alienazione, della struttura e della sovrastruttura in Marx.  
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3. Parlare del valore d’uso e di scambio delle merci secondo Marx.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Che cosa sono gli istinti apollineo e dionisiaco in Nietzsche? Parlare della morte di Dio secondo 
Nietzsche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Cosa sono l’eterno ritorno dell’uguale e la volontà di potenza nietzscheana?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Verifica   Filosofia    classe    5AMUS 

1. Parlare della teoria del significato linguistico del I Wittgenstein del Tractatus logico-philosophicus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Parlare del significato come uso e dei giochi linguistici secondo il Wittgenstein delle Ricerche 

filosofiche.  
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3. Parlare della nuova definizione di scienza in Popper e del principio di falsificabilità come demarcazione 

tra scienza e metafisica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Perché secondo Popper il marxismo e la psicoanalisi non sono teorie scientifiche?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. In che senso Popper rivaluta la metafisica? Che ruolo hanno avuto le nuove concezioni scientifiche 

novecentesche come la relatività e l’indeterminismo?  
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 
INSEGNANTE: Maria Grazia Bianchi 
DISCIPLINA: Storia della musica 
CLASSE: V Liceo Musicale 
 
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: Vaccarone-Sità-Vitale, Storia della musica, ed. Zanichelli 
 

MODULO N.  1 TITOLO: LA MUSICA NEI SECOLI XIX E XX 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 

• Consapevolezza ed espressione culturale 

• Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

• Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, 
artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre 
tradizioni e culture 

• Analizzare gli elementi strutturali del linguaggio musicale utilizzando le 
principali categorie sistematiche applicate alla descrizione delle musiche di 
tradizione orale e scritta 

• Individuare le ragioni e i contesti storici, sociale e culturali relativi ad opere, 
autori, personaggi, artisti, movimenti, correnti musicali e allestimenti coreutici 

Conoscenze: 

• Saper ricostruire il percorso storico degli autori e del repertorio musicale 
dall’Ottocento ai giorni nostri. 

• Saper collocare un’opera nel corretto contesto storico-culturale, partendo dal 
riconoscimento dei suoi tratti stilistici. 

• Saper esprimere giudizi personali su singole opere, autori, generi, epoche 
storiche. 

• Saper utilizzare la terminologia appropriata per descrivere un’opera, un autore, 
un genere o un’epoca storica con adeguata chiarezza, in forma scritta e orale 

Contenuti:   

• La fine dell’epoca classica: Beethoven 

• Forme e autori del Romanticismo strumentale: Mendelssohn, Schumann, 
Chopin, Schubert e Liszt  

• L’opera italiana nell'Ottocento: Bellini, Donizetti, Verdi 

• L'opera d'arte totale di Wagner 

• L’opera in Francia e in Italia tra seconda metà dell'Ottocento e primi del 
Novecento: Bizet, Puccini e la Giovine scuola italiana 

• Autori della seconda metà dell'Ottocento: Bruckner, Brahms, Dvorak, 
Tchaikovsky, Franck 

• Le scuole nazionali 

• Debussy e Ravel e il simbolismo francese 

• Stravinskij 

• La Vienna decadente di fine Ottocento di Mahler e Strauss  

• La seconda scuola di Vienna: Schonberg, Berg, Webern 

• Il futurismo musicale 

• La musica in Germania tra le due guerre e la musica durante il nazismo. 

• Avanguardia Francese 

• Cage e la musica aleatoria 

• Cenni sulla storia del Jazz, dalle origini ad oggi (in completamento) 
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TEMPI ottobre – giugno 

METODOLOGIE 
Lezione frontale con supporti multimediali, approfondimenti individuali e di gruppo, libro di testo in adozione, 
materiale fornito dall’insegnante, brainstorming, flipped classroom, attività di ascolto guidato collegata agli 
autori proposti. Sono stati fatti collegamenti interdisciplinari con lingua Inglese (CLIL), storia dell’arte, TEC, 
attività di alternanza scuola lavoro 
MODALITÀ DI VERIFICA 
Somministrazione di prove scritte semistrutturate e verifiche orali, valutazione finale relativa al primo 
trimestre, valutazione finale relativa al secondo semestre, Somministrazione di due prove di simulazione per 
l'esame di Stato 
RISULTATI OTTENUTI 
Percentuale di successo scolastico ottenuto sul totale di iscritti della classe: n. 18 alunni con esito positivo sul 

totale di n.  19 alunni iscritti all’inizio dell’anno (pari al 95%), per un ritiro scolastico 

Il docente Maria Grazia Bianchi attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della 
classe 5^ il giorno 10 maggio 2018. 
Gli studenti li approvano.  
 
 
 Prova di verifica - STORIA DELLA MUSICA            

1. Prova ad elencare le caratteristiche principali del romanticismo musicale        Punti 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Quali sono i luoghi in cui si fruisce musica nell’Ottocento?                            Punti  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cosa si intende per “pezzi caratteristici”?     Punti …/1  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Quali sono le principali caratteristiche del LIED e quali tra gli autori studiati si sono maggiormente 
dedicati a queste composizioni?                   Punti …/2 
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5. Chi sono Eusebio e Florestano?                       Punti 0,5 
A. Due personaggi di opere di Schumann   

B. Due pseudonimi con cui Schumann firmava i propri saggi 

C. I protagonisti di due lieder 

6. Quale tra i seguenti compositori ha scritto esclusivamente per pianoforte?    Punti 0,5 

a) F.Liszt 

b) F. Mendelssohn 

c) F.Chopin 

d) R.Schumann 

 
7. A quale composizione pianistica si lega in particolare il nome di Mendelssohn?      Punti 0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. In che cosa si differenziano gli studi di Chopin da quelli dei suoi contemporanei? Come cambiano? 
Punti …/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Quali sono le principali caratteristiche delle composizioni di Liszt?           Punti …/1.5 
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10. Cosa intendeva Liszt con l’espressione “poema sinfonico”?                   Punti …/1 

�  Indicare una composizione puramente descrittiva e programmatica 

�  Fornire all’ascoltatore degli indizi generali sui riferimenti extramusicali della partitura  

11. Quale compositore colleghi al poema sinfonico, oltre a Liszt?_______________________________ 

12. Brahms è stato  “scoperto” da Schumann: parla della sua produzione artistica, e in ultimo spiega 
anche come mai è considerato il più classico dei romantici.    Punti …/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conversione in decimi 
   15     10 
    14     9 

13 8 
12 7 
11 6,5 
10 6 
9 5,5 
8 5 
7                  4,5 
6 4 e inferiore 
 
Nelle risposte aperte: 70% contenuto       30% forma e linguaggio        
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 

INSEGNANTE: Daniela Fumanti 
DISCIPLINA: Storia dell'arte 
CLASSE: V Liceo Musicale  
 
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO:  G. Cricco , F. Di Teodoro, Itinerario nell'arte,  vol. IV,  
Zanichelli; G. Cricco , F. Di Teodoro, Itinerario nell'arte, vol. V, Zanichelli 
 

MODULO N.  1 TITOLO:  IMPRESSIONISMO ,  POSTIMPRESSIONISMO E  DIVISIONISMO 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze  

• Sa analizzare le opere figurative, spiegando in modo critico le peculiarità del 
linguaggio e interpretando i significati. 

• Sa individuare i tratti generali ed individuali dei vari contesti storico-culturali-
sociali 

Conoscenze:  
argomenti atti a sviluppare il rapporto arte-natura; arte-funzione sociale; arte-religione; 
arte-potere politico. 
Contenuti: 
Impressionismo 

− Édouard Manet: Colazione sull'erba; Olympia; Il bar delle Folies Bergère 

− Claude Monet: Impressione, sole nascente; La Cattedrale di Rouen; Lo 
stagno delle ninfee; Salice piangente 

− Edgar Degas: La lezione di danza; L'assenzio; Piccola danzatrice 

− Pierre-Auguste Renoir: La Grenouillère; Moulin de la Galette; Colazione dei 
canottieri; Le bagnanti 

− Paul Cézanne: La casa dell'impiccato; I bagnanti; Le grandi bagnanti; I 
giocatori di carte; La montagna Saint-Victoire vista dai Lauves 

− Georges Seurat: Une baignade à Asnières; Un dimanche après-midi à l'Île de 
la Grande Jatte; Il circo 

− Paul Gauguin: L'onda; Il Cristo giallo; Aha oe feii? Da dove veniamo? Chi 
siamo? Dove andiamo? 

− Vincent van Gogh: I mangiatori di patate; Autoritratti; Veduta di Arles con 
iris in primo piano; Ritratto del Père Tanguy; Notte stellata; Campo di grano 
con volo di corvi 

 Divisionismo 

− Pellizza da Volpedo: Il Quarto Stato 

TEMPI Settembre-dicembre 

 

MODULO N.  2 TITOLO:  LA CRISI DI FIN DE SIÈCLE 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze  

• Sa analizzare le opere figurative, spiegando in modo critico le peculiarità del 
linguaggio e interpretando i significati 

• Sa individuare i tratti generali ed individuali dei vari contesti storico-culturali-
sociali 

Conoscenze: argomenti atti a sviluppare il rapporto arte-natura; arte-funzione sociale; 
arte-religione; arte-potere politico 
Contenuti: 
Dalla Belle époque alla Prima guerra mondiale 

• Arts and Crafts di William Morris  
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 Gustav Klimt: Giuditta I e Giuditta II; Ritratto di Adele Bloch-Bauer; Il Bacio; 
Danae 

L’esperienza delle arti applicate a Vienna tra Kunstgewerbeschule e Secession 
  J.M.Olbrich, "Palazzo della Secessione" 

I Fauves 
 Henri Matisse: La Stanza Rossa; La Danza; La Musica 
 Edward Munch: La Fanciulla Malata; Sera nel Corso Karl Johann; Il Grido; 

Pubertà 

TEMPI Gennaio-febbraio 

 

MODULO N.  3 TITOLO: LE AVANGUARDIE DEL NOVECENTO, LA SCUOLA DI PARIGI 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze  

• Sa analizzare le opere figurative, spiegando in modo critico le peculiarità del 
linguaggio e interpretando i significati. 

• Sa individuare i tratti generali ed individuali dei vari contesti storico-culturali-
sociali 

Conoscenze: argomenti atti a sviluppare il rapporto arte-natura; arte-funzione sociale; 
arte-religione; arte-potere politico. 
Contenuti: 
Cubismo 

 Pablo Picasso: Poveri in Riva al Mare; Famiglia di Saltimbanchi; Le 
Damigelle di Avignone; Ritratto di Ambroise Vollard; Natura Morta con 
sedia impagliata; Guernica 

Il Futurismo  
 Umberto Boccioni: Autoritratto; La Città che sale; Stati d'animo; Forme 

uniche della continuità nello spazio 
 Antonio Sant'Elia: La Centrale Elettrica; La Città Nuova; Stazione 

d'Aeroplani 
 Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio; Velocità astratta + 

rumore 
Il Dadaismo   

 Marcel Duchamp: Ruota di bicicletta; Fontana; Con rumore segreto; L.H.O.O.Q. 
 Man Ray: Le Violon d'Ingres; Cadeau 

Surrealismo 
 Dali': Venere di Milo a cassetti; Costruzione molle con fave bollite presagio di 

guerra civile; Apparizione di un volto e di un fruttiera sulla spiaggia; Sogno 
causato dal volo di un ape 

 Magritte: L'uso della parola I; La condizione umana; L'impero delle luci 
Der Blaue Reiter  

 Kandinskij: Il cavaliere azzurro; Coppia a cavallo; Murnau. Cortile del castello 
primo acquerello astratto; Impressione VI Domenica; Impressione III Concerto; 
Improvvisazione 7; Composizione VI; Alcuni cerchi 

La scuola di Parigi 
 Chagall: Io e il mio villaggio; L'anniversario 
 Modigliani: Nudo disteso con i capelli sciolti; Jeanne Hébuterne; teste scolpite 

Metafisica 
 De Chirico: Autoritratti; Le Muse inquietanti; L'enigma dell'ora; Piazze d'Italia 

con statua e Roulotte 

TEMPI Marzo-maggio 
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Il docente Daniela Fumanti attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della classe 
5^ Liceo Musicale il giorno 4 maggio 2018 
Gli studenti li approvano.  
 

