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PROFILO DELL’INDIRIZZO 

 
 

Il percorso del Liceo Musicale è indirizzato all’apprendimento tecnico-pratico della musica e 

allo studio del suo ruolo nella storia e nella cultura. Guida lo studente ad approfondire e a 

sviluppare conoscenze e abilità e a maturare le competenze necessarie per acquisire, anche 

attraverso specifiche attività funzionali, la padronanza dei linguaggi negli aspetti della 

composizione, interpretazione, esecuzione, maturando la necessaria prospettiva culturale, 

storica, estetica, teorica e tecnica. 

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno:  
● eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia nello 

studio e capacità di autovalutazione;  
● partecipare ad insiemi vocali e strumentali, con adeguata capacità di interazione con il 

gruppo;  
● utilizzare, a integrazione dello strumento principale e monodico ovvero polifonico, un 

secondo strumento, polifonico ovvero monodico;  
● conoscere i fondamenti della corretta emissione vocale;  
● usare le principali tecnologie elettroacustiche e informatiche relative alla musica;  
● conoscere e utilizzare i principali codici della scrittura musicale;  
● conoscere lo sviluppo storico della musica nelle sue linee essenziali, nonché le 

principali categorie sistematiche applicate alla descrizione delle musiche di tradizione 

sia scritta sia orale;  
● individuare le tradizioni e i contesti relativi ad opere, generi, autori, artisti, movimenti, 

riferiti alla musica, anche in relazione agli sviluppi storici, culturali e sociali;  
● cogliere i valori estetici in opere musicali di vario genere ed epoca;  
● conoscere e analizzare opere significative del repertorio musicale;  
● conoscere l’evoluzione morfologica e tecnologica degli strumenti musicali. 

Il Liceo musicale permette l’accesso ad ogni corso universitario, ma costituisce il naturale 

percorso per il proseguimento degli studi: 
 

● negli Istituti di Alta Formazione Musicale, nei Conservatori di Stato allo scopo di creare 

figure di alto profilo professionale nell’ambito della pratica musicale; 
● nelle facoltà universitarie specialistiche (corsi di laurea in Discipline della Musica e 

dello Spettacolo, Ingegneria e design del suono) con sbocchi per  progettazione, 

realizzazione e promozione di eventi culturali nell'ambito delle arti visive, della 

musica, del cinema e degli audiovisivi, dello spettacolo dal vivo; critica e divulgazione 

dei linguaggi artistici, critica musicale; documentazione e conservazione dei beni; 
● Permette e facilita l’inserimento in tutti gli ambiti tecnologici, artigianali, aziendali e 

commerciali legati alla musica. 

 

 

 

 

 



Liceo Statale “Chris Cappell College” di Anzio   Documento del Consiglio di Classe – V M      2021-2022 

8 

 

QUADRO ORARIO 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da ventitre alunni, di cui 11 maschi e 12 femmine,  provenienti da località 

anche molto distanti dalla scuola.  

Sono presenti tre studenti per i quali sono stati predisposti dei piani didattici personalizzati 

(PDP) di cui due per DSA e uno per Bisogni educativi speciali.  

 

L’indirizzo Musicale del nostro istituto, ha oramai consolidato obiettivi, procedure e contenuti, 

raggiungendo un adeguato bilanciamento tra le materie specifiche dell’indirizzo e quelle che 

caratterizzano il curricolo liceale. 

Occorre tener presente che la situazione pandemica che si sta vivendo da Marzo 2020 ha 

condizionato notevolmente il regolare percorso di studi, volto al raggiungimento degli obiettivi 

prefissati per una adeguata conclusione del corso quinquennale, a causa dell’alternarsi di 

periodi di attività in presenza e periodi di attività in DAD o DDI. Anche le materie di indirizzo 

hanno dovuto rimodulare i loro programmi dovendo svolgere le lezioni a distanza, modalità 

notevolmente penalizzante soprattutto per Esecuzione ed interpretazione (Strumento) e 

Musica d’insieme.  Tale situazione ha condizionato la formulazione di un percorso consolidato 

per l’esame di Stato di Stato. 

 

Situazione di partenza 

L’attuale VM, nel corso dei primi due anni, ha modificato la sua fisionomia sia per le non 

ammissioni alle classi successive, sia per alcuni trasferimenti da e per altri istituti, mentre nel 

corso del triennio la composizione della classe è rimasta sempre la stessa.  

Inoltre nel quinquennio il gruppo classe non ha potuto fruire della necessaria continuità 

didattica in molte discipline a causa del turn-over dei docenti, cosa che ha in parte inficiato il 

regolare svolgimento del programma curricolare e di conseguenza una soddisfacente 

attuazione delle attività didattiche.  

