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A. PARTE A CURA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 
 

 
IL CORSO: 
 Il corso non presenta un potenziamento  

 
 

 

 

SVILUPPO DELL’ORARIO SETTIMANALE  

 

MATERIE IV GINNASIO V GINNASIO I LICEO II LICEO III LICEO 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 

ITALIANO 4 4 4 4 4 

STORIA DELLA MUSICA 2 2 2 2 2 

TECNOLOGIE MUSICALI 2 2 2 2 2 

STORIA - - 2 2 2 

FILOSOFIA - - 2 2 2 

STORIA E  GEOGRAFIA 3 3 - - - 

MATEMATICA 3 3 2 2 2 

FISICA   2 2 2 

SCIENZE 2 2    

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 

STORIA DELL’ARTE 2 2 2 2 2 

EDUCAZIONE FISICA 2 2 2 2 2 

LAB MUS INSIEME 2 2 3 3 3 

TAC 3 3 3 3 3 

ESECUZ E INTERPRETAZ 3 3 2 2 2 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 32 32 

 
  
 
 

 OBIETTIVI COMUNI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

All’inizio dell’a.s. il consiglio di classe ha formulato i seguenti obiettivi comuni a tutte le 
discipline, declinati in termini di abilità: 

1. Acquisizione di una mentalità autonoma e critica. 
2. Sviluppo dell’insieme delle capacità cognitive, quali le capacità di memorizzazione, 
astrazione, analisi, sintesi, induzione e deduzione.  
3. Acquisizione di una più avanzata padronanza dei mezzi espressi e comunicativi. 
4. Acquisizione di un efficace metodo di studio che comprenda anche la capacità di 
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avvalersi  di fonti informative originali. 
5. Acquisizione di una positiva capacità d’interazione con il gruppo classe e con gli 
insegnanti. 
6. Acquisizione delle competenze specifiche proprie delle singole discipline. 
7. Acquisizione delle capacità di comprendere e d’interagire con l’ambiente culturale 
circostante. 
8. Acquisizione della coscienza della propria identità culturale e assimilazione dei valori 
della convivenza civile. 
 

 PROFILO DELLA CLASSE 

 

Elenco docenti 

Docente Materia/e 
insegnata/e 

Ore 
settimanali 

Stabilità 

Gioia Lilia Filippetti Italiano 4 X X X 

Valentina Bettelli   Storia della 
Musica 

2 X X X 

Federico Ortica Tecnologie 
Musicali 

2  X X 

AdrianaCardelli L. Straniera 
(INGLESE 

3  X X 

Fabrizia Cesarini Filosofia 3   X 

Fabrizia Cesarini Storia 3   X 

:Leonarda Neve I.R.C 1 X X X 

Franco Radicchia TAC 3 X X X 

Fernando Cialini Matematica 2 X X X 

Fernando Cialini Fisica 2 X X X 

Antonella Pitzalis Storia dell’Arte 2 X X X 

Graziano Tosti Educazione 
Fisica 

2 X X X 

Bellucci Lucia Es. ed Int.: 
Chitarra 

2 X X X 

Benda Nicoletta Es. ed Int.: 
Pianoforte 

2 X X X 

Giovanni Brugnami Es. ed Int.: Flauto 
Traverso 

2 X X X 

Lucio  Canu Es. ed Int.: 
Chitarra 

2 X X X 

Marina Cesari Es. ed Int.: 
Sassofono 

2 X X X 

Sauretta Ragni Es. ed Int.: Canto 
e pianoforte  

2 X X X 

Alessandro Zucchetti Lab. Mus. Ins 2  X X 
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Evoluzione e composizione della classe 

Classe Iscritti provenienti dalla stessa 

classe 

Iscritti provenienti da altra classe 

Terza 12 “ 

Quarta 10 “ 

Quinta 8 “ 

 

 

Elenco candidati 

Interni 3 Studentesse 5 Studenti 

Per merito –  –  

Esterni –  –  

 

 

RELAZIONE FINALE CONSIGLIO DI CLASSE 
La classe 5M è formata da 3 studentesse e 5 studenti. Gli alunni di questa classe concludono un 

percorso che se da una parte è stato stimolante e ricco di elementi positivi, dall’altra è risultato piuttosto 
faticoso ed impegnativo. Partiti da una situazione non del tutto consapevole di quello che era un Corso di studi 
nuovo e che avrebbe richiesto loro disponibilità, impegno, frequenza assidua, sistematicità, si sono 
inizialmente adattati con qualche difficoltà (prova ne è il loro numero attuale) e solo gradualmente hanno 
iniziato a rendersi consapevoli e talvolta protagonisti del loro percorso umano ed intellettuale. 
Sono pochi alunni e sono stati seguiti individualmente; se tutti loro sono cresciuti e hanno risposto 
positivamente al dialogo educativo, alcuni hanno raggiunto livelli decisamente buoni. 
Il percorso didattico intrapreso dagli alunni nelle discipline musicali ha seguito all’incirca lo stesso andamento. 
Giunti in prima classe con motivazione eterogenea e scarsa consapevolezza di ciò che comportava lo studio 
approfondito di uno strumento musicale e delle discipline affini, hanno sviluppato nel corso del quinquennio 
curiosità e interesse che, in alcuni casi, si è riversato anche nello studio particolareggiato del secondo 
strumento oltre quello principale. 
L’impegno, per alcuni discontinuo e altri eccellente, ha permesso di superare le iniziali difficoltà e di maturare 
coscienza di sé, dei propri limiti e dei punti di forza, e di far chiarezza sugli intenti nel proseguimento degli 
studi. 
 

  
 
Come da indicazioni ministeriali circa il CLIL, una parte del corso di Storia dell’Arte è 

stata svolta in inglese.   
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 ATTIVITÀ INTEGRATIVE CHE HANNO COINVOLTO TUTTA LA 
CLASSE 

Visita guidata alla mostra di E. Hopper pressi il Complesso del Vittoriano a Roma 

Performance al Concerto Natalizio della Scuola 

 ATTIVITÀ INTEGRATIVE CHE HANNO COINVOLTO PARTE DELLA 
CLASSE  

Viaggio di Istruzione a Parigi 

Coro del liceo 

 

 PROVE EFFETTUATE E INIZIATIVE REALIZZATE DURANTE L’ANNO 
IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO ALLE SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE. 

 

 

SIMULAZIONE 1^ PROVA: SI SVOLGERÀ IL 22 MAGGIO 2017 

SIMULAZIONE 2^ PROVA: 8 MAGGIO 2017 

SIMULAZIONI 3^ PROVA: 10 FEBBRAIO 2017 

                                         22 APRILE 2017 

Tipologia Data Materie coinvolte 

Ita St 

Mus 

 Sto Fil Ing  Mat Fis Art  

B 10 Febbraio 2017  x    x   x x  

B 22  Aprile    2017  x    x   x x  

 

 

 CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE 

La valutazione sistematica e permanente di tutta l’attività educativa e didattica e degli esiti 
di formazione degli alunni: 

 è prassi costante della scuola e strumento essenziale del miglioramento del servizio; 

 è aspetto decisivo e orientante del processo educativo e della programmazione del 
docente.  

La valutazione implica il preciso dovere del docente di rendere consapevole lo studente di 
tutti gli aspetti della programmazione didattica e pertanto di dichiarare esplicitamente: 

 gli obiettivi delle verifiche;  

 i criteri attraverso cui avviene la valutazione ai vari livelli;  

 gli esiti della valutazione stessa, anche per sviluppare negli allievi la capacità di 
autovalutazione e di controllo del proprio percorso formativo.  

La valutazione globale finale accerterà il raggiungimento degli obiettivi (affettivo-relazionali 
e culturale-cognitivi) fissati nella programmazione di classe e individuale dei docenti. 
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Gli obiettivi minimi culturale-cognitivi sono stabiliti dai singoli dipartimenti disciplinari in 
relazione ai contenuti e declinati nell’allegato.  
A prescindere dalla differenza fra discipline con valutazione di scritto e orale o solo orale, 
per consuetudine e in virtù dell’Esame di Stato tutte le materie possono svolgere nella 
prassi quotidiana sia prove scritte che orali.  
 
La valutazione delle singole prove, scritte e orali, si orienta in base agli schemi riportati 
nelle seguenti schede.  
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TIPOLOGIA A – ANALISI DEL TESTO 

Candidato/a_______________________________ Commissione____________________Sez.___ 

 
INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI 

PRESTAZIONE 

VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

in 15 

A. 

Correttezza e 

proprietà 

nell’uso della 

lingua 

-  Correttezza 

ortografica e 

morfosintattica. 

-  Proprietà e 

ricchezza lessicale. 

- Gravissimi errori, 

esposizione confusa, 

lessico improprio. 

- Ripetuti errori, 

esposizione poco 

scorrevole, lessico 

impreciso. 

- Alcuni errori non gravi, 

esposizione abbastanza 

scorrevole, lessico comune. 

- Circoscritti errori non 

gravi, esposizione chiara, 

lessico appropriato. 

- Esposizione chiara e 

corretta, precisione e 

varietà lessicale. 

Grav. Insuff. 

 

Insufficiente 

 

 

Sufficiente 
 

 

Discreto/Buono 

 

 

Ottimo 

1 

 

1.5 

 

 

2 
 

 

2.5 

 

 

3 

B. 

Comprensione e 

analisi del testo 

- Conoscenza delle 

strutture formali 

del testo. 

- Comprensione 

corretta del 

contenuto del testo. 

- Lacunose e frammentarie. 

 

- Parziali. 

 

- Incomplete di uno o due 

aspetti rilevanti. 

 

- Complete ma non 

approfondite. 

 

- Esaurienti. 

 

- Dettagliate e 

approfondite. 

 

Grav. Insuff. 

 

Insufficiente 

 

Quasi suff. 

 

Sufficiente 
 

 

Discreto/Buono 

 

Ottimo 

 

1 

 

1.5 

 

2.5 

 

3 
 

 

4 

 

5 

C. 

Capacità di 

organizzare le 

informazioni 

- Esposizione 

chiara e organica 

delle informazioni. 

- Sviluppo 

consequenziale del 

discorso. 

- Sviluppo incoerente e 

disorganico. 

- Svolgimento poco 

organico dell’argomento. 

- Alcune incongruenze e 

incompletezze nello 

svolgimento 

- Sviluppo logico del 

discorso, articolazione 

semplice ma organica. 

- Argomento 

fondamentalmente 

organico e consequenziale. 

- Sviluppo organico e 

consequenziale. 

Grav. Insuff. 

 

Insufficiente 

 

Quasi suff. 

 

Sufficiente 
 

Discreto/Buono 

 

 

Ottimo 

1 

 

2 

 

2.5 

 

3 
 

3.5 

 

 

4 

D. 

Capacità di 

rielaborazione; 

originalità; 

pertinenza e  

ricchezza degli 

approfondi- 

menti 

personali  

- Rielaborazione 

critica dei 

contenuti. 

- Originalità e 

sviluppo personale 

della trattazione. 

- Assenza di rielaborazione 

dei contenuti. 

- Rielaborazione parziale e 

poco organica dei 

contenuti. 

- Sufficiente capacità di 

contestualizzare il testo 

proposto. 

- Capacità di rielaborazione 

autonoma dei contenuti. 

- Particolare originalità 

nell’interpretazione del 

testo. 

Gravem. insuff. 

 

Insufficiente 

Sufficiente 
 

Discreto/Buono 

 

Ottimo 

1 

 

1.5 

2 
 

2.5 

 

3 

 

Punteggio attribuito: …………/…15……………..    I Commissari  
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TIPOLOGIA B – SAGGIO BREVE 

Candidato/a_______________________________ Commissione____________________Sez.___ 

 
INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI 

PRESTAZIONE 

VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

in 15 

A. 

Correttezza e 

proprietà 

nell’uso della 

lingua 

 

-  Correttezza 

ortografica e 

morfosintattica. 

-  Proprietà e 

ricchezza lessicale. 

- Uso del registro 

adeguato alla 

tipologia. 

- Titolo 

 

- gravissimi errori, 

esposizione confusa, lessico 

improprio. 

- ripetuti errori, esposizione 

poco scorrevole, lessico 

impreciso. 

- alcuni errori non gravi, 

esposizione abbastanza 

scorrevole, lessico comune. 

- circoscritti errori non 

gravi, esposizione chiara, 

lessico appropriato. 

- esposizione chiara e 

corretta, precisione e varietà 

lessicale. 

Grav. Insuff. 

 

Insufficiente 

 

 

Sufficiente 
 

 

Discreto/Buono 

 

 

Ottimo 

1 

 

1.5 

 

 

2 
 

 

2.5 

 

 

3 

B.  

Comprensione 

ed uso del 

dossier 

 

- Selezione della  

documentazione 

- Conoscenza e 

interpretazione dei 

dati forniti  

dal dossier 

- lacunose e frammentarie 

 

- parziali 

 

- incomplete e non 

adeguatamente integrate 

 

- complete ma non 

approfondite 

 

- esaurienti 

 

- dettagliate e approfondite. 

 

Gravem. 

insufficiente 

 

Insufficiente 

 

Mediocre 

 

Sufficiente 
 

Discreto/Buono 

 

Ottimo 

 

1 

 

2 

 

2,5 

 

3 
 

3,5 

 

4 

C.  

Capacità  

argomentativa 

/ 

interpretativa 
(ambito 

artistico – 

letterario) 

-Individuazione e 

formulazione della 

tesi. 

- Individuazione 

degli argomenti a 

sostegno della tesi. 

- Organizzazione 

tematica. 

- Individuazione di 

affinità e differenze. 

- assenti e non ben 

articolate 

 

- accennate, ma non 

organizzate 

 

- riconoscibili, ma 

organizzate in modo 

schematico 

 

- chiare e coerenti 

 

- ampie e articolate  

Gravem 

insufficiente 

 

Insufficiente 

 

Mediocre 

 

Sufficiente 
 

Discreto/Buono 

 

Ottimo 

1 

 

1.5 

 

2.5 

 

3 
 

4 

 

5 

D. 

Capacità di 

rielaborazione 

critica e 

personale 

- Presenza di 

riferimenti culturali 

anche esterni ad 

arricchimento del 

dossier. 

- Originalità e 

sviluppo personale 

della trattazione. 

- carente rielaborazione dei 

contenuti. 

- essenziale e accettabile 

rielaborazione dei contenuti 

- soddisfacente 

rielaborazione dei 

contenuti. 

-rielaborazione autonoma e 

originale 

Insufficiente 

 

Sufficiente 
 

Discreto/Buono 

 

Ottimo 

1 

 

2 
 

2,5 

 

3 

 

 

Punteggio attribuito: …………/…15……………..    I Commissari 
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TIPOLOGIA B – ARTICOLO DI GIORNALE 

Candidato/a_______________________________ Commissione____________________Sez.___ 

 
INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI 

PRESTAZIONE 

VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

in 15 

A.  

Correttezza e 

proprietà 

nell’uso della 

lingua 

 

- Correttezza 

ortografica e 

morfosintattica. 

- Registro e 

lessico adeguati 

alla tipologia. 

- Ripetuti errori, esposizione 

confusa, lessico improprio 

- Alcuni errori non gravi, 

esposizione abbastanza 

scorrevole, lessico comune. 

- Circoscritti errori non gravi, 

esposizione chiara, lessico 

appropriato. 

- Esposizione chiara e 

corretta, precisione e varietà 

lessicale. 

Insufficiente 

 

Sufficiente 
 

Discreto/Buono 

 

Ottimo 

1 

 

2 
 

2.5 

 

3 

B. 

Comprensione 

del  

Dossier 

- Selezione ed uso 

della  

documentazione 

 

- Parziali e frammentari 

 

- Completi ma non 

approfonditi  

 

- Esaurienti. 

 

- Dettagliati e approfonditi. 

 

Insufficiente 

 

Sufficiente 
 

Discreto/Buono 

Ottimo 

 

1 

 

2 
 

2.5 

3 

 

C. 

Capacità  

argomentative 

e informative 

- Scelta e 

organizzazione 

del “pezzo” 

- Elaborazione di 

strategie 

argomentative 

-Informazione imprecisa e 

limitata 

-Argomentazione debole e 

non ben articolata / 

informazione frammentaria. 

-Argomentazione sviluppata 

in modo schematico / 

informazione essenziale e 

sintetica. 

-Struttura del discorso quasi 

sempre coerente e coesa / 

informazione completa. 

-Struttura del discorso ben 

articolata, perfettamente 

coerente e coesa 

/informazioni ricche e 

particolareggiate 

Grav. Insuff. 

 

Insufficiente 

 

 

Sufficiente 
 

 

Discreto/Buono 

 

 

Ottimo 

1 

 

2 

 

 

3 
 

 

4 

 

 

5 

D.  

Capacità di 

rielaborazione 

originalità,  

creatività 

- Rielaborazione 

critica dei 

contenuti. 

- Originalità e 

sviluppo 

personale della 

trattazione. 

- Assenza di rielaborazione 

dei contenuti. 

- Rielaborazione parziale ed 

episodica 

- Presenza di valutazioni 

personali, ma non ben 

sviluppate 

- Capacità di esprimere 

giudizi personali in modo 

adeguato 

- Presenza di valutazioni 

personali ben evidenziate e 

originali 

Gravem.insuff. 

 

Insufficiente 

Sufficiente 
 

Discreto/Buono 

 

 

Ottimo 

0.5 

 

1.5 

2 
 

2.5 

 

 

3 

E.  
Rispetto delle 

consegne 

- Conoscenza 

delle convenzioni 

e degli usi 

giornalistici  

-Titolo 

- Scelta della 

destinazione 

editoriale. 

-  Inadeguati 

 

 

 -  Adeguati 

 

 

 

 

Insufficiente 

 

Sufficiente 
 

 

0.5 

 

1 

 

Punteggio attribuito: …………/…15……………..    I Commissari  
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TIPOLOGIA C- TEMA STORICO 

Candidato/a_______________________________ Commissione____________________Sez.___ 

 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI 

PRESTAZIONE 

VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

in 15 

A. 

Correttezza e 

proprietà 

nell’uso della 

lingua 

-  Correttezza 

ortografica e 

morfosintattica. 

-  Proprietà e 

ricchezza 

lessicale. 

Gravissimi errori, 

esposizione confusa, 

lessico improprio. 

Ripetuti errori, 

esposizione poco 

scorrevole, lessico 

impreciso. 

Alcuni errori non 

gravi, esposizione 

abbastanza 

scorrevole, lessico 

comune. 

Circoscritti errori non 

gravi, esposizione 

chiara, lessico 

appropriato. 

Esposizione chiara e 

corretta, precisione e 

varietà lessicale. 

Grav. Insuff. 

 

Insufficiente 

 

 

Sufficiente 

 

 

Discreto/Buono 

 

 

Ottimo 

1 

 

1.5 

 

 

2 
 

 

2.5 

 

 

3 

B. 

Comprensione 

e analisi della 

traccia. 

Pertinenza 

della 

trattazione. 

