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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. La sua nascita  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, coreutica e  grafica.  
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L’autonomia comprende: 
1. Liceo Musicale e Coreutico (6 classi di cui 1 articolata)   

2. Liceo artistico con due indirizzi: Arti figurative e Architettura e ambiente (in totale 12 classi 

di cui 1 articolata)  

3. Liceo Artistico Arti Figurative corso serale (5 classi) 

4. Tecnico della grafica e comunicazione (7 classi) 

5. Professionale Servizi Commerciali (5 classi) 

6. Professionale Servizi Commerciali corso serale (9 classi) 

 
Informazioni dettagliate sul Polo Bianciardi sono reperibili sul sito 
https://www.polobianciardigrosseto.it/ in HP  Area Non riservata ove è pubblicato il P.T.O.F.  
 

 

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. 

https://www.polobianciardigrosseto.it/
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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. 

L’orario  didattico  è  stato articolato  in  unità  orarie  di 60 minuti  su 5 giorni  con rientri 

pomeridiani per permettere l’erogazione delle 32 ore settimanali previste dal triennio. 
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"PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (GIÀ ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO)" 

LA LOGICA DEL PERCORSO 

L’obiettivo dei PCTO è lo sviluppo di competenze utili alle future scelte professionali e ai contesti 

di vita in cui si troveranno gli studenti. Per attuare questo obiettivo il Polo “L. Bianciardi” ha da 

diversi anni elaborato un modello centrato sulle competenze, in linea con l’approccio della 

progettazione per competenze proprio della attuazione del curriculo della scuola. 

Le competenze scelte fanno riferimento a due repertori: 

 Competenze chiave di cittadinanza, competenze chiave per l’apprendimento 

permanente individuate nella raccomandazione europea del maggio 2018 

 Competenze da profilo in uscita, dalle linee guida sul riordino del secondo ciclo di studi e 

dai supplementi al diploma di Stato 

Parte integrante dei PCTO è l’attività di orientamento attuata con la modalità degli “atelier”, 

percorsi di obiettivi, durata e contenuti differenziati per classe e formazione sulla sicurezza. 

La progettazione dei PCTO è realizzata dai singoli Consigli di Classe attraverso un modello pre-

impostato e in collaborazione con le organizzazioni del territorio e per l’anno in corso è in 

continuità con quanto sviluppato negli anni scolastici precedenti. 

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

attività di PCTO, sono state individuate da ogni Consiglio di Classe ed inserite nelle relative 

schede progetto.  

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

state proposte in sede di Collegio dei Docenti per ogni anno scolastico, dalla III alla V; sono state 

individuate in modo specifico: 

 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. 

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

1. gli atelier di orientamento (10 ore in III e IV, 15 ore in V); 

- Corsi di formazione sulla sicurezza per la certificazione del livello relativo al rischio 

medio: 4 ore di formazione online sulla piattaforma MIUR e 8 in presenza) 

- 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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Le attività realizzate con la classe, sia curricolari che quelle afferenti ai PCTO, sono state 

riportate nel registro elettronico che ha consentito anche la registrazione di tutte le osservazioni 

relative ai livelli di competenza. 

Per l’osservazione delle attività (azione propedeutica alla valutazione e dichiarazione delle 

competenze sviluppate nei PCTO), è stato utilizzato un modello, con 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 (materiali disponibili sul sito).  

Ai descrittori sono associati quattro livelli di performance; 

 non raggiunto 

 base 

 intermedio 

 avanzato 

 

Al termine delle attività, le osservazioni dei docenti sui descrittori di ogni competenza, si 

trasformano, in sede di scrutini finali, in valutazione assegnata 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 PCTO approvato dal Consiglio di Classe e allegato al 

documento); a tali attività si collegano le singole osservazioni individuali dei docenti. 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, dalla valutazione degli Enti Esterni e dalle indicazioni del tutor 

scolastico,  deriva la valutazione che viene assegnata dai consigli di classe nel seguente modo 

per tutti gli indirizzi: una valutazione aggiuntiva compresa tra o,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 a marzi/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 onoscenze 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. 

Svolge produzioni 

scorrette. 
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5 / insufficiente  

Conosce in maniera superficiale e 

limitata i contenuti della disciplina 

Svolge solo se 

guidato compiti 

semplici in modo 

parziale con esiti 

insufficienti  

Gestisce con 

difficoltà 

situazioni note e 

semplici 

 

6 / sufficiente 

 

Conosce in maniera completa ma non 

approfondita i contenuti disciplinari 

 

Svolge compiti 

semplici in 

situazioni note. Si 

esprime in modo 

abbastanza 

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 

prevalentemente 

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. 
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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. 

A partire dal 16 marzo, i docenti si sono avvalsi di metodologie di DIDATTICA A DISTANZA 

attraverso le piattaforme GSUITE E MOODLE. In tale contesto, alla luce di quanto emerso dalla 

riprogettazione degli ambiti disciplinari, si è provveduto all’integrazione dei criteri di valutazione 

come segue (vedi comunicazione interna n. 239 per la bozza e la versione definitiva in 

approvazione al collegio docenti del 18 maggio) 

rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni online; 

regolarità e rispetto delle scadenze; 
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impegno e puntualità nell’elaborazione e nella consegna degli elaborati; 

contenuti degli elaborati; 

contesto  e processo di apprendimento 

PCTO ORIENTAMENTO CLASSI 3, 4, 5 

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 tenuto conto anche delle attività in alternanza 

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 tenuto conto anche delle 

attività in alternanza 

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

conto anche delle attività in alternanza 

 “Si precisa che il numero delle entrate in ritardo, delle uscite anticipate (oltre quelle previste dal 

Regolamento) e le assenze ingiustificate potranno incidere sulla valutazione del comportamento 

indipendentemente dai descrittori relativi ai singoli voti sotto riportati”. 

 

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. 
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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. 

 

 

5 

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 consapevolezza della gravità delle azioni 

compiute. 

Riferimenti normativi 

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

Studenti). 

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

Università). 

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

 

CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO E L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI 

Integrazione ex. Art. 15 cc. 1 e 2  D. lgs. 62/2017 
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CREDITO SCOLASTICO 

 

 Criteri per l’attribuzione del Credito scolastico  

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico 

come da normativa. 

 

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; 

- ogni disciplina abbia pari dignità; 

- va tenuto in considerazione 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, il   Consiglio può attribuire comunque il massimo punteggio della fascia 

d’appartenenza. 

“Le esperienze di cui al paragrafo precedente  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.  
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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 )  
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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. 

 

Documento del Consiglio della Classe Quinta Sez. A 

Indirizzo MUSICALE 

Anno scolastico 2019 – 2020 

Componenti del Consiglio di Classe 

 

PAOLO BELLUMORI STORIA, FILOSOFIA E COMPORTAMENTO 

GIGLIOLA PARISI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

IGINA IACCARINO MATEMATICA E FISICA 

LORENZA BAUDO CANTO  

GIUSEPPE MATTEO SCALIA  FLAUTO TRAVERSO-LABORATORIO DI MUSICA 
D’INSIEME SEZ.FIATI  

LORENZO PEZZELLA TECNOLOGIE MUSICALI 

CRISTINA GUERRINI STORIA DELL’ARTE 

BARBARA SIMONI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

SILVIA STRIATO LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) 

GLORIA MAZZI PIANOFORTE 

MARIA GRAZIA BIANCHI STORIA DELLA MUSICA-PIANOFORTE 

ROBERTA MOSCARINI SOSTEGNO 

ADRIANO SEBASTIANI CHITARRA 

MARIA VITTORIA FILIPPINI RELIGIONE CATTOLICA 

GIULIANO ADORNO LABORATORIO DI MUSICA D’INSIEME  

GIOVANNI VAI CLARINETTO 
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MICHELA CICCARELLI TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE 

RENZA PAOLA LANDINI LABORATORIO DI MUSICA D’INSIEME-SEZIONE 
CORO 

FAUSTO RUGGERI PERCUSSIONI 

ZENITA VASILEVA LABORATORIO DI MUSICA D’INSIEME-SEZ ARCHI 

MASSIMO MERONE VIOLINO  

PATRIZIA VARONE PIANOFORTE 

MARIA CAFARELLA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe V Liceo Musicale è composta da n. 15 alunni. 

Gli alunni provengono dal Comune di Grosseto e dai comuni della provincia. In generale i 

componenti della classe hanno seguito un iter scolastico pressoché regolare. L’attuale 5A Liceo 

musicale deriva dalla 4A Liceo musicale dello scorso anno, con due aggiunte nel corrente anno 

scolastico ed una in quarta. 

Il flusso degli studenti nell’ultimo triennio è riassunto nella seguente tabella, che registra le 

variazioni più significative. 

3 A Liceo Musicale 

Anno scolastico 

2017/2018 

 

4 A Liceo Musicale 

Anno scolastico 

2018/2019 

5 A Liceo Musicale 

Anno scolastico 

2019/2020 

Alunni iscritti: 16 

Alunni frequentanti: 16 

 Femmine: 7 

 Maschi: 9 

Alunni stranieri: 0 

Alunni promossi a giugno: 10 

Alunni non scrutinati: 3 

Alunni non promossi: --- 

Alunni con debito formativo: 

3 

Alunni iscritti: 14 

Alunni frequentanti: 14 

 Femmine: 6 

 Maschi: 8 

Alunni stranieri: 0 

Alunni promossi a giugno: 9 

Alunni non scrutinati: --- 

Alunni non promossi: 1 

Alunni con debito formativo: 

4 

Alunni iscritti: 15 

Alunni frequentanti: 15 

 Femmine: 7 

 Maschi: 8 

Alunni stranieri: 0 

Alunni provenienti dalla 4’ A Liceo 

musicale: 13 

Alunni ripetenti provenienti da altre classi 

quinte: 2 

 

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, 
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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. 

L’orario didattico è stato articolato in unità orarie di 60 minuti  su 5 giorni  con rientri 

pomeridiani per permettere l’erogazione delle 32 ore settimanali previste dal triennio. 

Variazioni nella composizione del Consiglio di classe nel triennio 

Il corpo docente ha subito alcune variazioni negli ultimi tre anni in particolare nelle discipline di 

lingua e letteratura italiana, matematica, fisica, flauto, chitarra, storia dell'arte e filosofia, 

mentre nelle altre il CdC è rimasto pressoché invariato negli ultimi due anni scolastici. Alcuni 

cambiamenti sono avvenuti anche per i docenti di strumento: solamente in pochi casi è stata 

garantita la continuità negli ultimi tre anni. 
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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 Lena            Parisi 

Matematica e fisica Peri Iaccarino Iaccarino 

Lingua inglese Striato Striato Striato 

Storia  Bellumori Bellumori Bellumori 

Filosofia Bellumori Nappi Bellumori 

Religione Filippini Filippini  Filippini 

Scienze motorie e sportive Simoni Simoni Simoni 

Tecnologie musicali  Pezzella Pezzella Pezzella 

Teoria, analisi, 

composizione 

Ciccarelli Ciccarelli Ciccarelli 

Storia della musica Bianchi Bianchi Bianchi 

Percussioni Ruggeri Ruggeri Ruggeri 

Laboratorio di musica 

d’insieme   

Mazzi 

Baudo 

Garofoli 

Hidelbrandt 

 

Cercignani 

Hildebrandt 

Landini 

 

Hildebrandt- Scalia 

Landini 

Vasileva 

Adorno 

 

Laboratorio di musica 

d’insieme sez. coro 

Baudo Landini Landini 

Violino Merone 

 

Merone Merone 

Violoncello ------ ------ --- 

Storia dell’arte Lunghini Paolini Guerrini 

Chitarra Santoro Santoro Sebastiani 

Flauto Hildebrandt Hildebrandt Hildebrandt-Scalia 

Sassofono Guazzini Guazzini ------- 
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Pianoforte Bianchi 

Varone 

Ciccarelli 

Mazzi 

Varone 

Bianchi 

Varone 

Mazzi 

Bianchi 

 

Canto Pintus 

 

Baudo Baudo 

Tromba Makarovic Makarovic -------------------- 

Clarinetto Vai Vai Vai 

 
La classe in oggetto ha lavorato in modo sufficientemente partecipativo, distinguendosi in 
qualche caso per il profitto e la partecipazione alle numerose attività curricolari ed 
extracurricolari. Nel corrente anno scolastico, si è rilevato in alcuni casi un impegno non sempre 
continuo e una frequenza non sempre regolare sia in presenza che a distanza. Il profitto 
generale è diversificato: a fronte di un gruppo di alcuni che ha mostrato un impegno costante e 
un interesse continuo nei confronti del percorso affrontato, un altro gruppo presenta un 
impegno discontinuo, unito ad una frequenza non sempre regolare e ad un’attenzione selettiva 
solo nei confronti di alcune discipline. Infine, sono presenti alcuni studenti che hanno mostrato 
un deciso disinteresse nei confronti dell’attività didattica, conseguendo risultati accettabili solo 
in poche discipline.  Si segnala la presenza di alcuni alunni che hanno raggiunto un’alta 
percentuale di assenze, nonostante questo non costituisca condizione di non ammissione 
all’esame di Stato secondo quanto indicato dalla normativa vigente, qualora risulti, però, alla 
fine dell’anno scolastico, un profitto positivo ed un recupero in itinere delle insufficienze. 
Occorre, invece, evidenziare come in generale la classe abbia partecipato con passione ed 
interesse alle numerose attività musicali ed alle attività di stage previste dal PCTO (ex Alternanza 
scuola-lavoro) svolte nel corso del triennio in diversi contesti musicali e socio-culturali cittadini e 
provinciali. In generale la classe ha affrontato con serietà l’esperienza di ex alternanza scuola-
lavoro PCTO. 
E’ presente un’alunna DVA (comma 3 L. 104) che non parteciperà all’Esame di stato.  
 
Per quanto riguarda la didattica a distanza, la classe, salvo alcuni casi (che i docenti hanno 
provveduto costantemente a motivare) ha partecipato in modo continuo e sostanzialmente 
regolare alle lezioni a distanza e alla restituzione delle verifiche assegnate scritte e/o orali.  
 
METODOLOGIE: le metodologie utilizzate sono state diverse a seconda delle discipline e dei 

contenuti. Si è passati dalla lezione frontale alla lezione partecipata, si sono proposti diversi 

momenti di lavoro di gruppo. Per le metodologie specifiche delle singole discipline si rinvia 

alle rispettive schede. 

fino al 15 marzo 

 

METODOLOGIE: Durante il periodo marzo-giugno della didattica a distanza sono state 

utilizzate metodologie consentite dalla piattaforma gsuite for education: videoconferenze, 

invio di dispense, assegnazione e restituzione di compiti scritti, e-mail, verifiche orali. 
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dal 16 marzo 

 
STRUMENTI UTILIZZATI PER L'ACCERTAMENTO DELLA PREPARAZIONE NEL PERCORSO 

FORMATIVO:  per quanto concerne gli strumenti di verifica anche in questo caso le prove si 

sono differenziate notevolmente andando dalle prove tradizionali alle prove strutturate a 

risposta chiusa e a risposta aperta. Non sono mancati compiti di realtà, prove pluridisciplinari. 

Per alcune discipline sono state predisposti esercitazioni pratiche, test on line, test motori. Le 

simulazioni d'esame non erano state svolte alla data del 15 marzo perché il Consiglio di classe le 

avrebbe effettuate nei mesi di aprile e maggio. A causa dell'emergenza sanitaria e della 

sospensione delle attività didattiche in presenza non sono state più effettuate. Tuttavia in tutte 

le discipline nel corso dell'anno scolastico sono state utilizzate prove di verifica scritte ed orali 

sulla tipologia delle prove d'esame. 

dal 16 marzo 

Anche con la didattica a distanza sono state utilizzate prove strutturate a risposta aperta e 

chiusa, prove di realtà, compiti a casa. 

MODULI TRASVERSALI /TESTI DI COMPITO PER COMPETENZE  
Sono state svolte verifiche scritte/compiti di realtà per competenze, in alcuni casi a carattere 
interdisciplinare (TAC-STORIA DELLA MUSICA). 
 
RECUPERO E APPROFONDIMENTO  
fino al 15 marzo 
Sono state adoperate prove di recupero in itinere ed approfondimenti su tematiche inerenti 
tutte le discipline. La classe è stata preparata al colloquio d’Esame attraverso la discussione 
multidisciplinare a partire dai materiali proposti alla commissione dal Consiglio di classe, la 
presentazione delle esperienze di ex alternanza scuola lavoro PCTO, la parte di Cittadinanza e 
Costituzione gestita dal docente di Storia e Filosofia. Ogni docente ha organizzato in modi 
diversi le attività di recupero e approfondimento. Nella maggior parte dei casi sono state 
offerte modalità di recupero in itinere, non avendo la possibilità e il tempo di predisporre 
attività sistematiche in orario extrascolastico. Alcuni docenti hanno sottolineato come le 
possibilità offerte non siano state sfruttate da quegli studenti che non hanno raggiunto 
risultati soddisfacenti. 
 
Gli approfondimenti di Cittadinanza e Costituzione sono stati affrontati dal docente di storia e 
filosofia. In particolare sono stati approfonditi i seguenti aspetti: lo sfondo storico della nascita 
della Costituzione italiana dalla Resistenza e dall’antifascismo utilizzando il testo in adozione per 
Storia:  A. BRANCATI, T. PAGLIARANI, NUOVO DIALOGO CON LA STORIA E L’ATTUALITÀ, LA 
NUOVA ITALIA EDITORE, TERZO VOLUME ed il testo di Paolucci-Signorini “La storia in tasca” vol. 
2 per la fonte di Cittadinanza e Costituzione. 
 

dal 16 marzo 

Gli strumenti adoperati nella didattica a distanza, sia in modaltà sincrona che asincrona, sono 

stati la videolezione, l'invio di materiali- registro dispense e verifiche scritte sulla piattaforma 

gsuite for education, l'invio di feedback tramite gli strumenti digitali a disposizione, e-mail. Il 

elettronico è stato utilizzato anche nella fase della didattica a distanza.  

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI  
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Il 4 novembre 2019 la classe ha partecipato all’incontro con “Savoia Cavalleria” presso l’Aula 

Magna del Polo Bianciardi. L’11 Novembre 2019 la classe ha partecipato ad un incontro con 

AVIS. Il 9 gennaio 2020 la classe ha partecipato all’incontro di orientamento con“L’altra città”. 

Alcuni studenti sono andati al Salone dello studente presso l’Università  di Pisa in data giovedì 6 

febbraio 2020. La classe 5A MUS il giorno 12-2-2020 ha partecipato alla giornata 

commemorativa presso il Tribunale di Grosseto del Vicepresidente Bachelet ucciso dalle BR il 

12-2-1980. Il giorno 2 marzo dalle 9 alle 10.50 la classe 5A MUS ha partecipato al progetto di 

educazione stradale presso l’aula magna del Polo Bianciardi. La classe ha svolto due lezioni l'11 

ed il 25 febbraio 2020 nell'ambito del progetto “l'armonia attraverso l'improvvisazione”. A causa 

dell'emergenza sanitaria sono state svolte 4 ore su 10 del suddetto progetto. 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

Gli approfondimenti di Cittadinanza e Costituzione sono stati affrontati dal docente di storia e 
filosofia. In particolare sono stati approfonditi i seguenti aspetti: lo sfondo storico della nascita 
della Costituzione italiana dalla Resistenza e dall’antifascismo con i testi A. BRANCATI, T. 
PAGLIARANI, NUOVO DIALOGO CON LA STORIA E L’ATTUALITÀ, LA NUOVA ITALIA EDITORE, 
TERZO VOLUME, Paolucci-Signorini “La storia in tasca” vol. 2 per la fonte di Cittadinanza e 
Costituzione. 
 

PROVA PERFORMATIVA INDIVIDUALE  (della durata massima di 10 minuti). 

Esigenze tecniche per ogni strumento musicale e suddivisione per gruppi di strumenti per le 

esecuzioni in sede di esame:  

 

ALUNNO STRUMENTO MATERIALE/ESIGENZE PROGRAMMA  

GIORNO 1 

BERTELLI MILENA PIANOFORTE Pianoforte a mezza coda e 

panchetto 

L.Van 

Beethoven 

Sonata "Al 

chiaro di luna" 

primo mov , F. 

Chopin 

Mazurca in Fa 

magg. 

BRUNI LORENZO PIANOFORTE Pianoforte a mezza coda e 

panchetto 

L.Van 

Beethoven 

Sonata "Al 

chiaro di luna" 

primo mov., A. 

Kachaturian 

Sonatina in Do 

magg.(primo 

mov) 

FALLANI ANDREA PIANOFORTE Pianoforte digitale e W.A. Mozart 
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panchetto Sonata KV 545 

(primo mov.), 

F. Chopin 

Notturno in Do 

minore Op. 

postuma, D. 

Shostakovic 

Gavotte (da 

"Danza delle 

bambole") 

PANCELLINI MATTIA PIANOFORTE Pianoforte a mezza coda e 

panchetto 

L.Van 

Beethoven – 

Sonata op. 13 

n. 8 “Patetica” 

primo 

movimento 

F.Chopin – 

Notturno op. 

72 

GIORNO 2 

PIETRUNTI DAVIDE VIOLINO Leggio J.S. Bach 

partita n.2 

Allemanda 

 

PIMPINELLI ZOE VIOLINO Leggio  J.S. Bach 

partita n.3 

Giga 

 

RAFFI GAIA FLAUTO TRAVERSO Leggio + pannello in plexiglas DOPPLER – 

Fantasia 

Ungherese 

STRINGARA VITTORIA FLAUTO TRAVERSO Leggio + pannello in plexiglas W.A.MOZART 

– Andante 

kv315  

GIORNO 4  

GALLUZZI DIEGO  CLARINETTO Leggio + 

pannello in 

plexiglas 

ZAMMARRELLI ANTONIO CHITARRA Leggio + 

poggiapiede 

BADALAMENTI SAMUELE PERCUSSIONI Xilofono, 

rullante e 
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batteria 

completa + 

leggio + stereo 

e cassa 

amplificata per 

base musicale 

CALCHETTI FRANCESCO  PERCUSSIONI Xilofono, 

rullante e 

batteria 

completa + 

leggio + stereo 

e cassa 

amplificata per 

base musicale 

GIORNO 4   

MOLINARO FEDERICA  CANTO Mixer, monitor, 

microfono, 

asta, cavo per 

collegare pc al 

mixer (x basi) + 

pannello in 

plexiglas 

VINCIARELLI EMMA CANTO Mixer, monitor, 

microfono, 

asta, cavo per 

collegare pc al 

mixer (x basi) + 

pannello in 

plexiglas 

 

ALCUNI BRANI SAREBBERO STATI ESEGUITI CON ACCOMPAGNAMENTO PIANISTICO MA, A 

CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA E, QUINDI, IN ASSENZA DI PROVE CON IL PIANISTA 

ACCOMPAGNATORE, SARANNO ESEGUITI DA SOLI o con basi. 

Vogliamo sottolineare che i nostri alunni eseguiranno brani che non abbiamo più ascoltato in 

presenza dal 4 marzo 2020 ma solamente seguiti nelle lezioni in video conferenza o con 

registrazioni.  

ESIGENZE GENERALI:  

POSSIBILITA’ DI SCALDARSI CON LO STRUMENTO 10 MIN PRIMA DELLA PROPRIA ESECUZIONE:  
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 NELL’AULA MAGNA PRIMA DELL’ESECUZIONE CALCOLARE, ASSOLUTAMENTE 

INDISPENSABILE almeno 5 min, utili non solo per la prova acustica ma da tenere in 

considerazione che nessuno dei nostri alunni ha il pianoforte a mezza coda a casa, quindi 

anche solo poter mettere 5-10 min le mani sopra per scaldarsi, sarebbe fondamentale! 

Lo stesso per i percussionisti. Così ovviamente per gli strumenti a fiato per poter 

scaldare lo strumento o l’accordatura degli strumenti ad arco o corda.  

L’AULA MAGNA DOVRÀ CONTENERE:  

1. Num. 10 leggii 

2. Un pianoforte a mezza coda 

3. Un pianoforte digitale (non avendo più suonato su un pianoforte acustico, alcuni di loro 

potrebbero trovarsi meglio su un digitale in quanto a casa hanno quello) 

4. Pannello plexiglas per strumenti a fiato e canto 

5. Xilofono, rullante e batteria completa: per le bacchette utilizzerà le proprie un alunno e 

quelle della scuola l’altro alunno. Gli strumenti non verranno toccati direttamente 

dall’alunno ma tramite le bacchette. 

 

PROVA STRUMENTALE ON LINE  

Indicazioni operative per gli alunni al fine di predisporre la realizzazione della prova 

strumentale 

1. Registrazione del video con mezzi propri: smartphone o altro. Può essere realizzato un 

solo video o più video se sono più brani. Il video o i video vanno registrati frontali o di 

scorcio che consentano di vedere lo studente. La durata massima totale è di 10 min. 

2. Il video dovrà essere caricato su DRIVE su una classe virtuale dentro piattaforma Gsuite 

su Classroom denominata Esame  5A MUS.  

3. Gli studenti invieranno il file registrato ai docenti di strumento prima di caricarlo sul 

DRIVE, tramite email o altri mezzi.  

4. Il video dovrà essere caricato anche su una penna USB da portare il giorno dell’esame.  

INDICAZIONI PER IL COLLOQUIO 

 

Come da O.M. del 16-5-2020 concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per 

l’anno scolastico 2019/2020, l’esame è così articolato e scandito: a) discussione di un elaborato 

concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta ai 

sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. La tipologia dell’elaborato è 

coerente con le predette discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato a ciascun candidato su 
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indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno. Gli stessi 

possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o 

a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente 

personalizzato. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per 

posta elettronica entro il 13 giugno. Per gli studenti dei licei musicali e coreutici, la discussione è 

integrata da una parte performativa individuale, a scelta del candidato, della durata massima di 

10 minuti. Per i licei coreutici, il consiglio di classe, sentito lo studente, valuta l’opportunità di far 

svolgere la prova performativa individuale, ove ricorrano le condizioni di sicurezza e di forma 

fisica dei candidati; b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito 

dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel 

documento del consiglio di classe di cui all’articolo 9; c) analisi, da parte del candidato, del 

materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 16, comma 3;  d) esposizione da parte 

del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza 

di PCTO svolta nel corso del percorso di studi; e) accertamento delle conoscenze e delle 

competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e 

Costituzione”. 2. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non 

linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può 

accertarle qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della Commissione di esame.  

La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata 

complessiva indicativa di 60 minuti.  

 

"PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO:  

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 negli anni scolastici 

precedenti. 

Lo sviluppo negli anni di tali attività ha, dunque, consolidato strumenti, relazioni, 

organizzazione, sistema di valutazione e aspettative di studenti, insegnanti e famiglie. 

L’obiettivo per l’A.S. 2019-2020 è stato quello di adattare quanto già sperimentato alle nuove 

previsioni normative. Ogni Consiglio di Classe ha individuato le competenze trasversali e quelle 

proprio del profilo di studio da sviluppare con l’approccio metodologico dell’alternanza scuola 

lavoro. 

Le competenze trasversali e quelle del profilo in uscita di indirizzo, inserite nelle relative schede 

progetto e  oggetto del lavoro delle attività di Alternanza, sono state individuate da ogni 

Consiglio di Classe.  

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. 
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 Senso di iniziativa a e di imprenditorialità, Individuare collegamenti e relazioni, per le 
classi quinte. 

 

 

 

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

 gli atelier di orientamento della durata di 4 ore; 
 corsi di formazione sulla sicurezza realizzati sulla piattaforma MIUR, della durata di 4 ore, 

per le classi che non lo avevano svolto lo scorso anno e corsi in presenza della durata di 8 
ore (rischio medio) erogate attraverso un progetto POR Toscana FSE. 

