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Presentazione del Consiglio di classe 

 
 

Disciplina Cognome del docente Continuità didattica Eventuale supplente 

Italiano Parisi 3 anni  

Storia Grimaldi 2 anni  

Inglese Gatti 1 anno  

Matematica Panzetta 2 anni  

Fisica Panzetta 2 anni  

Storia dell’Arte Cocuzza 1 anno  

Filosofia Fagnani 1 anno  

Scienze motorie Bussola 5 anni  

Religione Basaglia 5 anni  

Teoria Analisi e 

Composizione 

Barbagli 1 anno  

Tec Amico 3 anni  

Storia della musica Gallo 4 anni  

1° strumento-Canto Vietri 3 anni  

1° strumento-Chitarra Rossi 5 anni  

http://www.artisticobusto.edu.it/
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1° strumento-Clarinetto Conetta 5 anni  

1° strumento-Percussioni Corvino 2 anni  

1° strumento-Percussioni Cappellari 4 anni  

1° strumento-Pianoforte Capannolo 3 anni  

1° strumento-Pianoforte Gallazzi 5 anni  

1° strumento-Pianoforte Saraco 3 anni  

1° strumento-Pianoforte Frumento 3 anni  

1° strumento-Tromba Mazzamuto 5 anni  

1° strumento-Violino Difato 3 anni  

Lab.mus.d’insieme Callà 1 anno  

Lab.mus.d’insieme Castagnone 1 anno  

Lab.mus.d’insieme Cappellari 5 anni  

Lab.mus.d’insieme Conetta 5 anni  

Lab.mus.d’insieme Del Core 2 anni  

Lab.mus.d’insieme Del Turco 1 anni  

Lab.mus.d’insieme Difato 3 anni  

Lab.mus.d’insieme Gallazzi 1 anno  

Lab.mus.d’insieme Mazzamuto 2 anni  

Lab.mus.d’insieme Micello 1 anno  

Lab.mus.d’insieme Quattrociocchi 2 anni  

Lab.mus.d’insieme Turri 3 anni  

Lab.mus.d’insieme Venturini 1 anno  

Lab.mus.d’insieme Vietri 1 anno  

Sostegno De Palo 2 anni  

 

 

Informazioni sull’indirizzo di Studi 

Piano Orario 

 

Disciplina 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

Italiano 4 4 4 4 4 

Storia - - 2 2 2 

Inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

Storia e geografia 3 3 - - - 

Scienze naturali 2 2 - - - 
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Esecuzione ed 

interpretazione 

3 3 2 2 2 

Teoria, analisi  e 

composizione 

3 3 3 3 3 

Tecnologie musicali 2 2 2 2 2 

Storia della musica 2 2 2 2 2 

Laboratorio di musica 

d’insieme 

2 2 3 3 3 

Totale ore 32 32 32 32 32 

 

Profilo professionale 

Finalità e obiettivi generali (DPR 89 15.03.2010 - art. 7 c. 1 e 2):  

“Il percorso di liceo musicale approfondisce le conoscenze, le abilità e le 

competenze necessarie ad acquisire, anche attraverso attività di laboratorio, la 

padronanza del linguaggio musicale sotto gli aspetti della composizione, 

interpretazione, esecuzione, maturando la necessaria prospettiva culturale, 

estetica, teorica e tecnica. Assicura altresì la continuità dei percorsi formativi 

per gli studenti provenienti dai corsi ad indirizzo musicale della scuola 

secondaria di I grado”, anche nella prospettiva della prosecuzione degli studi 

nelle Istituzioni di Alta Formazione Musicale. “L’iscrizione al liceo musicale è 

subordinata al superamento di una prova preordinata alla verifica del possesso 

di specifiche competenze musicali”. Il piano di studi e il profilo in uscita 

assicurano una formazione liceale completa per proseguire gli studi in 

qualunque facoltà universitaria e altresì permettono l’accesso all’AFAM (alta 

formazione artistica musicale ex Conservatorio) 

 

 

Presentazione e 
giudizio sulla classe* 

La classe 5 M proviene da un percorso quinquennale, affrontato dopo una 

selezione tesa ad accertare competenze musicali di base. Attualmente 

formata da 20 componenti, ha subito durante il corso del quinquennio 

diversi cambiamenti; a causa di alcune bocciature o trasferimenti ad altri 

indirizzi. Nel corso degli ultimi anni sono tuttavia stati inseriti tre nuovi 

elementi due dei quali provenienti dal nostro stesso corso musicale. 

Formata da un gruppo sufficientemente affiatato e coeso, nel suo 

complesso la classe si è fatta in genere apprezzare per l’attenzione e la 

partecipazione al dialogo educativo, nonché per l’atteggiamento rispettoso 

delle regole scolastiche. Interessati allo studio delle discipline musicali, 

hanno ottenuto in media risultati buoni nella pratica strumentale, con un 

gruppo ristretto che si distingue per livelli di eccellenza, e hanno in genere 

risposto positivamente alla proposta di un coinvolgimento in progetti 

musicali extracurricolari. Per quanto riguarda l’impegno e i risultati 
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raggiunti nell’area umanistico-scientifica, la classe presenta 

un’articolazione per livelli. In particolare, tra gli studenti sono presenti 

alcuni alunni che si sono distinti per la costanza di rendimento nelle 

singole discipline, per la partecipazione costruttiva all’interno del dialogo 

educativo e per la capacità di rielaborazione dei contenuti appresi nelle 

diverse materie. Un numero discreto ha raggiunto nel complesso risultati 

positivi grazie ad un buon impegno. 

Infine, qualche discente a conclusione del triennio manifesta ancora 

qualche fragilità in alcune discipline, determinata in taluni casi da 

problemi linguistico-espressivi non ancora risolti, in altri da un impegno 

scarso e non sempre costante, a volte aggravato da prolungate assenze. 

 In seguito alla chiusura forzata della scuola il Cdc ha applicato la  Dad-

didattica a distanza-per la modalità  di  svolgimento  si  fa riferimento  ai  

singoli  programmi. Durante la Dad  sono  emerse le stesse condizioni  che 

vi  erano in  classe, quindi la partecipazione e l’impegno  alle attività  si  è  

dimostrato  uguale a quando  la didattica si  svolgeva in presenza.  Per 

quanto riguarda la continuità didattica, si segnala il cambio di alcuni 

docenti nell’area musicale, mentre nell’area culturale si sono avvicendati 

diversi insegnanti in inglese e, per quanto concerne l’ultimo anno: inglese, 

storia dell’arte,  filosofia e Tac. 

 Nel corso del quinquennio gli allievi hanno partecipato a varie iniziative 

legate alla loro formazione musicale ma anche storico-culturale-artistica.  

 

* Per l’ultimo anno distinguere tra giudizio relativo a partecipazione e impegno nelle attività in presenza 

(prima del 23 febbraio) e a distanza (dopo il 23 febbraio) 

 

 

Numero studenti 
Maschi:11 

Provenienza 
Stessa scuola:19 

Femmine: 9 Altra scuola:1 

Abbandoni o ritiri Numero:0   

 

 

Obiettivi del Consiglio di classe 

• Maturazione della consapevolezza critica nell’affrontare problemi e compiere scelte motivate 

• Acquisizione dei contenuti e degli strumenti imprescindibili delle diverse discipline. 

• Conoscenza dei diversi approcci e dei metodi di studio concernenti le diverse discipline, anche 

mediante la didattica a distanza 

• Conoscenza approfondita dei linguaggi specifici delle discipline, con particolare attenzione a 

quelle d'indirizzo  

• Conoscenza articolata di contesti storici, culturali e artistici, fino alla contemporaneità 
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Declinazione Capacità e Competenze 

Capacità di ascolto  

• Saper cogliere nella struttura di un discorso orale i nuclei 

centrali della comunicazione, distinguendoli da aspetti di 

sostegno e di esemplificazione. 

• Saper schematizzare i punti essenziali della 

comunicazione. 

 

Capacità di osservazione

• Saper cogliere i vari elementi che compongono un insieme 

coerente 

• Saper cogliere le relazioni e i rapporti tra le parti di una 

realtà tridimensionale /o di un prodotto musicale e/o 

coreutico 

• Saper individuare gli elementi proporzionali e costituitivi 

di un dato oggetto/performance 

• Saper mettere in relazione la realtà con i metodi di 

rappresentazione bidimensionali e tridimensionali(no per 

coreutico e musicale) 

Capacità di comprensione 

• Saper selezionare segmenti, distinguendo informazioni 

principali da informazioni secondarie. 

• Saper individuare concetti di particolare rilievo e costruire  

schemi. 

• Saper impostare e risolvere problemi (problem solving). 

Capacità logiche 

• Saper cogliere concetti e instaurare relazioni tra essi. 

• Saper essere pertinente alla tematica proposta e  

consequenziale nelle affermazioni. 

• Saper individuare i passaggi ordinati e logici che 

conducono 

alla risoluzione di un problema. 

Capacità comunicative 

• Saper usare con consapevolezza i linguaggi nei processi di 

costruzione del sapere e, quindi, nei diversi contesti 

comunicativi. 

• Saper esprimere con consapevolezza le proprie idee nei 

diversi 

codici, in modo chiaro. 

Capacità propositive e 

creative 

• Saper risolvere problemi non usuali applicando le proprie 

conoscenze in contesti nuovi. 

• Saper autonomamente identificare metodi, mezzi e 

strategie 

idonei alla risoluzione di un problema dato. 

• Saper proporre soluzioni originali per problemi complessi. 

• Saper esprimere un’interpretazione personale rispetto a un 

compito dato motivando le proprie scelte 
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Attività integrative curricolari ed extracurricolari 

Partecipazione a Progetti culturali e Concorsi 

Eventi correlati all’ambito di Cittadinanza e Costituzione 

 

Progetti/Attività Discipline coinvolte Numero di studenti 

V anno 

Uscita Teatro alla Scala prova 
aperta  Concerto Sinfonico 

Storia della musica Tutta la classe 

Uscita al Teatro Sociale per la 
visione dello spettacolo teatrale: 

“The importance of being 
Earnest” di Oscar Wilde a cura 

della compagnia “Palketto Stage” 
mese di Novembre. 

inglese Tutta la classe 

partecipazione all'assemblea 
studentesca visione del 

Documentario di Lucarelli “blu 
notte” in occasione del 50̥⸰ 

anniversario della strage di Piazza 
Fontana  

storia Tutta la classe 

Esibizione alla Fiera 
Internazionale della musica di 

Cremona 
 

Coro Componenti  del  coro 

Concerto Teatro sociale Busto 
Arsizio per AVIS 

 

Coro Componenti  del  coro 

Concerto di Natale a Nerviano 
(Mi) 

 

Coro Componenti  del  coro 

Concerto c/o Coop viale Duca 
d’Aosta Busto  Arsizio 

 

Coro Componenti  del  coro 

Concerto Teatro Manzoni  
Busto Arsizio 

 

Coro Componenti  del  coro 

Spettacolo teatrale Adattamento 
del saggio di Hannah Arendt La 
Banalità del male di e con Paola 
Bigatto, Centro Asteria, Milano  

Italiano Religione Storia 

Tutta la classe 

Incontro  con  Maria Habermann-

Giornata della memoria 

Lab mus d’insieme 
Tutta la classe 

Jella Lepmann un ponte di  libri  

mostra convegno-concerto 

Orchestra fiati 
Componenti  dell’orchestra 

IV anno 

Primo Concorso  lirico 
”Città di  Tradate” 

Canto 1 alunno 

Concorso musicale Omegna Coro Componenti  del  coro 
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Concerto Chiesa S. Maria  
Busto Arsizio 

Coro Componenti  del  coro 

Concerto Chiesa S. Michele di  
Busto Arsizio 

Coro Componenti  del  coro 

Festival  corale giovanile USCI -
Gallarate 

Coro  Componenti  del  coro 

Concerto Chiesa S, Maria di  
Busto  Arsizio 

Coro  Componenti  del  coro 

Concerto a Crenna di  Gallarate Coro  Componenti  del  coro 

Esibizione Fiera Internazionale 
della musica-Cremona 

Coro  Componenti  del  coro 

Concerto a Saronno Coro  Componenti  del  coro 

Spettacolo  teatrale Mary and 
Percy Shelley, a Passion that 

Changed the World pressp  
Teatro S.Giovanni Bosco”Busto 

Arsizio 

inglese Tutta la classe 

Concorso  di  musica 
”Città di  Tradate” 

Orchestra d’archi 3 alunni 

Orchestra giovanile Comasca-
Concerto 

Orchestra d’archi Componenti dell’orchestra 

Concorso musicale Pieve 
Emanuele 

Orchestra di fiati 
Clarinetto pianoforte 

Componenti dell’orchestra 
2  alunni 

Premio Teatro di San Carlo 
2018/19 - X Edizione 

 "I Got Rhythm - Omaggio a 
Gershwin e al Musical" 

Orchestra fiati Componenti  dell’orchestra 

Rassegna dei licei  musicali  e 
coreutici  

“Ischia International School 
Festival” ed. 2018/2019 

Orchestra fiati Componenti dell’orchestra 

Con la musica nel  cuore 
Concerto -Auditorium di  Ossona 

Orchestra fiati  Componenti dell’orchestra 

Concorso  musicale nazionale 
presso la Civica Scuola di  

Musica “Claudio Abbado”Milano 

Pianoforte 1 alunno 

Stage annuale presso  la  Adrian 
High School-USA 

tutte 1 alunno 

III anno 

Concerto a Bussero MI Coro  Componenti  del  coro 

Festival  corale giovanile USCI -
Gallarate 

Coro  Componenti  del  coro 

Concerto  Chiesa di  S.Maria 
Busto Arsizio 

Coro  Componenti  del  coro 

Concerto a Bussero (MI) Coro  Componenti  del  coro 

Esibizione-Università Cattolica di  
Milano 

Coro  Componenti  del  coro 

Esibizione-Raduno regionale 
Crocerossine presso Villa 

Calcaterra di  Busto Arsizio 

Coro  Componenti  del  coro 

Esibizione Fiera Internazionale 
della musica-Cremona 

Coro  Componenti  del  coro 
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Strasburgo-Parlamento Europeo Italino-storia 6 alunni 

Stagione musicale internazionale 
di  Brescia “Talent Music Master 

Concerts”:1° premio assoluto  

Orchestra componenti  dell’orchestra 

Concerto di  Natale presso 
Basilica di  S. Giovanni, su invito 
dell’Amministrazione comunale 

Busto Arsizio 

Orchestra componenti  dell’orchestra 

Concerto -Vienna Orchestra componenti  dell’orchestra 

Concorso  Città  di  Tradate Orchestra componenti  dell’orchestra 

Incontro interreligioso presso 
PIME di  Busto Arsizio 

Religione Tutta la classe 

 

Progetto Alternanza Scuola-Lavoro/PCTO* 

 
*Inserire l’elenco di attività e progetti validi ai fini dei PCTO/Alternanza realizzati dalle classi quinte nel 

triennio di indirizzo compresa la tabella delle competenze. Allegare a tale documento i report finali (RPA 

8.2) di ogni anno scolastico.  

Il Consiglio di classe ha predisposto attività di Alternanza Scuola-Lavoro/PCTO, per ciascun allievo della 

classe, realizzate attraverso i progetti del triennio 2017/2020.per un numero non inferiore a 90 ore e 

comunque nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente (Legge 107/2015) e successive indicazioni 

ministeriali. La descrizione degli esiti di apprendimento espressa in livelli di competenze è assunta in 

termini di valutazione all’interno delle discipline coinvolte secondo i criteri adottati dai Consigli di classe. 

Da molti anni il Liceo Candiani-Bausch porta avanti un'intensa attività di collaborazione con diverse realtà 

del territorio. In particolare, la necessità di coinvolgere gli studenti dei diversi indirizzi del Liceo artistico, 

del Coreutico e del Musicale ha aperto a forme varie di Alternanza/PCTO (affiancate alla tradizionale 

formula dell’esperienza individuale) che hanno offerto agli studenti opportunità di collaborazioni in 

modalità Project Work con soggetti quali Università LIUC, Statale di Milano, Politecnico, IED, Accademia 

La Scala, Scuola di restauro Botticino, Università Cattolica, Museo MAGA, Museo MUFOCO, Provincia di 

Varese e Enti locali pubblici e privati. Molte attività sono state realizzate su commissione sia per Aziende 

private sia in ambito pubblico.  

Si esplicita il collegamento di alcuni Progetti all’ambito di Cittadinanza e Costituzione. 