 

Situazione degli ultimi tre anni 

Il gruppo-classe, nel corso del triennio, ha talvolta mostrato partecipazione e un certo interesse 

nei confronti dello studio, anche se non sempre costante e uniforme. Alcuni studenti hanno 

infatti manifestato difficoltà nella capacità di concentrazione, enfatizzata anche dalla didattica 

a distanza dell’ultimo anno e mezzo. L’impegno non sempre costante è stato in parte dovuto 

al notevole carico di lavoro pomeridiano caratterizzante l’indirizzo di studi e in parte perché 

non tutti hanno mostrato di possedere un’adeguata capacità di gestione del lavoro assegnato 

loro. Il rendimento scolastico, comunque, è risultato nel complesso sufficiente, anche se non 

sono mancati casi di studenti che hanno dato prova di non aver assimilato con adeguata 

padronanza i contenuti essenziali di alcune discipline.  

 

Da un punto di vista disciplinare, alcuni elementi della classe non sempre hanno mostrato 

propensione al rispetto delle regole, sebbene negli ultimi tre anni non ci siano stati episodi 

particolarmente rilevanti. Se stimolati gli studenti mostrano discreta propensione al dialogo 

educativo e alle discussioni collettive. 

Per la continuità si rimanda alla tabella inserita nel documento.  
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Situazione attuale 

In considerazione di queste premesse, i ragazzi, nel corso di quest’ultimo anno, sono riusciti 

a sviluppare una graduale, seppure più limitata in alcuni elementi della classe, crescita 

formativa, ad acquisire un metodo di lavoro più proficuo e a dimostrare un maggiore senso di 

responsabilità nel loro operato quotidiano. Il gruppo-classe non si mostra unito e coeso, ma 

piuttosto frammentato in più sottogruppi o soggetti più isolati.  Sul piano del rendimento 

didattico il gruppo classe si presenta piuttosto eterogeneo: vi sono studenti che presentano 

ancora carenze in alcune discipline, dovute probabilmente ad un metodo di studio non 

adeguatamente affinato e ad un impegno non sempre costante; vi è poi un gruppo che si 

distingue per un serio approccio alle discipline e per una resa nel complesso soddisfacente, 

anche se non sempre efficace nella rielaborazione personale dei contenuti.  Emergono poi 

alcuni studenti che dimostrano di aver acquisito non soltanto una buona padronanza dei 

contenuti disciplinari, ma anche una buona capacità di rielaborazione critica autonoma, cui 

associano un’ottima propensione alla problematizzazione dei passaggi più significativi delle 

varie materie oggetto di studio. 

 

Per quanto riguarda le materie di indirizzo c’è da dire che nel triennio alcuni ragazzi si sono 

particolarmente distinti per abilità professionali e impegno ed hanno raggiunto degli eccellenti 

risultati,  anche se sono state poche le esperienze alle quali hanno partecipato da Marzo 2020: 

- Concorsi Nazionali vinti o comunque classificatisi entro i primi tre; 

- Concerti da solisti o in orchestra durante manifestazioni a carattere 

nazionale/regionale/provinciale; 

- Partecipazione ad eventi organizzati dai Comuni di Anzio e Nettuno; 

- Produzioni audio di qualità professionale, funzionali e di supporto a vari contesti; 

 

Il Consiglio di Classe, pertanto, in vista delle prove dell’Esame di Stato, ritiene che gli studenti 

abbiano conseguito nel complesso risultati più che sufficienti. 
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Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento  
PCTO 

 
Premessa  
Nel nostro istituto l’ASL si attua già dall’a.s. 2013/14 come Progetto per la valorizzazione 
delle eccellenze (inserito nel POF e deliberato dagli organi collegiali). Quindi l’obbligatorietà 
introdotta dalla L. 107/2015 “La buona scuola” è stata da noi accolta come la possibilità di 
offrire a tutti gli studenti del triennio le stesse opportunità, inizialmente riservate alle eccellenze, 
di poter usufruire di una didattica laboratoriale e in collegamento con il mondo del lavoro ai fini 
di un orientamento post diploma lavorativo/universitario più motivato e consapevole. 
Grazie alla legge  del 30 dicembre 2018, n. 145, i PCTO, che le istituzioni scolastiche 
promuovono per sviluppare le competenze trasversali, contribuiscono ad esaltare la valenza 
formativa dell’orientamento in itinere, laddove pongono gli studenti nella condizione di 
maturare un atteggiamento di graduale e sempre maggiore consapevolezza delle proprie 
vocazioni, in funzione del contesto di riferimento e della realizzazione del proprio progetto 
personale e sociale, in una logica centrata sull’auto-orientamento. 
La nostra scuola, dopo aver analizzato i bisogni formativi degli studenti, ha proposto una serie 
di percorsi diversificati a seconda dell’indirizzo scolastico scelto dai ragazzi, non escludendo 
però la possibilità di lasciare la scelta agli alunni di partecipare anche a percorsi diversi da 
quelli proposti per il proprio indirizzo. 
Alcune attività proposte dal nostro istituto 

• percorsi centrati sull’apprendimento situato nel sistema museale e culturale, il 
potenziamento dell’interculturalità e dell’internazionalizzazione, degli strumenti 
scientifici o di situazioni immersive in lingua straniera, anche all’estero. 