 

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. Gli studenti di 5A MUS hanno completato le 90 ore di stage l'anno 

scorso, quest'anno hanno svolto alcune ore di orientamento in presenza e on line con 

l'Associazione l'Altra Città.  

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 

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”. 



 25  

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; 

SIMULAZIONI  DELLE PROVE EFFETTUATE e GRIGLIE DI VALUTAZIONE  ADOTTATE 
Le prove di verifica scritte sono state svolte sulla base delle tipologie d'Esame, sia per la prima 
che per la seconda prova scritta. Le verifiche orali di tutte le discipline sono state svolte come 
simulate della prova orale d'esame. Le simulazioni d'esame non erano state svolte alla data del 
15 marzo perché il Consiglio di classe le avrebbe effettuate nei mesi di aprile e maggio. A causa 
dell'emergenza sanitaria e della sospensione delle attività didattiche in presenza non sono state 
più effettuate. Tuttavia in tutte le discipline nel corso dell'anno scolastico sono state utilizzate 
prove di verifica scritte ed orali sulla tipologia delle prove d'esame.  

Vista l’impossibilità di effettuare in sede di Esame di Stato la prevista prova di esecuzione in 
presenza della commissione, il consiglio di classe non aderisce alla proposta di un "format" per 
la valorizzazione dell'esecuzione dello strumento da proporre alla Commissione. 
I docenti di discipline musicali fanno presente che il progetto potrebbe non consentire di 
produrre un prodotto di sufficiente, discreto, buono od ottimo risultato agli alunni che non 
hanno una strumentazione digitale adeguata. Il CDC ne prende atto e all'unanimità decide di 
non aderire al la proposta regionale Toscana musica per le suddette motivazioni. Gli studenti 
potrebbero invece fornire una registrazione relativa alla disciplina esecuzione strumentale alla 
Commissione prendendo come tempo utile tutto il mese di maggio.  
In mancanza dell'Ordinanza Ministeriale sugli Esami di Stato non sono state inserite griglie di 
valutazione. 
 
 

SCHEDA DISCIPLINARE 

 

INSEGNANTE: Gigliola Parisi 

DISCIPLINA: Lingua e letteratura italiana 

CLASSE: 5 A Liceo Musicale 

  

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: Letteratura: Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario 
Razetti, “I classici nostri contemporanei 2 edizione, voll. 2-3, ediz. Paravia; Nuovo esame D, 
vol.3. Per la Divina Commedia, materiale didattico inserito in modalità DAD sulla piattaforma 
gsuite, classroom: file in formato word a cura di Colannino, Di Marco, Giove, Rognoni, ediz 
Laterza, 2010. Visione del film in aula “Il giovane favoloso” di M. Martone. 

 

MODULI FINO AL 15 MARZO 

MODULO N.  7 

Classe 4' (non svolto lo 

TITOLO: L’età del Romanticismo 
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scorso anno scolastico) 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze, conoscenze e contenuti   

Competenze. 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. 

Cogliere la peculiarità del testo letterario all’interno del contesto storico di 

riferimento in relazione alle strutture sociali e nel rapporto   con   i gruppi 

intellettuali coevi. 

Riconoscere i nodi principali delle visioni del mondo e i nuovi paradigmi 

etici e conoscitivi. 

Analizzare, parafrasare, comprendere e interpretare personalmente il testo. 

Conoscenze. Storia, società, cultura e idee. Il Romanticismo in Europa; Il 

Romanticismo in Italia.  

Il romanzo. 

La questione della lingua e le forme letterarie. 

Contenuti. Caratteri generali posti a confronto con i movimenti letterari e 

culturali precedenti.  Il romanzo in Europa (il romanzo storico, il romanzo 

realistico di ambiente contemporaneo). Il romanzo storico con riferimento a W. 

Scott. 

 

TEMPI 
Settembre. Ottobre. 

 

 

MODULO N.  8 

Classe 4 (non svolto lo 

scorso anno scolastico) 

 

TITOLO: Alessandro Manzoni. 

 

  

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze, conoscenze e contenuti. 

Competenze. 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. 

Cogliere la peculiarità del testo letterario all’interno del contesto storico di 

riferimento in relazione alle strutture sociali e nel rapporto  con  i gruppi intellettuali 
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coevi. 

Riconoscere i nodi principali delle visioni del mondo e i nuovi paradigmi 

etici e conoscitivi. 

Analizzare, parafrasare, comprendere e interpretare personalmente il testo. 

Conoscenze. Vita, opere, visione del mondo e poetica di Alessandro Manzoni 

Contenuti. Le vicende biografiche principali. Dopo la conversione: la concezione 

della storia e della letteratura. Dal Fermo e Lucia ai Promessi sposi: Manzoni e il 

problema del romanzo. I promessi sposi e il romanzo storico. Il quadro polemico 

del Seicento. L’ideale manzoniano di società. Liberalismo e cristianesimo. 

L’intreccio del romanzo e la formazione di Renzo e Lucia. Il “sugo” della storia e 

il rifiuto dell’idillio. La concezione manzoniana della provvidenza. L’ironia verso 

la narrazione e i lettori. L’ironia verso i personaggi. Il problema della lingua.  

TEMPI 
Ottobre. 

 

MODULO N.  1 

 

TITOLO: ANALISI, COMPRENSIONE E INTERPRETAZIONE DEL TESTO, METODI DI 

SCRITTURA 

 

  

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze, conoscenze e contenuti  

Competenze. 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. 

Compiere operazioni fondamentali, quali riassumere e parafrasare un testo 

dato, organizzare e motivare un ragionamento. 

Illustrare e interpretare in termini essenziali un fenomeno storico, culturale, 

scientifico. 

Analizzare un testo sotto il profilo linguistico (Parafrasi, commenti, analisi del 

testo) Argomentare e motivare la propria tesi. 

Applicare le regole della lingua italiana. 

Conoscenze. Le strutture della comunicazione e le forme linguistiche di 

espressione scritta e orale.  

Modalità e tecniche della produzione di un testo, revisione   e  riformulazione. 

Sintassi del periodo e uso dei connettivi 

Contenuti. Il testo argomentativo, analisi del testo poetico e del testo in prosa 

(narrativa o saggio). 

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

 

TEMPI 
 

L’intero anno scolastico.  

MODULO N.  3 

 

TITOLO: PRIMA E SECONDA META’ DELL’OTTOCENTO: 

LA CONSAPEVOLEZZA DEL “VERO” IN GIACOMO LEOPARDI; 

LE TENDENZE NARRATIVE DEL NATURALISMO FRANCESE E DEL VERISMO 

ITALIANO 

 

  

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze, conoscenze e contenuti 

Competenze. 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. 

Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con 

altre tradizioni e culture. 

Cogliere la peculiarità del testo letterario all’interno del contesto storico 

di riferimento in relazione alle strutture sociali e nel rapporto con i gruppi 

intellettuali coevi. 

Analizzare, parafrasare, comprendere e interpretare personalmente il testo. 

Conoscenze. Storia, società cultura e idee. La peculiarità del romanticismo 

leopardiano. Vita, opere, visione del mondo e poetica di Giacomo Leopardi 

Il vero, il vago, l’indefinito. 

Il positivismo e il mito del progresso. 

Il naturalismo francese, il verismo italiano e i procedimenti narrativi in Verga. 

Contenuti. La vita; il pensiero; la teoria del piacere; la poetica del vago e 

indefinito. Leopardi e il Romanticismo. Le Lettere; Lo Zibaldone caratteri 

generali 

Lettura e analisi di testi tratti da: I Canti: L’Infinito; La sera del dì di festa; A 

Silvia; La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio; Il passero solitario; La 

ginestra o il fiore del deserto (commento generale). Le Operette morali: 

“Dialogo della Natura e di un Islandese”: lettura, commento e analisi del testo. 

I modelli letterari francesi: Emile Zola e Gustave Flaubert.  L’assomoir di Zola: 
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“L’alcol inonda Parigi”; Madame Bovary di G. Flaubert: “Il grigiore della provincia e 

il sogno della metropoli”: lettura, commento e analisi del testo narrativo. 

Elementi biografici significativi per l’interpretazione del pensiero di Giovanni Verga. 

Poetica dell’impersonalità, tecnica narrativa della “regressione”, “l’ eclissi” 

dell’autore in Verga,  novelle dalla raccolta Vita dei campi: Rosso Malpelo, La Lupa, 

Cavalleria rusticana, dalla raccolta Novelle rusticane: La roba. I Malavoglia: “Il 

mondo arcaico e l’irruzione della storia (cap.I); “La conclusione del romanzo: 

l’addio al mondo pre-moderno” (cap. XV); Mastro Don Gesualdo: “La morte di 

mastro-don Gesualdo” (cap. V): lettura, commento e analisi del testo narrativo. 

Cenni ad altri autori veristi 

L’influenza del pensiero di Charles Darwin nella teoria dei “Vinti” dal progresso. 

 

TEMPI 
Novembre. Dicembre. Gennaio. 

MODULO N.  4 TITOLO: LE PREMESSE E L’AFFERMAZIONE DEL DECADENTISMO   

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze, conoscenze e contenuti  

Competenze. 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. 

Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con 

altre tradizioni e culture. 
Inserire gli autori studiati nel contesto storico-letterario di riferimento 

Cogliere gli elementi sostanziali della loro poetica 

Leggere, parafrasare e interpretare il testo 

Cogliere la peculiarità del testo letterario all’interno del contesto storico 

di riferimento in relazione alle strutture sociali e nel rapporto con i gruppi 

intellettuali coevi. 

Utilizzare le principali tecniche di analisi testuale 

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. 

Contenuti. Il conflitto fra artista e società 

Il simbolismo: caratteri generali e principali esponenti. 

Influenza di Schopenhauer, Nietzsche, Freud sulla dissoluzione delle 

certezze ottocentesche.   

 

TEMPI 
Febbraio 

METODOLOGIE Lezione frontale.   
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 Ausilio di strumenti audiovisivi specifici. 

Lettura in classe e analisi collettiva.  

MODALITÀ DI VERIFICA Parafrasi; analisi del testo; commento; test domande semistrutturate; testo 

argomentativo, analisi del  testo  poetico   e  del  testo  in  prosa  (narrativa o saggio), 

riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità.  

RISULTATI OTTENUTI 
La maggior parte degli alunni ha dimostrato nel corso delle lezioni di: 

Conoscere in maniera generale i movimenti letterari, gli autori e i testi 

fondamentali analizzati e di essere in grado di contestualizzarli nel tempo e 

nello spazio. 

Elaborare un testo abbastanza corretto sul piano strutturale, logico e linguistico; 

coerente e pertinente nei contenuti; coeso nella struttura formale.  

Esprimersi utilizzando un linguaggio appropriato e specifico. 

Sviluppare le conoscenze in modo organico e coerente. 

Sapere stabilire gli opportuni collegamenti tra i vari contenuti. 

Individuare nei testi le caratteristiche peculiari di autori e movimenti presi in 

esame.  

 

MODULI DAL 16 MARZO 

MODULO N.  4 TITOLO: LE PREMESSE E L’AFFERMAZIONE DEL DECADENTISMO 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze, conoscenze e contenuti. 

Competenze. 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. 

Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con 

altre tradizioni e culture. 
Inserire gli autori studiati nel contesto storico-letterario di riferimento 

Cogliere gli elementi sostanziali della loro poetica 

Leggere, parafrasare e interpretare il testo 

Cogliere la peculiarità del testo letterario all’interno del contesto storico 

di riferimento in relazione alle strutture sociali e nel rapporto con i gruppi 

intellettuali coevi. 

Utilizzare le principali tecniche di analisi testuale 
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Conoscenze. Elementi biografici significativi per l’interpretazione del pensiero di 

Gabriele d’Annunzio e di Giovanni Pascoli. 

Contenuti. Il romanzo decadente, cenno a Controcorrente di Joris-Karl 

Huysmans. Il  Ritratto  di Dorian Gray di Oscar Wilde: Profumi, suoni  e colori.  

Il fenomeno del dandysmo. 

L’ estetismo in Gabriele d’Annunzio.  Il piacere “Un ritratto allo specchio: 

Andrea Sperelli ed Elena Muti” i romanzi del superuomo: Il trionfo della 

morte, Le vergini delle rocce, Il Fuoco, Forse che sì forse che no , caratteristiche 

generali. 

L’opera poetica: dalle Laudi, Alcyone, poesia “La pioggia nel pineto”:lettura, 

parafrasi, analisi del testo poetico 

Giovanni Pascoli, la poetica del “fanciullino”; dalla raccolta Myricae, poesie Arano, X 

Agosto, Il Lampo, Novembre, dai Canti di Castelvecchio poesia Il gelsomino 

notturno: lettura, parafrasi, analisi del testo poetico. 

Il nazionalismo di Pascoli: riferimento al discorso La grande proletaria si è mossa 

 

TEMPI 
Marzo. Aprile. Maggio (inizi). 

MODULO N.  2 TITOLO: LA DIVINA COMMEDIA    

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze, conoscenze e contenuti   

Competenze. 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. 

Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con 

altre tradizioni e culture. 
Inserire gli autori studiati nel contesto storico-letterario di riferimento 

Cogliere gli elementi sostanziali della loro poetica 

Leggere, parafrasare e interpretare il testo 

Cogliere la peculiarità del testo letterario all’interno del contesto storico 

di riferimento in relazione alle strutture sociali e nel rapporto con i gruppi 

intellettuali coevi. 

Utilizzare le principali tecniche di analisi testuale 

Conoscenze. Il Paradiso; struttura e caratteristiche della cantica. Riferimenti alla 

cosmologia dantesca e alla struttura generale della Divina Commedia.  

Contenuti. Commento e analisi di un congruo numero di canti del Paradiso (con 

versi scelti): I commento generale, III commento generale, VI commento 

generale, XVII commento generale, parafrasi e analisi v.55 al v.69 e dal v.124 al 

v.135, XXXIII introduzione, parafrasi e analisi dal v.1 al v.21, dal v. 115 al v.145. 
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TEMPI 
Aprile 

 

 

 

METODOLOGIE 

 

Lezione frontale: file di spiegazione in formato word preparati dalla docente.  

Video lezioni. Assegnazione e restituzione di compiti scritti.  

Ausilio di strumenti audiovisivi specifici. 

Mappe concettuali. 

Presentazione degli argomenti in P.P.  

Tutti gli strumenti metodologici elencati sono stati inseriti ed utilizzati attraverso 

la piattaforma gsuite for education.  

 

 

  

 

MODALITÀ DI VERIFICA Parafrasi; analisi del testo; commento; test domande semistrutturate; prove 

strutturate a risposta aperta e chiusa, 

testo argomentativo, analisi   del    testo  poetico  e del testo  in  prosa (narrativa o 

saggio), riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità. 

 

 
 

RISULTATI OTTENUTI 
La maggior parte degli alunni ha dimostrato nel corso delle lezioni di: 

Conoscere in maniera generale i movimenti letterari, gli autori e i testi 

fondamentali analizzati e di essere in grado di contestualizzarli nel tempo e 

nello spazio. 

Elaborare un testo abbastanza corretto sul piano strutturale, logico e linguistico; 

coerente e pertinente nei contenuti; coeso nella struttura formale.  

Esprimersi utilizzando un linguaggio appropriato e specifico. 

Sviluppare le conoscenze in modo organico e coerente. 
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Sapere stabilire gli opportuni collegamenti tra i vari contenuti. 

Individuare nei testi le caratteristiche peculiari di autori e movimenti presi in 

esame. 

 

 

 

 

 

 

MODULO N. 5 

 

TITOLO. IL SUPERAMENTO DEL VERISMO: SVEVO E PIRANDELLO  

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze, conoscenze e contenuti   

Competenze. 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. 

Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con 

altre tradizioni e culture. 
Inserire gli autori studiati nel contesto storico-letterario di riferimento 

Cogliere gli elementi sostanziali della loro poetica 

Leggere, parafrasare e interpretare il testo 

Cogliere la peculiarità del testo letterario all’interno del contesto storico 

di riferimento in relazione alle strutture sociali e nel rapporto con i gruppi 

intellettuali coevi. 

Utilizzare le principali tecniche di analisi testuale 

Conoscenze. Storia, società e cambiamenti culturali che caratterizzano l’identità 

culturale italiana. Vita, opere e cultura di Italo Svevo.  

Contenuti: Italo Svevo. Il romanzo Una vita: “Le ali del gabbiano” (cap. VIII); il 

romanzo Senilità: “Il ritratto dell’inetto”(cap. I); il romanzo La coscienza di Zeno: 

“La morte del padre” (cap. IV), “La profezia di un’apocalisse cosmica”(cap. VIII): 

lettura, commento e analisi del testo narrativo.  

Influenza di James Joice nella definizione e affermazione del pensiero di Svevo. 

Luigi Pirandello. Dalle Novelle per un anno: “Ciaula scopre la luna” 

(compatibilmente con i tempi a disposizione) 
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TEMPI 
Maggio. Inizio giugno 

 

 

 

 

 
 

 
Il docente Gigliola Parisi attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti 
della classe 5^  A MUS il giorno 28/05/2020. 
Gli studenti li approvano.  
 

 

SCHEDA DISCIPLINARE 

INSEGNANTE: Lorenzo Pezzella 

DISCIPLINA: Tecnologie musicali 

CLASSE:        5A Musicale 

  

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: PC, laboratori di tecnologie, dispense desunte 

da testi specifici, materiale multimediale e risorse in rete, piattaforma G-Suite 

 

MODULI FINO AL 15 MARZO 

 

MODULO N. 1 

 

TITOLO: IL SEGNALE AUDIO 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 

Ripasso e approfondimento concetti fondamentali di acustica e il filtraggio audio 

Contenuti: 

-Ripasso del teorema di Fourier. 



 35  

-Approfondimenti sul concetto di timbro come fenomeno multidimensionale. 

-Approfondimenti sul concetto di frequenza e battimenti. 

-Approfondimento sui suoni periodici/non periodici – spettro 

armonico/inarmonico. 

-L’ampiezza del suono e la scala decibel. 

-Differenza tra segnale stereo e mono, utilizzo del panning e spazializzazione audio 

come elemento compositivo. 

-Differenza tra elaborazione audio e sintesi in tempo reale e differito. 

I filtri audio 

-Filtri passa-basso, passa-alto, passa-banda, filtri-notch e shelv.  

-Utilizzo dei filtri in serie e parallelo, i filtri del primo ordine e secondo ordine. 

Delay 

Linee di ritardo. 

Il Delay e i parametri principali. 

Differenza tra riverbero ed eco. 

Le sintesi 

-La sintesi in tempo reale e differito- additiva e sottrattiva, concetto storia e utilizzo 

e breve introduzione alla sintesi additiva e sottrattiva con pach max/map 

 

TEMPI 
Da gennaio al 15 marzo 

 
 

MODULO N. 2 

 

TITOLO: REALIZZAZIONE DI PRODOTTI AUDIO – AREA 

COMPOSITIVA/TECNOLOGICA 

          

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze:  

Realizzare una composizione informatica finale con elaborato scritto. 

Contenuti:  

-L’operatività all’interno di un editor multitraccia e di un sequencer MIDI. 

-L’editing audio e midi, la finalizzazione del prodotto. 
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-Pratica con multitraccia, utilizzo di effetti, montaggio audio e strumenti MIDI al 

fine di realizzare una composizione finale di almeno 5 minuti con elaborato scritto e 

descrittivo dell’opera di almeno 1000 parole. 

TEMPI 
Da novembre al 15 marzo 

 

 

MODULI DAL 16 MARZO 

MODULO N. 3 

 

TITOLO: COMPOSIZIONE/INFORMATICA MUSICALE 

 

          

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 

Saper utilizzare software dedicati alla realizzazione di progetti e registrazioni 

musicali. 

Contenuti: 

-Gestire un DAW e le tecniche di un sequencer e pattern. Funzioni di editing audio e 

MIDI. 

-Pratica della sintesi e montaggio audio tramite Ableton Live 9 reaper 

-Pratica con la registrazione con i propri dispositivi, conversione audio 

equalizzazione e montaggio audio video al fine di realizzare un prodotto 

multimediale per la condivisione tramite rete 

 

TEMPI 
Dal 16 marzo a giugno 

 

 

METODOLOGIE 

Il modo di procedere per il raggiungimento degli obiettivi e per l'acquisizione dei contenuti è 

stato deduttivo e induttivo: lezioni frontali teoriche, lezioni sincrone e asincrone tramite 

piattaforma G-suite, video lezioni create dal docente ed esercizi di carattere pratico attraverso 

l’uso dell’elaboratore e laboratori di composizione. 

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 
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sviluppare abilità e competenze. Il programma di Tecnologie Musicali è stato sviluppato, su due 

aree tematiche diverse: area sonologica, area tecnologica/compositiva. 

Sono state svolte lezioni frontali di carattere teorico/pratico sull’utilizzo del computer come 

mezzo di produzione, realizzate video guide/lezioni su pratiche compositive e uso di programmi 

specifici, analisi e composizione musicale e anche favorito il lavoro singolo dell’allievo al fine di 

produrre una personale composizione elettroacustica. Sono state svolte anche lezioni di 

composizione multimediale, montaggio e ricostruzione brani di brani pop e contemporanei ai 

fini di un componimento musicale originale. 

Le lezioni si sono svolte nei laboratorii di tecnologie musicali utilizzando i computer, controller 

midi, software di editing audio, il proiettore, l’impianto stereo, microfoni e schede audio, poi in 

modalità sincrona e asincrona tramite piattaforma G-suite. Il materiale teorico è stato divulgato 

attraverso dispense desunte da vari testi specifici, specialistici e materiale multimediale. 

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

Verifiche con risposta aperta. 

Prove pratiche con elaboratore. 

Colloqui orali.  

Realizzazione prodotto musicale informatico personale. 

Esercitazioni pratiche di registrazione e composizione multimediale 

 

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 ha ottenuto un livello di 

competenza adeguato, che ha portato gli allievi a comporre e ricostruire un brano di musica 

contemporanea originale. 

La classe si è dimostrata predisposta alla sperimentazione 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;  

Durante l’anno scolastico la classe ha dimostrato buon interesse per la disciplina. Pochi alunni 

hanno dimostrato capacità non ancora adeguate di elaborazione ed autonomia nel lavoro. In 

generale lo studio è stato finalizzato nello stimolo e curiosità della materia oltre che alla 

realizzazione delle prove di verifica. Alcuni alunni hanno raggiunto dei livelli appena sufficienti 

dimostrando anche una certa passività nelle attività laboratoriali e studio autonomo. Nel 
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complesso la classe si è dimostrata collaborativa e 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/buono nelle competenze, nell’applicazione 

delle conoscenze e nelle attività laboratoriali. 

 

VERIFICHE SVOLTE 

Realizzare un componimento originale con alcuni suoni dati dal docente e relativa analisi del 

brano di almeno 1000 parole (da svolgere al pc o cartaceo) con partitura grafica 

fenomenologica. 

 

 durata 2.00 minuti  

 usare tutti o alcuni suoni proposti dal docente (almeno 5 dalla cartella “suoni 

composizione”)  

 utilizzare le seguenti tecniche di montaggio audio:  

taglio - dissolvenze - duplicazione - loop - automazioni volume  

 utilizzare strumento campionatore/sampler per elaborare i suoni  

 utilizzare uno strumento di sintesi - qualsiasi preset  

 utilizzo della spazzializzazione/panning - distribuzione organizzata dei suoni nello spazio  

 uso di filtri/equalizzatori - riverbero – delay  

 realizzazione di una sezione /sequenza con pulsazione  

 salvare live set in coome CLASSE COMPOSIZIONE COGNOME nella propria cartella  

 esportare file in formato .wav 24bit 44100hz con CLASSE COMPOSIZIONE COGNOME 

nella propria cartella  

 

Del lavoro compositivo sarà realizzato un progetto grafico-letterario in grado di esprimere in 

maniera esauriente le caratteristiche e la fisionomia del lavoro stesso  

PC 

lunghezza 1000 parole 

carattere - times new roman 

corpo - 12 

salvare in formato .doc o .docx e consegnarlo stampato – seguire il file “modello composizione”  

CARTACEO 

2 pagine foglio protocollo a quadretti - 9/10 parole per rigo foglio A4  

Sezioni parte scritta  

Titolo  

Sviluppo dell’idea  

come è nata l’idea per la composizione perchè hai scelto quei suoni /timbri?  

Esperienza tecnica-operativa  
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Descrivere come si è realizzato il materiale e quali tecniche utilizzate. Ad es. il loop, montaggio 

audio, uso di filtri riverberi, sintesi, registrazione audio.  

Conclusioni  

Sintetizzare il lavoro finito, esprimere le difficoltà, le strategie, l’obbiettivo finale e il risultato.  

Rappresentazione fenomenologica degli eventi musicali  

Realizzare graficamente uno schema visivo, con simboli e note (dove possibile), dell’andamento 

del brano.  

 

Realizzare un componimento musicale originale collettivo in laboratorio e svolgere una 

relazione riassunto dei progressi compositivi di almeno 2000 parole (per chi non ha possibilità 

di svolgerlo digitalmente, scrivere almeno 5 pagine non in colonna) con partitura grafica 

fenomenologica. 

 

Carattere "times new roman" 

Corpo 12 

Allineamento testo "giustificato" 

scrivere relazione sullo stato della composizione "ludus danielis" (sviluppata in aula) elaborare 

una cronologia degli avvenimenti, appunti, registrazioni, trattamenti e avanzamenti del brano, 

possibili allestimenti ed evoluzioni della composizione, cercare di descrivere lo sviluppo del 

brano anche dal punto di vista del significato e significante. Includere schemi e mappe grafiche, 

inserire anche paragrafo introduttivo, breve descrizione del progetto e spunto dell'idea/storia 

sul “Ludus Danielis” (max 200 parole).  

 

Ricostruzione e arrangiamento di un brano pop con suoni dati dal docente 

Arrangiamento brano da svolgere con ableton, reaper o app per telefono 

PER TELEFONO 

utilizzare le seguenti le app per importare file audio 

n-track 9 (gratuita) 

bandlab (gratuita) 

garageband (gratuita solo per iOS) - Walk Band (gratuita versione android) 

music studio lite (gratuita) 

audio evolution mobile DEMO (gratuita) 

SALVARE LA CARTELLA/FILE AUDIO 
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inviare il progetto finito e campioni audio in un'unica cartella compressa/archiviata 

Invio, registrazione e condivisione file audio al fine di equalizzare e migliorare la un prodotto 

multimediale per la condivisione tramite rete 

 utilizzare i propri dispositivi di registrazione 

 importare ed esportare i file audio 

 creazione spazio cloud per archivio documenti 

 conversione formati audio 

 equalizzazione e pulizia audio 

 esportazione progetto 

 condivisione in rete 

 

Il docente Lorenzo Pezzella attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli 
studenti della classe 5^ A il giorno 05/05/2020  
Gli studenti li approvano 
 

SCHEDA DISCIPLINARE 

 

INSEGNANTE: Paolo Bellumori 

DISCIPLINA:  STORIA 

CLASSE:        5A MUS 

  

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, Paolucci-
Signorini “La storia in tasca” vol. 2 per la fonte di Cittadinanza e Costituzione. 

 

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

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 

- 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 cittadino. 
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- Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea,  

e saperli confrontare con altre tradizioni e culture. 

- Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i  

diversi punti di vista e individuando possibili soluzioni. 

 

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 

 

 

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

APPRENDIMENTO 

Competenze: 

- 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 

cittadino. 

- Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea,  

e saperli confrontare con altre tradizioni e culture. 

- Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente 

i diversi punti di vista e individuando possibili soluzioni. 