METODOLOGIE 
L'attività didattica si è svolta attraverso le diverse modalità proprie della trasmissione e della corretta 
veicolazione dei contenuti. Nella progettazione e nella pianificazione di tale attività, difatti, si è tenuto conto di 
alcuni fattori e di alcune specificità proprie del contesto didattico e di classe. 
Sono stati utilizzati libri di testo vari e per integrare alcuni argomenti e per offrire un repertorio di immagini più 
esaustivo possibile si è resa utile la consultazione di Internet, cataloghi, monografie, depliant e materiale 
audiovisivo. Il materiale di studio è stato raccolto in un apposito quaderno. 
Si è voluto procedere stimolando l'interesse e la partecipazione degli alunni attraverso lezioni attive e 
partecipate. Gli argomenti sono stati proposti attraverso diverse modalità, dalla lezione frontale, alla 
partecipazione attiva degli stessi alunni, alla visione di filmati, al fine di stimolare l'attenzione e le diverse 
sfumature cui la disciplina si presta. L’obiettivo è stato quello di improntare negli studenti la capacità di analisi 
e sintesi, di operare collegamenti logico-deduttivo e analitico-induttivo.  
MODALITÀ DI VERIFICA  

- Interrogazione lunga  
- Interrogazione breve individuale e collettiva  
- Analisi del testo visivo  
- Quesiti a risposta singola  
- Quesiti a risposta multipla 
- Esposizione in classe degli approfondimenti fatti a casa 

RISULTATI OTTENUTI 
La classe è composta da diciotto studenti divisi fin dall'inizio dell'anno in tre gruppi di apprendimento. 
Un primo gruppo, costituito circa da un terzo degli alunni, ha partecipato attivamente e costantemente alle 
lezioni dimostrando interesse, curiosità ed entusiasmo, col risultato di sviluppare  una crescita importante 
anche per quanto concerne l’acquisizione delle competenze chiave previste dall’asse disciplinare.  Gli studenti 
di questo gruppo hanno ottenuto risultati notevoli sia in relazione alle verifiche orali sia in relazione a quella 
scritte, nella quali veniva richiesta in particolar modo la lettura iconografica e stilistica delle opere d’arte. Un 
secondo gruppo di studenti, a parità di impegno, ha raggiunto risultati in generale positivi, ma leggermente più 
modesti, anche perché la partecipazione è stata meno attiva, il ritmo di apprendimento più lento ed il metodo 
di studio, talvolta, non sempre appropriato. Il resto della classe (terzo gruppo) ha partecipato alle lezioni in 
maniera discontinua e non ha saputo mettere in pratica un valido studio autonomo.  Tale situazione ha 
chiaramente influito sul rendimento scolastico complessivo, condizionato anche da valutazioni saltuarie, 
cosicché una parte di questi studenti presenta ancora una preparazione insufficiente.   Le difficoltà principali si 
riscontrano nell'utilizzo adeguato di un lessico specifico e nella capacità di fare confronti anche con le altre 
materie. 
 

VERIFICHE 

Rispondi alle seguenti domande: 

a. In quale anno è stata effettuata la prima mostra degli Impressionisti?  
b. In quale città e spazio specifico? 
c. Quale dipinto di Monet presentato offrì l’occasione al critico Leroy per coniare il termine Impressionismo? 
 
Indica sei caratteri stilistici e/o tecnico-espressivi della pittura impressionista   
Con quale intento Monet dipinse più volte lo stesso soggetto?  Fai anche un esempio  
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Indica a tuo piacere, in breve, due aspetti che ti hanno particolarmente colpito del dipinto L’assenzio di  Degas  
Quali delle seguenti affermazioni NON  sono corrette?  

�  Gli impressionisti ebbero nelle figura dei  mercanti  un punto di riferimento fondamentale. 

�  Sia Monet che Renoir dipinsero la località nota come Grenouillere.  

�  Molti dei capolavori degli impressionisti sono conservati al  Musèe d'Orsay di Parigi 

�  L’Olympia di Manet rappresenta Venere distesa su di un letto 

�  Degas non amò particolarmente dipingere paesaggi 
 
 ...la magnificenza del mondo si è arrchita di una bellezza nuova... Chi scrive tale affermazione, su quale 

giornale in che anno venne pubblicata? Completa inoltre la frase e spiega tale affermazione. 

o Boccioni afferma che non può sussistere pittura senza quale tecnica? 
o Definisci il cubismo analitico 
o Che caratteristiche hanno le opere del periodo blu di Picasso? Descrivine una tela 

 

Rispondi sull'opera intitolata Le demoisellesd'Avignon V F 

È una tela del tardo Picasso   

Nei bozzetti preparatori erano presenti anche degli uomni   

Richiama le solide volumetrie di Cézanne   

La natura morta in primo piano è il primo collage realizzato da Picasso   

I volti delle ragazze richiamano la scultura rinascimentale iberica    
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 
INSEGNANTE: Francesca Peri 
DISCIPLINA: Matematica 
CLASSE: V Liceo Musicale 
  
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: Bergamini, Barozzi, Trifone, Matematica.azzurro, Zanichelli 
editore, appunti del docente. 
 

MODULO N.  1 TITOLO: LE FUNZIONI E I LIMITI 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze:  

• Competenza digitale 

• Competenze sociali e civiche 

• Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta  

• Padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, 
delle scienze fisiche e delle scienze naturali 

• Padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando 
registri linguistici adeguati alla situazione 

Conoscenze: 

• riconoscere una funzione 

• conoscere i grafici delle funzioni elementari 

• definire tramite interpretazione grafica il concetto di limite finito e infinito 

• conoscere la definizione di limite finito di una funzione in un punto 

• riconoscere una funzione continua 

• riconoscere i punti di discontinuità di una funzione 
Contenuti: 
le funzioni reali di variabile reale: intervalli e intorni; concetto di funzione (dominio, 
codominio, segno);  funzioni algebriche e funzioni trascendenti, ricerca dei campi di 
esistenza, rappresentazione e grafico di una funzione 
i limiti (concetto, intorno di un punto e dell’infinito, definizione di limite-solo dal punto 
di vista grafico-di una funzione per x che tende a un valore finito o a più o meno infinito) 
operazioni sui limiti; forme indeterminate o di indecisione (teorema degli infiniti) 
funzioni continue; continuità in un punto e in un intervallo: teorema dell’esistenza degli 
zeri; gerarchia degli infiniti; punti di discontinuità 
risoluzione delle forme indeterminate e applicazione dei limiti alla rappresentazione 
grafica di una funzione; asintoti verticali, orizzontali e obliqui 

TEMPI ottobre - febbraio 

 

MODULO N.  2 TITOLO: IL CALCOLO DIFFERENZIALE 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze:  

• Competenza digitale 

• Competenze sociali e civiche 

• Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta  

• Padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, 
delle scienze fisiche e delle scienze naturali 

• Padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando 
registri linguistici adeguati alla situazione 

Conoscenze: 

• definire il concetto di derivata di una funzione in un punto 

• interpretare geometricamente il concetto di derivata 
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• riconoscere funzioni derivabili 

• conoscere la relazione tra continuità e derivabilità 

• conoscere le derivate delle principali funzioni 

• definire i concetti di massimo, minimo relativi e assoluti 
Contenuti: 

• concetto, definizione e significato geometrico di derivata 

• continuità e derivabilità   

• derivate di alcune funzioni elementari 

• teoremi sul calcolo delle derivate (somma, prodotto e rapporto) 

• equazione della tangente a una curva 

• studio del grafico di una funzione  

• crescenza e decrescenza, minimi e massimi relativi e assoluti 

• punti di flesso di una funzione 

• punti di non derivabilità 

TEMPI Marzo - maggio 

 
Si prevede di dedicare le ore rimanenti fino al termine dell’anno scolastico al ripasso e ad una breve 
trattazione dei seguenti argomenti: 

• derivata seconda di una funzione 

• concavità e punti di flesso. 
 
Il docente Francesca Peri attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della classe 5^ 
A liceo musicale il giorno 4 maggio 2018. 
Gli studenti li approvano.  
 
METODOLOGIE 

• lezione partecipata 

• lezione frontale per la sistematizzazione 

• lavoro di produzione in piccoli gruppi 

• didattica laboratoriale 
MODALITÀ DI VERIFICA  

• compiti di tipo tradizionale 

• prove strutturate 

• verifiche orali alla lavagna 
RISULTATI OTTENUTI 
La classe, in generale, ha mostrato un atteggiamento positivo nei confronti della disciplina e delle attività 
proposte; durante la trattazione di alcuni argomenti ha risentito di lacune pregresse.  
È possibile riconoscere due fasce di livello: un gruppo di alunni ha acquisito una buona preparazione 
dimostrando costante interesse ed impegno; l’altro gruppo, costituito dalla maggior parte degli studenti, 
conosce gli argomenti in maniera sufficiente o più che sufficiente e utilizza una terminologia accettabile. 
 

CLASSE V A MUSICALE   Verifica di Matematica  

1 ) Risolvere i seguenti limiti 

a) 
xx

xxx

x 251

3
lim

4

42

−−
+−

−∞→
  b) 

23

2

221

53
lim

xx

xx

x +−
+−

+∞→
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c) 
24

33
lim

2

23

−−
+−

−∞→ xx

xxx

x
  d) 

xx

x

x 22

1
lim

3

2

1 +−
−

→
   e) 

25

103
lim

2

2

5 −
−+

−→ x

xx

x
 

2 ) Studiare la continuità delle seguenti funzioni 

a) 













−>+
+
+

−<+
+

−−

=

32
3

93

32
3

93

x
x

x

x
x

x

y   b) 








>−
=
<+

=
02

02

02

2

2

xxx

x

xxx

y  

3 ) Determinare gli eventuali asintoti delle seguenti funzioni 

a)  
144

15
2

2

−
−=

x

x
y    b) 

1

13 2

+
+−=

x

xx
y  

 

4 ) (quesito di maturità scientifica 2014)  

Si stabilisca per quali valori di a e b si ha   1
2

lim
0

=−+
→ x

bxa

x
. 

    GRIGLIA DI VALUTAZIONE    
INDICATORI 
 
 
ESERCIZI 

COMPLETEZZA DELLA 
RISOLUZIONE 

CORRETTEZZA DELLO SVOLGIMENTO 
(analisi degli errori) 

PUNTEGGIO 

assegnato 

N PUNTI 
Svolto 

Parzial. 

svolto 
Non 

svolto 

Errore di  

conoscenza 

Errore  di 

distrazione 

Errore  di 

segno e/o 

calcolo 

Errore  nella 

rappresentazione 
Errore  nel 

procedimento 

1 22          

2 12          

3 12          

4 4          

PUNTEGGIO/VOTO IN DECIMI                                           

 

TABELLA DI CORRISPONDENZA PUNTEGGIO (in 50-esimi) – VOTO (in decimi) 

PUNTI  0-5 6-10 11-

15 
16-20 21-23 24-26 27-

29 
30-

32 
33-

35 
36-

38 
39-

40 
41-

42 
43-

44 
45-

46 
47-

48 
49-

50 

VOTO 2 3 3 ½ 4 4 ½ 5 5 ½ 6 6 ½ 7 7 ½ 8 8 ½ 9 9 ½ 10 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 
INSEGNANTE: Francesca Peri 
DISCIPLINA: Fisica 
CLASSE: V Liceo Musicale 
 
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: Ugo Amaldi, Le traiettorie della fisica.azzurro, Zanichelli 
editore, appunti del docente. 
 

MODULO N.  4 
(quarto anno) 

TITOLO: LE ONDE: IL SUONO E LA LUCE 
 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze:  

• Competenza digitale 

• Competenze sociali e civiche 

• Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta  

• Padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, 
delle scienze fisiche e delle scienze naturali 

Conoscenze: 

• Definizioni relative ai contenuti proposti 

• Conoscenza delle procedure relative ai contenuti proposti 

• Enunciati delle leggi proposte  
Contenuti:  
IL SUONO: Le onde; Le onde sonore; Le caratteristiche del suono  
LA LUCE: Onde e corpuscoli; La riflessione e lo specchio piano; Gli specchi curvi; La 
rifrazione  e la riflessione totale 

TEMPI  ottobre – novembre 

 

MODULO N.  1 TITOLO:  I  FENOMENI  ELETTRICI 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze:  

• Competenza digitale 

• Competenze sociali e civiche 

• Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta  

• Padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, 
delle scienze fisiche e delle scienze naturali 

• Padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando 
registri linguistici adeguati alla situazione 

Conoscenze: 

• Definizioni relative ai contenuti proposti 

• Conoscenza delle procedure relative ai contenuti proposti 

• Enunciati delle leggi proposte 
Contenuti: 
FENOMENI ELETTROSTATICI: L’elettrizzazione di un corpo; La carica elettrica; La forza 
elettrica e la legge di Coulomb; Materiali conduttori e materiali isolanti 
I CAMPI ELETTRICI: Il campo elettrico; Il potenziale elettrico; La differenza di potenziale; 
La capacità elettrica e i condensatori 

TEMPI Dicembre - febbraio 
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MODULO N.  2 TITOLO:  LA CORRENTE ELETTRICA E I CIRCUITI ELETTRICI 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze:  

• Competenza digitale 

• Competenze sociali e civiche 

• Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta  

• Padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, 
delle scienze fisiche e delle scienze naturali  

• Padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando 
registri linguistici adeguati alla situazione 

Conoscenze: 

• Definizioni relative ai contenuti proposti 

• Conoscenza delle procedure relative ai contenuti proposti 

• Enunciati delle leggi proposte  
Contenuti: 
LE LEGGI DI OHM E I CIRCUITI ELETTRICI: L’intensità di corrente; I generatori di tensione; 
I circuiti elettrici elementari; La prima legge di Ohm; La resistenza elettrica; La seconda 
legge di Ohm; Circuiti con resistenze in serie e in parallelo; Gli strumenti di misura 

TEMPI marzo - aprile 

 

MODULO N.  3 TITOLO:  IL MAGNETISMO E L’ELETTROMAGNETISMO 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze:  

• Competenza digitale 

• Competenze sociali e civiche 

• Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta  

• Padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, 
delle scienze fisiche e delle scienze naturali 

• Padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando                 
registri linguistici adeguati alla situazione 

Conoscenze: 

• Definizioni relative ai contenuti proposti 

• Conoscenza delle procedure relative ai contenuti proposti 

• Enunciati delle leggi proposte  
Contenuti:  
MAGNETI E CAMPI MAGNETICI: La forza magnetica e il campo magnetico e le cause del 
magnetismo; Effetti magnetici della corrente elettrica: l’esperienza di Oersted; 
L’intensità del campo magnetico; La legge di Biot-Savart e il campo magnetico in un 
solenoide 
L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA: La corrente indotta; Il flusso del campo magnetico; 
La legge di Lenz e La legge di Faraday-Neumann; Generare la corrente con l’alternatore, 
produrre la corrente alternata; I  trasformatori 

TEMPI aprile – maggio 

 
Si prevede di dedicare le ore rimanenti fino al termine dell’anno scolastico al ripasso e ad una breve 
trattazione dei seguenti argomenti: 

- onde elettromagnetiche 
- percorsi di fisica moderna (cenni su relatività, fisica nucleare e fisica quantistica) 

 
Il docente Francesca Peri attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della classe 5^ 
A liceo musicale il giorno 4 maggio 2018. 
Gli studenti li approvano.  
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METODOLOGIE 

• lezione partecipata 

• lezione frontale per la sistematizzazione 

• lavoro di produzione in piccoli gruppi 

• didattica laboratoriale 
MODALITA’ DI VERIFICA  

• compiti di tipo tradizionale 

• prove strutturate 

• verifiche orali alla lavagna 
RISULTATI OTTENUTI 
La classe ha partecipato in modo abbastanza soddisfacente all’attività didattica proposta. Si possono 
individuare tre fasce di livello: un gruppo di alunni ha acquisito una buona preparazione e ha dimostrato 
costante interesse ed impegno, un altro gruppo, costituito dalla maggior parte degli studenti, conosce gli 
argomenti in maniera essenziale utilizzando comunque una terminologia accettabile. Un numero esiguo di 
alunni ha invece una preparazione un po’ frammentaria e superficiale. 