• percorsi centrati sull’esplorazione del raccordo tra competenze trasversali e 
competenze tecnico-professionali, potendo offrire agli studenti la possibilità di 
sperimentare attività di inserimento in contesti extrascolastici e professionali o 
professionalizzanti. 

• percorsi per alunni diversamente abili presenti nelle classi, per i quali i Consigli di 
Classe, in accordo con la famiglia, hanno previsto la realizzazione di percorsi di 
formazione finalizzati allo sviluppo dell'autonomia e all'inserimento nel mondo del 
lavoro. 

La realizzazione di questi percorsi, ha consentito di implementare gli apprendimenti curriculari, 
di contestualizzare le conoscenze e di sviluppare competenze trasversali, in quanto gli studenti 
hanno sperimentato compiti di realtà e hanno agito in contesti operativi nuovi con un percorso 
co-progettato, situato e finalizzato. 
Finalità 

1. Attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino la formazione in aula con la 
futura esperienza pratica; 

2. Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione 
di competenze trasversali che facilitino l’orientamento nel mondo del lavoro; 

3. Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il 
mondo del lavoro e della società civile; 

4. Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 
5. Acquisire conoscenze e competenze circa l’ideazione di progetti di imprenditorialità 
6. Promuovere e migliorare il processo di inclusione degli alunni disabili  

 
A causa della emergenza epidemiologica, si è dovuto nell’anno precedente effettuare i percorsi 
di Pcto con una modalità on line e ridurre l’offerta a quei progetti che si prestavano a ciò. Alcuni 
enti, come le Università o gli Istituti di ricerca o alcune Associazioni, hanno pertanto a tal 
fine  rimodulato le loro proposte  garantendo comunque il rispetto delle finalità e degli obiettivi 
richiesti. Nel corrente anno scolastico è stato possibile riprendere alcuni percorsi in presenza, 
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seppur con piccoli gruppi di alunni. 
 
Competenze 

Per quanto riguarda le competenze non si può prescindere dal fare riferimento alle 
“competenze chiave per l’apprendimento permanente”  dalle quali si possono estrapolare le 
quattro competenze trasversali più consone a PCTO:  

- competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;  

- competenza in materia di cittadinanza;  

- competenza imprenditoriale;  

- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali  
 
Organizzazione dei percorsi 
I percorsi sono stati diversificati e personalizzati tenendo conto delle aspirazioni e 
dell’interesse degli studenti. Tale differenziazione dei percorsi è stata possibile grazie alla 
somministrazione di uno strumento di indagine conoscitiva:  PIP – PROGETTO 
D’INTERVENTO PERSONALIZZATO nella cui compilazione i ragazzi hanno potuto indicare 
gli ambiti professionalizzanti/lavorativi che più li interessano indicando anche  le aspettative 
per un tale percorso. 
L’analisi del PIP ha portato a creare dei gruppi eterogenei di alunni accomunati da 
aspirazioni ed interessi simili. I gruppi, più o meno grandi, sono risultati formati da alunni di 
terza, di quarta e di quinta in modo da sviluppare nei ragazzi maggiorenni il senso di 
responsabilità e di protezione verso i più piccoli. 
Uno dei nostri obiettivi è sempre stato quello di non riproporre all’esterno, presso gli enti, le 
stesse dinamiche della classe e far sì che tutti partecipino con interesse, e impegno allo 
svolgimento degli stage. Questo ha garantito la buona riuscita di tutte le attività  proposte con 
soddisfazione anche da parte degli enti ospitanti. 
Questa diversificazione dell’offerta per l’attuazione dei  percorsi di PCTO  è stata necessaria 
anche a causa di: 

a) un elevato numero di studenti coinvolti nelle attività (circa 600) 
b) i tre indirizzi di studio, classico, musicale, scienze umane, di cui si è dovuto tener conto 
in quanto il PECUP (Profilo educativo culturale professionale) è diverso per ognuno di 
essi  

 
Numerosi sono stati gli enti e le aziende , le università e gli enti privati che hanno collaborato 
nell’attivazione dei percorsi ( come si evince dalle tabelle allegate). 
 