Attività di Alternanza/PCTO Discipline coinvolte Temi di Cittadinanza 

AS.2019/2020 

Crescendo in  banda Lab. Musica d’insieme  

Dalcroze Storia della musica/strumento  

Ied-sound designer TEC/TAC/St.Musica  

Il benessere del  suono Lab.Musica d’insieme  

Jella lepmann: un ponte di  libri Orchestra di  fiati  

La maschera al  teatro Storia della musica  
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Laboratorio sinfonico Orchestra di  archi/TAC  

Legatura di  valore Orchestra fiati  

Orientamento in uscita St. della musica  

Saloni per l’orientamento in entrata Lab.Musica d’insieme  

Volandia-parco  e museo  del  volo Orchestra d’archi  

AS.2018/2019 

 Crescendo in  banda Tutti gli  strumenti 

fiati/archi/percusisoni 

 

 Donne note/Negli  occhi  delle donne Esercitazioni  corali/lab.musica 

d’insieme 

Lotta contro  la violenza sulle 

donne 

 Fa.Re. Coro Esercitazioni  corali/canto  

 Il  benessere del suono  Lab. musica d’insieme  

 Ischia International school Lab. musica d’insieme  

 Laboratorio Sinfonico Orchestra d’archi  

 Legatura di  valore Orchestra di  fiati  

 Mikrokosmos Orchestra d’archi  

 Musicoterapia  Storia della musica/italiano/st.arte  

 Musikademia TAC, TEC, pianoforte  

 Orchestra Giovanile Comasca Orchestra d’archi  

Orientamento/open day/orientamento 

in  uscita 

Storia della musica/Strumento  

Teniamoci per mano  SMIM Lab. musica d’insieme  

 Tra arte e natura Lab. musica d’insieme  

 Volandia-Parco e museo del  volo Orchestra d’archi  

2017/2018 

”Con gli occhi delle donne” Comune di 

Olgiate Olona- Performance contro la 

violenza di genere 

Coro/Orchestra Il femminicidio 

Ass. La Fenice-In cammino presso la 

pace-Premio Europeo Clemente 

Rebora  

Lab.mus. d’insieme/Coro  

Comune di Cassano Magnago-Casa 

del mago  

St.arte/Coro  

Comune di Garbagnate Milanese - 

Suoni in libertà  

Orchestra   
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Il Benessere del  suono- Concerto  

degli  alpini Solbiate 

Orchestra  

Kerouac-Maga TAC-TEC-st.Arte  

Legamidarte-Ass.Culturale Legami  

d’arte 

Strumento  

Legatura di valore- 

Ass. Amici della pro Busto- 

Orchestra   

Orchestra giovanile comasca Lab.mus.d’insieme(strumenti)  

Teniamoci per mano- SMIM del 

territorio- 

Lab.Musica d’insieme(strumenti)  

Vienna - Ass Cattolica italiana a 

Vienna Minoritenkirche 

Orchestra-St. musica-italiano  

Competenze trasversali e specifiche acquisite nei PCTO* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 

REALIZZATIVE 

1. Orientamento al risultato 

Inclinazione a raggiungere gli obiettivi fissati secondo i tempi e le modalità richieste 

2. Autonomia 

Capacità di gestione delle attività assegnate in autonomia 

3. Proattività 

Propositività, coinvolgimento e partecipazione attiva 

4. Problem solving 

Capacità di proporre soluzioni efficaci ed efficienti dei problemi 

5. Gestione del tempo 

Capacità di adattamento ai ritmi di lavoro, rispetto degli orari e dei tempi di consegna 

6. Creatività 

Capacità di contribuire in modo originale allo svolgimento dei compiti assegnati 

7. Pianificazione e organizzazione 

Capacità di gestione efficace delle attività in base alle scadenze e alle priorità 

8. Flessibilità 

Capacità di adattamento ad un ambiente nuovo, a compiti nuovi o diversi tra loro 

 

 
 

COMPETENZE 

COMUNICATIVE E 

RELAZIONALI 

9. Comunicazione 

Capacità di ascoltare e promuovere il dialogo interagendo con gli altri in modo 

efficace 
10. Lavoro di gruppo 
Capacità di collaborare efficacemente al raggiungimento degli obiettivi del gruppo 

11. Capacità relazionali 

Capacità di instaurare buone relazioni a vari livelli e di facilitare un clima positivo 
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COMPETENZE 

SPECIALISTICHE 

12. Lingua italiana 

13. Lingua straniera 

14. Competenze informatiche specialistiche: programmi, software, linguaggi. 

 

 

 

COMPETENZE SPECIALISTICHE (DI INDIRIZZO) 

2. Conoscere e saper utilizzare i principali codici della scrittura musicale. 

3. Saper eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia nello studio e capacità di 

autovalutazione. 

4. Essere in grado di focalizzare gli elementi costitutivi di linguaggi e stili differenti e saperne approntare 

un’analisi strutturale. 

5. Saper partecipare ad insiemi vocali e strumentali, con adeguata capacità di interazione con il gruppo. 

6. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le 

arti visive. 

7. Saper usare le principali tecnologie elettroacustiche e informatiche relative alla musica. 

9. Utilizzare, a integrazione dello strumento principale e monodico ovvero polifonico, un secondo strumento, 

polifonico ovvero monodico. 

 

 

Modalità di lavoro del Consiglio di classe 
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Canto    X      

Chitarra    X      

Clarinetto    X      
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Fisica X    X  X   

Filosofia X      X  X 

Laboratorio Musica  

d’ insieme 
   X  X  X  

Lingua e lett.italiana X      X   

Lingua e lett.Straniera 

INGLESE 
         

Matematica X    X     

Percussioni     X      

Pianoforte    X      

Religione X  X  X  X X  

Sc. Motorie X   X      

Storia X  X  X  X   

Storia dell’arte X  X  X  X X  

Storia della  musica X  X  X   X  

TAC 
Teoria analisi  e composizione 

X  X X  X  X X 

TEC 
Tecnologie musicali 

X  X X  X    

Tromba    X      

Violino    X  X  X  

 

Strumenti di verifica utilizzati dal Consiglio di classe 
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Canto    X      
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Chitarra    X      
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Clarinetto    X      

Fisica X X   X X  X  

Filosofia X X X    X   

Laboratorio musica  

d’ insieme 
   X      

Lingua e lett. italiana X     X  X  

Lingua e lett.straniera 

INGLESE 
         

Matematica X X   X X  X  

Percussioni    X      

Pianoforte    X      

Religione X X X   X X   

Sc. Motorie X   X      

Storia X X X   X X   

Storia dell’arte X X X   X    

Storia della musica X X X   X    

TAC 
Teoria analisi  e composizione 

   X  X  X X 

TEC 
Tecnologie musicali 

X X  X X     

Tromba    X      

Violino    X      

 

 

Modalità di recupero 
 

Il Consiglio di classe, al fine di recuperare lacune e permettere agli studenti di assimilare i contenuti, ha 

attivato:  

 

* Azioni correttive per il recupero nell’ambito dell’ordinaria attività curricolare. 
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(* Cliccare due volte sul riquadro per selezionare.) 

 

 

 

Simulazione delle prove d’esame* 

 

Data 
Tempo 

assegnato 
Prima Prova 

Criteri di 

valutazione 

20/12/2019 6h Prima prova scritta: 

• Tipologia A: Analisi e 

interpretazione di un testo letterario 

• Tipologia B: Analisi e produzione di 

testi argomentativi relativi a diversi 

ambiti. 

• Tipologia C: Riflessione critica di 

carattere espositivo - argomentativo 

analisi del testo. 

Vedi allegato  

Griglia di valutazione 

 

14/05/2020 6h Prima prova scritta: 

• Tipologia A: Analisi e 

interpretazione di un testo letterario 

• Tipologia B: Analisi e produzione di 

testi argomentativi relativi a diversi 

ambiti. 

• Tipologia C: Riflessione critica di 

carattere espositivo - argomentativo 

analisi del testo. 

La prova non si è 

potuta svolgere a 

causa 

dell’interruzione delle 

attività didattiche in 

presenza. 

 

Data 
Tempo 

assegnato 
Seconda Prova 

Criteri di 

valutazione 

17/12/2019 6h Teoria analisi e composizione: 

Tipologia B: Composizione originale di un 

brano tratto dalla letteratura secondo una 

delle seguenti modalità: Armonizzazione di 

un basso dato con modulazioni ai toni vicini 

Vedi allegato  

Griglia di valutazione 

 

II quadrimestre 6h Teoria analisi e composizione 

Tipologia A:  Analisi di una composizione, 

o di una sua parte significativa, tratta dalla 

letteratura musicale con relativa 

contestualizzazione storico-culturale. 

La prova non si è 

potuta svolgere a 

causa 

dell’interruzione delle 

attività didattiche in 

presenza. 

18/12/2019 6h Tecnologie musicali 

Progettazione e sintetica descrizione tecnica 

di realizzazione di un'applicazione musicale 

o multimediale per la produzione e il 

trattamento del suono in un ambiente di 

programmazione, contenente la parte di 

sintesi, di equalizzazione e di 

spazializzazione. 

Vedi allegato  

Griglia di valutazione 

 

*Nel caso in cui la seconda prova non si sia svolta, scrivere che era stata programmata per il secondo 

quadrimestre e non si è potuta svolgere a causa dell’interruzione delle attività didattiche in presenza. 
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 La valutazione del profitto 
 

Oggetto della valutazione, espressa in decimi,  non è la personalità dello studente, né le sue capacità intese 

come potenzialità astratte ma l’esito della performance che evidenzia ciò che lo studente sa e sa fare, in ambito 

disciplinare, in relazione ad un determinato obiettivo, compito o attività. 

La valutazione tiene conto di: 

- Conoscenze: acquisizione di contenuti, cioè di principi, teorie, concetti, termini, regole, 

procedure,metodi, tecniche. 

- Competenze: utilizzo delle conoscenze acquisite per risolvere situazioni problematiche in contesti 

nuovi ed esprimere interpretazioni personali di compiti autentici. 

- Capacità: utilizzo significativo e responsabile di competenze di tipo elaborativo e creativo in 

situazioni organizzate in cui interagiscono più fatti e/o più soggetti e in cui si debba assumere una 

decisione. 

 

 

 

 

Griglia per l’attribuzione del voto di condotta 
 

 

Comportamento Voto  

Il voto insufficiente in condotta è attribuito se si verificano una o più delle seguenti situazioni: 

• Reiterati comportamenti a rischio che risultino lesivi per se stessi e per altri (sanzioni 

disciplinari previste: sospensione di uno o più giorni sino a un massimo di quindici 

continuativi). 

• Reiterati comportamenti a rischio di violazione della dignità e del rispetto dovuto 

all’altro (sanzioni disciplinari previste: sospensione di uno o più giorni sino a un 

massimo di quindici continuativi). 

• Atti di violenza grave o comunque connotati da particolare gravità tale da ingenerare un 

elevato allarme sociale. 

e qualora, successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria 

previste dal sistema disciplinare, lo studente non abbia dimostrato apprezzabili e concreti 

cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel 

suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative della scuola. 

5 

• Comportamento più volte scorretto nei confronti di compagni, docenti e non docenti. 

• Comportamenti a rischio che risultino lesivi per se stessi e per gli altri (sanzioni 

disciplinari previste: risarcimento economico, riparazione del danno, sospensione). 

• Incuria per le attrezzature e i materiali della scuola, per i propri elaborati e per quelli 

altrui. 

• Assenze ripetute, non per motivi di salute o familiari, rilevate dal consiglio di classe 

quali strategiche. Ritardi numerosi senza giustificati motivi. 

• Comportamento scorretto quale ostacolo e rallentamento del normale svolgimento del 

programma. 

• Allontanamenti per tempi prolungati, e senza giustificazione, dalle lezioni. 

• Continua e reiterata inadempienza rispetto alle consegne degli elaborati. 

• Atteggiamenti intenzionalmente disfunzionali rispetto alle attività di classe (sanzioni: 

rimproveri verbali, rimproveri scritti sul registro personale dell’insegnante, note reiterate 

sul registro di classe). 

6 
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• Rispetta saltuariamente le norme del regolamento d’istituto ma, richiamato, l’alunno è in 

grado di controllarsi e di correggere il proprio comportamento. 

• Partecipa, se sollecitato e solo in vista del voto. 

• Non sempre l’alunno è preciso nello svolgimento dei lavori assegnati e talvolta non 

rispetta le consegne. 

• L’alunno talvolta rallenta, con il suo comportamento, l’attività didattica. 

• Non sa lavorare in gruppo. 

7 

• Rispetto delle norme disciplinari dell’Istituto. 

• Attenzione selettiva ma attiva e intelligente nel partecipare alle attività didattiche. 

• Segue con interesse e in modo puntuale le varie attività scolastiche e le relative consegne. 

• Partecipa in maniera costante al dialogo educativo e alla costruzione di un atteggiamento 

costruttivo del gruppo classe. 

• Il rapporto con gli altri è rispettoso. 

• Sa lavorare in gruppo. 

8 

• Partecipazione attiva e dialettica alle attività didattiche nelle diverse materie. 

• Costante adempimento delle consegne scolastiche e capacità di avviare percorsi 

autonomi di apprendimento da sollecitazioni date. 

• Rispetto degli altri. 

• Rispetto delle norme disciplinari dell’Istituto. 

• Ruolo positivo e di collaborazione all’interno del gruppo. 

• Sa lavorare in gruppo in maniera proficua. 

• Assunzione di incarichi a servizio della comunità scolastica. 

9 

• Interesse e partecipazione attiva e dialettica alle attività didattiche in tutte le materie del 

curriculum. 

• Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche e capacità di portare a termine 

percorsi autonomi di apprendimento. 

• Rispetto degli altri. 

• Attento rispetto del Regolamento Scolastico. 

• Ruolo propositivo e collaborativo all’interno della classe. 

• Sa essere leader positivo nel lavoro di gruppo. 

• Assunzione responsabile d'incarichi a servizio della comunità scolastica. 

10 

 
 

Curriculum dello studente: 
 

L’Esame di Stato valorizza le competenze che ogni alunno può aver maturato al di fuori della scuola. 

Esperienze lavorative, corsi di lingua, soggiorni in scuole all'estero, attività sportive o corsi di educazione 

artistica, l'aver appreso a suonare uno strumento, sono esempi di pratiche che arricchiscono il bagaglio di 

competenze di ciascun allievo. 

Queste esperienze formative, qualora siano coerenti con il corso di studi e opportunamente documentate, 

sono riconosciute nella certificazione finale dell'Esame di Stato. 

 

Attività riconosciute valide: 
 

• Volontariato presso Enti e Associazioni di estrazione Laica o Religiosa. 

• Corsi specifici svolti presso Scuole o Enti riconosciuti e certificati. 
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• Risultati di eccellenza nello sport o nella danza, certificati dalla partecipazione a gare e competizioni 

di livello almeno provinciale. 

• Esperienze lavorative- stage presso Studi professionali (Arch., Design, Grafici, Fotografici, ecc.) o 

Enti e Istituzioni pubbliche. 

• Patente informatica europea (ECDL). 

• Soggiorni in Scuole all'estero. 

• Inserimento tra i vincitori nelle graduatorie di concorsi indetti da Enti e/o Istituzioni pubbliche. 

• Attività teatrali svolte c/o Compagnie professionali. 

• Attività musicali svolte presso Conservatori o gruppi Orchestrali professionali. 

• Attività di tutoraggio nei confronti degli studenti in ingresso. 

 

 

 

Programmi svolti 

a.s. 2019/2020 

 

 

Disciplina LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente Parisi Teresa Antonia 

N. ore svolte 

(dall’inizio dell’anno 

alla data della stesura 

del documento) 

Per quanto riguarda il numero delle ore si specifica che fino al 22-02 le ore 

sono state svolte in classe per un totale di 80 ore; mentre dal 24-02 in modalità 

online, mediante la piattaforma Weschool prima  poi con classroom google, 

per un totale di 33 ore 

Strumenti 

Attività in presenza: Libro di testo, testi in fotocopia forniti dal docente, 

presentazioni multimediali; 

Attività a distanza: piattaforme (Weschool e Classroom google) 

Metodologia 

Attività in presenza Lezione frontale, con sistematiche sollecitazioni alla 

partecipazione da parte degli studenti;  

Attività a distanza: video-lezione live con la classe e video-lezione registrata 

tramite screen-o-matic  

Verifiche effettuate 
Attività in presenza: 2 verifica orale, 3 verifiche scritte.  

Attività a distanza: 2 verifiche orali, 2 verifiche scritte.  

Recupero 
Recupero in itinere e prova orale di recupero del Debito del I Quadrimestre in 

modalità online 

Eventuali progetti --- 

Attività diversificate 
Laddove previsto nei Piani Didattici Personalizzati deliberati dal Consiglio di 

Classe, sono state adottate misure dispensative e compensative  

Programma svolto 

  

Argomenti trattati durante l’attività didattica in presenza 

 

GIACOMO LEOPARDI 

Principali notizie biografiche. Produzione letteraria. Principali caratteristiche 

tematiche e stilistiche (Pessimismo storico e pessimismo cosmico. La teoria del 
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piacere. Il “vago e indefinito”. Le “ricordanze”. La critica al progresso. 

L’appello alla solidarietà umana) 

✓ (Volume 2°) 

Dallo Zibaldone 

- La teoria del piacere; 

- Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza 

Dai Canti 

✓ L’infinito;  

✓ La sera del dì di festa;  

✓ Alla luna (videolezione a cura di P. Cataldi) 

✓ A Silvia;  

✓ Il sabato del villaggio;  

✓ La quiete dopo la tempesta; 

✓ Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; 

✓ Il passero solitario; 

✓ La ginestra o il fiore del deserto (vv. 1-157)   

dalle Operette morali 

✓ Dialogo della natura e di un islandese; 

✓ Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

 

L’ETA’ POSTUNITARIA 

 

IL CONTESTO STORICO CULTURALE 

Il positivismo; 

La rottura filosofica (la svolta alla fine del secolo: Nietzsche, Bergson e Freud) 

di fine Ottocento e l’estetica del Decadentismo; 

La figura dell’artista: la perdita dell’”aureola” (documento fornito in fotocopia 

su Charles Baudelaire, Perdita d’aureola)  

 

LA SCAPIGLIATURA 

✓ Emilio Praga: Preludio 

✓ Igino Ugo Tarchetti: Fosca capp. XXXII, XXXIII 

 

NARRATIVA TRA OTTOCENTO E PRIMO NOVECENTO 

 

NATURALISMO E VERISMO 

Positivismo e naturalismo. Naturalismo e Verismo; analogie e differenze  

✓ Gustave Flaubert, Madame Bovary, prima parte, cap. IX; 

✓ Émile Zola ( Vita ed opere) con particolare attenzione al Romanzo 

sperimentale come testo enunciatore dei ‘principi’ del Naturalismo 

GIOVANNI VERGA 

Principali notizie biografiche. Temi e tecniche letterarie. Regressione, 

straniamento, eclisse dell’autore, discorso indiretto libero.  