 

 

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 – gennaio 

 

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

APPRENDIMENTO 

Competenze: 

- 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 cittadino. 

- Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea,  

e saperli confrontare con altre tradizioni e culture Identificare problemi e 

argomentare le proprie tesi, valutando criticamente  

i diversi punti di vista e individuando possibili soluzioni. 

 

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 - febbraio           

MODULO N.  4 TITOLO: DALLA GUERRA FREDDA ALLE QUESTIONI STORICHE  

CONTEMPORANEE 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 

- 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 
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dell’essere cittadino. 

- Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea,  

e  saperli confrontare con altre tradizioni e culture. Identificare problemi e 

argomentare le proprie tesi, valutando  

criticamente i diversi punti di vista e individuando possibili soluzioni. 

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 

 

 

MODULO N. 5 Cittadinanza e Costituzione 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

lo sfondo storico della nascita della Costituzione italiana dalla Resistenza e 

dall’antifascismo. 

 

TEMPI Tutto l’anno scolastico (settembre-giugno) 

 

 

MODULI DAL 16 MARZO 

MODULO N.  4 TITOLO: DALLA GUERRA FREDDA ALLE QUESTIONI STORICHE  

CONTEMPORANEE 
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STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 

- 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 cittadino. 

- Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione 

letteraria, artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea,  

e  saperli confrontare con altre tradizioni e culture. Identificare problemi e 

argomentare le proprie tesi, valutando  

criticamente i diversi punti di vista e individuando possibili soluzioni. 

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 

 

 

MODULO N. 5 Cittadinanza e Costituzione 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

lo sfondo storico della nascita della Costituzione italiana dalla Resistenza e 

dall’antifascismo. 

 

TEMPI Tutto l’anno scolastico (settembre-giugno) 
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METODOLOGIE, MODALITÀ DI VERIFICA e RISULTATI OTTENUTI 

 

METODOLOGIE Il docente ha utilizzato il metodo della lezione frontale 

per la spiegazione sistematica degli argomenti del 

programma, 

seguendo il libro di testo, ha alternato con momenti di 

lezione partecipata, facendo,soprattutto riferimento a 

specifici  

spunti storico-filosofici. La lettura ed il confronto con il 

manuale, in classe, hanno rappresentato il punto focale 

per  

chiarimenti e specificazioni concettuali sui contenuti. Nel 

corso delle lezioni il docente ha utilizzato anche mappe  

concettuali, schemi e riassunti. 

MODALITÀ DI VERIFICA Verifiche orali, verifiche scritte 

  

RISULTATI OTTENUTI I risultati ottenuti sono stati positivi. 

Il docente Paolo Bellumori attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli 

studenti della classe 5^  musicale il giorno 04 maggio 2020. 

Gli studenti li approvano.  
 
Verifica svolta di Storia: 

- Parlare delle trasformazioni politiche nel dopoguerra in Italia. 

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

- Parlare dei provvedimenti di politica interna ed estera che consolidano il potere di Mussolini. 

- Esporre le fasi della seconda guerra mondiale. 

- Parlare della caduta del fascismo in Italia, della Resistenza e della guerra civile. 

 

SCHEDA DISCIPLINARE 
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INSEGNANTE: Paolo Bellumori 

DISCIPLINA:  FILOSOFIA 

CLASSE: 5A MUS 
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: D. Massaro, La meraviglia delle idee, vol.3, 
Paravia Pearson. 

MODULO N.  1 TITOLO: LE REAZIONI AL SISTEMA HEGELIANO 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 

- 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 

cittadino 

- Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con 

altre tradizioni e culture 

- Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente 

i diversi punti di vista e individuando possibili soluzioni 

 

Conoscenze: 

Il mondo come rappresentazione, la Volontà,la liberazione dalla Volontà. Leopardi 

e Schopenhauer. 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. 

 

Contenuti: 

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. 

 

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 Ottobre-novembre 2019 
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MODULO N.2 TITOLO: I PENSATORI DEL SOSPETTO: MARX, NIETZSCHE, FREUD E LA SCUOLA 

DI FRANCOFORTE 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 

- 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 

cittadino 

- Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare 

con altre tradizioni e culture 

- Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando 

criticamente i diversi punti di vista e individuando possibili soluzioni 

 

Conoscenze: Il pensiero filosofico di Marx, Nietzsche, Freud e della Scuola di 

Francoforte. Teorie politiche sull’origine dello stato moderno e sul totalitarismo. 

Razionalismo ed empirismo. 

 

Contenuti: 

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. 

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.  

Freud e la psicoanalisi: le dimensioni della psiche umana, il contesto storico-

culturale nel quale si sviluppa la psicoanalisi 

La scuola di Francoforte: verso un mondo “amministrato”; ragione soggettiva o 

strumentale; la scienza e la tecnica come fattori di repressione; concetto di 
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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 2019- Marzo 2020 

 

 

MODULI DAL 16 MARZO 

MODULO N.3 TITOLO: FILOSOFI ANALITICI E CONTINENTALI 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 

- 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 

cittadino 

- Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare 

con altre tradizioni e culture 

- Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando 

criticamente i diversi punti di vista e individuando possibili soluzioni 

Conoscenze: Il pensiero filosofico del Circolo di Vienna, Popper, Heidegger e 

Sartre. 

Contenuti: 

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. 
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TEMPI Aprile-giugno 2020 

METODOLOGIE, MODALITÀ DI VERIFICA e RISULTATI OTTENUTI. 

METODOLOGIE Il docente ha utilizzato il metodo della lezione frontale per la spiegazione sistematica 

 degli argomenti del programma,seguendo il  

libro di testo, ha alternato con momenti di lezione partecipata, facendo,soprattutto 

 riferimento a specifici spunti filosofici.  

La lettura ed il confronto con il manuale, in classe, hanno rappresentato il punto focale  

per chiarimenti e specificazioni concettuali 

sui contenuti. Nel corso delle lezioni il docente ha utilizzato anche mappe concettuali, 

 schemi e riassunti. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 

Verifiche orali, verifiche scritte. 

RISULTATI 

OTTENUTI 

I risultati ottenuti sono stati positivi. 

 

Il docente Paolo Bellumori attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli 

studenti della classe 5^  musicale il giorno 04 maggio 2020. 

Gli studenti li approvano.  
 

SCHEDA DISCIPLINARE 

 

INSEGNANTE: Giuseppe Matteo Scalia 

DISCIPLINA: Flauto traverso 

CLASSE: 5 A MUS 

 

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: N. Pugliese: “La scuola del flauto” ed. Ricordi, L. 
Hugues: duetti Op. 51 ed. Ricordi, F. Doppler: Fantasia Pastorale Ungherese, W. A. 
Mozart: Andante K 315; C. Saint- Saens: Romanza Op. 37, G. Donizetti: Sonata in do 
maggiore. 

   MODULI FINO AL 15 MARZO 

 

MODULO N. 1 TITOLO: ASPETTI TECNICO-ESECUTIVI           
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STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

COMPETENZE 

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

 

CONOSCENZE 

 Tecnica Alexander; 
 Scale e arpeggi maggiori e minori fino a quattro diesis e quattro bemolli 
(staccati e legati). 

 

CONTENUTI 

Si pone l’allievo ad eseguire delle note lunghe e degli esercizi che permettono 

al docente di comprendere l’effettivo studio fatto. 

Fase 1: Eseguire le scale maggiori fino a quattro diesis e quattro bemolli, sia 
legate che staccate e i relativi arpeggi sia legati che staccati con metronomo 
a 70 bpm; 

Fase 2: Esecuzione di un tempo di due sonate studiate durante l’anno. 

 

TEMPI 

 

Dal 27 gennaio al 15 marzo 

 

MODULI DAL 16 MARZO 

 

MODULO N. 2 TITOLO: ASPETTI TEORICO-PERFORMATIVI 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

COMPETENZE 

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

 

CONOSCENZE 

1.Struttura e costruzione del flauto traverso; 
 2.Esecuzione dei brani scelti per gli esami di stato. 

 

CONTENUTI 

Viene somministrato online un compito con delle domande a risposta 

aperta sulla struttura e costruzione del flauto. Attraverso la DaD vengono 

effettuale delle lezioni online che permettono di seguire l’andamento dello 

studio dello strumento, 

consolidando gli aspetti esecutivi dei brani. 
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Dal 16 marzo a fine A. S. 

METODOLOGIE 

 
Le lezioni si sono articolate prevedendo due parti: 

 Parte tecnica: si chiede agli alunni di eseguire in parte o per intero le scale e gli 
esercizi tecnici (canto nel suono, armonici, ecc.) studiati, al fine di migliorare la 
tecnica digitale e di riscaldare lo strumento; 

 Parte esecutiva: si chiede agli alunni di eseguire le sonate studiate durante l’anno 
intervenendo nell’individuazione e conseguente risoluzione di problemi tecnici, in 
modo da poter eseguire in maniera ottimale i suddetti pezzi. 

 

Le lezioni in DaD si sono così articolate: 

 Invio registrazioni sull’email della scuola; 
 Inserimento materiale digitale e video su piattaforma Google Classroom; 
 Videoconferenze tramite applicazioni Google. 

 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E RISULTATI OTTENUTI 
Esecuzione di brani del repertorio ed esercizi tecnici precedentemente studiati attraverso la 
DaD valutando 

l’effettiva maturità dell’allievo nell’affrontare con sicurezza un’esibizione musicale. 

 

Il docente, Giuseppe Matteo Scalia, attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi 

con gli studenti della classe 5^A MUS il giorno 28/04/2020. Gli studenti li approvano. 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA DISCIPLINARE 

 

INSEGNANTI: Giuliano Adorno, Renza Paola Landini, Giuseppe Matteo Scalia, Zenita Vasileva 

DISCIPLINA: Laboratorio Musica Insieme 

CLASSE:   5 A MUS 
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LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: Partiture\ Spartiti 

 

MODULI FINO AL 15 MARZO 

MODULO N.  1 

 

VIVALDI, DVORJAK, DE PREZ 

 

A. Dvorjak Danza Slava per Orchestra completa 

A. Vivaldi:  Alleluiah – Domine Deus per voce ed orchestra di archi e fiati 

J. De Prez, El Grillo per ensemble vocale 

 

 

 

          

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

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 voce. 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. 
PER QUANTO CONCERNE GLI OBIETTIVI MINIMI E’ STATO PREVISTO UN PERCORSO 

STRUTTURATO SU PARTITURE FACILITATE E REALIZZATE APPOSITAMENTE  PER 
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L’ALUNNO MA CHE SI E’ COMUNQUE CONFRONTATO SULLO STESSO REPERTORIO 

 
 

TEMPI 
 

Settembre - Dicembre 

 

 

 
 

MODULO N.  2 

 

DA MASCAGNI AL POP CON CREATIVITA’ 

 

P. Mascagni, Intermezzo da “Cavalleria rusticana” arr. G. Vai per Orchestra da 

camera 

F. Mercury, Bohemian Rhapsody arr. G. Adorno per Orchestra da camera 

K. Perry, Firework arr. F. Iannitti per Orchestra Rock\Pop 

L. Cohen, Allelujah Cohen per pianoforte, percussioni e 2 voci 

A. Banchieri, Capricciata e contrappunto bestiale alla mente per Coro a Cappella 

Laboratorio Percussioni: Realizzazione del brano “Ghianda” S. Badalamenti e F. 

Calchetti. 

 

 

          

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

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 voce. 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. 
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 elementi di tecnica corale e di respirazione; 

 esercizi di esplorazione della partitura nelle sue diverse possibilità di 
esecuzione; 

 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; 
Pezzi caratteristici originali e trascritti del 900 al secolo odierno. 

 Brani tratti da repertori di musica colta ed extra colta. 
PER QUANTO CONCERNE GLI OBIETTIVI MINIMI E’ STATO PREVISTO UN PERCORSO 

STRUTTURATO SU PARTITURE FACILITATE E REALIZZATE APPOSITAMENTE  PER 

L’ALUNNO MA CHE SI E’ COMUNQUE CONFRONTATO SULLO STESSO REPERTORIO 

 

TEMPI 
 

Gennaio – 15 Marzo 

 

 

METODOLOGIE 

 

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 d’insieme per strumenti a percussione e da camera 

 

Il percorso didattico si è basato 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 previsti: 

 Studio con diverse formule tecniche dei principali problemi di esecuzione individuale e  
di insieme. 

 Esercizi per scoprire e sperimentare le possibilità timbriche degli strumenti e della voce. 
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 Esercitazioni di Canto corale come ricerca e strumento collettivo di studio. 

 Esercizi di lettura a prima vista; 

 Studio di parti di accompagnamento di brani di musica d’insieme; 
 

PER QUANTO CONCERNE GLI OBIETTIVI MINIMI E’ STATO PREVISTO UN PERCORSO 

STRUTTURATO SU PARTITURE FACILITATE E REALIZZATE APPOSITAMENTE  PER L’ALUNNO MA 

CHE SI E’ COMUNQUE CONFRONTATO SULLO STESSO REPERTORIO 

MODALITÀ DI VERIFICA E RISULTATI OTTENUTI 

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 

Verifica del lavoro effettuato ogni 4 lezioni. (almeno una volta al mese: con voto 

RISULTATI OTTENUTI: esecuzione del brano Domine Deus e del brano El Grillo al Concerto di 

Natale 

MODULI DAL 16 MARZO 

 

MODULO N.  3 

 

SEZIONI ORCHESTRALI, VOCALI E MUSICA DA CAMERA IN DIDATTICA A 

DISTANZA 

F. Mercury, Bohemian Rhapsody arr. G. Adorno per Orchestra da camera 

K. Perry, Firework arr. F. Iannitti per Orchestra Rock\Pop 

A. Banchieri, Contrappunto bestiale alla mente per Coro a Cappella 

Laboratorio Percussioni: Realizzazione del brano “Duo Grane” di S. Badalamenti 

e F. Calchetti 

J. Williams: The Olympic Spirit arr. G. Vai 

Brani musica da camera per piccolo gruppo:  

G. Fauré, Pavane per ch e fl 

C. Debussy, Rèverie per pf e fl 

W. A. Mozart, Sonata K301 per vl e pf 

F. Elgar, Salut d’amour per vl e pf 

L. Van Beethoven, Ecossaise per pf e cl 

W. Khalifa, See you again per pf e voci 
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STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

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; 

 restituzione materiali audio con registrazione del brano studiato 
Contenuti 

 Esercizi di lettura della partitura ad una voce. due e più voci; 

 analisi della parte musicale e scelta di esercizi da applicare per lo studio 
individuale; 

 studio delle partiture ed elaborazione materiali audio 

 esercizi di esplorazione della partitura nelle sue diverse possibilità di 
esecuzione; 

 lettura partiture con corretta realizzazione della parte assegnata in rapporto 
alla misura\battuta in assenza del del direttore; 

 ricerca di effetti sonori per la realizzazione delle indicazioni della partitura 
musicale; 

 Pezzi caratteristici originali e trascritti del 900 al secolo odierno. 

 Brani tratti da repertori di musica colta ed extra colta. 

 Brani tratti da repertorio di musica da camera 

 Improvvisazione e composizione di brani per percussioni 
 

PER QUANTO CONCERNE GLI OBIETTIVI MINIMI E’ STATO PREVISTO UN PERCORSO 

STRUTTURATO SU PARTITURE FACILITATE E REALIZZATE APPOSITAMENTE  PER 

L’ALUNNO MA CHE SI E’ COMUNQUE CONFRONTATO SULLO STESSO REPERTORIO 

TEMPI 
16 Marzo – Fine A.S. 

 
 
 
METODOLOGIE 
Le lezioni sono state svolte attraverso la piattaforma Google Suite utilizzata dall’Istituto per tutte 

le attività didattiche. 

Sono stati effettuati incontri in video in piccoli gruppi,, audio lezioni in diretta e differita, chat;. 

Sono stati utilizzati anche contenuti e registrazioni reperibili dalla rete. 

Il percorso didattico è stato individuale o per piccoli gruppi secondo le quattro sezioni e in base 

ai brani musicali scelti. 

Attraverso l’utilizzo di un repertorio il più possibile vario agli alunni, oltre ad analizzare il testo 

musicale sotto tutti gli aspetti tecnico-musicali, è stato richiesto di comprendere e conoscere il 
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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 previsti: 

 Studio con diverse formule tecniche dei principali problemi di esecuzione individuale 
della parte di insieme 

 Esercizi di lettura a prima vista 

 Studio di parti di accompagnamento di brani di musica d’insieme; 

 Studio di parti solistiche di brani di musica di insieme 

 Improvvisazione ritmica per percussioni 
 

PER QUANTO CONCERNE GLI OBIETTIVI MINIMI E’ STATO PREVISTO UN PERCORSO 

STRUTTURATO SU PARTITURE FACILITATE E REALIZZATE APPOSITAMENTE  PER L’ALUNNO MA 

CHE SI E’ COMUNQUE CONFRONTATO SULLO STESSO REPERTORIO 

 
MODALITA’ DI VERIFICA 
Verifica dello studio settimanale attraverso la videolezione o l’audio lezione in diretta o in 

differita ; 

Valutare il processo più che la singola prestazione 

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 

attraverso la modalità prevista con la DAD.  

Valutazione relativa al periodo 15 Marzo - 31 Maggio 2020 
 
RISULTATI OTTENUTI 
Apprendimento delle singole parti dei brani orchestrali e vocali 
Apprendimento dei brani di musica da camera nelle loro parti solistiche 

 

Il docente Giuliano Adorno attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli 
studenti della classe 5^  Mus  il giorno 30-4-2020. 
Gli studenti li approvano.  
 
 

SCHEDA DISCIPLINARE 
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INSEGNANTE: MASSIMO MERONE 

DISCIPLINA: ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE - VIOLINO 

CLASSE:        V A MUS 

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO:  

 Schininà - Scale e arpeggi per violino (I e II volume) 

 Kreutzer - 42 studi per violino 

 Mazas - studi melodici e progressivi op. 36 

 Sevcik - tecnica violinistica 
 

MODULI FINO AL 15 MARZO 

MODULO N.  1 TITOLO: ELEMENTI DI TECNICA VIOLINISTICA           

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze: Consolidare gli aspetti tecnici basilari precedentemente acquisiti. 
Sviluppare la velocità e la scioltezza delle articolazioni e l’uso del vibrato. Acquisire 
padronanza con alcuni colpi d’arco basilari (legato, detaché, martellato). Sviluppare 
passaggi di posizione e gusto musicale. 

Contenuti:  

 

 Esercizi e studi tratti da diversi metodi di tecnica violinistica: 

Sevcik (opere varie) 

Mazas - Studi melodici e progressivi op. 36; 

Kreutzer - 42 studi 

 

 Scale e arpeggi a 3 ottave, sciolte e legate a piacere 

 Scale e arpeggi a doppie corde (sol e la maggiori a terze, ottave) 

TEMPI 
Settembre - 15 Marzo 

(il modulo si è svolto in contemporanea con il modulo n.2) 

 

MODULO N.  2 TITOLO: IL VIOLINO SOLISTA E CAMERISTA: IL PERIODO BAROCCO, 

CLASSICO E ROMANTICO 
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STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

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. 

alunno:  

MOZART: CONCERTO PER VIOLINO E ORCHESTRA KV 216 

BACH: CONCERTO PER DUE VIOLINI IN RE MINORE 

alunna: 

MOZART: SONATA PER VIOLINO E PIANOFORTE KV 304 

VIVALDI: SONATA IN RE MINORE 

 Studio ed esecuzione di uno o più movimenti di una sonata o partita 

di J.S. Bach: 

alunno: 

BACH: PARTITA N. 3 PRELUDIO, GIGA; PARTITA N. 2 ALLEMANDA, 

SARABANDA,  GIGA 

alunna: 

BACH: PARTITA N.3 GIGA 

          

TEMPI 
Settembre - 15 Marzo 

(il modulo si è svolto in contemporanea con il modulo n.1) 

          

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;  

Lettura a prima vista.  

          



 61  

MODALITA’ 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 
Sono stati consolidati gli aspetti tecnici del violinista raggiungendo 
disinvoltura nell’esecuzione anche in pubblico. E’ stata acquisita 
padronanza nella conoscenza del repertorio dello strumento e nel suo uso 
per espressione delle caratteristiche personali 

          

 

MODULI DAL 16 MARZO 

MODULO N.  1 TITOLO: ELEMENTI DI TECNICA VIOLINISTICA           

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze: Consolidare gli aspetti tecnici basilari precedentemente 
acquisiti. Sviluppare la velocità e la scioltezza delle articolazioni e l’uso 
del vibrato. Acquisire padronanza con alcuni colpi d’arco basilari (legato, 
detaché, martellato). Sviluppare passaggi di posizione e gusto musicale. 
Contenuti:  

3. Esercizi e studi tratti da diversi metodi di tecnica violinistica: 

Sevcik (opere varie) 

Mazas - Studi melodici e progressivi op. 36; 

Kreutzer - 42 studi 

7. Scale e arpeggi a 3 ottave, sciolte e legate a piacere 

8. Scale e arpeggi a doppie corde (sol e la maggiori a terze, ottave) 

TEMPI 
16 Marzo - Giugno 

(il modulo si è svolto in contemporanea con il modulo n.2) 

MODULO N.  2 TITOLO: IL VIOLINO SOLISTA E CAMERISTA: IL PERIODO BAROCCO, CLASSICO E 

ROMANTICO 
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STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze:  

1. 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. 

2. Saper utilizzare le competenze tecniche dello strumento secondo le 
esigenze musicali; 

3. Utilizzare il violino come strumento di espressione della propria 
personalità; 

Contenuti:  

2. 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. 

alunno: 

MOZART: CONCERTO PER VIOLINO E ORCHESTRA KV 216 

BACH: CONCERTO PER DUE VIOLINI IN RE MINORE 

alunna: 

MOZART SONATA PER VIOLINO E PIANOFORTE KV304 

3. Studio ed esecuzione di uno o più movimenti di una sonata o partita di 

J.S. Bach: 

alunna: 

BACH: PARTITA N. 3 GIGA;  

alunno: 

PARTITA N. 2 ALLEMANDA 

          

TEMPI 
15 Marzo - Giugno 

(il modulo si è svolto in contemporanea con il modulo n.1) 

          

METODOLOGIA 
Le lezioni sono state svolte attraverso la piattaforma Google Suite utilizzata 

dall’Istituto per tutte le attività didattiche;  

1. Videolezioni individuali e di ascolto in diretta o in differita, audio lezioni 

in diretta o in differita, chat;  

2. Sono stati utilizzati anche contenuti e registrazioni reperibili dalla rete; 

3. Lettura- esecuzione di studi e esercizi per sviluppare il giusto rapporto 

segno/suono; 

4. Sono state sperimentate le possibilità timbriche dello strumento se la 

qualità del collegamento lo consentiva; 

5. Conoscere e tradurre in effetti sonori gli stili in base alla letteratura 

dello strumento nei diversi periodi storici e stilistici affrontati dallo 

studente. 

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

VERIFICA 

1. Verifica dello studio settimanale attraverso la videolezione o 
l’audio lezione in diretta o in differita; 
2. Verifica del lavoro effettuato con voto una volta al mese; 
3. Valutare il processo più che la singola prestazione; 
4. Valutazione relativa al periodo 15 Marzo - 31 Maggio 2020 

          

RISULTATI OTTENUTI 
Sono stati consolidati gli aspetti tecnici del violinista raggiungendo 

disinvoltura nell’esecuzione anche in pubblico. E’ stata acquisita 

padronanza nella conoscenza del repertorio dello strumento e nel suo uso 

per espressione delle caratteristiche personali 

          

Il docente Massimo Merone attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli 
studenti della classe 5^ A MUS  il giorno 29-4-2020 
Gli studenti li approvano.  
 

SCHEDA DISCIPLINARE 

 

INSEGNANTE: BIANCHI MARIA GRAZIA 

DISCIPLINA: STORIA DELLA MUSICA 

CLASSE:  V A MUS 

  

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: Storia della musica di Alessandra Vaccarone, 

Maria Grazia Sità, Corrado Vitale - Ed. Zanichelli       vol 2 e 3 - Appunti e dispense fornite dalla 

docente 

 

MODULI FINO AL 15 MARZO 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 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 
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Conoscenze: 

 elaborazione del percorso storico della musica colta occidentale dalle origini 

fino al secolo XX  

 utilizzo della terminologia appropriata per descrivere un’opera, un autore, 

un genere o un’epoca storica con adeguata chiarezza, in forma scritta e 

orale 

 collocare un’opera nel corretto contesto storico-culturale, partendo dal 

riconoscimento dei suoi tratti stilistici 

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

 conoscenza delle fonti della ricerca storico-musicale 

 

Contenuti: 

Beethoven: ultimo dei classici e protoromantico 

I grandi autori del Romanticismo strumentale: Mendelssohn, Schumann, Chopin, 

Schubert, Paganini e Liszt (nascita del poema sinfonico) 

L’opera italiana nell'Ottocento: Bellini, Donizetti, Verdi (caratteristiche dell'artista e 

confronto successivo con Wagner) 

L'opera d'arte totale e il cromatismo di Wagner 

L’opera in Francia e Italia tra seconda metà dell'Ottocento e primi del Novecento: 

Bizet, la Giovine scuola italiana (Puccini, Mascagni, Leoncavallo). 

Autori romantici della seconda metà dell'Ottocento: Bruckner, Brahms, Dvorak, 

Tchaikovsky, Franck, Saint Saens. 

Le scuole nazionali 

 

Attività di ascolto guidato collegata agli autori proposti 

  TEMPI 
 

Settembre 2019 –marzo 2020 

 

 

METODOLOGIE  
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Lezione frontale con supporti multimediali, ascolto guidato, approfondimenti individuali e di 

gruppo, brainstorming, cooperative learning, libro di testo in adozione, appunti e schemi forniti 

dall’insegnante  

Sono stati fatti collegamenti interdisciplinari con storia dell’arte, italiano, storia, TEC, esecuzione 

ed interpretazione e Tac.   

 

MODALITÀ DI VERIFICA   

Prove strutturate a risposta chiusa, prove strutturate a risposta aperta, compiti di realtà, prove 

pluridisciplinari, verifiche orali, interventi durante attività didattica  

RISULTATI OTTENUTI 

La maggior parte degli studenti ha raggiunto gli obiettivi previsti. Alcuni studenti riportano 
insufficienze e non frequentano se non saltuariamente le lezioni in aula. 
 

MODULI DAL 16 MARZO 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 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: 

 elaborazione del percorso storico della musica colta occidentale dalle origini 

fino al secolo XX  

 utilizzo della terminologia appropriata per descrivere un’opera, un autore, 

un genere o un’epoca storica con adeguata chiarezza, in forma scritta e 

orale 

 collocare un’opera nel corretto contesto storico-culturale, partendo dal 

riconoscimento dei suoi tratti stilistici 

 esprimere giudizi personali su singole opere, autori, generi, epoche storiche. 
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 conoscenza delle fonti della ricerca storico-musicale 

Contenuti: 

Debussy e Ravel e il simbolismo francese 

Stravinskij e il “Sacre” 

La Vienna decadente di fine Ottocento di Strauss e Mahler (scrittura sinfonica e 

liederistica). 

La seconda scuola di Vienna: Schoenberg, Berg, Webern 

Darmstadt e le avanguardie 

Cenni sulla musica in Germania tra le due guerre e sulla musica durante il nazismo. 