Valutazione 
Secondo la normativa di riferimento, la certificazione delle competenze sviluppate attraverso 
le attività di Pcto determina una ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di 
comportamento, sviluppando soft skill. Pertanto nell’anno scolastico 2018/2019 i Consigli di 
classe hanno considerato la valutazione di detti percorsi come parte integrante nelle 
valutazioni delle singole discipline e nel voto di comportamento, così come stabilito dal 
Collegio docenti e come indicato nel Ptof d’Istituto. Negli ultimi due anni scolastici , a causa 
della emergenza epidemiologica , per le difficoltà di garantire a tutti , con le stesse opportunità 
e tempistiche, tali attività, il Collegio docenti si è espresso nella direzione di non farle pesare 
sulle valutazioni delle singole discipline , per evitare disparità di trattamento tra gli stessi 
studenti. Il graduale ritorno ad una situazione di normalità ha consentito da quest’anno che i 
Consigli di classe , individuata la/le  disciplina/e da ritenersi attinenti ai percorsi effettuati dagli 
alunni, esaminate le certificazioni e le competenze acquisite, abbiano potuto deliberare 
sull’incremento dello 0,5 nella proposta di voto della/e  disciplina/e  attinente/i , solamente però 
in caso di valutazione da “ buono” a “ ottimo” da parte del tutor aziendale  e qualora la proposta 
di voto della/e discipline attinente/i non fosse insufficiente ovvero maggiore di 5 e mezzo. 
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ANNO 2021 -2022 

 

ENTE NOME PERCORSO DISCIPLINA 
ATTINENTE 

CCC Adempimenti finali  Ed. Civica 

LUISS Myos Asse linguistico 

LEAD RECORDING 
STUDIOS S.R.L 

Orchestra  
prof. Iafrate 

Asse musicale 

ROMA TRE Orientamento al corso di 
studi DAMS 

Asse musicale - 
artistico 

FONDAZIONE 
CAPPELLUTI 

Radio Web CCC-studio di 
registrazione 

Asse linguistico 

FONDAZIONE 
CAPPELLUTI 

Agorà asse linguistico 

 

ANNO 2020 - 2021 

 

ENTE NOME PERCORSO DISCIPLINA 
ATTINENTE 

ASSOCIAZIONE 
CULTURALE ART MUSIC 

Orchestra maestro De 
Francesco 

Asse Musicale 

FONDAZIONE 
CAPPELLUTI 

Web Radio CCC Asse linguistico 

SAPIENZA Orientamento in rete il 
percorso verso medicina 

Asse scientifico 

ROMA TRE Onstage 2.0 Inglese 

ROMA TRE Pratiche filosofiche: stimolare 
all’ascolto e al dialogo 

Filosofia 

LUMSA Service learning virtuale e 
cittadinanza digitale 

Ed. Civica 

NABA Copertina: una porta sul 
mondo 

Asse linguistico- 
artistico 
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ANNO 2019 - 2020 

 

ENTE NOME PERCORSO DISCIPLINA 
ATTINENTE 

CCC PIP (percorso personale 
personalizzato) 

Ed. civica 

MIUR Corso sulla sicurezza Ed. civica 

LEAD RECORDING 
STUDIOS S.R.L 

Orchestra prof. Iafrate Asse Musicale 

A.S.L ART MUSIC Orchestra De Francesco Asse musicale 

CCC Orientamento scuole medie Asse musicale 

CCC Orientamento lezione concerto Asse musicale 

BOTTEGA DEGLI ARTISTI La musica incontra il teatro Asse musicale -
artistico 

FONDAZIONE 
CAPPELLUTI 

Audio Branding Asse linguistico 

CIRCOLI DIDATTICI Dalla scuole nelle scuole Asse linguistico 

GE.DI DIGITAL S.R.L. Repubblic@scuola Asse linguistico 

 

Certificazioni delle competenze 

Nel secondo e quarto anno gli alunni hanno sostenuto la certificazione delle competenze 

relative al primo e al secondo strumento tramite Esami con commissione formata da docenti 

di indirizzo interni. 

 

Verifiche e valutazioni 

Le verifiche e le valutazioni disciplinari sono state effettuate secondo diverse tipologie, nel 

rispetto delle indicazioni e delle griglie di valutazione definite dai dipartimenti e approvate dal 

Collegio dei Docenti.  

Non è stato possibile svolgere le simulazioni delle Prove d’Esame scritte ed orali, mentre le 

prove INVALSI, previste per l’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, 

nonostante la pandemia, sono state comunque svolte. 
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OBIETTIVI GENERALI 

 

1) Acquisizione critica del metodo di studio in relazione ai diversi campi disciplinari. 

2) Acquisizione critica e padronanza dei mezzi espressivi, scritti, orali ed esecutivi. 

3) Acquisizione critica delle conoscenze. 

4) Formazione di una prospettiva storica e critica con competenze operative in contesti 
specifici. 

 

OBIETTIVI DIDATTICO - EDUCATIVI 

 

OBIETTIVI INDICATORI DESCRITTORI 

COGNITIVI 

Conoscenza 
Acquisizione dei contenuti disciplinari supportata 
dalla conoscenza di termini, fatti, regole, principi, 
teorie e strutture 

Competenza 

Comprensione del senso di una informazione e 
capacità di esporre e trasformare con modi e mezzi 
adeguati ai vari ambiti disciplinari, intesa come 
interpretazione, rielaborazione, trasposizione, 
estrapolazione e applicazione di principi e regole. 

