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 PRESENTAZIONE DEL LICEO ALFANO I 

 La  Scuola  è  nata  negli  anni  ‘60  ed  è  stata  intitolata  ad  Alfano  I,  arcivescovo  della  città, 
 salernitano  di  origine  longobarda,  vissuto  dal  1010  al  1085,  scrittore,  poeta,  uomo 
 politico, medico ed esponente illustre della Scuola Medica Salernitana. 
 Il  Liceo  è  ubicato  in  via  dei  Mille,  nella  zona  orientale  della  città.  Il  suo  bacino  d’utenza 
 comprende  alunni  provenienti  da  Salerno  e  dai  comuni  limitrofi,  soprattutto  dell’area 
 picentina.  Il  livello  socio-culturale  è  medio,  quello  di  scolarizzazione  familiare  medio,  in 
 rari casi medio-alto. 
 La  Scuola  ospita  il  Centro  Risorse  Territoriale  per  lo  Studio  delle  Lingue  rivolto  ad 
 insegnanti, esperti ed appassionati di Lingua Straniera. 
 Dal  2008  la  scuola  è  certificata  secondo  le  norme  UNI  EN  ISO  9004  e  dispone  del 
 Manuale  per  la  Qualità  approvato  dal  MIUR  attraverso  la  Direzione  Generale  dell’USR 
 della Campania. 

 LA MISSION DEL LICEO ALFANO I 
 Obiettivi fondamentali del nostro Liceo sono: 
 ✔  Contribuire allo  sviluppo integrale della persona  ; 
 ✔  Concorrere allo  sviluppo  culturale degli allievi; 
 ✔  Far acquisire le metodologie delle varie discipline; 
 ✔  Far  acquisire  le  competenze  linguistiche  ed  espressive  necessarie  per  una  efficace 
 comunicazione; 
 ✔  Innalzare il tasso di successo scolastico e valorizzare i talenti; 
 ✔  Ampliare le capacità espressive e comunicative attraverso  l’uso delle nuove tecnologie  ; 
 ✔  Sostenere importanti scelte di vita,  orientando allo  studio e al lavoro  ; 
 ✔  Educare alla  legalità  , all’ordinamento civile ed alle  istituzioni; 
 ✔  Aprirsi  alle  esigenze  e  prospettive  sovranazionali  ed  internazionali  sia  per  quanto  attiene 
 ai  processi  di  integrazione  politica  e  di  cittadinanza  europea  sia  per  quanto  riguarda  i  valori  della 
 pace e della convivenza tra i popoli; 
 ✔  Interagire  col  territorio  ,  quale  interlocutore  primario  e  privilegiato  dell’offerta  complessiva 
 dell’Istituto, sia sul piano educativo sia su quello didattico.o 

 LA VISION DEL LICEO ALFANO I 
 Assumendo  come  prospettiva  le  linee  guida  della  Comunità  Europea,  che  individua  nella 
 conoscenza  e  nell’innovazione  le  leve  strategiche  per  il  superamento  della  crisi,  il  nostro  Liceo 
 con  i  suoi  indirizzi  di  studio,  volti  all’acquisizione  delle  competenze  necessarie  per  padroneggiare 
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 la  complessità  del  tempo  presente,  si  candida  ad  essere  punto  di  riferimento  sociale  e  culturale  per 
 il quartiere, la città, il territorio salernitano/picentino. 
 Raccogliendo  la  sfida  di  questo  tempo,  trasformiamo  i  nostri  percorsi  formativi  in  esperienze  di 
 apprendimento  cooperativo,  ispirate  al  paradigma  della  complessità,  attraverso  le  quali  acquisire 
 saperi e abilità, ma soprattutto competenze linguistiche, matematiche, scientifiche e storico-sociali 

 PROFILO    DELLA CLASSE 
 La  Classe  5B  del  Liceo  Musicale  è  composta  da  28  allievi,  iscritti  tutti  per  la  prima  volta  all’ultimo 
 anno  di  corso  e  non  tutti  proveniente  dall’originario  gruppo-classe  e  dallo  stesso  Istituto  .  Nella 
 classe  sono  presenti  due  alunni  con  PDP  BES,  tre  alunni  destinatari  di  Piani  Formativi 
 Personalizzati  (PFP)  per  doppia  iscrizione/frequenza  presso  istituzioni  di  alta  formazione 
 accademica  musicale.  La  classe  complessivamente  è  costituita  da  alunni  che  partecipano 
 positivamente  al  dialogo  educativo  tranne  alcuni  allievi  che,  nonostante  le  continue  sollecitazioni 
 da  parte  degli  insegnanti,  hanno  mostrato  scarso  interesse  per  le  discipline  scolastiche.  Nell’insieme 
 il  gruppo  classe,  sotto  l’aspetto  relazionale,  risulta  piuttosto  omogeneo  grazie  agli  interessi  comuni, 
 propri  dell’indirizzo  di  studio.  Va  sottolineato  che  la  maggior  parte  degli  studenti  proviene  da 
 diverse  realtà  territoriali  e  risente  dei  disagi  legati  ai  trasporti  e  agli  orari  scolastici;  va  altresì 
 evidenziato  che  alcuni  studenti,  pur  essendo  pendolari,  si  distinguono  per  gli  ottimi  risultati 
 conseguiti.  Solo  alcuni  alunni  si  sono  applicati  poco  nello  studio  di  alcune  discipline,  hanno  seguito 
 con  scarsa  continuità  lo  svolgimento  delle  lezioni  e  questo  ha  contribuito  al  non  superamento  di 
 alcune  difficoltà  iniziali  e  al  conseguimento  di  risultati  non  sempre  pienamente  soddisfacenti.  Pochi 
 studenti,consapevoli  delle  possibilità  offerte  dagli  insegnanti  si  sono  applicati  nello  studio  delle 
 discipline  facendo  registrare  apprezzabili  progressi  ed  hanno  raggiunto  risultati  sufficienti.  Come 
 già  detto,  alcuni  alunni  si  sono  distinti  per  il  loro  comportamento,  per  la  loro  partecipazione,  per  il 
 loro  impegno  e  per  l’amore  per  lo  studio;  hanno  dimostrato  di  essere  interessati  a  quanto  veniva 
 proposto  dai  docenti,  hanno  partecipato  attivamente  a  incontri  e  lavori  di  gruppo,  hanno  dato  il  loro 
 contributo  nell’interesse  di  tutta  la  classe,  favorendo  la  crescita  scolastica  e,  soprattutto,  umana 
 della  stessa.  Essi  hanno  dimostrato  di  avere  acquisito  buone  competenze  in  tutte  le  discipline,  di 
 essere  padroni  degli  argomenti  studiati  e  di  saperli  adoperare  in  vari  contesti.  Nel  percorso  di 
 studio,  gli  allievi  hanno  partecipato  a  numerose  manifestazioni  ed  eventi  musicali  in  ambito 
 provinciale,  regionale,  nazionale  e  internazionale,  riscuotendo  sempre  un  meritato  successo. 
 Purtroppo  le  attività  di  PCTO  e  le  uscite  didattiche  sono  state  ridotte  negli  ultimi  anni  a  causa 
 dell’emergenza  legata  al  COVID-19.  La  classe  ha  partecipato  attivamente  agli  incontri  di 
 Educazione  Civica,  lavorando  in  piccoli  gruppi  e  realizzando  apprezzabili  lavori  in  relazione  alle 
 varie tematiche affrontate nel corso dell’anno. 
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 DESCRIZIONE E STORIA DELLA CLASSE 
 - 

 Nella  seguente  tabella  si  riporta  la  continuità  didattica  relativa  ai  diversi  insegnamenti  durante 
 il secondo biennio e il monoennio: 

 TABELLA CONTINUITA’ 
 DIDATTICA SENZA NOMI 

 Anno Scolastico 2017/2018  Anno Scolastico 2019/2020  Anno Scolastico 
 2020/2021 

 Anno Scolastico 2021/2022 

 Disciplina  Docente  Docente  Docente 
 ITALIANO  PROCIDA  PROCIDA  PROCIDA 
 MATEMATICA, FISICA  TRAVAGLIO  MARCO LO PRESTI  DE VITA PIERA 
 STORIA  LOPRETE  LARDO  LARDO 
 FILOSOFIA  SICA  LARDO  LARDO 
 INGLESE  ANITA GALLO  LO IUDICE  GAETANA DE FILIPPO 
 STORIA DELL’ARTE  RICCIARDI  RICCIARDI  RICCIARDI 
 TEORIA ANALISI E COMPOSIZIONE  CURCI  CURCI  CURCI 
 TECNOLOGIE MUSICALI  DI GUIDA  DI GUIDA  DI GUIDA 
 RELIGIONE  EVANGELISTA  EVANGELISTA  EVANGELISTA 
 SCIENZE MOTORIE  SALZANO  FERRAIUOLO  CHIAPPA 

 Dal confronto tra le formazioni del Consiglio di Classe attraverso i tre anni di riferimento si evince 
 che: 

 ●  E’ garantita la  continuità  didattica per le materie:  Teoria  Analisi e Composizione, 

 Tecnologie musicali e Storia dell’Arte,Italiano 

 Non è garantita  nessuna continuità  didattica per le  materie:    Filosofia,  Storia, Matematica, 

 Fisica, Scienze motorie. 
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 - 

 PROGETTI, ATTIVITÁ, ESPERIENZE PER L’AMPLIAMENTO 
 DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 Triennio 2019/22 
 PROGETTI, ATTIVITÁ, ESPERIENZE 

 - 
 Anno scolastico 2019/20 

 Partecipazione al concorso giovani promesse Bracigliano 

 Anno scolastico 2020/21 
 Progetto “Christo mare nostrum” 

 Anno scolastico 2021/22 
 Partecipazione all’incontro didattico formativo il giorno della memoria 
 Olimpiadi di filosofia 
 Museo dello sbarco 
 Partecipazione a UNISAOrienta 2022 
 il corso sulla sicurezza 

 Il  documento  indica  inoltre,  per  i  corsi  di  studio  che  lo  prevedano,  le  modalità  con  le  quali 
 l’insegnamento  di  una  disciplina  non  linguistica  (DNL)  in  lingua  straniera  è  stato  attivato  con 
 metodologia CLIL. 2. 
 Nella  redazione  del  documento  i  consigli  di  classe  tengono  conto,  altresì,  delle  indicazioni  fornite  dal 
 Garante per la protezione dei dati personali con nota 21 marzo 2017, prot. 10719. 
 Al  documento  possono  essere  allegati  atti  e  certificazioni  relativi  alle  prove  effettuate  e  alle  iniziative 
 realizzate  durante  l’anno  in  preparazione  dell’esame  di  Stato,  ai  PCTO,  agli  stage  e  ai  tirocini 
 eventualmente  effettuati,  alle  attività,  ai  percorsi  e  ai  progetti  svolti  nell’ambito  del  previgente 
 insegnamento  di  Educazione  civica  riferito  agli  aa.ss.  2020/2021  e  2021/2022,  nonché  alla 
 partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto. 
 Per  le  classi  articolate  e  per  i  corsi  destinati  a  studenti  provenienti  da  più  classi,  il  documento  del 
 consiglio di classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti. 
 Il  documento  del  consiglio  di  classe  è  immediatamente  pubblicato  all’albo  on-line  dell’istituzione 
 scolastica. La commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento del colloquio. 
 Il  documento  del  consiglio  di  classe  fa  riferimento,  in  particolare,  ai  contenuti,  ai  metodi,  ai  mezzi, 
 agli  spazi  e  ai  tempi  del  percorso  formativo,  nonché  ai  criteri,  agli  strumenti  di  valutazione  adottati  e 
 agli  obiettivi  raggiunti  ai  fini  dell’accertamento  delle  conoscenze,  competenze  e  capacità,  con 
 specifico riferimento al colloquio. 
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 PRESENTAZIONE DEL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E 
 PROFESSIONALE DEL LICEO  MUSICALE 

 (richiesto dalla circolare n. 3050 del 04 ottobre 2018 in merito allo svolgimento del colloquio) 

 (  Regolamento  recante  “Revisione  dell’assetto  ordinamentale,  organizzativo  e  didattico  dei  licei  ai  sensi 
 dell’articolo  64,  comma  4,  del  decreto  legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito  dalla  legge  6  agosto  2008, 
 n. 133”. Allegato A) 
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 RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI A TUTTI I LICEI 

 1. Area metodologica 
 Aver  acquisito  un  metodo  di  studio  autonomo  e  flessibile,  che  consenta  di  condurre  ricerche  e 
 approfondimenti  personali  e  di  continuare  in  modo  efficace  i  successivi  studi  superiori  e  di  potersi 
 aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 
 Essere  consapevoli  della  diversità  dei  metodi  utilizzati  dai  vari  ambiti  disciplinari  ed  essere  in 
 grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 
 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 

 2. Area logico-argomentativa 
 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. 
 Acquisire  l’abitudine  a  ragionare  con  rigore  logico,  ad  identificare  i  problemi  e  a  individuare 
 possibili soluzioni. 
 Essere  in  grado  di  leggere  e  interpretare  criticamente  i  contenuti  delle  diverse  forme  di 
 comunicazione. 

 3.  Area linguistica e comunicativa 
 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
 Dominare  la  scrittura  in  tutti  i  suoi  aspetti,  da  quelli  elementari  (ortografia  e  morfologia)  a  quelli 
 più  avanzati  (sintassi  complessa,  precisione  e  ricchezza  del  lessico,  anche  letterario  e  specialistico), 
 modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 
 Saper  leggere  e  comprendere  testi  complessi  di  diversa  natura,  cogliendo  le  implicazioni  e  le 
 sfumature  di  significato  proprie  di  ciascuno  di  essi,  in  rapporto  con  la  tipologia  e  il  relativo 
 contesto storico e culturale; Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
 Aver  acquisito,  in  una  lingua  straniera  moderna,  strutture,  modalità  e  competenze  comunicative 
 corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
 Saper  riconoscere  i  molteplici  rapporti  e  stabilire  raffronti  tra  la  lingua  italiana  e  altre  lingue 
 moderne e antiche. 
 Saper  utilizzare  le  tecnologie  dell’informazione  e  della  comunicazione  per  studiare,  fare  ricerca, 
 comunicare. 

 4. Area storico umanistica 
 Conoscere  i  presupposti  culturali  e  la  natura  delle  istituzioni  politiche,  giuridiche,  sociali  ed 
 economiche,  con  riferimento  particolare  all’Italia  e  all’Europa,  e  comprendere  i  diritti  e  i  doveri 
 che caratterizzano l’essere cittadini. 
 Conoscere,  con  riferimento  agli  avvenimenti,  ai  contesti  geografici  e  ai  personaggi  più  importanti, 
 la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. 
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 Utilizzare  metodi  (prospettiva  spaziale,  relazioni  uomo-ambiente,  sintesi  regionale),  concetti 
 (territorio,  regione,  localizzazione,  scala,  diffusione  spaziale,  mobilità,  relazione,  senso  del 
 luogo...)  e  strumenti  (carte  geografiche,  sistemi  informativi  geografici,  immagini,  dati  statistici, 
 fonti  soggettive)  della  geografia  per  la  lettura  dei  processi  storici  e  per  l’analisi  della  società 
 contemporanea. 
 Conoscere  gli  aspetti  fondamentali  della  cultura  e  della  tradizione  letteraria,  artistica,  filosofica, 
 religiosa  italiana  ed  europea  attraverso  lo  studio  delle  opere,  degli  autori  e  delle  correnti  di  pensiero 
 più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 
 Essere  consapevoli  del  significato  culturale  del  patrimonio  archeologico,  architettonico  e  artistico 
 italiano,  della  sua  importanza  come  fondamentale  risorsa  economica,  della  necessità  di  preservarlo 
 attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione 
 Collocare  il  pensiero  scientifico,  la  storia  delle  sue  scoperte  e  lo  sviluppo  delle  invenzioni 
 tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 
 Saper  fruire  delle  espressioni  creative  delle  arti  e  dei  mezzi  espressivi,  compresi  lo  spettacolo,  la 
 musica, le arti visive. 
 Conoscere  gli  elementi  essenziali  e  distintivi  della  cultura  e  della  civiltà  dei  paesi  di  cui  si  studiano 
 le lingue. 

 5. Area scientifica, matematica e tecnologica 
 Comprendere  il  linguaggio  formale  specifico  della  matematica,  saper  utilizzare  le  procedure  tipiche 
 del  pensiero  matematico,  conoscere  i  contenuti  fondamentali  delle  teorie  che  sono  alla  base  della 
 descrizione matematica della realtà. 
 Possedere  i  contenuti  fondamentali  delle  scienze  fisiche  e  delle  scienze  naturali  (chimica,  biologia, 
 scienze  della  terra,  astronomia),  padroneggiando  le  procedure  e  i  metodi  di  indagine  propri,  anche 
 per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 
 Essere  in  grado  di  utilizzare  criticamente  strumenti  informatici  e  telematici  nelle  attività  di  studio  e 
 di  approfondimento;  comprendere  la  valenza  metodologica  dell’informatica  nella  formalizzazione 
 e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 
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 QUADRO ORARIO DEL LICEO 

 .  MATERIA  I Anno  II Anno  III Anno  IV Anno  V Anno 

 Lingua e letteratura italiana  4  4  4  4  4 

 Lingua e letteratura straniera  3  3  3  3  3 

 Storia e Geografia  3  3  -  -  - 

 Storia  -  -  2  2  2 

 Filosofia  -  -  2  2  2 

 Matematica  3  3  2  2  2 

 Fisica  -  -  2  2  2 

 Scienze naturali *  2  2  -  -  - 

 Storia dell’arte  2  2  2  2  2 

 Esecuzione e interpretazione ***  3  3  2  2  2 

 Teoria, Analisi e Composizione  3  3  3  3  3 

 Storia della musica  2  2  2  2  2 
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 Laboratorio di musica di 
 insieme*** 

 2  2  3  3  3 

 Tecnologie musicali  2  2  2  2  2 

 Scienze motorie e sportive  2  2  2  2  2 

 Religione cattolica o a.a.  1  1  1  1  1 

 TOTALE ORE SETTIMANALI  27  27  30  30  31 

 PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 
 Le  famiglie  sono  state  convocate  per  il  ricevimento  pomeridiano  mercoledi’  9  febbraio  e 
 mercoledi’ 13 aprile con modalità online nella class room 5BM. 
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 Progettazione didattica per competenze 
 Nella  seduta  del  9  luglio  2020  del  Collegio  dei  Docenti  è  stata  approvata  una  proposta  di 
 riorganizzazione  della  progettazione  didattica  e  della  relativa  programmazione  curricolare, 
 al  fine  di  rivedere  i  paradigmi  educativi  attraverso  un  cambio  di  metodo  e  di  approccio  che, 
 assumendo  le  indicazioni  ministeriali  e  rifacendosi  anche  agli  obiettivi  dell’Agenda  2030, 
 considera “Il sapere come elemento trasversale al cambiamento”. 
 La  programmazione  didattica  è  partita  dalla  definizione  di  unità  di  apprendimento  le  quali 
 hanno  condotto  gli  alunni,  attraverso  esperienze  significative,  alla  costruzione  di 
 competenze  sia  in  ambito  disciplinare  che  trasversale,  raccordandosi  inoltre  con  i  moduli  di 
 Educazione  civica  e  le  attività  di  ampliamento  dell’offerta  formativa,  mirando  così  al 
 profilo d’uscita previsto dalle Indicazioni nazionali. 
 L’obiettivo  è  stato  quello  di  realizzare  l’integrazione  di  “sapere”,  “saper  fare”  e  “saper 
 essere”. 
 La  proposta  quindi  ha  posto  una  peculiare  attenzione  alle  scelte  metodologiche  le  quali 
 hanno  privilegiato  lezioni  partecipate,  associate  ad  una  intensa  e  diffusa  didattica  di 
 laboratorio,  con  l’utilizzo,  in  particolare,  delle  tecnologie,  di  attività  progettuali,  dei  moduli 
 trasversali di Educazione civica e del PCTO. 
 La  disciplina  “Teoria,  Analisi  e  Composizione”  (T.A.C.)  riveste  un  ruolo  cardine  nel 
 rapporto  interno  alle  discipline  musicali  e  nel  raccordo  interdisciplinare  con  le  altre  materie 
 del  curricolo.  E’  forse  la  materia  caratterizzante  col  maggior  peso  nella  formazione 
 musicale  del  discente,  raccordandosi  con  tutte  le  discipline  musicali  attraverso  gli 
 argomenti  trattati  in  tutto  il  quinquennio.  L’Esecuzione  musicale,  la  Storia  della  Musica  e  le 
 Tecnologie  Musicali  si  confrontano  con  la  materia,  in  un  interscambio  continuo  di 
 informazioni,  di  modo  che  essa  diviene  il  punto  di  riferimento  per  l’alunno,  che  in  questo 
 modo raggiunge una formazione musicale completa. 