Opere principali: I romanzi pre-veristi; l’adesione al Verismo e Il ciclo dei 

“vinti”, Rosso Malpelo e le altre novelle di Vita dei campi; Novelle Rusticane e 
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le altre raccolte di racconti fino a Vagabondaggio; Mastro-don Gesualdo e I 

Malavoglia.  

Da Vita dei campi 

✓ Rosso Malpelo; 

✓ La lupa 

Da  I Malavoglia    

✓ Tutti i passi antologizzati 

Dalle Novelle rusticane 

✓ La roba; 

✓  Libertà  

Da Mastro-Don Gesualdo    

✓ La morte di Mastro-don Gesualdo, IV, cap. V 

 

IL ROMANZO DECADENTE 

Caratteristiche. La conoscenza attraverso l’irrazionale. Temi e personaggi 

ricorrenti.  

GABRIELE D’ANNUNZIO romanziere 

Principali notizie biografiche. D’Annunzio romanziere.  Profilo letterario, temi 

e stile. Dall’esteta al superuomo  

Da Il piacere  

✓ Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (libro III, cap. 

II); 

I romanzi del superuomo: Dal Trionfo della morte, Le vergini delle rocce, il 

fuoco, a Forse che sì forse che no 

  

IL ROMANZO MODERNISTA (EUROPA – PRIMO NOVECENTO) 

Nuova concezione dell’identità. Il disagio dell’artista nella società borghese. 

Tempo interiore. Nuove tecniche narrative  

 

LUIGI PIRANDELLO 

Principali notizie biografiche. L’umorismo. La concezione dell’identità; vita e 

forma. Le fasi della produzione teatrale (dagli esordi teatrali e il periodo 

“grottesco” alla fase del metateatro 

da Novelle per un anno 

✓ Il treno ha fischiato 

Dal Fu Mattia Pascal  

Tutti i passi antologizzati 

Da Quaderni di Serafino Gubbio operatore  

✓ Quaderno primo, capp. II e V 

Da Uno, nessuno, centomila [p.426] 

✓ La pagina conclusiva del romanzo (pp. 531-532). 

ITALO SVEVO 

Principali notizie biografiche. Generi, temi, tecniche, cultura di riferimento 

I romanzi Una vita, Senilità e La coscienza di Zeno 

Da La coscienza di Zeno  
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✓ Prefazione del dottor S; Il fumo (cap. III); La morte del padre (cap. IV); 

La salute “malata” di Augusta (cao. VI); La profezia di 

un’apocalisse(cap. VIII. 

 

Argomenti trattati durante l’attività didattica a distanza 

 

POESIA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

 

La nascita della poesia moderna: Decadentismo e Simbolismo 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO poeta 

 

D’Annunzio poeta; Da primo vere al Poema paradisiaco 

Le Laudi, Alcyone.  

Da Alcyone 

✓ La sera fiesolana  

✓ La pioggia nel pineto 

 

GIOVANNI PASCOLI 

Principali notizie biografiche. Concezione della poesia. Temi ricorrenti 

nell’opera dell’autore e innovazione stilistica  

Da Il fanciullino 

✓ Pagine antologizzate nel libro di testo 

Da Myricae 

✓ X Agosto; Temporale; Il lampo; Il tuono  

Dai Poemetti 

✓ Italy  

Dai Canti di Castelvecchio 

✓ Il gelsomino notturno  

 

DALL’AVANGUARDIE AL RITORNO ALL’ORDINE 

 

CREPUSCOLARI E FUTURISTI 

I poeti crepuscolari. Temi e stile; la concezione della letteratura 

Il Futurismo. Temi e stile; la concezione della letteratura; influenza sulla cultura 

del Novecento  

✓ Manifesto del Futurismo [slide]. 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

Principali notizie biografiche. Concezione della poesia. Temi ricorrenti 

nell’opera dell’autore e innovazione stilistica 

Da L’allegria 

✓ In memoria ; Veglia; I Fiumi; San Martino del Carso  

 

EUGENIO MONTALE 
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Principali notizie biografiche. Concezione della poesia. Caratteristiche 

tematiche delle raccolte (con particolare riferimento a Ossi di seppia) stile 

(significato e funzione del correlativo oggettivo)  

Da Ossi di seppia 

✓ Spesso il male di vivere; Meriggiare pallido e assorto; Non chiederci la 

parola  

Da Le occasioni 

✓ La casa dei doganieri  

 

Lettura  a scelta, di uno dei seguenti Romanzi: 

 

✓ BEPPE FENOGLIO,  UNA QUESTIONE PRIVATA; 

✓ CESARE PAVESE,  LA LUNA E I FALO’. 

 

SCRITTURA 

 

Tecniche di progettazione, redazione ed edizione di testi, secondo le tipologie 

dell’Esame di Stato 

Testi adottati 
G. Baldi- S. Giusso- M. Razetti -G. Zaccaria, Le occasioni della letteratura, 

Paravia, Milano 2019, (vol. 3); fotocopie, presentazioni multimediali 

Risultati raggiunti 

(in termini di 

conoscenze, 

competenze e 

capacità) 

 

Nel corso dell’anno scolastico, sia durante l’attività didattica svolta in presenza 

che in quella svolta a distanza, si è richiesto agli studenti di riflettere sugli aspetti 

più rilevanti di autori e correnti culturali dell’Ottocento e della prima metà del 

Novecento (principali notizie biografiche, opere e poetica). I testi letterari sono 

stati prevalentemente analizzati dal punto di vista contenutistico, con 

ampliamenti agli aspetti stilistici più significativi per la loro comprensione. 

Gli studenti sono stati guidati nell’attività di comprensione e 

contestualizzazione dei testi, ed hanno raggiunto differenti livelli di 

approfondimento, confermati anche durante la didattica a distanza. 

Un gruppo di studenti ha acquisito apprezzabili capacità di analisi degli autori e 

delle opere studiate. Il resto della classe ha conseguito, nella maggioranza dei 

casi, un livello sufficiente o più che sufficiente dei principali aspetti delle 

differenti poetiche, pur permanendo una maggiore difficoltà nell’applicazione 

delle conoscenze all’analisi dei testi e nell’esposizione orale.  

 

Dal punto di vista della scrittura, si è investito sul potenziamento delle 

competenze di correttezza formale ed elaborazione delle argomentazioni, 

soprattutto. Anche in questo caso, gli esiti sono differenziati; sono state solo in 

parte superate le difficoltà nell’individuazione di argomentazioni originali e 

convincenti.  

Un gruppo di studenti, in modo particolare, presenta ancora incertezze 

nell’organizzazione del testo scritto, nonostante un apprezzabile lavoro, nel 

corso del triennio, di riconoscimento e parziale superamento dei propri limiti 

(lavoro di cui si è tenuto conto in sede di valutazione).  
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Disciplina STORIA  

Docente GRIMALDI MARIA ROSARIA 

N. ore svolte 

 

Dall’inizio dell’anno al 22 febbraio 2020: 41 ore (Assente per malattia dal 22 

gennaio 2020 al 21 febbraio 2020 

Dal 24 febbraio alla data di stesura del documento in modalità a distanza: 19 

ore 

Strumenti 

In presenza:  

✓ Manuale in adozione 

✓ Materiale multimediale della piattaforma HUB SCUOLA (sintesi audio, 

video di approfondimento, ecc.)  

A distanza: 

✓ audiolezioni del docente, documentari di approfondimento, appunti e 

sintesi condivisi in materiale didattico del RE AXIOS e 

successivamente sulla piattaforma di GOOGLE CLASSROOM 

 

Metodologia 

Attività in presenza: 

✓ lezioni frontali per la presentazione dei principali eventi storici;  

✓ sottolineature da libro di testo, individuazione dei concetti chiave 

attraverso l’utilizzo di mappe, sintesi, appunti dettati dall’insegnante;   

✓ questionari strutturati o domande aperte per fissare i contenuti; 

✓ ripasso e consolidamento dei contenuti in occasione delle interrogazioni. 

✓ lettura, confronto, interpretazione dei documenti storiografici 

Attività a distanza:  

✓ lezioni sincrone (videolezioni su Meet di Google)) per la presentazione 

dei concetti chiave;  

✓ esercitazioni attraverso “Lavori del corso” in Classroom, per verificare 

il livello di apprendimento raggiunto;  

✓ attività asincrone (Offline) per lo studio autonomo degli eventi storici 

attraverso appunti/sintesi preparati dal docente, audio e videolezioni 

d’autore; documentari di approfondimento. 

Verifiche effettuate 

In presenza: due verifiche scritte con esercizi strutturati e/o domande aperte 

con vincoli di estensione; analisi e interpretazioni di immagini 

A distanza: due interrogazioni per valutare principalmente la capacità di 

padronanza e di esposizione dei concetti appresi e di operare opportuni 

collegamenti. 

Recupero 

Secondo il bisogno della classe, sono stati effettuati momenti di ripresa e/o di 

approfondimento attraverso l’uso di schemi e mappe e videolezioni oppure nella 

forma di domande, stessa modalità sia in presenza sia a distanza 

Eventuali progetti  

Attività diversificate 
Spettacolo teatrale, La banalità del Male di Hanna Arendt, presso il centro 

ASTERIA 

Programma svolto 

(dettagliato) 

In presenza 

Unità 1: L’età dell’Imperialismo  

La Seconda rivoluzione industriale 

Il movimento operaio 
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L’Imperialismo coloniale 

 

Unità 2: L’Italia dalla crisi di fine secolo all’età giolittiana  

La bella époque e la società di massa  

L’età giolittiana 

 

Approfondimento: Il caso Dreyfus 

 

Unità 3: La Grande guerra e il nuovo assetto mondiale 

Dalla crisi dei Balcani al conflitto generale (Cause della guerra); L’Italia dalla 

neutralità alla guerra; Una guerra di massa; Le svolta del 1917; L’epilogo del 

conflitto; I trattati di pace e i 14 punti di Wilson; Le conseguenze della guerra.  

Approfondimento storiografico 

 

Unità 4: I nodi del dopoguerra    

La Rivoluzione bolscevica in Russa; Lenin e la nascita dell’URSS; I tentativi 

rivoluzionari in Europa; Il biennio rosso in Italia  

 

Unità 5: L’età dei totalitarismi (Prima parte) 

La crisi del ’29 e l’America di Roosevelt; Il regime fascista di Mussolini 

(Argomenti svolti dalla supplente) 

 

A distanza 

Unità 5: L’età dei totalitarismi (Seconda parte) 

Lo stato totalitario di Stalin. La dittatura di Hitler: dalla repubblica di Weimar 

alle elezioni del 1932; la struttura totalitaria del Terzo Reich.  

Le caratteristiche del totalitarismo, il "culto della personalità", differenze tra 

dittatura e totalitarismo, il "totalitarismo imperfetto" del fascismo.  

Approfondimento storiografico 

 

 

 

Unità 6: La Seconda guerra mondiale  

Il riarmo della Germania nazista; La guerra civile in Spagna; L’inizio della 

guerra; L’allargamento del conflitto; La riscossa degli alleati e le ultime fasi 

della guerra; La resistenza italiana. 

 

Approfondimento storiografico 

 

Unità 7: Dalla guerra fredda alla crisi del bipolarismo (Percorso sintetico) 

La conferenza di Jalta e di Potsdam; la nascita dell’ONU; La contrapposizione 

USA – URSS e gli anni della “Guerra fredda; Gli anni della distensione; Il 

Sessantotto e la rivoluzione culturale; Il Crollo del Muro di Berlino e 

dell’URSS.  

 

Unità 8: La Repubblica italiana: La nascita della Repubblica e della 

Costituzione italiana; il boom economico; Gli anni di Piombo in Italia 

ATTIVITÀ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 

✓ L'emigrazione italiana tra Ottocento e Novecento 

✓ La shoah 

✓ Le Foibe di Tito 

✓ La dichiarazione universale dei diritti umani (ONU) 
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✓ La costituzione italiana – Principi fondamentali – Videoconferenza del 

prof. Andrea Bienati su “La nascita della Costituzione italiana” 

✓ Gli “anni di Piombo” in Italia 

Testi adottati Impronta storica, vol. 2 e vol. 3 di Valerio Castronovo, La Nuova Italia 

Risultati raggiunti 

(in termini di 

conoscenze, 

competenze e 

capacità) 

 

In presenza 

La maggior parte degli alunni ha raggiunto nel complesso un livello base-

intermedio di competenze e di conoscenze degli eventi storici a seconda della 

loro personalità, del loro impegno nello studio e delle loro capacità. Si segnala, 

tuttavia che solo pochi studenti sanno compiere operazioni di sintesi e 

collegamenti in autonomia, per altri lo studio è stato piuttosto mnemonico. 

Permangono incertezze soprattutto nell’uso di un lessico specifico e difficoltà 

ad analizzare e interpretare un testo storiografico. 

A distanza 

 La partecipazione non sempre è stata propositiva (stessa cosa in presenza), fatta 

eccezione di chi ha un particolare interesse per la disciplina; molti si sono 

limitati a studiare gli argomenti solo in prossimità di verifiche.  

 

 

Disciplina Lingua Inglese 

Docente Veronica Gatti 

N. ore svolte 
 

Dall’inizio dell’anno al 22 febbraio 2020:  

46 ore primo quadrimestre, 15 ore secondo quadrimestre  

Dal 24 febbraio alla data di stesura del documento in modalità a distanza (11 maggio 2020):  

32 ore del secondo quadrimestre a distanza 

Strumenti 

In presenza: testo in uso, materiale fornito dal docente (documenti visivi e testuali ppt), LIM, 

proiettore 

A distanza: testo in uso, file forniti dal docente (documenti visivi e testuali ppt), documenti 

condivisi, video-lezioni con Meet 

Metodologia 
Lezione frontale in aula e in video conferenza, lavori di gruppo in presenza, lezione 

multimediale, discussione guidata, cooperative learning  

Verifiche effettuate 

In presenza: orale: colloquio o interrogazione breve su contenuti culturali e letterari, scritto: 

prove semi-strutturate e strutturate, questionari.  

1/2 scritti e 1 orale per il primo quadrimestre 
1 scritto 

A distanza: 2 orali (ove è stato possibile) 

Recupero In itinere, con studio autonomo 

Attività diversificate 
Uscita al Teatro Sociale per la visione dello spettacolo teatrale: “The importance of being 

Earnest” di Oscar Wilde a cura della compagnia “Palketto Stage” mese di Novembre. 

Programma svolto 
(dettagliato) 

PRIMO QUADRIMESTRE (in presenza) 

 

Module 1 – Literature 

Revision (powerpoint file): W. BLAKE, THE ROMANTIC SPIRIT 

A new sensibility  

The emphasis on the individual  

Romantic painting (pair work) 

 

W. WORDSWORTH  

From Lyrical Ballads  “Poetry is the spontaneous overflow of powerful 

feelings” (hints) 

Daffodils (Class Book vol. 1) 
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J.KEATS  

Bright Star (file) 

 

THE VICTORIAN AGE (p. 12) 

Historical Background 

Victorian Literature (p. 26) 

 

C. DICKENS (p. 32) 

Oliver Twist: plot, features and themes  

Oliver wants some more (p. 34) 

Workhouses (p. 36) 

Extract from the film “Oliver Twist” 

 

C. BRONTE (p. 41) 

Jane Eyre: plot, features and themes. 

Jane Eyre: Punishment (pp. 43) 

Extract of the film “Jane Eyre” 

 

R. L. STEVENSON (p. 60) 

The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde (p. 62) 

 

O. WILDE (p. 72) 

The Decadents (p. 82, 83) 

The importance of being Earnest: plot, features and themes (p. 78, 79) 

 

THE TWENTIETH CENTURY (1901-1945) 

World War I (p. 126-127) 

World War II (p. 129) 

The Literary context (p. 138, 139, 140, 141) 

 

SECONDO QUADRIMESTRE 

Module 2 – Literature (in presenza) 

 

T.S. ELIOT (p. 195) 

The Waste Land: main features and themes (p. 201) 

The Waste Land: The fire sermon. Tiresias (1 extract)(p. 202) 

 

WAR POETS 

Brooke “The soldier” (p. 211) 

Rosenberg “August 1914” (fotocopia) 

 

SECONDO QUADRIMESTRE 

Module 3 – Literature (DAD) 

 

J. JOYCE (p. 162-163) Power Point File 

Stream of consciousness and the interior monologue (p. 168) 

Dubliners: Eveline (file) 

 

V. WOOLF Power Point File 

Mrs Dalloway: plot, features and themes  

Mrs Dalloway: Clarissa (p. 175) 
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THE TWENTIETH CENTURY (1945-present day) 

The Historical Background (pp. 258-259- 260-261) 

 

THE DYSTOPIAN NOVEL 

 

G. ORWELL (p. 282) Power Point File 

Nineteen Eighty-Four: plot, features and themes. 

Nineteen Eighty-Four: Big brother is watching you (pp. 289) 

 

JOHN OSBORNE  (p. 332) Power Point File 

Look back in anger (p.335, 336) 

 

EXAM PREPARATION: “How to give an oral presentation” p. 424 

 

• Module 4 – Exam training (in presenza, primo quadrimestre) 

Training and practice for Prova Invalsi Scuola Secondaria 

Testo in adozione “Exam Toolkit”  

Testi adottati 

“Visions and Perspectives” Vol 1 e Vol 2 

Cinzia Medaglia, Beverly Young ed. Loescher 

 

“Exam Toolkit” ed. Cambridge 

 
Il programma di letteratura è stato svolto anche con materiali visivi e testuali, elaborati e forniti 

dall’insegnante, indicati nel dettaglio degli argomenti svolti. 