- Conoscenza 

dell’argomento 

principale 

- Individuazione 

dei nessi di causa-

effetto tra gli 

eventi 

-  imprecise e limitate 

- incomplete e 

superficiali 

- corrette e 

complessivamente 

adeguate 

- esaurienti 

- ampie e articolate 

 

Grav. Insuff. 

Insufficiente 

 

Sufficiente 

 

Discreto/Buono 

Ottimo 

 

1 

2 

 

3 
 

4 

5 

C. 

Capacità di 

organizzare le 

informazioni 

- Eventuale 

esposizione degli 

eventi 

- Sviluppo e 

amplificazione del 

discorso 

- Sviluppo confuso e 

disorganico. 

- Svolgimento poco 

organico 

dell’argomento. 

- Sviluppo logico del 

discorso, 

articolazione 

semplice ma 

organica. 

- Esposizione 

fondamentalmente 

organica e 

consequenziale. 

- Sviluppo ben 

strutturato,ampio e 

articolato 

Grav. Insuff. 

 

Insufficiente 

 

Sufficiente 

 

Discreto/Buono 

 

 

Ottimo 

1 

 

2 

 

3 
 

3.5 

 

 

4 

D. 

Capacità di 

rielaborazione 

e di 

interpretazione 

di fatti e 

fenomeni. 

- Rielaborazione 

critica dei 

contenuti. 

- Originalità e 

sviluppo personale 

della trattazione. 

- Assenza di 

rielaborazione dei 

contenuti. 

- Essenziale ma 

accettabile 

interpretazione dei 

documenti. 

- Capacità di 

rielaborazione 

autonoma dei 

contenuti. 

- Particolare 

originalità 

nell’interpretazione 

dei dati 

Insufficiente 

 

Sufficiente 

 

 

Discreto/Buono 

 

 

Ottimo 

1 

 

2 
 

 

2.5 

 

 

3 

 

Punteggio attribuito: …………/…15……………..    I Commissari  
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TIPOLOGIA D- TEMA DI ORDINE GENERALE 

Candidato/a_______________________________ Commissione____________________Sez.___ 

 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI 

PRESTAZIONE 

VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

in 15 

A. 

Correttezza e 

proprietà 

nell’uso della 

lingua 

-  Correttezza 

ortografica e 

morfosintattica. 

-  Proprietà e 

ricchezza 

lessicale. 

- gravissimi errori, 

esposizione confusa, 

lessico improprio. 

- ripetuti errori, 

esposizione poco 

scorrevole, lessico 

impreciso. 

- alcuni errori non 

gravi, esposizione 

abbastanza 

scorrevole, lessico 

comune. 

- circoscritti errori 

non gravi, 

esposizione chiara, 

lessico appropriato. 

- esposizione chiara e 

corretta, precisione e 

varietà lessicale. 

Grav. Insuff. 

 

Insufficiente 

 

 

Sufficiente 

 

 

Discreto/Buono 

 

 

Ottimo 

1 

 

1.5 

 

 

2 
 

 

2.5 

 

 

3 

B. 

Aderenza alla 

traccia 

- Conoscenza 

dell’argomento 

proposto 

- Individuazione 

dei problemi 

connessi 

- imprecise e limitate 

- incomplete e 

superficiali 

- corrette e 

complessivamente 

adeguate 

- esaurienti 

- ampie e articolate 

 

 

Grav. Insuff. 

 

Insufficiente 

Sufficiente 

 

Discreto/Buono 

 

Ottimo 

 

1 

 

2 

3 
 

4 

 

5 

 

C. 

Capacità di 

organizzare le 

informazioni 

- Esposizione 

della problematica 

- Sviluppo e 

amplificazione del 

discorso 

- sviluppo confuso e 

disorganico. 

- svolgimento poco 

organico 

dell’argomento. 

- sviluppo schematico 

del discorso, ma nel 

complesso 

organizzato 

- argomentazione 

fondamentalmente 

organica e 

consequenziale. 

- sviluppo ben 

articolato,ampio e 

approfondito 

Grav. Insuff. 

 

Insufficiente 

 

Sufficiente 

 

Discreto/Buono 

 

 

Ottimo 

1 

 

2 

 

3 

 

3.5 

 

 

4 

D. 

Capacità di 

rielaborazione; 

originalità,  

creatività 

- Rielaborazione 

critica dei 

contenuti. 

- Originalità e 

sviluppo personale 

della trattazione. 

- assenza di 

rielaborazione dei 

contenuti. 

- soddisfacente 

capacità di 

argomentazione 

- capacità di 

rielaborazione 

autonoma dei 

contenuti. 

- particolare 

originalità 

nell’interpretazione 

dei dati 

Insufficiente 

 

Sufficiente 

 

Discreto/Buono 

 

 

Ottimo 

1 

 

2 

 

2.5 

 

 

3 

 

Punteggio attribuito: …………/…15……………..    I Commissari 
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LICEO CLASSICO “A. MARIOTTI” 

 

Griglia di valutazione della II prova scritta: Teoria, Analisi e Composizione-Tipologia A 

Analisi di una composizione o di una sua parte specifica 

 

 

                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                Totale ___________/15 

 

Nota: il punteggio ottenuto viene approssimato all'unità superiore se la prima cifra dopo la virgola è pari a 5 o superiore. 

Punteggio complessivo attribuito alla prova: ____/15 

  

Indicatori Descrittori Punti 
 

1) Comprensione dei parametri costitutivi 

della composizione e del loro 

coordinamento: 

 Armonia 

 Melodia 

 Ritmo 

 

Completa, pertinente ed approfondita 5  
Nel complesso completa 4  
Essenziale 3  
Approssimativa 2  
Inadeguata 1  

 

2) Valutazione della struttura formale della 

composizione: 

 diversificazione delle aeree fraseologiche, 

 aspetto sonoro (timbro, dinamica, registro, 

articolazioni) 

 

Completa e pertinente 5  
Pertinente e abbastanza completa 4  
Accettabile e pertinente solo in parte 3  
Parziale e poco organica 2  
Superficiale, non pertinente e frammentaria 1  

 

 

3) Contestualizzazione storico/musicale del brano e 

del suo compositore. 

Completa e pertinente 3  
Pertinente e abbastanza completa 2,75  
Accettabile e pertinente solo in parte 2  
Parziale e poco organica 1,50  
Superficiale, non pertinente e frammentaria 1  

  

 
4) Interpretazione personale dell'idea musicale e 

delle scelte compositive alla base del brano. 

Approfondita e pertinente 2  
Pertinente e abbastanza articolata 1,75  
Accettabile e pertinente in parte 1,5  
Parziale e poco organica 1,25  
Superficiale, non pertinente e frammentaria 1  
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LICEO CLASSICO E MUSICALE “A. MARIOTTI” 

 

Griglia di valutazione della II prova scritta: Teoria, Analisi e Composizione-Tipologia B1 

Composizione di un brano attraverso un basso dato con modulazione ai toni vicini 

 

 

                                                                                                                          Totale ___________/15 
 

 

Nota: il punteggio ottenuto viene approssimato all'unità superiore se la prima cifra dopo la virgola è 

pari a 5 o superiore. 

Punteggio complessivo attribuito alla prova: ____/15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatori Descrittori Punti 

 

5. Individuazione delle funzioni 

armoniche in base al profilo melodico 

del basso ed uso della cifratura nelle 

concatenazioni. 

Corretti ed organici 6  

Corretti e parzialmente organici 5  

Corretti 4  

Parzialmente corretti 3  

Non corretti 2  

 

 

6. Condotta delle parti nelle 

concatenazioni armoniche. 

Corretta ed organica 5  

Corretta e parzialmente organica 4  

Corretta 3  

Parzialmente corretta 2  

Non corretta 1  

 

 

7. Organizzazione melodica delle voci. 

Pertinente e articolata 4  

Pertinente  3,5  

Accettabile  in parte pertinente 3  

Parziale e poco organica 2  

Superficiale e non pertinente 1  
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LICEO CLASSICO E MUSICALE “A. MARIOTTI” 

 

Griglia di valutazione della II prova scritta: Teoria, Analisi e Composizione-Tipologia B2 

Armonizzazione di una melodia tonale 

 

 

 

 

                                                                                                                         Totale ___________/15 
 

Nota: il punteggio ottenuto viene approssimato all'unità superiore se la prima cifra dopo la virgola è 

pari a 5 o superiore. 

Punteggio complessivo attribuito alla prova: ____/15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatori Descrittori Punti 

 

8. Individuazione delle funzioni 

armoniche e scelta delle successioni 

accordali sulla base dell'analisi della 

melodia. 

Complete e pertinenti 6  

Pertinenti e abbastanza complete 5  

Accettabili e pertinenti solo in parte 4  

Parziali e poco organiche 3  

Superficiali, non pertinenti e frammentarie 2  

 

 

9. Condotta delle parti nelle 

concatenazioni armoniche. 

Corretta ed organica 5  

Corretta e parzialmente organica 4  

Corretta 3  

Parzialmente corretta 2  

Non corretta 1  

10. Varietà e coerenza nella scelta dei 

modelli di accompagnamento 

pianistico, in funzione dell'equilibrio 

tra linea melodica ed 

accompagnamento. 

Approfondite e pertinenti 4  

Pertinenti  3,5  

Accettabili e pertinenti solo in parte 3  

Parziali e poco organiche 2  

Superficiali e non pertinenti 1  
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LICEO CLASSICO E MUSICALE “A. MARIOTTI” 

 

Griglia di valutazione della II prova: Esecuzione ed interpretazione CHITARRA (Lucio Canu) 

 

Candidato/a_______________________________ Commissione____________________Sez.___ 

 

 

Punteggio attribuito: …………/…15……………..    I Commissari 

 

 

 

 



 

Classe 5M Liceo Classico e Musicale Statale “A. Mariotti” pag 17  

 

LICEO CLASSICO E MUSICALE “A. MARIOTTI” 

 

Griglia di valutazione della II prova: Esecuzione ed interpretazione CHITARRA (Lucia Bellucci) 

 

Candidato/a_______________________________ Commissione____________________Sez.___ 

 

 

Punteggio attribuito: …………/…15……………..    I Commissari 
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LICEO CLASSICO E MUSICALE “A. MARIOTTI” 

 

Griglia di valutazione della II prova: Esecuzione ed interpretazione CANTO 

 

Candidato/a_______________________________ Commissione____________________Sez.___ 

 

 

Punteggio attribuito: …………/…15……………..    I Commissari 
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LICEO CLASSICO E MUSICALE “A. MARIOTTI” 

 

Griglia di valutazione della II prova: Esecuzione ed interpretazione PIANOFORTE (Sauretta Ragni) 

 

Candidato/a_______________________________ Commissione____________________Sez.___ 

 

 

 

Punteggio attribuito: …………/…15……………..    I Commissari 
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LICEO CLASSICO E MUSICALE “A. MARIOTTI” 

 

Griglia di valutazione della II prova: Esecuzione ed interpretazione PIANOFORTE (Nicoletta 

Benda) 

 

Candidato/a_______________________________ Commissione____________________Sez.___ 
 

 

Punteggio attribuito: …………/…15……………..    I Commissari 
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LICEO CLASSICO E MUSICALE “A. MARIOTTI” 

 

Griglia di valutazione della II prova: Esecuzione ed interpretazione SASSOFONO 

 

Candidato/a_______________________________ Commissione____________________Sez.___ 
 

  

 

 

Punteggio attribuito: …………/…15……………..    I Commissari 
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LICEO CLASSICO E MUSICALE “A. MARIOTTI” 

 

Griglia di valutazione della II prova: Esecuzione ed interpretazione FLAUTO TRAVERSO  

 

Candidato/a_______________________________ Commissione____________________Sez.___ 
 

 

Punteggio attribuito: …………/…15……………..    I Commissari 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

(tipologie A e B) 

 

ALUNNO/A  …………………………………………………………………. CLASSE ………………….. 

 
Indicatori  Punti M 

1 

M 

2 

M 

3 

M 

4 

Ris 

 
 
 
 
 
 

Conoscenza degli 
argomenti 

(max. p. 1-7) 

Completa e approfondita p. 7      

Ampia e corretta p. 6,5      
Ampia con qualche imprecisione o 
lacuna 

p. 6      

Limitata ai contenuti essenziali con 
qualche imprecisione 

p. 5,5      

Limitata ai contenuti essenziali con 
un solo errore significativo 

p. 5         

Limitata ai contenuti essenziali con 
alcuni errori 

p. 4.5      

Lacunosa con alcuni errori p. 4      

Lacunosa con gravi errori p. 3,5      

Lacunosa con molti errori p. 3      
Molto lacunosa con alcuni errori  p. 2,5      

Molto lacunosa con gravi errori p. 2      

Frammentaria ed errata p. 1,5      

Molto frammentaria ed errata p. 1      
Limitata ai contenuti essenziali con 
alcuni errori 

< 0,5      

 
 
 
 
 

Competenze ermeneutiche, 
analitiche e sintetiche 

(p. 0-5) 

Piena comprensione dei quesiti, analisi e 
sintesi organiche e approfondite  

p. 5      

Buona comprensione; analisi e sintesi 
complessivamente organiche e pertinenti 

p. 4,5      

Comprensione incompleta, analisi e 
sintesi corrette 

p.  4      

Comprensione limitata, analisi e sintesi 
elementari, ma corrette 

p. 3,5      

Comprensione limitata, analisi e 
sintesi parziali con qualche 
imprecisione 

p.  3      

Comprensione solo parziale, analisi e 
sintesi  parziali con qualche errore 

p. 2,5      

Comprensione, analisi e sintesi assai 
parziali, errate e incoerenti 

p. 2      

Fraintendimenti gravi nella 
comprensione, nell’analisi e nella sintesi 

p. 1      

Totale fraintendimento dei quesiti <  0,5      

 
 

Competenze linguistiche 
(p. 1-3) 

 
 
 
 

 

Linguaggio scorrevole, corretto, 
appropriato 

p. 3      

Linguaggio quasi sempre corretto e 
appropriato 

p. 2.5      

Linguaggio elementare e quasi 
sempre corretto 

p. 2      

Linguaggio talvolta inappropriato e 
scorretto 

p. 1,5      

Linguaggio confuso e scorretto p. 1      

Linguaggio assai confuso e scorretto < 0,5      

totali        

N. B. In caso di mancata risposta ai quesiti viene attribuito un punteggio finale di punti 1 

 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO  …………………………………………….  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA - INGLESE 

(tipologie A e B) 

 

ALUNNO/A  …………………………………………………………………. CLASSE ………………….. 

 

Descrittori Indicatori Punti 

 
 
 
 
Grammatica 
Fino ad un massimo di 4 punti  
 

Nessuno o rari errori di grammatica 
Strutture accurate e stile adeguato 

4 

Nessuno o rari errori di grammatica 3,5 

Pochi errori di grammatica e nell’ordine delle parole 3 
Occasionali errori di grammatica e nell’ordine delle parole  2 
Uso della grammatica insoddisfacente e limitato a strutture 
elementari 

1 

Gli errori di grammatica non permettono la comprensione del 
quesito 

0,5 

 
 
 
 
Vocabolario 
Fino ad un massimo di 3 punti  

Buon uso del vocabolario, con rare imperfezioni 
 

3 

Discreto uso del vocabolario ,con alcune imperfezioni 
 

2,5 

Uso del vocabolario non del tutto adeguato,                                                        
espressioni e/o termini  inappropriate/i 
 

2 

Inadeguato uso del vocabolario,con termini non appropriati ed 
espressioni elementari 
Uso del vocabolario gravemente insufficiente 

1 
        

   0,5               
 
 

 
 
 
 
Contenuto 
Fino ad un massimo di 7 punti 

Piena comprensione e conoscenza dell’argomento richiesto, con 
spunti personali e rielaborazione originale 

7 

Piena comprensione e conoscenza dell’argomento richiesto 6,5 
Buona comprensione e conoscenza dell’argomento richiesto 6 

Adeguata comprensione e conoscenza dell’argomento richiesto 
 
Sufficiente comprensione e conoscenza dell’argomento richiesto 

 5 

4 

Limitata comprensione e conoscenza dell’argomento richiesto 3 
Scarsa  comprensione e conoscenza dell’argomento richiesto 2 
Dà solo alcuni cenni sull’argomento richiesto 
La comprensione e la conoscenza sono inesistenti 

1 

0,5 
 

 
Coerenza e coesione 
Fino ad un massimo di 1 punto, 
poiché le righe richieste non 
mettono in luce tale 
competenza in modo compiuto. 
 

Piena padronanza dei linkers e connectors in rapporto alla 
lunghezza del quesito 
 

1 

Insoddisfacente uso di linkers e connectors 

 

0,5 

 

N. B. In caso di mancata risposta ai quesiti viene attribuito un punteggio finale di punti 1 

 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO  ……………………………………………. 
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Griglia di valutazione della prova orale (in /30) 

 
Indicatori livello Descrittori Punti/30 Attribuito 
 

 
 
 
 
A) 
Conoscenze  
1-12 

Eccellente conoscenze approfondite anche in modo 
autonomo 

12  

Ottimo conoscenze molto approfondite 11  
Buono conoscenze articolate e organiche all’indirizzo 

di studi 
10  

Discreto conoscenze coerenti ed essenziali  9  
Sufficiente conoscenze  essenziali 8  
Quasi suff. conoscenze piuttosto superficiali 7  
Mediocre conoscenze lacunose  6  
Insufficiente conoscenze lacunose e scollegate 5  
Grav. Insuff Conoscenze frammentarie e scollegate 4  
Scarso Conoscenze scarse 3  
Molto scarso Conoscenze molto scarse e inadeguate  2  

 Nullo Pressoché nulle 1  
 
B) 
Competenze 
linguistiche 
generali e 
specifiche  
1-7 

Ottimo Accurate, disinvolte, efficaci 7  
Distinto Appropriate, efficaci, corrette 6  
Sufficiente Corrette e lineari  5  
Mediocre Non sempre corrette e lineari  4  
Insufficiente Approssimative e improprie  3  
Scarso Inadeguate 2  
Molto scarse Decisamente inadeguate 1  

    
C) 
Competenze 
analitiche e di 
problematizzazione 
0-5 

Ottimo Approfondite e complete 5  
Buono Sicure su tutti i concetti più significativi 4  
Sufficiente Sicure su quasi tutti i concetti essenziali 3  
Mediocre Evidenziate solo su alcuni concetti essenziali 2  
Insufficiente Frammentarie e incoerenti  1  
Nullo Non evidenti 0  

 
D) 
Competenze 
sintetiche e di 
collegamento 
0-4 

Ottimo Precisa ed efficace individuazione dei nessi 
essenziali 

4  

Buono Buona individuazione dei nessi essenziali 3  
Sufficiente Individua i concetti essenziali e i nessi 

elementari 
2,5  

Mediocre Incerta individuazione dei nessi e dei 
collegamenti 

1  

Insufficiente Non opera collegamenti 0  
 
E) 
Interpretazione ed 
originalità 
0-2 

Ottimo Giudizi personali e scelte critiche ampiamente 
motivati 

2  

Sufficiente Giudizi personali e qualche scelta critica 
adeguati  

1,5  

Mediocre Sporadici e poco motivati giudizi personali 1  
Insufficiente Non esprime giudizi o scelte interpretative 

personali   
0  

 
Gli indicatori evidenziati in grassetto/corsivo  indicano il livello della prestazione sufficiente 
(20/30). 
 