 Nella  redazione  del  documento  i  consigli  di  classe  tengono  conto,  altresì,  delle  indicazioni  fornite  dal  Garante 
 per la protezione dei dati personali con nota 21 marzo 2017, prot. 10719. 
 Al  documento  possono  essere  allegati  atti  e  certificazioni  relativi  alle  prove  effettuate  e  alle  iniziative 
 realizzate  durante  l’anno  in  preparazione  dell’esame  di  Stato,  ai  PCTO,  agli  stage  e  ai  tirocini  eventualmente 
 effettuati,  alle  attività,  ai  percorsi  e  ai  progetti  svolti  nell’ambito  del  previgente  insegnamento  di  Educazione 
 civica riferito agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto. 
 Per  le  classi  articolate  e  per  i  corsi  destinati  a  studenti  provenienti  da  più  classi,  il  documento  del  consiglio  di 
 classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti. 
 Il  documento  del  consiglio  di  classe  è  immediatamente  pubblicato  all’albo  on-line  dell’istituzione  scolastica. 
 La commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento del colloquio. 
 Il  documento  del  consiglio  di  classe  fa  riferimento,  in  particolare,  ai  contenuti,  ai  metodi,  ai  mezzi,  agli  spazi  e 
 ai  tempi  del  percorso  formativo,  nonché  ai  criteri,  agli  strumenti  di  valutazione  adottati  e  agli  obiettivi 
 raggiunti  ai  fini  dell’accertamento  delle  conoscenze,  competenze  e  capacità,  con  specifico  riferimento  al 
 colloquio. 
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 TESTI, DOCUMENTI, ESPERIENZE, PROGETTI  E  PROBLEMI 

 RELATIVI AI VARI AMBITI DISCIPLINARI 

 ITALIANO  CONOSCENZE  ABILITA’ E COMPETENZE 
 RAGGIUNTE 

 METODOLOGIE E 
 STRUMENTI 
 UTILIZZATI 

 L'insegnamento  della  Lingua 
 Italiana,  si  sa,  permette  al 
 docente  di  promuovere  nei 
 discenti  l'amore  per  la  nostra 
 lingua.  In  ogni  momento  è 
 possibile  cogliere  la  bellezza 
 della  nostra  lingua,  le  sue 
 svariate  sfumature,  i  suoi 
 'colori',  la  sua  importanza.  Per 
 questo  motivo,  è  stata 
 dedicata  parte  delle  lezioni 
 allo  studio  delle  parole,  al  loro 
 significato e al loro uso. 
 Lo  studio  dell'etimologia  delle 
 parole  ha  messo  in  evidenza  il 
 rapporto  che  lega  il  passato  al 
 presente  tramite  l'evoluzione 
 linguistica. 
 La  questione  della  Lingua  è 
 stata  oggetto  di  trattazione 
 anche  nella  presentazione  dei 
 testi  d'autore:  dalla  lettura  di 
 alcuni  canti  della  cantica  del 
 Paradiso  agli  autori  del 
 Novecento. 
 Lo  studio  della  Letteratura  è 
 stato  concepito  come  offerta 
 per  la  crescita  culturale, 
 umana  e  civile  della  persona 
 con  l'ausilio  delle 
 testimonianze  di  uomini  e 
 delle opere di autori. 
 Tenendo  conto  delle  situazioni 
 e  degli  eventi  che  riguardano 
 la  nostra  società,  sono  stati 
 presentati  e  trattati  temi 
 attuali,  sociali  e  civili  con  la 
 lettura  di  articoli  di  giornale  e, 

 Le  competenze  e  le  abilità 
 raggiunte  dagli  alunni, 
 nell'insieme,  possono 
 ritenersi  soddisfacenti;  di 
 sicuro,  ogni  alunno,  a  fine 
 percorso  scolastico,  porterà 
 con  sé  il  suo  bagaglio 
 culturale  ed  umano  che  gli 
 permetterà di: 
 saper  risolvere  problemi  in 
 vari contesti; 
 saper  utilizzare  quanto 
 appreso  dagli  studi 
 scolastici; 
 saper  impostare  e  condurre 
 correttamente un discorso; 
 saper  valutare  ed  affrontare 
 criticamente una situazione; 
 apprezzare  la  bellezza  in 
 ogni suo aspetto; 
 avere  rispetto  per  la 
 persona; 
 avere  rispetto  per  il 
 patrimonio  artistico  e 
 culturale; 
 amare  il  passato  per  amare 
 il presente e il futuro; 
 valutare  le  proprie  possibilità 
 e degli altri; 
 scegliere  per  sé  stessi  e  per 
 gli altri la 'cosa' più giusta; 
 apprezzare  la  Libertà  e 
 difenderla; 
 essere  buoni  cittadini  del 
 mondo. 

 Per  quanto  riguarda  le 
 competenze  specifiche  della 

 Lezione frontale e 
 in DAD 
 Discussione - 
 confronto. 
 Lavoro di gruppo. 
 Ricerca individuale. 
 Lettura critica. 
 Produzione scritta e 
 orale. 

 MEZZI UTILIZZATI 
 E STRUMENTI 
 UTILIZZATI 
 Libro di testo: 
 “Con altri occhi” – 
 Edizione Rossa 
 Plus - G. Armellini, 
 A. Colombo, L. 
 Bosi, M. Marchesini 
 Voll. 3A - 3B 
 Zanichelli Editore 

 DIVINA 
 COMMEDIA 

 A cura di Bosco – 
 Reggio 
 Einaudi Scuola 
 Costituzione 
 Italiana - testo 
 integrale. 

 LIM - per la visione 
 di filmati, di 
 documentari, di 
 opere liriche, di 
 reportage; letture di 
 opere 
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 quando  è  stato  possibile,  sono 
 stati  fatti  collegamenti  con  i 
 testi  letterari  presenti  nel  libro 
 di  testo  o  presi  da  testi  digitali. 
 Sono  stati  commemorati  i 
 giorni  dedicati  a  particolari 
 aspetti  civili  e  culturali  del 
 nostro  Paese  e  del  mondo. 
 Ogni  data  è  stata  presentata 
 con  l'ausilio  di  materiali  vari. 
 Alcuni  argomenti,  per  la  loro 
 peculiarità,  sono  stati  oggetto 
 di UDA di Educazione Civica. 

 UDA  -  Integrazione  e 
 inclusione. Disabilità e disagio. 
 Art.34 

 "Rosso  Malpelo"  -  Giovanni 
 Verga 

 “Padre Padrone” 
 –  trama  del  libro  –  Gavino 

 Ledda 

 “Il  ritratto  dell’inetto”,  da 
 “Senilità” – Italo Svevo 

 “Spesso  il  male  di  vivere  ho 
 incontrato” – Eugenio Montale 

 Pier Paolo Pasolini 
 "Supplica a mia madre" – 
 “Due ragazzi e un carretto”, 
 “L’articolo delle lucciole” 

 “Quando  ci  mettevano  il 
 cappio” – Alda Merini 

 UDA - Follia e normalità. 
 Libertà  di  pensiero.  Libertà 
 individuale. 
 Artt. 13, 21 

 “Marzo  1821”  –  Alessandro 
 Manzoni 
 “Libertà” – Giovanni Verga 

 La  figura  di  Giovanni 
 Passannante e di Lombroso 

 “Correzione  di  bozze  + 
 desideri  in  velocità”  –  Filippo 
 Tommasi Marinetti 

 Luigi Pirandello 
 “Il  fu  Mattia  Pascal”  –  trama 
 del romanzo 

 disciplina,  gli  alunni  hanno 
 acquisito  un  metodo  di 
 lavoro  facendo  propri  gli 
 strumenti  per 
 l'interpretazione  dei  testi: 
 l'analisi  linguistica,  stilistica 
 e  retorica;  hanno  dimostrato 
 di  saper  cogliere  la 
 dimensione  storica  intesa 
 come  riferimento  a  un  dato 
 contesto;  hanno 
 approfondito  la  relazione  tra 
 la  letteratura  e  altre 
 espressioni  culturali,  in 
 particolare,  la  musica; 
 hanno  ampliato  il  patrimonio 
 lessicale e semantico. 
 Sanno  interpretare  e 
 commentare  testi  in  prosa  e 
 in  versi,  paragonare 
 esperienze  distanti  con 
 esperienze  presenti  nel 
 quotidiano. 

 Hanno  raggiunto  le  principali 
 abilità  caratterizzanti: 
 individuare  le  principali 
 informazioni  e  caratteristiche 
 di un testo letterario; 
 Collocare  nello  spazio  e  nel 
 tempo  fenomeni,  opere, 
 autori letterari; 
 cogliere  la  trasformazi  o  ne 
 storica  della  lingua; 
 acquisire  e  applicare  la 
 capacità  di  riassumere  i 
 contenuti  appresi; 
 confrontare  diverse 
 interpretazioni  critiche; 
 sviluppare  la  capacità  di 
 letture  personali,  sulla  base 
 di  informazioni  acquisite  e 
 conoscenze pregresse. 

 Letture individuali, 
 scelte secondo i 
 propri interessi o 
 dietro indicazioni. 

 Presentazione di 
 francobolli e 
 monete relativi agli 
 argomenti trattati. 
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 “Il treno ha fischiato” 
 “Uno,  nessuno  e  centomila” 

 trama del romanzo. 
 “Lo strappo nel cielo di carta” 
 “Fisso  in  questa  eternità  di 
 maschera”, da Enrico IV 
 "Il  berretto  a  sonagli"  –  trama 
 della  commedia  e  visione  della 
 scena finale 
 “La  patente”  –  visione  della 
 scena finale 

 “Er  sorcio  de  città  e  er  sorcio 
 de campagna” - Trilussa 

 UDA - Flussi migratori 
 Art.10 

 “Italy" - Giovanni Pascoli 

 “Lettera  al  di  là  del  mare”  – 
 testo  della  canzone  cantata  da 
 Massimo Ranieri 

 UDA - La Guerra 
 Art.11 

 Il Neorealismo 

 La  guerra  nei  film  di  Vittorio 
 De Sica 
 “La  Ciociara”  -  Alberto  Moravia 
 –  trama  del  romanzo  e  visione 
 di alcune scene del film 
 “Roma  città  aperta”  –  visione 
 della  scena  principale  del  film 
 di Roberto Rossellini 

 "Napoli  milionaria!"  -  trama 
 della  commedia  di  Eduardo 
 De Filippo 

 “Uccellacci  e  uccellini”  –  trama 
 del film di Pier Paolo Pasolini 

 Giuseppe Ungaretti 
 "San Martino del Carso" 
 "In memoria" 
 "Veglia" 

 "Alle fronde dei salici" - 
 Salvatore Quasimodo 

 UDA  -  Natura,  Realtà, 
 Modernità, Classicismo 

 Giacomo Leopardi 
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 “L’infinito” 

 “Dialogo  della  Natura  e  di  un 
 Islandese” 

 “Alla  stazione  in  una  mattina 
 d’autunno” – Giosuè Carducci 

 “La  fiumana  del  progresso”  – 
 Giovanni Verga 

 Giovanni Pascoli 
 “L’assiuolo”,  “Temporale”,  “Il 
 tuono” 

 "La  pioggia  nel  pineto"  –  “I 
 pastori” 
 Gabriele D'Annunzio 

 "L'assiuolo”  –  Giovanni 
 Pascoli 

 “Cristo  si  è  fermato  a  Eboli”  – 
 trama  del  romanzo  di  Carlo 
 Levi 

 UDA - Sentimenti – Conflitti 

 “Corrispondenze”  –  Charles 
 Baudelaire 

 “Madame  Bovary”  –  Trama  del 
 romanzo di Gustave. Flaubert 

 “Pianto  antico”  –  Giosuè 
 Carducci 

 Giovanni Verga 
 "La lupa” 
 Da “I Malavoglia”: 
 “Come le dita di una mano”, 
 “Ora è tempo di andarsene” 
 “Tentazione!” 

 Giovanni Pascoli 
 “X  Agosto”,  “Gelsomino 
 notturno” 

 Italo Svevo 
 Da “La coscienza di Zeno”: 
 “Prefazione”,  “Preambolo”,  “Lo 
 schiaffo”, “Il fumo” 
 <<  La  vita  è  sempre  mortale. 
 Non sopporta cure>> 
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 “Il  cervello  e  le  ali”,  da  “Una 
 vita” 
 “Prove  per  un  addio”,  da 
 Senilità 

 “Lettera  alla  madre”  –  Antonio 
 Gramsci 

 “La madre” – Victor Hugo 

 "La capra” - Umberto Saba 

 “Edipo  re”  –  trama  del  film  di 
 Pier Paolo Pasolini 

 “La cura” – Franco Battiato 

 La Sicilia e gli autori 
 “La  mafia  –  che  non  c’è  –  nei 
 romanzi  di  Camilleri”, 
 Francesco Licata 
 “Il  giorno  della  civetta”  –  trama 
 del  romanzo  di  Leonardo 
 Sciascia 
 “Conversazione  in  Sicilia”  – 
 trama  del  romanzo  di  Elio 
 Vittorini 
 “Il  Gattopardo”  –  trama  del 
 romanzo  di  Tomasi  di 
 LAMPEDUSA 

 Divina  Commedia  -  Paradiso, 
 Canto  I,  III,  VI,  XI,  XII,  XV, 
 XVII, XXXIII 

 I  Premi  Nobel  per  la 
 Letteratura: 
 Grazia Deledda 

 STORIA  CONOSCENZE  ABILITA’ E COMPETENZE 
 RAGGIUNTE 

 METODOLOGIE E 
 STRUMENTI 
 UTILIZZATI 

 Libro di testo  :  Gianni 
 Gentile, Luigi Ronga, 
 Anna Rossi, Giulia 
 Digo:  Specchio 
 Magazine  Corso di 

 Lo studio dell’intero anno 

 scolastico è concentrato sul 

 Novecento. 

 - Comprendere gli eventi 

 storici in dimensione 

 diacronica e sincronica 

 attraverso il confronto tra 

 Libri di testo, testi 

 digitali, filmati, 

 documentari, siti 

 web, schede, 
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 storia per il triennio 
 vol. 5 - il Novecento e 
 l’inizio del XXI secolo. 
 LA SCUOLA SEI. 

 U.D.A. 1 

 1. La società di massa 

 - L’età della mondializzazione 

 e il nuovo scenario politico 

 U.D.A. 2 

 La Grande Guerra e la 

 Rivoluzione russa 

 -La crisi del dopoguerra e il 

 nuovo scenario politico 

 U.D.A. 3 

 L’età dei totalitarismi e la crisi 

 economica dell’Occidente 

 - La frattura del Novecento: i 

 totalitarismi e la guerra totale 

 -L’ordine bipolare e i nuovi 

 fattori della scena storica 

 - La decolonizzazione e il 

 terzomondismo, la 

 coesistenza pacifica e l'età 

 della contestazione (linee 

 generali) 

 epoche e aree geopolitiche 

 diverse 

 - Correlare gli eventi storici 

 allo sviluppo della cultura, 

 della scienza, della 

 tecnologia, dell’economia, 

 della società e saper fare 

 collegamenti con altre 

 discipline 

 - Rapportare la conoscenza 

 storica acquisita al presente 

 e ai suoi problemi 

 - Competenze-chiave di 

 cittadinanza: cogliere il 

 valore delle regole basate sul 

 rispetto reciproco, sul 

 riconoscimento dei diritti e 

 dei doveri garantiti dalla 

 Costituzione per tutelare la 

 persona e la collettività 

 - Consolidata padronanza 

 degli strumenti lessicali e 

 concettuali propri della 

 disciplina sia generali sia 

 connessi alle principali 

 specializzazioni settoriali 

 -  Utilizzare le conoscenze 

 per periodizzare la storia del 

 XX secolo 

 - Inserire la storia italiana del 

 Novecento nella storia 

 mondiale 

 - Analizzare e interpretare 

 fonti scritte, iconografiche, 

 materiali, audiovisive, orali e 

 multimediali di diversa 

 mappe concettuali, 

 videolezioni 

 registrate dal sito 

 della RAI nonché 

 contenuti culturali 

 veicolati attraverso 

 Google Classroom 

 e il sito web 

 personale del 

 docente 

 https://proflardo.ji 

 mdofree.com/  con 

 materiale 

 didattico, appunti, 

 testi, video 

 YouTube, 

 presentazioni 

 power point, 

 schede didattiche, 

 riassunti, audio 

 Mp3, eBook e 

 filmati. 
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 tipologia, riconoscendone 

 l’intenzionalità (prospettive 

 ideologiche, politiche, di 

 classe, di 

 genere, etc.) ed esercitando 

 la critica della fonte 

 - Riconoscere e leggere le 

 testimonianze della storia 

 contemporanea e i luoghi di 

 memoria presenti nel 

 territorio 

 - Cogliere le diversità e 

 pluralità della storiografia 

 facendo un’analisi critica di 

 essa 

 - Riconoscere attraverso 

 alcuni significativi dibattiti 

 storiografici la pluralità delle 

 ricostruzioni e delle 

 interpretazioni storiche 

 - Effettuare ricerche 

 bibliografiche, documentali e 

 informatiche con particolare 

 attenzione alla attendibilità 

 dei materiali reperiti e alla 

 loro tipologia 

 - Consapevolezza della 

 dimensione significativa 

 della storia al fine di 

 comprendere, attraverso la 

 discussione critica e il 

 confronto fra una varietà di 

 prospettive e interpretazioni, 

 le radici del presente 

 - Interpretare criticamente 

 le fonti giornalistiche e dei 

 mass-media, valutandone la 
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 credibilità ed il valore 

 -Utilizzare, nell’ambito della 

 disciplina, le nuove 

 tecnologie per studiare, 

 ricercare e comunicare in 

 modo corretto e chiaro 

 FILOSOFIA 

 Libro di testo: 

 Gianni Gentile, Luigi Ronga, Mario Bertelli 

 Il portico dipinto. Fare filosofia ora.  Per i Licei  e gli Ist. magistrali. Con 

 e-book. Con espansione online (Vol. 3) 

 METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI 

 Libri di testo, testi digitali, filmati, documentari, siti web, schede, mappe concettuali, videolezioni 

 registrate dal sito della RAI nonché contenuti culturali veicolati attraverso Google Classroom e il sito web 

 personale del docente  https://proflardo.jimdofree.com/  con materiale didattico, appunti, testi, video 

 YouTube, presentazioni power point, schede didattiche, riassunti, audio Mp3, eBook e filmati. 

 CONOSCENZE  ABILITA’ E COMPETENZE RAGGIUNTE 
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 U.D.A. 1 L’età del Romanticismo e dell’Idealismo 

 • La cultura del Romanticismo; caratteri generali 

 • I capisaldi dell’Idealismo: il sistema di Hegel; la 

 dialettica, la razionalità del reale, il panlogismo e la 

 giustificazione della storia 

 U.D.A. 2 Il secondo Ottocento nel contesto della 

 reazione all’hegelismo  tra rifiuto della razionalità  e 

 valorizzazione dell’individualità 

 • Schopenhauer: il mondo come volontà, la 

 condizione umana tra dolore e noia; le vie di 

 liberazione dal dolore: l’arte, la compassione, 

 l’ascesi, la  noluntas  e il nirvana 

 • Kierkegaard: la singolarità dell’esistente, la verità 

 soggettiva, l’angoscia, lo stadio estetico, lo stadio 

 etico, lo stadio religioso e il salto della fede. Gli 

 pseudonimi. 

 • Marx e la concezione materialistica della storia; la 

 lotta di classe, la critica al capitalismo, il comunismo 

 dei mezzi di produzione 

 •L’età del Positivismo: 

 Comte e la legge dei tre stadi 

 Darwin e l’evoluzionismo 

 U.D.A. 3 Il Novecento: critica della razionalità 

 • Nietzsche: apollineo e dionisiaco; il relativismo, il 

 nichilismo, l’eterno ritorno, la morte di Dio, il 

 superuomo, l’oltreuomo e la volontà di potenza 

 • Freud e la psicoanalisi: gli studi sull’isteria, la 

 scoperta dell’inconscio, il linguaggio simbolico, 

 l’interpretazione dei sogni e degli atti mancati, 

 l’energia libidica, il conflitto tra pulsioni di vita e 

 pulsioni di morte, le due topiche, l’io, l’es e il 

 super-io 

 ABILITA’ 

 - Riconoscere il lessico e le categorie essenziali 

 della tradizione filosofica. 

 -Saper collocare nel tempo e nello spazio le 

 esperienze filosofiche dei principali autori 

 studiati 

 - Saper cogliere l’influsso che il contesto storico, 

 sociale e culturale esercita sulla produzione 

 delle idee - Saper porre a confronto, rispetto ad 

 un medesimo problema-concetto le 

 argomentazioni filosofiche dei vari pensatori 

 - Conoscere/riconoscere le argomentazioni 

 razionali e distinguere le argomentazioni 

 corrette da quelle che non lo sono 

 - Acquisire l’attitudine a riflettere e ad 

 approfondire (sviluppo spirito critico) 

 - Acquisire l’attitudine a superare luoghi comuni e 

 abitudini consolidate (sviluppo spirito critico) 

 - Acquisire l’attitudine a “mettere in questione” le 

 proprie idee e visioni del mondo, attraverso la 

 dialettica del confronto 

 - Sviluppare la disponibilità al confronto delle 

 idee e dei ragionamenti 

 COMPETENZE 

 - Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della 

 disciplina e contestualizzare le questioni 

 filosofiche 

 - Cogliere, di ogni autore o tema trattato, sia il 

 legame con il contesto storico - culturale, sia la 

 portata potenzialmente universalistica che ogni 

 filosofia possiede 

 - Comprendere le radici concettuali e filosofiche 

 dei principali problemi della contemporaneità 

 - Utilizzare strategie argomentative e procedure 

 logiche 

 - Porsi problematicamente di fronte a ciò che può 

 apparire naturale, consolidato, banale e 

 quotidiano 

 - Porsi problematicamente di fronte allo studio 

 della filosofia per individuare come le teorie e i 

 pensatori del passato possono ancora sollevare 

 domande e proporre risposte, oggi, nel XXI 
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 • Bergson - il tempo della scienza, la temporalità 

 come durata e come vissuto affettivo 

 • Husserl e la fenomenologia; l’  epoché 

 • La filosofia dell’esistenza: Heidegger, Sartre 

 secolo, di fronte alle questioni che abbiamo 

 davanti come individui e come società 

 - Utilizzare le diverse teorie del passato per 

 interpretare problemi di attualità 

 (attualizzazione della filosofia) 

 - Partecipare costruttivamente a discussioni su 

 temi civici, politici e di partecipazione sociale 

 alla luce del contributo dei pensatori del 

 passato (attualizzazione della filosofia) 

 -Individuare i nessi tra la filosofia e le altre forme 

 del sapere e gli altri linguaggi; con il cinema, 

 con la letteratura, con le arti visive ecc., per 

 individuare in questi diversi campi il pensiero in 

 azione, seppure in forme diverse. 

 - Leggere ed analizzare con sufficiente autonomia 

 un testo di un autore studiato 

 - Confrontare testi filosofici 

 INGLESE  CONOSCENZE  ABILITA’ E COMPETENZE 
 RAGGIUNTE 

 METODOLOGIE 
 E STRUMENTI 
 UTILIZZATI 

 Testo in adozione: 

 L&L Concise, AA.VV. 

 UDA 1: Towards democracy 

 From  the  Civil War to the 
 Commonwealth , from the 
 Restoration to the Georgian 
 Age: historical and cultural 
 context 

 The rise of the middle class - 
 The birth of political parties: the 
 Tories and the Wighs  -  The 
 means for cultural debate: the 
 Newspapers: ‘"The Spectator", 
 "The Tatler" and "The Guardian" 
 -  The Act of Union,  the Bill of 
 Rights, the Act of Settlements, 
 the Toleration Act. The rise of 
 the novel. 

 Daniel Defoe and the realistic 

 Il  programma  elaborato  ad 
 inizio  anno  scolastico  che  si 
 proponeva  come  obiettivo 
 quello  di  mettere  gli  alunni  in 
 grado  di  usare  la  lingua  in 
 relazione  alla  specificità 
 dell’indirizzo,  ha  rispecchiato 
 quanto ci si era prefisso. 

 L’approccio  prescelto  per 
 l’insegnamento  della  materia 
 ha  mirato  da  un  lato  allo  studio 
 della  letteratura  inglese, 
 dall’altra  a  impostare  un 
 collegamento  tra  gli  aspetti 
 culturali  e  linguistici  dei  paesi 
 anglofoni  e  la  cultura  e  la 
 lingua italiana. 