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

 

Per quanto riguarda l’insegnamento della lingua inglese la classe non ha avuto continuità 

didattica nel corso dei cinque anni. Le evidenti fragilità a livello di conoscenze e competenze 

linguistiche possono essere in parte dovute ad un percorso fatto di continui cambiamenti di 

metodo. 
 

Nel corso di questo ultimo anno, nel complesso, la classe si è dimostrata rispettosa e attenta, 

non sempre tuttavia partecipe e coinvolta nelle attività proposte. Le competenze linguistiche 

hanno da subito evidenziato delle fragilità, che non facilmente e non per tutti, nel corso del 

quinto sono state colmate. Il lavoro con la classe è stato comunque positivo e i risultati attesi 

complessivamente soddisfacenti.  

La partecipazione alle lezioni è stata attenta, unita ad un interesse ed impegno abbastanza 

costante da parte di molti. 

 

Una discreta parte della classe conosce in modo più che sufficiente gli argomenti trattati nel 

corso delle lezioni e sa orientarsi in ambito storico e letterario riconoscendo le parti rilevanti di 
un testo, sa commentare in lingua scritta e orale abbastanza correttamente e con lessico 

generalmente appropriato.  

Quattro alunni hanno raggiunto risultati molto buoni e si sono distinti per preparazione. 

Una parte comunque consistente della classe risulta invece più imprecisa e meno autonoma 

linguisticamente e, per tre alunni, i risultati sono globalmente sufficienti, nonostante 

l'espressione in lingua orale e scritta rimane molto semplice e a volte poco corretta. Tali risultati 

sono da attribuire ad un impegno discontinuo e superficiale e ad un metodo di studio non ancora 

soddisfacente.  

 

 

Disciplina MATEMATICA     

Docente PANZETTA DANIELA 

N. ore svolte 

Dall’inizio dell’anno al 22 febbraio 2020: 43 
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(dall’inizio dell’anno 

alla data della stesura 

del documento) 

Dal 24 febbraio alla data di stesura del documento in modalità a distanza: 22 

Strumenti Libro di testo-appunti 

Metodologia 
Lezione frontale, metodo deduttivo in presenza 

Video-lezione, metodo deduttivo e induttivo a distanza 

Verifiche effettuate 
4/5 in presenza 

1 / 2  a distanza 

Recupero 
Curricolare in presenza 

Ripasso degli argomenti svolti nel primo periodo di didattica a distanza 

Eventuali progetti  

Attività diversificate  

Programma svolto 

(dettagliato) 

Argomenti svolti in presenza: 

 

INSIEMI NUMERICI 

Insiemi numerici e insiemi di punti 

Intervalli 

Intorni 

Insiemi numerici limitati e illimitati  

 

FUNZIONI 

Definizioni e terminologia 

Grafico di una funzione 

Funzioni pari e funzioni dispari 

Funzioni composte 

Funzioni periodiche 

Funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo 

Funzioni monotone 

Funzioni limitate  

Massimi e minimi assoluti e relativi 

Classificazione delle funzioni matematiche 

Trasformazioni di grafici di funzioni elementari  
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traslazioni e omotetie in direzioni parallele agli assi cartesiani, simmetrie, 

trasformazioni con i valori assoluti 

 

Determinazione del dominio di una funzione y=f(x) algebrica o trascendente, 

razionale o irrazionale, intera o fratta. 

LIMITI E CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI 

Limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito (limite destro e 

sinistro) 

Limite finito di una funzione per x che tende all’infinito (asintoti orizzontali) 

Limite infinito di una funzione per x che tende a un valore finito (asintoti 

verticali) 

Limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito (asintoti obliqui) 

Funzioni continue: 

definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo  

continuità delle funzioni elementari 
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Teoremi sul calcolo dei limiti 

0

0
;;0;



−Forme indeterminate:  

 

Esempi di calcolo dei limiti: infiniti e loro confronto 

Discontinuità delle funzioni, classificazione dei punti singolari: discontinuità di 

prima, seconda, terza specie 

 

Argomenti svolti in modalità di didattica a distanza: 

 

DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

Rapporto incrementale e suo significato geometrico 

Derivata prima di una funzione in un punto e suo significato geometrico 

Punti critici: punti stazionari e punti di non derivabilità 

Derivate fondamentali 

Teoremi sul calcolo delle derivate 

Derivate di ordine superiore al primo 

Studio del segno della derivata prima e della derivata seconda: 

funzioni crescenti e decrescenti;  

concavità di una curva; 

massimi e minimi;  

flessi 

Teoremi sulle funzioni derivabili  

Teorema di Rolle, di Lagrange 

Teorema di De L’Hopital 

 

Studio completo del grafico di una funzione algebrica/trascendente, 

razionale/irrazionale, intera/fratta. 

 

Testi adottati Bergamini-Barozzi-Trifone - MATEMATICA.AZZURRO 5 - Zanichelli 

Risultati raggiunti 

(in termini di 

conoscenze, 

competenze e 

capacità) 

 

Nel corso dell’anno la classe nel complesso si è impegnata in modo non sempre 

continuo, mostrando alterno interesse per gli argomenti proposti. E’ mancata ad 

alcuni la padronanza nell’utilizzo degli strumenti algebrici acquisiti nel corso 

dei primi quattro anni di liceo, soprattutto in relazione ad una scarsa 

applicazione. Nella seconda parte dell’anno, e soprattutto in concomitanza con 

l’emergenza sanitaria, alcuni studenti hanno incontrato maggiori difficoltà, 

legate sicuramente ad uno stato di fragilità emotiva e così non sono sempre 

riusciti ad esplicitare, attraverso un percorso anche semplice ma lineare, 

l’acquisizione di competenze e capacità di analisi sufficienti. I risultati raggiunti, 

in termini di conoscenza, sono eterogenei, nel complesso sufficienti. Un numero 

molto ristretto di alunni ha conseguito un buon livello di preparazione per quanto 

riguarda sia la conoscenza dei temi proposti sia la loro applicazione.   
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Disciplina FISICA    

Docente PANZETTA DANIELA 

N. ore svolte 

(dall’inizio dell’anno 

alla data della 

stesura del 

documento) 

Dall’inizio dell’anno al 22 febbraio 2020: 39 

 

Dal 24 febbraio alla data di stesura del documento in modalità a distanza: 14 

Strumenti Libro di testo-appunti 

Metodologia 
Lezione frontale, metodo deduttivo in presenza 

Video-lezione, metodo deduttivo e induttivo a distanza 

Verifiche effettuate 
4/5 in presenza 

2  a distanza 

Recupero 

Ripasso degli argomenti svolti in presenza e a distanza (analisi di domande e 

risposte nelle interrogazioni, correzione puntuale delle verifiche scritte) 

 

Eventuali progetti  

Attività diversificate  

Programma svolto 

(dettagliato) 

Argomenti svolti in presenza: 

 

ELETTROMAGNETISMO 

Le cariche elettriche 

Conduttori e isolanti - La carica elettrica - La Legge di Coulomb - L'elettrizzazione 

per contatto, strofinio, induzione e polarizzazione - L'elettroscopio. 

Il campo elettrico e il potenziale 

Il vettore campo elettrico - Il campo elettrico di una carica puntiforme - Le linee 

di forza del campo elettrico - Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss - 

L'energia elettrica - La differenza di potenziale - Il condensatore piano. Campo 

elettrico di un condensatore- superfici equipotenziali- moto di una carica in un 

campo elettrico. Capacità di un condensatore- Distribuzione di carica, potenziale 

e campo elettrico di un conduttore in equilibrio elettrostatico. 

L'intensità di corrente elettrica - I generatori di tensione - I circuiti elettrici - Le 

leggi di Ohm - Resistori in serie e in parallelo – Amperometro e voltmetro - 

L’effetto Joule: la trasformazione dell'energia elettrica, potenza dissipata - La 

forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore di tensione - La 

corrente nei liquidi e nei gas: la cella a combustibile. 

 

Argomenti svolti in modalità di didattica a distanza: 

Il campo magnetico 

La forza magnetica - Le linee del campo magnetico - Il campo magnetico terrestre 

- Confronto tra campo magnetico e campo elettrico - Forze tra magneti e correnti: 

Il campo magnetico di un filo percorso da corrente ( esperienza di Oersted e di 

Faraday) - Forze tra correnti (esperienza di Ampère) - La definizione dell' Ampère 

e del Coulomb -  L'origine del campo magnetico - La forza di un campo magnetico 

su un filo percorso da corrente e su una carica in moto - Moto di una carica 

puntiforme in un campo magnetico ( Legge di Lorentz)- Il campo magnetico 

generato da una corrente rettilinea, circolare e solenoidale - Il flusso del campo 

magnetico e il teorema di Gauss - Il motore elettrico  - L'elettromagnete. 

L'induzione elettromagnetica 
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La corrente indotta - La legge di Faraday-Neumann - Il verso della corrente indotta 

(legge di Lenz) – Applicazioni della corrente indotta: il differenziale e il pick up 

della chitarra elettrica -  L'alternatore: il valore efficace della tensione e della 

corrente alternata - Le centrali elettriche (idroelettriche, termoelettriche, nucleari, 

geotermiche, solari a specchi, fotovoltaiche, eoliche, a biomassa) - Il trasporto 

dell'energia elettrica: il trasformatore. Il consumo di energia elettrica. 

 

Testi adottati Ugo Amaldi-Le traiettorie della fisica.azzurro Elettromagnetismo -Zanichelli 

Risultati raggiunti 

(in termini di 

conoscenze, 

competenze e 

capacità) 

 

La classe non ha generalmente mostrato un particolare interesse per gli argomenti 

svolti. I risultati raggiunti sono eterogenei, nel complesso sufficienti. Alcuni 

studenti hanno mostrato un impegno di studio non adeguato ad una classe quinta 

sia in presenza che nel periodo di didattica a distanza.  Al di sopra della media si 

sottolinea peraltro la presenza, nella classe, di alcuni candidati veramente capaci, 

che grazie alle doti personali e ad un atteggiamento responsabile hanno raggiunto 

buoni risultati. 

 

 

Disciplina STORIA DELL’ARTE 

Docente SILVIA COCUZZA 

N. ore svolte 
(dall’inizio dell’anno alla data 

della stesura del documento) 

40 ore in presenza fino al 22 febbraio 

20 ore di attività didattica a distanza dal 24 febbraio fino al 12 maggio 

Strumenti 

Attività didattica in presenza 

-  testo in adozione: Gatti C., Mezzalama G., Parente E., Arte di vedere, vol. 5, 

Bruno Mondadori, edizione gialla.  

- consultazione di testi cartacei ed informatici; 

- gallerie di immagini d’opera in PPT; 

- connessione siti informatici. 

 

Attività didattica a distanza 

-  testo in adozione: Gatti C., Mezzalama G., Parente E., Arte di vedere, vol. 5, 

Bruno Mondadori, edizione gialla.  

- gallerie di immagini d’opera in PPT; 

- connessione siti informatici; 

- piattaforma Google Classroom  

 

 

 

 

Metodologia 

Sia per quanto riguarda l’attività didattica in presenza che a distanza: 

lezione frontale, lezione dialogata, metodo deduttivo ed induttivo, scoperta 

guidata, analisi di opere. 

Verifiche effettuate 

Durante l’attività didattica in presenza: una prova di verifica scritta 

semistrutturata e una prova di verifica orale 

Durante l’attività didattica a distanza: due prove di verifica orali 

Recupero In itinere 

Eventuali progetti  

Attività diversificate 
Sia per quanto riguarda l’attività didattica in presenza che a distanza: 

guida nella revisione degli appunti presi in classe. Interrogazioni programmate 
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Programma svolto 
(dettagliato) 

Argomenti svolti durante l’attività didattica in presenza 

 

Dopo l’Impressionismo 

- Puntinismo: Seurat, Una domenica pomeriggio presso l’isola della Grande 

Jatte. 

- Divisionismo: Pellizza da Volpedo Il Quarto stato; Segantini Le due madri. - - 

Cézanne, La casa dell’impiccato, La montagna di Saint Victoir; I giocatori di 

carte; Natura morta: brocca da latte e frutta 

- Van Gogh, I mangiatori di patate; Un paio di scarpe; Ritratto di Pere Tanguì; 

La casa gialla; La camera da letto; Notte stellata; Campo di grano con corvi 

- Gauguin, La visione dopo il sermone; La Orana Maria, Da dove veniamo, che 

siamo, dove andiamo? 

 

Art Nouveau 

Caratteri generali 

Modernismo: Gaudì, Casa Milà; Casa Batllò; Sagrada familia 

- Klimt, La secessione viennese: il Palazzo della Secessione, il Fregio di 

Beethoven; Il Bacio 

- Munch, La bambina malata, Pubertà, Malinconia, Il grido 

 

 

Le Avanguardie Storiche 

- Caratteri generali 

- L’Espressionismo: 

I Fauves; Matisse, La gioia di vivere; La danza; La musica.  

Approfondimento sulla danza di Isadora Duncan 

Die Brucke. Kirchner: Marcella, Potzdamer Platz, Cinque donne nella strada.  

Kirchner e la guerra: Autoritratto come soldato 

Approfondimento sul cinema espressionista: R. Wiene, Il Gabinetto del Dottor 

Caligari 

 

- L’Ecole de Parise:  

Modigliani, Autoritratto; Ritatto di Paul Guillaume; la semplificazione in 

scultura: l’influenza di  Brancusi e dell’arte africana;  Nudo sdraiato a braccia 

aperte; Ritratto di Jeanne Hebuterne; il suonatore di violoncello 

 

 

Argomenti svolti durante l’attività didattica in presenza 

 

- Il Cubismo: 

Picasso e le tre fasi del cubismo (protocubismo, cubismo analitico e sintetico) 

Les demoiselles d’Avignon; Natura morta con Violino e uva; Natura morta con 

sedia impagliata. 

 

- Il Futurismo: 

I Futuristi e la letteratura (Marinetti, Bombardamento ad Adrianopoli) 

Boccioni, La città che sale; Elasticità; Forme uniche di continuità nello spazio 

Balla, La mano del violinista; Bambina che corre sul ballatoio (rapporto con la 

cronofotografia) 

I futuristi e la guerra 

Carrà, Manifestazione interventista 

I futuristi e la musica. Russolo e gli intonarumori 



                                                      Pagina 32 di 61 

 

 
 

 

- Cavaliere azzurro e l’astrattismo:  

Kandinskij, Primo acquerello astratto; Accordo reciproco; Lo Spirituale nell’arte 

 

- Dadaismo:  

Arp, Deposizione nel sepolcro dell’uccello e della farfalla. Ritratto di Tristan 

Tzara; Man Ray, Le violon d’Ingres; Duchamp, L. H. O.O.Q.,  Fontana (il ready 

made) 

 

 

 

Testi adottati 
Gatti C., Mezzalama G., Parente E., Arte di vedere, vol. 5, Bruno Mondadori, 

edizione gialla.  

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

Sia per quanto riguarda l’attività didattica in presenza che a distanza: 

 

La classe ha partecipato con interesse consolidando e acquisendo   competenze.  

Al termine dell’anno la classe è in grado di: 

- Collocare il manufatto nel contesto storico artistico e nel percorso dell’artista. 

- Confrontare opere artisti e movimenti.  

- Saper riconoscere le differenze e le somiglianze dei manufatti e ricondurle ad 

una corrente artistica specifica. 

- Saper fare collegamenti interdisciplinari 

- Comprendere la funzione comunicativa ed espressiva dell’arte moderna 

 

Nel corso dell’attività didattica a distanza gli alunni hanno sviluppato 

competenze in campo informatico-digitale 

 

Disciplina FILOSOFIA 

Docente Prof.ssa Fagnani Maddalena 

N. ore svolte 
 

Dall’inizio dell’anno al 22 febbraio 2020: 36 ore 

Dal 24 febbraio alla data di stesura del documento in modalità a distanza:20 

ore (in parte videolezione in diretta, in parte lavoro in differita) 

Strumenti 

In presenza: Lezione frontale, manuale 

Didattica a distanza: videolezioni fruibili on demand su classroom; 

videolezione in diretta, manuale. 

Metodologia 

in presenza: lezione frontale, lezione dialogata, rimando al dettato del manuale 

 a distanza: videolezione frontale, videolezione dialogata, videolezioni on 

demand con accompagnamento di power point e testi, rimando al dettato del 

manuale, riflessioni personali scritte. 

Verifiche effettuate 

in presenza: interrogazioni orali, verifica scritta  

a distanza: interrogazioni durante la videolezione, riflessioni personali scritte, 

invio di audio commenti a testi scelti 

Recupero 
in presenza: interrogazione orale 

a distanza: interrogazione audio su classroom 

Eventuali progetti // 

Attività diversificate // 

Programma svolto 
(dettagliato) 

L’Idealismo, tratti generali. 
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Fichte:  

la nascita dell’idealismo  

idealismo e dogmatismo 

la critica a Kant 

la Dottrina della Scienza: scopo dell’opera 

la Dottrina della Scienza: i tre Principi della Dottrina della Scienza;  

la Dottrina della Scienza: l’attività teoretica e l’autocoscienza  

la Dottrina della Scienza: l’attività pratica e libertà 

idealismo etico ed idealismo soggettivo 

 

Hegel   

 

La critica alle filosofie precedenti e la fondazione dell’Idealismo assoluto: 

Critica a Kant 

Critica a Fichte 

La dialettica e il bisogno della filosofia 

 

La Fenomenologia dello spirito: caratteri generali dell’opera; la dialettica 

servo – padrone; stoicismo, scetticismo e coscienza infelice; Lo sviluppo della 

Ragione che agisce. 