 

CLASSE V A MUSICALE       Verifica di Fisica  

Test (3 punti per ogni risposta corretta, -1 punto per ogni risposta errata, 0 punti altrimenti) 

1 Quale differenza sostanziale esiste tra potenziale elettrico, campo elettrico ed energia potenziale elettrica? 

�  Campo elettrico ed energia potenziale elettrica sono dei vettori, il potenziale elettrico è uno scalare. 

�  Potenziale elettrico ed energia potenziale elettrica sono degli scalari, il campo elettrico è un vettore. 

�  In realtà il potenziale elettrico e l’energia potenziale elettrica sono la stessa cosa e sono degli scalari, il campo 
elettrico è un vettore. 

�  Sono tre grandezze vettoriali diverse, che descrivono l’attrazione fra le cariche nello spazio. Varia solo la loro 
unità di misura. 

2 Una corrente si definisce continua quando: 

�  la velocità delle cariche è la stessa in ogni punto del conduttore. 

�  non vi sono interruzioni nel circuito elettrico. 

�  la carica totale presente nel circuito elettrico non varia nel tempo. 

�  la carica che attraversa una sezione trasversale del filo e il tempo impiegato ad attraversarla sono direttamente 
proporzionali. 

3 Un generatore ideale di tensione è un dispositivo: 

�  in grado di prelevare le cariche positive dove il potenziale è alto (positivo) e di portarle dove il potenziale è basso 
(negativo). 

�  in grado di creare ai suoi capi una differenza di potenziale iniziale che metta in moto le cariche nel circuito. 

�  in grado di prelevare le cariche positive dove il potenziale è basso (negativo) e di portarle dove il potenziale è alto 
(positivo). 

�  in grado di mantenere ai suoi capi una differenza di potenziale costante, ma per un tempo limitato. 
4 La resistenza di un filo conduttore: 

�  è inversamente proporzionale alla sua area trasversale. 

�  è inversamente proporzionale alla sua lunghezza. 

�  non dipende in modo significativo dalla temperatura del conduttore. 

�  non dipende dal particolare materiale di cui è costituito il filo, purché esso sia un conduttore ohmico. 
 

5 L’aggiunta di un resistore ad altre resistenze in parallelo: 

�  diminuisce la resistenza totale del circuito, poiché offre una via in più al passaggio di corrente. 

�  aumenta la resistenza totale del circuito, poiché ogni resistore, indipendentemente dal tipo di connessione, 
ostacola la corrente. 
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�  aumenta o diminuisce la resistenza totale del circuito a seconda del tipo di configurazione che ha il resto del 
circuito. 

�  aumenta la resistenza totale del circuito, poiché la resistenza equivalente di più resistori posti in parallelo è 
uguale alla somma delle resistenze dei singoli resistori. 

6 Se si dimezzano la lunghezza e l’area trasversale di un filo conduttore, la resistenza del filo: 

�  raddoppia. 

�  quadruplica. 

�  si riduce alla metà. 

�  resta uguale. 

 
Problemi 
1  In un circuito sono inseriti, in serie, una batteria da 12,0 V e tre resistori con resistenze di 130 Ω, 150 Ω e 200 Ω. 
Rappresentare graficamente il circuito. Quanto vale l’intensità di corrente? 
2 Un circuito contiene una batteria da 18,0 V e due resistori collegati in parallelo. Le loro resistenze sono 
rispettivamente uguali a 400 Ω e a 600 Ω. Rappresentare graficamente il circuito. Quanto vale l’intensità di corrente 
erogata dal generatore? Calcola le correnti che circolano nei singoli resistori. 
3 Sapendo che le resistenze del circuito rappresentato possono essere sostituite con una equivalente di 55 Ω 
determinare il valore della resistenza X. 

 

Analisi degli errori: Non svolto: 0 punti 
Errore di conoscenza:  – 30%        Errore nel procedimento:  – 40%    
Errore di segno e/o calcolo:  – 20%                  Errore nella rappresentazione:  –20%         
Errore di distrazione:  – 10%                         Parzialmente svolto (correttamente!): –50%  
    GRIGLIA DI VALUTAZIONE    

INDICATORI 
 
 
ESERCIZI 

COMPLETEZZA DELLA 
RISOLUZIONE 

CORRETTEZZA DELLO SVOLGIMENTO 
(analisi degli errori) 

PUNTEGGIO 

assegnato 

N PUNTI 
Svolto 

Parzial. 

svolto 
Non 

svolto 

Errore di  

conoscenza 

Errore  di 

distrazione 

Errore  di 

segno e/o 

calcolo 

Errore  nella 

rappresentazione 
Errore  nel 

procedimento 

test 
18 

         

P1 
12 

         

P2 
12 

         

P3 
8 

         

PUNTEGGIO/VOTO IN DECIMI                                         

TABELLA DI CORRISPONDENZA PUNTEGGIO (in 50-esimi) – VOTO (in decimi) 

PUNTI  0-5 6-10 11-15 16-20 21-23 24-26 27-29 30-32 33-35 36-38 39-40 41-42 43-44 45-46 47-48 49-

50 

VOTO 2 3 3 ½ 4 4 ½ 5 5 ½ 6 6 ½ 7 7 ½ 8 8 ½ 9 9 ½ 10 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

INSEGNANTE: Barbara Simoni 
DISCIPLINA: Scienze motorie e sportive 
CLASSE: V Liceo Musicale 

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: NESSUNO 
 

MODULO N.  1 TITOLO: CONOSCERE E PADRONEGGIARE IL PROPRIO CORPO 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 

• Consapevolezza ed espressione culturale. 

• Saper controllare il movimento dei segmenti corporei. 

• Riconoscere le modificazioni cardio-respiratorie. 

• Saper utilizzare il ritmo nell’elaborazione motoria. 

• Utilizzare le procedure proposte per l’incremento delle capacità condizionali. 

• Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in 
relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori dello sportivo 
(fair-play) come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 

Conoscenze e contenuti:  

• conoscere il sistema cardio-respiratorio in funzione del movimento. 

• Conoscere i cambiamenti della adolescenza. 

• Riconoscere i ritmi. 

• Riconoscere le informazioni principali sulle procedure utilizzate per il 
miglioramento delle capacità condizionali. 

• Esercizi e prove pratiche funzionali. 

TEMPI Ottobre - maggio 

 

MODULO N.  2 TITOLO: COORDINAZIONE 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 

• Coordinazione, schemi motori, equilibrio, orientamento. 

• Consapevolezza ed espressione culturale. 

• Utilizzare efficacemente gli schemi motori in azioni complesse di 
accoppiamento, combinazione, differenziazione, equilibrio, orientamento, 
ritmo, reazione, trasformazione. 

• Utilizzare le variabili spazio-temporali nella gestione delle azioni. 

• Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in 
relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair-play) 
come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 

Conoscenze:  

• conoscere gli elementi delle capacità coordinative utilizzate. 

• Riconoscere le componenti spazio-temporali nelle azioni. 
Contenuti:  

• esercizi di coordinazione motoria. 

TEMPI Ottobre - maggio 

 

MODULO N.  3 TITOLO: LO SPORT, LE REGOLE, IL FAIR-PLAY 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 

• Aspetti relazionali e cognitivi del Gioco, gioco-sport, sport. 

• Consapevolezza ed espressione culturale. 

• Rispettare le regole in una attività sportiva e svolgere un ruolo attivo. 

• Svolgere funzioni di arbitraggio. 
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• Relazionarsi positivamente mettendo in atto comportamenti corretti e 
collaborativi 

• Gestire al meglio le proprie abilità tecniche e partecipare attivamente alla scelta 
delle tattiche. 

• Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in 
relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair-play) 
come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 

Conoscenze:  

• conoscere le regole e i gesti arbitrali più importanti di giochi e sport praticati, la 
terminologia e gli elementi tecnici e tattici essenziali. 

• Conoscere modalità cooperative che valorizzano la diversità di ciascuno nelle 
attività sportive. 

• Conoscere le regole del Fair-Play. 
Contenuti:  

• pallavolo, pallacanestro, calcio, atletica, nuoto, tennis, beach tennis, beach 
volley, badminton. 

TEMPI Ottobre - maggio 

 

MODULO N.  4 TITOLO: SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze:  

• Sicurezza, prevenzione, primo soccorso e salute. 

• Consapevolezza ed espressione culturale. 

• Condividere, utilizzare e rispettare le regole utili alla convivenza e alle attività 
motorie e sportive. 

• Organizzare semplici percorsi di allenamento e applicare i principi metodologici 
proposti per il mantenimento della salute. 

• Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in 
relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair-play) 
come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 

Conoscenze:  

• conoscere le regole di convivenza civile in contesti liberi e strutturati. 

• Conoscere gli effetti delle attività motorie e sportive su se stessi.  

• Conoscere le principali norme igieniche. Cenni di anatomia umana. 
Contenuti: 

• Adotta un abbigliamento idoneo alle lezioni.  

• Sa fare assistenza ad un compagno simulando un infortunio.  

• Svolge attività codificate e non nel rispetto della propria e altrui incolumità. 

TEMPI Ottobre - maggio 

 
Il docente Barbara Simoni attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della classe 
5^  il giorno 2 maggio 2018. Gli studenti li approvano.  
 
METODOLOGIE 

• Lezione frontale. 

• Lezione dialogata. 

• Metodo induttivo e deduttivo. 

• Metodo globale e analitico. 

• Metodo esperienziale. 

• Problem solving. 

• Brain storming. 
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• Lavoro di gruppo. 
Quantificare a seconda dell’età, sesso e caratteristiche psico-morfologiche degli allievi, l’intensità e la durata 
del lavoro. 
Graduare il lavoro proposto passando da richieste più semplici ad altre successivamente più complesse. 
Individuazioni di interventi di recupero per situazioni svantaggiate. 
Favorire l’armonia di gruppo attraverso esercitazioni varie eseguite in coppia o con più allievi attraverso giochi 
di squadra. 
MODALITA’ DI VERIFICA  
Valutazione trasparente e tempestiva. 
Osservazione attenta e sistematica dei comportamenti individuali e collettivi. 
La valutazione tiene conto: 

• del livello individuale di acquisizione di conoscenze; 

• del livello individuale di acquisizione di abilità e competenze; 

• dei progressi ottenuti rispetto al livello di partenza; 

• dell’interesse dimostrato; 

• dell’impegno profuso; 

• della frequenza alle lezioni; 

• della partecipazione alle attività proposte; 

• del comportamento tenuto. 
RISULTATI OTTENUTI 
La classe si è presentata fin dall'inizio dell'anno scolastico abbastanza compatta ed omogenea negli interessi, 
gli studenti hanno mostrato buone conoscenze tecniche ed un buon metodo di lavoro. 
Subito dopo le valutazioni fatte per prendere visione delle qualità specifiche dei singoli alunni, ho potuto 
constatare che la maggior parte degli alunni hanno uno schema motorio ben consolidato ed una buona 
coordinazione semplice e complessa. 
Ho verificato le tecniche individuali e di gruppo riguardanti i giochi sportivi di squadra come pallavolo, basket e 
calcio e giochi sportivi individuali come tennis, beach-tennis e badminton. Ho osservato i progressi del loro 
grado di competenza nei vari moduli proposti. 
Gli studenti durante tutto il corso dell'a. s. hanno mostrato un buon livello di interesse ed attaccamento per la 
materia, si sono dimostrati nella maggior parte dei casi puntuali nel presentarsi in palestra con tutto 
l'occorrente per effettuare la lezione. 
Il gruppo-classe ha accettato di buon grado la mia proposta educativa e didattica, lavorando con attenzione e 
partecipazione con alcune punte di particolare interesse che hanno dato alla classe quegli imput necessari per 
una buona crescita tecnica ed educativa e per raggiungere il successo formativo. 
La buona predisposizione al lavoro è stata confortata anche da disciplina e comportamento adeguati. Per 
questo loro atteggiamento positivo nei confronti della materia, il programma si è svolto in tutte le sue parti. 
I risultati ottenuti sono più che soddisfacenti. 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

INSEGNANTE: Maria Vittoria Filippini 
DISCIPLINA: Religione cattolica 
CLASSE: V Liceo Musicale 
 

LIBRO DI TESTO: M. Contadini, Itinerari 2.0, Elledici 

MODULO N.1 TITOLO: ETICA 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 

• antropologico esistenziale 

• scoprire una concezione etica della vita, del suo rispetto e della sua difesa. 

• l’alunno identifica problemi e argomenta le proprie tesi, valutando 
criticamente i diversi punti di vista e individuando possibili soluzioni 

• essere aperti alla possibilità di scelte quotidiane ed esistenziali di rispetto della 
vita e di fattiva promozione dell’uomo. 