 Per  quanto  riguarda  i  traguardi 

 •  Didattica frontale 

 •  Cooperative 
 learning 

 •  Mastery learning 

 •  Libri di testo 

 •  Rappresentazioni 
 audiovisive 
 (spezzoni di film) 

 •  Uso della LIM e 
 delle risorse in 
 internet  tramite 
 piattaforme 
 e-learning 

 •  Uso di Classroom 
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 Signorelli Ed.  novel:  Robinson Crusoe  (1719) , 
 the new middle class hero; 
 Robinson as the archetypal 
 colonialist. Text analysis: “My 
 name is Robinson” pag 174 

 Jonathan Swift and the satirical 
 novel.  Gulliver’s Travels  :  plot 
 and main themes 

 Samuel Richardson and the 
 epistolary novel/the novel of 
 manners.  Pamela, or the Virtue 
 Rewarded plot and themes. 
 Clarissa  : plot and comparison. 
 From  Pamela,  text  analysis  : 
 “Pamela refuses Mr B’s 
 advances” pag 187 

 UDA 2: The  Age of Revolutions 

 The French and the American 
 revolutions - The Napoleonic 
 wars  - the Industrial revolution 
 and the economic liberalism  - 
 The birth of the Union Trades. 

 The Romantic Movement : main 
 themes  (emotion vs reason; 
 the emphasis on the individual; 
 the importance of Nature; 
 Romantic Understanding of 
 Nature;  Burke’s  Sublime  theory) 
 the Gothic novel 

 William Wordsworth: life and 
 poetry.  The Lyrical Ballads  , the 
 Introduction to the Second 
 Edition as the  Manifesto of the 
 English Romantic Movement. 
 Daffodils  (lettura, traduzione, 
 analisi ed esercizi sul testo)  pag 
 225 

 Samuel T. Coleridge: life and 
 poetry.  The Rime of The Ancient 
 Mariner  (plot and main 
 themes). 

 UDA 3: The two faces of 
 Realism 

 The Victorian Age: historical 

 raggiunti,  essi  sono 
 riconducibili  al  Livello  B2/C1 
 del  Quadro  Comune  Europeo  di 
 Riferimento  per  le  lingue  del 
 Consiglio d’Europa . 

 Gli  alunni  riconoscono  gli 
 elementi  principali  di 
 argomenti  di  attualità  o  temi  di 
 interesse  personale,  purché  il 
 discorso  sia  lento  e  chiaro 
 (listening). 

 Si  esprimono  in  modo 
 abbastanza  chiaro  su 
 argomenti  d'attualità  e  di 
 studio  indicando  vantaggi  e 
 svantaggi  di  situazioni  diverse 
 (speaking) 

 Leggono  articoli  e  relazioni  su 
 questioni  di  attualità  in  cui 
 l’autore  prende  posizione  ed 
 esprime  un  punto  di  vista 
 determinato.  Comprendono  un 
 testo  narrativo  e  ne  sanno 
 riassumere  il  contenuto  in  linee 
 generali. (reading) 

 Scrivono  testi  chiari  sugli 
 argomenti  di  attualità  proposti, 
 fornendo  informazioni  e  ragioni 
 a  favore  e  contro  una  opinione. 
 (writing) 

 dedicata alla 
 disciplina 

 •  Strumenti e 
 metodologie utili 
 per l’inclusione di 
 alunni con BES 
 come da PDP 
 approvato  dal 
 Consiglio di Classe 
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 and social context 

 Great Britain's economic power 
 -  the British Empire; the Great 
 Exhibition - Charles Darwin - 
 Karl Marx’s socialism and the 
 birth of new political parties - 
 An era of social reforms - The 
 Victorian Compromise. The 
 Victorian novel. 

 C. Dickens: life,  works and main 
 themes; from  Oliver Twist  : plot 
 and themes;  text analysis: 
 “Oliver is taken to the 
 Workhouse” pag 280; “ Oliver 
 asks for more” pag 282 

 The Aesthetic Movement: New 
 aesthetic theories, 
 Aestheticism, W. Pater's ideas 
 and principles,  Art for art's sake  , 
 the dandy. Oscar Wilde: the 
 brilliant artist and the dandy. O. 
 Wilde's life and poetry.  The 
 picture of Dorian Gray  (plot and 
 themes) and the theme of 
 beauty. Text analysis “Dorian 
 kills the portrait and himself” 
 pag. 319 

 UDA 4: Experimentation and 
 individualism 

 The Modern Age: historical and 
 social context 

 From the beginning of the 
 century to World War II; the 
 cultural climate of the early 
 20th century Sigmund Freud: a 
 window on the unconscious; 
 Freud and the psyche; the 
 stream of consciousness and 
 the interior monologue - 
 Modernism and the break with 
 traditions. 

 James Joyce: a modernist writer. 
 J. Joyce's life and poetry. 
 Dubliners  (plot and themes). 
 Ulysses  : the modern novel. 
 From  Dubliners  , an extract from 
 the Dead  :  “I think he died for 
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 me” pag 399; from  Ulysses  “  Yes 
 I said yes I will say Yes  ” pag. 405 

 V. Woolf's life and poetry. 
 Female emancipation  - the 
 Interior monologue;  Mrs 
 Dalloway  (plot and themes); 
 text analysis: “She loved Life, 
 London, this Moment of June” 
 pag 409  (from  Mrs Dalloway  ) 

 EDUCAZIONE 
 CIVICA 

 CONOSCENZE  ABILITA’ E COMPETENZE 
 RAGGIUNTE 

 METODOLOGIE 
 E STRUMENTI 
 UTILIZZATI 

 COSTITUZIONE 
 -Confronto tra lo Statuto 
 Albertino e la Costituzione 
 riguardo le tematiche più 
 significative 
 -Matrici politiche ispiratrici della 
 Costituzione 
 -Analisi della Parte II della 
 Costituzione (artt. 55-139) 
 -Genesi della tripartizione dei 
 poteri e loro funzionamento 
 attuale 
 -Il Parlamento: il sistema 
 bicamerale italiano 
 Composizione e funzioni di 
 Senato della Repubblica e 
 Camera dei deputati 
 -L’iter legislativo 
 -Il Presidente della Repubblica: 
 elezioni e principali funzioni 
 -Il Governo: struttura e funzioni 
 -La Magistratura e il sistema 
 giudiziario italiano 
 -La revisione costituzionale (artt. 
 138-139) 
 -Le autonomie regionali e locali: 
 i principi dell’autonomia, del 
 decentramento e della 
 sussidiarietà 
 -Gli organi principali delle 
 Regioni e le loro funzioni 
 -I Comuni: struttura, funzioni e 
 ruolo del Sindaco 

 -  Comprendere le specificità e le 
 principali differenze fra lo 
 Statuto Albertino e la 
 Costituzione 

 -Comprendere le principali 
 funzioni del Parlamento italiano 

 -Comprendere il ruolo del 
 Presidente della Repubblica 

 -Promuovere la conoscenza dei 
 compiti fondamentali del 
 Governo, in part. del Presidente 
 del Consiglio 

 • Comprendere i compiti 
 fondamentali della Magistratura 

 • Comprendere e diffondere la 
 conoscenza delle tappe 
 fondamentali dell’iter 
 legislativo 

 • Riconoscere l’importanza 
 dell’autonomia regionale e 
 locale 

 • Conoscere le principali 
 funzioni della Regione e del 
 Comune 

 • Sviluppare la cittadinanza 
 attiva 

 • Attivare atteggiamenti  critici 
 e consapevoli di partecipazione 
 alla vita sociale e civica 

 Lezione 
 frontale/DAD, 
 analisi e 
 rielaborazione 
 documenti in 
 qualsiasi formato, 
 utilizzo di software 
 (se necessario), 
 utilizzo di device 
 (pc, tablet, 
 smartphone) ecc. 
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 CITTADINANZA 
 DIGITALE 

 -Il concetto di privacy, dei dati 
 personali. 
 -Il significato del trattamento dei 
 dati personali. 
 -La legge sulla privacy: 
 contenuti, gli obblighi, le 
 sanzioni. 
 - I principali riferimenti 
 legislativi della legge sulla 
 privacy: DECRETO 
 LEGISLATIVO 30 giugno 2003, 
 n. 196 

 -REGOLAMENTO (UE) 
 2016/679 DEL PARLAMENTO 
 EUROPEO E DEL CONSIGLIO 
 del 27 aprile 2016. 

 -Rettifica del regolamento (UE) 
 2016/679 del Parlamento 
 europeo e del Consiglio, del 27 
 aprile 2016, 

 -DECRETO LEGISLATIVO 10 
 agosto 2018, n. 101 

 SOSTENIBILITA’ 
 AMBIENTALE 

 L’Unesco 

 Il cambiamento climatico e gli 
 effetti sul Patrimonio culturale 
 Cambiamenti climatici 
 Quadro normativo: 
 IPCC (1988) 
 Protocollo di Kyoto 
 (16.02.2005) 
 Cop 21 – Accordo di Parigi 2015 
 Impatto dell’energia fossile 
 sull’ambiente 
 Effetto serra 

 rispondere ai propri doveri di 
 cittadino ed esercitare con 
 consapevolezza i propri diritti 
 politici  e civili a livello 
 territoriale,  nazionale e 
 internazionale 

 Saper  applicare i riferimenti 
 legislativi sulla privacy per 
 tutelarsi. 

 Sapere autorizzare il 
 trattamento dati nel proprio CV 

 -Comprendere il cambiamento e 
 la diversità dei tempi storici 
 attraverso il confronto fra 
 epoche e fra aree geografiche 
 -Individuare i problemi inerenti 
 al rapporto uomo-energia, 
 analizzando problemi di impatto 
 ambientale 
 -Comprendere le ripercussioni 
 del cambiamento climatico 
 sull’ambiente e sulle 
 popolazioni, evidenziando come 
 le conseguenze più gravi 
 colpiscono maggiormente Paesi 
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 Energie rinnovabili  in via di sviluppo con 
 conseguenti ondate migratorie 
 -Comprendere l’urgenza della 
 transizione alle energie 
 rinnovabili . 

 MATEMATICA  CONOSCENZE  ABILITA’ E COMPETENZE 
 RAGGIUNTE 

 METODOLOGIE E 
 STRUMENTI 
 UTILIZZATI 
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 LIBRO DI TESTO 

 BERGAMINI, 
 BAROZZI 
 TRIFONE 

 MATEMATICA.AZZURRO 
 CON TUTOR 

 ZANICHELLI 

 FUNZIONI E LORO 
 PROPRIETA’ 

 Funzioni reali di variabile reale; 
 Proprietà delle funzioni: 
 funzioni crescenti, decrescenti; 
 funzioni pari e dispari; 

 LIMITI E CONTINUITA’ 
 DELLE FUNZIONI 
 Insiemi di numeri reali. 
 Intervalli e intorni; Definizione 
 di limite; Teoremi sui limiti 
 (enunciati): teorema di unicità; 
 teorema della permanenza del 
 segno; teorema del confronto. 
 Operazioni sui limiti; 
 Forme indeterminate; 
 Funzioni continue: definizione; 
 Punti di discontinuità di una 
 funzione; 
 Asintoti; 
 Grafico probabile di una 
 funzione. 

 DERIVATE 

 Derivata di una funzione; 
 Continuità e derivabilità; 
 Derivate fondamentali; 
 Operazioni con le derivate; 
 Derivata di una funzione 
 composta; 
 Derivate di ordine superiore al 
 primo; 
 Retta tangente al grafico di una 
 funzione; 

 TEOREMI DEL CALCOLO 
 DIFFERENZIALE E STUDIO 
 DELLE FUNZIONI 

 Teoremi del calcolo differenziale 
 (enunciati): teorema di 

 ABILITA’ 

 Individuare dominio, segno, 
 (de)crescenza di una funzione. 
 Saper individuare le simmetrie 
 di una funzione. 

 Calcolare limiti di una 
 funzione. 
 Risolvere forme indeterminate 
 dei limiti di funzioni. 
 Studiare la continuità e la 
 discontinuità nel dominio di 
 una funzione . 
 Calcolo degli asintoti di una 
 funzione e rappresentazione di 
 un grafico probabile. 

 Calcolare la derivata di una 
 funzione. 
 Interpretare geometricamente la 
 derivata in un punto 

 Eseguire lo studio di una 

 METODOLOGIE: 

 Lezioni dialogate di 
 tipo frontale. Metodo 
 cooperativo. Lezione 
 interattiva, lezione 
 segmentata 

 STRUMENTI: 

 Libro in adozione 
 cartaceo/digitale. Testi 
 integrativi, materiale 
 multimediale, 
 computer, software 
 didattici, LIM 
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 Lagrange, di Rolle e di De 
 l’Hospital. 
 Studio della crescenza e 
 decrescenza di una funzione. 
 Massimi, minimi. 
 Studio di funzioni razionali. 

 funzione razionale e tracciarne 
 il grafico. 

 COMPETENZE 

 Utilizzare tecniche e procedure 
 di calcolo algebrico 
 rappresentandole anche sotto 
 forma grafica. 

 Individuare strategie 
 appropriate per la soluzione di 
 problemi. 

 Saper costruire e utilizzare 
 modelli 

 Analizzare e interpretare dati e 
 grafici 

 FISICA  CONOSCENZE  ABILITA’ E 
 COMPETENZE 
 RAGGIUNTE 

 METODOLOGIE E 
 STRUMENTI 
 UTILIZZATI 

 LIBRO DI TESTO 

 CAFORIO 
 FERILLI 

 FISICA! 
 PENSARE LA NATURA 

 LE MONNIER SCUOLA 

 LE ONDE 

 Tipi di onde. 
 Grandezze che caratterizzano 
 un’onda. 
 Principio di sovrapposizione 
 Onde sonore. 

 FENOMENI 
 ELETTROSTATICI 

 Elettrizzazione. Conduttori e 
 isolanti. 
 La forza elettrica 
 Il campo elettrico 
 Energia potenziale elettrica e 
 differenza di potenziale fra due 
 punti. 
 Condensatori. 

 ABILITA’ 

 Applicare  la  relazione  fra 
 lunghezza  d’onda,  frequenza  e 
 velocità di propagazione. 
 Calcolare  la  potenza  e 
 l’intensità di un suono. 

 Applicare  la  legge  di 
 Coulomb. 

 Valutare  il  campo  elettrico  in 
 un  punto,  anche  in  presenza  di 
 più cariche sorgenti. 

 Studiare  il  moto  di  una  carica 
 dentro  un  campo  elettrico 

 METODOLOGIE: 

 Lezioni dialogate di 
 tipo frontale. Metodo 
 cooperativo. Lezione 
 interattiva, lezione 
 segmentata 
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 LA CORRENTE ELETTRICA 
 La corrente elettrica. 
 Le leggi di Ohm Kirchhoff  . 
 F.e.m. e generatori in tensione. 
 La pila di Volta. 
 Resistenze in serie e in parallelo 
 La resistenza equivalente. 
 La potenza nei circuiti resistivi 
 Effetto Joule. 

 IL CAMPO MAGNETICO 

 Magneti  naturali  ed  artificiali. 
 Campo  magnetico  terrestre. 
 Campo  magnetico  e  sua 
 rappresentazione.  Campo 
 magnetico  e  confronto  con  il 
 campo  elettrico.  Interazioni 
 magnetiche-correnti  e 
 correnti-correnti::  esperienza  di 
 Oersted  ed  Ampere.  Forza 
 esercitata  da  un  campo  magnetico 
 su  un  filo  percorso  da  corrente. 
 Campo  magnetico  di  un  filo 
 rettilineo  percorso  da  corrente. 
 Campo  magnetico  di  una  spira 

 circolare. 

 uniforme. 

 Risolvere  problemi  sulla 
 capacità di un condensatore 

 Determinare  la  capacità 
 equivalente di un circuito 

 Schematizzare  un  circuito 
 elettrico 
 Risolvere  problemi  che 
 richiedono  l’applicazione 
 delle due leggi di Ohm 

 Determinare  la  resistenza 
 equivalente di un circuito. 

 Calcolare  la  quantità  di  calore 
 prodotta per effetto Joule 

 Individuare  direzione  e  verso 
 del campo magnetico. 

 Calcolare  la  forza  su  un 
 conduttore  percorso  da 
 corrente. 

 Calcolare  l’intensità  del 
 campo  magnetico  in  alcuni 
 casi particolari. 

 COMPETENZE 

 Osservare  e  identificare 
 fenomeni 

 Affrontare  e  risolvere 
 semplici  problemi  di  fisica 
 usando  gli  strumenti 
 matematici  adeguati  al 
 percorso didattico 

 STRUMENTI 

 adozione 
 cartaceo/digitale. 
 Testi integrativi, 
 materiale 
 multimediale, 
 computer, software 
 didattici, LIM 
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 Avere  consapevolezza  dei 
 vari  aspetti  del  metodo 
 sperimentale,  dove 
 l’esperimento  è  inteso  come 
 interrogazione  ragionata  dei 
 fenomeni  naturali,  analisi 
 critica  dei  dati  e 
 dell'affidabilità  di  un 
 processo  di  misura, 
 costruzione  e/o  validazione 
 di modelli 

 Comprendere  e  valutare  le 
 scelte  scientifiche  e 
 tecnologiche  che  interessano 
 la società in cui si vive. 

 STORIA 
 DELL’ARTE 

 CONOSCENZE  ABILITA’ E 
 COMPETENZE 
 RAGGIUNTE 

 METODOLOGIE E STRUMENTI 
 UTILIZZATI 
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 Testo in 

 adozione: 

 A CURA DI 

 GLORIA FOSSI 

 BERGAMASCO, 

 CONTE, 

 DANTINI, 

 LOMBARDI, 

 ARTEVIVA 

 PLUS 5 

 VOLUME 

 GIUNTI TVP 

 Il Romanticismo. 

 Rapporto tra pittura e 

 melodramma dell'Ottocento: 

 La pittura di Hayez e le opere 

 di Verdi. 

 Il Realismo. 

 Courbet:  Lo spaccapietre, 

 L'atelier del pittore, Funerale 

 ad Ornans. 

 Eduard Manet:  Colazione 

 sull’erba, Olympia. 

 Impressionismo. 

 Monet:  Impressione sole 

 nascente, Le cattedrali di 

 Rouen, La serie delle ninfee. 

 Renoir:  Moulin de la Galette. 

 Simbolismo e 

 Postimpressionismo. 

 Pellizza da Volpedo:  Il  Quarto 

 Stato. 

 Gauguin:  La visione dopo il 

 sermone, Da dove veniamo 

 chi siamo dove andiamo. 

 Van Gogh:  Mangiatori di 

 patate,  Notte stellata, 

 Campo di grano con volo di 

 corvi. 

 Boecklin:  L’isola dei morti. 

 Comprendere il 

 cambiamento e 

 la diversità dei 

 tempi storici in 

 una dimensione 

 diacronica 

 attraverso il 

 confronto tra 

 epoche ed in una 

 dimensione 

 sincronica 

 attraverso il 

 confronto tra 

 aree geografiche 

 e culturali. 

 Capacità di 

 comprendere e di 

 leggere le opere 

 di arte figurativa 

 in chiave 

 musicale e 

 sonora, con uso 

 del linguaggio 

 specifico. 

 Ricerca  di 
 trasposizioni  di 
 immagini 
 pittoriche  in  chiave 
 musicale,  sia  con 
 gli  strumenti 
 tradizionali  che 
 con  uso  delle 
 tecnologie 
 moderne. 

 Lezione frontale, Libro di 

 testo,  Debate, 

 Cooperative learning, 

 Risorse da internet 

 rielaborate dal docente, 

 Lezioni registrate per la 

 classe specifica e 

 postate su classroom 

 youtube 
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 G. Moreau:  L’apparizione 

 della testa di Giovanni 

 Battista. 

 Art Nouveau, caratteri 

 generali. 

 Gustav Klimt:  Giuditta ed 

 Oloferne, Fregio di 

 Beethoven, Ritratto di Adele 

 Bloch-Bauer. 

 A. Gaudì:  Casa Milà, Sagrada 

 Familia. 

 Le avanguardie storiche del 

 primo Novecento 

 Espressionismo Tedesco e 

 Francese. 

 H.Matisse:  La gioia di vivere, 

 La danza. 

 E.L. Kirchner:  Cinque donne 

 per strada,  Cubismo. 

 Picasso:  Poveri in riva al 

 mare, La vita, I 

 saltimbanchi,Les demoiselles 

 d’Avignon, Guernica  . 

 Futurismo. 

 Marinetti: Tavole parolibere 

 U.Boccioni:  La città che sale, 

 Gli stati d’animo  . 

 Russolo: Intonarumori 

 Astrattismo di  Kandinskij 
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 La vita colorata, 

 Improvvisazione n.6 

 Improvvisazione  n.8 (La 

 spada) 

 Dadaismo. 

 M. Duchamp:  Ruota di 

 bicicletta,  Fontana, LHOOQ 

 (Gioconda) 

 Surrealismo. 

 S. Dalì  : La persistenza della 

 memoria, Giraffa in fiamme. 

 R. Magritte  : I valori personali, 

 La condizione umana, L’uso 

 della parola (Ceci n’est pas 

 une pipe), La camera 

 d’ascolto. 

 Da fare  :Pop art e rapporto 

 con la musica Pop 
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 TECNOLOGIE 
 MUSICALI 

 CONOSCENZE  ABILITA’ E 
 COMPETENZE 
 RAGGIUNTE 

 METODOLOGIE E 
 STRUMENTI 
 UTILIZZATI 

 Il  percorso cui si riferiscono gli argomenti 
 di seguito elencati è stato guidato da un 
 quesito che ha riguardato tutti gli 
 argomenti trattati:  come cambia e si evolve 
 il modo di comporre, eseguire ed ascoltare 
 musica, compresi i luoghi di fruizione delle 
 opere musicali, con l’avvento delle nuove 
 tecnologie? 
 E ancora:  come le tecnologie musicali si 
 inseriscono nel processo di ricerca che 
 nasce dalla crisi di valori e certezze musicali 
 dell’uomo di inizio ‘900? 
 Ciò che ha interessato in modo particolare 
 gli studenti è il fatto che a questa domanda 
 non è possibile dare una risposta  definitiva 
 proprio per la continua evoluzione che la 
 tecnologia porta nella vita e nel lavoro dei 
 musicisti e compositori dei nostri giorni: a 
 partire dalla ricerca di nuove sonorità che 
 ha animato i compositori delle avanguardie 
 agli inizi del ‘900, gli studenti hanno 
 ascoltato frammenti di opere che 
 inizialmente hanno richiesto un elevato 
 sforzo, trattandosi di un linguaggio lontano 
 nel tempo e nei contenuti da quanto oggi si 
 è abituati ad ascoltare ed eseguire. 
 Per favorire la comprensione di questo 
 linguaggio, sono state proposte una serie di 
 esperienze  nell’ambito delle quali essi 
 hanno potuto  vestire i panni  di quegli stessi 
 compositori le cui opere dovevano 
 ascoltare: il dover utilizzare un determinato 
 tipo di linguaggio compositivo ha favorito 
 la comprensione di opere che ad un primo 
 ascolto sono sembrate lontane dal proprio 
 mondo sonoro e musicale. 
 Lo svolgimento delle esperienze indicate di 
 seguito, richiedendo agli studenti l’utilizzo 
 di quanto acquisito negli anni precedenti, 
 ha rappresentato anche l’occasione di 
 riprendere ed approfondire gli argomenti 
 trattati nel secondo biennio. 