Applicazione 

Capacità di far uso di quanto appreso per risolvere 
problemi nuovi, capacità di generalizzare o 
esemplificare, memorizzare e far uso delle 
tecnologie. 

 EDUCATIVI 

Responsabilità 
Senso di autocontrollo e rispetto verso le persone, le 

regole e il materiale scolastico. 

Socializzazione 
Comprensione del rapporto relazionale con gli altri, 

singoli o gruppo. 

Partecipazione 
Presenza attiva in classe e nella vita scolastica, 
puntualità nell’esecuzione dei propri compiti a scuola 
e a casa. 

Organizzazione 
Metodo di lavoro inteso come ordine, 
concentrazione, attenzione e cura del materiale 
didattico. 
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OBIETTIVI TRASVERSALI DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE 

 

 

1 

Consolidamento e potenziamento di un metodo di studio e dei prerequisiti 

all’apprendimento quali capacità di: attenzione - concentrazione – 

osservazione - memorizzazione e precisione. 

2 

Potenziamento delle conoscenze nelle singole discipline quali capacità di: 

esporre un testo oralmente o  per iscritto in modo chiaro e corretto nei 

concetti; utilizzare con  correttezza i linguaggi specifici delle singole 

discipline, documentare i propri lavori. 

3 

Potenziamento delle capacità di: analisi, sintesi, utilizzazione di 

conoscenze e metodi già acquisiti in situazioni nuove; rielaborazione 

personale di quanto appreso; collegamento di conoscenze in ambiti 

differenti. 

4 

Potenziamento della criticità quale capacità di: organizzare il proprio 

tempo: articolare il pensiero in modo logico; utilizzare razionalmente le 

conoscenze, gli strumenti e le  nuove tecnologie anche in ambiente non 

scolastico; partecipare alla vita scolastica e  sociale in modo autonomo, 

creativo e costruttivo. 
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ATTIVITA’ 

 

CURRICOLARI 

⮚ a.s. 2019/20, 2020/21 Orientamento universitario (in presenza e on line) 

⮚ 2019/20 Settimana dello studente 

 
 

 
 

EXTRACURRICOLARI 

⮚ A.s.2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 Progetto Orchestra Chris Cappell College  

⮚ a.s.2019/2020 Progetto Orchestra per eventi del MIUR   

⮚ A.s. 2019/2020 Progetto orientamento scuola sec. primo grado  

⮚ a.s. 2020/2021 Concorso Nazionale di Musica “Città di Latina” 

⮚ a.s., 2019/20 “Veterans’ Day” Concerto presso il Cimitero Americano di Nettuno 

⮚ a.s. 2019/20 Concerto dell’Avvento presso il Comune di Anzio 

⮚ a.s. 2019/20 Premio per la pace, Concerto di Musica e Parole presso il Comune di 

Anzio 

⮚ a.s. 2019/20 Premio Scuola Digitale. Campidoglio (Roma) 

⮚ a.s. 2019/20; I Edizione del Concorso Giampiero Coppola – Ambito 16 del Lazio 

⮚ a.s. 2020/21 Evento “A riveder le stelle” Arte per la rinascita 

⮚ a.s 2019/2020 Concorso “Perle Sonore” – Cisterna di Latina 

⮚ a.s. 2019/2020 Concorso Indicibili Incanti - MIUR 

⮚ a.s. 2019/2020 Concorso 100 di Rodari - Omegna 

⮚ a.s. 2019/2020 Giornata della Memoria 

⮚ a.s. 2020/2021 Concorso Beethoveniamo - Latina 

⮚ a.s. 2021/2022 8 Dicembre per il Comune di Anzio - Orchestra 

⮚ a.s. 2021/2022 Musica in Crescendo – Rassegna con gli ex alunni 

⮚ a.s. 2021/2022 Rievocazione storica Comune di Nettuno (Musica in Chiesa) 

⮚ a.s. 2021/2022 Giornata del Mare di Civitavecchia 

⮚ a.s. 2021/2022 “Sognando ancora” Un Concerto per ricominciare 

⮚ a.s. 2021/2022 Parole e Musica per la Pace – Saggi Evento 

⮚ a.s. 2019/2020, 2020/2021/2021/2022 Rassegna Indire La Musica unisce la Scuola 
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CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO 

 

  

MATERIA 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

RELIGIONE CATTOLICA Prof.ssa  Vittoria 
Moriconi 

Prof.ssa  Vittoria 
Moriconi 

Prof.ssa  Vittoria 
Moriconi 

 

LINGUA E 
LETT. 
ITALIANA 

 

Prof.ssa 
Francesca Tornatore 

 
Prof.ssa 

Francesca Tornatore 

 

 
Prof.ssa 

Francesca Tornatore 

 TEORIA ANALISI    
COMPOSIZIONE (TAC) 
 