Conoscenze e contenuti: 

• lo studente conosce cos’è l’etica, le etiche contemporanee, il relativismo etico, 
l’etica religiosa;  

• conosce l’insegnamento morale della chiesa, gli aspetti della bioetica come la 
fecondazione medicamente assistita, le cellule staminali, l’eutanasia, la 
clonazione, la trappola della droga, il rifiuto della vita, la pena di morte;  

• sa fornire indicazioni per una sintetica, ma corretta, trattazione delle principali 
tematiche di bioetica con l’approfondimento delle loro implicazioni 
antropologiche, sociali e religiose 

• conosce i principi etici della chiesa in riferimento ai principali temi della 
bioetica. 

• capacità trasversali: test di apprendimento con autovalutazione.  

• intervista di apprendimento tra pari a coppie. 

TEMPI Dieci  ore di lezione tra ottobre e maggio 

 

MODULO N. 2                          TITOLO: LIBERTÀ E RESPONSABILITÀ 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 

• Antropologico esistenziale 

• Riflettere sull’agire umano alla luce della rivelazione cristiana. 

• l’alunno padroneggia la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, 
utilizzando registri linguistici adeguati alla situazione. 

• l’alunno elabora testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività 
svolta 

• valorizzare il ruolo della coscienza morale; saper apprezzare il bene come 
valore e principio ispiratore dell’agire; saper confrontare i principi dell’etica 
cristiana con la propria vita; riconoscere l’importanza di individuare i valori 
intorno a cui fare le proprie scelte. 

Conoscenze e contenuti: 

• lo studente riflette sulla coscienza- voce interiore; sul bene e il male; sul 
decalogo; le beatitudini; il comandamento dell’amore; la scelta dei valori; le 
forme dell’ateismo e la critica alle religioni. 

• lo studente sa comprendere e sa esprimere la rilevanza etica del decalogo, 
delle beatitudini e del comandamento dell’amore; 

• conosce i valori cristiani e sa confrontarli con altre visioni della vita. 

• capacità trasversali: test di apprendimento con autovalutazione. 
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• intervista di apprendimento tra pari a coppie. 

TEMPI Dieci  ore di lezione tra ottobre e maggio 

 

MODULO N. 3                  TITOLO: IL TERZO MILLENNIO 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 

• storico sociale 

• l’alunno riconosce gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, 
artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea, e li sa confrontare con altre 
tradizioni e culture 

• la ricchezza spirituale del Concilio Vaticano II; gli elementi di novità; il dialogo e 
l’impegno sociale dei cristiani al servizio della persona 

Conoscenze e contenuti: 

• lo studente riflette sulla novità del concilio vaticano ii, la natura della chiesa, la 
chiesa sacramento e i sacramenti della chiesa, la chiesa popolo di dio e la 
missione della chiesa. 

• lo studente sa comprendere ed elencare le immagini che più chiaramente 
esprimono la  

• natura della chiesa. 

• capacità trasversali: test di apprendimento con autovalutazione. 

• intervista di apprendimento tra pari a coppie. 

TEMPI DIECI  ORE DI LEZIONE. 

 
Il docente Maria Vittoria Filippini attesta che i suddetti moduli sono stati svolti completamente, letti e condivisi 
con gli studenti della classe 5^ il giorno 04 maggio 2018. Gli studenti li approvano.  
 
METODOLOGIE 

• brainstorming 

• lezioni frontali partecipate. 

• lavoro individuale e di gruppo. 
MODALITA’ DI VERIFICA  

• check-list sui comportamenti di ascolto durante i lavori di gruppo. 

• prove semi-strutturate. 
RISULTATI OTTENUTI 
Complessivamente ottimi. 
 

PROVA STANDARD 
PUNTEGGIO: 1 PUNTO PER OGNI RISPOSTA ESATTA; 0 PER LA RISPOSTA ERRATA O NON DATA 

• Cosa si intende per “etica”? 

• Sono molte le proposte etiche della realtà contemporanea.  Ne ricordi alcune? 

• Cosa significa “relativismo etico”? 

• In che senso l’ “etica religiosa” si differenzia da quella “laica”? 

• Di che cosa si occupa la bioetica?  

• ”Quando inizia la vita?”. Quali sono le principali posizioni a questa domanda? 

• A chi trova la Chiesa troppo diffidente riguardo alle problematiche della bioetica, che essa sceglie la “ 
difesa della dignità e originalità della vita umana fin dall’inizio”, e che sta dalla parte “del più debole, in 
questo caso del nascituro”. Che ne pensi? 

• Che cosa si intende per fecondazione assistita? 

• Cos’è l’eutanasia? 

• ”Tutto può essere fatto, ma non tutto deve essere per forza fatto”. Pensi che sia lecito applicare 
questa regola anche alla ricerca scientifica?        V     F                       Perché? 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

INSEGNANTE: Lorenzo Pezzella  
DISCIPLINA: Tecnologie Musicali  
CLASSE: V A MUSICALE  
  

MODULO N.  1 
 

TITOLO: IL SEGNALE AUDIO DIGITALE – AREA SONOLOGICA 
 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 

• Comprendere la conversione analogica digitale del suono 
Contenuti:  

• la conversione audio digitale 

• approfondimento del campionamento e quantizzazione 

• PCM 

• sintesi e formati audio 

• utilizzo delle tecnologie in campo artistico/musicale. 

TEMPI Da ottobre a giugno alternando con gli altri moduli. 

 

MODULO N.  2 
 

TITOLO: REALIZZAZIONE DI PRODOTTI AUDIO – AREA TECNOLOGICA 
 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze:  
Realizzare prodotti audio 
Contenuti:  

• l’operatività all’interno di un editor multitraccia e di un sequencer MIDI. 

• L’editing audio e midi, la finalizzazione del prodotto. 
*Questo modulo è stato realizzato in forma ridotta a causa dell’impossibilità di operare 
all’interno di un laboratorio stabilmente attrezzato. 

TEMPI Da ottobre a giugno alternando con gli altri moduli. 

 

MODULO N.  3 
 

TITOLO: STORIA DEL REPERTORIO DELLA MUSICA CONTEMPORANEA – AREA STORICO 
ESTETICA  

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze:  

• Conoscere e sapersi orientare criticamente all’interno del repertorio della 
musica elettroacustica, acusmatica ed elettronica (dagli anni ’50 ad oggi). 

Contenuti: 

• I principali autori ed opere; 

• le principali scuole ed i principali centri di produzione (Parigi, Colonia, Milano). 

• Ascolti e osservazioni analitiche di alcune opere elettroacustiche e 
contemporanee.  

TEMPI Da ottobre a giugno alternando con gli altri moduli. 

 
Il docente Lorenzo Pezzella attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della classe 
5^ Liceo musicale il giorno 10 maggio. Gli studenti li approvano.  
 
METODOLOGIE 
Il modo di procedere per il raggiungimento degli obiettivi e per l'acquisizione dei contenuti è stato deduttivo e 
induttivo: partendo dalle lezioni frontali di carattere teorico si è poi trasferito il sapere negli esercizi di 
carattere pratico attraverso l’uso dell’elaboratore. 
Nel corso dell’anno scolastico si è cercato di costruire un programma didattico dove teoria e pratica si 
potessero fondere al fine di trasferire agli allievi le conoscenze opportune per sviluppare abilità e competenze. 
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Il programma di Tecnologie Musicali è stato sviluppato, in base alle indicazioni ministeriali, su tre aree 
tematiche diverse: area sonologica, area tecnologica, area storico-estetica. 
Sono state svolte lezioni frontali di carattere teorico/ascolto ma si è anche favorito il lavoro singolo dell’allievo 
al fine di produrre una ricerca storico-tecnologica-analitica di alcuni contesti o brani di musica elettronica. Le 
lezioni si sono svolte principalmente in aula e nel laboratorio di informatica utilizzando i computer, il 
proiettore, l’impianto stereo, attraverso dispense desunte da vari testi specifici, specialistici e materiale 
multimediale. 
MODALITÀ DI VERIFICA 

• Verifiche con risposta aperta  

• ricerche storico-tecnologiche 

• prove pratiche con elaboratore 

• colloqui orali.  
Alla fine di ogni itinerario tematico svolto è stata eseguita una prova “sommativa”. In fase di valutazione sono 
state prese in esame la conoscenza dei contenuti, la capacità di rielaborazione personale, la capacità di inserire 
le conoscenze in una formulazione più ampia, la capacità di affinamento dell’espressione personale attraverso 
il linguaggio musicale.  
RISULTATI OTTENUTI  
In relazione alla eterogeneità dei componenti il gruppo classe, della mancanza di un laboratorio che potesse 
permettere un lavoro in parallelo, gli allievi non sono stati in grado di raggiungere globalmente (salvo poche 
eccezioni) un livello di competenza adeguato. 
Buona parte della classe è poco predisposta allo studio e all’approfondimento della materia, alla scoperta di 
quella che è la musica contemporanea e alla produzione e analisi delle tecniche compositive della musica 
elettroacustica; molte lacune rimaste dagli scorsi anni, in particolare riguardo la storia della musica del 
repertorio, delle tecniche di sintesi, conversione audio-digitale, nozioni base dell’acustica e utilizzo degli 
strumenti informatici; solo pochi elementi della classe sembrano predisposti al lavoro. 
Durante l’anno scolastico la classe ha dimostrato poco interesse per la disciplina, dato dalla mancanza della 
strumentazione adeguata, il coinvolgimento non è sempre stato costante. Pochi alunni hanno dimostrato 
capacità di elaborazione ed autonomia nel lavoro, motivati da interessi personali. In generale lo studio è stato 
finalizzato nello stimolo e curiosità della materia oltre che alla realizzazione delle prove di verifica. Alcuni 
alunni hanno invece raggiunto dei livelli appena sufficienti dimostrando anche una certa passività nelle attività 
laboratoriali e studio autonomo. Solamente un esiguo numero di alunni sono in grado di orientarsi e operare 
azioni e strategie per analizzare e/o produrre criticamente materiale musicale informatizzato, audio elaborato, 
operare post-produzione di registrazione oltre ad avere una conoscenza sullo stato dell’arte della musica 
contemporanea. 
Nel complesso si è raggiunto un livello sufficiente nelle competenze, nell’applicazione delle conoscenze e nelle 
attività laboratoriali. 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

INSEGNANTE: Michela Ciccarelli  
DISCIPLINA: Teoria, Analisi e Composizione  
CLASSE: V A MUSICALE  
  
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: fotocopie e appunti tratti dai seguenti testi di armonia: 
“Metodo elementare di armonia”, Francesco Tissoni; “Il basso senza numeri e la sua armonizzazione. Parte 
prima”, Guido Farina 
 

MODULO N.  1 TITOLO: REGOLE PER L’ARMONIZZAZIONE DEL BASSO SENZA NUMERI E DEL CANTO 
DATO 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze:  
analizzare gli elementi strutturali del linguaggio musicale utilizzando le principali 
categorie sistematiche applicate alla descrizione delle musiche di tradizione orale e 
scritta. conoscenze e contenuti   
Conoscenze:  
l’armonia tonale, la triade e i suoi rivolti , gradi armonici (triadi) nella tonalità 
maggiore e minore, gli stati della triade, note di passaggio, di volta e note reali, regole 
di condotta delle parti, la modulazione ai toni vicini, progressioni, armonia dissonante, 
triadi aumentate e diminuite, quadriadi, la settima di dominante e i suoi rivolti, la 
settima di sensibile e i suoi rivolti, altre specie di settima, la nona di dominante, la 
scala armonizzata nel modo maggiore e nel modo minore, accordi alterati, ritardi. 
Contenuti: 
semplici codici armonici per la composizione, armonizzazione di semplici bassi senza 
numeri con l’uso prevalente degli accordi di settima di dominante e di sensibile anche 
con note di volta e di passaggio. 

TEMPI Ottobre - giugno 

 
Il docente Michela Ciccarelli attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della classe 
5^ il giorno 08 maggio 2018. Gli studenti li approvano.  
 
METODOLOGIE 
Lezione frontale in classe, studio individuale a casa, composizione collettiva guidata in classe su tema dato, 
elaborazione di compiti forniti dal docente da svolgere a casa. 
MODALITA’ DI VERIFICA  

• Verifiche orali e scritte. 

• Modalità del colloquio: domande sugli elaborati realizzati a casa dallo studente. 

• Modalità della prova scritta: il testo del compito ha previsto la composizione di branI (o loro sezione) di 
complessità adeguata e crescente. 

RISULTATI OTTENUTI 
Percentuale di successo scolastico sul totale di iscritti alla Classe 5 sez A Indirizzo Musicale: n. 18 alunni con 
esito positivo sul totale di n. 19 alunni, pari al 95% 



89 
 

 



90 
 

SCHEDA DISCIPLINARE 

INSEGNANTE:  Fausto Ruggeri  
DISCIPLINA:  Percussioni 
CLASSE: V A MUSICALE  
 

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: 

Per TAMBURO: Morris Goldenberg - "Modern School for Snare Drum”;  Dante Agostini - "Solfeggio Ritmico 
1,2,3,4"; Jaques Delecluse ”Keiskleiriana 13 études pour Caisse-claire”(tecnica avanzata); Buddy Rich’s”Snare 
Drum Rudiments”. 
Per TIMPANI: Saul Goodman "Modern Studies for Timpani"; 
Per BATTERIA: Dante Agostini “Vol. 1, 2,3,4(vol.5 tecnica avanzata); Jim Chapin - "Advanced Techniques for the 
Modern Drummer"; Tullio De Piscopo”Metodo per Batteria”; Lizard vol 1 
Per TASTIERE: Morris Goldenberg "Modern School for Xylophone, Marimba, Vibraphone 
 

MODULO N.1 TITOLO: CONOSCENZE E COMPETENZE FINALI 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 

• Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 

• Consapevolezza ed espressione culturale 

• Esegue ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia 

• nello studio e capacità di autovalutazione. 
Conoscenze: 

• Preparare un programma, della durata massima di venti minuti, che preveda 
l'esecuzione e l'interpretazione di brani solistici o di musica d'insieme o tratti da 
un repertorio concertistico con riduzione pianistica  

• Tamburo-tecnica di base, p, mf, f, ff, < > 

• doppio colpo: tecnica di base, p, mf, f, ff,< > 

• acciaccature: tecnica di base, p, mf, f, ff,< > 

• accenti: tecnica di base, p, mf, f, ff, < > 

• solfeggi ritmici e studi anche su più strumenti in tempi semplici e composti. 