 U.d.A 01a - Il timbro: la ricerca di nuove 
 sonorità (parte storico-estetica) 
 I primi passi della musica elettronica: 
 - Luigi Russolo e l’intonarumori 

 -  Saper analizzare le 
 proprietà del suono 
 tramite software 
 appropriati; 

 -  Saper differenziare i 
 suoni e rumori nelle 
 loro caratteristiche 
 funzionali;   

 -  Saper individuare e 
 connettere strumenti 
 e apparecchiature 
 all’interno di un 
 percorso audio 
 analogico e digitale; 

 -  Saper utilizzare 
 apparecchiature 
 informatiche a fini 
 musicali, riguardo 
 alla notazione ed 
 all’editing audio; 

 -  Riconoscere e 
 differenziare i 
 principali software 
 per la produzione 
 musicale; 

 -  Saper individuare le 
 interazioni tra suono 
 e altre forme 
 espressive (gestuali, 
 visive e testuali); 

 -  Saper approcciare 
 l’analisi dei brani di 
 musica elettronica 
 proposti durante il 
 corso; 

 -  Eseguire elaborazioni 
 e sperimentazioni su 
 oggetti sonori;  

 -  Saper progettare e 
 realizzare semplici 
 algoritmi di sintesi 
 del suono mediante 
 linguaggi di 
 programmazione ad 
 oggetti; 

 -  Conoscere 
 l’evoluzione storica 
 delle tecnologie 

 Lezione frontale: 

 - Prevista per la parte 

 teorica di ciascun 

 argomento 

 Didattica 

 laboratoriale  e 

 Learning by doing  : 

 - Realizzazione di 

 percorsi di sintesi ed 

 elaborazione del 

 suono basati sulle 

 tecniche studiate 

 attraverso l'uso di 

 software dedicati; 

 Apprendimento 

 cooperativo: 

 - Sviluppo di progetti 

 musicali, individuali e 

 di gruppo, basati sulle 

 specifiche tecniche 

 studiate. 

 Strumenti: 

 - Attrezzature del 

 laboratorio di 

 Tecnologie musicali e 

 dello Studio di 

 registrazione 

 - Dispense e materiali 

 forniti dal docente e 

 distribuiti mediante la 

 piattaforma Suite for 

 Educational 

 - Libro di testo 

 "Laboratorio di 

 Tecnologie Musicali 

 Vol. 1 e Vol. 2" 

 - Libro di testo 

 "Musica Elettronica e 

 Sound Design - Vol.1" 
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 - I nuovi strumenti: Telharmonium, 
 Theremin, Ondes Martenot 
 - Il giradischi da produttore a produttore di 
 suoni 
 Suono e rumore: la musica concreta a 
 Parigi e la composizione con oggetti sonori: 
 - La teoria degli oggetti sonori: P. Shaeffer, 
 “Trattato degli oggetti sonori” 
 - Musica concreta, acusmatica, 
 elettroacustica oggi 
 Colonia e la produzione del suono con 
 oscillatori: 
 Dodecafonia ed elettronica: K. 
 Stockhausen, G. Ligeti, Edgard Varèse, 
 Franco Evangelisti 
 La musica elettronica “pura” oggi 
 Tracce della sperimentazione iniziata negli 
 anni cinquanta e presente nella musica 
 elettronica dei nostri giorni 
 Tecniche di sintesi del suono 

 Il timbro: la ricerca di nuove sonorità 
 (parte tecnologico-compositiva) 
 Tecniche di sintesi del suono: 
 - Sintesi additiva 
 - Tecniche di sintesi per modulazione: 
 sintesi AM, RM e FM; 
 - Sintesi sottrattiva 
 a) Sorgenti per la sintesi sottrattiva 
 b) Tipologie di filtri: HP, LP, BP e BR/Notch 
 c) Parametri principali di un filtro: 
 frequenza di taglio, frequenza centrale, 
 larghezza di banda e fattore di merito Q 
 d) Generatori di inviluppo: il modulo ADSR 
 f) Uso dell LFO 
 - Cenni sulla sintesi granulare; 
 - Approfondimento sulle tecniche di 
 campionamento ed elaborazione del suono 
 - campionatori VST e relativi controlli 
 - campionamento orizzontale e verticale 
 - multicampionamento 

 Le macchine nella musica: la rivoluzione 
 digitale e la computer music (parte 
 storico-estetica) 
 La computer music 
 - Definizioni e concetti di base 
 -  Il  primo  a  Computer  a  cantare  un  brano 
 musicale:  IBM  7094  canta  “Daisy  Bell”  , 
 originariamente composta nel  1892. 
 -  Linguaggi  di  programmazione  e  musica 
 generativa 
 - Jean-Claude Risset e le  illusioni sonore  : 

 musicale applicate 
 alla composizione ed 
 esecuzione musicale; 

 -  Utilizzare 
 consapevolmente i 
 principali strumenti 
 della comunicazione 
 e collaborazione 
 messi a disposizione 
 dalle nuove 
 tecnologie digitali e 
 dalla rete in ambito 
 musicale; 

 -  Ricercare, 
 comprendere, 
 selezionare, 
 manipolare 
 informazioni in rete 
 (risorse musicali, 
 materiali didattici, 
 ecc.) e riuscire a 
 riorganizzare le 
 stesse 
 coerentemente nello 
 sviluppo di un 
 progetto; 
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 Shepard/Risset  tones,  Glissando  infinito, 
 Accelerando infinito 
 -  Lo  Studio  di  Fonologia  Musicale  di  Firenze 
 (S 2F M)  : Pietro Grossi 
 Morphing  sonoro,  Armonia-timbro  e 
 Spettralismo 
 - Macro Timbri e micro timbri 
 -  L’evoluzione  dello  spettro  armonico  nel 
 tempo come elemento compositivo. 
 Tecniche di sintesi del suono 
 - Tecniche di sintesi lineari e nonlineari 
 - Sintesi additiva, sottrattiva, AM, RM. 
 La tecnologia come elemento 
 performativo: il live electronics 
 - Concetti, definizioni ed applicazioni del 
 live electronics 
 - Naturale ed artificiale: l’elettronica e 
 l’elaborazione in  tempo reale  nelle 
 esecuzioni dal vivo con strumenti acustici 
 - Pierre Boulez: composizione e direzione 
 nell’epoca dell’avanguardia e della 
 sperimentazione. 

 U.d.A. 02b: Le macchine nella musica: la 
 rivoluzione digitale e la computer music 
 (parte tecnologico-compositiva) 
 Sistemi, tecnologie, applicazioni e linguaggi 
 per la multimedialità 
 - Approfondimento sulla DAW, i virtual 
 instruments e i plug-in. 
 Strumenti per la creazione e la diffusione 
 di musica in rete 
 - Piattaforme per la creazione di musica in 
 rete. 
 - Applicazioni per la creazione di musica e 
 l'elaborazione del suono su  dispositivi 
 mobile (smartphone,tablet) 
 Musica e nuove tecnologie 
 - Ascolto di brani tratti dal repertorio 
 elettroacustico o appartenenti ad altri 
 generi musicali. 

 Tecnologie musicali e multimedialità: 
 nuovi modi di concepire ed ascoltare la 
 musica (parte storico-estetica) 
 Dalla musica concreta al paesaggio sonoro 
 - Il paesaggio sonoro come operazione di 
 rispetto per l’ambiente e la conservazione 
 della sua “impronta sonora” 
 Interdisciplinarietà ed opere multimediali. 
 - Il concetto di opera d’arte come  processo 
 - L’interattività 
 - Il suono e la musica 
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 - Il rapporto tra suono, gesto, testo e 
 immagine 
 La musica applicata e l’audiovisione 
 - La  colonna sonora  : definizione e concetti 
 di base 
 - Funzioni  convenzionali  della musica 
 applicata 
 - Suono  diegetico  ed  extradiegetico:  suoni 
 in  ,  off,  over  .  Il golfo mistico invisibile. 
 - Analisi sincronica e diacronica: 
 parallelismo  ,  contrappunto  ,  indifferenza  tra 
 livello visivo e livello sonoro 

 Tecnologie musicali e multimedialità: 
 nuovi modi di concepire ed ascoltare la 
 musica (parte tecnologico-compositiva) 
 - Riepilogo delle metodologie di analisi 
 dell'audiovisivo studiate nell'anno 
 precedente 
 - Strumenti software per l'editing e il 
 montaggio audio-video; 
 - Tecniche di produzione audiovisiva; 
 - Formati video 
 - Composizione elettroacustica a partire da 
 una suggestione data: strategie 
 compositive 

 Esperienze e Documenti 

 Ascolto  guidato  ed  elementi  di  analisi  di 
 opere  significative  tratte  dal  repertorio 
 dei diversi periodi e generi trattati 
 Di  seguito  un  elenco  dei  brani  di  cui  sono 
 stati  proposti  frammenti  di  ascolto  con 
 seguente  confronto  ed  elementi  di  analisi 
 formale  e  strutturale,  le  cui  partiture  o 
 relativi  file  audio  ed  immagini  possono 
 essere considerati come documenti  : 
 -  J. Cage: : “Imaginary landscape no.1” 
 -  Luigi Russolo: “Serenata per 

 intonarumori e strumenti” e “Risveglio di 
 una città” 

 -  Olivier Messiaen:  “Feuillets inédits” 
 (Ondes Martenot et Piano) “Turangalila 
 symphonie” 

 -  Radiohead: “  Thom Yorke 
 (Radiohead)-Cymbal Rush (live)” (Ondes 
 Martenot, electric piano and drum 
 machine) 

 -  P. Schaeffer:  "Études aux chemin de fer” 
 e “Sinfonie pour un homme seul” 

 -  B. Parmegiani:  “De natura sonorum” e 
 “La création du monde” 
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 -  Diego Stocco:  “Music from sand” e 
 “Music from a tree” 

 -  Amon Tobin:  "Foley room” 
 (documentario) 

 -  K. Stockhausen:  “Gesang der Jünglinge” 
 (1956) e “Studie II” (1954) 

 -  G. Ligeti:  “Artikulation” (1958) 
 -  Edgard Varèse:  “Poème  électronique” 

 (1958) 
 -  Franco Evangelisti:  “Incontri di fasce 

 sonore” (1956-57) 
 -  Alva Noto/Ryuichi Sakamoto:  “Live at 

 Sonar” (2012) 
 -  Bruno Maderna: “Musica su due 

 dimensioni” (1952) e “Continuo” (1958) 
 -  Luciano Berio: "Thema omaggio a Joyce” 

 (1958) 
 -  Luciano Berio e Bruno Maderna: 

 “Ritratto di città” (1951-53) 
 -  Luigi Nono: “La fabbrica illuminata” 

 (1964) e “Prometeo. Tragedia 
 dell’ascolto.” (1985) 

 -  Jean Claude Risset:  “Computer suite for 
 little boy” (1968) 

 -  James Tenney  :“For Ann (rising)”  (1969) 
 -  Pietro Grossi:  “GE-115 Computer 

 Concerto”  (1967) 
 -  John Chowning:  ”Turenas” 
 -  Gérard Grisey: “Partiels” (1975) 
 -  “Tristan Murail”:“Gondwana” (1980) 
 -  Pierre Boulez: “Répons” (1980-84 

 Visione  ed  analisi  diegetica  di  brevi 
 sequenze filmiche 
 Agli studenti è stato richiesto di scegliere 
 ed analizzare dal punto di vista diegetico e 
 del rapporto suono/immagine, una breve 
 sequenza filmica di propria scelta. 

 Essere  in  rete:  ricerca  e  condivisione  di 
 materiali 
 -  La  rete  come  risorsa  per  lo  studio,  la 

 produzione,  la  condivisione  dei  materiali 
 prodotti  durante  le  proprie  esperienze 
 performative e compositive 

 Produzione 
 Durante  l’anno  gli  studenti  si  sono 
 cimentati in prove pratiche riguardanti: 
 Sintesi del suono: 
 -  progettazione  e  realizzazione  di  semplici 

 algoritmi  di  sintesi  del  suono,  allo  scopo 
 di  sperimentare  la  ricerca  timbrica 
 nell'ambito della musica elettronica 
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 Composizione elettroacustica: 
 -  composizione  di  un  brano  di  musica 

 concreta  utilizzando  una  cartella  di  suoni 
 data  e  le  tecniche  di  elaborazione  degli 
 oggetti sonori di propria conoscenza 

 -  composizione  di  un  brano  elettroacustico 
 a  partire  da  una  suggestione  data 
 (immagine,  testo,  video,  etc.) 
 prevedendo  l’interazione  tra  timbri 
 acustici  (eventualmente  elaborati 
 elettronicamente),  suoni  concreti  ed 
 elettronici. 

 STORIA DELLA 
 MUSICA 

 CONOSCENZE  ABILITA’ E 
 COMPETENZE 
 RAGGIUNTE 

 METODOLOGIE E 
 STRUMENTI 
 UTILIZZATI 

 L’Europa  nella seconda metà 
 dell’Ottocento e la nascita del 
 nazionalismo musicale: la posizione dei 
 paesi che sviluppano un proprio 
 linguaggio specifico. 

 La Russia  e il Gruppo dei Cinque 

 Il teatro musicale di Verdi e Wagner. 

 Caratteristiche dei rispettivi autori e 
 sostanziali differenze 

 L’Italia 

 La “Giovine scuola italiana”. 

 Verismo ed Esotismo 

 Il Verismo di Cavalleria Rusticana e di 
 Pagliacci 

 Il dopo Puccini: Busoni e la sua 
 concezione del teatro e della scrittura 
 musicale 

 La Francia 

 Debussy tra Impressionismo e 
 Simbolismo. Ravel e le sue abilità di 
 orchestratore 

 Sviluppare capacità 

 di ascolto e analisi 

 musicale. 

 Saper collocare 

 storicamente il 

 prodotto musicale 

 individuando le 

 relazioni che 

 intercorrono tra 

 periodo 

 storico-culturale e 

 contesto sociale. 

 Riconoscere e saper 

 contestualizzare i 

 vari generi musicali. 

 Coordinare l’ascolto 

 dell’opera musicale 

 con la lettura del 

 testo (libretto) e/o 

 della partitura. 

 Esercizi di 

 comprensione 

 orale e scritta, 

 vero o falso. 

 Risposte chiuse e 

 aperte. 

 Dialoghi guidati e 

 non. 

 Test a scelta 

 multipla. 

 Brainstorming 

 Prove strutturate 

 e semistrutturate. 

 Preparazioni 

 personalizzate di 

 relazioni, 

 esposizioni 

 Allenamenti 

 costanti 

 all’esposizione, al 

 confronto, alla 
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 Bizet e lo scandalo di Carmen 

 Parigi Tra provocazione e 
 Neoclassicismo: Satie, il gruppo dei 
 Sei; Messiaen. 

 Satie e il Gruppo dei Sei 

 Messiaen 

 La Russia e i balletti da Ciaikovskij a 
 Stravinskij; Stravinskij e i suoi periodi 
 compositivi 

 La Germania 

 L’Espressionismo nelle arti figurative, 
 in letteratura e in musica. 

 L’avvento del nazismo e l'arte 
 degenerata”. 

 Il mito dell’avanguardia. 

 Musica in Germania tra le due guerre: 
 Brecht e Weill, Hindemith 

 Le Americhe  : l’inizio secolo negli Stati 
 Uniti: la nascita del jazz 

 Cage  e le sperimentazioni sonore 

 La canzone d’autore in Italia. 

 sintesi 

 RELIGIONE 
 CONOSCENZE: 

 ABILITÀ E 
 COMPETENZE 
 RAGGIUNT  E 

 METODOLOGIE 
 MEZZI E 

 STRUMENTI 
 UTILIZZATI 

 (compresi i libri di 
 testo) 
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 IL RISPETTO 

 L’ETICA 

 LA BIOETICA 

 IL VALORE 
 DELLA PERSONA 

 UMANA 

 IL VALORE 
 DELLA 

 DIVERSITA’ 

 Il rispetto 

 pagine digitali: “i 
 cambiamenti nella 
 morale cristiana” 

 Un'etica per la vita 

 La bioetica 

 Laboratorio di umanità 

 La persona umana al 
 centro 

 Laboratorio di umanità 

 quanto vale l'esperienza 

 La diversità 

 Il coraggio della 
 diversità 

 Confrontare i 
 valori antropologici 

 ed etici 

 Riconoscere il 
 rilievo morale delle 
 azioni umane con 
 riferimento alle 
 relazioni 
 interpersonali e alla 
 vita pubblica 

 Costruire 
 un'identità libera e 
 responsabile 

 Apprezzare il 
 valore della vita e 
 la dignità della 
 persona 

 Consapevolezza 
 dei diritti 
 fondamentali 

 Didattica cooperativa 

 Letture interdisciplinari 

 bioetica e sacralità' della 
 vita 

 Libro di Testo: 

 Il nuovo La sabbia e le 
 stelle. Ediz. blu. Per le 
 Scuole superiori. Con 
 e-book ed espansione 
 online 

 Autori: 

 Andrea Porcarelli - Marco 
 Tibaldi 

 pubblicato da SEI 

 Quanto vale l'esperienza 

 tappa 1: diario; 

 tappa 2 

 il poeta T.S. Eliot 
 (1888-1965); 

 Tappa 3 
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 LA GENETICA E 
 LA POSIZIONE 
 DELLA CHIESA 

 La genetica e la 
 religione 

 le manipolazioni 
 genetiche 

 L’etica 

 un’etica per la vita 

 essere in grado di 
 confrontare i valori 
 antropologici ed 
 etici 

 riconoscere il 
 rilievo morale delle 
 azioni umane con 
 riferimento alle 
 relazioni 
 interpersonali e alla 
 vita pubblica 

 il legame tra esperienza e 
 la ricerca di senso 

 Laboratorio di umanità: 

 interpretazione grafica del 
 legame tra consapevolezza, 
 esperienza e riflessione 

 Laboratorio di umanità: 

 ricerca di senso, 
 realizzazione di sé 

 Didattica cooperativa 

 pagine digitali: 

 i cambiamenti nella morale 
 cristiana 

 METODOLOGIA  Cooperative learning 

 DDI 

 Laboratorio 

 Problem solving 

 Lavoro di gruppo 

 Riflessioni 

 Compito di realtà 

 Attività di recupero durante l’orario scolastico 
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 LIBRI DI TESTO  Il nuovo La sabbia e le stelle. Ediz. blu. Per le Scuole superiori. Con 
 e-book ed espansione online 

 Autori: Andrea Porcarelli - Marco Tibaldi - pubblicato da SEI 

 TEORIA 
 ANALISI E 
 COMPOSIZI 
 ONE 

 CONOSCENZE  ABILITA’ E 
 COMPETENZE 
 RAGGIUNTE 

 METODOLOGI 
 E E 
 STRUMENTI 
 UTILIZZATI 

 Armonizzazione del Basso 
 dato, in riferimento alla 
 prova di Tipologia B1 

 Accordi di Settima e risoluzioni. 
 Accordi di Sesta eccedente 
 nell’Armonizzazione del Basso 
 dato. Dall’osservazione alla 
 realizzazione, con l’inserimento 
 delle particelle tematiche. 
 Modulazioni, Progressioni e le 
 principali particelle tematiche 
 da riprodurre nelle Voci 
 superiori al Basso dato. 
 Successioni armoniche; 
 condotta e moto delle parti; 
 ritardi ed appoggiature: note 
 estranee. 
 Progressioni Armoniche ed 
 imitazioni del modello nelle 
 riproduzioni. 
 Analisi del Basso dato dal 
 Ministero come prima 
 simulazione della seconda 
 prova degli Esami di Stato. 
 "Vergin tutto amor" di F. 
 Durante. 

 Bassi tematici dati: Accordi di 
 Settima, di Sesta eccedente, 
 Ritardi, Progressioni ed 
 Imitazioni, Pedale. In Mib 
 maggiore e in Sol minore. 
 Armonizzazione dei Bassi 
 tematici in Do min., in Mib 
 Magg. e in Sol min. 
 Armonizzazione di un Basso 

 Capacità di esporre 
 correttamente e con 
 cognizione gli argomenti e 
 i contenuti sviluppati 
 durante le lezioni. 

 Capacità di analizzare una 
 composizione o di una sua 
 parte significativa, della 
 letteratura musicale 
 classica, moderna o 
 contemporanea con 
 relativa 
 contestualizzazione 
 storica. 

 Capacità di applicare 
 metodi e strumenti 
 analitici adeguati ai diversi 
 repertori analizzati. 

 Capacità di creare 
 situazioni e strutture 
 sonore comunicative ed 
 espressive, finalizzate 
 anche ad attività didattico 
 – operative. 

 Capacità tecniche 
 analitiche atte a realizzare 
 una produzione artistica 
 individuale e 
 personalizzata. 

 Lezione frontale, 
 conversazione 
 guidata, 
 approccio e 
 comprensione 
 dall’ascolto, 
 esercitazioni 
 individuali, a 
 coppie e/o a 
 gruppi. 

 Contestualizzazi 
 one e 
 integrazione 
 continua con altri 
 ambiti 
 disciplinari. 

 Le lezioni si 
 sono strutturate 
 in due fasi: una 
 teorica ed una 
 pratica, con lo 
 scopo di dare 
 forma 
 all’apprendiment 
 o, tenendo conto 
 delle necessità 
 individuali dei 
 discenti e delle 
 personali 
 sensibilità ed 
 intelligenza o 
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 Tematico dato in Re minore. 