In Inghilterra: Britten 

Cage e la musica aleatoria (in completamento) 

Sciarrino e la ricerca sul suono 

Attività di ascolto guidato collegata agli autori proposti 
Invio di Link audio e video  

 TEMPI 
 

Marzo- Maggio 2020 

 

 

METODOLOGIE  

Dal mese di marzo con la sospensione dell’attività didattica in presenza, la docente ha 

immediatamente iniziato l’attività didattica a distanza con l’utilizzo della piattaforma G-suite. Le 

lezioni si sono svolte in video conferenza con utilizzo dell’app Meet; sono stati inviati materiali di 

studio con utilizzo dell’app Classroom e sulla stessa app sono stati caricati compiti da svolgere a 

casa, approfondimenti individuali, link per riferimenti multimediali e verifiche. Le lezioni in 

video conferenza prevedevano spiegazioni e attività di brainstorming, con utilizzo di supporti 

multimediale e con ascolti guidati.   

Sono stati fatti collegamenti interdisciplinari con storia dell’arte, italiano, storia, TEC, esecuzione 

ed interpretazione e TAC. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA   
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Prove strutturate a risposta chiusa, prove strutturate a risposta aperta, compiti di realtà, prove 

pluridisciplinari, verifiche orali, interventi durante l’attività didattica a distanza, rilevazione delle 

presenze e dell’impegno nello svolgere i compiti assegnati. E’ stato svolto un compito autentico 

interdisciplinare con TAC. 

 

RISULTATI  OTTENUTI 

La maggior parte degli studenti ha raggiunto gli obiettivi previsti. La partecipazione all’attività è 
stata costante per la maggior parte della classe anche in attività didattica a distanza; per altri le 
assenze alle lezioni proposte in piattaforma sono state continue, solo in parte giustificabili da 
problemi di connessione, così come la scarsa partecipazione alle attività proposte, fattori che 
hanno inficiato per molti la preparazione disciplinare. 
 
 

VERIFICA STORIA DELLA MUSICA 

NOME E COGNOME_______________________________________________ CLASSE  V A MUS  

STORIA DELLA MUSICA            DATA   09-12-2019 

 

1. Prova ad elencare le caratteristiche principali del romanticismo musicale  

 punti …/5 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

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

 punti …/4 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________________________________________ 
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3. Cosa si intende per “pezzi caratteristici”?      

 punti …/3 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

4. Chi sono Eusebio e Florestano?                                                  punti 

1 

A. Due personaggi di opere di Schumann    

B. Due pseudonimi con cui Schumann firmava i propri saggi 

C. I protagonisti di due lieder 

 

5. Quali sono le principali caratteristiche del LIED e quali tra gli autori studiati si sono 

maggiormente dedicati a questa forma?        

 punti …/5 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

6. A quale composizione pianistica si lega in particolare il nome di Mendelssohn? 

 punti 1 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______ 

7. Che cosa hanno di diverso gli studi di Chopin?       punti 

…/4 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________  

8. Quali sono le principali caratteristiche delle composizioni di Liszt?             

 punti …/4 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

9. Quale tra i seguenti compositori ha scritto brani solo per pianoforte (o pianoforte e 

orchestra)? punti …/2 

 F.Liszt 

 F. Mendelssohn 

 F.Chopin 

 R.Schumann 

 

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  

 

  da 27 a 30        9-10 

    da 24 a 27        8-9 

da 21 a24  7-8 

da 18 a 21  6-7 

da 15 a 18  5-6 

meno di 15  inferiore a 5 

 

 

La docente MARIA GRAZIA BIANCHI attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con 

gli studenti della classe 5^ durante le ore di attività didattica il giorno 4 maggio 2020.                           

Gli studenti li approvano 
 

SCHEDA DISCIPLINARE 

 

INSEGNANTE: Barbara Simoni 

DISCIPLINA: Scienze Motorie e Sportive 

CLASSE:        V A Liceo Musicale 

  

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: Nessuno 
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MODULI FINO AL 15 MARZO 

MODULO N.  1 

 

TITOLO: Conoscere e padroneggiare il proprio corpo. 

 

          

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti   

Spirito di iniziativa e imprenditorialità…  

Consapevolezza ed espressione culturale. 

 

Saper controllare il movimento dei segmenti corporei. 

Riconoscere le modificazioni cardio-respiratorie. 

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

 

Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità concernono la capacità di una persona di 

tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la capacità di risolvere i problemi che si 

incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e 

opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità; 

progettare e pianificare; conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle 

proprie risorse 

-Assume comportamenti adeguati rispetto al contesto (ovvero al lavoro e al 

gruppo). 

Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in 

relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori dello sportivi (fair-

play) come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 

 

Conoscenze: conoscere il sistema cardio-respiratorio in funzione del movimento. 

Riconoscere le informazioni principali sulle procedure utilizzate per il 

miglioramento delle capacità condizionali. 

 

Esercizi e prove pratiche funzionali. 

 

TEMPI 
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Da ottobre al 15 marzo 

 

 

 

MODULO N.  3 

 

TITOLO: lo sport, le regole, il fair-play. 

 

          

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti   

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

Spirito di iniziativa e imprenditorialità… 

Consapevolezza ed espressione culturale. 

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

Svolgere funzioni di arbitraggio. 

Relazionarsi positivamente mettendo in atto comportamenti corretti e collaborativi 

Gestire al meglio le proprie abilità tecniche e partecipare attivamente alla scelta 

delle tattiche. 

Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità concernono la capacità di una persona di 

tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la capacità di risolvere i problemi che si 

incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e 

opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità; 

progettare e pianificare; conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle 

proprie risorse 

-Assume comportamenti adeguati rispetto al contesto (ovvero al lavoro e al 

gruppo). 

Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in 

relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori dello 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, 
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beach volley, badminton. 
 

TEMPI 
 

Da ottobre al 15 marzo 

 

 

 
 
 

MODULO N.  5 

 

TITOLO: salute, benessere, sicurezza e prevenzione. 

 

          

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti   

Sicurezza, prevenzione, primo soccorso e salute. 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

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. 

 

Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità concernono la capacità di una persona di 

tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la capacità di risolvere i problemi che si 

incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e 

opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità; 

progettare e pianificare; conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle 

proprie risorse. 

-Assume comportamenti adeguati rispetto al contesto (ovvero al lavoro e al 

gruppo). 

Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in 

relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori dello sportivi (fair-
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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 
 

Da ottobre al 15 marzo 

 

  

 

 

 

METODOLOGIE, MODALITÀ DI VERIFICA e  RISULTATI  OTTENUTI  

METODOLOGIA 

 

 

Lezione frontale. 

Lezione dialogata. 

Metodo induttivo e deduttivo. 

Metodo globale e analitico. 

Metodo esperienziale. 

Problem solving. 

Brain storming. 

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 
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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. 

 

TIPOLOGIA DI 

COMPITO  

E MODALITÀ DI 

VERIFICA  

 

Valutazione trasparente e tempestiva. 

Osservazione attenta e sistematica dei comportamenti individuali e collettivi.  

Verifiche orali. 

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 V A Liceo Musicale è composta da 15 studenti: 7  femmine e 8 maschi. 

Nella classe è presente 1 studente certificato (legge n. 104) ed uno che usufruisce 

dell’esonero dalle lezioni pratiche. 

La classe si è presentata fin dall'inizio dell'anno scolastico abbastanza eterogenea 

negli interessi, gli studenti hanno mostrato sufficienti conoscenze tecniche ed un 

discreto metodo di lavoro. 

Subito dopo le valutazioni fatte per prendere visione delle qualità specifiche dei 

singoli alunni, ho potuto constatare che una buona parte degli alunni hanno schemi 

motori abbastanza consolidati ed una sufficiente 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, 
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beach-tennis e badminton. Ho osservato i progressi del loro grado di competenza 

nei vari moduli proposti. 

Una parte degli studenti, durante tutto il corso dell'a.s., ha mostrato un buon livello 

di interesse ed attaccamento per la materia, si sono dimostrati, tranne un modico 

numero di alunni, abbastanza puntuali nel presentarsi in palestra con tutto 

l'occorrente per effettuare la lezione. 

Il gruppo-classe ha accettato, quasi sempre, di buon grado, tranne un piccolo 

gruppo, la mia proposta educativa e didattica, lavorando con un buon grado di 

attenzione e partecipazione che hanno creato i necessari presupposti per una 

buona crescita tecnica ed educativa, in modo da raggiungere un buon successo 

formativo. 

La sufficiente predisposizione al lavoro è stata confortata anche da una disciplina 

ed un comportamento abbastanza adeguati. Per questo loro atteggiamento 

piuttosto positivo nei confronti della materia, il programma si è svolto in tutte le 

sue parti. 

I risultati ottenuti sono abbastanza soddisfacenti. 

 

 

MODULI DAL 16 MARZO 

 

MODULO N.  5 

 

TITOLO: salute, benessere, sicurezza e prevenzione. 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti  

Sicurezza, prevenzione, primo soccorso e salute. 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità… 

Consapevolezza ed espressione culturale. 

 

Condividere, utilizzare e rispettare le regole utili alla convivenza e alle attività 

motorie e sportive. 

 

Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità concernono la capacità di una persona di 
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tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la capacità di risolvere i problemi che si 

incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e 

opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità; 

progettare e pianificare; conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle 

proprie risorse. 

Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in 

relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori dello 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.  

 
E’ consapevole delle proprie capacità e dei propri limiti 
È in gradi di ideare, progettare e realizzare, un’attività motoria finalizzata 
applicando norme e principi per la sicurezza e la salute  
Conosce e sa applicare i principi per un corretto stile di vita 

TEMPI 
 

Dal 15 marzo a maggio 

 
 

METODOLOGIE, MODALITÀ DI VERIFICA e  RISULTATI  OTTENUTI  

METODOLOGIA 

 

 

Didattica a distanza: 

 Creare e integrare il materiale di studio  

 Sfruttare le potenzialità delle piattaforme 

 Predisporre compiti e test online 

 Supporti digitali 

 Instaurare una relazione di prossimità con studenti 

TIPOLOGIA DI 

COMPITO  

E MODALITÀ DI 

VERIFICA  

 

 

Valutazione trasparente e tempestiva. 

Compiti e test online 

La valutazione tiene conto: 

 del livello individuale di acquisizione di conoscenze; 

 dei progressi ottenuti rispetto al livello di partenza; 
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 dell’interesse dimostrato; 

 dell’impegno profuso; 

 della frequenza alle lezioni; 

 della partecipazione ed interazione durante le lezioni; 

 del comportamento tenuto. 

 

 

RISULTATI OTTENUTI 

 

La classe si è presentata fin dall'inizio dell’adozione della didattica a distanza, in cui 

si stanno affrontando nuove situazioni e nuove modalità relazionali, abbastanza 

eterogenea: una buona parte degli studenti ha mostrato di essere presente, 

partecipativa, puntuale nelle consegne ed un discreto metodo di lavoro; alcuni, pur 

essendo talvolta presenti alle videolezioni,  non interagiscono in modo costruttivo e 

non sono puntuali nelle consegne; pochi studenti non partecipano e non 

consegnano il materiale/compito richiesto. 

Un buon numero di studenti, durante questa parte dell'a.s., ha mostrato un 

discreto livello di interesse ed attaccamento per la disciplina, si sono dimostrati, 

come è avvenuto nella didattica in presenza, ben disposti verso la mia proposta 

educativa e didattica, lavorando con un idoneo grado di attenzione, partecipazione 

ed impegno che hanno creato i necessari presupposti per una efficace crescita 

educativa e formativa. 

La sufficiente predisposizione al lavoro è stata confortata anche dalla condivisione 

di alcune buone regole improntate alla cortesia e all’educazione seguendo alcune 

norme di comportamento che fanno riferimento a ciò che è già previsto nel 

Regolamento di Istituto e alla “netiquette” (galateo dell’utente in internet). 

Per questo loro atteggiamento positivo nei confronti della materia i risultati 

ottenuti sono piuttosto soddisfacenti. 

Il docente di Scienze Motorie e Sportive Nome-Cognome: Barbara Simoni attesta che i suddetti 
moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della classe 5^ A Liceo Musicale il giorno 
06/05/2020. 
Gli studenti li approvano.  
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SCHEDA DISCIPLINARE  

INSEGNANTE: MARIA VITTORIA FILIPPINI 

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE: 5 ° SEZIONE: A  INDIRIZZO MUSICALE 

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: LE VIE DEL MONDO DI L. SOLINAS, EDITRICE SEI 

MODULI FINO AL 15 MARZO                           

MODULO N. 1  

TITOLO: 

 

COMPETENZE CHIAVE 

PER L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZA DI 

PROFILO  

 

ETICA 

COMPETENZA DA OSSERVARE 

COMPETENZA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE   

 CONSAPEVOLEZZA DELL’IMPORTANZA DELL’ESPRESSIONE CREATIVA DI 

IDEE, ESPERIENZE ED EMOZIONI IN UN’AMPIA VARIETÀ DI MEZZI DI 

COMUNICAZIONE, COMPRESI LA MUSICA, LE ARTI DELLO SPETTACOLO, 

LA LETTERATURA E LE ARTI VISIVE. 

 

COMPETENZA DA OSSERVARE 

COMPETENZA: PADRONEGGIARE LA LINGUA ITALIANA IN CONTESTI 

COMUNICATIVI DIVERSI, UTILIZZANDO REGISTRI LINGUISTICI ADEGUATI 

ALLA SITUAZIONE 

 

COMPETENZA DA OSSERVARE 

COMPETENZA: IDENTIFICARE PROBLEMI E ARGOMENTARE LE PROPRIE 

TESI, VALUTANDO CRITICAMENTE I DIVERSI PUNTI DI VISTA E 

INDIVIDUANDO POSSIBILI SOLUZIONI 

 

COMPETENZA DA OSSERVARE 

COMPETENZA: RICONOSCERE GLI ASPETTI FONDAMENTALI DELLA 

CULTURA E TRADIZIONE LETTERARIA, ARTISTICA, FILOSOFICA, 

RELIGIOSA, ITALIANA ED EUROPEA, E SAPERLI CONFRONTARE CON 

ALTRE TRADIZIONI E CULTURE 

 

DESCRIZIONE DI COSA 

L’ALUNNO DEVE SAPER 

 

CONTENUTI: 
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FARE       -ANTROOLOGICO ESISTENZIALE 

-SCOPRIRE UNA CONCEZIONE ETICA DELLA VITA, DEL SUO RISPETTO E 

DELLA SUA DIFESA. 

 -IDENTIFICARE PROBLEMI E ARGOMENTARE LE PROPRIE TESI, 

VALUTANDO CRITICAMENTE I DIVERSI PUNTI DI VISTA E INDIVIDUANDO 

POSSIBILI SOLUZIONI 

-ESSERE APERTI ALLA POSSIBILITA’ DI SCELTE QUOTIDIANE ED 

ESISTENZIALI DI RISPETTO DELLA VITA E DI FATTIVA PROMOZIONE 

DELL’UOMO. 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE 

- CONOSCERE COS’E’ L’ETICA, LE ETICHE CONTEMPORANEE, IL 

RELATIVISMO ETICO, L’ETICA RELIGIOSA. 

-CONOSCERE 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. 

- SAPER   FORNIRE INDICAZIONI PER UNA SINTETICA, MA CORRETTA, 

TRATTAZIONE DELLE PRINCIPALI TEMATICHE DI BIOETICA CON 

L’APPROFONDIMENTO DELLE LORO IMPLICAZIONI ANTROPOLOGICHE, 

SOCIALI E RELIGIOSE 

-CONOSCERE I PRINCIPI ETICI DELLA CHIESA IN RIFERIMENTO AI 

PRINCIPALI TEMI DELLA BIOETICA. 

CAPACITA’ TRASVERSALI: TEST DI APPRENDIMENTO CON 

AUTOVALUTAZIONE. 

INTERVISTA DI APPRENDIMENTO TRA PARI A COPPIE. 

 

 

TEMPI 

 

 

MESE DI SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE, DIECI ORE DI 

LEZIONE. 
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METODOLOGIA 

 

BRAINSTORMING, LEZIONI FRONTALI PARTECIPATE, 

LAVORO INDIVIDUALE O DI GRUPPO. 

 COOPERATIVE LEARNING 

 PROBLEM SOLVING 

 STUDIO DI CASI TRATTI DALLA REALTÀ OPERATIVA 

 ROLE PLAYING 

 DIDATTICA LABORATORIALE ANCHE CON L’UTILIZZO DI 

SOFTWARE SPECIFICI  

WEB QUEST 

FLIPPED CLASSROOM 

 

 

 MODALITÀ DI VERIFICA 

 

 

 

              CHECK-LIST SUI COMPORTAMENTI DI ASCOLTO DURANTE I 

LAVORI DI GRUPPO 

.               PROVE SEMI-STRUTTURATE.  

• TEST A RISPOSTA MULTIPLA 

• ESERCITAZIONI E SIMULAZIONI 

• ANALISI DI CASO / TESTI 

• VARIE TIPOLOGIE TESTUALI 

• INTERAZIONI DOCENTE/DISCENTE 

• PROVE PRATICHE 

 

RISULTATI OTTENUTI   

BUONI 

 

MODULO N. 2  

TITOLO: LIBERTA’ E RESPONSABILITA’ 
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COMPETENZE CHIAVE 

PER L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZA DI 

PROFILO 

 

   

COMPETENZA DA OSSERVARE 

COMPETENZA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE   

 CONSAPEVOLEZZA DELL’IMPORTANZA DELL’ESPRESSIONE CREATIVA DI 

IDEE, ESPERIENZE ED EMOZIONI IN UN’AMPIA VARIETÀ DI MEZZI DI 

COMUNICAZIONE, COMPRESI LA MUSICA, LE ARTI DELLO SPETTACOLO, 

LA LETTERATURA E LE ARTI VISIVE. 

 

COMPETENZA DA OSSERVARE 

COMPETENZA: PADRONEGGIARE LA LINGUA ITALIANA IN CONTESTI 

COMUNICATIVI DIVERSI, UTILIZZANDO REGISTRI LINGUISTICI ADEGUATI 

ALLA SITUAZIONE. DESCRITTORE N° 3. 

   

COMPETENZA DA OSSERVARE 

COMPETENZA: IDENTIFICARE PROBLEMI E ARGOMENTARE LE PROPRIE 

TESI, VALUTANDO CRITICAMENTE I DIVERSI PUNTI DI VISTA E 

INDIVIDUANDO POSSIBILI SOLUZIONI 

 

COMPETENZA DA OSSERVARE 

COMPETENZA: RICONOSCERE GLI ASPETTI FONDAMENTALI DELLA 

CULTURA E TRADIZIONE LETTERARIA, ARTISTICA, FILOSOFICA, 

RELIGIOSA, ITALIANA ED EUROPEA, E SAPERLI CONFRONTARE CON ALTRE 

TRADIZIONI E CULTURE 

DESCRIZIONE DI COSA 

L’ALUNNO DEVE SAPER 

FARE       

 

CONTENUTI: 

-ANTROPOLOGICO ESISTENZIALE 

-RIFLETTERE SULL’AGIRE UMANO ALLA LUCE DELLA RIVELAZIONE 

CRISTIANA. 

 -PADRONEGGIARE   LA LINGUA ITALIANA IN CONTESTI COMUNICATIVI 

DIVERSI, UTILIZZANDO REGISTRI LINGUISTICI ADEGUATI ALLA 

SITUAZIONE. 

DESCRITTORE N° 3. 
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 -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. 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE: 

- RIFLETTERE 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. 

- SAPER   COMPRENDERE E SAPER ESPRIMERE LA RILEVANZA ETICA DEL 

DECALOGO, DELLE BEATITUDINI E DEL COMANDAMENTO DELL’AMORE; 

-CONOSCERE I VALORI CRISTIANI E SA CONFRONTARLI CON ALTRE 

VISIONI DELLA VITA. 

CAPACITA’ TRASVERSALI: TEST DI APPRENDIMENTO CON 

AUTOVALUTAZIONE. 

INTERVISTA DI APPRENDIMENTO TRA PARI A COPPIE. 

 

 

TEMPI 

 

MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO, OTTO ORE DI LEZIONE. 

 

MODULO N. 3  

TITOLO:                                     IL TERZO MILLENNIO 

 

COMPETENZE CHIAVE 

PER L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE 

 

 

 

 

 

COMPETENZA DA OSSERVARE 

COMPETENZA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE   

 CONSAPEVOLEZZA DELL’IMPORTANZA DELL’ESPRESSIONE CREATIVA DI 

IDEE, ESPERIENZE ED EMOZIONI IN UN’AMPIA VARIETÀ DI MEZZI DI 

COMUNICAZIONE, COMPRESI LA MUSICA, LE ARTI DELLO SPETTACOLO, 

LA LETTERATURA E LE ARTI VISIVE. 



 83  

 

 

 

COMPETENZA DI 

PROFILO 

 

 

COMPETENZA DA OSSERVARE 

COMPETENZA: PADRONEGGIARE LA LINGUA ITALIANA IN CONTESTI 

COMUNICATIVI DIVERSI, UTILIZZANDO REGISTRI LINGUISTICI ADEGUATI 

ALLA SITUAZIONE. DESCRITTORE N° 3. 

   

COMPETENZA DA OSSERVARE 

COMPETENZA: IDENTIFICARE PROBLEMI E ARGOMENTARE LE PROPRIE 

TESI, VALUTANDO CRITICAMENTE I DIVERSI PUNTI DI VISTA E 

INDIVIDUANDO POSSIBILI SOLUZIONI 

 

COMPETENZA DA OSSERVARE 

COMPETENZA: RICONOSCERE GLI ASPETTI FONDAMENTALI DELLA 

CULTURA E TRADIZIONE LETTERARIA, ARTISTICA, FILOSOFICA, 

RELIGIOSA, ITALIANA ED EUROPEA, E SAPERLI CONFRONTARE CON ALTRE 

TRADIZIONI E CULTURE. DESCRITTORE N° 4, 6. 

 

DESCRIZIONE DI COSA 

L’ALUNNO DEVE SAPER 

FARE       

 

CONTENUTI: 

-STORICO SOCIALE 

 -RICONOSCERE GLI ASPETTI FONDAMENTALI DELLA CULTURA E 

TRADIZIONE LETTERARIA, ARTISTICA, FILOSOFICA, RELIGIOSA, ITALIANA 

ED EUROPEA, E SAPERLI CONFRONTARE CON ALTRE TRADIZIONI E 

CULTURE.DESCRITTORE N° 4, 6. 

-RICONOSCERE LA RICCHEZZA SPIRITUALE DEL CONCILIO VATICANO II; 

GLI ELEMENTI DI NOVITA’; 

- RICONOSCERE IL DIALOGO E L’IMPEGNO SOCIALE DEI CRISTIANI AL 

SERVIZIO DELLA PERSONA 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE: 

- RIFLETTERE SULLA NOVITA’ DEL CONCILIO VATICANO II, LA NATURA 

DELLA CHIESA, LA CHIESA SACRAMENTO E I SACRAMENTI DELLA CHIESA, 
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LA CHIESA POPOLO DI DIO E LA MISSIONE DELLA CHIESA. 

- SAPER COMPRENDERE ED ELENCARE LE IMMAGINI CHE PIU’ 

CHIARAMENTE ESPRIMONO LA NATURA DELLA CHIESA. 

ETICA DELLA PACE 

TEMPI MESE DI MARZO DUE ORE DI LEZIONE.  

 

MODULI DAL 16 MARZO 

MODULO N. 3  

TITOLO:                                     IL TERZO MILLENNIO 

 

COMPETENZE CHIAVE 

PER L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZA DI 

PROFILO 

 

 

 

COMPETENZA DA OSSERVARE 

COMPETENZA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE   

 CONSAPEVOLEZZA DELL’IMPORTANZA DELL’ESPRESSIONE CREATIVA DI 

IDEE, ESPERIENZE ED EMOZIONI IN UN’AMPIA VARIETÀ DI MEZZI DI 

COMUNICAZIONE, COMPRESI LA MUSICA, LE ARTI DELLO SPETTACOLO, 

LA LETTERATURA E LE ARTI VISIVE. 

 

COMPETENZA DA OSSERVARE 

COMPETENZA: PADRONEGGIARE LA LINGUA ITALIANA IN CONTESTI 

COMUNICATIVI DIVERSI, UTILIZZANDO REGISTRI LINGUISTICI ADEGUATI 

ALLA SITUAZIONE. DESCRITTORE N° 3. 

   

COMPETENZA DA OSSERVARE 

COMPETENZA: IDENTIFICARE PROBLEMI E ARGOMENTARE LE PROPRIE 

TESI, VALUTANDO CRITICAMENTE I DIVERSI PUNTI DI VISTA E 

INDIVIDUANDO POSSIBILI SOLUZIONI 

 

COMPETENZA DA OSSERVARE 

COMPETENZA: RICONOSCERE GLI ASPETTI FONDAMENTALI DELLA 

CULTURA E TRADIZIONE LETTERARIA, ARTISTICA, FILOSOFICA, 
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RELIGIOSA, ITALIANA ED EUROPEA, E SAPERLI CONFRONTARE CON 

ALTRE TRADIZIONI E CULTURE. DESCRITTORE N° 4, 6. 

 

 

DESCRIZIONE DI COSA 

L’ALUNNO DEVE SAPER 

FARE       

 

CONTENUTI: 

-STORICO SOCIALE 

 -RICONOSCERE GLI ASPETTI FONDAMENTALI DELLA CULTURA E 

TRADIZIONE LETTERARIA, ARTISTICA, FILOSOFICA, RELIGIOSA, ITALIANA 

ED EUROPEA, E SAPERLI CONFRONTARE CON ALTRE TRADIZIONI E 

CULTURE.DESCRITTORE N° 4, 6. 

-RICONOSCERE LA RICCHEZZA SPIRITUALE DEL CONCILIO VATICANO II; 

GLI ELEMENTI DI NOVITA’; 

- RICONOSCERE IL DIALOGO E L’IMPEGNO SOCIALE DEI CRISTIANI AL 

SERVIZIO DELLA PERSONA 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE: 

- RIFLETTERE SULLA NOVITA’ 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. 

- SAPER COMPRENDERE ED ELENCARE LE IMMAGINI CHE PIU’ 

CHIARAMENTE ESPRIMONO LA NATURA DELLA CHIESA. 

ETICA DELLA PACE 

 

TEMPI 

 

 

 D.A.D. MESE DI MARZO, APRILE E MAGGIO 

 

Il docente Nome- Cognome: Maria Vittoria Filippini attesta che i suddetti moduli sono stati letti 
e condivisi con gli studenti della classe 5^A Liceo Musicale il giorno 4 maggio 2020 sulla 
piattaforma gsuite. 
Gli studenti li approvano.  
 

PROVA STANDARD 

 PER LA CLASSE QUINTA   

NOME          COGNOME                INDIRIZZO           CLASSE E SEZ.         A.S. 



 86  

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

 

1*Cosa si intende per “etica”? 

 

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

 

3*Cosa significa “relativismo etico”? 

 

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

 

5*Di che cosa si occupa la bioetica? 

 

6* “Quando inizia la vita?”. Quali sono le principali posizioni a questa domanda? 

 

7*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? 

 

8*Che cosa si intende per fecondazione assistita? 

 

9*Cos’è l’eutanasia? 