 
Perugia, _______________ 
 
Nome del Candidato, ________________   Punteggio attribuito________________ 
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B. SCHEDE DISCIPLINARI 

SCHEDA DISCIPLINARE: ITALIANO 
 

DOCENTE: PROF. FILIPPETTI GIOIA LILIA 
 

OBIETTIVI / 

COMPETENZE 
 Acquisizione di un metodo di studio critico  e personale e di un metodo 

sistematico di ricerca e di approfondimento 

dei contenuti relativi a vari tipi testuali propri di generi e tempi diversi e alla 

poetica degli autori. 

    Acquisizione di abilità linguistiche e proprietà lessicali. 

 Capacità di analisi denotativa e connotativa dei testi: intratestuale , 

intertestuale, extratestuale. 

 Acquisizione della storia dei vari movimenti culturali e conoscenza degli 

autori più significativi. 

 Sviluppo e affinamento della sensibilità culturale. 

 

  lettura espressiva, smontaggio del testo; acquisizione e comprensione dei 

contenuti di un testo; 

 

  rilevazione dei nuclei tematici e degli elementi che consentono di ricostruire 

il contesto storico-culturale in cui l’Autore ha operato; 

 

  individuazione dei registri linguistici e delle parole-chiave;  

 

  uso  corretto della    grammatica e della sintassi dell’italiano  per l’orale e per 

lo scritto;  
 

 saper esporre con rigore logico, organicità e precisione concettuale;  
 

  saper leggere e analizzare    testi   non precedentemente preparati e  proposti 

per la prima volta ; 
 

 saper operare confronti e collegamenti;  
 

  saper rielaborare personalmente quanto acquisito ; 
 

  saper discutere a partire da questioni proposte 

 

METODI E 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

Le lezioni di italiano hanno avuto l’analisi del testo come momento centrale. Si 

è cercato pertanto di leggere in classe il maggior numero possibile di brani 

antologici, chiarendo e rilevando fattori linguistici ed extra-linguistici : le parole-

chiave, i nuclei tematici e tutti gli elementi che consentono di ricostruire il 

contesto storico-culturale in cui l’autore ha vissuto ed operato. Agli alunni sono 

stati  assegnati lavori scritti sui testi da svolgere a  casa. Un ruolo particolare ha 

rivestito la lettura guidata di romanzi prodotti tra Ottocento e Novecento in 

Europa. Questi alunni hanno letto e poi revisionato con la loro insegnante, testi 

relativi al genere del romanzo e ciò è stato molto significativo per la loro crescita 

integrale e per l’affinamento della sensibilità culturale di ognuno e ha operato 
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positivamente nell’ambito della scrittura e dell’espressione orale. Leggere un 

romanzo classico significa studiare un’epoca e un Autore, significa imparare a 

rilevare gli elementi più importanti della narratologia e soprattutto imparare a 

scegliere in modo autonomo all’interno di un’opera letta integralmente e non 

selezionata da altri. 

Inoltre si sono svolti diversi esercizi di scrittura soprattutto relativi all’analisi del 

testo, insistendo sulla parafrasi e la comprensione come punto essenziale e non 

prescindibile per una adeguata fruizione dei testi. Nello specifico, le domande 

poste dopo l’analisi del testo hanno riproposto quelle proprie dell’esame di stato. 

Si precisa  che gli alunni sono abituati a stendere l’analisi partendo da uno dei 

punti che ritengono opportuno e svolgendo tutti gli altri in modo completo ma 

con l’ ordine che ognuno ritiene più opportuno e funzionale. Gli alunni si sono 

poi esercitati nella stesura del saggio breve secondo la seguente metodologia: 

analisi attenta dei documenti, selezione personale delle parti utilizzate per 

sostenere la propria tesi, riferimenti personali ad altri documenti non 

necessariamente presenti nel dossier,scelta del titolo come momento significativo 

e caratterizzante 

 

La valutazione ha tenuto conto della frequenza, della partecipazione alle lezioni, 

dell’attenzione all’ascolto, della continuità nello studio e nell’impegno al fine di 

accertare le modifiche avvenute rispetto agli obiettivi prefissati. 

 

Testi e materiali Libri di testo: Luperini ,Marchiani, Cataldi, LA LETTERATURA E NOI. 

Palumbo 

 

 

SCHEDA  DISCIPLINARE: STORIA 
 

DOCENTE:  CESARINI FABRIZIA 

 
 
 

OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 
Conoscere i fatti politici, sociali, economici e culturali più significativi, con il 

supporto di documenti, letture storiografiche, fonti giornalistiche e letterarie, 

visione di video-documenti. - Saper  riferire  i  contenuti  spiegati  con  chiarezza  

espositiva, con         corretto uso della terminologia specifica e ordine logico. - 

Saper porre in relazione gli avvenimenti cogliendo il nesso di causa-effetto.. - Saper 

riferire con chiarezza espositiva e precisione terminologica su documenti e letture 

storiografiche 

METODI Lezioni frontali. Lezioni Multimediali, Video-documenti ; Esercizi di 

comprensione, analisi e sintesi dei testi storiografici. 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 
Verifiche orali, prove scritte semi-strutturate (quesiti a risposta aperta in un numero 

prestabilito di righe) 

TESTI E 

MATERIALI 
A. Giardina - G. Sabatucci –V. Vidotto, I Mondi della Storia, Laterza, Bari, 2014, 

vol 3; inoltre recensioni, sintesi, approfondimenti curati dall’Insegnante e forniti 

agli alunni/e nella sezione “Didattica” multimediale del registro elettronico 
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SCHEDA  DISCIPLINARE: FILOSOFIA 
 

DOCENTE: CESARINI FABRIZIA 

 
 

OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 
Ricordare, riconoscere, identificare i termini e i concetti, le loro relazioni, in 

riferimento agli argomenti trattati e ai filosofi più rappresentativi. - Conoscere i 

diversi ambiti di riflessione della filosofia, distinguendo il piano ontologico-

metafisico da quello gnoseologico ed etico-politico. Saper  riferire  i  contenuti  

spiegati  con  chiarezza  espositiva, e con corretto uso della terminologia specifica 

e ordine logico. Saper cogliere la storicità di un problema filosofico e delle sue 

risposte 

METODI Lezioni frontali. Lezioni Multimediali, Video-documenti, Esercizi di 

comprensione, analisi e sintesi dei testi. 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 
Verifiche orali,  prove scritte semi-strutturate (quesiti a risposta aperta in un numero 

prestabilito di righe, trattazione sintetica di argomenti).  

 

TESTI E 

MATERIALI 
Manuale: F .Restaino-L. Rossi-P. Euron Filosoficamente, Petrini, Novara, 2013, 

vol 3; inoltre recensioni, sintesi, approfondimenti curati dall’Insegnante e forniti 

agli alunni/e nella sezione “Didattica” multimediale del registro elettronico 
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SCHEDA DISCIPLINARE: MATEMATICA 
 

DOCENTE: FERNANDO CIALINI 

 
 

OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 
Possesso dei concetti fondamentali del calcolo infinitesimale 

Conoscenza della notazione e della sua efficacia sintetica 

Traducibilità di definizioni e proposizioni in immagini  grafiche,e geometriche 

Sistemazione e correlazione logica delle conoscenze 

Argomentazione  di passaggi e conclusioni. 

Uso appropriato e pertinente della notazione.  

Uso corretto delle tecniche di calcolo fondamentali.  

METODI Si è cercato di introdurre, quando è stato possibile, le varie tematiche per problemi 

interni e/o esterni alla disciplina. L’organizzazione dell’attività è stata modulare e 

si è proceduto per lezione frontale e dialogata. Per la maggior parte dei teoremi 

affrontati nello studio della disciplina sono stati dati soltanto gli enunciati. 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 
Verifiche orali, verifiche scritte. Le verifiche scritte consistono sia in domande a 

risposta aperta che piccoli esercizi. Si sono svolte simulazioni di terza prova, in cui 

si sono evidenziate difficoltà nell'uso del linguaggio specifico della matematica. 

pertinenza con il quesito richiesto 

coerenza e coesione del discorso 

padronanza accettabile del linguaggio specifico della disciplina 

capacità di individuare gli elementi essenziali di un fenomeno possesso e 

articolazione delle conoscenze disciplinari fondamentali. 

TESTI E 

MATERIALI 
libro di testo; altri; appunti; lavagna, 

BARONCINI, MANFREDI, FRAGNI, Lineamenti.MATH Azzurro, Vol 5, 

Ghisetti & Corvi. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: FISICA 
 

DOCENTE: FERNANDO CIALINI 

 
 

OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 
Possesso dei contenuti principali della disciplina. 

Uso corretto del linguaggio specifico. 

Lettura e interpretazione corretta  di tabelle e grafici. 

Descrizione qualitativa e formale di leggi, modelli, equazioni. 

Riconduzione dei più evidenti fenomeni reali a conoscenze teoriche. 

Riconoscimento di tematiche trasversali alle diverse unità didattiche. 
METODI Lo svolgimento del programma è stato condizionato dall'esiguità dei contenuti nel libro di 

testo (mancano a titolo di esempio il Teorema di Gauss e il Teorema di Ampere) e dalla 

scelta di legare gli argomenti di fisica alla specificità del corso di studi; si è quindi dato 

rilievo allo studio delle onde sonore e  elettromagnetiche e alle loro applicazioni nell'ambito 

musicale (strumenti e apparecchiature musicali ) 

Le lezioni sono state frontali e  più frequentemente dialogate 

Strumenti: libri di testo, lavagna, laboratorio 
STRUMENTI DI 

VERIFICA 
pertinenza con il quesito richiesto 

coerenza e coesione del discorso 

padronanza accettabile del linguaggio specifico della disciplina 

capacità di individuare gli elementi essenziali di un fenomeno 

possesso e articolazione delle conoscenze disciplinari fondamentali. 
TESTI E 

MATERIALI 

HEWITT, SUCHOCKI, HEWITT, Fisica live, quinto anno, PEARSON 
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SCHEDA DISCIPLINARE: LINGUA E LETTERATURA INGLESE  

 

DOCENTE: ADRIANA CARDELLI 

 
 

OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 
Comprensione e produzione di testi di lingua inglese standard scritti e orali a livello 

B2  

Analisi, parafrasi e riassunti di testi di lingua inglese standard e specialistica 

(indirizzo Clil) con particolare attenzione a pronuncia ed abilità di conversazione 

Acquisizione di termini letterari e di una consapevolezza letteraria con confronti 

alla letteratura italiana 

Lettura e comprensione ed analisi di testi letterari con la guida dell’insegnante 

Produzione scritta ed orale di testi letterari (parafrasi, commenti e questionari) 

METODI Uso del metodo comunicativo con impiego delle quattro abilità: 

LISTENING-SPEAKING-READING-WRITING 

Nell’approccio alla letteratura, dopo una presentazione del contesto storico sociale 

con collegamento a quello europeo, saranno analizzati vari testi letterari tratti da 

800 (Romanticismo, epoca vittoriana) e del 900 (Romanzo moderno) 

con riferimenti alla letteratura italiana ed europea 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 
Verifiche scritte con scadenza mensile e od alla fine di ogni unità didattica 

Verifiche orali in itinere e finali bimensili 

TESTI E 

MATERIALI 
Libro di testo e fotocopie 

Testi registrati 

Visione di Film con discussione a seguire 

“The Prose and the Passion” M.Spiazzi- M.Tavella- Volume unico, Zanichelli. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: STORIA DELL’ARTE 
 

DOCENTE: ANTONELLA PITZALIS 

 
 

OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 
L'insegnamento della disciplina ha individuato come finalità lo sviluppo nei discenti 

di un atteggiamento consapevole e critico nei confronti di qualsiasi forma di 

comunicazione visiva, l'acquisizione di metodi e strumenti per l'analisi, la 

comprensione e la valutazione dei manufatti artistici, lo sviluppo della sensibilità 

estetica riguardo agli ambiti visivi della realtà, la comprensione del ruolo culturale 

del prodotto d'arte come elemento della propria identità culturale e la 

responsabilizzazione nei confronti del patrimonio artistico sostenuta dalla 

consapevolezza del suo valore oltre che estetico, anche storico e culturale.  

 Le competenze che i discenti hanno raggiunto li pongono in condizione di saper 

 utilizzare tutti  gli strumenti idonei per una lettura consapevole dell’opera d’arte, 

di saper leggere comprendere ed interpretare  un’opera d’arte applicando tutti i 

possibili  livelli  di decodifica, individuare nelle principali testimonianze artistiche 

di un periodo storico i contenuti e i significati relativi al contesto in cui sono nate,  

di fruire consapevolmente del patrimonio artistico e paesaggistico con particolare 

attenzione al proprio territorio, di individuare opportune strategie per la soluzione 

dei problemi legati alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio storico-artistico 

progettando un percorso risolutivo e  sapendo utilizzare e  produrre  testi 

multimediali  mediante l’utilizzo del lessico specifico, oltre che per la decodifica, 

anche per fini comunicativi e divulgativi 

METODI La scarsità del tempo a disposizione ha reso necessario l'uso della lezione frontale 

o espositiva, tuttavia si è cercato di utilizzare anche lezioni fondate sulla pedagogia 

dell'errore e quindi partecipate e vivaci. Si sono svolti lavori di approfondimento 

singoli 0 di gruppo. Costante è stata la ricerca di occasioni di approfondimento in 

chiave pluridisciplinare.  

STRUMENTI DI 

VERIFICA 
Al termine di ogni unità di lavoro si è verificato oralmente o con quesiti scritti il 

livello della classe. I quesiti scritti hanno avuto il fine di esercitare i discenti allo 

svolgimento delle simulazioni della terza prova dell’Esame di Stato. Le verifiche 

sono sempre state pertanto sia formative che sommative. L'esito delle verifiche 

e' sempre stato tempestivamente comunicato ai discenti. E' stato oggetto di 

valutazione: il grado di raggiungimento degli obiettivi individuati; 

l'atteggiamento nei confronti della disciplina (impegno, interesse e 

partecipazione); il profitto (comprensione, assimilazione, esposizione scritta ed 

orale e rielaborazione); l'acquisizione e l'applicazione di abilità. E' stato soggetto 

della valutazione il docente ed  -auspicabilmente-  il discente (autovalutazione).  

C'e stata una valutazione iniziale, delle valutazioni formative e sommative ed una 

valutazione finale. La valutazione è stata strumento per impostare ed adattare la 

programmazione. 

TESTI E 

MATERIALI 
Il libro di testo in adozione è Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’Arte, Zanichelli. 

Ci si è avvalsi ogni qualvolta è stato possibile, di sussidi audiovisivi,  ipertesti, 

diapositive, monografie, riviste d' Arte, visite guidate che sono risultati 

fondamentali per motivare i discenti allo studio della disciplina.  
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SCHEDA  DISCIPLINARE: STORIA DELLA MUSICA 
 

DOCENTE:  VALENTINA BETTELLI 

 
 

OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 
 Si è acquisita una capacità di comprensione e contestualizzazione storica 

e stilistica della musica colta con particolare riguardo alla tradizione 
occidentale;   

 Sono state acquisite competenze lessicali e categorie concettuali 
specifiche; 

 Si è raggiunta una conoscenza della disciplina che consente di riconoscere 
l’evoluzione interna delle forme compositive e degli stili dei compositori 
studiati, confrontando fra loro opere in una prospettiva diacronica e 
sincronica, istituendo collegamenti fra autori, epoche ed altri ambiti 
culturali.  

 

METODI Lezione frontale; analisi dei brani ascoltati partendo dall’ascolto del brano, talvolta 

seguendone la partitura; analisi dei brani introduttiva all’ascolto dei brani stessi; 

confronti tra brani dello stesso autore o brani di autori diversi per rilevarne aspetti 

stilistici pertinenti ai fini della contestualizzazione storica e formale. 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 
Prove scritte e orali; costante e sistematica osservazione della comprensione dei 

linguaggi musicali specifici anche attraverso analisi di brani tratti dal repertorio 

d’autore studiato. 

TESTI E 

MATERIALI 
Libri di testo; volumi di storia della musica a cura della Società Italiana di 

Musicologia; Utet; registrazioni e video registrazioni musicali specifiche. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE 

CHITARRA  

DOCENTE: PROF. LUCIO CANU 

 

OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 

Obiettivi: 

1. Conoscere una buona parte del repertorio tratto dal patrimonio musicale 

nazionale e internazionale ed essere in grado di analizzarlo attraverso 

l’ascolto o la decodifica del testo; 

2. Acquisire un metodo di studio efficace; 

3. Ottimizzare le proprie capacità tecnico-esecutive e interpretative 

nell’affrontare brani di media o alta difficoltà, sviluppando autonomia nel 

lavoro; 

4. Praticare tecniche di improvvisazione e la lettura a prima vista; 

5. Conoscere e decodificare in fase di esecuzione gli elementi della scrittura 

musicale; 

6. Utilizzare un secondo strumento monodico o polifonico ad integrazione di 

quello principale, praticandone le tecniche di base.  

Acquisizione delle nozioni tecniche di base tramite: 

1. Scala cromatica nella massima estensione. 

2. Scale diatoniche nella massima estensione (Tutte). 

3. Scale per terze, seste, ottave e decime (alcune tra le più agevoli) 

4. Studi e esercizi sugli arpeggi 

5. Studi e esercizi sui legati 

6. Studi e esercizi sul tremolo (nota ribattuta) 

Applicazione delle tecniche acquisite tramite: 

1. Studi tratti dall'Opera didattica di F. Sor. 

2. Studi tratti dall'Opera didattica di Autori del XIX sec. (Giuliani, Carcassi, 

Carulli, Aguado, Coste etc.) 

3. Studi tratti dall'Opera didattica di Autori del XX sec. (Brouwer, Dodgson 

Villa Lobos etc.) 

4. 1 Brano (o più brani da raccolta o suite) dal repertorio antico del XVI o 

XVII sec. 

5. 1 Brano tratto dal repertorio moderno (Villa Lobos, Ponce, Castelnuovo 

Tedesco, Turina, Torroba etc.) 

6. 1 Brano tratto dal repertorio contemporaneo, dal novecento ad oggi.  