 Armonizzazione della 
 melodia, in riferimento alla 
 prova di Tipologia B2 

 La melodia da armonizzare. 
 Indicazioni generali per la scelta 
 dell'Armonia e una idonea 
 struttura ritmica di 
 accompagnamento. 
 Esercitazione su alcune melodie 
 date. Armonizzazione di alcuni 
 periodi musicali, con Armonie in 
 stile Classico e/o Romantico ed 
 accenno di accompagnamento 
 strumentale. 
 Armonizzazione di alcuni periodi 
 musicali, con Armonie in stile 
 Classico e/o Romantico ed 
 accenno di accompagnamento 
 strumentale. Melodie di: 
 Mozart, Bellini, Schubert. 
 Melodia di L. Cherubini: 
 armonizzazione con accenno di 
 accompagnamento pianistico. 
 Armonizzazione della melodia: 
 ipotesi di realizzazione di un 
 frammento in stile Romantico. 
 Armonizzazione di una melodia 
 per strumento in Sib (Tromba e 
 Pianoforte) con l'invenzione 
 delle strutture ritmiche di 
 accompagnamento. 
 Armonizzazione di una melodia 
 data per strumento Mib (Sax 
 Alto e Pianoforte) con 
 l'invenzione delle strutture 
 ritmiche di accompagnamento. 

 Analisi di un brano o 
 sezione di una 
 composizione, in 
 riferimento alla prova di 
 Tipologia A 

 10 punti essenziali di 
 osservazioni teoriche per 
 l'Analisi di un Composizione 
 musicale. 
 Le Forme musicali principali: 
 Monotematica, Bitematica 
 tripartita, Forme Libere. 
 Esempi di Strutture musicali: 
 Periodi, Frasi e caratteristiche 

 Capacità di utilizzare 
 creativamente materiali 
 sonori già esistenti e di 
 qualsiasi tipo. 

 Capacità di saper operare 
 collegamenti, degli 
 argomenti studiati, in 
 modo trasversale e 
 multidisciplinare. 

 Saper Armonizzazione a 
 quattro voci, tessitura ed 
 estensioni, scrittura a parti 
 strette e allungate, 
 funzioni armoniche del 
 reticolo primario, 
 progressioni armoniche, 
 principali ritardi del basso, 
 bassi imitati e fugati, uso 
 di note accessorie, primo, 
 secondo rivolto e terzo 
 rivolto degli accordi di 
 settima: di prima, di 
 seconda,           di terza e 
 di quarta specie, accordo 
 di nona di dominante, 
 accordo di sesta 
 napoletana, accordo di 
 sesta eccedente italiana. 

 Schemi sintetici per 
 modulazione ai toni vicini. 

 Saper utilizzare il codice 
 di notazione 
 tradizionale: 

 Semiografia della musica 
 del Novecento e 
 contemporanea. 
 Segni di abbreviazione e 
 di replica. 

 Principali abbellimenti con 
 le risoluzioni 
 (appoggiatura, 
 acciaccatura, mordente, 
 gruppetto, trillo); gradi 
 alterati; concetto di 

 stile di 
 rappresentazione 
 oltre che quello 
 di rendere il 
 processo più 
 piacevole allo 
 scopo di creare 
 un legame più 
 solido tra 
 docente e 
 discente. 

 Il docente da 
 trasmettitore di 
 conoscenze si fa 
 facilitatore 
 (docente-regista 
 di Bruner, capace 
 di fornire uno 
 scaffolding, 
 impalcatura di 
 sostegno per le 
 nuove 
 acquisizioni) 
 specie all’interno 
 delle attività 
 Compositive 
 laboratoriali. 

 Sussidi 
 didattici: 

 File audio; 
 Partitura in 
 versione cartacea 
 o digitale; 
 LIM (Lavagna 
 Interattiva 
 Multimediale) 
 con il sistema 
 audio; 
 Foglio 
 pentagrammato 
 tradizionale. 
 Strumenti e 
 software per la 
 scrittura 
 musicale presenti 
 nel laboratorio di 
 tecnologie 
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 armoniche. 
 Analisi strutturale e fraseologica 
 della Sonata n°20 per 
 Pianoforte di L. Van Beethoven. 
 Analisi e Schematizzazione 
 dell'Andante in Forma di Sonata 
 di F. Schubert. 
 La musica romantica. Il Suono 
 e le principali Forme A B A. Il 
 Notturno n.2 F. Chopin Analisi. 
 Analisi di Compositori Romantici 
 a confronto: F. Chopin - 
 Fantaisie Impromptu, Op. 66; 
 Nocturne op. 9 no. 1 in B flat 
 minor. F. Schubert. Impromptu 
 no 2 Op. 90; F. Schubert - 
 Ständchen (Serenade). R. 
 Schumann: Fantasiestücke. Op. 
 73; Drei Romanzen Op. 94 
 (1849). Schematizzazione 
 formale ed Analisi fraseologica 
 e contestualizzazione delle 
 Opere. Schematizzazione, 
 analisi fraseologica ed armonica 
 dei brani Des Abends di R. 
 Schumann e Clair de Lune di 
 Claude Debussy. 
 Compositori a confronto: 
 Danza N°5 dal Mikrokosmos di 
 B. Bartok. Kleine Klavierstucke 
 op. 19 n. 2 di A. Schoenberg, A. 
 Webern Klavierstücke op. 
 postuma, A. Berg. Concerto per 
 Violino ed Orchestra. Le Scale 
 Pentatoniche, Diatoniche e 
 Octatoniche nella musica del 
 XIX e XX secolo. 

 modulazione (mediata, 
 immediata, al tono 
 relativo, al tono della 
 Dominante, alle tonalità 
 vicine). 

 Riconoscere concetti 
 relativi alla dimensione 
 formale: 

 profilo ritmico e profilo 
 melodico; scomposizione 
 di brani e confronto 
 analitico degli elementi 
 individuati; criteri basilari 
 di organizzazione 
 musicale: il linguaggio 
 compositivo; l’aspetto 
 dinamico e coloristico; 
 l’aspetto timbrico; 
 l’aspetto formale. 

 Analisi dal punto di vista 
 armonico e formale di 
 composizioni per 
 pianoforte o piccole 
 formazioni orchestrali 
 tratte dalla letteratura 
 classica, romantica e 
 moderna. 

 Principali forme codificate 
 dalla tradizione colta 
 occidentale fino alla 
 produzione del secolo XX. 

 musicali. 

 Dispense 
 teoriche con 
 riferimenti 
 pratici, partiture 
 in formato pdf, 
 file audio o midi, 
 schematizzazioni 
 delle opere 
 analizzate 
 fornite dal 
 docente. 

 Il lavoro si è 
 svolto 
 principalmente in 
 classe, dal mese 
 di marzo anche 
 in laboratorio. 
 Per le attività e 
 lo studio dei 
 materiali forniti 
 dal docente, è 
 stato utilizzato 
 Google 
 Classroom di 
 T.A.C. del Liceo 
 Musicale. 

 DISCIPLINA: ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE 

 TROMBA: prof. Barbarulo 

 CONOSCENZE: presentate attraverso 
 argomenti, UDA o moduli con indicazione di 

 testi, documenti, progetti, esperienze. 

 ABILITÀ E COMPETENZE 
 RAGGIUNTE 

 METODOLOGIE, MEZZI E STRUMENTI 
 UTILIZZATI (compresi i libri di testo) 
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 Nel corso del quinquennio la classe ha 
 sviluppato notevoli capacità 
 tecnico-esecutive, capacità di 
 autovalutazione, acquisizione di un ricca 
 specifica letteratura strumentale (autori, 
 metodi e composizioni), rappresentativa dei 
 diversi momenti e contesti della storia della 
 musica fino all’età contemporanea; la 
 progressiva acquisizione di specifiche 
 capacità analitiche a fondamento di proprie 
 scelte interpretative consapevoli e 
 storicamente contestualizzabili. La 
 maturazione progressiva di tecniche 
 improvvisative (solistiche e d’insieme) e di 
 lettura/esecuzione estemporanea, la 
 conoscenza dell'evoluzione storica delle 
 tecniche costruttive degli strumenti utilizzati 
 e delle principali prassi esecutive a loro 
 connesse. Ogni studente ha raggiunto 
 competenze che gli permettono di adottare 
 e applicare in adeguati contesti esecutivi, 
 strategie finalizzate alla lettura a prima vista, 
 al trasporto, alla memorizzazione e 
 all’improvvisazione, nonché 
 all’apprendimento di un brano in un tempo 
 dato. Gli obiettivi specificati nella 
 programmazione iniziale sono stati 
 perseguiti pienamente, dimostrando grande 
 serietà, voglia di apprendere, partecipazione 
 alle lezioni e a tutte le attività organizzate 
 dalla scuola. 

 Obiettivi formativi 

 • Suono, intonazione, tecnica e musicalità. 

 • Lettura della notazione musicale applicata 
 allo strumento in tutte le tonalità. 

 • Repertorio musicale di epoche e stili 
 differenti. 

 • Trasporto in tutte le chiavi. 

 Verifica e valutazione 

 Le lezioni individuali si sono svolte con 
 cadenza settimanale: grande spazio è stato 
 riservato all’ascolto e alla valutazione di se 
 stessi e degli altri, sia nell’esecuzione 
 solistica che in quella di gruppo. Ogni lezione 
 ha permesso di osservare e verificare i 
 risultati ottenuti e predisporre eventuali 
 modifiche metodologiche. La valutazione è 

 •  Sviluppo  dello  staccato 
 semplice,  legato-staccato, 
 legato,  doppio  e  triplo 
 staccato. 

 •  Utilizzo  di  tutte  le  sette 
 posizione  e  relativi 
 armonici  nell’ambito 
 dell’estensione  di  due 
 ottave. 

 •  Scale  maggiori  e  minori 
 fino a sette alterazioni. 

 •  Scala  cromatica  legata  e 
 staccata. 

 •  Padronanza 
 dell'emissione  del  suono 
 e  dell'intonazione  nei 
 cambi  di  registro  e  nelle 
 diverse 

 situazioni  timbriche  e 
 dinamiche. 

 •  Saper  realizzare  in 
 modo  consapevole  segni 
 dinamici,  agogici  ed 
 espressivi, anche in 

 relazione  alle  diverse 
 possibilità  timbriche  dello 
 strumento. 

 •  Saper  applicare,  nella 
 lettura  estemporanea,  le 
 conoscenze acquisite. 

 •  Saper  eseguire  con 
 consapevolezza,  in 
 relazione  ai  differenti  stili 
 musicali, composizioni 

 originali  e  trascrizioni  per 
 tromba e pf. 

 •  Saper  trasportare  in 
 altra  tonalità  una  melodia 
 semplice. 

 Strategie  didattiche  e  metodi  di 
 insegnamento: 

 -  Lezione individuale 

 -  Lezione frontale 

 -  Dimostrazione 

 -  Approccio tutoriale 

 -  Discussione 

 -  Apprendimento di gruppo 

 -  Simulazione 

 Metodologia didattica 

 - Esercizi sullo staccato semplice, 
 legato- staccato, legato, doppio e triplo 
 staccato; 

 - Utilizzo di tutte le sette posizione e 
 relativi armonici nell’ambito 
 dell’estensione di due ottave; 

 - Scala cromatica legata e staccata; 

 - Scale maggiori e minori fino a sette 
 alterazioni; 

 - Studi e brani nelle varie tonalità; 

 - Studio di brani solistici e d’insieme 
 appartenenti a diversi generi, epoche e 
 stili. 

 TESTI DIDATTICI 

 -  Gatti: 2° volume 

 -  S. Peretti: 2° volume 

 -  Kopprasch:  60  studi  per 
 tromba – 1°-2° parte 

 -  Caffarelli:  metodo  per  il 
 trasporto 

 -  C. Colin: Lip Flexibilities 

 -  C. Clarke: Technical Studies 

 47 



 stata fatta periodicamente ad esaurimento 
 degli argomenti trattati; si è tenuto conto dei 
 diversi gradi di apprendimento degli allievi, 
 dell’impegno, della partecipazione attiva e 
 dell’interesse dimostrato durante tutto il 
 corso dell’anno scolastico. Considerata la 
 situazione di partenza e tenuto conto delle 
 osservazioni sistematiche, degli interventi 
 didattici educativi individualizzati, ritengo 
 che la classe abbia raggiunto 
 complessivamente un ottimo livello di 
 maturazione. 

 -  Concone:  Lyrical  Studies 
 Clodomir: 70 little studies 

 CONCERTI 

 -  Louthe:  concertino  per  tromba 
 in Bb 

 -  Moilliet  –  sonata  per  tromba  e 
 pf 

 -  Decker - Andante e Rondò 

 PASSI ORCHESTRALI 

 -  Beethoven: Leonore n. 2, 3 

 -  Tchaikovsky:  Il  lago  dei  cigni  - 
 Danza Napoletana 

 -  Donizetti: Don Pasquale 

 -  Musorgskij:  Quadri  di  un’ 
 esposizione 

 -  Ravel: Bolero 

 Le attività didattiche si sono 
 regolarmente svolte in presenza e DAD 
 attraverso l’utilizzo della piattaforma 
 G.Suite attivata dalla scuola. 

 DISCIPLINA: ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE 

 STRUMENTI A PERCUSSIONI Prof. Sapere Gerardo 

 CONOSCENZE  ABILITÀ E COMPETENZE 

 RAGGIUNTE 

 METODOLOGIE, MEZZI E 

 STRUMENTI UTILIZZATI 

 (compresi i libri di testo) 

 48 



 Fondamenti di storia degli 

 strumenti utilizzati. 

 Consolidamento del 

 rapporto tra gestualità, 

 produzione sonora e lettura 

 di notazione tradizionale e 

 non. Analisi dei processi 

 compositivi finalizzata 

 all’esecuzione dei repertori 

 studiati in collegamento 

 con la contestualizzazione 

 storico- stilistica. 

 Composizioni musicali, 

 strumentali e vocali, di 

 epoche, generi, stili, 

 provenienze geografiche 

 diverse pertinenti al 

 proseguimento degli studi 

 nell’alta formazione 

 musicale. Opere della 

 letteratura solistica e 

 d’insieme per il  proprio 

 strumento, rappresentative 

 dei diversi  momenti e 

 contesti della storia della 

 musica, fino  all’età 

 contemporanea. 

 Fondamentali gesti della 

 direzione vocale e 

 strumentale. Autonoma 

 metodologia di studio 

 Mantenere un adeguato equilibrio 

 psico-fisico(respirazione, percezione 

 corporea, rilassamento, postura, 

 coordinazione)nell’esecuzione anche a 

 memoria di repertori complessi, in diverse 

 situazioni di performance. Elaborare 

 strategie personali di studio per risolvere 

 problemi tecnici e interpretativi, legati ai 

 diversi stili e repertori. Consolidare 

 tecniche di lettura a prima vista, trasporto, 

 memorizzazione ed esecuzione 

 estemporanea con consapevolezza vocale, 

 strumentale e musicale. Ascoltare e 

 valutare se stessi e gli altri nelle esecuzioni 

 solistiche e di gruppo mettendo in 

 relazione l’autovalutazione con la 

 valutazione del docente, delle commissioni 

 e del pubblico. Acquisire tecniche 

 improvvisative solistiche e d’insieme, vocali 

 e strumentali, di generi e stili diversi 

 tenendo conto di consegne formali e 

 armoniche. Possedere tecniche strumentali 

 adeguate all’esecuzione di significative 

 composizioni di forme e stili e diversi - con 

 difficoltà di livello medio - che consentano 

 l’accesso all’alta formazione musicale. 

 Eseguire composizioni di generi e stili 

 diversi con autonomia di studio in un 

 tempo assegnato. Sapere eseguire con 

 scioltezza, anche in pubblico, brani di 

 adeguato livello di difficoltà tratti dai 

 repertori studiati. Sa interpretare i capisaldi 

 (autori, metodi e composizioni) della 

 letteratura solistica e d’insieme, 

 rappresentativi dei diversi momenti e 

 contesti della storia della musica, fino 

 all’età contemporanea. Dà prova di saper 

 mantenere un adeguato equilibrio 

 psicofisico nell’esecuzione anche 

 mnemonica di opere complesse e di saper 

 motivare le proprie scelte espressive. Sa 

 adottare e applicare in adeguati contesti 

 esecutivi, strategie finalizzate alla lettura a 

 prima vista, al trasporto, alla 

 memorizzazione e all’improvvisazione, 

 Strategie didattiche e metodi di 
 insegnamento: 

 Lezione frontale 

 Lezione individuale 

 Lezione frontale 

 Dimostrazione 

 Discussione 

 Simulazione 

 Scale per terze e seste  arpeggi 

 maggiori e minori in tutte le 

 tonalità Rudimenti ( Paradiddle, 

 Rullo, Ratamacue,Flam, Drag 

 )Studi ritmici di Dante Agostini ( 

 tratti dal  IV e V vol. di Batt. 

 )Ritmi tradizionali sul Drumset ( 

 Terzinato, Duine, Rumba, Bossa 

 Nova, Montuno, Samba, Twist, 

 Funky )Studi tratti da M. 

 Goldenberg per Xilofono, 

 Marimba e Vibrafono ;Studi per 

 Tamburo tratti dal metodo Vic 

 Firth The solo snare drummer; 

 Jacque Delécluze Douze Etude 

 pour Caisse Claire; Charles 

 Wilcoxon 150 rudimental solo; 

 Eckehart Keune  Kleine 

 Trommel Side drum.Studi per 

 Timpani Saul Goodman Modern 

 Method for Timpani; Heinrich 

 Knauer 85 study for Pauken; 

 Antonio Buonomo 

 TIMPANI.Passi d’orchestra tratti 

 dal repertorio lirico sinfonico ( 

 Xilofono, Timpani, Grancassa, 

 Triangolo, Tamburello Basco, 

 Piatti sinfonici, ecc..)Le verifiche 

 sono state effettuate in itinere. 

 I livelli di apprendimento sono 

 stati valutati con cadenza 

 settimanale.  La 

 valutazione ha tenuto conto 

 della situazione di partenza, 
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 nonché all’apprendimento di un brano in 

 un tempo dato 

 dell’impegno nello studio 

 individuale, della 

 partecipazione alle attività 

 proposte, dei progressi nelle 

 conoscenze (sapere) e nelle 

 competenze (saper fare), 

 dell’acquisizione di una sempre 

 maggiore indipendenza 

 nell’affrontare il materiale 

 musicale proposto. 

 DISCIPLINA: ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE 

 VIOLINO: prof. Francesco Di Costanzo 

 CONOSCENZE  ABILITÀ E COMPETENZE 

 RAGGIUNTE 

 METODOLOGIE, MEZZI 
 E STRUMENTI 

 UTILIZZATI (compresi i 
 libri di testo) 
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 Studio dei meccanismi 
 della mano sinistra 

 Studio delle principali 
 arcate e colpi d’arco alla 
 corda, saltati e gettati. 

 Sviluppo 
 dell’articolazione e dei 
 meccanismi della mano 
 sinistra 

 Sviluppo delle principali 
 arcate e colpi d’arco tra 
 più corde 

 Studio delle scale e degli 
 arpeggi maggiori e 
 minori nell’ambito delle 
 tre ottave e quattro 
 ottave 

 Studio delle scale di 
 doppie corde (terze, 
 seste e ottave) 

 Studio dei bicordi e degli 
 accordi a tre e quattro 
 suoni 

 Concerti e brani del 
 repertorio per violino 
 solo e per violino e 
 orchestra 

 Lo stile classico 

 Lo stile barocco 

 Lo stile romantico 

 Repertorio d’orchestra 

 Mantenere un adeguato equilibrio psico 
 fisico (respirazione, percezione 
 corporea, rilassamento, postura, 
 coordinazione) in diverse situazioni di 
 performance. 

 Rapporto tra gestualità, produzione 
 sonora e lettura di notazione 
 tradizionale. 

 Saper adattare le metodologie di studio 
 alla soluzione di problemi esecutivi 
 anche in rapporto alle proprie 
 caratteristiche, maturando autonomia di 
 studio. 

 Sapere supportare i brani eseguiti da 
 semplici procedimenti analitici pertinenti 
 ai repertori studiati. 

 Saper utilizzare le tecniche strumentali 
 adeguate all’esecuzione di brani di 
 repertori scelti tra generi e stili diversi. 

 Lezione frontale, problem 
 solving, metodo euristico 
 guidato. Libro di testo e 
 risorse da internet 

 Testi utilizzati: 

 C. Flesch: Il sistema delle 
 scale 

 Galamian/Neumann – 
 “Contemporary violin 
 technique” book I e II 

 S. Fischer – “Basics” 

 O. Sevcik: op. 8; op. 9 

 G. Catherine: Studi ed 
 esercizi 

 R. Kreutzer: 42 studi 

 F. Fiorillo: 36 studi capricci 

 P. Rode: 24 capricci 

 J. Dont: 24 studi op. 35 

 J. S. Bach: Sonate e Partite 

 G. B. Viotti: Concerto n.23 

 N. Paganini: Sonata per 
 violino e chitarra in Mi 
 minore 

 G. Tartini: Sonata in Sol 
 minore “Didone 
 abbandonata” 
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 . 

 DISCIPLINA: 

 ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE – 

 CANTO 

 Prof.ssa Spinelli Rosa 

 CONOSCENZE: presentate 

 attraverso argomenti, UDA o 

 moduli con indicazione di 

 testi, documenti, progetti, 

 esperienze, problemi 

ABILITÀ E COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

METODOLOGIE MEZZI E 

STRUMENTI UTILIZZATI 

(compresi i libri di testo 
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1.  Suono, tecnica, espressione 

Consolidamento delle 

tecniche di base 

e potenziamento 

2  . Il canto lirico  (esecuzione 

,ascolto e analisi stilistica) 

Brani tratti dal repertorio 

cameristico, operistico , 

romanze e brani tratti da 

operette e da opere liriche. 

3.  Lo studio della tecnica in 

funzione 

espressiva 

Lo sviluppo del controllo del 

fiato in funzione 

dell’articolazione fonatoria. 

La relazione tra l’uso dell’aria e 

i seguenti aspetti tecnici: 

dinamiche, staccato, legato, 

agilità e accenti. 

Tecniche di studio: dai suoni 

muti giungere ai suoni pieni 

dopo il passaggio di registro 

per favorire il controllo delle 

risonanze nelle differenti 

ABILITÀ 

• Comprendere, 

decodificare, leggere 

a prima vista, 

studiare in modo 

analitico e mirato. 

• Mantenere un 

adeguato equilibrio 

psico-fisico 

(respirazione, 

percezione corporea, 

rilassamento, postura, 

coordinazione, espressione 

di sé) indiverse situazioni di 

performance 

• Esprimere adeguate e 

consapevoli capacità 

esecutive ed 

espressive. 

Le lezioni di Esecuzione e 

Interpretazione hanno avuto 

tutte, come comune 

denominatore, riflessioni 

sugli elementi di fisiologia 

vocale, aspetti tecnici 

riguardanti l’emissione 

vocale e il passaggio di 

registro. Sono stati utilizzati 

a tal fine esercizi di 

vocalizzazione propedeutici 

all’esecuzione dei 

brani di repertorio, pensati 

al momento in funzione 

delle esigenze 

tecniche  che andavano 

evidenziandosi durante lo 

studio affrontato nel corso 

delle lezioni. 