• Xilofono e Vibrafono: 

• Scale maggiori e minori, studi. 

• Timpani: t. di base-esercizi di intonazione su più timpani-studi vari. 

• Batteria: Esecuzione di brani su traccia registrata di media difficoltà. 
  
Contenuti: 
TAMBURO: Morris Goldenberg - "Modern School for Snare Drum 
Dante Agostini - "Solfeggio Ritmico 1,2,3,4"; 
Jaques Delecluse ”Keiskleiriana 13 études pour Caisse-claire”(tecnica avanzata); 
Buddy Rich’s”Snare Drum Rudiments”. 
TIMPANI: 
Saul Goodman "Modern Studies for Timpani"; 
BATTERIA: 
Dante Agostini “Vol. 1, 2,3,4(vol.5 tecnica avanzata) 
Jim Chapin - "Advanced Techniques for the Modern Drummer"; 
Tullio De Piscopo ”Metodo per Batteria”. 
Lizard vol1 
TASTIERE:  
Morris Goldenberg  "Modern School for Xylophone, Marimba, Vibraphone 
Scale maggiori e minori 

TEMPI Settembre - giugno 
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Si attesta che il suddetto programma svolto è stato letto, condiviso e approvato con gli studenti della classe 5^ 
il giorno 03 maggio 2018. Gli studenti li approvano. 
 
METODOLOGIE 

• Lezioni frontali individuali e di ascolto 

• Impostazione e studio di brevi formule ritmico melodiche. 

• Esercizi di rilassamento e controllo della postura e della respirazione. 

• Studio con diverse formule tecniche dei principali problemi di meccanismo. 

• Lettura- esecuzione di studi e esercizi per sviluppare il giusto rapporto segno/suono. 

• Sperimentare le possibilità timbriche dello strumento. 

• Conoscere e tradurre in effetti sonori gli stilemi base della letteratura dello strumento nei diversi 
periodi storici e stilistici affrontati dallo studente. 

• Esercizi di lettura a prima vista e di brani di musica d’insieme. 
MODALITA’ DI VERIFICA  

• Verifiche pratiche settimanali delle assegnazioni  

• Voto mensile 

• Verifiche orali di cultura generale degli strumenti a percussione (gennaio e giugno 
RISULTATI OTTENUTI 
Percentuale di successo scolastico sul totale di iscritti alla Classe 5 sez A Indirizzo Musicale: n. 2 alunni con 
esito positivo sul totale di n. 2 alunni, pari al 100% 
 

VERIFICA DEL 3 APRILE 2018 

Verifica pratica del programma d’esame: 
- Tre studi per Tamburo,  studio num 1 del metodo Jaques Delecluse ”Keiskleiriana 13 études pour 

Caisse-claire”(tecnica avanzata) e 2 studi dal Morris Goldenberg - "Modern School for Snare Drum”. 
- Tre studi per Timpani dal metodo  Saul Goodman "Modern Studies for Timpani". 
- Batteria: esecuzione della traccia num 22 del metodo Lizard Vol 1 
- Tastiere (Xilofono,Vibrafono,Marimba): Scale Maggiorie e  minori + uno studio. 

Esito della verifica: Sufficiente 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

INSEGNANTE: Giovanni Vai 
DISCIPLINA: Clarinetto Esecuzione ed interpretazione  
CLASSE: V A MUSICALE   
 

MODULO N.  1  ELEMENTI AVANZATI DELLA TECNICA CLARINETTISTICA 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze:  

• Consolidare e migliorare gli aspetti tecnici intermedi precedentemente acquisiti. 

• Conoscere gli elementi base delle caratteristiche strutturali del clarinetto e 
l'evoluzione storica dello strumento. 

• Conoscere le posizioni e diteggiature di tutte le note nel registro basso, medio, 
acuto e sovracuto. 

• Perfezionare le nozioni di impostazione, postura rilassata, imboccatura e 
respirazione, funzionali al fine di gestire il suono e l'intonazione, acquisite;  

• Potenziare ed affinare le abilità uditive, ritmiche, ed il coordinamento motorio 
necessari alla lettura ed alla esecuzione di un testo musicale;  

• Esercitare e potenziare senso ritmico e consapevolezza dell'intonazione corretta 
delle note (anche attraverso vocalizzi) per migliorare la prassi esecutiva 
strumentale;  

• Perfezionare l'articolazione rilassata e attiva delle dita;  

• Migliorare l'omogeneità e la qualità del suono in tutti i registri e in tutti i livelli di 
dinamica;   

• Perfezionare il legato e lo staccato nelle sue varie pronunce;  

• Sviluppare l'espressività esecutiva;  

• Perfezionare il metodo di studio autonomo. 
Contenuti:  
- Studi: E. Cavallini – 30 Capricci -  n° 3 op.1;  n° 2 op.2 , n° 4 op. 3 
R. Stark, 24 Studi in tutte le tonalità Op. 49 – n° 3  
 - Scale e arpeggi in tutte le tonalità 
 - Passi orchestrali:  
P.I.Tchaikovsky: Sinfonia n°6 “Patetica”; F.Schubert: Sinfonia n°8 “Incompiuta” 
J.Brahms: Sinfonia n°3 

TEMPI Settembre – giugno   

 

MODULO N.  2  
 

REPERTORIO CLARINETTISTICO 5 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 

• Consapevolezza ed espressione culturale  

• Spirito di iniziativa e imprenditorialità               

• Eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia 
nello studio e capacità di autovalutazione 

Conoscenze:  
• Conoscere diversi stili e modalità di esecuzione musicale;  
• Saper inquadrare un brano nel proprio contesto storico, individuando i tratti 
caratteristici propri del periodo e/o dell’autore;  
• Saper adottare le migliori soluzioni tecniche in funzione della realizzazione dei 
passaggi dell’opera affrontata;  
• Sviluppare, prestando attenzione e cura alle caratteristiche proprie della parte, una 
prassi esecutiva personale e quanto più possibile creativa.  
• Saper riconoscere e comprendere i vari aspetti (temi, accompagnamenti, variazioni, 
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imitazioni, etc) della partitura studiata, in modo da riuscire ad individuare le interazioni 
tra essi e, in relazione a questo, concertare il brano nel modo più consapevole possibile.  
Contenuti:   
Studio ed esecuzione (nella loro interezza o in movimenti singoli) di brani, sonate, 
concerti per clarinetto solo, clarinetto e pianoforte, clarinetto ed altri strumenti, duo, 
trio o quartetto di clarinetti, tratti dal repertorio originale, oppure arrangiamenti e 
trascrizioni di brani di repertorio di altri strumenti, oppure facilitazioni di brani celebri di 
autori importanti di varie epoche, di difficoltà commisurata al livello esecutivo/tecnico 
dell’alunno, e comunque congrua al programma di studi affrontato nel Modulo n.1.  
- Clarinetto solo 
J.S. Bach – Preludio – dalla prima suite per violoncello BWV 1007 (trasc. Cl.b) 
L. Berio – Lied 
A. Piazolla – Tango studio n°3 
- Concerti 
J. Stamitz – Concerto in Si bemolle per clarinetto e orchestra, 1 mvt. “Allegro” 
C. Stamitz – Concerto in Si bemolle per clarinetto e orchestra n°3,  1 mvt. “Allegro” 
- Brani per Clarinetto e Pianoforte 
A.L. Dvořák – da Pezzi romantici, Op.75 – (trasc. per cl.), n° 2 e n° 4  
R. Schumann – da Romanze, Op.94 – (trasc. per cl.) n° 2 
H. Rabaud – Solo de concours – Op.10 
D. Milhaud – Petite Concert – per clarinetto e pianoforte – “Estratti dalla musica di 
scena per il balletto Le bal des voleurs” 
F. Rasse – Lied – per clarinetto basso e pianoforte; N. Ortolano – Romanza  
Trad. Kosovo – Bakushes/Pranvera me dale ka fillue 
- Trio di Clarinetti 
W.A. Mozart - da 6 NOTTURNI (KANZONETTEN) KV 346, 436-439, 549 
“Due pupilla amabili”; “Luci care, luci belle” 

TEMPI Settembre – giugno   
 
Il docente Giovanni Vai attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della classe 5 A 
Musicale il giorno 8 maggio. Gli studenti li approvano.  
 
METODOLOGIE 

• Lezioni frontali individuali e di ascolto; 

• Lettura- esecuzione di studi e esercizi per sviluppare il giusto rapporto segno/suono; 

• Sperimentazione delle possibilità timbriche dello strumento; 

• Studio di esercizi e brani per consapevolizzare e tradurre in effetti sonori gli stilemi base della 
letteratura dello strumento nei diversi periodi storici e stilistici affrontati dallo studente; 

• Esercizi di postura e di consapevolezza corporea; 

• Lettura a prima vista. 
MODALITÀ DI VERIFICA  

• Verifica dello studio settimanale attraverso l’esecuzione dei brani assegnati ad ogni lezione (senza 
voto); 

• Verifica mensile del lavoro effettuato con valutazione su tutto o parte del programma affrontato ed 
eseguito (il momento di valutazione può essere rilevato durante la regolare lezione, ma anche in 
esecuzioni pubbliche quali saggi o lezioni aperte); 

• Valutazione relativa al primo trimestre; 

• Valutazione finale relativa al secondo semestre. 
RISULTATI OTTENUTI 
Percentuale di successo scolastico: n. 3 alunni con esito positivo/sufficiente sul totale di n. 3 alunni. 
La classe 5A Musicale di Clarinetto ha profitto scolastico tra il discreto e l’ottimo. 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

INSEGNANTI: Fausto Ruggeri, Alessio Cercignani, riccardo guazzini, renza landini  
DISCIPLINA: Laboratorio di musica d'insieme 
CLASSE: V A MUSICALE   
 
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: ARRANGIAMENTI DI BRANI  
 

MODULO N.  1 TITOLO: LABORATORIO DI MUSICA D'INSIEME 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 

• Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

• Consapevolezza ed espressione culturale 

• Opera in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di 
collaborazione critica e propositiva nei gruppi di lavoro. 

• Esegue ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con 
autonomia nello studio e capacità di autovalutazione 

• Esegue le proprie parti all’interno di insiemi vocali e strumentali, 
interagendo attivamente nel gruppo, ai fini dell’esecuzione collettiva 

• Si pone in modo adeguato di fronte a situazioni problematiche 
riconoscendone caratteristiche e livello di complessità 

• Individua fonti e risorse adeguate alla risoluzione dei problemi, sa 
raccogliere e valutare i dati 

• Propone soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e 

• metodi delle diverse discipline 

• Assume comportamenti adeguati rispetto al contesto (ovvero al lavoro e 
al gruppo) 

• Quando ha un’idea, riesce a trasmetterla agli altri esercitando una 
leadership 

• Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, 

• moderna e contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti 
storici, culturali e ambientali; 

• Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico, 
musicale e ambientale del proprio territorio ed è sensibile ai problemi 
della sua tutela e conservazione. 

• Acquisisce la consapevolezza esecutiva dei brani proposti collaborando 
con i compagni con personalità ed originalità. 

• Sa leggere la notazione in partitura di adeguati brani di musica vocale e 
strumentale d’insieme, utilizzando anche tecniche funzionali alla lettura a 
prima vista e all’esecuzione estemporanea 

• Sa eseguire ed interpretare brani di musica d’insieme seguendo in modo 
appropriato le indicazioni verbali e gestuali del direttore 

• Lo studente deve sapersi rapportare con l’insegnante e il gruppo classe, 
mettendo in campo le proprie qualità esecutive e interpretative in 
relazione a composizioni cameristiche o per organici strumentali ridotti, 
anche attraverso l’analisi degli elementi caratterizzanti dei diversi generi e 
stili nella loro contestualizzazione storica. 

• Sa condurre anche un piccolo ensemble musicale, collaborando in tal 
senso con il docente nelle esercitazioni e prove preparatorie dei brani. 

• Sa ampliare lo studio del repertorio relativo ai maggiori compositori del 
Novecento. 

• Sa potenziare e affinare le capacità di ascolto e 
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valutazione/autovalutazione 

• Sa interagire e saper sonorizzare immagini di film e lungometraggi, e sa 
inoltre improvvisare su facili strutture con tecniche improvvisative 
appropriate. 