 
Prof. Gustavo Massucci 

 
Prof. Gustavo Massucci 

 
Prof. Gustavo Massucci 

TECNOLIGIE MUSICALI 
Prof. Mauro Lupone Prof. Mauro Lupone Prof. Mauro Lupone 

  STORIA  
Prof.Alfonso Ardito 

 
Prof. Alberto Iapichino 

 
Prof.ssa Roberta 

Pascali 

  FILOSOFIA  
Prof.Alfonso Ardito 

 
Prof. Alberto Iapichino 

 
Prof.ssa Roberta 

Pascali 

LINGUA E LETT. 
INGLESE 

Prof.ssa 

Tiziana Dell’Ovo 

Prof.ssa 

Tiziana Dell’Ovo 

Prof. Basilio Augusto 
Scaldino 

MATEMATICA 
Prof. Giuseppe Ranaldo Prof. Federico Di Rienzo 

Prof. Federico Di 
Rienzo 

FISICA 
Prof. Giuseppe Ranaldo Prof. Federico Di Rienzo Prof. Federico Di Rienzo 

STORIA DELLA MUSICA 
 

Prof. Paolo Longo 

 
Prof.ssa  

Alessia Forganni 

 
Prof.ssa  

Laura Antonella Di 
Marzo 

STORIA DELL’ARTE Prof.ssa 

Anna Rita Baglioni 

Prof.ssa 

Anna Rita Baglioni 

Prof.ssa 

Anna Rita Baglioni 

 
SCIENZE MOTORIE 

 
Prof.ssa 

Letizia Paselli 

 
Prof. 

Marzia Cittadini 

 
Prof. 

Daniele Galeotti 

 

*** Per i docenti di Esecuzione ed interpretazione e Laboratorio di musica d’insieme/ Musica 

da camera non si sono avuti significative variazioni. 
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CONTENUTI 

 

Programmi disciplinari 

 

⮚  Programmi disciplinari   v. allegati 

 
   
  

 

ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

 

 

Tavola riassuntiva 

 M UD P T 

Lingua e letteratura italiana X X X  

Storia  X   

Filosofia  X   

Lingua e letteratura inglese X X   

Tecnologie musicali X X   

Matematica  X X   

Fisica  X X   

Storia dell'arte X X   

Teoria Analisi e Composizione X X   

Storia della Musica X X X X 

Scienze Motorie e Sportive X X X X 

Laboratorio di musica d’insieme   X X 

Esecuzione e interpretazione   X X 

Legenda Moduli Unità didattica 
Percorsi  

Monotematici 
Tradizionali 
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METODI 

 

 

Tavola riassuntiva 

 
 LF L GL PI LP 
Lingua e letteratura italiana 

X X X X X 

Storia 
X  X  X 

Filosofia 
X  X  X 

Lingua e letteratura inglese 
X X X  X 

Tecnologie musicali 
X X   X 

Matematica  
X  X  X 

Fisica  
X X X  X 

Storia dell'arte 
X X X  X 

Teoria Analisi e Composizione 
X X X X X 

Storia della Musica 
X   X X 

Scienze Motorie e Sportive 
X  X X X 

Laboratorio di musica d’insieme 
X X X X X 

Esecuzione e interpretazione 
X   X X 

Legenda  Lezione 

frontale 

Laboratorio Gruppi di lavoro Processi 

individualizzati 

Lezione 

partecipativa 
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STRUMENTI 

 

 Biblioteca Web Multimedia Testi Palestra Laboratori 

Lingua e letteratura 
italiana X X X X  X 

Storia 
 X  X   

Filosofia 
 X  X   

Lingua e letteratura 
inglese  X X X  X 

Tecnologie musicali 
 X X X  X 

Matematica  
  X X   

Fisica  
 X X X  X 

Storia dell'arte 
 X X X   

Teoria Analisi e 
Composizione  X  X  X 

Storia della Musica 
 X X X   

Scienze Motorie e Sportive 
 X  X X  

Laboratorio di musica 
d’insieme   X X  X 

Esecuzione e 
interpretazione   X X  X 
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Strumenti DAD/DDI 

 

 Videoconferenza Videolezione Lezione 
Audio 

Dispense Piattaforme Email 

Lingua e Letter. 
Italiana 

 X 
  X  

 X 
 X 

 X 

Storia X 
X X X  X 

Filosofia X 
X X X  X 

Lingua e Cultura      
         Inglese 

 X  X 
  

X 
 X 

 

Matematica 
X X  X 

X 
 

Fisica X X 
 

X 
X 

 

Storia dell'Arte 
X 

X  
X X X 

TAC 
X 

X X X X X 

Tecnologie 
Musicali 

X X 
 X X 

 

Storia della 
Musica 

              X            X 
X  X 

 

Scienze Motorie 
X X  X 

X  

Materia 
Alternativa 

 X  X   
  

Lab Musica 
d’insieme 

             X           X         X X 
X X 

Esecuzione e 
Interpretazione 

X X X X 
X X 
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MISURAZIONE  

 

Linee comuni di valutazione 

I docenti  concordano che la valutazione in questo liceo tiene presenti i seguenti punti: 

● Raggiungimento degli obiettivi fissati; 

● Progresso rispetto alla situazione di partenza; 

● Partecipazione al lavoro di classe. 