Gli alunni sono stati 

stimolati a sviluppare 

consapevolezza corporea e 

fonatoria legate all’atto 

esecutivo. 

E’ stato affrontato il 

repertorio moderno, 

cameristico e classico 

cercando di offrire una 

maggiore conoscenza dei 

diversi generi e stili musicali 

per poter affrontare scelte 
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posizioni. Consolidamento del 

registro acuto. 

Repertorio: 

Arie da camera  :  L’abbandono 

(Bellini) - Sogno (Tosti)- Vaga 

luna (Bellini)- Malia (Tosti) 

–Non t’amo più- (Tosti)-A 

Vucchella (Tosti)-Sento nel cor 

(A.Scarlatti)- Vanne o rosa 

(Bellini) - Vorrei (Tosti) – Per 

pietà bell'idol mio (Bellini)-Me 

voglio fa na casa (Donizetti) – 

La Conocchia (Donizetti) 

-Barcaiolo -(Donizetti)- 

Arie da opere  : Non so più cosa 

son cosa faccio (Mozart)- Dove 

sono i bei momenti (Mozart)- 

Una donna a quindici anni 

(Mozart)- Deh vieni non tardar 

(Mozart)-L'ho perduta me 

meschina (Mozart)-O mio 

Babbino caro (G.Schicchi). 

Tecnica 

Compendio sulla tecnica 

vocale (Rino Barbarossa) 

Concone, 50 vocalizzi Op. 9 

Seidler, 40 melodie 

Tosti, 25 solfeggi 

COMPETENZE APPLICATIVE 

• Eseguire in modo 

consapevole, espressivo e 

stilisticamente motivato 

composizioni 

stilisticamente differenti 

CAPACITA’ CRITICO 

ELABORATIVE 

• Ascoltare, comprendere, 

eseguire brani tratti 

da differenti tradizioni 

esecutive. 

più consapevoli di studi 

futuri. 

Si è fatto riferimento 

soprattutto a una 

metodologia basata 

sull’esempio/imitazione e 

sull’ascolto di materiali 

digitali. 

La scelta del repertorio è 

stata concordata in funzione 

delle inclinazioni di ciascun 

alunno, di comune accordo 

con il docente. 

I testi utilizzati ed i canali 

utilizzati per lo studio sono 

stati forniti dal docente. 

Sono stati inoltre forniti 

supporti audio/video, 

applicazioni informatiche e 

materiali vari tali da poter 

consentire di approfondire le 

conoscenze acquisite. 

Testi: 

Concone, 50 vocalizzi Op. 9 

Seidler, 40 melodie per 

soprano o tenore 

Tosti 25 vocalizzi 

Panofka 24 esercizi Arie 

antiche A.Parisotti – Arie da 
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Camera di Donizetti. Arie da 

Camera di Bellini 

 DISCIPLINA: ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE 

 CLARINETTO: prof. Botta 
 CONOSCENZE: presentate attraverso 

 argomenti, UDA o moduli con indicazione di 
 testi, documenti, progetti, esperienze. 

 ABILITÀ E COMPETENZE 
 RAGGIUNTE 

 METODOLOGIE, MEZZI E 
 STRUMENTI UTILIZZATI (compresi 

 i libri di testo) 
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 U.D. 1: NUCLEI FONDANTI DELLA 
 DISCIPLINA 

 Dominio tecnico-pratico del 
 CLARINETTO 

 ·  Esercitazioni pratiche 
 ·  Esecuzioni per lettura 
 ·  Esercitazioni per 

 imitazione 
 ·  Analisi percettive 
 ·  Ascolto e valutazione di sé 

 stessi 

 Respirazione diaframmatica 
 Postura 
 Articolazione della lingua 
 Legato - Staccato 

 Fraseggio 

 Baermann:  “Tägliche studien” 

 - Scale 7b e 7# Maggiori e Minori 
 con relativi Arpeggi, salti di 
 seconda e terza. 

 - Scale Cromatiche con varianti 

 Brani dal repertorio 
 clarinettistico 
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 U.D. 2: RECUPERO/POTENZIAMENTO 

 Il clarinetto attraverso il repertorio del 
 Novecento 

 U.D. 3: POTENZIAMENTO DELLE 
 ABILITA' PROPRIE DELLA DISCIPLINA 

 Ricerca del suono personale 

 conoscenza della 
 tecnica per 
 uso 
 strumentale 

 respirazione 
 diaframmatica 
 articolazione della 

 lingua per un 
 corretto 
 fraseggio 

 ·  produzione degli 
 armonici di un 
 dato suono 

 ·  suoni bisacuti 

 esecuzione in modo 
 espressivo di brani 
 strumentali di diversi 
 generi e stili 
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 DISCIPLINA: ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE 

 FLAUTO: prof. Occhinegro Pasquale 

 CONOSCENZE 
 ABILITÀ E COMPETENZE 

 RAGGIUNTE 

 METODOLOGIE, MEZZI E 
 STRUMENTI UTILIZZATI 

 (compresi i libri di testo) 

 NUCLEI FONDANTI DELLA 

 DISCIPLINA - Consolidamento della 

 tecnica flautistica fondamentale - 

 Dinamica; articolazioni; scala 

 cromatica. 

 RECUPERO/POTENZIAMENTO - 

 Scale e arpeggi maggiori e minori in 

 tutte le tonalità. - Storia del 

 repertorio flautistico: sonate e 

 brani per flauto solo. 

 - Analisi dei processi compositivi 

 finalizzata all’esecuzione dei 

 repertori studiati in collegamento 

 con la contestualizzazione storico- 

 stilistica. 

 POTENZIAMENTO DELLE ABILITÁ 

 PROPRIE DELLA DISCIPLINA - 

 Perfezionamento degli studi e dei 

 brani scelti nelle unità precedenti 

 anche in vista dell'eventuale 

 prosieguo degli studi nell’alta 

 formazione musicale. 

 Potenziamento delle 

 competenze tecniche 

 fondamentali 

 Maturare consapevolezza 

 degli aspetti linguistici e 

 espressivi dei diversi stili 

 musicali 

 Saper applicare le 

 competenze tecniche 

 acquisite in brani di 

 adeguato livello di 

 difficoltà 

 Mantenere un adeguato 

 equilibrio psicofisico 

 durante la performance. 

 Ascoltare e valutare se 

 stessi 

 Applicare procedimenti 

 analitici ai brani studiati 

 Sviluppare una sempre 

 maggiore autonomia di 

 studio. 

 Autonomia interpretativa 

 sulla base di motivate 

 scelte espressive. 

 Lezione individuale attiva e 

 partecipata in presenza. 

 Lezione frontale 

 Problem solving 

 Il percorso didattico per ogni 

 alunno è stato differenziato in 

 base alle inclinazioni e al livello 

 di competenze possedute. 

 Verifica costante in itinere dei 

 livelli di apprendimento. 

 La valutazione ha tenuto conto 

 della situazione di partenza, 

 dell’impegno nello studio 

 individuale, della partecipazione 

 alle attività proposte, dei 

 progressi nelle conoscenze e 

 nelle competenze, 

 dell’acquisizione di una sempre 

 maggiore indipendenza 

 nell’affrontare il materiale 

 musicale proposto. 

 Studi tratti da: 

 Briccialdi, 24 studi 

 Fürsternau op.107 

 Köhler op.33 

   

 Repertorio: 

 Mozart, Concerto K 313; 

 Morlacchi, Il Pastore Svizzero 
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 DISCIPLINA: ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE 

 VIOLONCELLO: Angelo Spinelli 

 CONOSCENZE: presentate attraverso 

 argomenti, UDA o moduli con 

 indicazione di testi, documenti, 

 progetti, esperienze. 

 METODOLOGIE, MEZZI E STRUMENTI 

 UTILIZZATI (compresi i libri di testo) 
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 U.D. 3: 
 RECUPERO/POTENZIAMENTO 
 UNITA' 2 

 ·  Studio  delle scale 
 maggiori e minori a  2 - 3 
 ottave con arpeggi 

 ·  Studio delle doppie 
 corde ( terze, seste) 

 ·  Mazzacurati studio delle 
 scale 

 U.D. 4: POTENZIAMENTO DELLE 
 ABILITA' PROPRIE DELLA 
 DISCIPLINA 

 ·  Tecnica dell’arco: 
 divisione e suddivisione 
 dell’arco; arcate in 
 detache, staccato, legato, 
 arcate veloci in duina, 
 terzina, quartina 

 ·  Mazzacurati studio della 
 scale con  progressione 
 di velocità 

 U.D. 5: POTENZIAMENTO 
 ABILITA' DELLA 
 DISCIPLINA/RECUPERO UNITA' 4 

 ·  Concerti e sonate varie 
 Breval sonata in DO M 

 ·  Repertorio d’orchestra 

 Strategie  didattiche  e  metodi  di 

 insegnamento: 

 - Lezione individuale 

 - Lezione frontale 

 - Dimostrazione 

 - Approccio tutoriale 

 - Discussione 

 - Apprendimento di gruppo 

 - Simulazione 

 Metodologia didattica 

 - Esercizi sullo staccato semplice, legato- 

 staccato, legato, 

 - Scale maggiori e minori 

 - Studi e brani nelle varie tonalità; 

 - Studio di brani solistici e d’insieme 

 appartenenti a diversi generi, epoche e 

 stili. 

 TESTI DIDATTICI 

 -  Dotzauer metodo vol 3 

 -  Dotzauer 113 studi 

 Sonata di Breval in DOM 

 Studio  dei  brani  orchestrali  con  la 

 musica d’insieme 

 Le attività didattiche si sono regolarmente 

 svolte in presenza e DAD attraverso 

 l’utilizzo della piattaforma G.Suite attivata 

 dalla scuola. 
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 DISCIPLINA: ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE 

 VIOLA: prof. Giuseppe Vetere 

 CONOSCENZE  ABILITÀ E COMPETENZE 

 RAGGIUNTE 

 METODOLOGIE, 
 MEZZI E STRUMENTI 
 UTILIZZATI (compresi i 

 libri di testo) 
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 Studio dei meccanismi 
 della mano sinistra 

 Studio delle principali 
 arcate e colpi d’arco alla 
 corda, saltati e gettati. 

 Sviluppo 
 dell’articolazione e dei 
 meccanismi della mano 
 sinistra 

 Sviluppo delle 
 principali arcate e colpi 
 d’arco tra più corde 

 Studio delle scale e 
 degli arpeggi maggiori e 
 minori nell’ambito delle 
 tre ottave 

 Studio delle scale di 
 doppie corde (terze, 
 seste e ottave) 

 Studio dei bicordi e 
 degli accordi a tre e 
 quattro suoni 

 Concerti e brani del 
 repertorio per viola solo 
 e per viola e orchestra 

 Lo stile classico 

 Lo stile barocco 

 Lo stile romantico 

 Repertorio d’orchestra 

 Mantenere un adeguato 
 equilibrio psico fisico 
 (respirazione, percezione 
 corporea, rilassamento, postura, 
 coordinazione) in diverse 
 situazioni di performance. 

 Rapporto tra gestualità, 
 produzione sonora e lettura di 
 notazione tradizionale. 

 Saper adattare le metodologie 
 di studio alla soluzione di 
 problemi esecutivi anche in 
 rapporto alle proprie 
 caratteristiche, maturando 
 autonomia di studio. 

 Sapere supportare i brani 
 eseguiti da semplici 
 procedimenti analitici pertinenti 
 ai repertori studiati. 

 Saper utilizzare le tecniche 
 strumentali adeguate 
 all’esecuzione di brani di 
 repertori scelti tra generi e stili 
 diversi. 

 Lezione frontale, problem 
 solving, metodo euristico 
 guidato. Libro di testo e 
 risorse da internet 

 Testi utilizzati: 

 C. Flesch: Il sistema delle 
 scale 

 O. Sevcik: op. 8; op. 2 parte 3 

 R. Kreutzer: 42 studi trascritti 
 per viola 

 Danilo Rossi: 24 Giorni di 
 studio- Viola 

 B. Volmer: Bratschenschule 
 Band II 

 H. Sitting:  24 studi Op. 32 

 H. Schradieck: The school of 
 viola technique Volume I 

 Telemann: Concerto in 
 G-Magg per viola, orchestra e 
 basso continuo 

 J. S. Bach: Suite per 
 violoncello trascritte per viola 

 A. Vivaldi: Sonata n° 5 per 
 violoncello e basso continuo 
 trascritta per viola. 

 . 
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 Disciplina: Esecuzione ed interpretazione 
 Chitarra: prof. De Marino Espedito 

 Conoscenze  Abilità e competenze 
 raggiunte 

 Metodologie, mezzi e 
 strumenti utilizzati 
 (compresi i libri di 

 testo) 

 Produzione del suono, cura 
 e forma delle unghie 

 Consapevolezza corporea 
 ed equilibrio psico-fisico 

 Uso della diteggiatura 
 funzionale e in relazione 
 allo stile e al genere del 
 repertorio studiato 

 Tecnica per la mano destra 

 Tecnica per la mano sinistra 

 Studio delle scale semplici 
 nella maggiore estensione 
 dello strumento 

 Studio di scale per terze, 
 seste, ottave e decime 

 Studio degli arpeggi 

 Studio delle legature 

 Lettura, analisi, 
 comprensione e 
 riproduzione consapevole 

 Mantenimento di un 
 adeguato equilibrio psico 
 fisico (respirazione, 
 percezione corporea, 
 rilassamento, postura, 
 coordinazione) in diverse 
 situazioni di performance. 

 Rapporto tra gestualità, 
 produzione sonora e lettura 
 di notazione tradizionale. 

 Capacità di eseguire brani 
 in modo espressivo con 
 tecniche e modalità 
 adeguate a stili e generi 
 diversi 

 Capacità di decodifica e 
 riproduzione creativa 
 compiendo scelte 
 consapevoli e motivate 

 Applicazione delle 
 metodologie di studio e 
 delle conoscenze acquisite 
 al fine di raggiungere 
 autonomia nello studio 

 Strategie didattiche e 
 metodi di insegnamento: 
 lezione individuale 
 lezione frontale 
 imitazione 
 metodo euristico 
 simulazione 
 discussione 
 problem solving 
 ascolto guidato 

 Metodologie didattiche: 
 scale semplici, per terze, 
 seste, ottave, e decime; 
 arpeggi; 
 studi e composizioni di 
 vario genere e stile tratti 
 dal repertorio chitarristico 
 dal barocco al novecento 

 Testi utilizzati: 
 A.Segovia- Scale diatoniche 
 maggiori e minori 
 R.Chiesa-Scale per 
 terze,seste,ottave e decime 
 M.Giuliani-120 arpeggi 
 op.1, studi op.48, studi 
 op.111 
 F.Sor-Segovia- 20 studi 
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 delle musiche 

 Repertorio dal Barocco al 
 Novecento e relative 
 tecniche e modalità di 
 esecuzione 

 Ascolto e comprensione  M.Carcassi- 25 studi op.60 
 H.Villa lobos- 12 studi, 5 
 preludi 
 F.Tarrega-Capriccio Arabo, 
 Adelita 
 J.S.Bach-BWV 996 Bourree, 
 BWV 1007 Preludio 
 L.Brouwer-Un dia de 
 noviembre 
 Anonimo-Greensleaves 

 Disciplina: Esecuzione ed interpretazione 
 Chitarra: prof. Ruocco Alberto 

 Conoscenze  Abilità e competenze 
 raggiunte 

 Metodologie, mezzi e 
 strumenti utilizzati 
 (compresi i libri di 

 testo) 

 Produzione del suono, cura 
 e forma delle unghie 

 Consapevolezza corporea 
 ed equilibrio psico-fisico 

 Uso della diteggiatura 
 funzionale e in relazione 
 allo stile e al genere del 
 repertorio studiato 

 Tecnica per la mano destra 

 Tecnica per la mano sinistra 

 Studio delle scale semplici 

 Mantenimento di un 
 adeguato equilibrio psico 
 fisico (respirazione, 
 percezione corporea, 
 rilassamento, postura, 
 coordinazione) in diverse 
 situazioni di performance. 

 Rapporto tra gestualità, 
 produzione sonora e lettura 
 di notazione tradizionale. 

 Capacità di eseguire brani 
 in modo espressivo con 
 tecniche e modalità 

 Strategie didattiche e 
 metodi di insegnamento: 
 lezione individuale 
 lezione frontale 
 imitazione 
 metodo euristico 
 simulazione 
 discussione 
 problem solving 
 ascolto guidato 

 Metodologie didattiche: 
 scale semplici, per terze, 
 seste, ottave, e decime; 
 arpeggi; 
 studi e composizioni di 
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 nella maggiore estensione 
 dello strumento 

 Studio di scale per terze, 
 seste, ottave e decime 

 Studio degli arpeggi 

 Studio delle legature 

 Lettura, analisi, 
 comprensione e 
 riproduzione consapevole 
 delle musiche 

 Repertorio dal Barocco al 
 Novecento e relative 
 tecniche e modalità di 
 esecuzione 

 adeguate a stili e generi 
 diversi 

 Capacità di decodifica e 
 riproduzione creativa 
 compiendo scelte 
 consapevoli e motivate 

 Applicazione delle 
 metodologie di studio e 
 delle conoscenze acquisite 
 al fine di raggiungere 
 autonomia nello studio 

 Ascolto e comprensione 

 vario genere e stile tratti 
 dal repertorio chitarristico 
 dal barocco al novecento 

 Testi utilizzati: 
 A.Segovia- Scale diatoniche 
 maggiori e minori 
 R.Chiesa-Scale per 
 terze,seste,ottave e decime 
 M.Giuliani-120 arpeggi 
 op.1, studi op.48, studi 
 op.111, variazioni su un 
 tema di Haendel 
 F.Sor-Segovia- 20 studi 
 M.Carcassi- 25 studi op.60 
 H.Villa lobos- 12 studi, 5 
 preludi 
 J.S.Bach-BWV 998 Preludio 

 DISCIPLINA: ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE 

 CLARINETTO: prof. Botta - Genovese 
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 U.D. 1: NUCLEI FONDANTI DELLA 
 DISCIPLINA 

 Dominio tecnico-pratico del 
 CLARINETTO 

 ·  Esercitazioni pratiche 
 ·  Esecuzioni per lettura 
 ·  Esercitazioni per 

 imitazione 
 ·  Analisi percettive 
 ·  Ascolto e valutazione di sé 

 stessi 

 Respirazione diaframmatica 
 Postura 
 Articolazione della lingua 
 Legato - Staccato 

 Fraseggio 

 Baermann:  “Tägliche studien” 

 - Scale 7b e 7# Maggiori e Minori 
 con relativi Arpeggi, salti di 
 seconda e terza. 

 - Scale Cromatiche con varianti 

 -  Metodi da: Cavallini, 
 Stark, Baermann, Klosè. 

 Brani dal repertorio 
 clarinettistico 
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 U.D. 2: RECUPERO/POTENZIAMENTO 

 Il clarinetto attraverso il repertorio del 
 Novecento 

 U.D. 3: POTENZIAMENTO DELLE 
 ABILITA' PROPRIE DELLA DISCIPLINA 

 Ricerca del suono personale 

 conoscenza della 
 tecnica per 
 uso 
 strumentale 

 respirazione 
 diaframmatica 
 articolazione della 

 lingua per un 
 corretto 
 fraseggio 

 ·  produzione degli 
 armonici di un 
 dato suono 

 ·  suoni bisacuti 

 esecuzione in modo 
 espressivo di brani 
 strumentali di diversi 
 generi e stili 
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 DISCIPLINA: ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE 

 SASSOFONO: prof. Esposito 
 CONOSCENZE: presentate attraverso 

 argomenti, UDA o moduli con indicazione di 
 testi, documenti, progetti, esperienze. 

 ABILITÀ E COMPETENZE 
 RAGGIUNTE 

 METODOLOGIE, MEZZI E 
 STRUMENTI UTILIZZATI (compresi 

 i libri di testo) 
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 U.D. 1: NUCLEI FONDANTI DELLA 
 DISCIPLINA 

 Dominio tecnico-pratico del Sassofono 

 ·  Esercitazioni pratiche 
 ·  Esecuzioni per lettura 
 ·  Esercitazioni per 

 imitazione 
 ·  Analisi percettive 
 ·  Ascolto e valutazione di sé 

 stessi 

 Respirazione diaframmatica 
 Postura 
 Articolazione della lingua 
 Legato - Staccato 

 Fraseggio 

 J. Marie Londeix :  “ les gammes 
 conjointes et en intervalles" 
 - Scale 7b e 7# Maggiori e Minori 
 con relativi Arpeggi, salti di 
 seconda e terza. 
 - Scala Cromatica 
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 U.D. 2: RECUPERO/POTENZIAMENTO 

 Il sassofono attraverso il repertorio del 
 Novecento 

 U.D. 3: POTENZIAMENTO DELLE 
 ABILITA' PROPRIE DELLA DISCIPLINA 

 conoscenza della 
 tecnica per 
 uso 
 strumentale 

 respirazione 
 diaframmatica 
 articolazione della 

 lingua per un 
 corretto 
 fraseggio 

 ·  produzione degli 
 armonici di un 
 dato suono 

 ·  suoni bisacuti 
 ·  effetti sonori: 

 slap, graffiato, 
 frullato 

 esecuzione in modo 
 espressivo di brani 
 strumentali di diversi 
 generi e stili 

 capacità di produrre 
 modelli musicali dat 
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 Ricerca del suono personale 

 DISCIPLINA  :  ESECUZIONE INTERPRETAZIONE 1° str. e SASSOFONO  1° str. 

 DOCENTE  :  prof.ssa Camilla D’ARCO (sost. prof. Domenico  GRIMALDI) 

 CONOSCENZE:  presentata 
 attraverso argomenti, UDA o moduli 
 con indicazione di testi, documenti, 

 progetti ed esperienze. 

 ABILITÀ e 
 COMPETENZE 
 RAGGIUNTE 

 METODOLOGIE, 
 MEZZI E STRUMENTI 

 UTILIZZATI 

 (compresi i libri di testo) 
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 Le lezioni individuali si sono 
 svolte con cadenza 
 settimanale, riservando grande 
 attenzione all’ascolto e alla 
 valutazione di sé stessi e degli 
 altri, sia nell’esecuzione 
 solistica che in quella di 
 gruppo. Ogni lezione ha 
 permesso di osservare e 
 verificare i risultati ottenuti e 
 predisporre eventuali 
 modifiche metodologiche. 