 

Enciclopedia: La Filosofia dello Spirito: lo Spirito Oggettivo (diritto, moralità, 

eticità; famiglia, società e Stato; filosofia della storia); lo Spirito Assoluto 

(arte, religione e filosofia: la nottola di Minerva).  

 

Feuerbach: la critica a Hegel, la critica alle religione; la religione come 

antropologia capovolta; l’umanesimo. 

 

Marx 

La critica a Hegel 

La critica a Feuerbach 

L’alienazione del lavoro 

Materialismo storico e dialettico. 

La storia come lotta di classe 

Le contraddizioni del capitalismo e la caduta tendenziale del saggio di profitto 

La dittatura del proletariato e l’avvento della società comunista. 

 

Schopenhauer 

Il mondo come volontà e rappresentazione: il mondo come rappresentazione; 

il velo di Maya e il corpo; la volontà; l’etica e l’ascesi. 

 

Kiergegaard: 

critica a Hegel 

il singolo, esistenza e possibilità 

angoscia e disperazione 

vita estetica, etica e religiosa 

 

Il positivismo, tratti generali 

 

Comte 

La legge dei tre stadi 
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Nietzsche  

La nascita della tragedia e i concetti di apollineo e dionisiaco 

Sull’utilità e il danno della storia 

La genealogia della morale  

Morale degli schiavi e morale dei signori;  

 

DAL 24 FEBBERIAO IN MODALITA’ DIDATTICA A DISTANZA 

 

la morale come fondamento della società 

il cristianesimo e L’annuncio della morte di Dio;  

le tre metamorfosi 

il superuomo e l’ eterno ritorno. 

 

Freud 

 

Gli studi sull’isteria e l’ipnosi 

Il passaggio alla psicanalisi 

Lapsus, atti mancati e sogni 

La scoperta dell’inconscio e le due topiche della psiche 

La tecnica psicanalitica: associazioni libere e transfer 

Il complesso di Edipo  

La società 

 

Bergson 

 

La critica al positivismo 

Il problema del tempo: tempo della meccanica e tempo della coscienza; 

L’uomo: libertà e meccanicismo 

Materia e memoria: gli atti della coscienza - memoria, ricordo e percezione 

Slancio vitale ed evoluzione creatrice: la vita è durata 

Istinto intelligenza e intuizione 

Società chiusa, società aperta 

 

 

Testi adottati Reale – Antiseri, I grandi filosofi, vol 2 ed. La scuola 

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

Gli studenti hanno appreso i contenuti con risultato differenziati; la proprietà 

linguistica ed espositiva è appena sufficiente per una minoranza degli studenti, 

discreta per la maggioranza, alcuni studenti hanno una buona, talvolta ottima 

capacità. Le capacità critiche sono molto diversificate: alcuni studenti sono 

lineari e guidati espongono con coerenza altri sono in grado di rielaborare in 

modo personale, critico e operare collegamenti interdisciplinare. 

La classe ha partecipato alle lezioni a distanza e non rilevo nessuna assenza 

seriale. Tutta la classe ha dimostrato impegno e serietà, anche se solo una parte 

ridotta della classe ha sviluppato significative capacità di rielaborazione critica 

dei contenuti 

 

Disciplina RELIGIONE 

Docente BASAGLIA CECILIA 

N. ore svolte 
 

Dall’inizio dell’anno al 22 febbraio 2020: N. 17 

Dal 24 febbraio alla data di stesura del documento in modalità a distanza: N. 9 
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Strumenti 
Documenti del Magistero-Bibbia. Libro di testo. DVD-Materiale multimediale. 

Articoli da internet di personalità autorevoli. 

Metodologia Lezioni frontali - Discussione guidata - Metodo induttivo e deduttivo 

Verifiche effettuate Due per quadrimestre 

  Programma svolto 
(dettagliato) 

La gestione delle nostre Chiese, l’uso della musica per la liturgia e per la 

meditazione, chiese cattoliche e protestanti. Sviluppo tema della musica nelle 

nostre chiese e in quelle protestanti, la tradizione gospel nata da persone che 

acquisiscono la fede cristiana da chi li schiavizza. 

Condividere e rispondere al bisogno dell’altro nella sua integralità, anche con 

un caffè. Ecologia o ecologismo? 

Prima presentazione attività proposte dal Centro Asteria, Hannah Arendt e 

incontro con Franco Bonisoli. Confronti in merito alla manifestazione di venerdì 

27/9, Friday for future, "Zichichi bacchetta Greta, troppi luoghi comuni sul 

clima". "La storia di Prisca Auma, dall’Uganda in Italia per aiutare le donne 

scampate alla guerra civile". Ridare dignità alle persone maltrattate, da Articolo 

21.org. Rose e le sue donne con AIDS, sempre in Uganda, "da Bruxelles a 

Kampala, ogni nostra fibra è un grido a Dio", Il Sussidiario.net. San Giacomo e 

Jacopo, sono la medesima persona? 

Il documento conclusivo del Sinodo sull’Amazonia, la possibilità di consacrare 

preti sposati. Celibato segno dell'uomo di Dio.  

Papa Wojtyla e i fatti sociali di allora.  

Illustrazione storia di Hannah Arendt e suo testo la Banalità del male.  

La musica che completa alcuni nostri film mitici, Mission. L’ultimo dei 

Moicani. La testimonianza di Beatrice Fazi, attrice, "Un cuore nuovo", dal male 

di vivere alla gioia della fede, introduzione.  

Alternanza Dalcroze per 2 lezioni. 

Panoramica film esemplificativi della nostra storia, da Braveheart a American 

Sniper. 

Introduzione e visione film Joyeux Noël di Christian Carion, una verità 

dimenticata dalla storia: le fraternizzazioni avvenute nei campi di battaglia 

durante la prima Guerra Mondiale quali espressioni di unità a partire dal dato 

comune di appartenenza alla medesima fede cristiana. l’Europa dei nazionalismi 

e l’Europa delle tradizioni culturali/religiose. Attività per la giornata della 

memoria al Teatro Manzoni.  

Partecipazione della classe alla rappresentazione teatrale "La banalità del male" 

di Hannah Arendt di e con Paola Bigatto, Centro Asteria, Milano. 

Valutazione di alcune proposte filmiche natalizie, Il primo Natale e 18 regali. 

Testimonianza del padre di Chiara Cordella, TV2000, 4/10/2018. 

Manuel Bortuzzo il nuotatore menomato da uno sparo, intervistato da Fabio 

Fazio, video. La testimonianza di Umberto Pelizzari e Manuel Bortuzzo a Busto 

Arsizio, incontro organizzato da "Mai paura", nulla è impossibile. Un po' di 

giudizio musicale su San Remo.  

DIDATTICA A DISTANZA 

Presentazione storia gruppo Rosa Bianca e introduzione al film "La Rosa 

Bianca" di Marc Rothemund, Hans e Sophie Scholl, richiesta agli alunni visione 

del film. Invio in classroom articolo di D'Avenia, “Amuchina”, lettura e 

commenti. Invio nuovo materiale e illustrazione dello stesso. Lettura e 

riflessioni alla Lettera al Direttore, Amedeo Capetti, Dottore malattie infettive 

del Sacco di Milano, "...l’esperienza di aprire gli occhi e accorgersi che nulla è 

più scontato...".  Raccolta commenti degli alunni. 
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Meditazione di papa Francesco del 27/marzo/2020 basata su Mc 4,35-41,"...La 

tempesta smaschera la nostra vulnerabilità e lascia scoperte quelle false e 

superflue sicurezze...".  la solidarietà dei popoli vicini all’Italia, dall’Albania e 

Padre Hibraim da Aleppo. Scambio opinioni inerenti le differenti indicazioni 

politiche per la vita sociale.  

Invio pagine scelte dispensa mostra Rosa Bianca, Illustrazione e lettura di alcune 

parti a commento del film visionato dagli alunni, "..Fa o Signore che i tuoi figli 

avvertano la mancanza del loro Creatore...". La libertà di coscienza rivendicata 

da Sophie Scholl e i parallelismi con la vicenda di Thomas Moore, San 

Tommaso Moro. 

Dalle meditazioni per la Via Crucis di papa Francesco, meditazioni dal carcere 

"Due palazzi" di Padova, lette e commentate II e XI meditazione, “la figlia 

uccisa” e "Un sacerdote accusato e poi assolto”. Meditazione X, un'educatrice, 

Gesù spogliato dalle vesti, scelta da un alunno. 

Lettura articolo "Pasqua, il dono impensabile di una resurrezione a porte 

chiuse": “...Non siamo così diversi e lontani dai discepoli chiusi nel cenacolo e 

nelle loro paure inconfessabili”, Il Sussidiario.net, Francesco Braschi. 

Visione parte di film/documentario “Life before life, l’odissea della vita 

umana”, regia di Nils Tavernier. Indicazioni di bioetica, l’insegnamento del 

Magistero in merito. 

  

Testi adottati Tutti i colori della vita, edizione SEI - La Bibbia di Gerusalemme 

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

Il gruppo di alunni avvalentesi di IRC ha dimostrato appropriata considerazione 

delle tematiche svolte conseguendo risultati più che soddisfacenti e conoscenze 

quasi ottime. Alcuni alunni hanno partecipato e collaborato attivamente alle 

lezioni, rivelando anche competenze di rielaborazione personale. Altri alunni 

hanno seguito le lezioni in modo riservato, ma attento, mentre alcuni in modo 

talvolta superficiale e discontinuo conseguendo risultati più modesti. Nella 

didattica a distanza hanno confermato ulteriormente i loro comportamenti. 

 

 

 

Disciplina TEORIA ANALISI E COMPOSIZIONE 

 

Docente ENRICO BARBAGLI 

 

N. ore svolte 
(dall’inizio dell’anno alla data 

della stesura del documento) 

45 in presenza e 20 in live su classroom 

Strumenti 
PC, libro, Softwares, Materiali digitali, Audio, Video 

 

Metodologia 
Lezione frontale, Lezione dialogata, Collaborative learning, Laboratori 

 

Verifiche effettuate 
9 Verifiche Scritte (4 in presenza)  e interrogazioni orali (a distanza) 

 

Recupero 
Attività scritte e orali (sia in presenza che a distanza) 

 

Eventuali progetti  

Attività diversificate 
Solo lievi differenze  
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Programma svolto 
(dettagliato) 

 

• Armonizzazione basso con stati fondamentali e rivolti 

• Armonizzazione basso con settime e rivolti 

• Armonizzazioni di corali  

• Armonizzazione e elaborazione di melodia 

• Analisi di capisaldi : (in presenza) Requiem di Mozart, Quinta sinfonia di 

Beethoven, brani dallo Jugend Album di Schumann op.69, Voiles di 

Debussy, Kymi ga yo e il Gagaku, brani dal Microkosmos di Bartok, 

Spiegel im spiegel di Arvo Paart, o King di Berio, Agitata da due venti di 

Vivaldi (online a distanza) 

• Analisi di Forma sonata, Rondeau, Minuetto 

• Analisi armonica di brevi brani (ad es. minuetti di Schubert) 

• Criteri generali di analisi formale, statistica (pitch class) 

• Caratteri generali del periodo barocco, classico, romantico, del 

minimalismo musicale, del serialismo, di linguaggi extraeuropei e di 

massa 

• Scale tonali, modi, toni salmodici, scala pentatonica ed esatonale 

• Cantus firmus, textures contrappuntistiche, cantate e corali. 

• Definizione di Musica 

 

 

Testi adottati 
Cappellari, Pantaleoni 

 

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

La classe ha partecipato con generale ordine e attenzione. 

Alcuni alunni partecipano attivamente altri vanno stimolati costantemente 

Ci sono eccellenze 

In generale la classe è in grado di : 

• riconoscere triadi e settime, rivolti, tonalità. 

• elaborare accompagnamenti semplici di melodie 

• analizzare con sufficiente competenza armonicamente, formalmente e 

strutturalmente brani anche di media complessità 

• armonizzare con stati fondamentali 

 

 

  

Disciplina  STORIA DELLA MUSICA 

Docente  GALLO  KELLY LIDIANE 

N. ore svolte 

  

Dall’inizio dell’anno al 22 febbraio 2020: 26 ore 

Dal 24 febbraio alla data di stesura del documento in modalità a distanza:13ore 

Strumenti 

Per l’ attività in presenza Libro di  testo; Schemi; PPT fotocopie; Supporti audio 

video Per l’attivitò a distanza piattaforma google classroom, Canali rai 

educational, Youtube. 

Metodologia 

Per l’ attività in presenza Utilizzo  della piattaforma EDMODO; Lezione 

frontale; Ascolto deduttivo; Analisi storiche dei  brani  ascoltati secondo  le 

caratteristiche prese  in  esame. 

 per l’attività a  distanza: metodologia flipped, PPt con audiospiegazioni 

Verifiche effettuate 
in presenza orale e scritto 

a distanza: elaborati scriiti attraverso l’ uso della metodologia flipped 
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Recupero Recupero in itinere  

Eventuali progetti ---- 

Attività diversificate 
Laddove previsto nei Piani Didattici Personalizzati deliberati dal Consiglio di 

Classe, sono state adottate misure dispensative e compensative 

Programma svolto 

(dettagliato) 

Argomenti trattati durante l’attività didattica in presenza 

LA MUSICA TRA SETTECENTO  ED OTTOCENTO: 

le origini della sinfonia moderna 

Il classicismo  viennese: musica e società 

                                        Musica sinfonica e musica da camera 

                                        La forma sonata 

                                        Il pianoforte 

                                        L’orchestra classica 

Franz Joseph Haydn: vita, produzione 

                                   Le sinfonie 

                                   Il quartetto 

Ascolto  guidato: quartetto op.76 n 3  Kaiser-Quartett-Andante 

Wolfgang Amadeus Mozart: vita, produzione e stile 

                                  Il teatro: opere serie ed opere buffe e singspiel 

                                  Lorenzo  Da Ponte 

                                  Don Giovanni: trama 

                                  Don Giovanni  tra letteratura e music 

Visione di alcuni momenti  significativi  dell’opera: Ouverture, Atto I:Notte e 

giorno a faticar;Madamina il catalogo è questo, Là ci  darem la mano, Batti batti 

o bel Masetto, Atto II : Deh vieni alla finestra, Vedrai Carino, Scena del  

Cimitero, Scena del  Banchetto e finale d’atto. 

                                   La sinfonia 

Ascolto  guidato: Sinfonia k183 I movimento esposizione 

                                   La musica da camera 

                                   La musica sacra 

Ludwig van Beethoven: vita produzione e stile 

                                   Fidelio: trama 

 Video/Intervista Philip Gossett: Beethoven  attraverso una lettura approfondita 

del  Fidelio: Contesto storico-politico 

                                          L’infelicità beethoveniana 

                                          L’amore idealizzato 

                                          Il concetto  di  prigionia 

                                          La produzione per  orchestra 

                                          La produzione sonatistica 

L’ITALIA FRA I DUE SECOLI: VIRTUOSISMO VOCALE E STRUMENTALE 

Gioacchino Rossini: vita produzione e stile 

                                  Il Barbiere di  Siviglia: trama 

Visione di  alcuni momenti significativi dell’opera: Sinfonia, Aria la calunnia; 

Finale atto I. 

LA MUSICA NELL’OTTOCENTO E L’ ESTETICA ROMANTICA 

Il romanticismo  nella letteratura e nell’arte 

Il romanticismo  musicale: caratteri  del  romanticismo  musicale 

La nascita della storiografia musicale 

Generi  e forme del  romanticismo musicale 

Il linguaggio e lo stile 

Robert Schumann: vita produzione e stile 
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                               L’attivismo  culturale di Robert Schumann 

                               Schumann critico musicale 

                               La musica romantica secondo  Schumann 

                               La produzione pianistica 

                               Il repertorio  dedicato all’infanzia 

                               Storia di  genere: Clara Schumann 

LA LIEDERISTICA E LA MUSICA DA CAMERA 

Il Lied: il  lied nell’Ottocento 

             Breve storia del  lied 

Franz Schubert: vita produzione e stile 

                           Schubert tra Classicismo e Romanticismo 

                           Le “Schubertiadi” 

                            I lieder 

Ascolto  guidato: Die Forelle, Gretchen an Spinnrade,  Erlkönig  Der Tod und 

das Mädchen 

                          Il Lied Novelle 

                          La produzione cameristica 

Ascolto guidato: Andante con moto dal  trio in mi bemolle maggiore  

                            op.100 

                            La sonata di  Schubert 

Ascolto guidato: Wanderer-Fantasie op. 15 

                            La produzione sinfonica 

Ascolto guidato: Sinfonia  Incompuita 

IL PIANOFORTE NELL’OTTOCENTO 

Il repertorio per pianoforte 

Frederic Chopin: vita produzione stile 

La produzione pianistica 

Ascolto guidato: Scherzo op.31 n 2; Sonata op.35 n 2 III tempo 

Le polacche 

Ascolto guidato: Polacche op 26 n 2; op 53; op.44; op 40 

Le mazurche 

Ascolto guidato Mazurca op 63. N 3 

Gli  studi 

Ascolto guidato Studio op.25 n 6 

I preludi 

I notturni 

Argomenti trattati durante l’attività didattica a distanza 

LA MUSICA TEDESCA NEL  SECONDO  OTTOCENTO 

La musica tedesca nel  secondo  Ottocento: caratteri generali 

La nascita della musicologia 

Franz  Liszt: vita produzione e stile 

Confronto Liszt Chopin 

Dalla forma sonata alla forma ciclica 

Ascolto  guidato: Fantasia quasi  Sonata 

 Sonata in si minore 

Il poema sinfonico 

Ascolto  guidato: Poema sinfonico Les Preludes, Mazeppa 

WAGNER E IL DRAMMA MUSICALE 

Richard Wagner: vita produzione stile 

La concezione wagneriana del  dramma musicale 

Il Wort Ton Drama 
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La tecnica del  leitmotive 

Tristan und Isolde: trama 

Ascolto guidato: Preludio dal Tristan und Isolde 

 

Testi adottati 

 Vaccarone Putignano Poli Iovino, Storia della musica, Stili e contesti dal  

seicento all’Ottocento,vol.2 ed.Zanichelli    

Vaccarone Sità Vitale, Storia della musica, Poetiche e cultura dall’ 

Ottocento ai nostri  giorni, vol.3 ed.Zanichelli    

Risultati raggiunti 

(in termini di 

conoscenze, 

competenze e 

capacità) 

  

Conoscere concetti e terminologia relativi a principali aspetti stilistici, 

strutturali e semiologici e saperli illustrare utilizzando il corretto linguaggio 

specifico, contestualizzare nel quadro storico culturale e sociale opere, forme, 

generi e autori preminenti.  