 

10*”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:   Igina Iaccarino 

DISCIPLINA:      Fisica 

CLASSE:             5 A MUSICALE 

  

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: F COME FISICA- FENOMENI MODELLI E STORIA 

corso di fisica per il quinto anno. Casa editrice: SEI. Autori: S. Fabbri e M. Masini 

 

 

 

MODULI FINO AL 15 MARZO 

MODULO N. 1  

 

TITOLO: I  FENOMENI  ELETTRICI 

 

          

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

COMPETENZA: Padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della 

matematica, delle scienze fisiche e delle scienze naturali 

 

CONOSCENZE: 

- saper definire e calcolare la forza attrattiva/repulsiva o la distanza o l’intensità tra 

cariche elettriche, sapendo le altre caratteristiche del sistema in esame  

- saper definire e calcolare il campo elettrico o la distanza o l’intensità tra cariche 

elettriche, sapendo le altre caratteristiche del sistema in esame  

- sapere la differenza di potenziale tra cariche note le altre caratteristiche del 

sistema in esame  

- riconoscere in un condensatore la capacità elettrica o la distanza tra le armature o 

la d.d.p. o l’intensità della carica sapendo le altre caratteristiche del sistema in 

esame  

 

CONTENUTI: 
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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 
 

Settembre- Dicembre 

 

 
 

MODULO N. 2  

 

TITOLO: LA CORRENTE ELETTRICA E I CIRCUITI  ELETTRICI 

 

          

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

COMPETENZA: Padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della 

matematica, delle scienze fisiche e delle scienze naturali 

 

CONOSCENZE: 

- saper definire e calcolare l’intensità di corrente o il tempo o l’intensità della carica 

elettrica, note le altre caratteristiche del sistema in esame  

- saper definire e calcolare la resistenza o la d.d.p. o l’intensità di corrente, note le 

altre caratteristiche del sistema in esame  

- saper definire e calcolare la resistenza o la d.d.p. o l’intensità di corrente di un 

circuito con resistenze in serie o in parallelo, conoscendo le altre caratteristiche del 

sistema in esame  
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- saper definire e calcolare la resistenza o la lunghezza o la sezione di un conduttore 

, conoscendo le altre caratteristiche del sistema in esame  

- saper definire e calcolare la potenza dissipata in un conduttore 

 

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; 

L’effetto Joule e potenza elettrica;  

 

TEMPI 

Dicembre- Marzo 

 

 

METODOLOGIE:  lezione frontale, processi individualizzati, sintesi, problem solving, cooperative 

learning, di dati e/o osservazioni ricavati direttamente dall’esperienza 

 
STRUMENTI UTILIZZATI PER L'ACCERTAMENTO DELLA PREPARAZIONE NEL PERCORSO 

FORMATIVO:  prove strutturate a risposta chiusa, prove strutturate a risposta aperta,  prove 

tradizionali,  verifiche orali, interventi dal banco,  compiti a casa ed esercitazioni alla lavagna. 

RISULTATI OTTENUTI: 

La classe ha partecipato in maniera passivo/attiva alle lezioni. Dopo un periodo di apatia ha 

iniziato a domandare chiarimenti e a partecipare in maniera sufficientemente attiva, svolgendo 

esercitazioni e avviando un discorso  costruttivo e con linguaggio sufficientemente adatto alla 

disciplina. 
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MODULI DAL 16 MARZO 

 

MODULO N.  3 

 

TITOLO: IL MAGNETISMO E L’ELETTROMAGNETISMO 
          

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

COMPETENZA: Padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della 

matematica, delle scienze fisiche e delle scienze naturali 

 

CONOSCENZE: 

- saper riconoscere il campo magnetico generato da un magnete naturale, 

artificiale e dalla terra;  

-saper spiegare i fenomeni che legano la corrente elettrica al campo magnetico; 

-saper definire e determinare la lunghezza, o l’intensità di corrente o l’intensità di 

campo magnetico o la forza esercitata dal campo magnetico di un dato un filo 

rettilineo percorso da corrente elettrica, sapendo le altre caratteristiche del sistema 

in esame  

- saper definire e determinare la forza che agisce su un elettrone che entra 

perpendicolarmente alle linee di forza in un campo magnetico ad una certa 

velocità;  

- noto un filo rettilineo percorso da corrente elettrica saper definire e determinare 

l’intensità di campo magnetico in un punto distante dal filo;  

- noto un solenoide con certe caratteristiche percorso da corrente elettrica saper 

determinare l’intensità di campo magnetico al centro di esso; 

- saper definire la forza elettromotrice indotta al variare del flusso magnetico in un 

solenoide  

 

 

CONTENUTI: 

MAGNETI E CAMPI MAGNETICI  

4. La forza magnetica e il campo magnetico e le cause del magnetismo;  

5. Effetti magnetici della corrente elettrica: l’esperienza di Oersted, Faraday e 

Ampere; 

6. Definizione dell’ampere e definizione del coulomb; 
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7. Origine microscopica del campo magnetico;  

8. L’intensità del campo magnetico;  

9. La legge di Biot e Savart e il campo magnetico in un solenoide; 

10. I motori elettrici. .  

 

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

11. La corrente indotta 

12. Il flusso del campo magnetico;  

13. La legge di Lenz e La legge di Faraday-Neumann  

14. Generare la corrente con l’alternatore, produrre la corrente alternata, le 

grandezze efficaci:  

15. Le centrali elettriche e il trasporto dell’energia elettrica; 

16.  I  trasformatori;  

TEMPI 
 

Marzo-Maggio 

 

 

METODOLOGIE:  lezione in video conferenza  per mezzo della piattaforma di Google Gsuite, 

processi individualizzati, sintesi, problem solving, rielaborazione di dati e/o osservazioni ricavati 

direttamente dall’esperienza, utilizzo delle nuove tecnologie correzione compiti su google 

classroom 

 
STRUMENTI UTILIZZATI PER L'ACCERTAMENTO DELLA PREPARAZIONE NEL PERCORSO 

FORMATIVO: prove strutturate a risposta aperta,  verifiche orali, compiti a casa e partecipazione 

attiva. 

 
RISULTATI OTTENUTI: 

La classe ha partecipato in maniera attiva alle video lezioni chiedendo chiarimenti ed 

intervenendo con un linguaggio sufficientemente coerente e corretto alla disciplina, sebbene 

non tutti rispettano i tempi delle consegne  assegnate. 

 
Il docente Igina Iaccarino  attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli 
studenti della classe 5^A MUS il giorno 04.05.20  
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Gli studenti li approvano.  
 

 

POLO BIANCIARDI GROSSETO 

COMPITO DI FISICA 

 

CLASSE 5A MUSICALE                                                                                      

ALUNNO/A: 

Ogni quesito vale 2 punti.  

Punteggio 0% . Manca la risposta o risponde con contenuti non pertinenti. Terminologia 
specifica non presente;  
Punteggio 25%. La risposta non è del tutto attinente o è solo impostata. La terminologia 

specifica non è usata adeguatamente. 

Punteggio 50%. La risposta risulta attinente e/o parziale e una terminologia non 

completamente appropriata. 

Punteggio 75%. La risposta è complessivamente corretta e usa una terminologia non 

completamente appropriata. 

Punteggio 100%. La risposta è corretta ed esaustiva e usa una terminologia appropriata. 

 

Tempo: 50 minuti. 

 

 Una spira rettangolare è immersa in un campo magnetico, percorsa da corrente, quali 

sono le condizioni per cui la spira ruota? Ruota sempre? Cosa si può produrre da essa? 

 Descrivi il campo magnetico terrestre. 

 Che cos'è il trasformatore statico? E su quali leggi si basa  il suo funzionamento? 

 Parla della forza di Lorentz. 

5) Parla della relazione tra campo magnetico  e corrente elettrica. 
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INDICATORI 

Conoscenze 

e  

abilità 

 

 

DESCRITTORI 

 Non risponde alla richiesta oppure risponde con contenuti 

non pertinenti.  Non sa usare  procedimenti e tecniche  

nemmeno    in semplici esercizi 

 Frammentarie e/o confuse. Ha capito solo in parte le 
richieste della domanda e risponde presentando contenuti 
decisamente confusi o molto ridotti. 
 Incontra difficoltà nell’uso di regole e tecniche anche in 

contesti semplici 

 Conosce i contenuti superficialmente e risponde in modo 
limitato alle richieste. Commette errori in semplici esercizi 

 

 Essenziali, comprensione globale. Conosce i contenuti 
essenziali e risponde con aderenza alle richieste. Usa regole 
e tecniche di risoluzione in modo corretto in semplici esercizi 

               

 Complete, comprensione adeguata. Conosce i 
contenuti necessari a rispondere con piena pertinenza alle 
richieste. Applica le conoscenze e le tecniche di risoluzione 
in modo corretto in esercizi più articolati. Lo studente è in 
grado di intuire e stabilire mutui collegamenti mediante 
elaborazione personale e di esprimere valutazioni in modo 
autonomo. 

 L’alunno è in grado di individuare i concetti chiave,valutare la 
validità dei risultati e l’efficacia delle strategie risolutive, sa 
applicare in modo coerente, logico e razionale le procedure 
studiate anche a livello progettuale rivelando capacità 
creative ed è in grado di elaborare valutazioni e strategie 
risolutive in vari contesti in modo autonomo e personale. 

 

PUNTI 

0 - 1 

 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

6 
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Correttezza formale e 

uso di una 

terminologia 

appropriata. 

 Manca la risposta. Terminologia specifica non presente; 
difficile comprensione della risposta. 
  

 La terminologia specifica non è usata adeguatamente e la 
risposta non è del tutto comprensibile. 

 

 La risposta risulta comprensibile, nonostante alcuni errori 
formali e una terminologia non completamente appropriata. 
 

 Si esprime in modo complessivamente corretto e usa 
una terminologia appropriata. 
 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

IMPEGNO  Svolgimento dei compiti assegnati e  tenuta corretta del 

materiale (quaderno, appunti, testo) 

0 - 1 

TOTALE   …  /10 

INDICATORI  DESCRITTORI PUNTI 
      



 95  

 

Conoscenze 

e  

abilità 

 

 

 Non risponde alla richiesta o risponde con contenuti non 

pertinenti. 

 Non sa usare  procedimenti e tecniche  nemmeno    in 

semplici esercizi 

 Frammentarie e/o confuse. Ha capito solo in parte le 
richieste della domanda e risponde presentando contenuti 
decisamente confusi o molto ridotti. 
 Incontra difficoltà nell’uso di regole e tecniche anche in 

contesti semplici 

 Conosce i contenuti superficialmente e risponde in modo 
limitato alle richieste. Commette errori in semplici esercizi 

 Essenziali, comprensione globale. Conosce i contenuti 
essenziali e risponde con aderenza alle richieste. Usa regole 
e tecniche di risoluzione in modo corretto in semplici esercizi 

               

 Complete, comprensione adeguata. Conosce i 
contenuti necessari a rispondere con piena pertinenza alle 
richieste. Applica le conoscenze e le tecniche di risoluzione 
in modo corretto in esercizi più articolati. Lo studente è in 
grado di intuire e stabilire mutui collegamenti mediante 
elaborazione personale e di esprimere valutazioni in modo 
autonomo. 

  L’alunno è in grado di individuare i concetti chiave,valutare 
la validità dei risultati e l’efficacia delle strategie risolutive, sa 
applicare in modo coerente, logico e razionale le procedure 
studiate anche a livello progettuale rivelando capacità 
creative ed è in grado di elaborare valutazioni e strategie 
risolutive in vari contesti in modo autonomo e personale. 

  
 

0 

 

 

 

2 

 

 

3 

4 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

6 
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Correttezza formale e 

uso di una 

terminologia 

appropriata. 

 Manca la risposta. Terminologia specifica non presente; 
difficile comprensione della risposta. 
  

 La terminologia specifica non è usata adeguatamente e la 
risposta non è del tutto comprensibile. 

 

 La risposta risulta comprensibile, nonostante alcuni errori 
formali e una terminologia non completamente appropriata. 
 

 Si esprime in modo complessivamente corretto e usa 
una terminologia appropriata. 
 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

TOTALE   …  /10 

 

 

SCHEDA DISCIPLINARE 

 
INSEGNANTE: Igina Iaccarino 

DISCIPLINA:   Matematica 

CLASSE:  V A MUSICALE 

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: MATEMATICA.AZZURRO 2ED. - VOLUME 5 CON 

TUTOR - BERGAMINI MASSIMO / BAROZZI GRAZIELLA / TRIFONE ANNA - ZANICHELLI 

MODULI FINO AL 15 MARZO 

MODULO N. 1  

 

TITOLO: LE FUNZIONI E I LIMITI           

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenza: Padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della 

matematica, delle scienze fisiche e delle scienze naturali 

 

Conoscenze: 

 riconoscere una funzione, in particolare distinzione di 

funzioni algebriche e trascendenti, fratte ed intere. 
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 conoscere i grafici delle funzioni elementari 

 definire intorno di un punto, punto isolato e di 

accumulazione 

 definire tramite interpretazione grafica il concetto di 

limite finito 

 conoscere la definizione di limite finito di una funzione 

in un punto 

 conoscere i teoremi sui limiti: teorema di esistenza ed 

unicità del limite, teorema del confronto (solo enunciato), teorema di 

permanenza del segno (solo enunciato) 

 riconoscere una funzione continua, limite a destra e a 

sinistra di un punto 

 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 solo funzioni algebriche principlamente, 

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; teoremi di 

Bolzano-Weierstrass e dell’esistenza degli zeri(solo enunciati); 

  punti di discontinuità 

 risoluzione delle forme indeterminate e applicazione dei limiti alla 

rappresentazione grafica di una funzione algebrica fratta: asintoti verticali, 

orizzontali e obliqui.  

 

TEMPI 
 

Settembre- Marzo 



 98  

 

 
METODOLOGIE:  lezione frontale, processi individualizzati, sintesi, problem solving, cooperative 

learning 

 
STRUMENTI UTILIZZATI PER L'ACCERTAMENTO DELLA PREPARAZIONE NEL PERCORSO 

FORMATIVO:  prove strutturate a risposta chiusa, prove strutturate a risposta aperta,  prove 

tradizionali,  verifiche orali, interventi dal banco,  compiti a casa ed esercitazioni alla lavagna. 

RISULTATI OTTENUTI: 

La classe ha partecipato in maniera passivo/attiva alle lezioni. Dopo un periodo di apatia ha 

iniziato a domandare chiarimenti e a partecipare in maniera sufficientemente attiva, svolgendo 

esercitazioni e avviando un discorso  costruttivo e con linguaggio sufficientemente adatto alla 

disciplina. 

 

 

 

 

 

 

MODULI DAL 16 MARZO 

MODULO N.  2 

 

TITOLO: CALCOLO DIFFERENZIALE 

 

          

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenza: Padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della 

matematica, delle scienze fisiche e delle scienze naturali 

 

Conoscenze: 

 definire il concetto di derivata di una funzione in un 

punto 

 interpretare geometricamente il concetto di derivata 

 riconoscere funzioni derivabili 

 conoscere la relazione tra continuità e derivabilità 
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 conoscere le derivate delle principali funzioni 

 definire i concetti di massimo, minimo relativi, 

concavità, punti di flesso 

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, 

concavità e punti di flesso di una funzione 

TEMPI 
 

Marzo-Maggio 

 

METODOLOGIE:  lezione in video conferenza  per mezzo della piattaforma di Google Gsuite, 

processi individualizzati, sintesi, problem solving, correzione compiti su google classroom 

 
STRUMENTI UTILIZZATI PER L'ACCERTAMENTO DELLA PREPARAZIONE NEL PERCORSO 

FORMATIVO: prove strutturate a risposta aperta,  verifiche orali, compiti a casa e partecipazione 

attiva. 

RISULTATI OTTENUTI: 

La classe ha partecipato in maniera attiva alle video lezioni chiedendo chiarimenti ed 

intervenendo con un linguaggio sufficientemente coerente e corretto alla disciplina, sebbene 

non tutti rispettano i tempi delle consegne  assegnate 

Il docente Igina Iaccarino  attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli 
studenti della classe 5^A MUS il giorno 04.05.20 Gli studenti li approvano  

 

COMPITO DI MATEMATICA 

CLASSE 5A MUSICALE                                                                          ALUNNO/A: 
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Es n. 1 vale 7 punti.      Es n. 2 vale 2 punti. 

Per esercizio completo vale il 100% del punteggio, per esercizio non completo o con errori lievi il 

75% del punteggio; svolto a metà o con errori di calcolo medi il 50 % del punteggio; impostato o 

errori gravi il 25 % del punteggio; completamente sbagliato o non svolto 0% del punteggio.  

Tempo: 60 minuti. 

1) Studio di funzione ed eventuale grafico in particolare determinare dominio, intersezione con 

gli assi, studio del segno, asintoti, derivata, eventuali minimi e massimi relativi. 

    y =  

2) Calcolare la derivata, con l'utilizzo del limite del rapporto incrementale, della seguente 

funzione: 

    y = 3x2 - x 

 

SCHEDA DISCIPLINARE 

 

INSEGNANTE: Prof. Adriano Sebastiani 

DISCIPLINA: Esecuzione e Interpretazione (Chitarra) 

CLASSE: 5A MUSICALE 

  

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: 

 

Mauro Giuliani – Variazioni Facili Op.47 su un’Aria Nazionale Austriaca per Chitarra sola, Edizioni 

Suvini Zerboni, Milano 

Autori Vari - Six Lute Pieces of the Renaissance transcribed for Guitar solo by Oscar Chilesotti, 

Edizioni Columbia Music, Washington D.C. 

Heitor Villa Lobos – Preludio n.4 dai Cinque Preludi, Edizioni Max Eschig, Parigi 

Mauro Giuliani – 120 Arpeggi dall’Op.1, Edizioni Suvini Zerboni, Milano 

R.S. Brindle – Guitarcosmos 3, Edizioni Schott, Londra 

A.Company – Scale per terze, seste, ottave e decime, manoscritte e inedite 

A.Segovia – Esercizi sui Legati e Ottave Cromatiche, Edizioni Columbia Music 
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Manuale di Storia della Chitarra vol.1 e vol.2, a cura di M.Dell’Ara e A.Gilardino, Edizioni 

Berben, Ancona 

J.S. Bach – Suite BWV 995 per Liuto solo trascritta per Chitarra sola a cura di Oscar Ghiglia, 

Edizioni Suvini Zerboni, Milano 

 

 

MODULO n.1 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPI 

 

MODULO n.2 

STRUTTURA DI 

 

TITOLO:  REPERTORIO RINASCIMENTALE E MODERNO 

 

 

Conoscenze: 

 

 Scale per terze, seste, ottave e decime di Do maggiore e La minore 

 M. Giuliani: 120 arpeggi Op.1 

 Studi sui legati semplici  

 Testo di consultazione per la Storia della chitarra: Manuale di Storia della 

Chitarra volumi 1 e 2, Edizioni Berben. 

 

Contenuti: 

 

1) Repertorio Rinascimentale: Autori vari - Sei Pezzi 

Rinascimentali trascritti per Chitarra sola da Oscar Chilesotti; 

 

 Repertorio Moderno: H. Villa Lobos – Preludio 

n.4 dai Cinque Preludi per Chitarra sola; 

 

Settembre - Dicembre 

 

TITOLO: REPERTORIO BAROCCO, CLASSICO-ROMANTICO E CONTEMPORANEO 
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APPRENDIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscenze 

Ripasso delle Conoscenze del Modulo n.1 

Contenuti 

1) Repertorio Barocco: J.S. Bach – Sarabanda dalla Suite BWV 995 per Liuto 

solo trascritta  per Chitarra sola; 

 

2) Repertorio Classico-Romantico: M. Giuliani – Tema e Variazioni Op.47 su 

un’Aria Nazionale Austriaca per Chitarra sola; 

 

3) Repertorio Contemporaneo: R. S. Brindle – “To John Cage” per Chitarra 

sola dal “Guitarcosmos 3” 

 

4) Preparare un programma d'esame della durata massima di 20 minuti con 

brani tratti dal repertorio concertistico 

 

TEMPI 
 

Gennaio - Giugno 

 

 

 

 
 

 

 

METODOLOGIA 

(prima del 15 marzo) 

 

 

- 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 
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METODOLOGIA 

(dopo il 15 marzo) 

Didattica a distanza 

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 

 

 

- Le lezioni sono state svolte attraverso la piattaforma Google Suite utilizzata 

dall’Istituto per tutte le attività didattiche 

- Sono state effettuate videolezioni individuali e di ascolto in diretta o in differita, 

audio lezioni in diretta o in differita, chat; 

-  Sono stati utilizzati anche contenuti e registrazioni reperibili dalla rete; 

-  Lettura- esecuzione di studi e esercizi per sviluppare il giusto rapporto 

segno/suono. 

- Sperimentare le possibilità timbriche dello strumento, se la qualità del 

collegamento lo consente. 

 - 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 

  - Impostazione e studio di brevi formule ritmico melodiche. 

  - Esercizi di rilassamento, controllo della postura e della respirazione. 

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

 

 

MODALITA’ 

DI VERIFICA 

(prima del 15 marzo) 

 

 

 

 -Verifica dello studio settimanale attraverso l’esecuzione del 

   programma assegnato a ogni lezione 

 - Verifica del lavoro effettuato con almeno due voti nel trimestre  

    e almeno due voti nel pentamestre 
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MODALITA’ 

DI VERIFICA 

(dopo il 15 marzo) 

Didattica a distanza 

 

- Due Verifiche orali di cultura generale della Chitarra 

   (Maggio e Giugno) 

 

 

- Verifica dello studio settimanale attraverso la videolezione o l’audio lezione  in 

diretta o in differita; 

- Verifica del lavoro effettuato con almeno due voti nel pentamestre 

- Valutare il processo più che la singola prestazione; 

- Valutazione relativa al periodo 15 Marzo - 31 Maggio 2020; 

 
Il docente Adriano Sebastiani attesta che i suddetti moduli sono stati letti, approvati e condivisi 
con lo studente della classe 5A MUSICALE il giorno 8 Aprile 2020. Lo studente li approva. 
Il docente fa presente che il programma svolto nella materia (Chitarra) è stato leggermente 

semplificato in quanto l'allievo in questione si è inserito e iscritto al Liceo Musicale  solo 

in terza e quindi presenta un ritardo nella sua preparazione tecnica 

VERIFICA dell’8 Aprile 2020 con simulazione del programma da presentare all’Esame di Stato: 

Mauro Giuliani – Tema e Variazioni Op.47 su un’Aria Nazionale Austriaca per Chitarra sola 

Autori Vari – Tre Pezzi per Liuto solo trascritti per Chitarra sola 

Heitor Villa Lobos – Preludio n.4 dai Cinque Preludi 

Esito della Verifica: Discreto 

 

Il Docente 

Prof. Adriano Sebastiani 

 

 

 

SCHEDA DISCIPLINARE 
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INSEGNANTE:  FAUSTO RUGGERI  

DISCIPLINA:  PERCUSSIONI 

CLASSE:  5^A  MUSICALE 

  

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: 

TAMBURO:  

Morris Goldenberg - "Modern School for Snare Drum”; 

 Dante Agostini - "Solfeggio Ritmico 1,2,3,4"; 

Jaques Delecluse ”12  études pour Caisse-claire”(tecnica avanzata); 

Proteris in Rhytmich. 

TIMPANI: 

Saul Goodman "Modern Studies for Timpani"; 

Aldo Buonomo”50 Studi per  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 “volume 1”; 

Houllif Murray “samba-ly” 

 

TASTIERE:  

Morris Goldenberg  "Modern School for Xylophone, Marimba, Vibraphone” 

T.Mayozumi "secondo tempo"  

 

MODULO N.1 

 

TITOLO: programma d’esame           
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STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

 

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/o composti. 

Xilofono e Vibrafono: 

Scale maggiori e minori, studi, eventuali concerti e/o parte di concerti originali ma 

anche trascrizioni. 

Timpani:  

Tecnica del rullo pp,p,mf,f,ff,fff; esercizi di intonazione su più timpani; studi vari con 

almeno tre cambi di note. 

 

Batteria:  

Esecuzione di brani su traccia registrata; assoli dai vari metodi utilizzati. 

 

Il programma d’esame prevede una durata massima di 20 minuti utilizzando i 

seguenti contenuti: 

 

 TAMBURO:  

Morris Goldenberg - "Modern School for Snare Drum”; 

 Dante Agostini - "Solfeggio Ritmico 1,2,3,4"; 

Jaques Delecluse ”12  études pour Caisse-claire”(tecnica avanzata); 

Proteris in Rhytmich. 

 

TIMPANI: 
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Saul Goodman "Modern Studies for Timpani"; 

Aldo Buonomo”50 Studi per  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 “volume 1”; 

Houllif Murray “samba-ly” 

 

TASTIERE:  

Morris Goldenberg  "Modern School for Xylophone, Marimba, Vibraphone” 

T.Mayozumi "secondo tempo"  

 

 

TEMPI 
 

Settembre/15 marzo 

 

 

METODOLOGIA 
-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. 
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-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 
-Verifiche pratiche settimanali delle assegnazioni  

-Voto mensile 

-Verifiche orali di cultura generale degli strumenti a percussione (gennaio e giugno) 

 

MODULO DAL 16 MARZO in DaD 

 

MODULO N.  2 

 

TITOLO: programma d’esame in Didattica a Distanza 

TEMPI 16 marzo– giugno 

METODOLOGIA  Le lezioni verranno svolte attraverso la piattaforma Google Suite utilizzata 

dall’Istituto per tutte le attività didattiche  

 Si effettueranno videolezioni individuali e di ascolto in diretta o in differita, 

audio lezioni in diretta o in differita, chat;  

 Verranno utilizzati anche contenuti e registrazioni reperibili dalla rete; 

 Lettura- esecuzione di studi e esercizi per sviluppare il giusto 

rapporto segno/suono. 

 Sperimentare le possibilità timbriche dello strumento, se la qualità del 

collegamento lo consente. 

-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 . 

 

 

VERIFICA DEL 29 APRILE 2020 

Verifica pratica del programma d’esame: 

Tre studi per Tamburo: studio num 3 del metodo Jaques Delecluse ”12  études pour Caisse-

claire”(tecnica avanzata) e 2 studi dal Morris Goldenberg - "Modern School for Snare Drum”. 
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Batteria: Houlliaf Murray “Samba ly” ,  Metodo Lizard  e Dante Agostini Vol 5. 

Tastiere(Xilofono, Vibrafono, Marimba): Scale Maggiorie, minori e concertino T.Mayozumi 

"secondo tempo" . 

Non è possibile l’esecuzione in didattica a distanza degli studi per timpani  perchè gli allievi non 

ne sono in possesso. 

Esito della verifica:  buono 

Il docente Fausto Ruggeri attesta che i suddetti moduli sono stati letti, approvati e condivisi con 

lo studente della classe 5A MUSICALE il giorno 29 aprile 2020. Lo studente li approva. 

DOCENTE 

Prof. Fausto RuggeriSCHEDA DISCIPLINARE 

 

INSEGNANTE: CRISTINA GUERRINI 

DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 

CLASSE:        5A MUS 

  

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO:  
Giorgio Cricco-Francesco Paolo di Teodoro, “Itinerario nell’arte”, vol. 4 e vol. 5, versione gialla, 
Edizione Zanichelli. Presentazioni in formato PDF, schede e appunti forniti dall’insegnante. 

MODULI FINO AL 15 MARZO 

 

MODULO N. 0 TITOLO: Il Romanticismo europeo. 

Modulo di ripresa e ripasso dai contenuti finali della Classe quarta. 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze specifiche di indirizzo: 

Individuare le ragioni e i contesti storici, sociale e culturali relativi ad opere, autori, 

personaggi, artisti, movimenti, correnti musicali e allestimenti coreutici 

Conoscenze:  

Argomenti atti a sviluppare il rapporto arte-natura; arte-funzione sociale; arte-

religione; arte-potere politico. 

Contenuti:  

Ripresa e analisi di alcune opere significative della pittura romantica in Germania, 

Francia e Italia: T. Géricault, E. Delacroix; F. Hayez.  
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Prime architetture del modernismo: J. Paxton e l’architettura del ferro e vetro. 

 

TEMPI 
Settembre/Inizi Ottobre  

 

MODULO N. 1 TITOLO: Realismo, Impressionismo e Postimpressionismo. 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze specifiche di indirizzo.  