METODI Tipologie di lezione  

1. lezione frontale 

2. lavori in coppie  

3. lavori di gruppo  

4. lavori per fasce di livello 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 
Materiali 

1. strumento personale  
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2. metronomo, accordatore, appoggiapiede, leggio 

3. libri di testo, spartiti 

4. testi di supporto 

5. stampa specialistica 

6. tecnologie informatiche 

TESTI E 

MATERIALI 
Testi 

1. A. Segovia – 24 scale diatoniche 

2. M. Carcassi – 25 studi melodici e progressivi  

3. F. Sor – 20 studi (revisione di A. Segovia) 

4. F. Tarrega – Lagrima, Adelita, Marieta, Recuerdos de la Alhambra 

5. J. Sagreras – Le terze lezioni di chitarra 

6. Spartiti tratti dal repertorio antico, rinascimentale e barocco 

7. Villa Lobos – 12 studi 

8. L. Brouwer - Studi semplici (seconda serie) 

9. E. Cordero - Preludi 
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SCHEDA DISCIPLINARE: ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE 

CHITARRA  

DOCENTE: PROF. SSA LUCIA BELLUCCI 

 

OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 

Obiettivi: 

1. Conoscere una buona parte del repertorio tratto dal patrimonio musicale 

nazionale e internazionale ed essere in grado di analizzarlo attraverso 

l’ascolto o la decodifica del testo; 

2. Acquisire un metodo di studio efficace; 

3. Ottimizzare le proprie capacità tecnico-esecutive e interpretative 

nell’affrontare brani di media o alta difficoltà, sviluppando autonomia nel 

lavoro; 

4. Praticare tecniche di improvvisazione e la lettura a prima vista; 

5. Conoscere e decodificare in fase di esecuzione gli elementi della scrittura 

musicale; 

6. Utilizzare un secondo strumento monodico o polifonico ad integrazione di 

quello principale, praticandone le tecniche di base.  

Acquisizione delle nozioni tecniche di base tramite: 

1. Scala cromatica nella massima estensione. 

2. Scale diatoniche nella massima estensione (Tutte). 

3. Scale per terze, seste, ottave e decime (alcune tra le più agevoli) 

4. Studi e esercizi sugli arpeggi 

5. Studi e esercizi sui legati 

6. Studi e esercizi sul tremolo (nota ribattuta) 

Applicazione delle tecniche acquisite tramite: 

1. Studi tratti dall'Opera didattica di F. Sor. 

2. Studi tratti dall'Opera didattica di Autori del XIX sec. (Giuliani, Carcassi, 

Carulli, Aguado, Coste etc.) 

3. Studi tratti dall'Opera didattica di Autori del XX sec. (Brouwer, Dodgson 

Villa Lobos etc.) 

4. 1 Brano (o più brani da raccolta o suite) dal repertorio antico del XVI o 

XVII sec. 

5. 1 Brano tratto dal repertorio moderno (Villa Lobos, Ponce, Castelnuovo 

Tedesco, Turina, Torroba etc.) 

6. 1 Brano tratto dal repertorio contemporaneo, dal novecento ad oggi.  

METODI Tipologie di lezione  

1. lezione frontale 

2. lavori in coppie  

3. lavori di gruppo  

4. lavori per fasce di livello 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 
Materiali 

1. strumento personale  

2. metronomo, accordatore, appoggiapiede, leggio 

3. libri di testo, spartiti 
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4. testi di supporto 

5. stampa specialistica 

6. tecnologie informatiche 

TESTI E 

MATERIALI 
Testi 

1. A. Segovia – 24 scale diatoniche 

2. M. Carcassi – 25 studi melodici e progressivi  

3. F. Sor – 20 studi (revisione di A. Segovia) 

4. F. Tarrega – Composizioni per chitarra 

5. J. Sagreras – Le terze lezioni di chitarra 

6. Spartiti tratti dal repertorio antico, rinascimentale e barocco 

7. Villa Lobos – 12 studi 

8. L. Brouwer - Studi semplici vecchia e nuova edizione 
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SCHEDA  DISCIPLINARE: TEORIA ANALISI E COMPOSIZIONE 
 

DOCENTE: FRANCO RADICCHIA 

 
 
 

OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 
 Conoscenza del linguaggio musicale per favorire lo sviluppo dell'area creativa del 

ragazzo in relazione ai propri interessi culturali e alla propria sensibilità artistica. 

Livello raggiunto: BUONO. 

 Favorire lo sviluppo di una coscienza critica verso le varie forme di espressione 

musicale al fine di poter sviluppare una consapevole capacità ricettiva e, allo 

stesso tempo, propositiva del linguaggio musicale e artistico in genere. Livello 

raggiunto: BUONO. 

 Conoscenza della terminologia specifica e organizzazione delle nozioni 

acquisite. Capacità di lettura di una partitura attraverso la codificazione 

ragionata della terminologia musicale e dei vari linguaggi convenzionali e non. 

Livello raggiunto: BUONO. 

 Sviluppo delle capacità espressive e comunicative, riconoscimento delle 

specificità dei singoli linguaggi disciplinari attraverso l'analisi delle strutture 

formali. Livello raggiunto: ACCETTABILE. 

 Rapportare in modo funzionale il segno grafico, sia di tipo tradizionale sia di 

tipo intuitivo e personale, all'ascolto musicale. 

Livello raggiunto: BUONO. 

METODI  Lezioni frontali dedicate allo studio dell'armonia nell'aspetto teorico e pratico. 

 Lezioni di gruppo per favorire il confronto critico e creativo e per sviluppare il 

rispetto delle altrui idee su analisi strutturali di brani tratti dal repertorio classico, 

contemporaneo e legato a nuovi linguaggi musicali dei secc. XX e XXI. 

 Esercitazioni collettive dedicate all'armonizzazione del basso dato. 

 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 
 Verifiche sistematiche giornaliere sullo studio dell'armonia attraverso 

esercitazioni in classe dove vengono coinvolti, a turno, tutti i singoli alunni. 

 Verifiche scritta su esercizi di concatenazioni armoniche relative 

all'armonizzazione del basso dato e della melodia. 

 Verifica dell'impegno nello studio attraverso il controllo dei compiti dati per lo 

studio casalingo e l'ordine e la correttezza della trascrizione dei lavori fatti in 

classe. 

 Verifica delle capacità espressive durante le attività corali di classe. 

VALUTAZIONE 

 Criteri oggettivi (errori e lacune nei contenuti, scarso impegno) relativi al 

processo di apprendimento del singolo. 

 Criteri soggettivi: a) casi in difficoltà dove il raggiungimento degli 

obiettivi minimi è prioritario; b) elementi più dotati per stimolarli al 

raggiungimento di risultati sempre più validi. 
 

TESTI E 

MATERIALI 
 LE FORME DELLA MUSICA - Pedini, Caraba ed. Sinfonica. 

 150 BASSI per l'armonizzazione del basso senza numeri - F. Margola 

 Schede di analisi date dal docente. 

 Bassi e melodie preparate dal docente o prese da brani di repertorio. 
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 SCHEDA DISCIPLINARE: ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE 

(CANTO) 
 

DOCENTE: SAURETTA RAGNI 

 

 

OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 

Nel corso del triennio lo studente ha consolidato  competenze che si riferiscono 

alla disciplina del canto lirico, in particolare: 

• conosce e sa usare i procedimenti tecnici di respirazione e tecnica vocale per lo 

sviluppo dei risuonatori.  

• ha sviluppato autonomia nello studio  

• ha raggiunto un buon equilibrio psicofisico nell’esecuzione di brani d’opera 

complessi. 

• ha perfezionato abilità esecutive e interpretative 

Possiede una buona conoscenza del repertorio  operistico e di musica vocale da 

camera di epoche e stili diversi dal periodo barocco all’Ottocento. 

Dal secondo anno fino alla classe quinta è stato iscritto al progetto Coro di 

Istituto distinguendosi per impegno, presenza costante e partecipando ai vari 

concerti, stage  e scambi culturali all’estero organizzati dalla scuola. 

Nel precedente anno scolastico ha vinto il primo premio alla sesta edizione del  

Concorso nazionale di musica S. Viglio in…canto a Roma. 

  

METODI L’insegnamento di Esecuzione e Interpretazione prevede lezioni individuali e 

strettamente legate alla pratica vocale. Attraverso vocalizzi ed esempi fatti 

dall’insegnante, sostenuti da basi  teoriche della respirazione e dei principi di 

fonazione, sono state individuate le problematiche tecniche ed esecutive in un 

processo che ha interessato l’alunno dalla muta della voce al raggiungimento 

degli attuali standard vocali. Metodo problem – solving, analisi formale e 

contestualizzazione dei brani per entrare in modo appropriato  nell’ambito 

dell’interpretazione. 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

Con la lezione individuale è possibile effettuare costante attività di verifica del 

lavoro svolto per migliorare la propria consapevolezza dei progressi acquisiti e 

delle difficoltà da superare.  Le verifiche sono state di carattere prevalentemente 

pratico, tramite esecuzioni in classe e in pubblico.  

 

TESTI E 

MATERIALI 

Spartiti musicali. 

Apparecchiature di registrazione o riproduzione digitale. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE 

(PIANOFORTE) 
 

DOCENTE: SAURETTA RAGNI 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 

Nel corso del triennio lo studente ha consolidato  competenze che si riferiscono 

alla disciplina, in particolare: 

• ha sviluppato dell'autonomia nello studio  

• ha perfezionato  abilità esecutive e interpretative guidate anche dall’autoascolto 

e dalla percezione critica di quanto eseguito 

• ha raggiungimento un discreto equilibrio psicofisico nell’esecuzione di opere 

complesse. 

Possiede una buona conoscenza del repertorio  pianistico (solistico e d’insieme)  

di epoche e stili diversi dal periodo barocco al contemporaneo. 

A causa del particolare interesse che ha sviluppato nel corso del triennio per la 

composizione ha acquisito ottime competenze nel campo dell’analisi musicale 

dei brani che gli hanno permesso di migliorare l’aspetto interpretativo e che lo 

hanno orientato verso la prosecuzione  degli  studi musicali attinente alla 

composizione piuttosto che al pianoforte solistico. Dal secondo anno fino alla 

classe quinta è stato iscritto al progetto Coro di Istituto distinguendosi per 

impegno, presenza costante e partecipando ai vari concerti, stage  e scambi 

culturali all’estero organizzati dalla scuola. 

METODI L’insegnamento di Esecuzione e interpretazione prevede lezioni individuali. 

Sono state privilegiate attività di pratica dello strumento precedute da attenta 

lettura dello spartito con  esempi eseguiti dalla docente e individuando le 

problematiche tecniche ed esecutive inerenti. Problem – solving, analisi formale e 

contestualizzazione dei brani per entrare in modo appropriato  nell’ambito 

dell’interpretazione. 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

Con la lezione individuale è possibile effettuare costante attività di verifica del 

lavoro svolto per migliorare la propria consapevolezza dei progressi acquisiti e 

delle difficoltà da superare.  Le verifiche sono state di carattere prevalentemente 

pratico, tramite esecuzioni in classe e in pubblico.  

TESTI E 

MATERIALI 

Spartiti musicali. 

Apparecchiature di registrazione o riproduzione digitale. 
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 SCHEDA DISCIPLINARE: ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE 

(PIANOFORTE) 

      

DOCENTE: NICOLETTA BENDA 

 
 

OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 
Contribuire alla formazione dello studente attraverso lo sviluppo di 
adeguate e consapevoli competenze musicali 
Avere gli strumenti per saper eseguire al pianoforte brani complessi di stili 
ed epoche diverse 
Saper analizzare/comprendere le diverse interpretazioni della stessa 
pagina musicale. 

METODI Lezione frontale 
Ascolto/analisi comparato del brano assegnato eseguito da diversi 
interpreti 
Ascolto/analisi delle registrazioni effettuate in aula per documentare il 
percorso svolto 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 
Verifica settimanale dei brani assegnati a lezione (senza voto) 
Verifica mensile dell’andamento e del percorso svolto (con voto) 
Verifica a conclusione del quadrimestre 

TESTI E 

MATERIALI 
Pianoforte 
Registrazioni 
Collegamenti internet 
Ascolto di alcuni concerti degli Amici della Musica di Perugia o di altre 
associazioni concertistiche 
I programmi dei due studenti sono diversi e personalizzati sulla base delle 
loro caratteristiche (come si evince dai programmi allegati) e 
comprendono una scelta di brani tratti dai seguenti autori: Bach Il 
clavicembalo ben Temperato vol I e II, Beethoven sonate, Mozart sonate 
a 2 e 4 mani, Chopin Studi, Liszt 
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SCHEDA DISCIPLINARE: ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE 

(FLAUTO TRAVERSO) 
 

DOCENTE: BRUGNAMI GIOVANNI 

 

OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 
Ha  preso coscienza delle proprie capacità, potenzialità e dei propri 

interessi, si è orientata nella scelta di proseguimento e completamento 

degli studi musicali. 

Ha acquisito e potenziato le capacità di studio e ricerca elaborando un  

metodo di studio autonomo e critico. 

Ha acquisito un’avanzata padronanza dei mezzi espressivi del Flauto 

e comunicativi della musica. 

Ha acquisito in modo consapevole i singoli contenuti disciplinari, 

conosce e utilizza i principali codici della scrittura musicale. 

Ha sviluppato le capacità cognitive: memorizzazione, analisi , sintesi, 

astrazione, deduzione 

Ha acquisito una mentalità autonoma e critica. 

Controllo della postura, respirazione, emissione, articolazione 

Abilità strumentali 

Decodifica ed uso del linguaggio specifico 

Lettura espressiva del testo 

Sviluppo del metodo di studio 

METODI Lezione frontale, lezione partecipata, esecuzioni singole e di gruppo, 

esecuzioni insieme all’insegnante. 

Ascolto, analisi, imitazione, autocorrezione. 

Partecipazione a saggi pubblici, concorsi di esecuzione, rassegne 

musicali. 

Laboratori riguardanti la musica di insieme. 

Ampliamento della offerta formativa, progetti, stage in 

Conservatorio. 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 
Essendo la lezione frontale la verifica è stata effettuata attraverso 

l’ascolto della esecuzione dei brani studiati.  

Attraverso i comportamenti e risultati ottenuti nella partecipazione a 

saggi pubblici, rassegne, concorsi di esecuzione, progetti 

interdisciplinari, stage fuori sede. 

TESTI E 

MATERIALI 

J. ANDERSEN: 24 GROSSI STUDI OP 15 

J. ANDERSEN: 24 GRANDI STUDI OP 60 

J. ANDERSEN: 24 STUDI TECNICI OP 63  

J. HERMAN :  12 STUDI OP. 66. 

M. MOYSE : SCALE ED ARPEGGI. 

J.S.BACH             6 SONATE  

J.S.BACH              PARTITA PER FLAUTO SOLO  

C.F.E.BACH         HAMBURGER SONATA 



 

Classe 5M Liceo Classico e Musicale Statale “A. Mariotti” pag 43  

 

C.F.E.BACH         SONATA PER FLAUTO SOLO 

F.DEVIENNE      CONCERTO IN MI MIN Nr 7. 

W.A.MOZART     CONCERTO IN RE Mag. 

K REINECKE       CONCERTO IN RE Mag.  

S.KARG-ELERT   SONATA “ APPASSIONATA”. 

E. VARESE            DENSITY 21,5. 

J.IBERT                 CONCERTO 

A.CASELLA           SICILIANA e BURLESCA. 

F.POULENC         SONATA 

E.BURTON           SONATINA. 

F.DOPPLER         ANDANTE e RONDO’   Per 2 FLAUTI e PFTE. 

F.DOPPLER         VARIAZIONI Sul RIGOLETTO   Per 2 FLAUTI  e PFTE. 

 

 
 

1 Uso dello specchio, metronomo, accordatore. 

2 Audiovisivi 

3 Tecnologie informatiche. 

4 Seminari, rappresentazioni musicali. 

5 Interventi di esperti. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE      

SASSOFONO 
 

DOCENTE: MARINA CESARI 

 

 
 

 
 
 

 

OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 
Nel corso del triennio lo studente ha consolidato la preparazione e le competenze 

specifiche della disciplina. 

In particolare, nonostante abbia iniziato lo studio del sassofono dal secondo anno 

del biennio, ha sviluppato un’apprezzabile autonomia nello studio, una buona 

consapevolezza della terminologia musicale, una tecnica più agile, una più netta 

comprensione delle regole musicali e delle metodologie di studio. Ha consolidato 

il controllo della produzione del suono, il controllo dell’intonazione, la resistenza, 

la padronanza della tecnica di respirazione, la capacità di analisi e interpretazione 

di brani del repertorio riferiti a differenti stili compositivi.  

Nel corso dell’ultimo anno scolastico ha dimostrato interesse alle attività di 

insieme della classe partecipando a concerti, concorsi, saggi (in duo con 

accompagnamento pianistico e in ensemble di sassofoni), e prendendo parte alle 

attività promosse dalla scuola. 

METODI L’insegnamento di Esecuzione e Interpretazione si svolge attraverso lezioni 

individuali, lezioni partecipate ed esecuzioni  insieme all’insegnante. 

Il metodo di lavoro si è costruito sull’attività di pratica  strumentale, articolata in 

attenta lettura dello spartito, esempi eseguiti dalla docente, analisi delle possibili 

problematiche di natura tecnica ed interpretativa. Particolare attenzione si è cercato 

di porre sullo sviluppo delle capacità di ascolto, analisi, imitazione e 

autocorrezione. 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 
La lezione individuale rende possibile la verifica costante dello studio, 

dell’impegno, dell’efficacia del metodo di studio utilizzato ed evidenzia le lacune 

e difficoltà incontrate nel percorso di acquisizione di una sempre maggiore 

consapevolezza tecnica ed espressiva. 

Le verifiche sono state di carattere prevalentemente pratico attraverso esecuzioni 

in classe e in pubblico. 

TESTI E 

MATERIALI 
Spartiti musicali. 

Apparecchiature di registrazione e riproduzione digitale per ascolti guidati e 

registrazioni estemporanee delle esecuzioni con immediato ascolto critico. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: TECNOLOGIE MUSICALI 
 

DOCENTE: FEDERICO ORTICA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 
 

 Acquisizione della storia delle varie fasi dello sviluppo della musica 

elettroacustica e conoscenza dei compositori più significativi. 

 Conoscenza e approfondimento delle varie forme di live electronics, dello 

sviluppo delle arti digitali e dell'interazione tra diverse forme d'arte 

 programmazione tramite software “Pure Data” di piccoli ambienti esecutivi 

 Approfondimento sulla produzione musicale elettronica e sulla teoria della 

sintesi sonora 

 Conoscenza e approfondimento sull'utilizzo di apparecchiature 

elettroacustiche per la produzione musicale 

 Capacità nella produzione audio digitale legata alle immagini. 

 
METODI   Lezione frontale, lezione interattiva, lavori di gruppo. Sono stati svolti lavori di 

approfondimento singoli. 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

  Prove scritte, orali; costante e sistematica osservazione della comprensione dei 

linguaggi musicali specifici anche attraverso analisi di brani tratti dal repertorio 

d’autore studiato. 

Prove pratiche di programmazione tramite il software “Pure Data”. 

TESTI E 

MATERIALI 
   Libri di testo: Vincenzo Lombardo - Andrea Valle -  “Audio e multimedia” (con 

cd rom) ed. Apogeo, G. Cappellani - , Marco Sacco - “ Imparare la tecnica del suono” 

ed. Lambda., F. Bianchi - “Inventare il suono con Pure Data”, A. Grande. “Musica 

con PD”. F. Bianchi, A. Cipriani, M. Giri - Pure Data: Musica Elettronica e Sound 

Design. 
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SCHEDA DISCIPLINARE: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
DOCENTE: TOSTI GRAZIANO 

 

 

OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 

Corpo umano e movimento : acquisizione  di un buon livello di conoscenza e 

controllo del proprio corpo, della sua funzionalità e delle proprie abilità 

psicomotorie. Acquisizione di un più vasto vissuto motorio personale e ricerca 

dell’affinamento  nell'esecuzione dei propri schemi motori (cap. coordinative). 