Conoscenze 
• Conoscere gli elementi base delle caratteristiche strutturali della partitura 
musicale; 
• conoscere le tecniche di base di esecuzione d’insieme in relazione alla struttura 
del brano e dell’ensemble musicale che lo esegue; 
• conoscere diversi stili e modalità di esecuzione musicale; 
Contenuti 
• Esercizi di lettura della partitura ad una, due e più voci; 
• analisi della parte musicale e scelta di esercizi da applicare per lo 
studio individuale; 
• studio d’insieme delle partiture e modalità di operatività di gruppo. 
• elementi di tecnica corale e di respirazione; 
• esercizi di esplorazione della partitura nelle sue diverse possibilità di 
esecuzione; 
• brevi improvvisazioni ed esercizi timbrici e ritmico/melodici per 
sviluppare le capacità di controllo del suono; 
• rilassamento/controllo durante lo studio e la esecuzione dei brani. 
• lettura partiture con corretta realizzazione della parte assegnata in 
rapporto al gesto del direttore; 
• ricerca di effetti sonori per la realizzazione delle indicazioni della partitura 
musicale; 
• esercizi di espressione e traduzione dei simboli grafici in effetti sonori. 
• Pezzi caratteristici originali e trascritti del 900 al secolo odierno. 
• Brani tratti da repertori di musica colta ed extra colta. 

• Inno alla gioia di Beethoven 

• palladio di Karl Jenkins 

• Danza Ungherese n.5 di Brahms 

• Danza delle spade di Katchaturian 

• Mercato Persiano di Ketelbey 

• Canone di Pachelbel 

• Mission Impossible 

• Coro dal Don Pasquale di Donizetti 

• “Joyful joyful” dalla colonna sonora del film “Sister Act” 

• Africantus 

• Africa DNA 

• Summertime  

TEMPI Settembre - Giugno 

 
I docenti Fausto Ruggeri, Cercignani Alessio, Riccardo Guazzini, Renza Landini attestano che i suddetti moduli 
sono stati letti e condivisi con gli studenti della classe 5^ il giorno 08 maggio 2018. Gli studenti li approvano.  
 
METODOLOGIA 
Le lezioni sono state articolate secondo le quattro sezioni: 
1. Canto ed esercitazioni corali 
2. Musica d’insieme per strumenti a fiato 
3. Musica d’insieme per strumenti ad arco 
4. Musica da camera 
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Il percorso didattico è stato portato avanti sull’intera classe o per gruppi secondo le quattro sezioni e in base ai 
brani musicali scelti. 
Attraverso l’utilizzo di un repertorio il più possibile vario gli alunni, oltre ad analizzare il testo musicale sotto 
tutti gli aspetti tecnico-musicali, dovranno comprendere e conoscere il brano da eseguire anche dal punto 
vista dello stile, dell’epoca, dell’autore per avere una maggior consapevolezza e di interpretazione 
nell’esecuzione. 
Inoltre, sono stati realizzati: 
• Esercizi di rilassamento e controllo della postura e della respirazione. 
• Studio con diverse formule tecniche dei principali problemi di esecuzione di insieme. 
• Esercizi per scoprire e sperimentare le possibilità timbriche degli strumenti e della voce. 
• Esercitazioni di Canto corale come ricerca e strumento collettivo di studio. 
• Esercizi di lettura a prima vista in duo ed in altri gruppi; 
• Studio di parti di accompagnamento di brani di musica d’insieme; 
• Improvvisazione ritmico/melodiche. 
MODALITA' DI VERIFICA 

• Verifica ed osservazione del lavoro svolto in classe, controllo e feed-back dell’impostazione dello 
studio. 

• Verifica dei risultati attraverso l’esecuzione e lo studio con il docente dei brani assegnati. 
RISULTATI OTTENUTI: La classe ha seguito le lezioni attentamente, dimostrando una discreta volontà di 
collaborazione e maturando le qualità necessarie per il lavoro in orchestra.  
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 
INSEGNANTE: Michele Makarovic  
DISCIPLINA: Tromba 
CLASSE: V Liceo Musicale 
  
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO:  
Concerto per tromba e pianoforte “Andante e Rondò” di C.Decker   
Concerto per tromba e pianoforte “Andante e Allegro” di J.Guy Ropartz.  
Concerto per tromba e pianoforte “Intermezzo” di J.Feld. 
Trascrizione del Concerto per tromba e Archi in Re Maggiore  “Adagio e Allegro” di J.Michael Haydn.  
Trascrizione del I° tempo del concerto per tromba e Archi in Re Maggiore  “Adagio ” di G.P.Telemann 
I° tempo del brano per tromba e pianoforte” Boutade” di P.Gabaye.  
I° tempo del concerto per tromba e pianoforte “Andante” di J.N.Kummel. 
STUDI: esercizio N° 2 e N° 4 dal metodo per tromba Fuss. 
              esercizio N° 2 e 6 dal metodo per tromba Peretti vol.2. 
              esercizio N° 21 dal metodo per tromba Kopprasch vol.1.   

esercizio N° 1 e 2  dal metodo per tromba Bordogni . 
Passi orchestrali: Passi orchestrali: Solo del Don Pasquale di Donizetti.  
Ouverture “Egmont” op.84 Beethoven 
Esercizi di tecnica strumentale: legature di labbro fino al RE acuto dal metodo Lip Flexibilities di C.Colin 
Esercizi sullo staccato semplice, doppio e triplo, dal metodo J.B.Arban 
Trasporto: per tromba in DO, RE, Reb, Mib vari esercizi dal metodo Caffarelli 
Lettura a prima vista: vari metodi 
Guida all’ascolto: concerti per tromba  
 

MODULO N. 1 
 

TITOLO: LO STACCATO, IL LEGATO E L’ESTENSIONE 
 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 

• Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e 
contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e 
ambientali. 

• Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico, musicale e 
ambientale del proprio territorio ed è sensibile ai problemi della sua tutela e 
conservazione. 

• Si pone in modo adeguato di fronte a situazioni problematiche riconoscendone 
caratteristiche e livello di complessità. 

• Individua fonti e risorse adeguate alla risoluzione dei problemi, sa raccogliere e 
valutare i dati 

• Saper leggere la notazione in partitura di adeguati brani di musica vocale e 
strumentale d’insieme, utilizzando anche tecniche funzionali alla lettura a prima 
vista e all’esecuzione estemporanea 

• Saper ascoltare e valutare se stesso e gli altri nelle esecuzioni solistiche e di 
gruppo 

• Saper affrontare a prima vista brani musicali di adeguata difficoltà. 

• Acquisire consapevoli capacità esecutive (in relazione all’esecuzione-    
interpretazione) di composizioni di epoche, generi, stili e tradizioni diverse, 
supportate da semplici procedimenti analitici pertinenti ai repertori studiati; 

• Saper realizzare allo strumento gli aspetti tecnico–esecutivi ed espressivo –
interpretativi affrontati. 

• Saper leggere e trasportare brani a prima vista di media difficoltà. 
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• Conoscere i principali concerti del repertorio trombettistico Aver acquisito una 
corretta tecnica di emissione per la produzione dei suoni naturali e armonici ed 
il controllo dell’intonazione. 

• Avere senso ritmico e la capacità di coordinare le abilità fisiche e musicali. 

• Aver acquisito la tecnica dello staccato e del legato. 

• Saper affrontare brani con melodie in una estensione di almeno due ottave e 
mezzo. 

• Saper leggere brani scritti per Tromba in Do, Re, Mib 
Conoscenze:  

• Conoscenza degli elementi di base delle caratteristiche strutturali della Tromba. 

• Conoscenza della corretta tecnica di emissione per la produzione dei suoni 
naturali e armonici.  

• Conoscenza dello staccato e del legato (doppio, triplo - pronuncia sulle note di 
attacco e sulle note staccate). 

• Conoscenza della tecnica del trasporto per tromba in Do, Re e Mib. 
Contenuti:   

• Produzione del suono nell’ambito di due ottave e mezzo. 

• Tecnica dell’attacco di lingua e dello staccato semplice, doppio, triplo. 

• Tecnica della legatura di labbro (Lip trilling). 

• Esecuzione e interpretazione di brani del repertorio trombettistico 

• Conoscenza ed esecuzione di scale Maggiori e Minori (naturali armoniche e 
melodiche) nell’estensione di due ottave e mezzo. 

• Produzione delle note basse fuori estensione (pedali). 

• Esecuzione e interpretazione di brani (originali e trascrizioni) di media difficoltà 
accompagnati dal pianoforte. 

TEMPI Settembre - Gennaio 

 

MODULO N. 2 
 

TITOLO: LA MELODIA E L’INTERPRETAZIONE 
 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze  

• Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e 
contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e 
ambientali. 

• Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico, musicale e 
ambientale del proprio territorio ed è sensibile ai problemi della sua tutela e 
conservazione. 

• Si pone in modo adeguato di fronte a situazioni problematiche riconoscendone 
caratteristiche e livello di complessità. 

• Individua fonti e risorse adeguate alla risoluzione dei problemi, sa raccogliere e 
valutare i dati 

• Saper leggere la notazione in partitura di adeguati brani di musica vocale e 
strumentale d’insieme, utilizzando anche tecniche funzionali alla lettura a prima 
vista e all’esecuzione estemporanea 

• Saper ascoltare e valutare se stesso e gli altri nelle esecuzioni solistiche e di gruppo 

• Saper affrontare a prima vista brani musicali di adeguata difficoltà. 

• Acquisire consapevoli capacità esecutive (in relazione all’esecuzione-    
interpretazione) di composizioni di epoche, generi, stili e tradizioni diverse, 
supportate da semplici procedimenti analitici pertinenti ai repertori studiati; 

• Saper realizzare allo strumento gli aspetti tecnico–esecutivi ed espressivo –
interpretativi affrontati. 
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• Saper leggere e trasportare brani a prima vista di media difficoltà. 

• Conoscere i principali concerti del repertorio trombettistico Aver acquisito una 
corretta tecnica di emissione per la produzione dei suoni naturali e armonici ed il 
controllo dell’intonazione. 

• Avere senso ritmico e la capacità di coordinare le abilità fisiche e musicali. 

• Aver acquisito la tecnica dello staccato e del legato. 

• Saper affrontare brani con melodie in una estensione di almeno due ottave e 
mezzo. 

• Saper leggere brani scritti per Tromba in Do, Re, Mib 
Conoscenze:  

• Conoscenza degli elementi di base delle caratteristiche strutturali della Tromba. 

• Conoscenza della corretta tecnica di emissione per la produzione dei suoni naturali 
e armonici. 

• Conoscenza dello staccato e del legato (doppio, triplo - pronuncia sulle note di 
attacco e sulle note staccate). 

• Conoscenza della tecnica del trasporto per tromba in Do, Re e Mib. 
Contenuti:   

• Produzione del suono nell’ambito di due ottave e mezzo. 

• Tecnica dell’attacco di lingua e dello staccato  semplice, doppio, triplo. 

• Tecnica della legatura di labbro (Lip trilling). 

• Esecuzione e interpretazione di brani del repertorio trombettistico 

• Conoscenza ed esecuzione di scale Maggiori e Minori (naturali armoniche e  
melodiche) nell’estensione di due ottave e mezzo. 

• Produzione delle note basse fuori estensione  (pedali). 

• Esecuzione e interpretazione di brani (originali e trascrizioni) di media difficoltà 
accompagnati dal pianoforte e orchestra d’archi 

TEMPI Febbraio - giugno 

 
Il docente Michele Makarovic attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della 
classe 5^ Liceo Musicale il giorno 07 maggio 2018. 
Gli studenti li approvano.  
 
METODOLOGIE 

• Lezioni frontali individuali e di ascolto 

• Lettura- esecuzione di studi e esercizi per sviluppare il giusto rapporto segno/suono. 

• Sperimentare le possibilità timbriche dello strumento. 

• Conoscere e tradurre in effetti sonori gli stili in base alla letteratura dello strumento nei diversi periodi 
storici e stilistici affrontati dallo studente. 

• Esercizi di lettura a prima vista e di brani di musica d’insieme 
MODALITÀ DI VERIFICA 

• Verifica dello studio settimanale attraverso l’esecuzione del programma assegnato ad ogni lezione  

• Verifica del lavoro effettuato con voto una volta al mese 

• Valutazione finale relativa al primo trimestre 

• Valutazione finale relativa al semestre 
RISULTATI OTTENUTI 
La classe 5A Musicale risulta suddivisa in fasce di profitto scolastico: buono e il discreto. 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

INSEGNANTE: Alessio Cercignani 
DISCIPLINA: Violino 
CLASSE:  V Liceo Musicale 
 
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: Vari metodi violinistici di tecnica e partiture 
 

MODULO N.  1 
 

TITOLO: ELEMENTI DI TECNICA VIOLINISTICA 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze:  
Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
Consapevolezza ed espressione culturale 
Eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia nello 
studio e capacità di autovalutazione. 
Si pone in modo adeguato di fronte a situazioni problematiche riconoscendone 
caratteristiche e livello di complessità  
Individua fonti e risorse adeguate alla risoluzione dei problemi, sa raccogliere e 
valutare i dati  
Propone soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle 
diverse discipline 
Assume comportamenti adeguati rispetto al contesto (ovvero al lavoro e al gruppo) 
Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i significati 
di immagini statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali. 
Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del 
proprio territorio e è sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione 
Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in 
relazione con gli altri. 
Sa ascoltare e valutare se stesso e gli altri nelle esecuzioni solistiche e di gruppo 
Sa affrontare esecuzioni ed interpretazioni solistiche e di gruppo con una buona 
padronanza tecnica, con particolare riferimento allo stile e all’epoca del brano; 
Sa eseguire con scioltezza, anche in pubblico, brani di adeguato livello; 
Sa sviluppare le capacità critiche di ascolto e di valutazione di sé e degli altri; 
Utilizzo corretto dell’arco (cura del suono ed espressività); 
Suona con buona intonazione i brani studiati; 
Esegue il repertorio con precisione ritmica e consapevolezza; 
È in grado di leggere e interpretare brani di media difficoltà 
autonomamente, interpretandone le caratteristiche musicali e analizzandone aspetti 
strutturali e armonici. 
Conoscenze:  
Sono stati consolidati gli aspetti tecnici basilari precedentemente acquisiti. 
Sono state sviluppate la velocità e la scioltezza delle articolazioni e l’uso del vibrato. 
È stata acquisita la padronanza di alcuni colpi d’arco basilari (legato, detaché, 
martellato) e sono stati sviluppati passaggi di posizione e gusto musicale. 
Contenuti: 
• Esercizi e studi tratti da diversi metodi di tecnica violinistica: 
Schradieck - Scuola della tecnica del violino; Sevcik (opere varie); Mazas - Studi 
melodici e progressivi op. 36; Kreutzer - 42 studi 
• Scale e arpeggi a 3 ottave, sciolte e legate a piacere 

TEMPI Ottobre – giugno (il modulo è stato svolto in contemporanea col modulo n.2) 

 

MODULO N.  2 TITOLO: IL VIOLINO SOLISTA E CAMERISTA: IL PERIODO BAROCCO, CLASSICO E 
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 ROMANTICO 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 

• Una buona padronanza tecnica, con particolare riferimento allo stile e 
all’epoca del brano;  

• Saper eseguire con scioltezza, anche in pubblico, brani di adeguato livello; 

• Saper sviluppare le capacità critiche di ascolto e di valutazione di sé e degli 
altri; 

• Saper affrontare a prima vista e trasportare brani di media difficoltà 

• Utilizzo corretto dell’arco (cura del suono ed espressività); 

• Suona con buona intonazione i brani studiati e brani di media difficoltà da 
leggere a prima vista; 

• Esegue il repertorio con precisione ritmica e consapevolezza; 

• È in grado di leggere e interpretare brani di media difficoltà autonomamente, 
interpretandone le caratteristiche musicali e analizzandone aspetti strutturali 
e armonici; 

Conoscenze: 
• Saper inquadrare un brano nel suo periodo storico (barocco classico e 

romantico), riconoscendone le caratteristiche dello stile dell’epoca e in 
relazione al compositore del brano.  