La classe ha dimostrato, in generale di riuscire a raggiungere gli obiettivi ad un 

livello medio-alto; alcuni allievi sono in grado di approfondire, rielaborare e 

sintetizzare opportunamente i contenuti anche in modo autonomo e personale; 

un piccolo gruppo ha dimostrato difficoltà nell’uso della terminologia o nella 

rielaborazione dei contenuti.   

  

Disciplina CANTO 

Docente VIETRI STEFANIA 

N. ore svolte 
(dall’inizio dell’anno alla data 

della stesura del documento) 

35 di cui 8 svolte come DAD in videolezione ed invio di file audio di esecuzioni 

dei brani 

Strumenti Spartiti, metronomo, registrazioni YouTube, piattaforma Classroom 

Metodologia Lezione frontale, video lezioni tramite piattaforma classroom 

Verifiche effettuate In itinere, valutazione dei progressi tecnici ed espressivi dei brani studiati 

Recupero  

Eventuali progetti 

Concerto presso il convento dei frati minori di Busto Arsizio in qualità di corista, 

concerto presso la fondazione Raimondi di Gorla minore in qualità di corista e 

solista.  

Attività diversificate  

Programma svolto 
(dettagliato) 

Concone, 25 lezioni op.10 n 1-2-3; 

Panofka op 81 n 1-11; 

Seidler n 1; 

A.Vivaldi da Gloria “Domine deus”; 

G.F.Handel da Messiah “I know that my redeemer liveth”; 

W.A.Mozart da Don Giovanni “vedrai, carino”; 

W.A.Mozart da Così fa tutte “una donna a quindici anni”; 

G.Rossini da Il barbiere di Siviglia “una voce poco fa”; 

G.Puccini da Gianni Schicchi “O mio babbino caro”; 

P.Mascagni da L’amico Fritz “son pochi fiori”; 

F.P.Tosti “la serenata”; 

E.Satie “Je te veux” 

 

Testi adottati 
Concone, 25 lezioni op 10; Seidler “l’arte del cantare; Panofka op. 81; arie 

d’opera, da camera italiana e francese, arie di musica sacra fornite dalla docente. 
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Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

L’alunna, al termine del quinto anno dimostra di aver raggiunto un livello ottimo 

dal punto di vista tecnico ed interpretativo e della gestione del proprio equilibrio 

psico-fisico durante le occasioni di performance.  

Ha acquisito in modo ottimale le tecniche di memorizzazione e di lettura 

estemporanea dei brani di volta in volta assegnati. Sa diversificare l’approccio 

interpretativo in base ai vari generi e stili (operistico, sacro, da camera). Durante 

il suo percorso di studi ha eseguito brani appartenenti a differenti epoche : 

barocco, classicismo, repertorio dell’800 fino a giungere alle pagine d’opera di 

Puccini e Mascagni. 

Si è esibita numerose volte come solista nei vari concerti ed eventi organizzati 

dal liceo, ha sempre mostrato interesse ed entusiasmo, serietà e puntualità, ha 

sviluppato in modo eccellente competenze relazionali: capacità di cooperazione, 

collaborazione, capacità di peer tutoring con gli allievi più piccoli.  

 

 

Disciplina ESECUZIONE INTERPRETAZIONE CHITARRA 

Docente ROSSI ERNANI 

N. ore svolte 
(dall’inizio dell’anno alla data 

della stesura del documento) 

C. J.:  36 in  presenza 9  a distanza 

G. F. : 35 in presenza 6  a distanza 

M. R. : 30 in presenza 5 a distanza  

Strumenti 
Chitarra , leggio, supporti, accordatore, spartiti, metronomo, computer per lezioni 

a distanza 

Metodologia Lezione individuale 

Verifiche effettuate Verifiche sul lavoro svolto periodicamente, tre per ogni quadrimestre 

Recupero In itinere 

Attività diversificate Partecipazione ad open day e attività proposte dal dipartimento 

Programma svolto 
(dettagliato) 

Alunno C.J. 

Rodrigo- Adagio concerto di Aranjuez 

Ponce-Variazioni su un tema di Cabezon 

Ponce-Sonata Terza 

Dyens-Songe capricorne 

Barrios-Preludio in do minore 

Barrios-Choro de saudade 

Pernambuco- Sons de carrilhoes 

Giuliani-Gran sonata Eroica op150 

Frescobaldi-Aria con variazioni 

Piazzolla-Milonga del angel 

Piazzolla-Triunfal 

Villa Lobos-Studio 6 

Ponce-Canzone popolare messicana 

Scarlatti-Sonata K208 K322 

Tansman-Cavatina 

Ponce-Variazioni e fuga sulla follia di Spagna 

Sor-Studio op29 n17 

 

Alunno F.G.: 

 

Scarlatti-Sonate K34 K74 K391 

Ponce-Sonatina Meridional 



                                                      Pagina 42 di 61 

 

 
 

Barrios-Preludio in do minore 

Coste-Op23 Les soirees d’auteuil 

Mertz -Romanza 

Mertz-Tarantella 

Sor-Studio op6 n12 

Pernambuco- Sons de carrilhoes 

Sor-Studio op29 n22 e n13 

Dyens-Tango en skai 

Sor-Rondò op22 

Sor-Variazioni su un tema di Mozart op9 

Lauro-El Marabino 

Villa lobos-Suite popolare brasiliana 

Dowland-Fancy fantasia 

Villa Lobos-Studi 11 e 12 

 

Alunno R.M.: 

 

Sor-Studio n5 

Brouwer-Studio n6 

Giuliani-Studio op48 n8 

Anonimo-Mi favorita mazurka 

Sanders-Adios muchachos 

Pernambuco- Sons de carrilhoes 

Tradizionale-Jingle bells 

Gangi-Guitar choro 

Johnson-Allemanda 

Sanz-Marizapalos 

Handel-Andante 

Sor-Studio op60 n22 

Borromo-Fantasia 

Paganini-Ghiribizzo le streghe 

Testi adottati 
AAVV la chitarra ed EDT  

Spartiti musicali dei brani studiati 

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

Conoscenza della storia e dell’evoluzione dello strumento 

Conoscenza delle principali tecniche esecutive 

Saper eseguire in modo appropriato il repertorio affrontato 

Eseguire in modo consapevole, interpretando le indicazioni agogiche, dinamiche 

e fraseologiche in modo coerente ed efficace nei diversi contesti melodici, 

polifonici e armonici. 

Saper affrontare l’esecuzione di varie tipologie di scrittura chitarristica (polifonia; 

melodia con vari tipi di accompagnamento; accordi...) 

Saper applicare varie tecniche per la realizzazione espressiva delle diverse 

componenti linguistiche e degli elementi motivici del brano e sa valorizzare gli 

elementi fraseologici mettendo in evideza le loro reciproche relazioni. 

 

 

 

Disciplina Esecuzione e interpretazione CLARINETTO 

Docente FRANCO CONETTA 

N. ore svolte 50 
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(dall’inizio dell’anno alla data 

della stesura del documento) 

Strumenti 

Gli alunni sono in possesso di adeguati strumenti personali in ordine e 

adeguatamente e periodicamente manutenzionati.  Le lezioni si sono svolte in 

ambito  pomeridiano fino al 21 febbraio a scuola e dal 2 Marzo con DAD 

(didattica a distanza). Esercizi e repertori sono stati reperiti presso i normali 

canali editoriali, i repertori liberi in rete, i materiali messi a disposizione dalla 

rete dei licei musicali, i materiali forniti dai docenti, la composizione e 

rielaborazione personale. L’offerta formativa è stata integrata con lezioni ed 

esecuzioni collettive nell’ambito del laboratorio di musica d’insieme 

Metodologia 

Le lezioni di Strumento sono state individuali, bisettimanali nell'ultimo anno 

di studi. Questo ha favorito grandemente il raggiungimento degli obiettivi 

minimi da parte della totalità degli alunni della classe. Le abilità tecniche 

raggiunte nel corso dei cinque anni di studio sono state indirizzate alle finalità 

espressive e comunicative, consolidate attraverso le conoscenze acquisite 

nell'ambito della teoria musicale e della lettura ritmica. Il percorso è stato 

costruito tenendo conto delle caratteristiche, delle potenzialità e dei tempi di 

apprendimento dei singoli, pertanto le attività di recupero e potenziamento 

sono state svolte in itinere. Durante le lezioni le azioni didattiche sono state 

sempre motivate dall'insegnante, al fine di rendere consapevole l'alunno delle 

difficoltà da superare per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 

La lezione di strumento, in base alla scansione del programma seguito, è stata 

generalmente così strutturata: 

- scale, arpeggi ed esercizi per l'emissione, il legato e lo staccato 

- tecnica strumentale – studi tratti dai Metodi 

- esecuzione dei brani in corso di studio. Analisi di passaggi problematici e 

individuazione di soluzioni tecniche e possibilità espressive 

- eventuale lettura parziale di nuovi brani, con semplice analisi formale 

- preparazione dei brani per Saggi scolastici, Concorsi, Esami 

Verifiche effettuate 

 

La valutazione periodica è stata basata sulla resa tecnica e artistica, 

commisurate al tempo di preparazione, all'impegno, ed alla partecipazione 

prestati nel corso delle lezioni. 

 

I criteri utilizzati sono stati quelli propri della valutazione tecnica e artistica, 

discussi con l'alunno e cercando sempre di promuovere un autovalutazione 

costruttiva. 

Recupero Recupero e potenziamento sono stati svolti in itinere. 

Eventuali progetti ======================================== 

Attività diversificate 

-Partecipazione come uditori a lezioni delle classi di strumento presso i 

conservatori locali (Gallarate), nonché a concerti, conferenze e seminari. 

 –Collaborazione con orchestre,  e gruppi cameristici giovanili e/o professionali 

in ambito extrascolastico, sia nei ruoli di fila che in quelli solistici, raccordando 

e riferendo le esperienze al percorso formativo liceale 

Programma svolto 
(dettagliato) 

Scale  Maggiori e minori nell'estensione di 2 e 3 ottave. Arpeggi maggiori e 

minori. Scala Cromatica. 

Brani scelti  tratti dal repertorio classico, romantico e moderno 

- F. B. Mendelssohn Concert piece n. 2 

- Baermann Adagio per Clarinetto e quintetto d'archi 

- Bearmann Duo Concertante per due Clarinetti e pianoforte 
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- M. Mangani Pagina d'Album 

- G. Donizetti Concertino 

- H. Baermann  Adagio op. 23 

- C.M. Von Weber Concertino n.1 op. 73 

- A. Stadler duetti per due clarinetti 

-Nostalgia di Rafael Grimal  

-Adagio di Carl Baermann op. 63 n. 46 

-Gnossienne n°. 1 di Eric Satie  

-Allegretto di Ph. Gaubert  

-Andante con variazioni di Joseph Pranzer 

-Sonata di Stanford 

-Aria di Albert Roussel  

-Pastorale Caucasienne di Joseph STRIMER 

-Danza spagnola G. Bizet 

-Pagina d’album di Michele Mangani  

-Concerto di R.  Korsakov 

- Sonata F. Poulenc 

- Concertino op 26 C.M von Weber  

-E.Bozza: Ballade per clarinetto  basso e pf 

-H.Rabaud: Solo de Concourse per clarinetto e pf 

 

Testi adottati 

Studi di diversa difficoltà tecnica tratti da: 

- Ernesto Cavallini 30 Capricci 

- Robert Stark 24 Studi op. 49 

- Heinrich Baermann 12 Esercizi op. 30 

- Jacques Lancelot, L'ecole de mecanismevol. I e II 

-Jean Jean II volume dal n. 25 al 29 
 

 

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI DAGLI ALUNNI: 

 

In termini di conoscenze 

 

Nell'acquisizione dei contenuti disciplinari, e specificamente nell'acquisizione 

di concetti, argomenti, procedure, linguaggi specifici, le conoscenze degli 

alunni risultano mediamente buone. 

 

In termini di competenze 

 

Nell'applicazione delle conoscenze acquisite gli alunni hanno raggiunto un 

livello mediamente buono. 

 

In termini di capacità 

 

Nella capacità di analisi, di sintesi, di rielaborazione critica delle conoscenze 

acquisite e nell'applicazione delle stesse gli alunni hanno raggiunto un livello 

mediamente molto buono. 
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Disciplina PERCUSSIONI 

Docente CAPPELLARI ANDREA 

N. ore svolte 
(dall’inizio dell’anno alla data 

della stesura del documento) 

44 in presenza 

12 dad 

Strumenti Strumenti a percussione 

Metodologia Lezione frontale + lezione in videochiamata whatshapp (da Febbraio) 

Verifiche effettuate Verifica settimanale del lavoro assegnato con tre valutazioni a quadrimestre 

Recupero ------ 

Eventuali progetti ------ 

Attività diversificate ------ 

Programma svolto 
(dettagliato) 

Alunno: F.E. 
Vibrafono: D. Friedman – Vienna 

Xilofono: Finger – Sonatine (IV tempo) 

Timpani: Goodman dal n. 28 al n. 32 
Tamburo: Cappellari dal n. 214 al n. 221. Buggert n. 1-10. 

Pratica del rullo pressato e misurato (due a due). 

Batteria: F.Rossi – Studi avanzati di p.57 

Delecluse: A la maniere de… per Tamburo e pianoforte 
Alunno: P.D. 

Vibrafono: R. Wiener –Amsterdam avenue, Ballad for Emily 

Xilofono: A. Caldara: Sonata, Bach: Sonata n. I per Vno e Cembalo (Allegro), 
                Bach: Bourrée e Gigue dalla Partita III. Goldenberg X-XIV 

Timpani: dal n. 32 al n. 47 Goodman 

Tamburo: Whaley dal n. 1 al n. 18. Cappellaridal n. 276 al n. 359 

Batteria: F.Rossi – Swing, Bossa nova, Funky 
Delecluse: A la maniere de… per Percussioni multiple e pianoforte 

Testi adottati 

Buggert. Method for snare drum. Goodman: Modern method for timpany, 

Xilofono: Goldenberg (modern school for xylophone), R. Wiener (solos for 

vibraphone) Friedman (vibraphone technique), Cappellari: Lettura ritmica 

Delecluse: A la maniere de… 

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

Acquisizione della lettura ritmica e melodica e padronanza della tecnica strumentale sui 

principali strumenti a percussione. 

 

Disciplina STRUMENTI A PERCUSSIONE  

Docente FRANCESCO CORVINO 

N. ore svolte 
(dall’inizio dell’anno alla data 

della stesura del documento) 

……. 

Strumenti 

L’Alunno è  in possesso di adeguati strumenti personali in ordine e 

adeguatamente e periodicamente manutenzionati.  Le lezioni si sono svolte in 

ambito  pomeridiano fino al 21 febbraio a scuola e dal 2 Marzo con DAD 

(didattica a distanza). Esercizi e repertori sono stati reperiti presso i normali 

canali editoriali, i repertori liberi in rete, i materiali messi a disposizione dalla 

rete dei licei musicali, i materiali forniti dai docenti, la composizione e 

rielaborazione personale.  

Metodologia 

Le lezioni di Strumento sono state individuali, bisettimanali nell'ultimo anno di 

studi. Questo ha favorito il raggiungimento degli obiettivi minimi da parte 

dell’allievo. Le abilità tecniche raggiunte nel corso dei cinque anni di studio 

sono state indirizzate alle finalità espressive e comunicative, consolidate 

attraverso le conoscenze acquisite nell'ambito della teoria musicale e della 
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lettura ritmica. L’allievo ha un talento innato e apprende molto velocemente. 

La lezione di strumento, in base alla scansione del programma seguito, è stata 

generalmente così strutturata: 

- scale, arpeggi ed esercizi per l'emissione 

- tecnica sui vari strumenti – studi tratti dai Metodi 

- esecuzione dei brani in corso di studio.  

- preparazione dei brani per Esami 

Verifiche effettuate 

La valutazione periodica è stata basata sulla resa tecnica e artistica, 

commisurate al tempo di preparazione, all'impegno, ed alla partecipazione 

prestati nel corso delle lezioni. 