 

    

Il livello di sufficienza, tenendo conto dei livelli di partenza della classe e del singolo 

studente, è dato da: 

● Possesso dei dati indispensabili per le singole discipline; 

● Capacità di operare semplici collegamenti concettuali; 

● Uso di un linguaggio chiaro e corretto. 

 

 

Criteri adottati nella classe 

 

In relazione ai criteri generali disciplinari indicati nei diversi Dipartimenti, il Consiglio di 

Classe ha fissato  i seguenti obiettivi minimi per il conseguimento della sufficienza: 
 

 

 

 

Produzione scritta (livello standard) 

● Presenza di informazioni di base e pertinenza 

● Presenza di una linea di sviluppo coerente generale 

● Uso proprio del lessico 

● Assenza di gravi e ripetuti errori morfosintattici 

● Assenza di ripetuti errori ortografici 

 

Area umanistica Area scientifica Area d’indirizzo 
 

● Conoscenza 

dell’argomento  

nelle linee generali 

 

● Comprensione e 

interpretazione  

di un testo nelle linee 

generali 

 

● Esposizione in un 

linguaggio  

semplice ma corretto 

  

● Capacità di operare 

semplici  

collegamenti 

 

 

● Conoscenze dei concetti 

fondamentali  

delle discipline anche se non in 

modo approfondito 

 

● Comprensione di un testo 

scientifico  

nelle linee generali 

 

● Esposizione in un linguaggio 

tecnico  

corretto anche se essenziale 

 

● Capacità di applicare le 

conoscenze   

in compiti semplici  senza  

commettere errori 

 

● Conoscenza dei contenuti disciplinari specifici di base 

supportata da termini, concetti, procedure, metodi e 

tecniche elementari. 
 

● Comprensione dei codici e della funzione di uno 

specifico contesto musicale e tecnologico sufficienti a 

esprimere una essenziale capacità di interpretare, 

creare e intervenire con modi e mezzi adeguati 

all'ambito disciplinare. 

 

● Capacità di ipotizzare modalità operative (esecutive, 

tecniche, creative) elementari atte a risolvere problemi 

specifici, valutare criticamente e riflettere su un uso 

corretto e funzionale delle prassi musicali e 

tecnologiche. 
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Tipologia delle prove 

 

 Aperte Semi-
strutturate 

Strutturate Pratiche 

Lingua e letteratura italiana 
X X   

Storia 
X X   

Filosofia 
X X   

Lingua e letteratura inglese 
X X   

Tecnologie musicali 
X X  X 

Matematica  
X X X  

Fisica  
X X X  

Storia dell'arte 
X X   

Teoria Analisi e 
Composizione X X X  

Storia della Musica 
X X  X 

Scienze Motorie e Sportive 
  X X 

Laboratorio di musica 
d’insieme    X 

Esecuzione e interpretazione 
X   X 
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Tipologia delle prove DAD/DDI 

 

 Aperte via 
mail o 

piattaforma 

Strutturate e/o 
Semistrutturate  a 

tempo 

Strutturate 
Orali in 

videoconferenza 

Elaborati e/o 
prodotti 

multimediali  

Lingua e letteratura italiana 
X   X 

Storia 
X   X 

Filosofia 
X   X 

Lingua e letteratura inglese 
X X X X 

Tecnologie musicali 
   X 

Matematica  
  X  

Fisica  
  X  

Storia dell'arte 
X  X X 

Teoria Analisi e 
Composizione X          X X X 

Storia della Musica 
X  X X 

Scienze Motorie e Sportive 
   X 

Laboratorio di musica 
d’insieme X  X X 

Esecuzione e interpretazione 
X  X X 
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Discipline e programmi 

 

Tipologie di lavoro collegiale  

  

Dai Dipartimenti sono stati definiti le linee di programmazione generale, l’impiego di 

strumenti e modalità di verifica e gli obiettivi disciplinari e trasversali, nonché i criteri 

di valutazione; a livello di Consiglio di Classe sono state determinate le possibili 

convergenze disciplinari e individuate le seguenti tematiche trasversali: 

 

● Intellettuali: potere, tecnologia e  comunicazione 

● Natura e ambiente 

● Le forme della Comunicazione nel tempo 

● L’uomo e la guerra 

● Il viaggio dell’uomo 

● La trasformazione 

● L’equilibrio 
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Lingua e letteratura italiana 

(organizzazione dei contenuti, metodi, strumenti, misurazione e valutazione, programma) 