• Saper utilizzare le competenze tecniche dello strumento secondo le esigenze 
musicali; 

• Utilizzare il violino come strumento di espressione della propria personalità; 
Contenuti: 
Studio ed esecuzione di brani (solistici o cameristici) del repertorio violinistico tratti 
dal periodo barocco, classico e romantico con l’accompagnamento del pianoforte o 
altri strumenti; 
G. N. di M.:: Sonata n.4 in re maggiore di Handel – Adagio; Liebesleid di Fritz Kreisler;                     
Giga dalla terza partita di J.S Bach. 
A.S.: sonata n.8 op.5 di Corelli; duo da concerto n.1 di Viotti; Giga dalla terza partita 
di J.S Bach. 
E.de.L.: concerto in mi minore di Mendelssohn – primo movimento; partita n.2 di 
Bach; duo da concerto n.1 di Viotti; Sonata “Didone Abbandonata” di Tartini; Studio 
ed esecuzione di uno o più movimenti di una sonata o partita di J.S. Bach 
E.de.L.: partita n.2 di Bach 
A.S.: Giga dalla terza partita di J.S Bach 
G. N. di M.: Giga dalla terza partita di J.S Bach 

TEMPI Ottobre – Giugno (il modulo si svolgerà in contemporanea col modulo n.1) 

 
Il docente Alessio Cercignani attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della 
classe 5^ il giorno 03.05.2018. Gli studenti li approvano.  
 
METODOLOGIA: 

• Lezioni frontali individuali e di ascolto; 
• Lettura- esecuzione di studi e esercizi per sviluppare il giusto rapporto segno/suono; 
• Sperimentazione delle possibilità timbriche dello strumento; 
• Studio di esercizi e brani per consapevolizzare e tradurre in effetti sonori gli stilemi base della 

letteratura dello strumento nei diversi periodi storici e stilistici affrontati dallo studente; 
• Esercizi di postura e di consapevolezza corporea; 

MODALITÀ DI VERIFICA: 
Verifica dello studio settimanale attraverso l’esecuzione dei brani assegnati ad ogni lezione (senza voto) 
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• Verifica del lavoro effettuato con valutazione su tutto o parte del programma affrontato ed eseguito (il 
momento di valutazione è stato rilevato durante la regolare lezione, ma anche in esecuzioni pubbliche 
quali saggi o lezioni aperte); 

• Valutazione relativa al primo trimestre. 
RISULTATI OTTENUTI:  
Tutti gli studenti si sono dimostrati interessati allo studio del violino; sono stati raggiunti buoni livelli musicali e 
tecnici. Gli studenti hanno dimostrato uno studio continuo durante l’anno scolastico acquisendo un buon 
livello tecnico e musicale. 
 
 

 

 

 



103 
 

 



104 
 

SCHEDA DISCIPLINARE 

 
INSEGNANTE: Jana Theresa Hildebrandt 
DISCIPLINA: Flauto Traverso Esecuzione ed interpretazione 
CLASSE: V Liceo Musicale 
 
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO:  

• Ernesto Köhler “25 Romantische Studien” Op. 66 e “15 studi facili” Op. 33 e “12 fortgeschrittene 
Studien” Op. 33 edizione Zimmermann-Frankfurt, 

• F. Schindler “Bachstudien 24 trasposizioni per flauto solo” Vol. 1 edizione Breitkopf,  

• Federico il Grande,  100 esercizi giornalieri, edizione Breitkopf 

• Moyse “De la sonorité” e  “Exercises journaliers pour la flute” edizione Leduc, 

• Philippe Bernold “La technique d’embouchure” edizione Stravaganza 

• Thomas J. Filas “Top register studies for flute” edizione Fischer, 

• Peter Lukas Graf “Check – Up” edizione Schott, 

• Debussy “Syrinx per flauto solo” Wiender Urtext Edizion,  

• Jan Merry trascrizione per flauto e pianoforte di Debussy “Le Petit Nègre” edizione Leduc,  

• G.B. Pergolesi “Concerto in Sol Maggiore” edizione Boosey & Hawkes,  

• C. Stamitz “Concerto in Sol Maggiore” edizione Schott,  

• Devienne “6 Duettinos” Op.82 edizione Peters, 

• Telemann “Sonate per due flauti o due violini” Urtext edizione Baerenreiter, 

• Orchesterstudien “Orchester Probespiel” edizione Peters, 

• Hans Martin Zill di G.F. Haendel, Oratorio “Re Salomone”, Sinfonia del III atto “Arrivo della regina Saba” 
per orchestra di flauti, edizione Zimmermann-Frankfurt 

• R. Mueller-Dombois “Tamino a tre” 6 Arie dal “Flauto Magico” di Mozart edizione Syrinx Verlag,  

• Gerhard Braun “Il Flauto Magico per due flauti” Vienna Flute Edition,  

• Sefton Cottom, Trio su tema di Schubert, “Various Trouts”, edizione Moeseler Wolfenbuettel 

• Hindemith 8 brani per flauto solo, edizione Schott 

• F. A. Hoffmeister “6 Duetti per due flauti” Op. 49 edizione Amadeus, 

• J.S.Bach “Partita in la minore per flauto solo” edizione Peters. 
 

MODULO N.  1 ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE DEL REPERTORIO FLAUTISTICO DI STILI ED EPOCHE 
DIVERSI 
 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 
• Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 
• Consapevolezza ed espressione culturale 
• Esegue ed interpreta opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia nello 

studio e capacità di autovalutazione. 
• Preparare un programma, della durata massima di venti minuti, che preveda 

l'esecuzione e l'interpretazione di brani solistici o di musica d'insieme tratti da 
un repertorio concertistico. 

Conoscenze e Contenuti: 

• Scale, arpeggi in tutte le tonalità, articolazioni diverse 

• Scale cromatiche, anche ad intervalli (Moyse) 

• Esercizi sul suono, note lunghe (Moyse) 
Studi tratti dai seguenti metodi:  
Köhler, Bachstudien, Federico il Grande, Bernold, Filas, Graf 
Brani tratti dal repertorio: 
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Stamitz - Concerto in Sol, movimento 1 e 2 
Pergolesi - Concerto in Sol, tutti i movimenti 
Telemann - Sonata in Re, i primi tre movimenti 
Devienne - Duo 1 e 2 
Debussy – Syrinx per flauto solo 
Debussy -  The Little Negro 
Hindemith-  8 brani per flauto solo no1 
Bach- partita in la minore movimento 1 e 3 
Brani per Ensemble e Trio di Flauti  
Sefton Cottom – Trio, Various Trouts 
Mozart Flauto Magico – Trio e Duo 
Haendel Oratorio 
Passi orchestrali 
Dvorak sinfonie 8 e 9, Bizet “Carmen” Intermezzo, Debussy “l’après-midi d’un faune”, 
Stravinsky “Petrouchka”, Mozart “Flauto Magico”, Bach “Aus Liebe will mein Heiland 
sterben”, Brahms sinfonie 1 e 4 
Lettura a prima vista di Duetti e passi orchestrali 
Telemann Duo in Re Maggiore e Duo in Sol Maggiore, Devienne, Mozart Flauto Magico, 
Bach Arie, Brahms Sinfonie 1 e 4, Hoffmeister Duo in Re Maggiore 

TEMPI Settembre – giugno 2018 

 
Il docente Jana Theresa Hildebrandt attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti 
della classe 5 A Musicale il giorno 7 maggio. Gli studenti li approvano.  
 
METODOLOGIE 

• Lezioni frontali individuali e di ascolto 
• Lettura- esecuzione di studi e esercizi per sviluppare il giusto rapporto segno/suono. 
• Sperimentare le possibilità timbriche dello strumento. 
• Conoscere e tradurre in effetti sonori gli stili in base alla letteratura dello strumento nei diversi periodi 

storici e stilistici affrontati dallo studente. 
• Esercizi di lettura a prima vista  
• Brani di musica d’insieme e di Ensemble di Flauti 
• Esercizi di rilassamento e controllo della postura e della respirazione. 
• Studio con diverse formule tecniche dei principali problemi di   meccanismo. 
• Sperimentare diverse modalità di approccio tecnico allo strumento. 

MODALITÀ DI VERIFICA  
• Verifica dello studio settimanale attraverso l’esecuzione del programma assegnato ad ogni lezione. 
• Verifica regolare del lavoro effettuato con voto a prova pratica 
• Valutazione finale relativa al primo trimestre 
• Valutazione finale relativa al semestre 

RISULTATI OTTENUTI 
Percentuale di successo scolastico: n. 3 alunni con esito positivo/sufficiente sul totale di n. 3 alunni. 
La classe 5A Musicale di Flauto Traverso risulta suddivisa in fasce di profitto scolastico: ottimo e discreto. 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

INSEGNANTE: Francesco Santoro 
DISCIPLINA: Chitarra   
CLASSE: V Liceo Musicale 
  
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: 

- Esercizi e Studi tratti da: “Escuela Razonada de la Guitarra – Vol. III e IV (E. Pujol – Ed. Ricordi) 
- R. Chiesa: “Scale per terze, seste, ottave e decime” (Tecnica fondamentale – Ed. Suvini-Zerboni ) 
- Esercizi sulle legature tratti da: “Solo Guitar Playing” – Book II (F. M. Noad - Ed. Omnibus Press) e dal 

“Quaderno n. 4” (A. Carlevaro – Ed. Barry Buenos Aires) 
- Formule di arpeggio tratte da “120 Arpeggi – Op. 1” (M. Giuliani) 
- Studi sugli abbellimenti e tecniche avanzate tratti da vari metodi 
- Scale diatoniche maggiori e minori – (A. Segovia – Ed. CMC) 

 

MODULO N.1 TITOLO: CONOSCENZE E COMPETENZE FINALI 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 
• Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 
• Consapevolezza ed espressione culturale 
• Esegue ed interpreta opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia nello 

studio e capacità di autovalutazione. 
• Preparare un programma, della durata massima di venti minuti, che preveda 

l'esecuzione e l'interpretazione di brani solistici o di musica d'insieme tratti da 
un repertorio concertistico. 

Conoscenze: 
• Scale maggiori e minori in tutte le tonalità, nella massima estensione consentita 

sullo strumento. Estensione totale del diapason. Dinamismo e sincronizzazione. 
• Scale per terze, seste, ottave e decime 
• Mobilità della mano sinistra: movimenti ascendenti e discendenti per lo 

sviluppo della sicurezza nei cambi di posizione. Esercizi cromatici 
• Esercizi per il distanziamento delle dita della mano sinistra 
• Pratica del barrè con distanziamento delle dita 
• Pratica avanzata di arpeggi. Arpeggi di agilità, arpeggi circolari. 
• Esercizi per la pratica dei legati ascendenti e discendenti. Legati doppi 
• Legati in posizione fissa per lo sviluppo della forza e dell’indipendenza delle dita 

della mano sinistra. 
• Abbellimenti: pratica di appoggiatura, trillo e mordente. 
• Vibrato 
• Effetti di sonorità speciali: rasgueado, tambora,”campanelas”, armonici ottavati 
• Esercizi per il miglioramento del fraseggio e dell’espressività 

Contenuti: 
• Brani tratti dal repertorio liutistico rinascimentale e barocco:  
• “Vaghe bellezze e bionde trecce d’oro” (Anonimo) 
• “Biancofiore” (Cesare Negri) 
• “Saltarello” (V. Galilei) 
• “La Rossignol” (Anonimo - Duetto) 
• “I saw my lady weep” (J. Dowland - Duetto) 
• “Come again” (J. Dowland – Duetto) 
• “Come away, come sweet love” (J. Dowland – Duetto) 
• “Preludio in re magg.” dalla Suite BWV 998 per liuto (J. S. Bach) 
• Studi n. 1 e n. 12 (F. Sor – Rev. A. Segovia) 
• Variazioni su un Tema di Haendel - Op.107 (M. Giuliani) 
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• “Capriccio arabo” (F. Tarrega) 
• Studio n. 23 (E. Pujol)  
• “Un dia de Novembre” (L. Brouwer) 
• “Blue glass” (M. Gammanossi) 
• - “Paisaje cubano con campanas” (L. Brouwer) 

TEMPI Ottobre/Giugno 

 
Il docente FRANCESCO SANTORO attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della 
classe 5^  il giorno 04 maggio 2018. Gli studenti li approvano.  
  