 

Abbiamo valutato assieme i brani da studiare anche in base al livello tecnico 

raggiungendo dei risultati soddisfacenti. 

Recupero Recupero e potenziamento sono stati svolti in itinere. 

Eventuali progetti ======================================== 

Attività diversificate 

- Collaborazione con orchestre,  e gruppi cameristici giovanili e/o professionali 

in ambito extrascolastico, sia nei ruoli di fila che in quelli solistici, raccordando 

e riferendo le esperienze al percorso formativo liceale 

Programma svolto 
(dettagliato) 

Scale  Maggiori, minori armoniche e melodiche. Arpeggi 

maggiori,minori,diminuiti e eccedenti. Brani scelti  tratti dal repertorio classico, 

romantico e moderno 

Xilofono:Studi tratti dal libro Goldenberg, 

Passi orchestrali:Colas Breugnon,Sinfonie,Porgy and Bess 

Tamburo:Studi dai metodi  Wicolxon e Delecluse  

Timpani:Goodman 

Vibrafono:Cinema Paradiso di Morricone,Friedmann studio 

Passi orchestrali :Concerto in A minore di J.S.Bach 

Batteria:studi Rick Latham  

Testi adottati 

Studi di diversa difficoltà tecnica tratti da: 

- Fredy Malfi  

- Goodman Metodo Moderno per timpani 

- Delecluse Douze Etudes 

- Vibraphone Technique dampening and pedaling 

-Wicolxon  The all american drummer 
 

 

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI DALL’ALUNNO 

 

In termini di conoscenze 

 

Nell'acquisizione dei contenuti disciplinari, e specificamente nell'acquisizione 

di concetti, argomenti, procedure, linguaggi specifici, le conoscenze 

dell’alunno risultano ottime.  

In termini di competenze 

 

Nell'applicazione delle conoscenze acquisite l’alunno ha raggiunto un livello 

buono 

 

In termini di capacità 

 

Nella capacità di analisi, di sintesi, di rielaborazione critica delle conoscenze 
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acquisite e nell'applicazione delle stesse l’alunno ha raggiunto livelli molto 

buoni pronto per affrontare nuove esperienze musicali. 

 

 

Disciplina ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE (PIANOFORTE) 

Docente LUCA CAPANNOLO 

N. ore svolte 

(dall’inizio dell’anno 

alla data della 

stesura del 

documento) 

- A. B. 28 ore 

- E. C. 35  ore 

Strumenti Spartiti, fotocopie, computer 

Metodologia Lezioni individuali 

Verifiche effettuate 3 (2 primo quadrimestre,1 secondo quadrimestre) 

Recupero  

Eventuali progetti  

Attività diversificate Didattica a distanza a partire dalla sospensione scolastica di fine febbraio 

Programma svolto 

(dettagliato) 

A.B. 

- Tutte le scale per moto retto e contrario, 4 ottave 

- Czerny, op. 299 n° 6, 7, 10, 14, 20 

- Bach, Invenzioni a due voci n° 8, 10, 11, 14 

- Haydn, Sonata Hob.XVI 49  

- Mozart, Fantasia K475 

- Field, Notturno n° 9 

- Schubert, Improvviso op. 142 n° 2 

 

E.C. 

- Tutte le scale per terze e seste, per moto retto e contrario, 4 ottave 

- Cramer, op 740 n° 10 

- Clementi, Gradus ad parnassum n° 1 

- Chopin, Studio op. 10 n° 6 

- Prokofiev, Studio op. 2 n° 4 

- Bach, Clavicembalo ben temperato (vol I) n° 1, 2, 21 

- Beethoven, Sonata op. 13 

- Chopin, Scherzo n° 1 

- Debussy, Clair de lune 

Testi adottati 

Czerny, op 299 

Cramer, op. 740 

Clementi, Gradus ad parnassum 

Chopin, Studi 

Prokofiev, Studi 

Bach, Invenzioni a due voci 

Bach, Clavicembalo ben temperato 

Haydn, Sonate 

Mozart, Sonate 

Beethoven, Sonate 

Field, Notturni 

Schubert, Improvvisi 

Chopin, Scherzi 
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Debussy, Suite bergamasque 

Risultati raggiunti 

(in termini di 

conoscenze, 

competenze e 

capacità) 

 

- Conoscenze storiche/stilistiche/critiche adeguate 

- Adeguata capacità di eseguire, anche in pubblico e a memoria, brani 

significativi della letteratura pianistica rappresentativa di diversi 

autori/epoche/forme/stili 

- Adeguata applicazione di tecniche per lo studio e l’esecuzione del 

repertorio 

- Adeguata capacità di motivare le scelte espressive 

- Sufficiente applicazione di strategie per la lettura a prima vista 

- Adeguata capacità di memorizzare con sicurezza brani complessi 

- Adeguata capacità di studio di un brano in tempo dato 

 

 

 

Disciplina PIANOFORTE 

Docente GALLAZZI DARIO DOMENICO 

N. ore svolte 

(dall’inizio dell’anno alla data 

della stesura del documento) 

33 fino al 22 febbraio 2020 

restante ore come da disposizioni della DS fino termine attività didattiche 

Strumenti Pianoforte, fotocopie, ascolto 

Metodologia Lezioni individuale e DAD 

Verifiche effettuate Verifiche svolte nel corso di tutto l’anno scolastico 

Recupero In itinere 

Eventuali progetti Partecipazione ad attività musicali organizzate sul territorio 

Attività diversificate  

Programma svolto 

(dettagliato) 

Alunno E.F. 
 

STUDI 

-Clementi (Gradus ad Parnassum) : N. 2-15-22-30-65-66-53 

-Chopin : N. 1, 12 Op. 10 - N. 3 Op 10-N.10 Op 25 

-Scriabin : N. 2-4-11-12 Op. 8 

-Saint Saens : n. 4 op 11 

-Capustin : n. 3 

BACH 

Preludio e fuga-Liszt in La Minore e in Do Maggiore 

Fantasia Cromatica 

Preludio e Fuga del WTC I, N 1,6 

III Tempo Concerto Italiano 

Aria con 30 variazioni (Golberg) 

BEETHOVEN 

Sonata 2 

Sonata 3 in Do maggiore 

Sonata 8 "Patetica" 

Appassionata 
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ROMANTICI 

-Chopin 

Polacca 5 in do diesis minore e 8 in la maggiore 

Scherzo 2 in Si minore (studio) 

-Mussorgsky 

Quadri di un'esposizione: Promenade I-Gnomus-Promenade II- Vecchio 

Castello 

-Rachmaninov 

Preludio in do diesis minore 

-Scriabin 

Preludi N. 1, 3, 5, 10 Op. 11; N. 1 Op. 13 

Sonata-Fantasia 2-I Tempo 

-Ravel: Tombeau de Couperin 

I-II Tempo 

Mendelsohn 

Romanze senza parole N. 3-5-29 

-Brahms 

Rapsodia I 

Rapsodia II 

Intermezzo II op. 117 

-Albeniz: Asturias 

Leyenda 

-Granados 

Allegro da Concerto 

-Liszt 

Erlkonig 

Sonetto 47 del Petrarca 

Prokofiev: Sonata 3 

Sonetto 47 del Petrarca 

Prokofiev: Sonata 3 

JAZZ/CONTEMPORANEA 

-Ginastera 

3 danze argentine 

-Gerschwin 

Tre preludi 

-Keith Jarret: 

Koln Concert 

-Frederic Rzewski 

The People United will neve be defeated! -Var. I 

MUSICA DA CAMERA 

-Czardas 

-Rabaud - Solo da concorso 

-Korsakov - Concerto 

-Paul Jean Jean - Arabesque 

-Poulenc - Sonata a 4 mani 

-Ravel - Ma Mere L'oye 

-Schubert: danze ungheresi N. 2, 5 

ALTRO 

-Musica non misurata per mostra fotografica su Pasolini 

Preludio "non mesurè" di L.Couperin 

Preludio "non mesurè" di Elgorni 

x-apple-data-detectors://2/
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Arrangiamento libertango 4 mani 

 

Alunno G.L. 

 

 

- Clementi: gradus ad parnassum: n° 13-17-20 

- Cramer, 60 studi scelti per pianoforte: n° 1-2-5-8-12-13-14-19-21-33-51 

- Pozzoli, studi per pianoforte: n°1-2-3-28-30-31 

- Bach: suite francese n° 1 

- Bach: invenzioni a tre voci: n° 1-4-5-6 

- Beethoven: sonate n° 3-7-8-10 

- Chopin: Polacche: n° 1-3 

- Chopin: Ballate: n° 2 

- Schumann: Arabesque op. 18 

- Mendelssohn: rondo capriccioso op. 14 

- Debussy: preludi n° X 

Testi adottati Tutti quelli menzionati nel programma svolto 

Risultati raggiunti 

(in termini di 

conoscenze, 

competenze e capacità) 

Sa affrontare l’esecuzione di varie tipologie di opere pianistiche 

Sa applicare varie tecniche per la realizzazione espressiva  

Sa eseguire in modo appropriato e maturo il repertorio affrontato 

 

 

Disciplina PIANOFORTE 

Docente SARACO  RODOLFO 

N. ore svolte 

(dall’inizio dell’anno 

alla data della 

stesura del 

documento) 

46 ore di lezione svolte nel primo quadrimestre. 

Nel secondo quadrimestre 16 ore fino al 21 Febbraio. A seguito della 

chiusura della scuola a causa del Coronavirus, inizio delle lezioni in 

modalità online mantenendo la cadenza regolare da calendario scolastico 

(due lezioni individuali a settimana della durata di 60 minuti). 

Strumenti 

• Pianoforte 

• Metodi e spartiti 

• Metronomo 

• Smartphone, tablet, computer 

• Piattaforma GSuite per la DAD 

Metodologia Due lezioni individuali a settimana della durata di 60 minuti 

Verifiche effettuate 

4 verifiche effettuate nel primo quadrimestre (2 per ciascun alunno) e 4 

verifiche (2+2) effettuate nel secondo quadrimestre riguardanti 

l’esecuzione di tecnica, studi e repertorio affrontati. Sono state utilizzate 

griglie di valutazione ed autovalutazione. 
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Recupero 
In itinere individualizzato e personalizzato. Sono state programmate 

verifiche di recupero in caso di assenza dell’alunno nella data prestabilita 

Eventuali progetti ------------ 

Attività diversificate 
Il programma di studio è stato costruito seguendo le caratteristiche 

tecnico-musicali di ciascun allievo. 

Programma svolto 

(dettagliato) 

Alunna F.G. 

TECNICA 

- Scale maggiori e minori, per moto retto, moto contrario, per terza e per 

sesta, nell'estensione di quattro ottave; 

- Studi di tecnica scelti fra: 

• C. Czerny op. 299, n. 4 

REPERTORIO 

- Scelta di pezzi di autori differenti per ognuna delle seguenti categorie: 

A) Polifonia 

• J. S. Bach, Invenzioni a 2 Voci 

B) Sonate, Sonatine 

• W. A. Mozart, Sonata n 10 in Do magg. I mov. 

C) Autori romantici o moderni 

• F. Chopin, Valzer op. 64 n. 3 

• C. Debussy, Clair de Lune 

Alunno E.V.P. 

TECNICA 

- Scale maggiori e minori, per moto retto, moto contrario, per terza e per 

sesta, nell'estensione di quattro ottave; 

- Studi di tecnica scelti fra: 

• C. Czerny op. 299 n. 3 

• H. Bertini, op. 100 n. 7 

REPERTORIO 

- Scelta di pezzi di autori differenti per ognuna delle seguenti categorie: 

A) Polifonia 

• Bach, 23 Pezzi Facili 

B) Sonate, Sonatine 

• W. A. Mozart, Sonata n. 5 in Sol Magg. 

C) Autori romantici o moderni 

• F. Chopin, Valzer op. 69 n. 2 

• S. Rachmaninoff, Preludio in Do# min op. 3 n. 2 

Testi adottati 

• Silvestri: Le Scale 

• Chopin: Valzer 

• Debussy: Suite Bergamasque 

• Czerny: op. 299 

• Bertini: op. 100 

• Bach: Invenzioni a due voci 

• Bach: 23 pezzi facili 

• Mozart: Sonate 

• Rachmaninoff: Preludi 

Risultati raggiunti 

(in termini di 

conoscenze, 

Obiettivi: lo studente 

 ha acquisito dimestichezza nell’uso di sistemi di notazione anche 

contemporanea e una efficace padronanza nella lettura a prima 
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competenze e 

capacità) 

 

vista; 

 conosce e applica procedimenti analitici; 

 suona con disinvoltura e naturalezza mantenendo un adeguato 

equilibrio psicofisico, anche durante l’esecuzione a memoria; 

 ha ormai consolidato gli aspetti tecnico-esecutivi; scale maggiori 

e minori per moto retto e contrario, per terze e seste semplici; 

utilizzo del pedale di risonanza, pedale tonale e pedale 1C; 

 ha buona dimestichezza con le principali formule idiomatiche 

dello strumento; 

 conosce il repertorio significativo dello strumento in relazione ai 

diversi momenti e contesti della storia della musica fino all’età 

contemporanea; 

 ha acquisito un autonomo metodo di studio e una buona capacitàdi 

autoregolazione, anche in un tempo dato; 

 ha maturato tecniche di memorizzazione efficaci; 

 si dimostra piuttosto disinvolto durante l’esecuzione, anche in 

sede di esame, concorso, audizione o registrazione; 

 valuta ed auto-valuta l’esecuzione musicale con obbiettività. 

Competenze: lo studente 

 sa affrontare lo studio di brani o studi di livello adeguato, anche 

tecnicamente e musicalmente complessi ed articolati; 

 sa leggere brani o studi a prima vista anche di media difficoltà; 

 sa analizzare in modo approfondito la forma e la struttura di un 

brano o di un’opera; 

 sa approcciarsi con naturalezza e disinvoltura allo strumento; 

 sa calibrare il suono nell’intensità e nella timbrica, dal 

pianissimo al fortissimo, con buona padronanza del peso del 

braccio, sfruttando le peculiarità dello strumento (doppio 

scappamento, uso dei 3 pedali, ecc…); 

 sa eseguire ed interpretare una parte musicale nelle sue 

caratteristiche con approfondita capacità interpretativa del 

fraseggio, delle dinamiche espressive, del ritmo, dell’agogica e 

con consolidate capacità di conduzione del fraseggio polifonico 

ed armonico; 

 sa eseguire a tempo sostenuto e a memoria scale maggiori eminori per moto 

retto (4 ottave) e contrario (2 ottave), per terze e 

seste semplici; 

 sa valutare ed utilizzare i pedali anche in relazione alle esigenze 

armoniche ed alle prassi esecutive; 

 sa scegliere autonomamente diteggiature efficaci in relazione alla 

propria conformazione fisica. 

 sa eseguire brani tratti dal repertorio affrontato (vedi contenuti); 

 sa autonomamente individuare ed isolare i passaggi tecnici che 

necessitano maggiore applicazione, adottando le strategie di 

studio più efficaci ed economiche per la soluzione dei problemi 

esecutivi; 

 sa pianificare, con una buona gestione del tempo, sessioni di 

studio ponendosi obiettivi ed attuando autonomamente efficaci 

strategie per raggiungerli, anche in un tempo contingentato; 

 sa memorizzare brani musicali anche complessi; 

 sa garantire una performance globalmente di buona qualità, 

mantenendo concentrazione ed autocontrollo; 
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 sa sostenere un programma da concerto; 

 sa valutare ed auto-valutare un’esecuzione musicale. 

 

Disciplina ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE TROMBA 

Docente GIAMPAOLO MAZZAMUTO 

N. ore svolte 
(dall’inizio dell’anno alla data 

della stesura del documento) 

 

Strumenti 

Gli alunni sono in possesso di adeguati strumenti personali in ordine e 

adeguatamente e periodicamente manutenzionati. Le lezioni si sono 

svolte in ambito pomeridiano fino al 21 febbraio a scuola e dal 2 Marzo 

con DAD (didattica a distanza). Esercizi e repertori sono stati reperiti 

presso i normali canali editoriali, i repertori liberi in rete, i materiali 

messi a disposizione dalla rete dei licei musicali, i materiali forniti dai 

docenti, la composizione e rielaborazione personale. L’offerta formativa è 

stata integrata con lezioni ed esecuzioni collettive nell’ambito del 

laboratorio di musica d’insieme 

Metodologia 

Le lezioni di Strumento sono state individuali, bisettimanali nell'ultimo 

anno di studi. Questo ha favorito il raggiungimento degli obiettivi minimi 

da parte della totalità degli alunni della classe. Le abilità tecniche 

raggiunte nel corso dei cinque anni di studio sono state indirizzate alle 

finalità espressive e comunicative, consolidate attraverso le conoscenze 

acquisite nell'ambito della teoria musicale e della lettura ritmica. Il 

percorso è stato costruito tenendo conto delle caratteristiche, delle 

potenzialità e dei tempi di apprendimento dei singoli, pertanto le attività 

di recupero e potenziamento sono state svolte in itinere. Durante le 

lezioni le azioni didattiche sono state sempre motivate dall'insegnante, al 

fine di rendere consapevole l'alunno delle difficoltà da superare per il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

La lezione di strumento, in base alla scansione del programma seguito, è 

stata generalmente così strutturata: 

- Tecnica di base; lavoro sulla respirazione, sull’emissione e 

sull’articolazione, attraverso dei Patterns da me forniti. 