Miglioramento della forza, resistenza, velocità, flessibilità e mobilità  artic. (capacità 

condizionali). Equilibrio, orientamento e ritmo. 

Gioco, sport, regole e fair play : conoscenza e pratica di alcune attività sportive, 

individuali e di squadra, nei vari aspetti tecnico/pratici, educativi, comunicativi e 

relazionali. Imparare a considerare la pratica  sportiva  come una sana abitudine di 

vita e come insieme di norme e di valori morali fondamentali per la vita quotidiana.  

Accrescere il proprio senso di responsabilità, di autocontrollo e di autostima, nel 

rispetto di sé  e degli altri. Raggiungimento di una buona  autonomia personale. 

Linguaggio del corpo : elaborare capacità espressive e comunicative non verbali, 

espressività corporea.  

Salute e Benessere, Sicurezza e prevenzione :  Conoscenza della fisiologia di alcuni 

dei grandi sistemi/apparati del nostro corpo.  Consapevolezza del percorso da 

effettuare per tutelare negli anni la propria salute (concetto di salute dinamica), 

attraverso il  rispetto delle principali norme igienico-sanitarie ed alimentari. 

Acquisizione di corretti stili comportamentali e rispetto dei principi fondamentali per 

la sicurezza personale e la prevenzione degli infortuni.    Capacità di relazionarsi  

positivamente con l'ambiente naturale.  

METODI  

Si è impostata la proposta educativa con il metodo “globale-analitico-globale”, 

attraverso  “prova-errore-aggiustamento”, con partecipazione guidata.  Ritenendo 

questa metodica la più efficace a sviluppare le competenze dei singoli allievi, sia nel 

lavoro individuale che nel contesto del lavoro di gruppo. 

In presenza di particolari difficoltà psicomotorie, il percorso educativo è stato 

personalizzato in funzione degli obiettivi raggiungibili a secondo delle capacità 

individuali. 

Sono state svolte lezioni teoriche. 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

Si sono utilizzati dei test psicofisici individuali, ad inizio anno scolastico e 

successivamente a scadenza periodica. Le rilevazioni hanno contribuito ad indicare 

il livello delle conoscenze, delle abilità e quindi  delle competenze possedute o 

raggiunte dagli allievi. Non si è mai usato nessun rapporto di confronto tra i 

componenti la classe. É stata effettuata anche una osservazione individuale continua, 

durante lo svolgimento di ogni singola lezione (osservazione in situazione), per 

monitorare non solo i risultati/miglioramenti psico-motori ottenuti dall’allievo, ma 

anche la sua partecipazione, le capacità relazionali, il comportamento e l'impegno 

dimostrato nel lavoro. 

Si è ricorso a prove orali per la verifica teorica. 
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TESTI E 

MATERIALI 
 

Le attività didattiche si sono svolte presso la palestra della sede centrale, utilizzando 

le attrezzature scolastiche esistenti, piccoli attrezzi (funicelle, coni, bastoni, cerchi, 

palloni), grandi attrezzi (tappeti, spalliere, palle mediche). 

Libro di testo adottato : In movimento ,  di  G.Fiorini – S.Coretti – S.Bocci , con 

l’utilizzo anche  di video didattici scolastici. 
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 SCHEDA DISCIPLINARE: LABORATORIO DI MUSICA D’INSIEME 
      

DOCENTE: ALESSANDRO ZUCCHETTI 

 
 

OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 
Comprendere la terminologia specifica (in riferimento al repertorio vocale e 

strumentale)  

 

Eseguire correttamente un brano del proprio livello 

 

Sviluppare un corretto ed efficace metodo di studio e lavoro di gruppo.  

 

Conoscere gli elementi base delle caratteristiche strutturali della partitura musicale. 

METODI Lezioni frontali e di ascolto 

 

Lettura a prima vista di brani corali e strumentali 

 

Istruzione delle varie voci dei brani corali e strumentali 

 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 
1. Verifica dello studio settimanale attraverso l’esecuzione dei brani assegnati ad 

ogni lezione (senza voto). 

 

2. Verifica del lavoro effettuato (con voto: in classe e durante esecuzioni e concerti 

pubblici) 

 

3. Verifica a conclusione del quadrimestre 

 

TESTI E 

MATERIALI 
School Ensemble (Carish) vol. 1, 2, 3, 4 

Arrangiamenti strumentali realizzati dagli stessi student e dal docente. 

Composizioni Corali tratte dal repertorio dei secoli XV-XX 
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SCHEDA DISCIPLINARE: IRC  
 
DOCENTE: LEONARDA NEVE 

 
 

OBIETTIVI/ 

COMPETENZE 
L’insegnamento della religione cattolica nella scuola superiore concorre a 

promuovere, insieme alle altre discipline, il pieno sviluppo della personalità degli 

alunni e contribuisce ad un più alto livello di conoscenze e di capacità critiche. Nel 

quadro delle finalità della scuola esso concorre a promuovere l’acquisizione della 

cultura religiosa per la formazione dell’uomo e del cittadino e la conoscenza dei 

principi del cattolicesimo che fanno parte del patrimonio storico del nostro Paese. 

Con riguardo particolare alla vita degli alunni, l’insegnamento della religione 

cattolica offre contenuti e strumenti specifici per una lettura della realtà storico-

culturale in cui essi vivono; viene incontro ad esigenze di verità e di ricerca sul 

senso della vita; contribuisce alla formazione della coscienza morale ed offre 

elementi per scelte consapevoli e responsabili di fronte al problema religioso. 
Al termine dell’intero percorso di studio l’Irc metterà lo studente in condizione di: 
 

1. sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in relazione 

con gli 

altri e con il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale 

progetto di 

vita; 

2. riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia,  in 

dialogo 

con altre religioni e sistemi di significato; 

3. confrontarsi con la visione cristiana del mondo, in modo da elaborare una 

posizione personale libera,  aperta alla ricerca della verità e alla pratica della giustizia 

e della solidarietà. 

 

METODI Per lo svolgimento delle lezioni vengono utilizzati i seguenti metodi: lezione 

frontale, lezione dialogata, lettura e commento del libro di testo o di altri testi 

normativi, lavoro di gruppo, utilizzo di strumenti multimediali. 

 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 
La verifica dell’apprendimento degli alunni viene effettuata con modalità 

differenziate, tenendo conto dell’eventuale evoluzione della classe e del grado di 

difficoltà delle tematiche proposte.  

Per quanto riguarda la verifica formativa si avrà cura di sviluppare il dialogo fra 

alunni e insegnante e fra gli alunni tra loro, così da favorire il più possibile la 

partecipazione attiva nella classe.  

La verifica sommativa viene realizzata mediante brevi colloqui orali, piccoli lavori 

scritti e tenendo conto degli interventi spontanei degli alunni. 

I criteri di valutazione, come risulta dalla relativa scheda allegata alla pagella, 

devono tenere conto dei seguenti parametri: profitto, grado di interesse e 

partecipazione. 

La scala di valutazione utilizzata è la seguente: 

 

Insufficiente 

  (voto 5) 

 Non ha raggiunto gli obiettivi minimi 

 Dimostra disinteresse per la disciplina 

 Ha un atteggiamento di generale passività 
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Sufficiente 

  (voto 6): 

 Ha raggiunto gli obiettivi minimi 

 Mostra un interesse alterno 

 Partecipa alle lezioni in modo non completamente 

adeguato 

 

  Discreto 

 (voto 7): 

 

 

  Buono 

 (voto 8): 

 Ha una conoscenza abbastanza precisa dei contenuti e fa 

uso di un linguaggio appropriato 

 Dimostra un discreto interesse per la disciplina 

                                                                                                                        

 Partecipa attivamente alle lezioni  

 Dimostra una buona padronanza dei contenuti proposti 

                                                                       

 Distinto 

 (voto 9) 

 Affronta in maniera critica le tematiche proposte 

 Sa creare collegamenti interdisciplinari 

 Partecipa attivamente e in maniera propositiva 

  

 Ottimo 

(voto 10)             

 E’ in grado di saper confrontare i modelli interpretativi 

della religione cattolica con quelli delle altre religioni e 

gli altri sistemi di pensiero 
 

TESTI E 

MATERIALI 

 Testi, dossier e supporti multimediali. 
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ESAME DI STATO A.S. 2016 /2017 

 
CLASSE 5 M INDIRIZZO MUSICALE 

 

ALLEGATI 
 
ITALIANO 
Contenuti trattati 
 

MODULI ARGOMENTI E TESTI 

   

ALESSANDRO MANZONI 

 

Dalla lettera a Chauvet : il rapporto fra poesia e storia. 

Dalla lettera a Cesare d’Azeglio “Sul Romanticismo”: l’utile per 

iscopo, il vero per soggetto, l’interessante per mezzo. 

Dalle Odi civili : Il cinque maggio 

Dall’ “Adelchi”:  

Il coro dell’atto terzo. 

Il coro dell’atto quarto. 

La morte di Adelchi.. 

I Promessi Sposi : la vicenda editoriale. Il problema del male.  

Il palazzotto di don Rodrigo e il castellaccio dell’Innominato ( dai 

capitoli V e XX) 

Il Romanticismo in Europa 

e in Italia 

 

Definizione e caratteri del Romanticismo. 

L’organizzazione della cultura. Il Conciliatore e la Biblioteca 

Italiana. 

F.Schiller , “Poesia ingenua e poesia sentimentale”. 

Centralità di concetti di popolo e nazione. 

I caratteri del Romanticismo italiano . 

La battaglia tra classici e romantici.  

Lettera semiseria di Grisostomo di G.Berchet 

 

 

Il Romanzo dell’Ottocento 

 

Caratteri e diffusione del genere romanzesco in Europa. 

Da “Frankestein”di Mary Shelley: La “formazione “ del mostro. 

Scelta di testi dalle Ultime lettere di Jacopo Ortis  di Ugo Foscolo (1 

novembre,12 maggio, 19 febbraio). 

Scelta di testi Da Eugenie Grandet di Balzac (T1,2 e3 del libro di 

testo). 

Dal Realismo al Naturalismo: E.Zola : da” La bestia umana”, La 

finestra sulla stazione ferroviaria. 

 

Il Verismo italiano. 

 

Giacomo Leopardi 

 

Il sistema filosofico leopardiano. 

Poesia di immaginazione e poesia di sentimento. 

La teoria del piacere e il materialismo nello Zibaldone.T 15 

 La poetica dell’indefinito e del vago. 

Le Operette morali:. 

Dialogo della Natura e di un Islandese. 

 Dialogo di C.Colombo e di P.Gutierrez.  

I Canti:  
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La sera del dì di festa. L’infinito. Alla luna .Il sabato del villaggio. A 

Silvia. Canto notturno di un pastore errante dell’Asia.  A se stesso. 

 

Giovanni Verga 

 

La poetica : A Salvatore Farina.  

Prefazione ai Malavoglia.  

Da “Vita dei campi”: Rosso Malpelo. 

Da “Novelle rusticane”: Libertà, La roba. 

I Malavoglia : L’incipit, Una narrazione a più voci (cap.3), Il vecchio 

e il giovane ( cap.11), L’addio di ‘Ntoni (cap.15). 

Mastro-don Gesualdo : L’incontro con Diodata (I,4), La morte di 

Mastro-don Gesualdo ( IV,5). 

Visione dell’opera Cavalleria rusticana di P.Mascagni 

Il Romanzo del 

Decadentismo 

 

G.D’Annunzio: “Il piacere” : Andrea Sperelli, l’eroe dell’Estetismo 

(I,2), Il Verso è tutto (II,1). 

 

Luigi Pirandello : Il relativismo filosofico e la poetica 

dell’umorismo. La forma e la vita. 

Le “Novelle per un anno”: dall’umorismo al Surrealismo : 

La carriola. Tu ridi. C’è qualcuno che ride. 

Il Fu Mattia Pascal : Liti familiari, Adriano a Milano, Oreste e i 

lanternini. 

 

Italo Svevo: la nascita del romanzo d’avanguardia. “La coscienza di 

Zeno” : L’incipit, L’ultima sigaretta, L’episodio dello schiaffo, Il 

padre elettivo, Il rivale e la proposta di matrimonio, Il sogno di 

Basedow, Il funerale mancato, Il finale del romanzo. 

 

F.Kafka, La metamorfosi : Il risveglio di Gregor, L’episodio della 

mela, Un amore di carta. 

 

T.Mann, La morte a Venezia, Il primo incontro con Tadzio. 

  

Le Avanguardie 

 

Espressionismo, Futurismo, Dadaismo, Surrealismo. 

L’avanguardia futurista: Il primo manifesto del Futurismo. 

La “Voce” e la nascita di un ceto intellettuale moderno e di massa. 

La poetica del frammento. 

La “Ronda” e la proposta della prosa d’arte. 

I Crepuscolari. G.Gozzano e la vergogna della poesia. 

A.Palazzeschi . da Poemi  “Chi sono?”. 
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Dal Simbolismo francese 

all’Allegorismo montaliano, 

 

C.Baudelaire, da “I fiori del male”:  

L’albatro. Corrispondenze.  

La perdita dell’aureola (da Lo Spleen di Parigi). 

 

G. Pascoli, da “Myricae”: 

Lavandare. Novembre. Il lampo.Il nido, X Agosto.  

Da “Canti di Castelvecchio”: Il gelsomino notturno. 

Il fanciullino : la resistenza dell’aureola. 

 

G.D’Annunzio, 

Da “Alcyone”:   La pioggia nel pineto. Meriggio.( vv.55-109). Le 

stirpi canore. Qui giacciono i miei cani.  

 

G.Ungaretti, da “L’allegria”: In memoria. Il porto sepolto. Italia. I 

fiumi. San Martino del Carso. Veglia. Soldati. Girovago. 

 

E.Montale,da “Ossi di seppia”: In limine. Meriggiare pallido e 

assorto . Non chiederci la parola. Spesso il male di vivere. Forse un 

mattino andando. Cigola la carrucola del pozzo . 

 Da “Le occasioni”:. La casa dei doganieri. Nuove stanze. 

Da “La bufera e altro”:  Piccolo testamento. 

 

Umberto Saba Dal “Canzoniere”: A mia moglie. Città vecchia. Trieste. Ulisse. La 

capra. 

 

Il Romanzo del 

Neorealismo e il dibattito 

del secondo dopoguerra. 

Beppe Fenoglio, “Una questione privata”: 

L’incipit, Il crollo dell’illusione (cap.2) Una partita di verità 

(cap.3), La fucilazione di Riccio (cap.12), La morte di 

Milton,( cap.13) 

 

Il Paradiso di Dante 

Alighieri 

.Scelta antologica dai seguenti canti : 

 

CANTO I, vv.1-12; 70-72.       CANTO XXXIII,vv.1-39 

CANTO III, vv.46-87; 96-108. 

CANTO VI, vv.1-12. 

CANTO X, vv.94-99. 

CANTO XI, vv.43-93. 

CANTO XV, vv.97-135. 
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FILOSOFIA 
Contenuti trattati 
 
 
 

Modulo n. 1. Romanticismo  

 

Contestualizzazione  storica, filosofica e politica.(Fotocopie fornite dall’insegnante) 

Il cirolo di Jena. 

Atteggiamenti caratteristici  del Romanticismo: principali differenze con 

l’Illuminismo, il rifiuto della ragione illuministica e la ricerca di altre vie d’accesso alla 

realtà e all’Assoluto; Ripasso delle principali tematiche di Kant ed Hegel a richiesta 

degli studenti. 

Il senso dell’Infinito, la <<Sehnsucht>>, l’<<ironia>>, il mito di Prometeo e il 

<<titanismo>>, la figura dell’eroe; nazione e nazionalismo 

L’amore come anelito dell’Infinito 

La nuova concezione della Storia. 

La concezione della Natura e dell’Arte 

Schlegel, Novalis. 

Didattica Multimediale : « Caffè filosofico », Kant, a cura di Maurizio Ferraris, 

visione e commento in classe ; 

Kant, Sapere Aude, Lettura e commento in classe ; 

Novalis : Idealismo logico e Idealismo magico, lettura e commento in classe ; 

Novalis e i fratelli Schlegel, contributi di storia della filosofia, lettura e commento in 

classe ; 

Romanticismo : contestualizzazione filosofica , storica e sociale, in classe a cura 

dell’Insegnante ; 

Estetica e Bellezza ; approfondimento a cura dell’Insegnante, letto e commentato in 

classe 

 

Modulo n. 2.  Le nuove tematiche del pensiero filosofico 

 

Fichte 

La vita. 

Gli scritti. 

L’infinità dell’Io. 

La filosofia politica di Fichte. 

La filosofia della storia 

Laboratorio di Lettura: Johann Gottlieb Fichte, «Discorsi alla nazione tedesca» passi 

scelti, lettura e  commento in classe (Fotocopie fornite dall’insegnante) 

 

Modulo n. 3 La contestazione del sistema filosofico e sociale, Schopenhauer;  

                    Marx ed Engels 
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Schopenhauer. 

Vita e opere. 

Il mondo come rappresentazione il <<velo di Maya>>; spazio, tempo, causalità 

Il pessimismo individuale e cosmico; Noluntas e Voluntas; l’illusione dell’amore. 

Le vie di liberazione dal dolore : l’arte, l’etica, la pietà, l’ascesi. 

Laboratorio di Lettura: Arthur Schopenhauer, Il mondo come volontà e 

rappresentazione , lettura e commento in classe (Manuale  pag 16) 

Il corpo e la volontà, (Manuale  pag 17) 

L’esistenza è un pendolo che oscilla tra dolore e noia, (Manuale  pp 23-24) 

 

Sinistra e destra hegeliana (in sintesi, principali differenze) 

Marx ed Engels. 

Vita e opere.(Engels accenni biografici) 

Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave <<sociale>>. 

La sintesi del <<Manifesto>> e la nascita della borghesia. 

La concezione materialistica della storia; struttura e sovrastruttura, la dialettica della 

storia; il Capitale: la critica del capitalismo, il concetto di plusvalore, il concetto di 

alienazione , il concetto di proletariato, la rivoluzione e la dittatura del proletariato; le 

fasi della futura società comunista 

Engels (in sintesi) 

Laboratorio di Lettura: Karl Marx, La religione oppio dei popoli, lettura e commento 

in classe (Fotocopia fornita dall’Insegnante) 

Marx-Engels, Da: «Manifesto del partito comunista», La nascita della borghesia 

lettura e commento in classe di alcuni brani scelti, a cura dell’Insegnante 

Didattica Multimediale : Le Internazionali , breve sintesi a cura dell’Insegnante 

 

 

  Modulo n. 4 La visione sociale pseudo-scientifica: il Positivismo di Comte, Mill, 

                     Spencer, il Darwinismo sociale e la nascita dell’Eugenetica   

 

Positivismo: Filosofi e società, Saint Simon, Fourier, Proudhon, Owen ( tematiche 

principali) 

 

Comte 

Vita e opere. 