 La valutazione è stata fatta 
 periodicamente ad 
 esaurimento degli argomenti 
 trattati. 

 v  U.D.1:  NUCLEI FONDANTI 

 DELLA DISCIPLINA 

 Argomenti  : 
 1)  Letteratura strumentale 

 specifica (autori, metodi 
 e composizioni), 
 rappresentativa dei 
 diversi momenti e 
 contesti della storia della 
 musica, fino all’età 
 contemporanea; 

 2)  Materiali, impieghi e 
 tipologie di lavorazioni 
 per la realizzazione delle 
 ance; 

 3)  Materiali, impieghi e 
 tipologie di lavorazioni 
 per la realizzazione del 
 sassofono; 

 4)  Scale, salti e arpeggi sia 
 maggiori che minori, in 
 tutte le tonalità; 

 ·  Sviluppo delle varie 
 forme di staccato 
 (staccato semplice, 
 staccato-legato e 
 doppio staccato), 
 degli accenti e delle 
 differenti 
 articolazioni; 

 ·  Utilizzo del legato e 
 delle diverse 
 tipologie di 
 fraseggio; 

 ·  Padronanza 
 d’emissione del 
 suono e 
 dell'intonazione nei 
 cambi di registro e 
 nelle diverse 
 situazioni timbriche 
 e dinamiche; 

 ·  Impiego 
 consapevole dei 
 segni dinamici, 
 agogici ed 
 espressivi, anche in 
 relazione alle 
 diverse possibilità 
 timbriche dello 
 strumento e alla 
 flessibilità 
 acquisita; 

 ·  Saper produrre, a 
 seconda del 
 contesto, armonici, 
 bisacuti ed effetti 
 sonori (slap e 
 graffiato); 

 ·  Saper applicare, 
 nella lettura 

 STRATEGIE 
 DIDATTICHE  : 

 ·  Lezione individuale, 
 attiva e con 
 partecipazione in 
 presenza; 

 ·  Lezione frontale; 
 ·  Problem solving 

 mirato ad uno studio 
 autonomo del 
 materiale proposto; 

 ·  Didattica Digitale 
 Integrata, qualora non 
 fosse possibile 
 partecipare in 
 presenza; 

 ·  Ascolto e imitazione; 
 ·  Dimostrazione; 
 ·  Discussione 

 sull’adeguato 
 equilibrio psico-fisico 
 (percezioni corporee, 
 rilassamento e 
 coordinazione); 

 ·  Apprendimento di 
 gruppo; 

 ·  Approccio tutoriale e 
 differenziato in base 
 alle inclinazioni e al 
 livello di competenze 
 possedute; 

 ·  Simulazione attraverso 
 supporti audio/video, 
 applicazioni 
 informatiche e 
 materiali di vario tipo; 

 ·  Elaborazione di 
 strategie personali di 
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 5)  Lettura della notazione 
 musicale applicata allo 
 strumento 

 6)  Funzionamento del 
 diaframma; 

 7)  Brevi nozioni teoriche 
 sul fenomeno 
 ondulatorio; 

 8)  Forme di staccato 
 (staccato semplice, 
 staccato-legato e doppio 
 staccato), tipologie di 
 accenti e delle differenti 
 articolazioni; 

 9)  Impiego consapevole dei 
 segni dinamici, agogici 
 ed espressivi; 

 10)  Armonici, bisacuti ed 
 effetti 

 sonori (slap e graffiato); 
 11)  Brani tratti dal 

 repertorio 
 cameristico e orchestrale. 

 Testi proposti  : 
 ·  M.Marzi:  “Il 

 sassofono”; 
 ·  S.Rascher: 

 “Top-Tones”; 
 ·  A.Zermani:  “Sax lo 

 strumento del mito”. 

 v  U.D.2:  RECUPERO  / 
 POTENZIAMENTO 
 Argomenti  : 

 1)  Il sassofono attraverso 
 il repertorio del ‘900; 

 2)  Composizioni 
 strumentali, di epoche, 
 generi, stili e 
 provenienze geografiche 

 estemporanea, le 
 conoscenze 
 acquisite, tenendo 
 conto delle 
 consegne 
 armoniche e formali 
 del pezzo; 

 ·  Saper leggere  “a 
 prima vista”  e/o 
 trasportare in altra 
 tonalità una 
 melodia di 
 medio-facile 
 difficoltà. 

 ·  Saper correggere 
 l’intonazione 
 mediante il rapporto 
 d’inserimento 
 chiver-becco; 

 ·  Saper utilizzare le 
 ance e le 
 imboccature a 
 seconda del 
 contesto musicale; 

 ·  Saper trarre dalle 
 strategie didattiche 
 impartite dal 
 docente una 
 spiccata attitudine 
 al problem solving 
 mirato ad uno 
 studio autonomo 
 del materiale 
 proposto; 

 ·  Sapere eseguire con 
 scioltezza, anche in 
 pubblico, brani di 
 adeguato livello di 
 difficoltà tratti dai 
 repertori studiati, 
 interpretando i 

 studio per risolvere 
 problemi tecnici ed 
 interpretativi legati ai 
 diversi stili e repertori 

 ·  Verifica costante in 
 itinere dei livelli di 
 apprendimento 
 raggiunti, tenuto conto 
 della situazione di 
 partenza. 

 METODOLOGIE 
 D’INSEGNAMENTO: 

 ·  Esercizi sulle varie 
 forme di staccato 
 (staccato semplice, 
 staccato-legato e 
 doppio staccato), sugli 
 accenti e sulle 
 differenti articolazioni; 

 ·  Esercizi sul legato e le 
 diverse tipologie di 
 fraseggio; 

 ·  Esercizi posturali, tesi 
 a sviluppare la 
 consapevolezza 
 corporea durante l’atto 
 esecutivo; 

 ·  Esercizi incentrati sul 
 sostegno del suono 
 attraverso l’utilizzo 
 della respirazione 
 diaframmatica; 

 ·  Esercizi con 
 l’imboccatura per la 
 costruzione del suono, 
 al fine di aumentarne 
 anche la flessibilità; 

 ·  Esercizi per la 
 produzione di 
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 diverse pertinenti al 
 proseguimento degli 
 studi nell’alta 
 formazione musicale. 

 capisaldi (autori, 
 metodi e 
 composizioni) della 
 letteratura solistica 
 e d’insieme, 
 rappresentativi dei 
 diversi momenti e 
 contesti della storia 
 della musica, fino 
 all’età 
 contemporanea. 

 armonici, bisacuti ed 
 effetti sonori (slap e 
 graffiato); 

 ·  Esercizi volti allo 
 sviluppo della  “prima 
 vista”,  al trasporto in 
 differenti tonalità, alla 
 memorizzazione e 
 all’esecuzione 
 estemporanea; 

 ·  Esercizi mirati sullo 
 sviluppo dell’orecchio 
 (ear training), 
 attraverso la 
 propriocezione del 
 fenomeno musicale; 

 ·  Correzione 
 dell’intonazione 
 mediante il rapporto 
 d’inserimento 
 chiver-becco; 

 ·  Pulizia e piccole 
 manutenzioni 
 autonome allo 
 strumento; 

 ·  Utilizzo ance ed 
 imboccature a seconda 
 del contesto musicale. 

 TESTI DIDATTICI  : 
 1)  J.M.Londeix:  “Les 

 Gammes Conjointes et 
 en Intervalles” 

 -  Tutte le scale 
 maggiori e 

 minori fino a 7b e 7#, 
 salti 
 di seconda, terza, 

 quarta e 
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 quinta con articolazioni 
 e i 
 relativi arpeggi; 

 -  Scala cromatica con 
 Articolazioni. 

 2)  G.Lacour:  “50 études 
 faciles et 
 progressives”; 

 3)  M.Mule: 
 “Vingt-quatre études 
 faciles”; 

 4)  H.Klose:  “25 
 exercices journalier”; 

 5)  H.Klose:  “Ving-cinq 
 études de mecanisme”  ; 

 6)  H.Klose:  “Quinze 
 etudes chantantes”  ; 

 7)  G.Senon:  “32 études 
 melodiques et 
 techniques” 

 8)  M.Mule:  “Ferling 48 
 études pour tous les 
 saxphones”  ; 

 9)  G.Senon:  “16  études 
 rythmo-techniques  ” 

 10)  M.Mule:  “Dix-huit 
 exercices”  ; 

 11)  M.Mule: 
 “Cinquante-trois 
 études”  ; 

 12)  C.Salviani:  “Metodo 
 salviani vol. IV”  . 

 CONCERTI  : 
 1)  J.B.Singeléè: 

 “Concertino op.78”; 
 2)  E.Bozza:  “Aria”; 
 3)  J.Naulais:  “Petite 

 suite latine”; 
 4)  P.Bonneau:  “Suite”; 
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 PASSI ORCHESTRALI  : 
 1)  M.P.Musorgskij: 

 “Old castle”; 
 2)  S.Rachmaninov: 

 “Symphonic dances”. 
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 DISCIPLINA:  LABORATORIO DI MUSICA D’ INSIEME. 

 Prof. Ausiello Francesco 

 CONOSCENZE: presentate attraverso 

 argomenti, UDA o moduli con indicazione 

 di testi, documenti, progetti, esperienze. 

 ABILIT  À  E COMPETENZE 

 RAGGIUNTE 

 METODOLOGIE MEZZI 

 E STRUMENTI 

 UTILIZZATI (compresi i 

 libri di testo) 
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 Il laboratorio si è rivolto a studenti 
 che hanno voluto ampliare le 
 proprie conoscenze musicali 
 facendo esperienza diretta .Dopo un 
 primo necessario approccio alle 
 tecniche specifiche nonché alle 
 principali caratteristiche musicali e 
 linguistiche del repertorio in 
 oggetto si è passati all’ 
 arrangiamento e all’interpretazione 
 dei brani che hanno costituito lo 
 svolgimento del laboratorio. 

 Consolidamento delle 
 competenze già acquisite, 
 sviluppo dell’autonomia, 
 dinamica e intonazione, dar 
 prova di possedere le 
 necessarie conoscenze 
 storiche e stilistiche dei 
 diversi autori presentati. 

 I brani studiati sono 
 stati i seguenti : 
 sinfonia del 
 Pulcinella , 
 Moonlight In  the 
 mood ,Take the 
 train Schindler list. 

 DISCIPLINA:  LABORATORIO MUSICA D’INSIEME -  CORO 

 Arcuri Maria 
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 CONOSCENZE: presentate 
 attraverso argomenti, UDA o 

 moduli con indicazione di testi, 
 documenti, progetti, esperienze. 

 ABILITÀ E COMPETENZE 

 RAGGIUNTE 

 METODOLOGIE MEZZI E 
 STRUMENTI UTILIZZATI 

 (compresi i libri di testo) 
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 ·  Concerto di Natale 
 presso il Duomo di 
 Salerno 

 ·  Performance in 
 occasione dell’open 
 day 

 ·  Concorsi scolastici 

 ·  Comprendere, decodificare, 
 leggere a prima vista, studiare in 
 modo analitico e mirato 

 ·  Esprimere adeguate e 
 consapevoli capacità esecutive 
 ed espressive 

 ·  Eseguire in modo consapevole, 
 espressivo e stilisticamente 
 motivato composizioni 
 d’insieme di epoche, generi, stili 
 e tradizioni e contesti culturali 
 diversi 

 Gli alunni hanno studiato 
 prevalentemente nel corso della 
 lezione settimanale: il lavoro è stato 
 incentrato  sia sull’approfondimento 
 delle parti dei vari registri, presi 
 separatamente, che 
 sull’approfondimento degli insiemi 
 vocali. 

 Sono state fornite agli allievi le parti 
 da studiare e forniti materiali 
 audio/video per  approfondire le 
 conoscenze acquisite. 

 Brani: 

 ·  Ave Verum Mozart 

 ·  Jesus bleibet meine freude J.S. 
 Bach 

 ·  Vois sur ton chemin Bruno 
 Coulais 

 ·  All night all day 
 Rielaborazione di Marco 
 Cuciniello 

 ·  Quanno nascette ninno 
 Rielaborazione di Marco 
 Cuciniello 

 ·  N° 1 O fortuna – N°2 Fortune 
 plango vulnera dai Carmina 
 Burana di Carl Orff 

 ·  Laudamus  te K. Jenkins 

 ·  Benedictus  K. Jenkins 

 ·  America da  West Side Story di 
 L. Bernstein 

 ·  Siyahamba Rielaborazione di 
 Gerardo Sapere 

 ·  Inno di Mameli di Michele 
 Novaro 

 ·  The Star Spangled Banner 
 (Inno Americano) di J.S. Smith 
 arrangiamento di Tania Curci 
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 ·  ‘O sole mio di E.Di Capua – G. 
 Capurro elaborazione di 
 Alfredo Capozzi 

 ·  For the beauty of the earth di J. 
 Rutter 

 MATERIA  CONOSCENZE  ABILITA’ E 
 COMPETENZE 
 RAGGIUNTE 

 METODOLOGIE E 
 STRUMENTI 

 Esecuzione ed 
 interpretazione: 
 contrabbasso 

 U.D. 1: 

 ·  Consapevolezza 
 e autocontrollo 
 della postura e 
 dell’impostazion 
 e dell’arco. 

 ·  Acquisizione 
 della capacità al 
 mantenimento 
 del corretto 
 assetto 
 psicofisico. 

 ·  Postura, 
 percezione 
 corporea, 
 rilassamento 
 ,respirazione, 
 coordinazione 
 motoria. 

 Nel corso del 
 quinquennio la 
 studentessa ha 
 sviluppato buone 
 capacità tecnico 
 esecutive, di ascolto e 
 acquisizione di una 
 discreta conoscenza 
 della letteratura 
 specifica per il 
 contrabbasso. 

 Metodologie: 
 -  Lezione 

 pratica; 
 -  Debate; 
 - 

 Cooper 
 ative 
 learning 
 . 

 Strumenti: 
 -  Libri di 

 testo; 
 -  Schede 

 didattic 
 he; 

 - 

 Dispens 
 e/appun 
 ti; 

 -  Risorse 
 da 
 internet; 

 -  Google 
 meet/Gs 
 uite; 
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 U.D. 2: 
 ·  Controllo 

 dell’arco e della 
 mano sinistra 

 ·  Padronanza 
 dello strumento. 

 ·  Consapevolezza 
 dell’obiettivo 
 finale di studio, 
 del livello 
 necessario da 
 ottenere. 

 ·  Organizzazione 
 temporale dello 
 studio, 
 finalizzata al 
 raggiungimento 
 dell’obiettivo in 
 un tempo dato. 

 Vari dubbi sulla scelta 
 dello strumento si 
 sono avvicendati 
 durante i cinque anni 
 di studio, non 
 consentendo alla 
 studentessa un vera 
 concentrazione nello 
 studio, alla quale però 
 ha sopperito con 
 buonissime capacità 
 musicali, che le hanno 
 permesso comunque 
 di  leggere parte del 
 repertorio 
 significativo per lo 
 strumento. 

 Appassionata, seppur 
 a tratti incostante, la 
 studentessa ha 
 mostrato particolare 
 interesse per la 
 musica d’insieme, che 
 ha seguito con ottimi 
 risultati, dimostrando 
 di saper interagire con 
 gli altri, sia da un 
 punto di vista 
 esecutivo che 
 empatico; 
 dimostrando altresì di 
 saper valutare 
 attentamente le 
 difficoltà tecniche ed 
 esecutive dei brani e 
 adottare così strategie 
 per risolverle. 
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 U.D.3: 

 ·  Acquisizione di 

 capacità critica 

 e propositiva 

 nell’ 

 impostazione 

 dello studio, 

 fino alla 

 creazione di 

 esercizi di 

 tecnica 

 applicata per la 

 risoluzione di 

 problemi 

 esecutivi. 

 ·  Acquisizione di 

 un proprio 

 metodo di 

 studio basato 

 sull’individuazio 

 ne dell’errore e 

 relativa 

 correzione 

 adottando 

 tecniche 

 specifiche. 

 Dotata di un buon 
 orecchio musicale, 
 riesce a correggere 
 l’intonazione e 
 discernere le 
 problematiche relative 
 alla propria 
 esecuzione e a quella 
 degli altri musicisti 
 dell’ ensemble. 

 U.D. 4: 

 •  consapevolezza e 

 capacità di giustificazione 

 delle proprie scelte 

 esecutive. 

 •  Gestione degli 

 effetti che l’esecuzione in 

 pubblico ha sull’allievo 

 •  lettura a prima vista. 

 Molto capace nella 
 lettura a prima vista, 
 ha dimostrato di saper 
 individuare in un 
 tempo dato le 
 problematiche 
 principali di un brano, 
 potendo così dare loro 
 priorità al fine di 
 risolverle. 
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 METODOLOGIE ATTIVATE 

 Nel  processo  di  insegnamento-apprendimento,  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi 
 prefissati  e  in  relazione  alle  discipline  interessate  e  alle  tematiche  proposte,  sono  state 
 effettuate 
 ●  lezioni frontali 
 ●  lavori di gruppo 
 ●  attività di laboratorio 
 ●  attività di recupero in orario scolastico 
 ●  flipped classroom 
 ●  peer learning 
 ●  attività  di  DaD  (Didattica  a  distanza)  dall’inizio  dell’emergenza  sanitaria  a  causa  del 

 COVID-19. 
 Sono  stati  utilizzati  libri  di  testo,  testi  integrativi,  articoli  di  giornali,  saggi,  materiale 
 multimediale, computer e LIM. 
 In  particolare,  durante  il  periodo  dell’emergenza  sanitaria,  i  docenti  hanno  adottato  i 
 seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DaD: 
 ●  videolezioni  programmate  e  concordate  con  gli  alunni,  mediante  l’applicazione  di 

 Google Suite “Meet Hangouts” 
 ●  invio  di  materiale  semplificato,  mappe  concettuali  e  appunti  attraverso  il  registro 

 elettronico  ARGO  su  Bacheca  e  su  Classroom,  utilizzando  tutti  i  servizi  della  G-Suite  a 
 disposizione della scuola 

 ●  lezioni registrate e messe a disposizioni degli allievi tramite i canali concordati 
 ●  ricezione ed invio della correzione di esercizi sui canali istituzionali 

 I  docenti,  oltre  alle  lezioni  erogate  in  modalità  sincrona,  hanno  messo  a  disposizione  degli 
 alunni  riassunti,  schemi,  mappe  concettuali,  file  video  e  audio  per  il  supporto  anche  in 
 remoto  (in  modalità  asincrona)  degli  stessi.  Il  carico  di  lavoro  da  svolgere  a  casa  è  stato, 
 all’occorrenza,  alleggerito  esonerando  gli  alunni  dallo  svolgimento  prescrittivo  di  alcuni 
 compiti  o  dal  rispetto  di  rigide  scadenze,  prendendo  sempre  in  considerazione  le  difficoltà 
 di  connessione  a  volte  compromessa  dall’assenza  di  Giga  o  dall’uso  di  device  inopportuni 
 rispetto al lavoro assegnato. 
 Per  l’alunno  con  disabilità  è  stato  previsto  l’uso  degli  strumenti  compensativi  e  dispensativi 
 riportati  nel  PEI  redatto  per  il  corrente  anno  scolastico  (tempi  di  consegna  più  lunghi,  uso 
 di  mappe  concettuali,  calcolatrice  ecc.),  adattati  ai  nuovi  strumenti  e  alle  nuove  tecniche  di 
 insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo di emergenza. 
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 CRITERI DI VALUTAZIONE E DI AMMISSIONE  ALL’ESAME  DI  STATO 