Individuare le ragioni e i contesti storici, sociale e culturali relativi ad opere, autori, 

personaggi, artisti, movimenti, correnti musicali e allestimenti coreutici. 

Conoscenze: argomenti atti a sviluppare il rapporto arte-natura; arte-funzione 

sociale; arte-religione; arte-potere politico. 

Contenuti:  

L’inizio del Modernismo: G. A. Eiffel. 
Aspetti della pittura francese della prima metà circa dell’Ottocento. La scuola di 

Barbizon.  

IL REALISMO: G. Courbet.  

I MACCHIAIOLI:  

L’IMPRESSIONISMO: E. Manet; C. Monet, A. Renoir e Degas. 

La crisi dell’Impressionismo: P. Cézanne; G. Seurat, V. Van Gogh e P. Gauguin.  

Il Simbolismo G. Moreau. 

IL DIVISIONISMO: G. Previati; G. Segantini; G. Pellizza da Volpedo.  

TEMPI 
Inizi Ottobre/Metà Gennaio 

 

MODULO N. 2 TITOLO: La crisi di Fin de siècle. 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze specifiche di indirizzo.  

Individuare le ragioni e i contesti storici, sociale e culturali relativi ad opere, autori, 

personaggi, artisti, movimenti, correnti musicali e allestimenti coreutici. 

Conoscenze: argomenti atti a sviluppare la consapevolezza delle connessioni 

storico-sociali-culturali del Novecento. 
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Contenuti: Le secessioni di Monaco, Vienna e Berlino. J. M. Olbrich; G. Klimt. 

L’Art Nouveau. Il caso Gaudì e il Modernismo spagnolo.  

I Fauves e Die Bruke e la nascita dell’Espressionismo.  

H. Matisse; E. Munch, Kirchner; O. Kokoschka. 

TEMPI 

 

 

Metà Gennaio/Febbraio 

 

 

MODULO N. 3/A TITOLO: Le Avanguardie del Novecento. 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze specifiche di indirizzo.  

Individuare le ragioni e i contesti storici, sociale e culturali relativi ad opere, autori, 

personaggi, artisti, movimenti, correnti musicali e allestimenti coreutici 

Conoscenze: argomenti atti a sviluppare la consapevolezza delle connessioni 

storico-sociali-culturali del Novecento.  

Contenuti:  

IL CUBISMO: P. Picasso 

IL FUTURISMO: U. Boccioni. G. Balla, A. Sant’Elia.  

 

 

TEMPI 

 

 

Fino al 15 Marzo 

 

 
Fino al 15 marzo: 
 

METODOLOGIE: 

Le lezioni si sono svolte: frontalmente; in forma dialogata e partecipata con brainstorming; con 

esercitazioni guidate di lettura di alcune opere significative, singole e collettive; con esercitazioni 

guidate di analisi di movimenti artistici e di opere atte a sviluppare capacità di confronto e di 

dibattito. Sono state proposti alcuni momenti di lavoro di gruppo, ai quali però gli studenti non 
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hanno risposto con particolare entusiasmo, dichiarando di preferire modalità più tradizionali. La 

didattica è stata improntata allo sviluppo della capacità di analisi e di sintesi, di operare 

collegamenti logico-deduttivi e analitico- induttivi. 

Ai ragazzi sono state fornite esempi di schede di analisi delle opere e presentazioni in pdf 

preparate dall’insegnante. Oltre all’uso del libro di testo e delle presentazioni, commentate in 

classe con l’utilizzo del video-proiettore, sono stati visionati video documentari, film e visionate 

opere di alcune collezioni museali. La fondamentale esperienza della visita a musei, mostre e 

rassegne artistiche, non è stata effettuata. 

Non sono stati svolti recuperi o approfondimenti particolari, se non ad inizio anno e a tutta la 

classe, riprendendo alcuni contenuti della programmazione della classe quarta; pre-conoscenze 

fondamentali per una totale comprensione degli argomenti del programma dell’ultimo anno. 

Prima di affrontare ogni nuovo modulo, è stato svolto un recupero in itinere di eventuali lacune, 

non avendo il tempo e la necessità di predisporre attività sistematiche di recupero. 

Il commento e l’analisi delle opere, è sempre stata svolta con l’obiettivo della preparazione al 

colloquio d’Esame finale.  

 

MODALITÀ DI VERIFICA: 

Le verifiche sono state orali e scritte. Le verifiche orali sono state di due tipi: quelle formative in 

itinere, come parte delle lezioni interattive e dialogate e quelle sommative, singole. 

Le verifiche scritte, sommative, si sono differenziate tra le seguenti tipologie: schede di lettura di 

opere significative dei movimenti o degli artisti analizzati; prove a risposta aperta; prove a 

risposta sintetica e multipla; brevi saggi e relazioni. Sono stati svolti compiti di realtà, oggetto di 

osservazione.  

 

RISULTATI OTTENUTI: 

Cosa deve saper fare l’alunno. Quali competenze e conoscenze deve aver raggiunto. 

 

RISULTATI OTTENUTI 

(rispetto agli obiettivi programmati) 

Raggiunti da 

tutti maggioran

za 

metà alcuni 

Comunica idee, opinioni, sentimenti in modo 

costruttivo in contesti diversi. 

 

           X 

 

 

  

Partecipa alle conversazioni e al lavoro di 

gruppo con disponibilità ad ascoltare le opinioni 

degli altri. 

  

X 

  

Gestisce in modo autonomo la conflittualità e 

favorisce il confronto. 
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          X  

Sa analizzare le opere figurative, spiegando in 

modo critico le peculiarità del linguaggio e 

interpretando i significati. 

  

X 

 

 

 

Sa inquadrare gli artisti e le opere all’interno del 

loro contesto. Sa individuare i tratti generali ed 

individuali dei vari contesti storico-culturali-

sociali. 

  

 

 

X 

 

E’ in grado di riconoscere gli aspetti iconografici 

e simbolici, i caratteri stilistici e tecnici e le 

funzioni del linguaggio pittorico, scultoreo, 

architettonico. 

         

           X 

 

 

 

Acquisire consapevolezza del grande valore del 

patrimonio archeologico, storico-culturale e 

artistico sia nazionale che territoriale. 

  

X 

  

 

MODULI DAL 16 MARZO: 

 

MODULO N. 3/B TITOLO: Le Avanguardie del Novecento. 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze specifiche di indirizzo.  

Individuare le ragioni e i contesti storici, sociale e culturali relativi ad opere, autori, 

personaggi, artisti, movimenti, correnti musicali e allestimenti coreutici 

Conoscenze: argomenti atti a sviluppare la consapevolezza delle connessioni 

storico-sociali-culturali del Novecento.  

Contenuti:  

IL FUTURISMO: U. Boccioni. G. Balla, A. Sant’Elia.  

IL CAVALIERE AZZURRO: F. Marc; V. Kandinskij; P. Klee. 

IL NEOPLASTICISMO: P. Mondrian e l’architettura di “De Stijl”.  

IL DADAISMO: M. Duchamp, M. Ray. 

LA PITTURA METAFISICA: G. De Chirico; C. Carrà. (Svolto nel mese di Maggio). 

TEMPI 
16 Marzo/Metà aprile 
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MODULO N. 4 TITOLO: Lo sviluppo dell’arte tra le due guerre. 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze specifiche di indirizzo.  

Individuare le ragioni e i contesti storici, sociale e culturali relativi ad opere, autori, 

personaggi, artisti, movimenti, correnti musicali e allestimenti coreutici 

Conoscenze: argomenti atti a sviluppare la consapevolezza delle connessioni 

storico-sociali-culturali del Novecento.  

Contenuti: Il Surrealismo; R. Magritte; S. Dalì.  

I grandi interpreti dell’architettura del Novecento. La scuola del Bauhaus. F.L. 

Wright, W. Gropius, Le Corbusier.   

Cenni all’arte italiana tra le due guerre - Il Novecento italiano  

Lo sviluppo dell’architettura italiana tra le due guerre: caratteri generali.  
 

TEMPI 
Metà aprile/ Metà Maggio 

 

MODULO N. 5 TITOLO: Le principali linee di ricerca dell’arte contemporanea.    

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze specifiche di indirizzo.  

Individuare le ragioni e i contesti storici, sociale e culturali relativi ad opere, autori, 

personaggi, artisti, movimenti, correnti musicali e allestimenti coreutici. 

Conoscenze: argomenti atti a sviluppare la consapevolezza delle connessioni 

storico-sociali-culturali del Novecento.  

Contenuti: L’arte Americana del secondo dopoguerra: il caso della Pop Art o arte di 

massa. 

La ricerca artistica italiana del secondo dopoguerra: Alberto Burri.  

Niki de Saint Phalle e Daniel Spoerri.  

TEMPI 
Metà Maggio/10 Giugno 

 
Dal 16 marzo, in modalità DAD: 
METODOLOGIE: durante il periodo marzo-giugno della didattica a distanza sono state utilizzate 

le metodologie consentite dalla piattaforma GSuite for education. Gli strumenti adoperati nella 

didattica a distanza, sia in modalità sincrona che asincrona sono stati quindi: la videolezione; 

l'invio di presentazioni Google preparate dall’insegnante con l’analisi di movimenti e opere; la 

condivisione di schede con esercitazioni guidate di lettura di correnti artistiche e di opere. Le 

videolezioni sono state del tipo a lezione frontale; a lezione dialogata e di brainstorming; di 
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lettura e analisi di opere significative, singole e di gruppo; di dibattito a gruppi per il confronto e 

l’analisi di opere d’arte; visite virtuali a musei e/o mostre. 

L’invio di feedback è avvenuto tramite gli strumenti digitali a disposizione.  

Oltre all’utilizzo del libro di testo e dei materiali prodotti dall’insegnante, si è fatto uso di materiali 

digitali, di video documentari, di brevi filmati, di visite virtuali a musei e/o mostre. 

Il registro elettronico è stato utilizzato anche nella fase della didattica a distanza. 

MODALITÀ DI VERIFICA: con la didattica a distanza sono state utilizzate prove scritte strutturate 

a risposta aperta e chiusa; verifiche scritte in modalità sincrona e asincrona; compiti di realtà 

per l’osservazione delle competenze; verifiche orali in videoconferenza, anche a simulazione del 

colloquio finale. 

I criteri di valutazione hanno tenuto conto:  

-della rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni online, 

-della regolarità e del rispetto delle scadenze, 

-dell’impegno e puntualità nell’elaborazione e nella consegna degli elaborati,  

-dei contenuti degli elaborati 

-del contesto e del processo di apprendimento. 

RISULTATI OTTENUTI:  

Cosa deve saper fare l’alunno. Quali competenze e conoscenze deve aver raggiunto. 

 

RISULTATI OTTENUTI 

(rispetto agli obiettivi programmati) 

Raggiunti da 

tutti maggioranza metà alcuni 

Comunica idee, opinioni, sentimenti in modo 

costruttivo in contesti diversi. 

 

           X 

 

 

  

Partecipa alle conversazioni e al lavoro di 

gruppo con disponibilità ad ascoltare le opinioni 

degli altri. 

  

X 

  

Gestisce in modo autonomo la conflittualità e 

favorisce il confronto. 

            

          X 

 

 

  

Sa analizzare le opere figurative, spiegando in 

modo critico le peculiarità del linguaggio e 

interpretando i significati. 

  

X 

 

 

 

Sa inquadrare gli artisti e le opere all’interno del 

loro contesto. Sa individuare i tratti generali ed 

individuali dei vari contesti storico-culturali-

sociali. 

  

 

 

X 

 

E’ in grado di riconoscere gli aspetti iconografici            
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e simbolici, i caratteri stilistici e tecnici e le 

funzioni del linguaggio pittorico, scultoreo, 

architettonico. 

           X  

Acquisire consapevolezza del grande valore del 

patrimonio archeologico, storico-culturale e 

artistico sia nazionale che territoriale. 

  

X 

  

 
Il docente, CRISTINA GUERRINI, attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli 
studenti della classe 5^ A MUS  il giorno 05.05.2020. 
Gli studenti li approvano.  
 
 

SCHEDA DISCIPLINARE 

 

INSEGNANTE:   CICCARELLI MICHELA  

DISCIPLINA:  TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE 

CLASSE:   5 A MUS 

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 

“Armonia”, Walter Piston 

“32 Lezioni pratiche sull’armonizzazione del canto dato”, Achille Longo 

MODULI FINO AL 15 MARZO 

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

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; 

riconoscere descrivere e analizzare, mediante l’ascolto, la visione e la decodifica 

dei testi, repertori significativi del patrimonio musicale e coreutico nazionale e 

internazionale. 

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 
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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 triade e di 

settima di dominante 

TEMPI 
SETTEMBRE-FEBBRAIO 

 

METODOLOGIA 

Lezione frontale in classe, studio individuale a casa, composizione collettiva 

guidata in classe su tema dato, analisi collettiva guidata in classe su bassi svolti,  

elaborazione di compiti forniti dal docente. 

 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 

 

Sono state effettuate verifiche orali e scritte. 

Modalità del colloquio e della prova scritta: 

domande a risposta aperta sulle regole apprese e sulla struttura di brani analizzati 

in classe, spiegati dal docente. 

RISULTATI RAGGIUNTI Percentuale di successo scolastico sul totale di iscritti alla Classe 5 sez A Indirizzo 

Musicale: 

n. 9 alunni con esito positivo sul totale di n. 15 alunni, pari al 60 % 

 
 

MODULI DAL 16 MARZO 

 

MODULO N.  2 TITOLO: REGOLE PER L’ARMONIZZAZIONE DEL CANTO DATO E ANALISI 

FORMALE 

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; 

riconoscere descrivere e analizzare, mediante l’ascolto, la visione e la decodifica 

dei testi, repertori significativi del patrimonio musicale e coreutico nazionale e 

internazionale. 

 

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 
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settima, la nona di dominante, la scala armonizzata nel modo maggiore e nel 

modo minore, accordi alterati, ritardi. 

Tecniche compositive, forme e strutture musicali appartenenti ai secoli 

XVIII – XIX. 

 

Contenuti: semplici codici armonici per la composizione, armonizzazione di 

semplici bassi senza numeri con l’uso prevalente degli accordi di triade e settima 

di dominante. 

Analisi armonica e formale primo tempo Sonata Waldstein op.53 n.21 di 

Beethoven. 

Armonizzazione del canto dato con uso delle triadi e rivolti. 

 

TEMPI 
 

MARZO-GIUGNO 

 

 

METODOLOGIA 

Lezione frontale in videoconferenza su piattaforma GSuite for Education, studio 

individuale a casa, analisi collettiva guidata su tema dato, analisi collettiva guidata 

su brani di autore, melodie e bassi svolti, elaborazione di compiti forniti dal 

docente da svolgere a casa. 

 

 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 

 

Sono state effettuate verifiche orali collettive volte al consolidamento delle 

conoscenze acquisite durante il percorso di studi con autocorrezione degli esercizi 

proposti sotto supervisione del docente. 

E' stato svolto un compito autentico interdisciplinare con Storia della Musica che 

ha richiesto l’analisi di un brano (o sua sezione) di complessità adeguata al livello 

raggiunto. 

RISULTATI RAGGIUNTI Percentuale di successo scolastico sul totale di iscritti alla Classe 5 sez A Indirizzo 

Musicale: 

n. 11 alunni con esito positivo sul totale di n. 15 alunni, pari al 73,33 % 

 
 
Il docente MICHELA CICCARELLI attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli 
studenti della classe 5^ A MUS il giorno 05 / 05 / 2020. 
Gli studenti li approvano.  
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FORMAT COMPITO AUTENTICO INTERDISCIPLINARE 

ANALISI DI UNA COMPOSIZIONE IN FORMA-SONATA 

 

 

CONTESTO FORMATIVO 

 

(attività precedenti e/o successive strettamente associate alla realizzazione della prova) 

 

L’insegnante di TAC ha approfondito lo studio dell’armonia classica e ha proposto l’esame di una 

breve scheda sulle caratteristiche essenziali della forma-sonata, prerequisiti indispensabili all’analisi 

della forma musicale proposta. 

L’insegnante di Storia della musica ha proposto lo studio della forma-sonata nei vari periodi a partire 

all’epoca classica, con particolare attenzione alle sonate per pianoforte di Mozart e Beethoven 

 

                

 

Classe 5° Liceo Musicale 

 

Anno Scolastico 2019/20 

 

COMPETENZA FOCUS* 

 

 

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

 

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

 

 Riconoscere descrivere e analizzare, mediante l’ascolto, la visione e la decodifica dei testi, repertori 
significativi del patrimonio musicale e coreutico nazionale e internazionale 

 

 

Discipline Coinvolte 

Teoria Analisi e Composizione / Storia della Musica 

 

ABILITA’ 

Riconoscere gli elementi tecnico formali di una composizione. 

 

Individuare i tratti generali e individuali di vari contesti storico-culturali e sociali 

 

Analizzare partiture di crescente complessità appartenenti a diversi stili e repertori  

CONOSCENZE 

Conoscere le 
tecniche 
compositive, le 
forme e le 
strutture musicali 
appartenenti al 
XVIII secolo 

 

Conoscere gli 
strumenti 
espressivi dei vari 
linguaggi in tutti 
gli aspetti a 
seconda dei 
diversi contesti e 
scopi 
comunicativi 
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CONSEGNA OPERATIVA PER GLI ALLIEVI 

(allegare eventuale foglio di lavoro per allievi) 

 

Gli studenti della classe V hanno avuto l’opportunità di conoscere le caratteristiche storiche e le strutture 
armoniche dei secoli XVIII e XIX durante il percorso del triennio liceale: sono pertanto in possesso degli 
strumenti idonei all’analisi di una composizione appartenente al periodo suddetto. 

La classe V del Liceo Musicale ha il compito di creare un’unità didattica su un estratto di una composizione in 
forma-sonata sul modello di un lavoro precedentemente sperimentato e al fine ultimo dell’inserimento di tale 
lavoro in una biblioteca di risorse online per gli studenti sul sito della scuola.  

  

VINCOLI PRODOTTO ATTESO Il prodotto atteso è 
un breve elaborato 
che analizzi la 
struttura della 
forma-sonata del 
brano proposto e 
ne individui le 
principali 
caratteristiche. 

 

TEMPO A DISPOSIZIONE  Una settimana, da 
svolgere 
singolarmente con 
possibilità di 
confronto con i 
compagni anche in 
videoconferenza 

 

SCANSIONE FASI DI LAVORO  Presentazion
e del lavoro  

 Analisi e 
contestualizzazione 

 Redazione 
dell’elaborato  
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RISORSE A DISPOSIZIONE  Risorse digitali 
indicate dai docenti 

Libro di testo in 
adozione 

Dispense fornite dai 
docenti 

 

 

                                     RUBRICA DI PRESTAZIONE COMPETENZA FOCUS 
 

CRITERI INDICATORI PUNTI 2 PUNTI 4 PUNTI 6 PUNTI 8 PUNTI 
10 

 

Rispetto dello 
schema di lavoro 
proposto 

 

 

 

Capacità di 
organizzare il 
lavoro 

Comprensione 
e rispetto 
della 
consegna 
assegnata 

Rispetto dei 
tempi . 

Non ha 
rispettato lo 
schema 
proposto 

Ha 
rispettato in 
modo 
parziale lo 
schema 
proposto 

Ha 
rispettato 
in modo  
adeguato 
lo schema 
proposto  

Ha rispettato 
in modo  più 
che 
appropriato 
lo schema 
proposto  

Ha 
rispetta
to 
pienam
ente lo 
schema 
propos
to 

1 2 3 4 5 

 

Possesso di 
conoscenze teoriche 

 

Competenza 
di analisi 
formale 

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

E’  in grado 
di analizzare 
la forma 
musicale, la 
fraseologia 
e l’utilizzo 
dei diversi 
parametri 
musicali 
solo 
parzialment
e 

E’  in grado 
di 
analizzare 
la forma 
musicale, 
la 
fraseologia 
e l’utilizzo 
dei diversi 
parametri 
musicali in 
maniera 
adeguata 

E’  in grado di 
analizzare la 
forma 
musicale, la 
fraseologia e 
l’utilizzo dei 
diversi 
parametri 
musicali in 
modo 
esaustivo 

E’  in 
grado 
di 
analizz
are la 
forma 
musical
e, la 
fraseol
ogia e 
l’utilizz
o dei 
diversi 
parame
tri 
musical
i in 
modo 
comple
to ed 
elabora
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to 

1 2 3 4 5 

 

Utilizzo della 
terminologia 
specifica 

 

Uso corretto 
dei termini 
specifici delle 
materie 

 

Non utilizza 
termini 
specifici 

Utilizza 
parzialment
e termini 
specifici 

Utilizza  
termini 
specifici in 
modo 
abbastanza 
coerente 

Utilizza i 
termini 
specifici in 
modo 
organico e 
pertinente 

Utilizza 
I 
termini 
specific
i con 
compet
enza e 
adegua
tezza 

1 2 3 4 5 

 

Recupero delle 

conoscenze 

pregresse 

 

Recupero 
delle 
conoscenze 
pregresse 
anche in 
relazione ad 
altri ambiti 

Non è in 
grado di 
recuperare 
conoscenze 
pregresse 

Recupera 
solo 
conoscenze 
basilari e le 
presenta in 
modo 
disorganico 

Recupera 
solo 
conoscenz
e basilari e 
le presenta 
in modo 
adeguato 

Recupera  
conoscenze 
pregresse 

presentandol
e  in modo 
coerente 

Recupe
ra 
conosc
enze 
pregres
se 
coglien
done la 
specific
ità e le 
organiz
za in 
modo 
organic
o 

1 2 3 4 5 

  

PUNTEGGIO COMPLESSIVO: …../20 

 

 

LIVELLO INTERVALLO 

NON RAGGIUNTO da 1 a 5 

  

BASE da 6 a 10 

 

INTERMEDIO  da 11 a 15 
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AVANZATO da 16 a 20 

 

18 Aprile 2020                                                                    F.to  

                                                                           Prof.ssa Maria Grazia Bianchi 

                                                                           Prof.ssa Michela Ciccarelli 
 

SCHEDA DISCIPLINARE 

 
 

INSEGNANTE: Maria Cafarella 

DISCIPLINA: Alternativa IRC  

CLASSE:        5° A Musicale 

  

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: materiale predisposto dal docente, articoli di 
giornali, video. 

 

MODULI FINO AL 15 MARZO 

 

MODULO N.  1 

 

TITOLO: GAP GENERAZIONALI CONFRONTI TRA CULTURE 

 

          

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscere il concetto di gap generazionale e saper individuare esempi nella vita 

quotidiana attraverso il confronto storico e sociale tra generazioni 

 

Contenuti: Culture storiche a confronto: stile di vita dei nostri nonni, dei nostri 

genitori e di noi stessi; I cambiamenti di stile: musica, moda e cultura 

 

 
 

TEMPI 
 

Tutto l’anno 
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MODULO N.  2 

 
TITOLO:  IO E L’ALTRO: LOTTA ALLA DISCRIMINAZIONE DI GENERE 

 

          

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze: Concetto di cittadino e di straniero; Riconoscere le varie tipologie di 

discriminazione. 

 

Contenuti: Concetto di cittadino: analisi dei diritti della persona in quanto essere 

vivente; Le discriminazioni in campo sociale, culturale ed economico; Le pari 

opportunità. 

 

TEMPI 
 

Tutto l’anno 

 

 

METODOLOGIE, MODALITÀ DI VERIFICA e RISULTATI OTTENUTI: Lezione frontale, problem 

solving, discussione guidata, lavori in piccoli gruppi, Report, Lettura di Libri, Visione di film. 

Verifiche svolte mediante riflessione orale, elaborati scritti. Gli studenti hanno partecipato 

attivamente alla riflessione orale con risultati, a volte, anche molto positivi. Meno disponibili a 

creare e sviluppare elaborati scritti. 

MODULI DAL 16 MARZO 

 

MODULO N.  2 
TITOLO:  IO E L’ALTRO: LOTTA ALLA DISCRIMINAZIONE DI GENERE 

          

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze: Concetto di cittadino e di straniero; Riconoscere le varie tipologie di 

discriminazione. 

 

Contenuti: Concetto di cittadino: analisi dei diritti della persona in quanto essere 

vivente; Le discriminazioni in campo sociale, culturale ed economico; Le pari 

opportunità. 

TEMPI 
Dal 16 Marzo a Giugno 
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METODOLOGIE, MODALITÀ DI VERIFICA e  RISULTATI  OTTENUTI: videolezione, discussione in 

Stream mediante utilizzo della piattaforma G Suite, Classroom di Storia del prof. Bellumori. 

Lettura di articoli di giornale sull’argomento con riferimento anche alla situazione emergenziale 

dovuta a Covid.19, riflessione guidata con domande stimolo. Verifiche svolte mediante richiesta 

di elaborati scritti, caricati su piattaforma G suite. I ragazzi hanno mostrato scarsa 

partecipazione alle attività proposte e consegna dei lavori assegnati a causa anche di problemi 

di connessione. 

 
Il docente Nome-Cognome: Maria Cafarella  attesta che i suddetti moduli sono stati letti e 
condivisi con gli studenti della classe 5^ A mus il giorno 5-5-2020. 
Gli studenti li approvano.  
 
Proposta di verifica n. 1  

Lettura del documento sui Diritti umani di Amnesty International prodotto per la Giornata 

Internazionale dei diritti Umani dal volantino presentato dalla stessa Associazione nelle scuole. 

Discussione guidata sulla lettura svolta a partire dalle seguenti domande stimolo. 

Conoscete la Dichiarazione Internazionale dei Diritti Umani? 

Cosa sono i Diritti Umani? 

Perché ancora è attuale come tema? 

Conoscete, da esperienze personali, lettura di articoli, visione di documentari, situazioni o 

episodi di violazione dei diritti umani? Se si, potresti esporre? 

Quali sono le tue riflessioni a riguardo? 

 

Proposta di verifica n. 2 

Lettura della sinossi del documentario in Her Shoes di Maria Iovine del 2019 dal link 

https://www.filmitalia.org/p.aspx?t=film&l=it&did=118282 

“In un mondo ribaltato in cui le donne ricoprono ruoli di potere e gli uomini si occupano della 

famiglia, Domenico si racconta alla figlia a partire da un tenero ricordo. In una lettera rivive la 

gioia della sua nascita, la sua infanzia, i sogni di una famiglia felice, ma anche le rinunce 

dolorose di padre e marito che hanno soffocato le sue reali aspirazioni e desideri. 

Attraverso immagini d'archivio, in Her Shoes riscrive la Storia: gli uomini uniti in un movimento 

di liberazione. Le immagini del nostro passato non raccontano più chi siamo, ma qui ci lanciano 

una sfida. Cosa avrebbero fatto gli uomini se si fossero trovati nella posizione delle donne? Si 

sarebbero uniti per far sentire le loro voci? E le donne sarebbero state a guardare o avrebbero 

preso coscienza del loro privilegio?” 

Visione del trailer documentario in Her Shoes, un mondo dove gli uomini sono nella posizione 

delle donne dal link  https://vimeo.com/339581505 

https://www.filmitalia.org/p.aspx?t=film&l=it&did=118282
https://vimeo.com/339581505
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Riflessione guidata a partire dalle seguenti domande: 

Immaginate che quanto presentato nel documentario sia la realtà.  Come vi comportereste? 

Sareste disposti ad occuparvi della famiglia, della casa mentre le donne le donne sono fuori a 

lavoro, impegnate a far carriera? 

Avete mai sentito parlare di pari opportunità? Cosa si riferisce? 

Secondo voi, quale è la situazione delle donne, in tema anche di pari opportunità, attualmente? 