La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze. 

La sociologia. 

La divinizzazione della storia e la religione. 

Laboratorio di Lettura Comte, La Sociologia cura i mali della società ,lettura e 

commento in classe (Manuale pag 64) 

 

 

Spencer  

Vita e opere 

Scienza e religione 
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Mill 

L’etica positivista applicata alla morale e alla politica 

Il calcolo dei piaceri e dei dolori 

La divulgazione del sapere positivo (in sintesi) 

 

Didattica Multimediale : Il Darwinismo sociale e la nascita dell’eugenetica:  

 «Darwinismo sociale ed eugenetica» (lezione multimediale, Materiale a cura 

dell’insegnante) 

 

 

Modulo n. 5 La distruzione delle certezze, Nietzsche 
 

 

Nietzsche. 

Vita e opere. 

Nazificazione e denazificazione. 

Caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche. 

La Nascita della Tragedia, Apollineo e Dionisiaco 

 Umano troppo umano il distacco da Wagner e Schopenhauer 

La volontà di potenza :  l’artista creatore. 

La trasvalutazione di tutti i valori: Genealogia della Morale, l’Anticristo, la Gaia 

Scienza e la morte di Dio 

Le Quattro considerazioni inattuali e la concezione della storia 

La «filosofia del meriggio»  <<Zarathustra>>; il Nichilismo ; il Super Uomo; l’Eterno 

ritorno 

Laboratorio di Lettura : F.Nietzsche, da « Genealogia della Morale », La morale dei 

signori e la morale degli schiavi (Fotocopie a cura dell’Insegnante)  

Didattica Multimediale : Friederich ed Elisabeth Nietzsche Foster (a cura 

dell’Insegnante) 

 

 

   

 

 

Modulo n. 6. La nascita della psicoanalisi: Freud. 

 

Freud 

Vita e opere 

Dagli studi sull’isteria alla piscoanalisi. 

La realtà dell’ incoscio ; le libere associazioni 

La scomposizione psicoanalitica della personalità, Io, Es, Super Io 

L’interpretazione dei sogni, il lapsus e i sintomi nevrotici ; La teoria della sessualità, il 

complesso di Edipo e di Elettra ; il Transfert 

 Eros e Thanatos. 
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Laboratorio di Lettura : La concezione dell’amore tra Ottocento e Novecento, lettura 

e commento in classe. (Manuale, pp 213-217) 

 

                     Modulo n.7. Pensiero filosofico e totalitarismi 

 

Croce e il Neoidealismo 

Vita e opere. 

Croce ed Hegel (accenni) 

Gli ordini e le categorie dello Spirito 

L’Estetica 

Etica e politica 

 

Laboratorio di Lettura : Benedetto Croce, da « Aesthetica in nuce », L’Intuizione 

lirica, lettura e commento in classe (Manuale, pag. 249) 

 

Gentile e l’Attualismo 

Vita e opere 

Filosofia, Storia e filosofia della storia 

Lo Stato etico; educazione e scuola 

Arte,religione,scienza 

 

Didattica Multimediale : Il Manifesto degli Intellettuali fascisti ; Il Manifesto degli 

Intellettuali antifascisti (A cura dell’Insegnante) 

 

 

Hannah Arendt 

Vita e opere, il rapporto con Heidegger  

Le origini del totalitarismo 

La Politèia perduta 

La banalità del male 

 

Sartre  

Vita e opere;  

L’Essere e il nulla 

Libertà, coscienza ed etica 

 

Laboratorio di Lettura : Sartre : da « L’essere e il nulla », La responsabilità della 

libertà, lettura e commento in classe (Manuale,  pag 363) 
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Storia  
Contenuti trattati 
 

Modulo n. 1. I Prodromi del Primo Conflitto mondiale: 

 

Il passaggio dal Colonialismo all’Imperialismo: la situazione europea ed italiana ( in 

generale) ; la Belle ‘Epoque  

L’impero russo e la rivoluzione del 1905 

I conflitti balcanici 

Didattica Multimediale : Dal Colonialismo all’Imperialismo (A cura 

dell’Insegnante) ; Esposizione di Parigi del 1900 ; La Belle ‘Epoque, video-documenti, 

visione e commento in classe. 

 

Modulo n. 2. La Grande Guerra   

 

Lo scoppio della guerra. 

1914 le fasi del conflitto 

L’Italia: Interventisti e Neutralisti 

1915 L’Italia entra in guerra ; la stabilizzazione dei fronti. 

Il genocidio armeno (Costantinopoli 25 aprile 1915) 

Il 1916 le fasi del conflitto; la rivolta araba e Lawrence d’Arabia  

Il 1917, la disfatta   di Caporetto e l’entrata in guerra dell’America ; le ultime  fasi del 

conflitto  

Il 1918 dalla guerra ai Trattati di Pace, il nuovo scenario geopolitico 

L’Impresa di Fiume 

La Grande Guerra e le donne (in sintesi) 

 

Storiografia : Encicliche di Papa Benedetto XV, «Ad Beatissimi Apostolorum»,  

«Lettera ai Capi dei Popoli belligeranti» (Materiale fornito dall’Insegnante) 

Didattica Multimediale e storiografia : Gabriele D’Annunzio «I Discorsi del Maggio 

radioso»; 

«La Dichiarazione Balfour» ; «I 14 punti di Wilson». (Lettura e commento in classe) 

 

                   Modulo n. 3 La Rivoluzione russa  

 

La rivoluzione di Febbraio, il ruolo di Lenin; le Tesi di Aprile 

La rivoluzione d’Ottobre, il trattato Brest-Litovsk  

La guerra civile, il comunismo di guerra, la NEP, la nascita dell’URSS 

Stalin: la presa del potere, collettivizzazione e statalizzazione ;  

i Piani Quinquennali ; le purghe, i Gulag 

 

Didattica Multimediale e storiografia  Lenin «Le Tesi di Aprile»; 

 (Lettura e commento in classe) 

 

Modulo n. 4. La grande crisi del dopoguerra. 
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La crisi del primo dopoguerra; l’Italia prima del fascismo,il biennio rosso 

La Repubblica di Weimar. 

La ricerca della stabilità in Europa. 

La <<grande crisi>> del ’29. 

Roosevelt e il <<New Deal>>. 

Didattica Multimediale : L’Italia pre-fascista, video-documento, visione e commento 

in classe (A cura dell’Insegnante) 

 

                                        Modulo n. 5 I Totalitarismi 

 

Il regime fascista in Italia. 

Mussolini (accenni biografici), I Fasci di Combattimento e il primo programma 

fascista; .la costituzione del PNF e il secondo programma fascista 

Verso il potere :dalla marcia su Roma al delitto Matteotti. 

Il regime: la costruzione del consenso, la scuola, la cultura, i Patti Lateranensi. 

La politica economica. 

La politica estera. 

Le leggi razziali. 

Didattica Multimediale : Da Napoli a Roma ; La visita del Segretario Starace a 

Perugia ; video-documenti, visione e commento in classe 

Storiografia Mussolini, Discorso del Bivacco ; Discorso del 3 Gennaio 1925, lettura 

e commento in classe 

 

Il totalitarismo nazista e la Germania. 

Hitler (accenni biografici)  

Dal DAP allo NSDAP , la fondazione delle SA e il Putsch di Monaco 

Il Mein Kampf, la fondazione delle SS, l’ascesa politica, il consenso cattolico 

Il potere; la distruzione del dissenso, il Terzo Reich; lo stato nazista ; 

le Leggi di Norimberga ; Aktion T4  

  

La guerra civile in Spagna. 

Il conflitto 

La partecipazione internazionale nei fronti contrapposti 

La vittoria franchista 

 

Didattica Multimediale :  «Aktion T4», video documento, visione e commento in 

classe 

«Eugenetica radici culturali e applicazioni concrete», lezione multimediale a cura 

dell’insegnante 

 

 

Modulo n. 6. La  Seconda Guerra Mondiale e la Shoah 

 

Alla vigilia della guerra: 1934-’35 la conquista italiana dell’Etiopia;  

1936 l’Asse Roma-Berlino e l’invasione della SAAR;  
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1938 l’Anschluss, l’invasione dei Sudeti e la Conferenza di Monaco 

1939 Invasione tedesca della restante Cecoslovacchia; invasione italiana dell’Albania; 

Patto d’Acciaio; Patto Molotov-Ribbentrop 

Lo scoppio del Secondo Conflitto Mondiale 

Le fasi del Conflitto: 

1939 L’invasione nazista della Polonia e lo scoppio del conflitto, il conflitto nell’est 

Europa 

1940 Il conflitto nell’Europa dell’ovest : i successi dell’Asse; La battaglia 

d’Inghilterra; l’Europa occupata: forme di dominio e di occupazione;  

 La Resistenza 

1941 Il conflitto in Africa , Russia e Oriente: Pearl Harbor; (la conferenza di Terranova) 

1942 la controffensiva anglo-americana nel Pacifico; la Battaglia di Stalingrado; il 

fronte africano 

1943 (la conferenza di Casablanca), lo sbarco in Sicilia, la caduta del fronte italiano; 

la situazione politica italiana 

1944 la linea Gustav e Montecassino; la svolta di Salerno; le stragi naziste; il D-Day;  

1945 (la conferenza di Yalta); il crollo della linea Gotica; la Liberazione_; 

l’occupazione di Berlino, maggio la resa incondizionata 

Il Lancio della Bomba Atomica e la fine del Conflitto. I trattati di Pace 

La nascita dell’ONU 

Didattica Multimediale : La battaglia di Montecassino e le violenze sui civili, video-

documento, visione e commento in classe 

Storiografia : Mafia e Meridione durante lo sbarco degli Alleati (Materiale a cura 

dell’Insegnante) 

 

La <<Shoah>> . 

1938 La notte dei cristalli  

1941 Deportazione e genocidio: dicembre, Chelmo-Polonia, primo campo di sterminio 

1942 La conferenza di Wannsee: la soluzione finale 

1945-’46 Il Processo di Norimberga  

Didattica Multimediale 

 «Simon Wiesenthal, non vi dimenticherò», video-documento, visione e commento  

Storiografia  Dai diari di James Mc Donald alto commissario dei rifugiati alla Lega 

delle Nazioni, «Tutti sapevano»; Da Thomas Watson: «L’IBM e l’olocausto»  lettura 

e commento in classe (Materiale fornito dall’insegnante)  

 

Modulo n. 7. L’Italia repubblicana e il Mondo Bipolare 

 

L’Italia del dopoguerra: il Referendum istituzionale, gli schieramenti politici, 

La nascita della Repubblica ; La Costituzione 

Il  Trattato di Pace e la Questione Triestina  

Il trionfo del centrismo. 

Le conseguenze della Seconda Guerra Mondiale: il mondo bipolare (in sintesi) 

 

Didattica Multimediale «Storia della Prima Repubblica Italiana, 1943 1945; 1946-

1948» a cura di Giovanni Minoli, video-documento, visione e commento in classe 
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La Nascita della UE, lezione in collaborazione con l’Insegnante di Diritto  Prof.ssa 

Cerruti Gabriella, tenuta  dalla Prof.ssa  Cerruti 

 

                                   Modulo n. 8.  I Nuovi Poteri : le Corporation 

 

Modulo Multimediale : come nascono le Corporation ; che cos’è una Corporation ; 

il profilo giuridico . 

Corporation  e  globalizzazione, le  implicazioni : economiche, politiche, sociali, 

ambientali, culturali. 

La ricerca scientifica e la manipolazione del consenso attraverso i media. 

(Video-documento, visione e commento in classe) 
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FISICA 
Contenuti trattati 

 
ARGOMENTI TEMI  
CARICHE ELETTRICHE E 
LORO INTERAZIONI: IL 
CAMPO ELETTRICO 

1. Fenomeni elettrici (elettrizzazione per strofinio, per contatto e per 
induzione); 
2. Concetto di carica elettrica; 
3. La legge di interazione fra cariche elettriche puntiformi: la forza di Coulomb 
(unità di misura della carica elettrica, la costante dielettrica  
4. Il campo elettrico; 
5. Rappresentazione del campo elettrico mediante l'uso di linee di campo; 
6. Differenze tra campo elettrico e campo gravitazionale;  

ENERGIA POTENZIALE, 
POTENZIALE ELETTRICO 

1. Energia potenziale elettrica; 
2. Il potenziale elettrico; 

LA CONDUZIONE 
ELETTRICA 

1. La conduzione elettrica (conduttori e isolanti); 
2. Corrente elettrica all'interno di un conduttore; 
3. Leggi di Ohm; 
4. Resistenza e resistività elettrica; 
5. Resistori in serie e in parallelo;circuiti elettrici 
6. Potenza elettrica e il fenomeno dell'effetto Joule;  

L'INTERAZIONE FRA 
CORRENTI E IL 
CONCETTO DI CAMPO 
MAGNETICO  

1. La forza magnetica; 
2. Il campo magnetico e le sue proprietà formali,  
3. Forze tra magneti e correnti; 
4. Interazione fra correnti; 
5. Il concetto di polo magnetico;  
6. Il campo magnetico generato da corrente; 
7. Il campo magnetico generato da un solenoide; 
8. Forze magnetiche su cariche in movimento; la forza di Lorentz  

9. Cenni sul magnetismo della materia 
INDUZIONE 
ELETTROMAGNETICA;  

1. Forza di Lorentz; 
2. Corrente indotta; 
3. Legge di Faraday 

 
ONDE 1. Vibrazioni e onde 

2. Caratteristiche delle onde: periodo, frequenza, lunghezza d'onda, 
ampiezza 
3. Propagazione delle onde, velocità di propagazione 
4. Onde trasversali e onde longitudinali 
5. Onde sonore 
6. Risonanza 
7. Effetto Doppler 
8. Cenni sulle onde elettromagnetiche 
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MATEMATICA 
Contenuti trattati 
 
ARGOMENTI TEMI  

FUNZIONI 
Intorni di un punto, intorni dell'infinito, punti di accumulazione, funzioni reali di 

variabile reale, classificazione delle funzioni, dominio di una funzione,  

LIMITI 
Il concetto di limite, limite finito (infinito) di f(x) per x che tende a un valore finito 

(infinito);teorema della permanenza del segno, teorema del confronto 

FUNZIONI CONTINUE E 
CALCOLO DEI LIMITI 

Definizione di funzione continua e proprietà delle funzioni continue; limite della 

somma, limite della differenza, limite del prodotto, limite del quoziente; limite delle 

funzioni razionali, limiti notevoli; punti singolari di una funzione; teorema di 

Weierstrass , teorema di Bolzano, teorema dei valori intermedi 

DERIVATA DI UNA 
FUNZIONE 

Definizione di derivata, la funzione derivata, significato geometrico della derivata, 

derivate fondamentali, derivata della somma di funzioni,del prodotto di funzioni e del 

quoziente di funzioni; derivata delle funzioni composte 

TEOREMI SULLE 
DERIVATE 

Teorema di Fermat (con dimostrazione), teorema di Rolle ( con dimostrazione), 

teorema di Lagrange 

STUDIO DI UNA FUNZIONE  
Cenni su asintoti,ricerca dei massimi e minimi di una funzione e studio di funzioni 

razionali intere e fratte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STORIA DELL’Arte 
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Contenuti trattati 

 

ARGOMENTI ARTISTI E OPERE LETTURE ANTOLOGICHE 

ROCOCÒ Antoine Watteau 

“L'Imbarco per Citera”, 1718, olio su tela, Louvre, 

Parigi; 

“L’insegna di Gersaint”, 1720, olio su tela, 

Charlottenburg  Berlino 

 

A.Hauser., Storia sociale 

dell’arte,.Einaudi “La fine dell’arte 

aulica” 

NEOCLASSICISMO Introduzione, (Fussli/ Adam/ Canova/ David) I due 

maggiori teorici (J.J.Winckelmann A.R. Mengs).  

Jacques-Louis David 

“Belisario”, 1781, olio su tela, cm288x312, Lille, 

Musée de Beaux-Arts; 

“Il giuramento degli Orazi”, 1784-1785, olio su tela, 

cm330x425, Parigi, Louvre; 

“I littori riportano a Bruto il corpo dei suoi figli”, 

1789, olio su tela, cm323x422, Parigi, Louvre; 

“La morte di Marat”, 1793, olio su tela, cm162x125, 

Bruxelles, Musée Royoux de Beaux-Arts de Belgie; 

“Le sabine arrestano il combattimento tra romani e 

sabini”, 1799, olio su tela, cm385x522, Parigi, 

Louvre; 

“Il primo console supera le Alpi al Gran San 

Bernardo”, 1800, olio su tela, cm260x221, Parigi, 

Malmaison; 

“L’incoronazione di Napoleone”, 1805-1807, olio su 

tela, cm609x918, Parigi, Louvre; 

"Napoleone nel suo studio", 1812, olio su tela, 

cm203.9 x 125.1, National Gallery of Art, 

Washington, D.C.; 

Antonio Canova 

“Canestro di frutta”, 1774, marmo, Venezia, Museo 

Correr; 

“Euridice”, 1775, marmo, Venezia, Museo Correr; 

“Orfeo”, 1776, Venezia, Museo Correr; 

“Dedalo e Icaro”, 1777-79, marmo, Venezia, Museo 

Correr; 

“Teseo sul Minotauro”, 1781-83, marmo, Londra, 

Victoria and Albert Museum; 

“Monumento funebre a Clemente XIV”, 1783-1787, 

marmo, travertino e lumachella, Basilica dei Santi 

Apostoli; 

1)  

  

2) C. Maltese, Storia dell’Arte in Italia, 

Einaudi “Gusto e Rivoluzione” 



 

Classe 5M Liceo Classico e Musicale Statale “A. Mariotti” pag 66  

 

“Monumento funebre a Clemente XIII”, 1787, marmo 

di Carrara, travertino e lumachella, Basilica di San 

Pietro; 

“Amore e Psiche giacenti”, 1791-93, marmo, Parigi, 

Louvre; 

“Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria”, 

1798-1805, marmo, Vienna, Chiesa degli 

Agostiniani; 

“Ercole e Lica”, 1795-1815, gesso, Roma, Galleria 

Nazionale di Arte Moderna; 

“Le Grazie”, 1812-16, marmo, Pietroburgo, 

Ermitage; 

 

Francisco Goya,  

“Il parasole”, 1777, olio su tela, Museo del Prado, 

Madrid; 

“Maya vestida”, 1800, olio su tela, Museo del Prado, 

Madrid; 

“Maya desnuda”, 1800, olio su tela, Museo del Prado, 

Madrid; 

“Il 3 maggio”, 1814, olio su tela, Museo del Prado, 

Madrid; 

“Il sonno della ragione genera mostri”, 1799, 

acquaforte,  Biblioteca Nacional, Madrid; 

“Famiglia di Carlo IV”, 1800-1801, olio su tela, 

Museo del Prado, Madrid; 

“Saturno divora i suoi figli”, 1819-1823, olio su 

intonaco, Museo del Prado, Madrid 

"La lattaia di Bordeaux”, 1825-1827, olio su tela, 

Museo del Prado, Madrid 

 

Jean-Auguste-Dominique Ingres, 

“Ritratto di Mademoiselle Caroline Rivière”, 1806, 

olio su tela, Louvre, Parigi; 

“La bagnante di Valpinçon”, 1808, olio su tela, 

Louvre, Parigi; 

“Giove e Teti”, 1810-1811, olio su tela, Musée 

Granet, Aix-en Provence; 

“Il sogno di Ossian”, 1813, olio su tela, Musée Ingres, 

Montauban; 

“La grande odalisca”, 1814, olio su tela, Louvre, 

Parigi; 

“Ritratto di Mousieur Louis-François Bertin”, 1832, 

olio su tela, Louvre, Parigi ; 

“Voto di Luigi XIII”, 1820-1824, olio su tela, Louvre, 

Parigi; 

“Apoteosi di Omero”, 1827, olio su tela, Louvre, 

Parigi;  
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“Napoleone I sul trono imperiale”, 1806, Musée de 

L'Armé, Parigi; 
 

ROMANTICISMO Introduzione. 