METODOLOGIE 

• Lezioni frontali individuali e di ascolto 
• Impostazione e studio di brevi formule ritmico melodiche 
• Esercizi di rilassamento e controllo della postura e della respirazione. 
• Studio con diverse formule tecniche dei principali problemi di meccanismo. 
• Lettura- esecuzione di studi e esercizi per sviluppare il giusto rapporto segno/suono. 
• Sperimentare le possibilità timbriche dello strumento. 
• Conoscere e tradurre in effetti sonori gli stilemi base della letteratura dello strumento nei diversi 

periodi storici e stilistici affrontati dallo studente. 
• Esercizi di lettura a prima vista e di brani di musica d’insieme 

MODALITÀ DI VERIFICA  
• Verifica dello studio settimanale attraverso l’esecuzione degli esercizi e dei brani assegnati ad ogni 

lezione (senza voto). 
• Verifica del lavoro effettuato (mensile) 

RISULTATI OTTENUTI 
Percentuale di successo scolastico previsto sul totale di iscritti della classe: Classe 5a sez A indirizzo Musicale. 
n. 01 alunno con esito positivo sul totale di n. 1 alunno (pari al 100%) 
  

VERIFICA DEL 18 APRILE 2018 

Verifica pratica del programma d’esame: 

- “Vaghe bellezze e bionde trecce d’oro” (Anonimo Sec. XVI) 
- “Bianco fiore” (S. Negri – Sec. XVI) 
- “Variazioni su un Tema di Haendel” - Op. 107 (M. Giuliani) 
- “Capriccio arabo” (F. Tarrega) 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 
INSEGNANTE: Riccardo Guazzini 
DISCIPLINA: Sassofono 
CLASSE: V Liceo Musicale 
 
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO:  
J.M.Londeix – Scale (ed. Lemoine),  G. Lacour -- 28 etude Editions Billaudot,  M.Mule – Studi Variati in tutte le 
tonalità (ed. Leduc),  Tableaux de Provance di P. Maurice terzo tempo,  Gabriel Grovlez - Sarabande Et Allegro 
Pour Saxophone Alto Et Piano ed. Leduc,  J. B. Singelèe Fantasia Brillante per sax e pianoforte Ed. Leduc 
 

MODULO N.1 TITOLO: CONOSCENZE E COMPETENZE FINALI 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 
• Consapevolezza ed espressione culturale 
• Oltre al consolidamento delle competenze già acquisite (in particolare nello 

sviluppo dell'autonomia di studio anche in un tempo dato), per il primo 
strumento lo studente dovrà Conoscere e saper interpretare i capisaldi (autori, 
metodi e composizioni) della letteratura solistica e d’insieme, rappresentativi dei 
diversi momenti e contesti della storia della musica, fino all’età contemporanea.  

• Dovrà dare prova di saper mantenere un adeguato equilibrio psicofisico 
nell’esecuzione anche mnemonica di opere complesse e di saper motivare le 
proprie scelte espressive.  

• Saprà altresì adottare e applicare in adeguati contesti esecutivi, strategie 
finalizzate alla lettura a prima vista, al trasporto, alla memorizzazione e 
all’improvvisazione, nonché all’apprendimento di un brano in un tempo dato.  

• Saprà utilizzare tecniche adeguate all’esecuzione di composizioni significative di 
epoche, generi, stili e tradizioni musicali diverse, dando prova di possedere le 
necessarie conoscenze storiche e stilistiche, nonché di aver compreso le 
poetiche dei diversi autori presentati 

Conoscenze e contenuti: 
• Scale maggiori e minori per grado congiunto, per terze, per quarte con varie 

articolazioni (velocità compresa fra 100 l'ottavo e 80 il quarto). 
• M.Mule dagli Studi Variati in tutte le tonalità: lettura di vari studi fino ad inizio 

pausa natalizia, da gennaio in poi approfondimento di uno studio scelto fra quelli 
letti  

• G. Lacour dai 28 etude: lettura di vari studi fino ad inizio pausa natalizia, da 
gennaio in poi approfondimento di uno studio scelto fra quelli letti  

• Ensemble sax: esecuzione di semplici brani con gruppo composto da allievi delle 
classi prima, seconda, terza, quarta, quinta 

• Brani per sax e pianoforte:  
• Tableaux de Provance di P. Maurice terzo tempo,  
• Gabriel Grovlez - Sarabande Et Allegro Pour Saxophone Alto Et Piano ed. Leduc,  
• J. B. Singelèe Fantasia Brillante per sax e pianoforte Ed. Leduc 

TEMPI Ottobre - maggio 

 
Il docente Riccardo Guazzini attesta che il suddetto “programma svolto” è stato letto, condiviso e approvato 
con gli studenti della classe 5^ il giorno 3 maggio 2018.  Gli studenti approvano. 
 
METODOLOGIE 

• Ascolti da esempi suonati dal docente 
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• studio con il docente sui punti di maggior difficoltà (mirato ad ottenere un metodo di studio più 
produttivo a casa) 

• attività di ensemble sax con gli altri studenti di saxofono 
MODALITÀ DI VERIFICA  

• Verifica settimanale delle consegne assegnate per casa  
RISULTATI OTTENUTI 
Il timbro del suono generalmente gradevole e intonato, buone doti musicali penalizzate da un'applicazione 
sporadica 
Percentuale di successo scolastico previsto sul totale di iscritti della classe: Classe 5a sez A indirizzo Musicale. 
n. 01 alunno con esito positivo sul totale di n. 1 alunno (pari al 100%) 

 
 

ESEMPIO DI VERIFICA 
ESECUZIONE DEI SEGUENTI BRANI: 

 
- G. Lacour dai 28 etude Editions Billaudot studio n. 2 

- M. Mule dagli Studi Variati in tutte le tonalità studi n. 3 
- Scala di re bemolle maggiore 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 
INSEGNANTE: Monica Jimenez Calvo 
DISCIPLINA: Pianoforte  
CLASSE: V Liceo Musicale 
  
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: “Le scale” V. Mannino, edizioni CURCI-MILANO; Sonate di M. 
Clementi per pianoforte, edizione URTEXT; “24 studi di facile meccanismo” Pozzoli, edizione RICORDI; Czerny 
“L’arte di rendere agile le dita” Op. 740 edizione Ricordi; Invenzioni a due e tre voci, J.S.Bach, edizione CURCI-
Milano; Sonate di D. Scarlatti, edizione RICORDI; Valzer di F.Chopin, edizione RICORDI; Danze Argentine di A. 
Ginastera, edizione DURAND; “Scene infantili” Op. 15, edizioni CURCI-MILANO. 
 

MODULO N. 1  TITOLO: TECNICA, STUDI E FORME BAROCCHE E CLASSICHE. 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze:  
• Consapevolezza ed espressione culturale.  
• Spirito di iniziativa e imprenditorialità  
• Eseguire ed interpretare opere musicali di epoche generi e stili diversi con 

autonomia nello studio. 
Conoscenze e contenuti:  

• scale maggiori e minori con bemolli per moto retto e moto contrario a 4 
ottave, 

• studi, 24 studi di facile meccanismo” Pozzoli n 5 e 16; Czerny op 740 n.2; 
• lettura a prima vista di brani in chiave di violino e basso 
• brani tratti da Bach invenzioni a 2 voci, num. in Sol maggiore e a tre voci in 

Re maggiore.  
• sonate di M.Clementi: n.2 Op.47, primo tempo e n.3 Op.26 
• brani d’espressione di autori Russi dal repertorio moderno-

contemporaneo 
• forme musicali del periodo romantico e moderno-contemporaneo: dei 

pezzi di Schumann per bambini, Op.15 “Evento importante” e “Sogno”; 
Chopin, Valzer n.1 op 69.  

TEMPI Settembre – gennaio  

 

MODULO N. 2 TITOLO: TECNICA E BRANI DA CONCERTO.  

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze:  
Consapevolezza ed espressione culturale.  
Spirito di iniziativa e imprenditorialità. 
Eseguire ed interpretare opere musicali di epoche generi e stili diversi con 
autonomia nello studio e capacità di autovalutazione. 
Conoscenze e contenuti: 
scale maggiori e minori con bemolli per moto retto e moto contrario a 4 ottave per 
terze e seste, brani tratti da Bach dalla suite n.2, revisione di Reger per 4 mani: 
Polonaise, Minuetto e Badinerie. 
Sonatina K 95 di D. Scarlatti 
forme musicali del periodo romantico e moderno-contemporaneo: “Marcia 
Militare” n.1 di F. Schubert per 4 mani; “Danza de la moza donosa” di A.Ginastera 
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TEMPI Febbraio – maggio  

 
Il docente Monica Jimenez Calvo attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della 
classe 5^ A musicale il giorno 7 maggio 2018. Gli studenti li approvano. 
 
METODOLOGIE 

• Lezioni frontali individuali e di ascolto 

• Lettura- esecuzione di studi e esercizi per sviluppare il giusto rapporto segno/suono. 

• Sperimentare le possibilità timbriche dello strumento. 

• Conoscere e tradurre in effetti sonori gli stili in base alla letteratura dello strumento nei diversi periodi 
storici e stilistici affrontati dallo studente 

• Esercizi di lettura a prima vista e di brani di musica d’insieme 
MODALITÀ DI VERIFICA 

• Verifica dello studio settimanale attraverso l’esecuzione del programma  assegnato ad ogni lezione 

• Verifica del lavoro effettuato con voto una volta al mese 

• Valutazione finale relativa al primo trimestre 

• Valutazione finale relativa al semestre 
RISULTATI  OTTENUTI 
La classe 5A Musicale risulta suddivisa in fasce di profitto scolastico: buono e il discreto. 

 VERIFICHE PRATICHE DELLA CLASSE DI PIANOFORTE   

Data: 26/4/2018   
Contenuto: tecnica pianistica attraverso le scale e Sonata classica. 
Scala di Fa# maggiore per moto retto e contrario e per terze e seste.  
M. Clementi, Sonata n.2 op 47, primo tempo: prove di esecuzione del brano in previsione 
dell’esame. 
La base e la struttura del brano sono buone e si capisce che lo studio è stato produttivo manca però 
la grazia nel tocco e la freschezza classica del periodo.  
 
Data: 27/3/2018  
Contenuto: esecuzione di due brani contrastanti sia come periodo storico che come modo di 
interpretazione. 
A.Ginastera, seconda danza argentina “La danza de la moza donosa”: buona la lettura e anche 
l’intenzione di esecuzione, manca ancora velocità e sicurezza negli accordi dissonanti che si 
trovano nella parte centrale della danza. 
M.Clementi, sonata n. 3 op 26, primo tempo: In questa opera i problemi tecnici riaffiorano ai primi 
passaggi più impegnativi. Lo studio di questo brano è poco costante e lo si sente già dalle prime 
battute.  
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Il presente documento della classe 5^ Liceo Musicale è approvato e sottoscritto in tutte le sue parti, compresi i 

programmi effettivamente svolti nelle singole materie. 

Firme di sottoscrizione: 

Docenti del Consiglio di classe  

1. CRISTIANO LENA, Lingua e letteratura italiana, __________________________________________ 

2. SILVIA STRIATO, Inglese_____________________________________________________________ 

3. PAOLO BELLUMORI, Storia__________________________________________________________ 

4. PAOLO BELLUMORI, Filosofia_________________________________________________________ 

5. FRANCESCA PERI, Matematica________________________________________________________  

6. FRANCESCA PERI, Fisica_____________________________________________________________ 

7. MICHELA CICCARELLI, Teoria, analisi e composizione______________________________________ 

8. MARIAGRAZIA BIANCHI, Storia della musica_____________________________________________ 

9. LORENZO PEZZELLA, Tecnologie musicali________________________________________________ 

10. DANIELA FUMANTI, Storia dell’arte____________________________________________________ 

11. BARBARA SIMONI, Scienze Motorie____________________________________________________ 

12. MARIA VITTORIA FILIPPINI, Religione___________________________________________________ 

13. FAUSTO RUGGERI, Percussioni________________________________________________________ 

14. ALESSIO CERCIGNANI, Violino_________________________________________________________ 

15. JANA THERESA HILDEBRANDT, Flauto___________________________________________________ 

16. MICHELE MAKAROVIC, Tromba________________________________________________________ 

17. FRANCESCO SANTORO, Chitarra________________________________________________________ 

18. GIOVANNI VAI, Clarinetto_____________________________________________________________ 

19. MONICA JIMENEZ CALVO, Pianoforte____________________________________________________ 

20. RICCARDO GUAZZINI, Sassofono________________________________________________________ 

21. RENZA PAOLA LANDINI, Laboratorio Canto________________________________________________ 

22. RICCARDO GUAZZINI, Laboratorio Musica Insieme__________________________________________ 

23. ALESSIO CERCIGNANI, Laboratorio Musica Insieme__________________________________________ 

24. FAUSTO RUGGERI, Laboratorio Musica Insieme_____________________________________________ 
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Rappresentanti degli studenti:  

 

Silvia CORSI ____________________________________________________________________________ 

Rachele TARSI __________________________________________________________________________ 

 

Il Dirigente scolastico   

(Daniela Giovannini)  

(firma ………………………………) 

 

Copia su supporto informatico conforme all’originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi 

dell’art. 20, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 
 

 