 Per  i  criteri  di  verifica  e  di  valutazione  si  rimanda  al  documento  integrale  sulla  valutazione 
 deliberato  dal  Collegio  dei  Docenti  del  15  maggio  2013  che  ha  ulteriormente  precisato  i 
 parametri  definiti  negli  anni  precedenti  e  pubblicati  sul  sito  web  dell’istituto 
 www.alfano1.gov.it  sulla  scorta  delle  indicazioni  ministeriali.  Si  rimanda  altresì  alle 
 disposizioni  contenute  nel  D.lgs.  62/2017  e  nella  legge  n.  108/2018  ,  che  disciplina  la 
 partecipazione  alle  prove  INValSI  e  lo  svolgimento  del  PCTO  (Sviluppo  delle  competenze 
 trasversali  ed  orientamento)  nonché  all’O.M.  n.  65  del  14  marzo  2022  per  i  criteri  di 
 ammissione all’Esame di Stato 
 Si riporta l’art. 3 del D.M. n. 65 del 14 marzo 2021 
 (  Candidati interni  ) 
 1.  Ai sensi dell’articolo 3, ammessi a sostenere l’esame  di Stato in qualità di candidati interni: 
 Gli  studenti  iscritti  all’ultimo  anno  di  corso  dei  percorsi  di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado 
 presso  istituzioni  scolastiche  statali  e  paritarie,  anche  in  assenza  dei  requisiti  di  cui  all’articolo  13, 
 comma  2,  lettere  b)  e  c)  del  Dlgs  62/2017.  Le  istituzioni  scolastiche  valutano  le  deroghe  rispetto  al 
 requisito  di  frequenza  di  cui  all’articolo  13,  comma  2,  lettera  a)  del  Dlgs  62/2017  ai  sensi  dell’articolo 
 14,  comma  7  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22  giugno  2009,  n.  122,  anche  con  riferimento 
 alle  specifiche  situazioni  dovute  all’emergenza  epidemiologica.  L’ammissione  all’esame  di  Stato  è 
 disposta,  in  sede  di  scrutinio  finale,  dal  consiglio  di  classe  presieduto  dal  dirigente/coordinatore  o  da 
 suo  delegato;  a  domanda,  gli  studenti  che  intendano  avvalersi  dell’abbreviazione  per  merito  e  che  si 
 trovino  nelle  condizioni  di  cui  all’articolo  13,  comma  4  del  Dlgs  62/2017.  L’abbreviazione  per  merito 
 non  è  consentita  nei  corsi  quadriennali  e  nei  percorsi  di  istruzione  degli  adulti  di  secondo  livello,  in 
 considerazione  della  peculiarità  dei  corsi  medesimi;  ai  sensi  dell’articolo  13,  comma  3  del  Dlgs 
 62/2017,  nella  Regione  Lombardia,  gli  studenti  in  possesso  del  diploma  di  “Tecnico”  conseguito  nei 
 percorsi  di  IeFP  che  hanno  positivamente  frequentato  il  corso  annuale  previsto  dall’articolo  15,  comma 
 6,  del  Dlgs  226/2005  e  dall’Intesa  16  marzo  2009  tra  il  Ministero  dell’istruzione,  dell’università  e  della 
 ricerca  e  la  Regione  Lombardia,  e  che  presentano  domanda  di  ammissione  all’esame  di  Stato  per  il 
 conseguimento  di  un  diploma  di  istruzione  professionale  di  cui  al  citato  articolo  15,  coerente  con  il 
 percorso  seguito.  Il  direttore  generale  dell’USR  Lombardia,  sulla  base  dell’elenco  dei  candidati 
 presentato  da  ciascuna  istituzione  formativa  presso  la  quale  tali  studenti  hanno  frequentato  il  suddetto 
 corso,  dispone  l’assegnazione  degli  stessi  a  classi  di  istituto  professionale  statale,  per  la  valutazione  dei 
 risultati  finali  in  vista  dell’ammissione  all’esame  di  Stato.  L’ammissione  all’esame  è  deliberata  in  sede 
 di  scrutinio  finale  dal  consiglio  della  classe  dell’istituto  professionale  al  quale  tali  studenti  sono  stati 
 assegnati  in  qualità  di  candidati  interni,  sulla  base  di  una  relazione  analitica,  organica  e  documentata 
 fornita  dall’istituzione  formativa  che  ha  erogato  il  corso.  In  tale  relazione  sono  evidenziati  il  curriculum 
 formativo,  le  valutazioni  intermedie  e  finali  dei  singoli  candidati,  il  comportamento  e  ogni  altro 
 elemento  ritenuto  significativo  ai  fini  dello  scrutinio  finale.  I  candidati  ammessi  all’esame  sono 
 considerati  a  tutti  gli  effetti  candidati  interni  e  la  sottocommissione  alla  quale  sono  assegnati,  sul  piano 
 organizzativo,  si  configura  come  “articolata”;  nelle  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  gli  studenti 
 che  hanno  conseguito  il  diploma  professionale  al  termine  del  percorso  IeFP  quadriennale,  di  cui 
 all’articolo  20,  comma  1,  lettera  c),  del  Dlgs  226/2005,  che  hanno  positivamente  frequentato  il  corso 
 annuale  secondo  quanto  previsto  dall’articolo  6,  comma  5,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 
 15  marzo  2010,  n.  87,  e  presentano  domanda  di  ammissione  all’esame  di  Stato  quali  candidati  interni 
 dell’istruzione  professionale  al  dirigente  della  sede  dell’istituzione  formativa  nella  quale  frequentano 
 l’apposito corso annuale. 
 In  sede  di  scrutinio  finale,  la  valutazione  degli  studenti  è  effettuata  dal  consiglio  di  classe.  Ai  sensi 
 dell’articolo  37,  comma  3  del  Testo  Unico,  in  caso  di  parità  nell’esito  di  una  votazione,  prevale  il  voto 
 del  presidente.  L’esito  della  valutazione  è  reso  pubblico  tramite  affissione  di  tabelloni  presso 
 l’istituzione  scolastica,  nonché,  distintamente  per  ogni  classe,  solo  e  unicamente  nell’area  documentale 
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 riservata  del  registro  elettronico,  cui  accedono  gli  studenti  della  classe  di  riferimento,  e  riporta  il  voto  di 
 ciascuna  disciplina  e  del  comportamento,  il  punteggio  relativo  al  credito  scolastico  dell’ultimo  anno  e  il 
 credito  scolastico  complessivo,  seguiti  dalla  dicitura  “ammesso”.  Per  gli  studenti  esaminati  in  sede  di 
 scrutinio  finale,  i  voti  attribuiti  in  ciascuna  disciplina  e  sul  comportamento,  nonché  i  punteggi  del 
 credito,  sono  riportati  nei  documenti  di  valutazione  e  nel  registro  dei  voti.  In  particolare,  i  voti  per  i 
 candidati  di  cui  al  comma  1,  lettera  c)  sub  i.  e  sub  ii.  sono  inseriti  in  apposito  distinto  elenco  allegato  al 
 registro generale dei voti della classe alla quale essi sono stati assegnati. 
 Le  sanzioni  per  le  mancanze  disciplinari  commesse  durante  le  sessioni  d’esame  sono  irrogate  dalla 
 commissione  di  esame  e  sono  applicabili  anche  ai  candidati  esterni  ai  sensi  dell’articolo  4,  comma  11, 
 dello Statuto. 
 Per  i  candidati  che  hanno  frequentato,  per  periodi  temporalmente  rilevanti,  corsi  di  istruzione 
 funzionanti  in  ospedali  o  in  luoghi  di  cura  presso  i  quali  sostengono  le  prove  d’esame,  nonché  per  gli 
 studenti impossibilitati a lasciare il domicilio per le cure di lungo periodo alle quali sono sottoposti, 
 nel  caso  in  cui  la  frequenza  dei  corsi  di  istruzione,  funzionanti  in  ospedali  o  in  luoghi  di  cura,  abbia  una 
 durata  pari  o  inferiore,  con  riferimento  al  numero  dei  giorni,  rispetto  a  quella  nella  classe  di 
 appartenenza,  i  docenti  che  hanno  impartito  gli  insegnamenti  nei  corsi  stessi  trasmettono  all’istituzione 
 scolastica  di  provenienza  elementi  di  conoscenza  in  ordine  al  percorso  formativo  attuato  dai  predetti 
 candidati.  Il  competente  consiglio  di  classe  dell’istituzione  scolastica  di  appartenenza  procede  allo 
 scrutinio  di  ammissione  all’esame;  nel  caso  in  cui  la  frequenza  dei  corsi  di  istruzione,  funzionanti  in 
 ospedali  o  in  luoghi  di  cura,  abbia  una  durata  prevalente,  con  riferimento  al  numero  dei  giorni,  rispetto 
 a  quella  nella  classe  di  appartenenza,  i  docenti  che  hanno  impartito  gli  insegnamenti  nei  corsi  stessi 
 effettuano  lo  scrutinio  di  ammissione,  previa  intesa  con  l’istituzione  scolastica,  la  quale  fornisce  gli 
 elementi  di  valutazione  eventualmente  elaborati  dai  docenti  della  classe  di  appartenenza.  Il  verbale 
 dello  scrutinio  è  trasmesso  all’istituzione  scolastica,  che  cura  le  trascrizioni  dei  risultati  dello  scrutinio 
 nel documento di valutazione e nei registri. 

 Gli  alunni  certificati  con  disabilità,  che  hanno  seguito  un  percorso  didattico  individualizzato 
 differenziato  (P.E.I.),  ai  sensi  dell’articolo  15,  comma  4,  dell’O.M.  21  maggio  2001,  n.90, 
 sono  valutati  dal  consiglio  di  classe  con  l’attribuzione  di  voti  e  di  un  credito  scolastico, 
 relativi  unicamente  allo  svolgimento  di  tale  piano.  Sono,  pertanto,  ammessi  –  sulla  base  di 
 motivata  e  puntuale  deliberazione  del  consiglio  di  classe  -  a  sostenere  gli  esami  di  Stato  su 
 prove  differenziate,  coerenti  con  il  percorso  svolto,  finalizzate  esclusivamente  al  rilascio 
 dell’attestazione  di  cui  all’articolo  13  del  DPR  n.323/1998.  Anche  per  tali  alunni  si  procede 
 alla  pubblicazione,  all’albo  dell’Istituto  sede  d’esame,  dei  voti  e  dei  crediti,  seguiti  dalla 
 dicitura «Ammesso». 
 Ai  sensi  dell’articolo  16,  comma  3,  dell’OM  21  maggio  2001,  n.90,  per  i  voti  riportati  nello 
 scrutinio  finale  si  aggiunge,  nelle  certificazioni  rilasciate  ma  non  nei  tabelloni  affissi 
 all’albo dell’istituto, che la votazione è riferita al P.E.I.  e non ai programmi ministeriali. 
 Per  tutti  gli  studenti  e  gli  aspiranti  esaminati  in  sede  di  scrutinio  finale  i  voti  attribuiti  in 
 ciascuna  disciplina  e  sul  comportamento,  nonché  i  punteggi  del  credito,  sono  riportati  nelle 
 pagelle e nel registro generale dei voti 
 A  partire  dall’anno  scolastico  2008/2009,  la  valutazione  sul  comportamento  concorre  alla 
 determinazione del credito scolastico. 
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 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO - ANNO SCOL. 2019/2020 
 VALIDA ANCHE PER L’A.S. 2021/2022 

 Premessa: 
 La  presente  griglia  di  valutazione  è  stata  rielaborata  in  seguito  alla  sopravvenuta  necessità 
 della  DAD  (Didattica  a  distanza),  e  delle  relative  norme  comportamentali,  definite  nelle 
 Tabelle A-B-C nell’integrazione del Regolamento d’Istituto. 
 Tale  griglia  tiene  conto  di  tutti  i  Parametri  congruenti  col  Regolamento  d’Istituto  e  sua 
 integrazione  (DAD),  con  lo  Statuto  delle  Studentesse  e  degli  Studenti  e  con  il  Patto 
 educativo di corresponsabilità. 

 VALUTAZIONE   SUFFICIENTE 
 La valutazione del comportamento degli studenti risponde alle seguenti priorità / finalità: 
 Accertare  i  livelli  di  apprendimento  e  di  consapevolezza  raggiunti,  con  specifico  riferimento 
 alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile; 
 Verificare  la  capacità  di  rispettare  il  complesso  delle  disposizioni  che  disciplinano  la  vita 
 dell’istituzione scolastica; 
 Diffondere  la  consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri  degli  studenti  all’interno  della  comunità 
 scolastica,  promuovendo  comportamenti  coerenti  con  il  corretto  esercizio  dei  propri  diritti  e 
 al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri. 

 Criteri di valutazione del comportamento 
 I  criteri  di  valutazione  del  comportamento  deliberati  dal  Collegio  dei  Docenti  del 
 30.03.2009  e  riaffermati  nelle  sedute  successive  sono  in  linea  con  lo  Schema  di 
 regolamento  concernente  il  “Coordinamento  delle  norme  vigenti  per  la  valutazione 
 degli  alunni  e  ulteriori  modalità  applicative  in  materia,  ai  sensi  degli  articoli  2  e  3  del 
 decreto  legge  1°  settembre  2008,  n.  137,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  30 
 ottobre 2008, n. 169”,  emanato con D.P.R. il 13 marzo  2009. 
 In particolare, si riporta l’articolo 7: 
 Valutazione del comportamento 

 La  valutazione  del  comportamento  degli  alunni  nelle  scuole  secondarie  di  primo  e  di 
 secondo  grado,  di  cui  all’articolo  2  del  decreto  legge,  si  propone  di  favorire  l’acquisizione 
 di  una  coscienza  civile  basata  sulla  consapevolezza  che  la  libertà  personale  si  realizza 
 nell’adempimento  dei  propri  doveri,  nella  conoscenza  e  nell’esercizio  dei  propri  diritti, 
 nel  rispetto  dei  diritti  altrui  e  delle  regole  che  governano  la  convivenza  civile  in  generale 
 e  la  vita  scolastica  in  particolare.  La  valutazione  del  comportamento  con  voto  inferiore  a 
 sei  decimi  in  sede  di  scrutinio  intermedio  o  finale  è  decisa  dal  consiglio  di  classe  nei 
 confronti  dell’alunno  cui  sia  stata  precedentemente  irrogata  una  sanzione  disciplinare  ai 
 sensi  dell’articolo  4,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24  giugno 
 1998,  n.  249  e  successive  modificazioni,  e  al  quale  si  possa  attribuire  la  responsabilità, 
 nei contesti di cui al comma 1 dell’articolo 2 del decreto legge, dei comportamenti: 

 a.  previsti  dai  commi  9  e  9-bis  dell’articolo  4  del  decreto  del  Presidente  della 
 Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni; 
 b.  che  violino  i  doveri  di  cui  ai  commi  1,  2  e  5  dell’articolo  3  del  decreto  del 
 Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni. 
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 Il voto sul comportamento, inoltre, concorre alla determinazione dei crediti scolastici. 
 La  seguente  griglia  di  valutazione  riporta  l’integrazione  relativa  alla  DaD  per 
 l’emergenza COVID-19 

 VALUTAZIONE DEL 
 COMPORTAMENTO 

 INDICATORI  DESCRITTORI  Voto in 
 decimi 

 1. Rispetto delle 

 norme in relazione 

 alla  DAD 

 2. Rispetto delle 

 norme in relazione 

 alla partecipazione 

 alle  ATTIVITÀ 

 DIDATTICHE IN 

 PRESENZA 

 3. Rispetto delle 

 norme relative al 

 REGOLAMENTO 

 D'ISTITUTO 

 NELLA SUA 

 TOTALITÀ 

 Comportamento pienamente maturo e 
 responsabile: 

 ✔  Segue con interesse costante ed 
 entusiasta l’attività didattica. 

 ✔  Dimostra una partecipazione positiva e 
 propositiva come leader maturo e 
 responsabile, collaborando con 
 compagni ed insegnanti, al fine di 
 approcciare con successo esperienze di 
 “problem solving”, ottenendo risultati 
 eccellenti. 

 10 

 Comportamento attento e 
 responsabile: 

 ✔  Dimostra una partecipazione costante e 
 finalizzata anche ad acquisire 
 competenze pragmatiche. 

 ✔  Si prodiga per realizzare una sensibile 
 socializzazione delle competenze e così 
 ottenere risultati ottimi. 

 9 

 Comportamento complessivamente 
 adeguato: 

 ✔  Dimostra una buona partecipazione 
 all’azione educativa, anche se non 
 sempre costante,  finalizzata ad acquisire 
 livelli intermedi di competenze 

 ✔  Si mostra disponibile allo studio, ma, 
 seppur consegue risultati positivi, manca 
 di sistematicità; tale comportamento non 
 lo incoraggia a perseguire le eccellenze 

 8 

 Comportamento non sempre adeguato 
 : 

 ✔  Durante le attività didattiche spesso è 
 poco attento  e il suo impegno nello 
 studio, non sempre costante, gli 
 impedisce di acquisire una preparazione 
 di livello superiore 

 7 
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 ✔  Riporta occasionalmente note 
 disciplinari 

 ✔  Compie frequenti assenze, che spesso 
 giustifica anche in ritardo. 

 Comportamento poco responsabile: 

 ✔  Mostra un interesse incostante verso le 
 attività didattico-educative e assolve 
 saltuariamente ai suoi impegni di studio 

 ✔  Non sempre utilizza correttamente e con 
 il rispetto dovuto i beni pubblici e le 
 attrezzature dell’Istituto, provocando 
 talvolta anche qualche danno 

 ✔  E’ segnalato con nota disciplinare 
 ripetuta sul diario di classe, perché ha 
 assunto talvolta atteggiamenti scorretti 
 durante le lezioni nei confronti dei 
 compagni, dell’insegnante, del personale 
 ausiliario e di chiunque sia presente 
 nella scuola 

 ✔  Presenta eccessive assenze ingiustificate 
 o giustificate  con notevole ritardo 

 6 

 La  valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza  ,  riportata in sede di scrutinio finale, 
 comporta la non ammissione automatica al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del 
 ciclo di studi, pertanto  essa deve scaturire da un’attenta  e meditata analisi dei singoli casi e deve 
 essere collegata alla presenza di comportamenti di particolare gravità che abbiano comportato una o 
 più sospensioni, alla cui irrogazione non siano seguiti cambiamenti della condotta tali da evidenziare 
 una reale volontà di sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative 
 relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. DM 5/2009 (art. 4) 

 ≤ 5 
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 CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO NELLE 
 CLASSI DEL TRIENNIO 

 Allo scrutinio finale, ai fini dell’ammissione all’esame e dell’attribuzione del credito 
 scolastico ai candidati interni, partecipano tutti i docenti del consiglio di classe. 

 I docenti di religione cattolica ovvero di attività alternativa partecipano a pieno titolo alle 
 deliberazioni del consiglio, riguardanti l’attribuzione del credito agli studenti che si sono 
 avvalsi di tali insegnamenti. 

 Gli eventuali docenti, che hanno svolto attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta 
 formativa, invece, forniscono preventivamente elementi conoscitivi, di cui il consiglio deve 
 tener conto ai fini suddetti (ossia ai fini dell’attribuzione del credito). 

 In via ordinaria, ai sensi dell’articolo 15 del D.lgs. n. 62/2017, il credito scolastico del 
 secondo biennio e dell’ultimo anno ammonta a 40 punti: 12 punti per la classe terza, 13 
 punti per la classe quarta, 15 punti per la classe quinta. 

 Il succitato punteggio di 40 punti, come leggiamo nell’articolo 11 dell’OM, è innalzato a   50 
 punti  , in modo da dare maggior peso al percorso scolastico  seguito dagli studenti. 

 Il credito scolastico, con il quale gli studenti partecipano all’esame, scaturisce dalla somma 
 del credito assegnato per la classe terza e per la classe quarta, cui aggiungere quello 
 attribuito per la classe quinta. L’attribuzione (per ciascun anno) avviene in base alla media 
 dei voti conseguiti, cui corrisponde la fascia di credito che presenta due valori: il minino e il 
 massimo, attribuiti secondo quella che è la media riportata (vedi di seguito). 

 In virtù di quanto disposto dall’OM n.  65/2022 per l’a.s. 2021/22, si deve dapprima 
 attribuire il credito scolastico per la classe quinta, sommandolo a quello assegnato per le 
 classi terza e quarta, sulla base della tabella (Allegato A) allegata al D.lgs. 62/2017 che è in 
 quarantesimi, e poi convertire il predetto credito in cinquantesimi, sulla base della tabella 1 
 di cui all’allegato C all’OM. 

 In pratica, l’attribuzione del credito avviene in due step: 

 1.  attribuzione del credito in quarantesimi sulla base dell’Allegato A al D.lgs. 62/2017 (a tal 
 fine si somma: credito terzo anno, credito quarto anno e credito attribuito per il quinto 
 anno); 

 2.  conversione in cinquantesimi, in base alla tabella allegata all’OM, del credito attribuito in 
 quarantesimi. 

 Ecco come procedere (esempio pratico) 
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 Tabella in quarantesimi allegata al D. lgs. 62/2017   [nella tabella, come si vede 
 dall’immagine seguente, sono riportati la media voti e le corrispondenti fasce di credito per 
 ciascuno degli anni III, IV e V. Il credito è attribuito in base alla media voti (scaturente 
 dalla media dei voti di tutte le discipline oggetto di valutazione, al termine dello scrutinio 
 finale), media da cui dipende l’attribuzione del punteggio minimo o massimo della 
 corrispondente fascia]: 

 Esempio   alunno con il seguente credito:   10   punti III  anno;   11   punti IV anno;  nello 
 scrutinio finale del V anno ottiene una media voti pari a 8,70; il consiglio di classe 
 attribuisce il massimo previsto dalla fascia, ossia   punti  14  .   L’alunno in questione ha un 
 credito scolastico di 35 punti su 40. 

 Calcolato il credito in quarantesimi, si procede alla conversione dello stesso in 
 cinquantesimi, secondo la tabella 1 di cui all’allegato C all’OM: 65/22 

 Per  quanto  concerne  il  punto  nell’ambito  delle  bande  di  oscillazione,  esso  è  stato  attribuito 
 sulla base ai criteri individuati dal Collegio dei docenti ed inseriti nel PTOF. 

 92 



 SIMULAZIONE  DELLE PROVE D’ESAME 

 La simulazione della prima prova è stata effettuata in data: 28 aprile 2022 

 Traccia Prima Prova: :Esame di Stato  2019, Sessione ordinaria 

 Griglia di valutazione prima prova scritta 
 VEDI ALLEGATO 
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 La simulazione della seconda prova è stata effettuata in data: 29 aprile 2022 
 “La  seconda  prova  è  intesa  ad  accertare  le  conoscenze,  le  abilità  e  le  competenze  attese  dal 
 profilo  educativo,  culturale  e  professionale  della  studentessa  o  dello  studente  dello  specifico 
 indirizzo,  nel  rispetto  delle  Indicazioni  nazionali  per  i  licei  e  delle  Linee  guida  per  gli  istituti 
 tecnici e per gli istituti professionali” (d.lgs 13 aprile 2017 , n. 62, articolo 17 comma 4)”. 

 Le  Indicazioni  nazionali  e  le  Linee  guida,  in  relazione  a  ciascun  percorso  di  studio,  precisano 
 le  competenze  attese  in  esito  al  percorso  stesso  e  quindi  sottese  alla  prove  d’esame,  declinate 
 per  i  licei  in  obiettivi  specifici  di  apprendimento  e  per  gli  istituti  tecnici  e  professionali  in 
 risultati di apprendimento (ulteriormente declinati in conoscenze e abilità). 

 Caratteristiche della prova d’esame 

 Disciplina caratterizzante l’indirizzo oggetto della 
 seconda prova scritta: 

 TEORIA ANALISI E COMPOSIZIONE 

 Prova somministrata il giorno 29.04.2022 
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 Griglia di valutazione seconda prova scritta 
 VEDI ALLEGATO 
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 SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO 

 La simulazione della prova orale  è stata effettuata in data 30 aprile 2022 
 La  Commissione  è  stata  formata  dai  seguenti  docenti  interni:  Procida,  Curci,  Di  Guida,  Lardo, 
 Noschese, Ricciardi. 
 I  docenti  commissari  hanno  informato  la  classe  sui  tempi  e  sulle  modalità  del  singolo  colloquio 
 secondo la normativa. 
 La  commissione,  partendo  da  un  argomento  predisposto  preventivamente  e  scelto  tra  i  materiali 
 presenti  nel  Documento  finale,  ha  guidato  il  candidato  in  un  percorso  interdisciplinare  al  fine  di 
 valutarne  conoscenze  e  competenze  disciplinari  e  transdisciplinari.  I  materiali  predisposti  erano  di 
 numero  superiore  rispetto  ai  candidati;  si  elencano  quelli  che  effettivamente  sono  stati  somministrati:  - 
 “Cinque  donne  per  strada”  di  Kirchner;  Estratto  testuale  “Essere  e  Tempo”  di  Heidegger;  “La  vita”  di 
 Picasso. 
 All’interno del percorso è stato fatto riferimento all’insegnamento trasversale di Educazione civica. 
 Il  candidato  ha  poi  presentato  in  maniera  personale  la  propria  esperienza  in  merito  allo  Sviluppo  delle 
 competenze trasversali ed orientamento. 

 Griglia di valutazione colloquio 
 VEDI ALLEGATO 

 98 



 99 



 Allegati: 

 A)  Percorso di PCTO 

 B)  Percorso di Educazione civica 

 C)  Griglia di valutazione prima prova 

 D)  Griglia di valutazione seconda  prova 

 E)  Griglia di valutazione colloquio orale 

 F)  Tabelle di conversione del credito scolastico complessivo 

 100 



 Firme per la validazione del documento 
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