Friedrich Overbeck, 

“L’Italia e la Germania”, 1811.1828, olio su tela, 

Neue Pinakothek, Monaco di Baviera; 

 

Francesco Hayez,  

“Pietro Rossi chiuso dagli Scaligeri nel castello di 

Pontremoli”, 1818-1820, olio su tela, Collezione San 

Fiorano, Milano; 

“Pietro l’eremita”,1827- 1829, olio su tela, Collezione 

privata, Milano; 

“Il bacio”, 1859, olio su tela, Pinacoteca di Brera, 

Milano; confronto con “l’ultimo bacio di Romeo e 

Giulietta” 

 

Théodore Géricault, 

“Ufficiale dei cavalleggeri della guardia imperiale 

alla carica” 

 “Corazziere ferito che abbandona il campo di 

battaglia”, 

“Corsa dei berberi a Roma”,  

“La zattera della Medusa”, 1819, olio su tela, Louvre, 

Parigi 

“La fornace da gesso” 

 

 

 

Eugène Delacroix, 

“La barca di Dante (o Dante e Virgilio all’inferno)”, 

1822, olio su tela, cm189x246, Parigi, Louvre; 

“Il massacro di Scio”, 1824, olio su tela, cm419x354, 

Parigi, Louvre;  

“La Libertà che guida il popolo”, 1830, olio su tela, 

cm260x325, Parigi, Louvre; 

“La morte di Sardanapalo”, 1827, olio su tela, 

cm395x425, Parigi, Louvre; 

“Donne di Algeri”, 1834, olio su tela, Louvre, Parigi; 

Cappella degli Angeli per la chiesa di San Sulpice 

  

Caspar David Friedrich,  

“Croce in montagna”,1808, olio su tela, cm115x110, 

Dresda, Gemäldegalerie;   

“L’abbazia nel querceto”,  1809-10, olio su tela, 

cm110x171, Berlino, Staatliche Scholössër und 

Gärten, Scholöss Charlottenburg; 

“Monaco in riva al mare”, 1810, olio su tela, cm 

110x171, Berlino, Staatliche Scholössër und Gärten; 
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“Viandante sul mare di nebbia”, 1815, olio su tela, cm 

123x92,5, Amburgo, Kunsthalle; 

“Le bianche scogliere di Rügen”, 1818, olio su tela, 

cm90x70, Winterthur, Fondazione Reinhart; 

“Il mare di ghiaccio”, 1823, olio su tela, Kunsthalle, 

Amburgo; 

“Donna alla finestra”, 1822, olio su tela, 

Nationalgalerie, Berlino; 
 

   

REALISMO Introduzione. 

Jean-Baptiste- Camille Corot,  

“Il ponte di Narni”, 1826, olio su tela, Louvre, Parigi; 

“La cattedrale di Chartres”,  1830, olio su tela, 

Louvre, Parigi; 

 

Gustave Courbet,  

“Lo spaccapietre”, 1850, olio su tela; 

“L’atelier del pittore”, 1855, olio su tela, Museo 

d'Orsay, Parigi; 

“Seppellimento ad Ornans” 1849, olio su tela Museo 

d'Orsay, Parigi; 

Honoré Daumier,  

“Vagone di terza classe”, 1862, olio su tela, National 

Gallery of Canada, Ottawa; 

“Lavandaia”, 1863, olio su tela, Museo d'Orsay, 

Parigi; 

 

Jean- François Millet,  

“Le spigolatrici”, 1857, olio su tela, Louvre, Parigi ; 

“L’Angelus”,1859,olio su tela, Musée d’Orsay 

 

Giovanni Fattori,  

“ IL campo italiano dopo la battaglia di Magenta”, 

1861, olio su tela, Firenze, Galleria d’Arte Moderna. 

“Rotonda dei bagni di Palmieri”,  

“Silvestro Lega che dipinge sugli scogli”,  

“In vedetta” 

Edouard Manet,  

“La colazione sull’erba”,  

“Olympia”,  

“Il bar delle Folies-Bergère”,  

 

IMPRESSIONISMO Claude Monet, Impressione Levar del sole 
 

Claude Monet, 

“Impressione: levar del sole”, 1872, olio su tela,  

cm49x63, Parigi, Musée Marmottan; 

“La Grenouillère”(Lo stagno delle rane), 1869, olio su 

tela, cm74,6x99,7, New York, Metropolitan Museum 

of Art; 

A.Hauser., Storia sociale 

dell’arte,.Einaudi 

“L’Impressionismo” 
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Regata ad Argenteuil, 1872, olio su tela, Parigi, 

Museo d’Orsay 

Edgar Degas, 

“L’assenzio”, 1876, olio su tela, Parigi, Museo 

d’Orsay, 

“La classe di danza”, 

“La ballerina” (statua di bronzo) 

Piere-Auguste Renoir, 

“Colazione dei canottieri” 

“La Grenouillère”(Lo stagno delle rane), 1869, olio su 

tela, Stoccolma Museo Nazionale. 

Post e 

Neoimpressionis

mo 

G. Seurat 

“Una domenica pomeriggio all’isola della Grande-

Jatte”, 1886, olio su tela, cm205x308, Chicago, Art 

Institute; 

 

 

Divisionismo G. Pellizza da Volpedo 

“Il Quarto stato” 

G. Segantini 

Pascoli in primavera, Le due madri. 

G. Previati, Maternità, 1890, olio su tela, Banca pop. 

di Novara 

 

 

 

 

 Paul Cézanne 

“La casa dell’impiccato”, 1873, olio su tela, Parigi, 

Museo d’ Orsay 

“I giocatori di carte” 

“Bagnanti” 

Vincent Van Gogh, 

“I mangiatori di patate”, 

“Autoritratti” (serie), 

Il Ponte di Langlois, 1888, olio su tela, Otterlo, 

Rijksmuseum 

“La chiesa di Auvers” 

“Ritratto del dottor Gachet” 

“Campo di grano con voli di corvi” 

“Notte Stellata” 

 

Paul Gaugin, 

“La visione dopo il sermone” 

“Da dove veniamo chi siamo e dove andiamo” 

 

Bella Epoque L’art Nouveau: Klimt, la Secessione Viennese, il 

Modernismo Catalano. 
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Le principali 

avanguardie del 

‘900 

ESPRESSIONISMO /FAUVES: 

Henri Matisse: 

“Donna con cappello”, 1905, olio su tela, M.M.A. S. 

Francisco, 

“La Gitana”, 1905, olio su tela, Museo Nazionale di 

Arte Moderna - Parigi; 

“La stanza rossa”, 1908, olio su tela. Ermitage - S. 

Pietroburgo; 

“La danza”, 1910, olio su tela, Ermitage; 

Eduard Munch: 

“La fanciulla malata”, 1886, olio su tela, Gall. Naz. -  

Oslo; 

“Sera sul corso Karl Johan”, 1892, olio su tela, Gall. 

Naz. -  Oslo; 

“Il grido”, 1893, olio-tempera-pastelli su cartone, 

Gall. Naz. - Oslo 

“Pubertà”, 1893, olio su tela, Munch Museum. - Oslo 

 

Futurismo: U. Boccioni, C.Carrà ;  

Aeropittura:  Dottori; 

 

CUBISMO: 

J. Braque: 

“Violino e brocca”, 1910, olio su tela, Basilea; 

“Paesaggio d’Estaque”, 1906, olio su tela, Museè de 

l’Annonciade – Saint Topez; 

“Natura morta con uva e clarinetto”, 1927, olio su 

tela, The Philips Collection – Washington; 

 

Pablo Picasso 

“Le demoiselles d’Avignon”, 1907, olio su tela, M. 

Modern Art; 

“Guernica”, 1937, olio su tela, Museo Nazionale - 

Madrid; 

“Due donne che corrono sulla spiaggia”, 1922, 

gouache su compensato, Museè National Picasso – 

Parigi; 

“Autoritratto” 

 

L’architettura del 

‘900 

Art Nouveau: 

“Primi oggetti di desing”, fratelli Thonet 

“Casa Milà”, 1910, A. Gaudi, Barcellona; 

“Palazzo Stoclet”, 1911, J. Hoffmann, Bruxelles; 

Kunstgewerbeschule e Secessione: 
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“Palazzo della secessione” 1889, J. M. Olbrich, 

Vienna; 

“Casa Scheu, 1912, A. Loos, Vienna; 

Bauhaus:  

“Manifesti”, storia della scuola; 

“Poltrona Barcellona”, 1929, Van der Rohe; 

“Sede di Dessau”, 1926, Walter Gropius, Dessau; 

“Le Corbusier”, Villa Savoye, 1931, Poissy; 

Realismo 

americano 

E. Hopper (a seguito della visita guidata alla mostra 

presso il complesso del Vittoriano sono state 

esaminate le principali opere dell’artista e la relazione 

tra cinema e pittura. L’unità didattica è stata svolta 

secondo il metodo CLIL). 

 

Arte fra le due 

guerre 

La Metafisica: G. de Chirico “Le muse inquietanti”.  

Novecento  F. Casorati, U.Oppi, C. di San Pietro, A.Funi,  

G. Severini: Maternità,1916, olio su tela, Cortona, 

Museo dell’Accademia Etrusca. 
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LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
CONTENUTI TRATTATI 

 
Lingua inglese e conversazione: Reading comprehensions con discussione guidata sui 

seguenti argomenti : “my favourite kind of music and my musical instrumensts”  “the Price of 

Fashion”, “Are mobile phone safe”, “The mass media” “Health and environment”. 

 

Revisione grammaticale: relatives clauses, if clauses first second and third type; Talk about 

probable improbable and impossible  hypotheses 

Future actions, will future, going to future. Talk about events,plans, intencions and imminent 

actions. Present perfect and Present prefect continuous. Talk about finished and unfinished actions.  

Past perfect and past perfect continuos. Talk about remote events and previous actions in the past . 

 

 

Literature: dal testo the Prose and the passion di M.Spiazzi e M.Tavella editore Zanichelli sono 

stati svolti I seguenti argomenti: 

  The industrial society (p.133) Emotion vs reason (p.135) The sublime (p.136) The egotistical 

sublime (p.138) Romantic poetry (p.139) Wiliam Blake (p.148-150) The lamb(p.151), The tyger 

(p.152)   

 

Introducion to Romanticism  

Wiliam wordsworth (p.154-155) The solitary Reaper (p.140)  Daffodils (p.156) Composed upon 

Westminster bridge (p.157) .  

The Victorian Age: The early Victorian Age (p.194-195) The later years of Queen Victoria’s 

reign (p.196-197)  Life in Victorian Britan (p.198-199) The Victorian Compromise (p,202-203) 

The Victorian Novel (p.204-205) Coketown (p.205-2017) 

 

Aestheticism and Decadence (p.211-212) The picture of Dorian Gray (p.246) – Basil Hallward 

(p.212-14) Dorian’s death (p.247-50) Oscar wilde (p.244-245) The Victorian Comedy (p.215) The 

importance of being Earnest (p.215-216)  Mother’s worries (p.216-18) 

Stream of consciousness and the interior monologue (p.282)  

J.Joyce (p.330-31)  Dubliners  (p.232-33) Eveline (p.334-37)  

 Dystopian novel :George Orwell (p.347-48) Nineteen Eighty-four (p.349-350)  Newspeak 

(p.351-354) 
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STORIA DELLA MUSICA 
CONTENUTI TRATTATI 

 

 Wagner e l’opera d’arte totale: 

o Il Leitmotive e la melodia infinita; 

o L’anello del Nibelungo; 

o Tristano e Isotta. 

 Brahams; 

 Cajkovskij: 

o Percorso biografico e formativo;  

o Romeo e Giulietta; 

o Francesca da Rimini;  

o Eugenij ‘Onegin; 

o Musica sinfonica e da camera. 

 Dvorak; 

 L’opera lyrique e l’Operetta: 

o Offenbach; 

o Bizet: 

 Motivo ricorrente, realismo ed esotismo, significato e contenuto in Carmen. 

 La Giovine scuola italiana: 

o Cavalleria rusticana; 

o Puccini: 

 Bohème, 

 Butterfly, 

 Tosca, 

 Turandot. 

 Debussy: 

o Prelude à l’après-midi d’un faune; 

o Pellèas et Mèlisande; 

o La mer; 

o Repertorio pianistico e musica da camera. 

 Ravel: 

o Opere pianistiche e sinfoniche; 

o Ritorno all’antico e fascino dell’esotico; 

o Ma mère l’oye. 

 Stravinskij: 

o Petruska; 

o Le sacre du printemps: 

 Il neoprimitivismo; 

 Genesi del Sacre; 

 La musica del Sacre 

 Cronaca della prima (cenni). 

 Mahler; 

 Strauss (cenni); 

 L’Espressionismo, tra pittura e musica: 

o Schonberg: 

 Erwartung; 

 Pierrot lunaire (cenni); 

 Dodecafonia; 

 Periodo americano: 

 Un sopravvissuto di Varsavia. 

 Bèla Bartò(cenni). 

 Capitolo 43: compositori russi nel Novecento (cenni). 
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TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE 
CONTENUTI TRATTATI 

 

ARMONIA: 

 

 Triadi allo stato fondamentale di I e II rivolto. 

 Accordi di settima fino alla V specie con i vari rivolti. 

 Accordo di Nona di Dominante e sue risoluzioni. 

 La scala armonizzata nel modo maggiore e nel modo minore. 

 Concatenazioni armoniche e movimento delle parti su bassi dati a parti strette. 

 Errori di quinte e ottave reali e nascoste. 

 Cadenze conclusive, semiconclusive e d'inganno. 

 La sesta napoletana, utilizzo e posizione. 

 Modulazioni ai toni vicini. 

 Ritardi, appoggiature, anticipazioni. 

 Note di passaggio e note di volta. 

 Progressioni non modulanti: I-V e rivolti, I-IV e rivolti, I-IV-V, con basso legato discendente, 

con accordi di settima fondamentale e rivoltato. 

 Progressioni modulanti. 

 Imitazioni. 

 Forme compositive atonali: la Dodecafonia. 

 

 

ANALISI 

 

 Il discorso musicale:  

aspetto ritmico (inciso, semifrase, frase, periodo), struttura binaria e ternaria. 

 Aspetto melodico: il tema, origine dell'elemento melodico suo utilizzo nelle forme classiche. 

 Aspetto armonico: elementi strutturali riguardanti utilizzo degli accordi, cadenze, 

modulazioni, imitazioni e progressioni. 

 Aspetto timbrico dinamico: utilizzo dei colori timbrici e delle dinamiche applicate allo 

sviluppo del pensiero musicale del compositore. 

 Le forme musicali prese in esame: la Forma sonata, la Suite, la Fuga, la forma lirica senza 

parole: Mendelsshon e Grieg, Debussy, Ravel, la Dodecafonia nella suite op. 25, Giga di 

Schoenberg. 
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ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE CANTO (Sauretta Ragni)  
Contenuti trattati 

 

H. Panofka   n. 2, 3,4, 5, 7 dai 24 vocalizzi op. 85 

G. Concone  n. 1, 4, 11, 13, 16  da 25 Lezioni o vocalizzi op. 10 

Lütgen, Vocalizzi Vol. 1 n. 1, 2, 3, 5. 

G. Paisiello:      Saper bramate  da Il barbiere di Siviglia 

W. A. Mozart:  No, per me non son le fiabe  da Bastien und Bastienne 

                         Dalla sua pace   da Don Giovanni 

G. Sarti:           Lungi dal caro bene da Armida e Rinaldo 

G. Rossini:      Le femmine d’Italia  da L’italiana in Algeri 

G. F. Haendel: Ombra mai fu   da Serse 

                        Del mio sol vezzosi rai da Lucarnio 

A. Vivaldi:      Ti stringo in quest’amplesso da L’Atenaide 

G. Verdi:         Dei miei bollenti spiriti da La traviata 

F. P. Tosti:      Malìa 

                       Sogno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE  PIANOFORTE (Sauretta Ragni)  
Contenuti trattati 

 

Scale per moto retto e contrario, per terza e sesta e doppie terze ; 

Studi: 

K.Czerny Studio n. 4  dall’op.740  

M. Clementi  Studi n. 2 e 7  dal Gradus ad Parnassum 

I. Moscheles studio n. 1 op. 70 

Polifonia 

J.S.Bach: Preludio e Fuga in Do min. in Re mag. e in Mi mag. (Vol. I°) dal Clavicembalo ben 

temperato.  

L. van Beethoven Sonata n. 5 op.10 n. 1 in Do minore 

F. Schubert Improvviso n. 3  op. 90 in sol bemolle mag. 

G. Ligeti   n. 3   da Musica ricercata per pianoforte 

Dotato di una buona lettura musicale ha spesso studiato ed eseguito in pubblico brani di musica da 

camera (duo canto e pianoforte,  duo violino e pianoforte, in ensemble di musica da camera per 

archi). 
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ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE: SASSOFONO  
Contenuti trattati 

 

Scale maggiori e minori a memoria su tutta l’estensione dello strumento fino a cinque alterazioni per 

grado congiunto, terze e quarte 

Studio ed esecuzione a memoria di semplici melodie e trasporto delle medesime in differenti tonalità. 

J.Klose 25 etudes 

M.Mule Esercizi giornalieri (in corso di) 

M.Mule 18 studi (in corso di) 

Ferling 48 studi (in corso di) 

L.Niehaus vol.III (in corso di) 

J.Klosè Etudes chantantes 

M.Mule Etudes variees (in corso di) 

J.Francaix Cinque danses exotiques 

P.Bonneau Suite 

Brani in ensemble di sassofoni 
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TECNOLOGIE MUSICALI 
Contenuti trattati:  

 
Programmazione con Pure Data: 

Sintesi ed elaborazione del suono  

Frequenza, ampiezza e forma d’onda  

Variazioni di frequenza e ampiezza nel tempo: inviluppi e glissandi  

Rapporto tra frequenza e intervallo musicale  

Variazioni di frequenza e ampiezza nel tempo: inviluppi e glissandi 

Lista comandi principali  

Lista oggetti nativi Pd e della libreria Virtual Sound  

Lista messaggi per oggetti specifici 

Operatori binari e ordine delle operazioni  

Generazione di numeri casuali  

Gestione del tempo: metro  

Altri generatori random  

Liste  

Il message box e gli argomenti variabili  

Collegamenti senza fili  

Array  

Lista oggetti nativi e della libreria Virtual Sound  

Lista messaggi per oggetti specifici  

Sintesi additiva a spettro variabile 

Filtri passa-basso, passa-alto, passa-banda ed elimina-banda 

La sintesi sottrattiva  

Teoria sulla sintesi granulare 

 

Software di editing audio: Ableton Live- Reaper 

Montaggio dell'audio digitale in rapporto al video. 