Potrebbe essere lo scenario prospettato nel documentario realizzabile in futuro? Motiva la tua 

risposta. 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA DISCIPLINARE 

INSEGNANTE: VARONE PATRIZIA 

DISCIPLINA: PIANOFORTE 

CLASSE:  5' A MUSICALE 

  

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO:  
MANNINO SCALE, CRAMER 60 STUDI ed. Ricordii, BACH SUITES INGLESI ed. Henle Verlag, BACH 
SUITES FRANCESI Ed. Urtext Henle Verlag 
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE INDIVIDUALE: brani tratti dal repertorio classico, romantico, 
moderno adeguati alle capacità tecniche e musicali dei singoli studenti 

 

MODULI FINO AL 15 MARZO 

MODULO N.  1 

 

TITOLO: tecnica pianistica e stili musicali 
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STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti   

Eseguire ed interpretare opere di epoche e stili diversi, con autonomia nello studio 

e capacità di autovalutazione 

 

Conoscenze: Leggere le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, 

moderna e contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, 

culturali e ambientali;  

riconoscere  gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico, musicale e 

ambientale del proprio territorio ed è sensibile ai problemi della sua tutela e 

conservazione.  

 

 

Studi tecnici - Contenuti: scale maggiori e minori con diesis per moto retto in 4 

ottave, moto contrario, terza e sesta; Arpeggi; Cramer dai 60 studi ed. Ricordi,  

Esecuzione di brani polifonici - Contenuti: brani tratti da Bach invenzioni a 3 voci, 

Suites inglesi, Suites Francesi– Ed. Urtext Henle Verlag 

Sonate in stile classico e barocco - Contenuti: Sonate di Mozart, Beethoven, ed. 

Ricordi, ed. Urtext hemle Verlag 

Forme musicali del periodo romantico e moderno - Contenuti: brani pianistici di 

Mendelssohn, Schubert, Chopin 

 

 

 
 

TEMPI 
Settembre/Marzo 

 

 

 

 
METODOLOGIE, MODALITÀ DI VERIFICA e  RISULTATI  OTTENUTI  

 

METODOLOGIA  

 

- Lezioni frontali individuali 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- Didattica digitale e utilizzo di TIC  

 

TESTO DI COMPITO E MODALITÀ DI 

VERIFICA 

Per i criteri di valutazione si deve fare 

riferimento alle  griglie  condivise 

nell’ambito disciplinare 

 

 

-  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 pentamestre  

 

RISULTATI OTTENUTI La classe è composta da tre studenti: due sono ripetenti, in 

ingresso hanno mostrato di aver completamente abbandonato lo 

studio del pianoforte durante l’estate, con un livello di partenza 

insufficiente; ha mostrato una maggiore regolarità nella frequenza 

rispetto allo scorso anno, ma poco interesse e, nonostante lo 

studio in classe durante la lezione, tale studio non è stato 

approfondito quotidianamente a casa.  

Un alunno, ripetente, mostra interesse e appare motivato ma le 

caratteristiche caratteriali e personali lo rendono incostante nello 

studio e nella frequenza. Il livello di partenza era sufficiente 

all’ingresso e, grazie alla costruzione di un percorso 

individualizzato, i risultati ragginunti sono dicreti 

Un altro alunno, molto serio e meticoloso, ha mostrato in ingresso 

di aver studiato il pianoforte durante l’estate; presenta alcune 

difficoltà nella memorizzazione e nel coordinamento motorio ma 

la sua determinazione e lo studio costante lo ha portato 

comunque ad ottenere risultati discreti. 

Tutti e tre gli studenti si mostrano educati e rispettosi 

Per i tre studenti è previsto il percorso non professionalizzante 

 

 

MODULI DAL 16 MARZO 

 

MODULO N.  2 TITOLO: tecnica pianistica e stili musicali - Approfondimento           
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STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti   

Competenza: Eseguire ed interpretare opere di epoche e stili diversi, con 

autonomia nello studio e capacità di autovalutazione 

 

Conoscenze: Leggere le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, 

moderna e contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, 

culturali e ambientali;  

riconoscere  gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico, musicale e 

ambientale del proprio territorio ed è sensibile ai problemi della sua tutela e 

conservazione.  

 

Studi tecnici - Contenuti: scale maggiori e minori con bemolli per moto retto in 4 

ottave, moto contrario,terza e sesta; Arpeggi;  Cramer dai 60 studi ed. Ricordi 

Esecuzione di brani polifonici - Contenuti: Bach Suites francesi ed. Urtext Henle 

Verlag , Bach Suites inglesi ed. Urtext Henle Verlag 

Sonate in stile classico e barocco – Contenuti: Mozart Sonata KV 545 in do magg (I 

mov), Beethoven Sonata “Al chiaro di luna” (I Mov.); Leonardo Leo: Toccata in Sol 

minore 

Forme musicali del periodo romantico e moderno – Contenuti: Chopin Notturno in 

do min. Op. postuma; Chopin Mazurca in Fa maggiore; Mendelssohn Romanze 

senza parole; Shostakovic Gavotta (da “Danza delle bambole”; Kachaturian: 

Sonatina in Do maggiore 

 

 
 

TEMPI 
 

Marzo/Maggio 

 

 

 
METODOLOGIE, MODALITÀ DI VERIFICA e  RISULTATI  OTTENUTI  
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METODOLOGIA  - Lezioni frontali individuali con Didattica a distanza, 

tramite piattaforma GSuite  

 

 

TESTO DI COMPITO E MODALITÀ DI VERIFICA 

Per i criteri di valutazione si deve fare riferimento 

alle  griglie  condivise nell’ambito disciplinare 

 

 

-  Verifica dello studio settimanale attraverso 

l’esecuzione del programma assegnato ad ogni 

lezione.   

 - Testo di compito assegnato e consegnato tramite 
piattaforma Classroom 

RISULTATI OTTENUTI Gli studenti anche nel periodo di didattica a distanza hanno 

mantenuto i comportamenti già rilevati in precedenza: un 

alunno si conferma serio, costante nello studio e nella 

frequenza, puntuale nella consegna dei compiti. Due alunni 

hanno mantenuto una frequenza irregolare, poco impegno 

(uno con maggior impegno e minor frequenza rispetto all' 

altra rendendo necessario uno studio guidato 

dall’insegnante durante la lezione. Due alunni non hanno 

consegnato il compito autentico. 

Si conferma per tutti e tre gli studenti il percorso non 

professionalizzante. 

 

Testo di compito 

CONSEGNA OPERATIVA PER GLI ALLIEVI 

 

Devi partecipare ad un concorso musicale ma a causa dell’emergenza COVID 19 le preselezioni si 

svolgeranno tramite l’invio di una esecuzione videoregistrata: dovrai eseguire due brani di diverso 

stile, a tua scelta, e registrare un video per ognuno dei brani eseguiti, per una durata totale di 6 

minuti 

 

 

VINCOLI PRODOTTO ATTESO Esecuzione corretta dei brani scelti 

I brani dovranno appartenere al programma dell’anno in corso 
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Indicare autore, titolo e epoca dei brani scelti 

TEMPO A DISPOSIZIONE  Una settimana, a partire dal giorno di assegnazione del compito 

SCANSIONE FASI DI LAVORO Studiare bene i brani;  

Fare prove di registrazione, finché non si è soddisfatti del 

risultato.  

Registrare 

Inserire autore, titolo e epoca di ogni brano 

Inviare le rigistrazioni sul drive di Classroom (Lavori del corso) 

RISORSE A DISPOSIZIONE  Percorso formativo pregresso, ricerche sugli autori, sul periodo 

storico, ascolto di brani tramite TIC 

Il docente Patrizia Varone attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti 
della classe 5^  Musicale  il giorno 04/05/2020 
Gli studenti li approvano.  
 

 

SCHEDA DISCIPLINARE 

 

INSEGNANTE: Silvia Striato 

DISCIPLINA: Lingua e Cultura Inglese 

CLASSE:  5° A Liceo Musicale 

  

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: M.Spiazzi-M.Tavella: The prose and the 
passion, ed. Zanichelli; AA.VV. Successful invalsi trainer, ed. Pearson; materiale fornito 
dall’insegnante, schede di approfondimento, materiale multimediale. 

 

MODULI FINO AL 15 MARZO 

MODULO N.0 

TITOLO 

THE GOTHIC NOVEL 

COMPETENZA  

 

 COMUNICARE IN UNA LINGUA STRANIERA ALMENO A 

LIVELLO B2 

 RICONOSCERE GLI ASPETTI FONDAMENTALI DELLA 
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CULTURA E TRADIZIONE LETTERARIA, ARTISTICA, 

FILOSOFICA, RELIGIOSA, ITALIANA ED EUROPEA, E 

SAPERLI CONFRONTARE CON ALTRE TRADIZIONI E 

CULTURE 

 

STRUTTURA DI APRENDIMENTO Conoscenze: Il romanzo nel Romanticismo, il romanzo gotico. 

 

Contenuti:  

The Romantic Novel 

The gothic novel 

Mary Shelley 

“Frankenstein” 

 

TEMPI 

 

Settembre - ottobre 

 

MODULO N.1 

TITOLO 

THE VICTORIAN AGE 

COMPETENZA  

 

 COMUNICARE IN UNA LINGUA STRANIERA ALMENO A 

LIVELLO B2 

 RICONOSCERE GLI ASPETTI FONDAMENTALI DELLA 

CULTURA E TRADIZIONE LETTERARIA, ARTISTICA, 

FILOSOFICA, RELIGIOSA, ITALIANA ED EUROPEA, E 

SAPERLI CONFRONTARE CON ALTRE TRADIZIONI E 

CULTURE 

 

STRUTTURA DI APPRENDIMENTO Conoscenze: L’età Vittoriana 

 

Contenuti:  
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The Victorian Age 

The Early Victorian Age 

The Later years of Queen Victoria's reign 

The Victorian Compromise 

 

TEMPI 

 

Novembre - dicembre 

 

MODULO N.2 

TITOLO 

THE VICTORIAN NOVEL 

COMPETENZA  

 

 COMUNICARE IN UNA LINGUA STRANIERA ALMENO A 

LIVELLO B2 

 RICONOSCERE GLI ASPETTI FONDAMENTALI DELLA 

CULTURA E TRADIZIONE LETTERARIA, ARTISTICA, 

FILOSOFICA, RELIGIOSA, ITALIANA ED EUROPEA, E 

SAPERLI CONFRONTARE CON ALTRE TRADIZIONI E 

CULTURE 

 

STRUTTURA DI APPRENDIMENTO 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 Gennaio - Aprile 
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MODULI DAL 16 MARZO 

 

IL MODULO 2 E’ STATO SVOLTO IN PARTE DOPO L’INIZIO DELL’ATTIVITA’ DI DIDATTICA A 

DISTANZA, PER CUI, RELATIVAMENTE ALLA METODOLOGIA, SI SONO ADOTTATI I SEGUENTI 

CRITERI: DAD, VIDEOLEZIONI, CHAT, POSTA ELETTRONICA, CONDIVISIONE DI MATERIALE ONLINE 

 

RELATIVAMENTE ALLA MODALITÀ DI VERIFICA, OLTRE ALL’USO DI DOMANDE APERTE, 

QUESTIONARI A SCELTA MULTIPLA, DISCUSSIONI, NELLA FASE DELLA DAD SI È VALUTATA LA 

PRESENZA, LA PARTECIPAZIONE, L’IMPEGNO, LA PUNTUALITÀ NELLE CONSEGNE E I PROGRESSI 

RISPETTO ALLA SITUAZIONE DEFINITA NEL TRIMESTRE. 

 

 

MODULO N.7 

TITOLO 

THE TWENTIETH CENTURY 

 

COMPETENZA  

 

 COMUNICARE IN UNA LINGUA STRANIERA ALMENO A LIVELLO B2 

 RICONOSCERE GLI ASPETTI FONDAMENTALI DELLA CULTURA E 
TRADIZIONE LETTERARIA, ARTISTICA, FILOSOFICA, RELIGIOSA, 
ITALIANA ED EUROPEA, E SAPERLI CONFRONTARE CON ALTRE 
TRADIZIONI E CULTURE 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze: il romanzo distopico 

 

Contenuti:  

George Orwell “1984” 

 

TEMPI 

 

Aprile - maggio 

 

METODOLOGIE: lezione frontale, brainstorming, uso di materiali multimediali, uso di schede di 

approfondimento, discussione sugli argomenti affrontati al fine di trovare collegamenti con le 

altre discipline.  
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MODALITÀ DI VERIFICA: domande aperte, questionari a scelta multipla, verifiche orali. Nella 

fase della DaD si è valutata la presenza, la partecipazione, l’impegno, la puntualità nelle 

consegne e i progressi rispetto alla situazione definita nel trimestre. 

 

RISULTATI  OTTENUTI: nonostante il numero ridotto di studenti, la classe presentava una 

preparazione di base mediocre e l’impegno e la partecipazione non sono stati dei migliori, 

anche se va sottolineata la presenza di alcuni studenti diligenti e volenterosi. Il programma è 

stato ridotto rispetto alla programmazione iniziale, non solo per le difficoltà specifiche della 

classe, ma anche perché molte ore sono state dedicate alla preparazione alle prove invalsi. 

Inoltre, dal 5 marzo, sono state sospese le lezioni in presenza e, se anche si è da subito attivata 

la modalità della didattica a distanza, ci sono stati problemi, soprattutto da parte di alcuni 

studenti, nel collegarsi alla rete e partecipare alle videolezioni.  

 

ENGLISH TEST 

CLASSE 5° A LICEO MUSICALE 

NAME AND SURNAME: ____________________________________________  

DATE: _____________________________________   

 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  

1. PER LE DOMANDE A SCELTA MULTIPLA 1 PUNTO PER OGNI RISPOSTA CORRETTA, 0 PUNTI 

PER RISPOSTA ERRATA. 

2. PER LE DOMANDE APERTE MAX 10 PUNTI PER OGNI RISPOSTA CORRETTA SECONDO LA 

TABELLA SEGUENTE 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 
 
 
 
Conoscenza dei 
contenuti 

 Nulla 
 

0 
 

 Molto lacunosa   
 

1 
 

 Poco precisa, generica,  
 

2 
 

 Parziale, essenziale 3 
 

 Esauriente, pertinente 
 

4 

 Completa e approfondita 5 
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uso del lessico  

 Lessico limitato e improprio con qualche errore che rende 
difficoltosa la comunicazione 

1 
 

 Lessico non sempre appropriato  
 

1,5 
 

 Lessico abbastanza appropriato con qualche incertezza che 
comunque non preclude la comprensione del messaggio 

2 
 
 

 Ottima padronanza del lessico 

 

3 
 
 

 
 
 
Correttezza 
morfosintattica 

 Non valutabile 0 

 Numerosi errori nell’uso delle strutture 1 
 

 Qualche errore nell’uso delle strutture 1,5 

 Frasi corrette sia nell’uso delle strutture che nell’ortografia 2 

 

 

Prova per la certificazione delle competenze. Livello: B2 

Classe 5° A Liceo Musicale. 

COMPETENZA:  

 Comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (writing) 
 

INDICATORI:  

 produrre testi chiari e dettagliati su un’ampia gamma di argomenti e spiegare il proprio 
punto di vista su un tema dato, discutendo le varie opzioni. 

 esprimersi in modo chiaro e senza manifestare la necessità di limitarsi in ciò che si vuole 
dire. 

 fornire descrizioni dettagliate, esprimere punti di vista e sviluppare argomenti 
 
DESCRITTORI DI LIVELLO 
 

 AVANZATO 5 INTERMEDIO  4 BASE 3 NON RAGGIUNTO ≤2 

CONTENUTO Il contenuto è 
coerente con 
le richieste e il 
lettore è 
pienamente 
informato;   

possono essere 
presenti elementi 
irrilevanti di scarsa 
importanza. Il 
lettore è nel 
complesso bene 
informato 

Presenza di 
irrilevanze e 
fraintendimenti 
delle consegne. 
Il lettore è 
informato 
parzialmente 

Il contenuto è 
totalmente 
irrilevante, il lettore 
medio non riceve 
l’informazione 

RISULTATO Usa le Usa le convenzioni Produce testi Il testo comunica 
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COMUNICATIVO convenzioni 
comunicative 
per 
mantenere 
l’attenzione 
del lettore e 
comunicare 
chiaramente le 
idee, anche 
complesse 

comunicative in 
modo 
generalmente 
appropriato per 
comunicare 
chiaramente le 
idee 

che comunicano 
idee semplici in 
modo semplice 

idee semplici in 
modo non del tutto 
comprensibile 

ORGANIZZAZIONE Il testo è ben 
organizzato e 
coerente, sono 
presenti molte 
congiunzioni e 
connettivi 
logici  

Il testo è coeso e 
coerente, usa 
congiunzioni 
basilari e un 
numero limitato di 
connettivi logici 

La coesione 
testuale è 
ottenuta 
tramite 
congiunzioni 
basilari e ad alta 
frequenza 

Il testo non dimostra 
coesione logica 

LINGUA Usa 
appropriatam
ente un’ampia 
gamma di 
vocaboli; 
usa un’ampia 
gamma di 
strutture 
grammaticali 
dimostrando 
un buon grado 
di controllo. 
Eventuali 
errori non 
impediscono 
la 
comunicazion
e. 

Usa il vocabolario 
standard in modo 
generalmente 
appropriato, con 
alcune occasionali 
ripetizioni; 
usa semplici 
strutture 
grammaticali con 
un buon livello di 
controllo; 
gli errori, talvolta 
significativi, non 
impediscono la 
comprensione 
generale del 
messaggio 

Usa un lessico 
basilare in 
modo 
ragionevolment
e appropriato; 
usa forme 
grammaticali 
semplici con un 
certo controllo; 
gli errori 
talvolta 
impediscono la 
comprensione 

Il lessico è spesso 
inappropriato; 
le strutture 
grammaticali non 
sono controllate; 
i frequenti errori non 
permettono la 
comprensione 

 

 

PART 1: MULTIPLE CHOICE 

1. The novel “Frankenstein” was published in 

a. 1818 

b. 1835 

c. 1789 

 



 139  

2. Victor Frankenstein is 

 A doctor 

 A physicist 

 An explorer 

 

3. One of the most important themes of the novel is 

 The holiness of nature 

 The importance of friendship and human relationships 

 The theme of science and its responsibilities to mankind 

 

4. The monster can be considered 

 An evil spirit 

 A man in a primitive state, not influenced by civilization, like Rousseau’s noble savage 

 The negative and destructive part of human soul 

 

5. In Mary Shelley’s novel we can find literary influences by 

a. Coleridge’s “Rime of the Ancient Mariner” 

b. Keats’s “Ode on a Grecian Urn” 

c. Wordsworth’s Romantic Poems 

 

6. From the point of view of the structure, the novel is 

a. A historical novel 

b. A biographical novel 

c. An epistolary novel 

7. The two characters of Walton and Frankenstein are linked because 

a. They manifest the same ambition, that is the wish to overcome human limits 

b. They are both explorers 
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c. They both suffer for their diversity 

8. Frankenstein and the creature are complementary because 

a. They both suffer from a sense of alienation and isolation 

b. They love each other 

c. They represent the two complementary opposites of human soul 

9. When finally the creature comes to life, how does Dr Frankenstein react? 

a. He is glad to see the realization of his dream 

b. He is scared and horrified 

c. He feels proud of what he has created 

10. One of the main features of the gothic novel is 

a. The importance given to natural landscapes 

b. Human relationships, like love and friendship 

c. The importance given to terror and horror 

 

PART 2: ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS:  

1. Write a short biography of Mary Shelley. 
 

2. Write a summary of the novel “Frankenstein”. 
 

3. What are the main themes of the Novel? 
 

4. What is the structure of the novel? 
 

5. Why is Frankenstein regarded as a modern Prometheus? 
 

6. Talk about the main characteristics of the Gothic Novel and say why 
“Frankenstein” can be  

considered as a Gothic Novel. 

Il docente Silvia Striato attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti 
della classe 5^ A MUSICALE il giorno 06.05.2020 
Gli studenti li approvano.  
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 

INSEGNANTE: VAI GIOVANNI 

DISCIPLINA: ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE - CLARINETTO 

CLASSE: 5 A LICEO MUSICALE 

 LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO:  

- Blatt Francesco Taddeo 24 Esercizi di meccanismo. Revisione di ALAMIRO GIAMPIERI. 
Edizioni:Ricordi; 
- Metodo di scale e arpeggi in tutte le tonalità, scale organizzate per salti di terza, scale esatonali   

autoprodotto dal sottoscritto; 

- Esercizi sulla buona qualità produzione del suono negli armonici – autoprodotti dal 

sottoscritto; 

- Flight of the bumble bee (il volo del calabrone)  Rimsky- Korsakow, arr. Harry Bettoney;  

clarinetto in si bemolle solo con accompagnamento del pianoforte (C) May 1, 1933; E pub. 

38864; Cundy-Bettoney co. 

- The Little Negro - Le petite negre (arrangiamento per clarinetto e pianoforte) 

(9790046190209): Claude Debussy -  Edizione: Alphonse Leduc (1936); 

 Waltz n° 2 dalla Suite per Orchestra Jazz n. 2 – Dimitri Shostakovic –arrangiamento per 

clarinetto e pianoforte del  sottoscritto; 

- Compito di realtà - n°73 - Francois Deneels - Le clarinettiste en herbe - vol 2 ed. Schott-

Freres 

MODULI FINO AL 15 MARZO 

      Modulo n. 1        Titolo: 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;  
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 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:  
Esercizi e studi tratti da diversi metodi per clarinetto, selezionati in proporzione al 
livello raggiunto dello/a studente/essa, quali: 
                o  V. Gambaro, 21 Capricci  
                o  V. Gambaro, 22 Studi progressivi  
                o  A. Uhl, 48 Studi - vol.1 e vol. 2   
                o  P. Jeanjean, 20 Studi progressivi e melodici - vol. I e vol.II 
                o  F.T. Blatt, 12 Capricci in forma di Studio Op.17  
                o  H.E. Klosè, 20 Studi di genere e meccanismo  
                o  H.E. Klosè, 20 Studi caratteristici  
                o  R. Stark, Studi per clarinetto sugli arpeggi Op.39  
                o  R. Stark, 10 Studi Op.40  
                o  R. Stark, 24 Studi in tutte le tonalità Op. 49 
                o  C. Rose, 40 studi I e II volume; 
                o  C. Rose, 32 studi  
                o  C. Rose, 20 grand studies 
                o  A. Gabucci, 20 Studi di media difficoltà 
                o  R. Kell, 17 Studi di staccato  
                o  I. Muller, 30 Studi in tutte le tonalità  
                o  A. Perier, 20 studi facili e progressivi 
                o  F. Berr, 6 studi 
                o  E. Cavallini, 30 Capricci 
                o  H.J. Baermann, 12 Esercizi Op. 30  
                o  U. Delecleuse/J.C. Bach, 15 Studi 
Oppure altri testi di adeguata difficoltà al corso di studi frequentato. 

   Scale maggiori e minori (melodica e armonica), sia in moto continuo  
per gradi congiunti che strutturate in combinazioni di salti spezzati  
(es. moto per salti di terza)  in tutte le tonalità; 
   Scala cromatica;  (con diversi ritmi e articolazioni; legate e staccate; 
esecuzione anche a memoria);  
 

    Pratica delle scale esotiche e non convenzionali (es. esatonale, 
pentatonica, etc)  
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   Pratica dell’esecuzione a prima vista;  
             PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE 
 
 

    Esercizi e studi tratti da diversi metodi per clarinetto, selezionati in 
proporzione al livello raggiunto dello/a studente/essa, tra i quali occorre 
necessariamente che la maggior parte sia tratta da alcuni dei  
seguenti testi: 
                o  E. Cavallini, 30 Capricci 
           o  H.J. Baermann, 12 Esercizi Op. 30 
                o  P. Jeanjean, 20 Studi progressivi e melodici vol. II 
           o  R. Stark, 24 Studi in tutte le tonalità Op. 49 
                o  C. Rose, 40 studi vol. I 
                o  H.E. Klosè, 20 Studi caratteristici 

   Scale maggiori e minori (melodica e armonica), sia in moto continuo  
per gradi congiunti che strutturate in combinazioni di salti spezzati  
(es. moto per salti di terza)  in tutte le tonalità (esecuzione anche a 
memoria); 
   Scala cromatica;  (con diversi ritmi e articolazioni; legate e staccate; 
esecuzione anche a memoria);  
   Pratica delle scale esotiche e non convenzionali (es. esatonale, 
pentatonica, etc)  

   Perfezionare la pratica del trasporto (un tono sopra e mezzo tono sotto) 
avvalendosi di materiale autoprodotto o di metodi specifici come: 

           o  A. Gabucci: 60 divertimenti  

           o   R. Stark: Die Kunst der Transposition Op. 29 

TEMPI Classe 5°: Settembre – Giugno  

(Il modulo verrà svolto contemporaneamente al modulo n.2) 

               Modulo n. 2      Titolo:     Repertorio Clarinettistico 5 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

  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, 
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variazioni, 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.  

 

            * su scritta dicitura è valida sia per il percorso ordinario che per il percorso 

             professionalizzante in quanto declinabile in ciascuna delle relative 

difficoltà 

           proprie dei percorsi stessi. 

TEMPI Classe 5°: Settembre – Giugno  

(Il modulo verrà svolto contemporaneamente al modulo n.1) 

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; 
 

 Lettura a prima vista. 
 

TESTO DI COMPITO E  
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MODALITÀ DI VERIFICA 11. 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  

 
Sono stati consolidati, in contesto non professionalizzante, gli aspetti tecnici del 

clarinetto raggiungendo una parziale disinvoltura nell’esecuzione, nonostante 

permangano errori dei quali l’alunno non pare avere a volte piena coscienza. . Il 

comportamento di Diego durante lezioni di clarinetto è sempre educato e 

rispettoso e il suo rendimento è sufficiente. 

 
MODULI DAL 16 MARZO 

 
 
      Modulo n. 1        Titolo: 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;  
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 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:  
 

D. Esercizi e studi tratti da diversi metodi per clarinetto, selezionati in 
proporzione al livello raggiunto dello/a studente/essa, quali: 
                o  V. Gambaro, 21 Capricci  
                o  V. Gambaro, 22 Studi progressivi  
                o  A. Uhl, 48 Studi - vol.1 e vol. 2   
                o  P. Jeanjean, 20 Studi progressivi e melodici - vol. I e vol.II 
                o  F.T. Blatt, 12 Capricci in forma di Studio Op.17  
                o  H.E. Klosè, 20 Studi di genere e meccanismo  
                o  H.E. Klosè, 20 Studi caratteristici  
                o  R. Stark, Studi per clarinetto sugli arpeggi Op.39  
                o  R. Stark, 10 Studi Op.40  
                o  R. Stark, 24 Studi in tutte le tonalità Op. 49 
                o  C. Rose, 40 studi I e II volume; 
                o  C. Rose, 32 studi  
                o  C. Rose, 20 grand studies 
                o  A. Gabucci, 20 Studi di media difficoltà 
                o  R. Kell, 17 Studi di staccato  
                o  I. Muller, 30 Studi in tutte le tonalità  
                o  A. Perier, 20 studi facili e progressivi 
                o  F. Berr, 6 studi 
                o  E. Cavallini, 30 Capricci 
                o  H.J. Baermann, 12 Esercizi Op. 30  
                o  U. Delecleuse/J.C. Bach, 15 Studi 
          
Oppure altri testi di adeguata difficoltà al corso di studi frequentato. 
 