- scale, arpeggi per la conoscenza dei vari ambiti armonici 

- tecnica strumentale applicata a studi con le medesime caratteristiche 

individuati nei testi utilizzati 

- esecuzione dei brani in corso di studio. Analisi di passaggi problematici 

e individuazione di soluzioni tecniche e possibilità espressive 

- eventuale lettura parziale di nuovi brani, con semplice analisi formale 

Verifiche effettuate 

La valutazione periodica è stata basata sulla resa tecnica e artistica, 

commisurate al tempo di preparazione, all'impegno, ed alla 

partecipazione prestati nel corso delle lezioni. 

I criteri utilizzati sono stati quelli propri della valutazione tecnica e 

artistica, discussi con l'alunno e cercando sempre di promuovere un 

autovalutazione costruttiva. 

Recupero Recupero e potenziamento sono stati svolti in itinere 

Eventuali progetti  

Attività diversificate Partecipazione come uditori a concerti, conferenze e seminari. 

Programma svolto 
(dettagliato) 

Scale Maggiori e minori nell'estensione di 2 ottave. Arpeggi maggiori e 
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minori. Scala Cromatica. 

Brani scelti tratti dal repertorio classico, romantico e moderno, atti a 

sviluppare tutte le tecnologie necessarie per la conoscenza del repertorio 

e della tecnica strumentale. 

Esercizi su: 

- cantabilità 

- fluidità, 

- articolazine 

- estensione 

 

Testi adottati 

Studi di diversa difficoltà tecnica tratti da: 

- Concone, Lirycal Studies 

- Cichowicz, Flow Studies 

- Schneider, 21 Studi 

- Play Along 

- Suite di Telemann 

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

In termini di conoscenze 

Nell'acquisizione dei contenuti disciplinari, e specificamente 

nell'acquisizione di concetti, argomenti, procedure, linguaggi specifici, le 

conoscenze degli alunni risultano mediamente buone. 

In termini di competenze 

Nell'applicazione delle conoscenze acquisite gli alunni hanno raggiunto 

un livello mediamente buono. 

In termini di capacità 

Nella capacità di analisi, di sintesi, di rielaborazione critica delle 

conoscenze acquisite e nell'applicazione delle stesse gli alunni hanno 

raggiunto un livello mediamente molto buono. 

 

 

 

 

Disciplina 

 

ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE – VIOLINO 

 

 

Docente 

 

 

LUCA DIFATO 

 

N. ore svolte 

(dall’inizio dell’anno 

alla data della stesura 

del documento) 

 

 

80 (62 in presenza e 18 con modalità a distanza) 

Strumenti 

 

Materiale posseduto dai ragazzi, fotocopie da metodi e raccolte, spartiti 

musicali, accordatore, metronomo, registratore, (anche attraverso computer 

e applicazioni di smartphone e tablet), canali Youtube o altro materiale 

multimediale. Durante l'emergenza sanitaria: Google G Suite for Education, 

attraverso i suoi software, strumenti di produttività e applicazioni web. 
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Metodologia 

• Lezioni frontali individuali mirate all'acquisizione e alla 

sperimentazione di alcune delle tecniche violinistiche. Durante 

l'emergenza sanitaria: Google Meet e le altre applicazioni G Suite for 

Education. 

 

• Eventuale partecipazione in qualità di uditori alle lezioni frontali dei 

compagni, allo scopo di potenziare l'autocorrezione in sede di studio 

individuale a casa e fornire spunti e stimoli per sviluppare un metodo di 

studio indipendente strettamente dalla figura dell'insegnante. 

 

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

mirati ad un buon assetto psico-fisico in sede di esecuzione. 

 

• Studio con diverse formule tecniche dei principali problemi di 

meccanismo. Lettura - esecuzione di studi e esercizi per sviluppare il 

giusto rapporto segno/suono. Sperimentazione di diverse possibilità 

timbriche dello strumento. 

 

 

• Sperimentazione di diverse modalità di gestione delle varie situazioni 

che un musicista affronta con il proprio strumento (studio individuale, 

lezione, saggio, concerto, concorso, audizione) al fine di gestire al 

meglio tempo ed energie impiegati. 

 

Verifiche effettuate 

 

• verifica dello studio settimanale attraverso l’esecuzione dei brani 

assegnati ad ogni lezione; 

• verifica del lavoro effettuato; 

• valutazione finale relativa al primo quadrimestre; 

• valutazione finale relativa al secondo quadrimestre; 

 

Recupero 

 

Le attività di recupero sono state svolte in itinere, durante l'anno scolastico. 

 

Eventuali progetti 

 

Laboratorio di musica d'insieme: lettura, studio e concertazione di alcuni 

brani di repertorio da camera per ensemble d'archi o per strumenti misti. 

 

Attività diversificate 

 

Orchestra d'archi: lettura, studio e concertazione di alcuni brani di repertorio 

per orchestra d'archi (con l'aggiunta eventualmente del basso continuo o di 

altri strumenti). 

 

 

 

Programma svolto 

(dettagliato) 

 

Tecnica 
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• E. Polo - Tecnica fondamentale delle scale e degli arpeggi: Re minore, 

Do# minore, Do min., Fa magg., Mi magg., Mib magg., Fa# min., 

(scale e arpeggi a due ottave in posizione fissa); 

• O. Sevcik Op. 2: n° 4 varianti dalla 17 alla 40 

• A. Curci - Posizioni e cambiamenti di posizione (1° e 2° fascicolo): 

numeri 3, 4, 7, 12, 13, 16, 19, 118, 119, 120, 135, 136 e 138; 

 

Studi 

 

• E. Polo - 30 studi a corde doppie: n° 3 e 4; 

• H. Sitt - 100 studi Op. 32 - 2° fascicolo: n° 22, 23 e 29 

 

 

 

 

Repertorio 

 

• A. Dvorak - Pezzi romantici Op. 75: Allegro moderato, Allegro maestoso 

• R. Schumann -  Romanza n° 2 in La magg. Op. 94 

• J. Massenet – Thais (Méditation) 

• G. Ph. Telemann - Fantasia per violino solo n° 9 in Si minore – Siciliana, 

Vivace e Allegro 

 

Testi adottati 

 

• E. Polo - Tecnica fondamentale delle scale e degli arpeggi 

• E. Polo - 30 studi a corde doppie 

• O. Sevcik Op. 2: Scuola di tecnica dell'arco 

• A. Curci - Posizioni e cambiamenti di posizione (1° e 2° fascicolo) 

• H. Sitt - 100 studi Op. 32 (2° fascicolo) 

 

Risultati raggiunti 

(in termini di 

conoscenze, 

competenze e 

capacità) 

 

 

Nonostante le ripetute assenze e la scarsa collaborazione, l'alunna ha conseguito 

dei discreti risultati, in termini di conoscenze, competenze e capacità. Ha 

sicuramente raggiunto gli obiettivi prefissati, ma considerata la buona 

predisposizione allo studio del violino e le ottime potenzialità, ha ottenuto 

indubbiamente dei risultati al di sotto delle sue possibilità. 

 

 

 

 

Disciplina LAB.MUS.D’INSIEME: ESERCITAZIONI CORALI 

Docente CAPPELLARI ANDREA 

N. ore svolte 
(dall’inizio dell’anno alla data 

della stesura del documento) 

28 in presenza  
9 ore a distanza 

Strumenti Spartiti arrangiati dal prof Cappellari 

Metodologia 
Lezione frontale (fino a Febbraio), assegnazione di audio da registrare e consegnare (da 

Febbraio in poi) 
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Verifiche effettuate 
Due a quadrimestre. Nel primo quadrimestre interrogazioni in classe. Nel secondo 

quadrimestre valutazione del lavoro attraverso degli audio prodotti dagli alunni. 

Recupero ----- 

Eventuali progetti ----- 

Attività diversificate ----- 

Programma svolto 
(dettagliato) 

Sting: Fragile,  

Durand: Kyrie, Gloria, Sanctus; Agnus Dei, O salutaris,  

Pentatonix: Na na na,  
Toto: Africa 

Testi adottati ----- 

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

Cura dell’emissione del suono e della intonazione. 

 

Disciplina LAB.MUS.D’INSIEME: FIATI, PERCUSSIONI, VOCI 

Docente CONETTA – MICELLO – MAZZAMUTO - CALLA’ – GALLAZZI – NOLI 

– VIETRI - CASTAGNONE – DEL TURCO 

N. ore svolte 

 

20 

Strumenti 

 Conoscere gli elementi base delle caratteristiche strutturali della partitura 

musicale;  

- conoscere le tecniche di base di esecuzione d’insieme in relazione alla 

struttura del brano e dell’ensemble musicale che lo esegue;  

- conoscere diversi stili e modalità di esecuzione musicale;  

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

-  Brani tratti da repertori di musica colta ed extra colta. 

 

Metodologia 

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

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

individuale;  

-  studio d’insieme delle partiture e modalità di operatività di gruppo.  

- elementi di tecnica corale e di respirazione;  

-  esercizi di esplorazione della partitura nelle sue diverse possibilità di 

esecuzione;  

- brevi improvvisazioni ed esercizi timbrici e ritmico/melodici per sviluppare 

le capacità di controllo del suono;  

- rilassamento/controllo durante lo studio e la esecuzione dei brani.  

- lettura partiture con corretta realizzazione della parte assegnata in rapporto 

al gesto del direttore;  

- ricerca di effetti sonori per la realizzazione delle indicazioni della partitura 

musicale;  

- esercizi di espressione e traduzione dei simboli grafici in effetti sonori. 

Verifiche effettuate 

Esecuzioni e interpretazioni periodiche alla presenza dei docenti dei brani (studi, 

esercizi, repertori) assegnati, esecuzioni e interpretazioni con verifiche sommative 

alla fine di percorsi di studio e approfondimento personale ed extrascolastico, 

concerti ed esecuzioni pubbliche  analisi dei brani oggetti di studio.  

Recupero In itinere 

Eventuali progetti ====================================================== 
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Attività diversificate 
Concerto di Natale, esibizione agli Open day, e in occasione della giornata della 

memoria. 

Programma svolto 

(dettagliato) 

 

Ensemble Clarinetti 

V. Monti: Czardas. W. A. Mozart: Divertimento. R. Caravaglios: Allegro da 

Concerto. 

 

Ensemble ottoni, sax e percussioni. 

 M. Tamburini: Giochi di Luce. Yann Tiersen : Amelie 

 

Ensemble voci. 

Gastoldi: balletti "il ballerino" il prigioniero" 

Mozart: dai 6 notturni "due pupille amabili", "luci care, luci belle", più non si 

trovano" 

Verdi:da la Traviata "le zingarelle" 

J. Newton: “Amazing grace" 

"it's christmas"  

R. Bonanno "a Natale puoi" 

Medley di Natale (God King Wenceslas- Stille Nacht-Go rest you merry) 

G. Gershwin: "I got rhythm", 

D. Ellington: da second sacred concert "Almighty God" e "Freedom" H. Purcell 

"my dearest, my fearest" 

N. Baronchelli "Lacrimosa" 

 

La maggior parte dei brani è stata trascritta o adattata dagli stessi docenti. 

 

Testi adottati Brani originali e dispense fornite dagli insegnanti. 

Risultati raggiunti 

(in termini di 

conoscenze, 

competenze e 

capacità) 

 

Sviluppo del suono, dell’intonazione e del ritmo ai fini della musica di insieme.  

- Sviluppo del gusto musicale.  

- Studio in sezione separata di fiati, coro.  

- Analisi approfondita delle partiture orchestrali.  

- Studio dell’improvvisazione musicali e altri stili quali contemporanea, 

jazz, ecc. Formazione psico-fisica per il musicista. 

 

 

 

 

Disciplina 

 

LABORATORIO DI MUSICA D'INSIEME - ARCHI 

 

 

Docenti 
 

 

LUCA DIFATO, FLORIAN DEL CORE,  

MAURO QUATTROCIOCCHI, PAOLO VENTURINI 

 

N. ore svolte 

(dall’inizio dell’anno alla data 

della stesura del documento) 
 

 

51 (37 in presenza e 14 con modalità a distanza) 

Strumenti 

 

Materiale fornito ai ragazzi, spartiti musicali, accordatore, metronomo, 

registratore, (anche attraverso applicazioni di smartphone e tablet), canali 

Youtube o altro materiale multimediale. Durante l'emergenza sanitaria: 
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Google G Suite for Education, attraverso i suoi software, strumenti di 

produttività e applicazioni web. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologia 

 

• Lezioni di gruppo mirate all'acquisizione e alla sperimentazione di 

alcune delle prassi di musica d'insieme. Durante l'emergenza sanitaria: 

Google Meet e le altre applicazioni G Suite for Education. 

 

• Eventuale partecipazione in qualità di uditori alle lezioni collettive dei 

compagni, allo scopo di potenziare l'autocorrezione in sede di studio 

individuale a casa e fornire spunti e stimoli per sviluppare un metodo di 

studio indipendente strettamente dalla figura dell'insegnante. 

 

• Esercizi di concentrazione, di controllo della postura e della 

respirazione mirati ad un buon assetto psico-fisico in sede di 

esecuzione. 

 

• Studio con diverse formule tecniche dei principali problemi di 

meccanismo nella prassi di musica d'insieme. Studio di alcune formule 

per risolvere i passaggi e pratica collettiva per sviluppare il giusto 

rapporto segno/suono. Sperimentazione di diverse possibilità timbriche 

dello strumento. 

 

 

• Sperimentazione di diverse modalità di gestione delle varie situazioni 

che un musicista affronta con il proprio strumento (studio individuale, 

lezione, saggio, concerto, concorso, audizione) al fine di gestire al 

meglio tempo ed energie impiegati. 
 

Verifiche effettuate 

 

• verifica dello studio settimanale attraverso l’esecuzione dei brani 

assegnati ad ogni lezione; 

• verifica del lavoro effettuato; 

• valutazione finale relativa al primo quadrimestre; 

• valutazione finale relativa al secondo quadrimestre; 
 

Recupero 

 

Le attività di recupero sono state svolte in itinere, durante l'anno scolastico. 

 

Eventuali progetti 

 

PCTO (Volandia) e Open Day. Molti alti progetti sono stati annullati a causa 

dell'emergenza sanitaria. 
 

Attività diversificate 

 

Rassegne e concorsi annullate a causa dell'emergenza sanitaria. Lavori di 

analisi e ricerca sui repertori studiati. Lavori a distanza attraverso diversi 

strumenti e software. 
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Programma svolto 

(dettagliato) 
Repertorio 

 

• J. Rosenmuller - Sinfonia da Camera n° 1 

• W. A. Mozart – Divertimenti K136, K137 e K138 

• W. A. Mozart – Allegro ma non troppo (dal Quartetto K428) 

• E. Grieg – Nell'antro del re della montagna (dal Peer Gynt) 

• G. Holst – Giove (tema da I Pianeti) 

• Yankee Doodle (tradizionale) 

• W. A. Mozart – Quartetto K478 

• G. Ph. Telemann – Trio Sonata in Re magg. 

• G. Holst – Brook Green Suite 

• B. Britten – Simple Symphony Op. 4 

 

Testi adottati 

 

Dispense fornite ai ragazzi desunte da trattati, saggi e altro materiale didattico 

relativo alla pratica di musica d'insieme. 
 

 

 

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 
 

 

Grazie ad una discreta regolarità e ad una fattiva collaborazione, gli alunni hanno 

conseguito dei buoni risultati, in termini di conoscenze, competenze e capacità. 

Hanno indubbiamente raggiunto gli obiettivi prefissati e, considerata la buona 

predisposizione alla pratica di musica d'insieme e le buone potenzialità, hanno 

ottenuto sicuramente dei risultati positivi. 
 

 

 

 

 

Allegati: 

 

1. Tracce delle simulazioni delle prove d’esame effettuate durante l’anno scolastico 

2. Schede riservate candidati  

 

 

Letto e approvato 
 

 

Disciplina Cognome e Nome Docente Firma Docente 

Italiano Parisi Teresa  

Storia Grimaldi Maria Rosaria  

Inglese Gatti Veronica  

Matematica Panzetta Daniela  

Fisica Panzetta Daniela  

Storia dell’Arte Cocuzza Silvia  

Filosofia Fagnani Maddalena  

Scienze motorie Bussola Fabrizio  

Religione Basaglia Cecilia  
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Teoria Analisi e 

Composizione 

Barbagli  Enrico  

Tec Amico Giovanni  

Storia della musica Gallo Kelly Lidiane  

1° strumento-Canto Vietri Stefania  

1° strumento-Chitarra Rossi Ernani  

1° strumento-Clarinetto Conetta Franco  

1° strumento-Percussioni Corvino Francesco  

1° strumento-Percussioni Cappellari Andrea  

1° strumento-Pianoforte Capannolo Gianluca  

1° strumento-Pianoforte Gallazzi Dario Domenico  

1° strumento-Pianoforte Saraco Rodolfo  

1° strumento-Pianoforte Frumento Anita  

1° strumento-Tromba Mazzamuto Giampaolo  

1° strumento-Violino Difato Luca  

Lab.mus.d’insieme Callà Giuseppe  

Lab.mus.d’insieme Castagnone Paolo  

Lab.mus.d’insieme Cappellari Andrea  

Lab.mus.d’insieme Conetta Franco  

Lab.mus.d’insieme Del Core Florian   

Lab.mus.d’insieme Del Turco Silvia  

Lab.mus.d’insieme Difato Luca  

Lab.mus.d’insieme Gallazzi Dario Domenico  

Lab.mus.d’insieme Mazzamuto Giampaolo  

Lab.mus.d’insieme Micello Mario  

Lab.mus.d’insieme Quattrociocchi Mauro  

Lab.mus.d’insieme Turri Matteo  

Lab.mus.d’insieme Venturini Paolo   

Sostegno De Palo Laura  

 