Introduzione alle tecniche di Sound design, il suono per le immagini. 

Prove pratiche di montaggio audio-video 

 

Tecniche di ripresa microfonica 

Ravvicinata, distanziata, stereofonica, ORTF, M-S. 

 

Storia della musica elettroacustica  

Suono e rumore: la musica concreta a Parigi e la composizione con gli oggetti sonori. 

Registrazione, riproduzione e elaborazione del nastro magnetico 

Produzione ecomposizione del suono con gli oscillatori 

Dodecafonia ed elettronica 

Studio della Radio di Colonia+ 

Studio di Fonologia della Rai di Milano 

L'elettronica non colta fino agli anni '80 

Rivoluzione digitale e nascita della “computer music” 

Tecniche di sintesi e centri di ricerca musicale 

Dalla musica concreta al paesaggio sonoro 

Tecnologie digitali e multimedialità 

Intrdisciplinarietà e opere multimediali 

 

Compositori storici analizzati 

Pierre Schaeffer 

Pierre Boulez 

Pierre Henry 
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Edgar Varèse 

Karlheinz Stockhausen 

Luciano Berio 

Luigi Nono 

Bruno Maderna 

John Cage 

Henry Pousseur 

Francis Dhomont 

Salvatore Sciarrino 

Elettronica minimalista: La Monte Young, Philip Glass, Terry Riley 

Elettronica di confine: Alvin Curran, Brian Eno, David Tudor 

Elettronica sperimantale: Pink Floyd, Franz Zappa 

Elettronica e sound art: Ryoji  Ikeda, Alva Noto 
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MUSICA D’INSIEME 
Contenuti trattati:  

 
Vocalizzi (scale, arpeggi, esercizi di in intonazione) 

 

Evening Rise (Trad. U.S.A,) 

Ave Verum (W. A. Mozart) 

Astro del Ciel (Trad. Natalizio) 

Pastime with a good Company (Henry VIII) 

Hush (trad. Gospel) 

An Irish Blessing (trad. irlandese) 

Ain’t got time to Die (Gospel) 

Let it Be (J. Lennon) 

Four Arms, two necks, one wreathing (T. Weelkes) 

Yesterday (Beatles arr. M. Gohl) 

Mus. d’Insieme Gruppi 

Ensemble 

Sarabanda (G. F. Haendel) 

Marcia (T. Clarke). 

Fantasia Irlandese (trad ed. Carish) 

Aria sulla 4° corda (J. S. Bach) 

Te Deum (M. A. Charpentier) 

Starway to heaven (Led Zeppelin - arrangiamento E. Monni) 

 

Gruppi 

Te voglio bene assale (F. Campanella) Barbarossa-Mencarelli 

Sonata in Re maggiore a 4 mani (W. A. Mozart) I Mov Bizarri-Moretti 

Halleluja (L. Cohen) Monni-Mencarelli 

Aria (Bozza) Monni-Biancalana 

Danza (Anonimo - Flauto e Chitarra) Gori-Andreaoli 

Ent’act (Ibert) Andreoli 

Pacoca (C. Machado ) Gori 

Preludio (L. Merlin) Barbarossa-Andreoli 

De’ miei bollenti spiriti (Traviata aria di Alfredo) Mencarelli-Monni 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Contenuti trattati 

 
CORPO UMANO E MOVIMENTO 

 

  

 
Conoscenza e il controllo del proprio corpo, della sua 
funzionalità e delle sue abilità psicomotorie.   
Miglioramento e potenziamento        della funzionalità dei grandi 
apparati/sistemi corporei: cardio-circolatorio, muscolo-
scheletrico,  respiratorio , articolare e nervoso e delle capacità 
condizionali di  resistenza, di forza , di  velocità  e di  
flessibilità/mobilità articolare. Affinamento ed arricchimento  dei 
propri schemi motori e delle capacità coordinative generali e 
speciali, con la ricerca di nuovi rapporti del proprio corpo con lo 
spazio, il tempo, ed il ritmo. 
Dimostrazione di un comportamento autonomo aderente al 
richiesto. 
Attività proposte: 
eserc.ni  di corsa  lenta a carico naturale con durata       
      diversa; 
eserc.ni  di educazione respiratoria; 
eserc.ni per l'assunzione di  posture corrette, attraverso 

la sensibilizzazione e il lavoro sulla muscolatura  

dell'addome, del dorso, della cintura pelvica e 

scapolo-omerale degli arti superiori  ed inferiori ; 

eserc.ni  di corsa  veloce a carico naturale con intensità 

diversa; 

eserc.ni di  miglioramento della velocità dei movimenti 

nell’esecuzione ginnica; 
eserc.ni  di allungamento muscolare e di flessibilità    

      articolare;    

eserc.ni  di mobilità articolare generale e segmentaria; 

eserc.ni di miglioramento della forza dei grandi gruppi 

muscolari ( addominali, dorsali , cingolo scapolo-

omerale, cingolo pelvico, arti superiori ed inferiori) ; 
eserc.ni di miglioramento della resistenza organica    
      generale e speciale; 
eserc.ni  riferite  all'affinamento degli schemi motori di          
      base e all'acquisizione di nuovi schemi motori; 
eserc.ni  in circuito, con andature coordinative varie e    
      con  ritmi diversi; 

eserc.ni  con movimenti  di combinazione motoria e  di      

      orientamento spaziale; 
eserc.ni  con piccoli e grandi  attrezzi; 
eserc.ni  di equilibrio statico e dinamico; 

eserc.ni  di destrezza motoria.       

 

LINGUAGGIO DEL CORPO 
 

 
Padroneggiare gli aspetti comunicativi e relazionali non verbali 
(espressività corporea), anche nell’ambito di progetti  
interdisciplinari. 
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LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 
 

   

 
Conoscenza degli aspetti tecnici e pratica di alcuni giochi 
sportivi di squadra, anche con l'analisi tattica nella fase di gioco. 
Pallavolo, pallacanestro, calcetto, tennis-tavolo e volano, ed 
alcune specialità dell’atletica leggera, quali:  la corsa di 
resistenza, la corsa veloce e la staffetta 4x100 m. , il tutto 
imperniato sulla valorizzazione del contenuto educativo e 
formativo della pratica sportiva e sulla sua capacità di 
trasmettere valori morali, fonda- mentali per la vita quotidiana. 
Prova dei diversi ruoli e delle relative responsabili-tà, sia 
nell’arbitraggio che nei compiti di giuria. 
Attività proposte: 
giochi di movimento propedeutici ad alcuni giochi 
         sportivi    individuali e di squadra; 
eserc.ni finalizzate all’apprendimento dei fondamentali     
        individuali, di squadra e delle tattiche, di alcuni     
        giochi sportivi (pallavolo, pallacanestro, tennis-   
        tavolo, volano, calcetto);            
eserc.ni  finalizzate alla conoscenza di alcune specialità   
        dell’atletica leggera (corsa veloce , corsa  di 
        resistenza, staffetta 4x100); 
compiti di arbitraggio. 

 

SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE 
 
  

 

 
Lezioni teoriche sull’anatomia e la fisiologia dei grandi 
apparati/sistemi e gli effetti che il lavoro fisico-sportivo provoca 

sugli stessi.  Tutela della propria salute attraverso la messa in 
pratica delle principali  norme  igieniche ed alimentari.  
Conoscenza dei principi  fondamentali per la sicurezza personale 
e per la prevenzione degli infortuni. Accenni di primo soccorso.   
Sviluppo del concetto di salute dinamica e 
acquisizione di corretti stili comportamentali. 

 

 
RELAZIONE CON L’AMBIENTE NATURALE E 

TECNOLOGICO. 

 
Attività in ambiente naturale come un’occasione fondamentale 
per recuperare e mantenere un rapporto corretto con 
l’ambiente. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE PRATICHE DI  EDUCAZIONE 

FISICA 

 
VOTO Descrittori per la verifica delle capacità condizionali 

1-2 Si rifiuta di svolgere l’attività proposta 

3 Inizia l’attività, ma non la porta a termine 

4 Esegue l’attività richiesta con continue interruzioni 

5 Esegue l’attività richiesta senza interruzioni, ma non raggiunge il minimo richiesto 

6 Esegue l’attività richiesta senza interruzioni e raggiunge il minimo richiesto dall’insegnante 

7 Svolge l’attività proposta distribuendo la fatica nel tempo richiesto 

8 Svolge l’attività proposta raggiungendo una valida prestazione 

9-10 Svolge l’attività proposta raggiungendo un'eccellente prestazione 

  

 Le capacità condizionali verranno verificate come capacità applicate anche ai gesti atletici o ad attività di 

tipo sportivo. 

 

 

 

VOTO Descrittori per la verifica delle capacità coordinative 

1-2 Si rifiuta di svolgere l’esercizio 

3 Dimostra molte difficoltà durante lo svolgimento dell’esercizio 

4 Dimostra difficoltà durante lo svolgimento dell’esercizio 

5 Esegue in modo impreciso e difficoltoso l’esercizio 

6 Riesce a svolgere tutto l’esercizio con qualche imprecisione 

7-8 Esegue tutto l’esercizio in modo corretto, sicuro e fluido 

9 Esegue tutto l’esercizio utilizzando al massimo anche le capacità condizionali 

10 Esegue tutto l’esercizio apportando anche contributi personali 

  

 Le capacità coordinative verranno verificate come capacità applicate anche ai gesti atletici o ad altre 

attività di tipo coordinativo. 

 

 

    

VOTO Descrittori per la verifica dei giochi di squadra 

1-2 Si rifiuta di giocare o di svolgere l’esercizio 

3 Non sa eseguire i fondamentali 

4 Esegue i fondamentali con molta difficoltà 

5 Esegue i fondamentali in modo impreciso ed approssimativo 

6 Esegue correttamente i fondamentali 

7 Esegue correttamente i fondamentali, a volte li sa applicare nelle dinamiche di gioco 

8 Utilizza sempre correttamente i fondamentali nelle dinamiche di gioco 

9 A volte sa applicare anche soluzioni tattiche adeguate alle varie problematiche di gioco 

10 Applica sempre soluzioni tattiche adeguate alle varie problematiche di gioco 

  

 Le capacità condizionali verranno verificate come capacità applicate anche ai gesti atletici o ad attività di 

tipo coordinativo. 

 

 
VOTO Descrittori per le verifiche dell’espressività corporea 

1-2 Non esegue alcun movimento 

3-4 Partecipa all’attività manifestando evidente disinteresse 

4 Esegue quanto richiesto con molta difficoltà 

5 Partecipa all’attività accettando gli stimoli proposti in modo superficiale ed eseguendo in modo scorretto 

il  richiesto 

6 Partecipa all’attività eseguendo in modo corretto il richiesto 

7 Partecipa all’attività eseguendo in modo corretto e a ritmo il  richiesto 

8 Partecipa all’attività in modo personale ed esegue correttamente e a ritmo il  richiesto 

9-10 Partecipa all’attività con esecuzione corretta, a ritmo e personale, apportando contributi creativi 

 
VOTO Descrittori per le verifiche di salute e benessere, sicurezza e prevenzione 

1 -3 Rifiuta di comportarsi in maniera conforme al richiesto 
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4 -5 Non sempre si comporta in maniera adeguata al richiesto 

6 Mediamente si comporta in maniera adeguata al minimo richiesto 

7 -8 Quasi sempre si comporta in maniera adeguata al richiesto 

9 -10 Sempre aderente al richiesto, apportando anche contributi personali 

 

 

 

DESCRITTORI COMPORTAMENTALI 
 

 
VOTO Descrittori comportamentali 

1-2 si rifiuta di svolgere l'attività proposta. 

3 -4 
L’alunno partecipa saltuariamente all’attività pratica,  assume atteggiamenti non adeguati al richiesto e si 

giustifica sistematicamente senza documentazione o valida motivazione. 

5 L’alunno partecipa in modo discontinuo, con scarso impegno e non sempre rispetta le regole. 

6 L’alunno partecipa con  sufficiente impegno, responsabilità ed  interesse nel rispetto delle regole. 

7 -8 
L’alunno mostra una buona partecipazione,  responsabilità, impegno pressoché costante  e  atteggiamenti 

collaborativi offrendo il proprio apporto, nel rispetto delle regole. 

9-10 

L’alunno mostra  un'ottima partecipazione,  costruttiva e continua,  impegno costante,  autocontrollo,  

atteggiamenti cooperativi offrendo sempre il proprio apporto e disponibilità  all’inclusione dei meno 

abili. 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE TEORICHE DI EDUCAZIONE FISICA 

 

 

OBIETTIVO DESCRITTORE INDICATORI DI LIVELLO Punti 

Prova in bianco 
in bianco o evidentemente 

manomessa 
 1 

Prova fuori traccia 
Svolta ma senza alcuna 

attinenza con la consegna 
 2 

 

Conoscenza dei contenuti 

specifici e relativi al 

contesto 

 

Il candidato 

conosce gli 

argomenti richiesti 

In modo gravemente lacunoso 

 

In modo generico, con lacune e scorrettezze 

 

In modo approssimativo e con alcune 

imprecisioni 

 

In modo essenziale e complessivamente 

corretto 
 

In modo completo ed esauriente 

 

In modo approfondito e dettagliato. 

1 

 

2 

 

2,5 

 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 
Competenze linguistiche e/o 

specifiche (correttezza 

formale, uso del lessico 

specifico) 

 

Il candidato si esprime 

applicando le proprie 

conoscenze ortografiche, 

morfosintattiche, 

lessicali e di lessico 

specifico  applicando la 

teoria 

alla pratica 

In modo gravemente scorretto tale da impedirne 

la comprensione 

 

In modo scorretto con una terminologia 

impropria 

 

In modo non sempre corretto ma globalmente 

comprensibile 

 

In modo chiaro e corretto e appropriato 

 

In modo chiaro, corretto, scorrevole e con 

ricchezza lessicale in modo completo e preciso. 

1 

 

 

1,5 

 

 

2 

 

 

2,5 

 

3 

Capacità 
 

 di sintesi 
Nessi logici assenti, sintesi impropria, nessuna 

rielaborazione personale 

0,5 
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 logiche 
 

 di rielaborazione 
 

 

 

Nessi logici appena accennati, sintesi poco 

efficace, scarsa rielaborazione 

 

Nessi logici non del tutto esplicitati e poco 

coerenti, sintesi incompleta, rielaborazione 

meccanica 

 

Nessi logici esplicitati in modo semplice, 

sintesi non del tutto esauriente, rielaborazione 

meccanica 

 

Nessi logici appropriati e sviluppati, sintesi 

efficace, rielaborazione con scarso senso critico 

 

Coerenza logica, sintesi efficace ed appropriata, 

rielaborazione critica e personale 

 

0,5 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1,5 

 

 

2 

 
 

  
PUNTEGGIO 

 

 

...../10 
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ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE: CHITARRA (Lucio Canu) 

Contenuti trattati  

 

Anonimo del '500 – Vaghe bellezze et bionde trezze d'oro 

M. Carcassi – Studio n. 14 

F. Sor – Studi n. 5, 6 

J. Sagreras – Studio n. 4 vol. III 

F. Tarrega – Adelita 

E. Cordero – Preludio n. 2 

 
 

 

ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE: CHITARRA (Lucia Bellucci) 

Contenuti trattati  

  

1) F. Sor – Studi n. 6,7 

2) M. Carcassi – Studio n. 17 

N. Paganini -Minuetto” 

3) L. Brouwer- Studio n.6 (vecchia edizione) 

L. Brouwer Studio n.5 (nuova edizione) 

4) J. S. Bach. - Bourree 

5) F. Tarrega - Maria 

6) R. Dyens – Tango en skai 
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CONTENUTI TRATTATI 

ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE: PIANOFORTE (Nicoletta Benda) 

Moretti Letizia 

 BACH:   “Clavicembalo ben temperato” VOL. 1  

- Preludio e Fuga n. 2 

- Preludio e Fuga n. 5 

- Preludio e Fuga n. 21 

 

 MOZART:   “Sonata K. 331”   

- Allegro moderato 

- Andante cantabile 

- Allegretto 

 

 BARBER:   “Excursion op. 20”  

- Un poco allegro 

- In slow blues tempo 

- Allegretto 

- Allegro molto 

 

CLEMENTI:   “Gradus ad Parnassum”  
- Studio n. 85 

 

 SZYMANOWSKA:   “20 Exercise and preludes”  

- Studio n. 2 

 

 BLUMENFELD:   “Studi op. 29”  

- Studio n. 1 

 

 CHOPIN:   “Studi op. 10/25”  

- Studio op. 25 n. 2 

 

 RAUTAVAARA:   “20 Exercise and preludes”  

- Kvintit - Fifths 

 

 SCHUMANN:   “Novelletten op. 21”  

- Novellette n. 1 

 

 MUSICA DA CAMERA 

          MOZART: “Sonata K. 381” 

- Allegro  

- Andante 

 

          ROSSINI: “Duetto dei due gatti” per due voci e pianoforte 

          Musica tradizionale irlandese: “Greenslives” per flauto e pianoforte 
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Bizzarri Pietro 
 

 BACH:   “Clavicembalo ben temperato”  

- Preludio e Fuga n. 22 

 

 

 CZERNY:     Studi op.740 n. 8, 24, 31, 38 

 

 CLEMENTI:   Gradus ad Parnassum n. 6,7 

 

 LISZT:      Studio da concerto n.3 “Un sospiro” 

 

 CHOPIN :    Scherzo 

                            Studio op. 25 n.1 

 

 BEETHOVEN:    Sonata op. 53 (I tempo)   

 

 STRAVINSKIJ:  Tango 

 

 DEBUSSY:     Hommage a Rameau 

                              Images: Reflets dans l’eau 

 

MUSICA DA CAMERA 

 

 BRAHMS :    Sonata op: 38 per violoncello e pianoforte (I tempo) 

 

 MOZART:     Sonata K. 381 

                         

- Allegro  

- Andante 
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IRC 
Contenuti trattati:  

     

La morale : definizione e concetti fondamentali, 

                           dimensione universale ,particolare,situazione, 

                           morale laica e morale religiosa. 

La morale cristiana : rapporto coscienza- rivelazione, 

                                  decalogo e discorso della montagna. 

Bioetica : nascita ,oggetto della sua ricerca, 

                trattazione alcune tematiche attuali 

Morale sessuale : valenza sociale, 

                             diversità e complementarietà 

                             comunione e differenza 

Morale sociale : excursus all’interno della storia del pensiero, 

                          presentazione del pensiero sociale della  

                          chiesa  
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