   Scale maggiori e minori (melodica e armonica), sia in moto continuo  
per gradi congiunti che strutturate in combinazioni di salti spezzati  
(es. moto per salti di terza)  in tutte le tonalità; 
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    Scala cromatica;  (con diversi ritmi e articolazioni; legate e staccate; 
esecuzione anche a memoria);  
 

    Pratica delle scale esotiche e non convenzionali (es. esatonale, 
pentatonica, etc)  
 

   Pratica dell’esecuzione a prima vista;  
 

 
             PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE 
 
 

    Esercizi e studi tratti da diversi metodi per clarinetto, selezionati in 
proporzione al livello raggiunto dello/a studente/essa, tra i quali occorre 
necessariamente che la maggior parte sia tratta da alcuni dei  
seguenti testi: 
 

 
 

                o  E. Cavallini, 30 Capricci 
                o  H.J. Baermann, 12 Esercizi Op. 30 
                o  P. Jeanjean, 20 Studi progressivi e melodici vol. II 
                o  R. Stark, 24 Studi in tutte le tonalità Op. 49 
                o  C. Rose, 40 studi vol. I 
                o  H.E. Klosè, 20 Studi caratteristici 
 
 

   Scale maggiori e minori (melodica e armonica), sia in moto continuo  
per gradi congiunti che strutturate in combinazioni di salti spezzati  
(es. moto per salti di terza)  in tutte le tonalità (esecuzione anche a 
memoria); 
 

    Scala cromatica;  (con diversi ritmi e articolazioni; legate e staccate; 
esecuzione anche a memoria);  
 

    Pratica delle scale esotiche e non convenzionali (es. esatonale, 
pentatonica, etc)  
 

   Perfezionare la pratica del trasporto (un tono sopra e mezzo tono sotto) 
avvalendosi di materiale autoprodotto o di metodi specifici come: 
 

           o  A. Gabucci: 60 divertimenti  

           o   R. Stark: Die Kunst der Transposition Op. 29 
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TEMPI  

Classe 5°: Settembre – Giugno  

(Il modulo verrà svolto contemporaneamente al modulo n.2) 

 

               Modulo n. 2      Titolo:     Repertorio Clarinettistico 5 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

 
  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, 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.  

            * su scritta dicitura è valida sia per il percorso ordinario che per il percorso 

             professionalizzante in quanto declinabile in ciascuna delle relative 

difficoltà 

           proprie dei percorsi stessi. 

TEMPI Classe 5°: Settembre – Giugno  

(Il modulo verrà svolto contemporaneamente al modulo n.1) 
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METODOLOGIA   
 

 Le lezioni verranno svolte attraverso la piattaforma Google Suite 
utilizzata dall’Istituto per tutte le attività didattiche 
 

 Si effettueranno videolezioni individuali e di ascolto in diretta o in 

differita, audio lezioni in diretta o in differita, chat;  

 

 Verranno utilizzati anche contenuti e registrazioni reperibili dalla rete; 

 

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

 Sperimentazione delle possibilità timbriche dello strumentose la 
qualità del collegamento lo consente.; 
 

 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. 
 

TESTO DI COMPITO E 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 

 

 Verifica dello studio settimanale, tramite la videolezione o l’audio 
lezione in diretta o in differita, 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 videolezione o l’audio lezione in diretta o in 
differita;  
 

 Valutazione del processo più che della singola prestazione; 
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 Valutazione relativa al periodo 15 Marzo - 31 Maggio 2020 

 

RISULTATI  OTTENUTI  

 

L’alunno, durante la didattica a distanza ha tenuto regolare presenza alle 
lezioni on line. Il comportamento è sempre educato e rispettoso e il suo 
rendimento è sufficiente, anche in relazione alle sue capacità ed inclinazioni 
musicali. In questo periodo è stato affrontato un programma circoscritto, in 
contesto non professionalizzante, che avevamo stabilito essere quello della 
parte strumentale della seconda prova dell’esame di maturità, se svolto in 
normali condizioni. L’alunno ha tenuto sotto controllo tutti i brani assegnati. 
Talvolta incorrono degli errori, dei quali non pare avere piena coscienza,  che 
provvede a correggere, se stimolato a farlo, anche se non sempre in modo 
totalmente risolutivo.  

 
 
Il docente VAI GIOVANNI  attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti 
della classe 5^  A LICEO MUSICALE il giorno 4/5/2020 
Gli studenti li approvano.  

 

SCHEDA DISCIPLINARE 

INSEGNANTE: MAZZI GLORIA 

DISCIPLINA: PIANOFORTE 

CLASSE:  5' LICEO MUSICALE 

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: MANNINO SCALE, CRAMER 60 STUDI ed. 
Ricordi, CZERNY 50 STUDI op. 740 Ed. Ricordi, BACH SUITES INGLESI ed. Henle Verlag, BACH 
CLAVICEMBALO BEN TEMPERATO Ed. Urtext Henle Verlag 
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE INDIVIDUALE: brani tratti dal repertorio classico, romantico, 
moderno adeguati alle capacità tecniche e musicali del singolo studente 

 

MODULI FINO AL 15 MARZO 

MODULO N.   TITOLO: tecnica pianistica e stili musicali 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti   

 

Competenza: Eseguire ed interpretare opere di epoche e stili diversi, con 

autonomia nello studio e capacità di autovalutazione 

 

Conoscenze: Leggere le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, 
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moderna e contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, 

culturali e ambientali;  

riconoscere  gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico, musicale e 

ambientale del proprio territorio ed è sensibile ai problemi della sua tutela e 

conservazione.  

 

 

Studi tecnici - Contenuti: scale maggiori e minori con diesis per moto retto in 4 

ottave, moto contrario, terza e sesta; Arpeggi; Cramer dai 60 studi ed. Ricordi, 

Czerny op.740 ed. Ricordi; Clementi, Gradus ad Parnassum ed. Ricordi;   

Esecuzione di brani polifonici - Contenuti: brani tratti da Bach invenzioni a 3 voci, 

Suites inglesi, Clav. Ben temperato – Ed. Urtext Henle Verlag 

Sonate in stile classico e barocco - Contenuti: Sonate di Haydn, Mozart, 

Beethoven, D. Scarlatti – ed. Ricordi, ed. Urtext hemle Verlag 

Forme musicali del periodo romantico e moderno - Contenuti: brani pianistici di 

Mendelssohn, Listz,  Schubert, Chopin, Schumann ed altri.  

TEMPI 
Settembre/Gennaio 

 

MODULO N.  2 TITOLO: tecnica pianistica e stili musicali - Approfondimento 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti   

 

Competenza: Eseguire ed interpretare opere di epoche e stili diversi, con 

autonomia nello studio e capacità di autovalutazione 

 

Conoscenze: Leggere le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, 

moderna e contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, 

culturali e ambientali;  

riconoscere gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico, musicale e 

ambientale del proprio territorio ed è sensibile ai problemi della sua tutela e 

conservazione.  

 

Studi tecnici - Contenuti: scale maggiori e minori con bemolli per moto retto in 4 

ottave, moto contrario,terza e sesta; Arpeggi;  Cramer dai 60 studi ed. Ricordi, 
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Czerny da op.740 ed. Ricordi; Clementi, dal Gradus ad Parnassum ed. Ricordi;   

Esecuzione di brani polifonici - Contenuti: Bach Suites francesi ed. Urtext Henle 

Verlag , Bach Suites inglesi ed. Urtext Henle Verlag, Bach Clav. ben temperato ed. 

Urtext Henle Verlag 

Sonate in stile classico e barocco – Contenuti: L.Van Beethoven – sonata op.13, 1° 

movimento 

Forme musicali del periodo romantico e moderno – Contenuti: Chopin Notturno 

op.postuma, Rachmaninoff preludio n. 5;  

TEMPI 
Febbraio/Marzo 

 

METODOLOGIE, MODALITÀ DI VERIFICA e  RISULTATI  OTTENUTI  

 

METODOLOGIA  

- Lezioni frontali individuali  

- Didattica digitale e utilizzo di TIC  

- Didattica di gruppo  

TESTO DI COMPITO  

E MODALITÀ DI VERIFICA  

Per i criteri di valutazione si 

deve fare 

riferimento alle  

griglie  

condivise 

nell’ambito 

disciplinare 

- 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  

- Testo di compito   

 

RISULTATI OTTENUTI L’alunno ha dimostrato ottime capacità tecniche e musicali, altresì ottimo 

interesse allo studio del pianoforte; Lo studente ha dimostrato uno studio 

costante durante l’anno scolastico acquisendo un ottimo livello tecnico e 

musicale. 

Percentuale di successo scolastico previsto sul totale di iscritti della classe: 

 n.  1 alunno con esito positivo sul totale di n. 1 alunno (pari al 100% ) 
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MODULI DAL 16 MARZO 

MODULO N.  2 

 

TITOLO: tecnica pianistica e stili musicali - Approfondimento 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti   

 

Competenza: Eseguire ed interpretare opere di epoche e stili diversi, con 

autonomia nello studio e capacità di autovalutazione 

 

Conoscenze: Leggere le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, 

moderna e contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, 

culturali e ambientali;  

riconoscere gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico, musicale e 

ambientale del proprio territorio ed è sensibile ai problemi della sua tutela e 

conservazione.  

 

Studi tecnici - Contenuti: scale maggiori e minori con bemolli per moto retto in 4 

ottave, moto contrario,terza e sesta; Arpeggi;  Cramer dai 60 studi ed. Ricordi, 

Czerny da op.740 ed. Ricordi; Clementi, dal Gradus ad Parnassum ed. Ricordi;   

Esecuzione di brani polifonici - Contenuti: Bach Suites francesi ed. Urtext Henle 

Verlag , Bach Suites inglesi ed. Urtext Henle Verlag, Bach Clav. ben temperato ed. 

Urtext Henle Verlag 

Sonate in stile classico e barocco – Contenuti: L.Van Beethoven – sonata op.13, 1° 

movimento 

Forme musicali del periodo romantico e moderno – Contenuti: Chopin Notturno 

op.postuma, Rachmaninoff preludio n. 5;  

TEMPI 
Aprile/Giugno 
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METODOLOGIE, MODALITÀ DI VERIFICA e  RISULTATI  OTTENUTI  

METODOLOGIA  

 

- Lezioni frontali individuali  

- Didattica digitale e utilizzo di TIC  

- Le lezioni sono state svolte attraverso la piattaforma Google Suite 

utilizzata  

dall’Istituto per tutte le attività didattiche dal 15/03/2020 a causa 

dell’emergenza sanitaria.  

Si sono effettuate videolezioni o audio lezioni in diretta o in differita, 

chat;  

Sono stati utilizzati anche contenuti e registrazioni reperibili dalla rete;  

TESTO DI COMPITO  

E MODALITÀ DI VERIFICA  

Per i criteri di valutazione si deve 

fare riferimento alle  

griglie  condivise 

nell’ambito 

disciplinare 

 Verifica dello studio settimanale attraverso l’esecuzione del 

programma assegnato ad ogni lezione.   

 Verifica del lavoro effettuato con voto una volta al mese 

 Compito di realtà 

 Verifica dello studio settimanale attraverso la videolezione o 

l’audio lezione in diretta o in differita ;  

 Valutare il processo più che la singola prestazione; tramite DAD.  

RISULTATI OTTENUTI L’alunno ha dimostrato ottime capacità tecniche e musicali, altresì 

ottimo interesse allo studio del pianoforte; Lo studente ha dimostrato 

uno studio costante durante l’anno scolastico acquisendo un ottimo 

livello tecnico e musicale. 

Percentuale di successo scolastico previsto sul totale di iscritti della 

classe: 

 n.  1 alunno con esito positivo sul totale di n. 1 alunno (pari al 100% ) 

 
 
Il docente DI PIANOFORTE Nome-Cognome: GLORIA MAZZI  attesta che i suddetti moduli sono 
stati letti e condivisi con lo studente della classe 5^ LICEO MUSICALE il giorno MERCOLEDI 29 
APRILE. Lo studente lo approva.  
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TESTO DI COMPITO 

 

CONSEGNA OPERATIVA PER GLI ALLIEVI 

Devi partecipare ad un concorso musicale ma a causa dell’emergenza COVID 19 le preselezioni si 

svolgeranno tramite l’invio di una esecuzione videoregistrata: dovrai eseguire due brani di diverso 

stile, a tua scelta, e registrare un video per ognuno dei brani eseguiti, per una durata totale di 10 

minuti 

 

VINCOLI PRODOTTO ATTESO Esecuzione corretta dei brani scelti 

I brani dovranno appartenere al programma dell’anno in corso 

Indicare autore, titolo e epoca dei brani scelti 

TEMPO A DISPOSIZIONE  10 minuti 

SCANSIONE FASI DI LAVORO Studiare bene i brani;  

Fare prove di registrazione, finché non si è soddisfatti del 

risultato.  

Registrare 

Inserire autore, titolo e epoca di ogni brano 

Inviare le rigistrazioni sul drive di Classroom (Lavori del corso) 

bene i brani; ove di registrazione, finché non si è soddisfatti del 

risultato.  

Studiare bene i brani;  

Fare prove di registrazione, finché non si è soddisfatti del 

risultato.  

Registrare 

Inserire autore, titolo e epoca di ogni brano 

Inviare le rigistrazioni sul drive di Classroom (Lavori del corso) 

RISORSE A DISPOSIZIONE  Percorso formativo pregresso, ricerche sugli autori,periodo 

storico, ascolto brani tramite TIC 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

INSEGNANTE: Lorenza Baudo 

DISCIPLINA: Canto – esecuzione ed interpretazione 

CLASSE:       V A MUS 

  

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: 
 
 
A) CANTO NELLO STILE CLASSICO 
• Studi: 50 studi op. 9 (Giuseppe Concone – Ed. Ricordi) (MATERIALE DIGITALE PER 
ESECUZIONE REGISTRATA)  
• Studi: 25 studi op. 10 (Giuseppe Concone – Ed. Ricordi) (MATERIALE DIGITALE PER 
ESECUZIONE REGISTRATA) 
• AA.VV. - Arie Antiche, Voll I, II, III (A. Parisotti – Ed. Ricordi) 
• Vincenzo Bellini – “L’abbandono” - Arie da Camera - Ed. Ricordi (MATERIALE DIGITALE 
PER ESECUZIONE REGISTRATA)  
• Gaetano Donizetti - La figlia del reggimento– Ed. Ricordi  
• Giacomo Puccini - Gianni Schicchi  – Ed. Ricordi 
• Franz Schubert  - Lieder -  (MATERIALE DIGITALE PER ESECUZIONE REGISTRATA) 
• Gaetano Donizetti  – L’elisir d’amore  - Ed Ricordi 

•  “English songs” – Renaissance to Baroque -  Ed. The vocal library 
• Kurt Weill –The threepenny opera  - Ed Carish 

 

B) CANTO NELLO STILE POPULAR/JAZZ/MUSICAL 
• AA.VV. Standard Jazz (Real Book) 
• Andrew Lloyd Webber - Vocal Selections (Vocal Score) -  Phantom Of The Opera – Ed. Al 
Leonard Corporation (MATERIALE DIGITALE PER ESECUZIONE) 
• Sunrise  - Norah Jones (MATERIALE DIGITALE PER ESECUZIONE REGISTRATA) 
• The man I love  - Gershwin (MATERIALE DIGITALE PER ESECUZIONE REGISTRATA) 
• Wave – Jobim (MATERIALE DIGITALE PER ESECUZIONE REGISTRATA) 
 

  
MODULI FINO AL 15 MARZO 

MODULO N.  1 TITOLO: Esecuzione ed interpretazione del repertorio vocale di stili ed epoche 

diversi 

   

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 

 COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

1. Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 

2. Consapevolezza ed espressione culturale 
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 COMPETENZE DI CURRICOLO 

1. Esegue ed interpreta opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia nello 

studio e capacità di autovalutazione. 

 

Per l’esame finale: 

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: 

 

12. Conoscenza basa di anatomia e fisiologia dell’apparato 

fonatorio 

13. Scale e arpeggi in tutte le tonalità, con articolazioni 

diverse 

14. Scale cromatiche 

15. Scala blues 

16. Scala pentatonica 

17. Esercizi sul suono, note lunghe  

18. Esercizi sul mantenimento equilibrio psico-fisico 

 

19. Studi tratti dai seguenti metodi: Giuseppe Concone (op. 

9 e op 10) 

 

20. Brani tratti dal repertorio: 

 CLASSICO 

Anonimo: Willow song 

John Dowland – Flow my tears 

Gaetano Donizetti: Convien Partir 
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Vincenzo Bellini: L’abbandono 

Giacomo Puccini: Oh mio babbino  caro 

Schubert – Standchen 

Kurt Weill – Salomon Song 

Da Popular songs arrangiate per canto e chitarra: ““What shall we do with 

the drunken sailor”  

 

 POPULAR/JAZZ/MUSICAL 

Ghershwin – The man I love 

Andrew Lloyd Webber: Wishing you were somehow here again 

Andrew Lloyd Webber: Think of me 

 

 Duetti: 

 

Leonard Cohen  - Halleluja  

 

 Brani a tre voci:  

Brani tratti da Popular songs arrangiate per canto e chitarra: “Shortenin’ 

bread”; “Gently Johnnie”. 

 

TEMPI 
Da settembre 2019 al 15 marzo 2020 

 

METODOLOGIE, MODALITÀ DI VERIFICA e  RISULTATI  OTTENUTI  

METODOLOGIE 

- Lezioni frontali individuali e di ascolto 

- Esercizi di rilassamento e controllo della postura e della respirazione 

- Vocalizzi per sviluppare l’orecchio armonico 

- Esercizi e vocalizzi per sviluppare l’orecchio ritmico 
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- Esecuzione di studi e esercizi per sviluppare il giusto rapporto segno/suono. 

- Sperimentazione delle possibilità timbriche ed espressive dello strumento voce.  

- Conoscenza delle differenti tipologie di emissione del suono cantato, in base alle epoche ed 

agli stili affrontati, a fini esecutivi ed interpretativi. 

- Brani vocali di musica di insieme  

 
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: 100%: n. alunne con esito sufficiente sul totale di n. 2 

alunne. 

La classe 5A Musicale di Canto risulta con profitto scolastico: 

MODULI DAL 16 MARZO 

MODULO N.  2 

 

TITOLO: Esecuzione ed interpretazione del repertorio vocale di stili ed epoche 

diversi 

          

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 

 

 COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 

1. Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 

2. Consapevolezza ed espressione culturale 

 

 COMPETENZE DI CURRICOLO 

 

1. Esegue ed interpreta opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia nello 



 16
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studio e capacità di autovalutazione. 

 

Per l’esame finale: 

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: 

 

21. Conoscenza basa di anatomia e fisiologia dell’apparato 

fonatorio 

22. Scale e arpeggi in tutte le tonalità, con articolazioni 

diverse 

23. Scale cromatiche 

24. Esercizi sul suono, note lunghe  

25. Studi tratti dai seguenti metodi: Giuseppe Concone (op. 

9 e op 10) 

 

Brani REALIZZATI SU BASI REGISTRATE tratti dal repertorio: 

 

 CLASSICO 

Anonimo: Willow song 

Schubert - Auf dem Wasser zu singen 

Schubert – Standchen 

Bellini – L’abbandono  

 

 POPULAR/JAZZ/MUSICAL 

Jobim – Wave 

Gershwin – The man I love 

Norah Jones - Sunrise 
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Andrew Lloyd Webber: Wishing you were somehow here again 

Andrew Lloyd Webber: Think of me 

TEMPI 
Dal 15 marzo a giugno 2020 

 

METODOLOGIE, MODALITÀ DI VERIFICA e  RISULTATI  OTTENUTI  

METODOLOGIE 

- Didattica digitale 

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

- Vocalizzi  

- Conoscenza delle differenti tipologie di emissione del suono cantato, in base alle epoche ed 

agli stili affrontati, a fini esecutivi ed interpretativi. 

 
MODALITÀ DI VERIFICA  

- Verifica dello studio settimanale attraverso l’invio di una registrazione del programma 

assegnato ad ogni lezione. 

- Verifica regolare del lavoro effettuato con voto a prova pratica 

- Valutazione finale relativa al semestre 

RISULTATI  OTTENUTI 

Percentuale di successo scolastico: 50%: n. 1 alunne con esito sufficiente sul totale di n. 2 

alunne. 

La classe 5A Musicale di Canto risulta con profitto scolastico: 

Si allegano i testi di compito svolti in data: 

 30  aprile 2020 

Grosseto, 4 maggio 2020 

La docente  

Lorenza Baudo 

La docente Lorenza Baudo attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli 
studenti della classe 5^   il giorno 4 maggio  
Gli studenti li approvano.  



 162  

FORMAT COMPITO AUTENTICO  

  

Liceo Musicale/Classe V /AMus  

  

  

Anno Scolastico 2019/20  

  

COMPETENZA FOCUS*  

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

di autovalutazione:  

  

EVENTUALI COMPETENZE CORRELATE*  

1. 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   
2.  Utilizzare metodologie di studio relative alla soluzione di problemi esecutivi, in base alle 
caratteristiche del brano   
3.  Ascoltare e valutare se stesso e gli altri nelle esecuzioni solistiche e di gruppo   

4.  Utilizzare metodologie di studio relative alla soluzione di problemi esecutivi, in base alle 
caratteristiche del brano.  
5.   Ascoltare e valutare sé stesso e gli altri nelle esecuzioni solistiche e di gruppo.  

  

Discipline Coinvolte  

Esecuzione ed interpretazione – Canto  

  

ABILITA’  

  

Mantenere un adeguato equilibrio psicofisico  

(respirazione, percezione corporea, rilassamento, 

postura, coordinazione durante il canto, al fine di 

ottenere una corretta emissione del suono.  

Acquisire una tecnica vocale adeguata all’esecuzione 

di repertori scelti tra generi e stili diversi, maturando 

la consapevolezza dei relativi aspetti linguistici e 

stilistici. Saper esplicitare le proprie scelte espressive 

motivandone le ragioni.  

  

  

CONOSCENZE  

  

Sviluppo del rapporto tra gestualità, 

produzione sonora e lettura. Aspetti ritmici, 

metrici, agogici,  

melodici, timbrici, dinamici, armonici, 

fraseologici,  

formali Generi e stili. Contestualizzazione 

storico stilistica dei repertori studiati  
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CONSEGNA OPERATIVA PER GLI ALLIEVI  

(allegare eventuale foglio di lavoro per allievi)  

  

Gli alunni dovranno eseguire un brano dato, a causa dell’emergenza COVID 19; verrà registrato e 

poi successivamente assemblato con tempi e modalità in divenire.  

  

  

Testo del compito, prodotto atteso eventuali vincoli, tempi, fasi, risorse a disposizione, adattamenti  

  

VINCOLI PRODOTTO ATTESO  Esecuzione corretta del brano assegnato:   

alunna: uno studio. Concone, 50 studi op. 9, n 40; un brano di 

bossa nova (Wave di Jobim)  

  alunna: uno studio. Concone, 25 studi, op. 10, n. 4; un lied di 

Schubert (Standchen)  

TEMPO A DISPOSIZIONE   Un mese, a partire dal giorno di assegnazione del compito.  

SCANSIONE FASI DI LAVORO  Studiare bene il brano;   

Fare prove di registrazione, finché non si è soddisfatti del 

risultato.   

Registrare  

Inviare le registrazioni sul drive di Classroom (Lavori del corso)  

RISORSE A DISPOSIZIONE   Percorso formativo pregresso,  ascolto di brani tramite TIC  

ADATTAMENTI PER ALLIEVI BES    
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RUBRICA DI PRESTAZIONE COMPETENZA FOCUS  

LIVELLO    INTERVALLO  

NON RAGGIUNTO  4 – 5    

BASE  6 – 11    

INTERMEDIO   12-15    

AVANZATO  16- 20    

  

 

CRITERI  INDICATORI  PUNTI 1  PUNTI 2  PUNTI 3  PUNTI 4  PUNTI 5  

  

  

Abilità tecnico 

strumentale  

  

  

Le noto sono 

corrette? Il 

ritmo è 

corretto?  

  

  

Utilizza 

l’agogica? 

Utilizza la 

dinamica? Il 

fraseggio è 

corrispondente 

a quello 

indicato in 

partitura?  

Ritmo molte 

volte errato, 

molte note  

errate  

  

  

  

  

Non utilizza 

la dinamica, 

non utilizza 

l’agogica, 

fraseggio  

errato  

  

Ritmo varie volte 

errato, varie note  

errate  

  

  

  

  

  

Utilizza la 

dinamica, 

l’agogica e il  

fraseggio in 

modo 

mediocremente 

appropriato  

Ritmo alcune 

volte errato, 

alcune note  

errate  

  

  

  

  

  

Utilizza la 

dinamica, 

l’agogica e il  

fraseggio in modo  

sufficientemente 

appropriato  

Ritmo mai 

errato,  

nessuna  

nota errata  

  

  

  

  

  

Utilizza la 

dinamica, 

l’agogica e il  

fraseggio in 

modo  

appropriato  

Ritmo mai 

errato,  

Nessuna  

nota 

errata, 

esecuzion

e  

impeccabil

e  

  

  

  

Utilizza la 

dinamica, 

l’agogica e 

il  

fraseggio 

in modo  

appropriat

o e 

personale  

Conoscenza  

degli stili  

  

  

  

Capacità di 

autovalutazione 

Indica l’autore? 

Indica lo stile 

dei brani?  

  

   

Durante il 

colloquio di 

restituzione, lo 

studente sa  

Non indica  

l’autore né 

lo stile dei  

brani  

  

  

  

Non  

riconosce i 

passaggi 

errati e non 

fa alcuna  

  

  

  

  

  

  

  

Riconosce 

parzialmente i 

passaggi e rrati e 

fa osservazioni  

Indica solo 

l’autore o solo lo  

stile dei brani  

  

  

  

Riconosce i 

passaggi errati e 

fa osservazioni 

pertinenti ma 

superficiali  

  

  

  

  

  

  

  

La  

registrazione 

non presenta 

passaggi  

Indica 

l’autore e 

lo stile dei  

brani   

  

  

La 

registrazio

ne non 

presenta 

passaggi 

errati, le  
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Il presente documento della classe 5^ A MUS è approvato in tutte le sue parti, compresi i 

programmi effettivamente svolti nelle singole materie. 

Docenti del Consiglio di classe  

PAOLO BELLUMORI  STORIA, FILOSOFIA 

GIGLIOLA PARISI LINGUA E LELLETARURA ITALIANA 

IGINA IACCARINO MATEMATICA, FISICA 

LORENZA BAUDO CANTO 

GIUSEPPE MATTEO SCALIA FLAUTO TRAVERSO-LABORATORIO DI MUSICA D’INSIEME SEZ.FIATI 

LORENZO PEZZELLA TECNOLOGIE MUSICALI 

CRISTINA GUERRINI STORIA DELL'ARTE 

BARBARA SIMONI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

SILVIA STRIATO LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

GLORIA MAZZI PIANOFORTE 

MARIA GRAZIA BIANCHI STORIA DELLA MUSICA, PIANOFORTE 

ROBERTA MOSCARINI SOSTEGNO 

ADRIANO SEBASTIANI CHITARRA 

MARIA VITTORIA FILIPPINI RELIGIONE CATTOLICA 

GIULIANO ADORNO LABORATORIO DI MUSICA D'INSIEME 

GIOVANNI VAI CLARINETTO 

MICHELA CICCARELLI TEORIA ANALISI E COMPOSIZIONE 

RENZA PAOLA LANDINI LABORATORIO DI MUSICA D’INSIEME-SEZIONE CORO 

FAUSTO RUGGERI PERCUSSIONI  

ZENITA VASILEVA LABORATORIO DI MUSICA D’INSIEME-SEZ ARCHI 

MASSIMO MERONE VIOLINO 
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PATRIZIA VARONE PIANOFORTE 

MARIA CAFARELLA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 

Grosseto, 11 -5-2020 

 

Il Dirigente scolastico (Daniela Giovannini)  

 