 
Contenuti 
 

L’insegnamento della disciplina ha goduto di continuità dal terzo anno del liceo, mentre nel 
biennio allo stesso docente era affidata la disciplina di storia e geografia. L’esame dei contenuti 
è stato condizionato talvolta dalle varie attività interne o esterne all’istituto (assemblee, 
conferenze, concerti, spettacoli, sospensioni delle attività didattiche, attività predisposte in co-
gestione con gli studenti, etc.) svolte nel corso dell’anno, oltre che dalla situazione fluttuante 
in relazione alle disposizioni legate all’emergenza della pandemia. I contenuti sono stati  
organizzati in Moduli o U.D.A. e sviluppati secondo le seguenti direttrici: percorso storico 
culturale in relazione all’evoluzione temporale del fenomeno letterario; percorsi tematici in 
relazione ai principali “generi”; analisi degli autori più rappresentativi e delle opere significative 
sul piano contenutistico e stilistico–formale, con particolare riguardo al Paradiso dantesco, di 
cui è stato letto e commentato il testo integrale di alcuni canti; un laboratorio di scrittura per la 
produzione di testi (e di lettura e analisi) in conformità a quanto previsto dalle norme 
dell’Esame di Stato. 
Gli argomenti di studio sono stati scelti anche in relazione agli interessi degli studenti in 
armonia con l’indirizzo degli studi, privilegiando autori ed opere maggiormente significativi per 
la comprensione di collegamenti e corrispondenze tra il linguaggio artistico dei diversi codici e 
realtà storico-culturali di riferimento. 
 
Metodo  
 

Gli argomenti sono stati presentati mediante lezioni interattive con l’obiettivo di stimolare gli 
studenti alla partecipazione attiva, all’espressione del senso critico e del gusto personale. E’ 
sempre stata data particolare importanza alla contestualizzazione storico-sociale cercando di 
collegare l’espressione letteraria con i diversi ambiti artistico–culturali coevi e non.  
Alcune lezioni sono state svolte in occasione di spettacoli teatrali, visite d’istruzione e con 
l’ausilio di audiovisivi. 
Gli studenti si sono anche cimentati in lavori sperimentali di collegamento fra le opere letterarie 
del passato e tematiche attuali, anche riferite alla produzione moderna in diversi linguaggi 
espressivi. 
 
Misurazione e valutazione 
 

Le verifiche sono state effettuate sia attraverso osservazioni, discussioni guidate ed 
interrogazioni tradizionali sia attraverso l’utilizzazione di alcune tipologie di verifica previste dal 
nuovo ordinamento, compresa la produzione di testi analoghi a quelli richiesti per la prima 
prova scritta del Nuovo Esame di Stato. Per le valutazioni sono state utilizzate le apposite 
griglie concordate in sede di Dipartimento. 
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Programma di lingua e letteratura italiana 

Prof.ssa Francesca Tornatore 

 

STORIA LETTERARIA E TESTI 

 

 

LEOPARDI E LA POETICA DELLA LONTANANZA 

• Visione del film “Il giovane favoloso” (2014, diretto da Mario Martone) 
➢ I Canti 

Il passero solitario; L’infinito; A Silvia; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; Il sabato 

del villaggio; La ginestra; Il tramonto della luna. 

➢ La produzione in prosa 
Dialogo della natura e di un islandese; Dialogo di un venditore di almanacchi e di un 

passeggere (Operette morali); Indefinito del materiale, materialità dell'infinito (dallo 

Zibaldone)  

 

 LE SCIENZE ESATTE E IL “VERO” DELLA LETTERATURA 
 

LA CULTURA DEL POSITIVISMO 

I fondamenti della teoria evolutiva (Ch. Darwin, da L’origine della specie, Introduzione) 

Romanzo e inchiesta sociale (E.e J. De Goncourt, da Germinie Lacerteux, Prefazione) 

Romanzo e scienza: uno stesso metodo (E. Zola, da Il romanzo sperimentale, Prefazione) 

 

IL ROMANZO EUROPEO 

L’incontro con Rodolphe (G.Flaubert, da Madame Bovary, II, cap. ix) 

Costumi di provincia, costumi di città (G.Flaubert, da Madame Bovary, III, cap. i) 

Gervaise nella notte di Parigi (E. Zola, L'Assomoir)  

Un bassofondo londinese (C. Dickens, Le avventure di Oliver Twist);  

 

 CULTURA LETTERARIA DELL’ITALIA UNITA 

 

UNA CULTURA E UNA LINGUA PER L’ITALIA UNITA (SINTESI) 

 

GIOSUÈ CARDUCCI TRA POESIA E FILOLOGIA 

Pianto antico (da Rime nuove); Dinanzi alle terme di Caracalla (da Odi barbare) 

 

LA SCAPIGLIATURA E IL MELODRAMMA 

Preludio (E. Praga, da Poesie) 

Va’ pensiero... (G. Verdi, dal Nabucco, coro, parte III) 

La Siciliana (P. Mascagni, da Cavalleria rusticana) 

Che gelida manina! (G. Puccini, da La bohème, Quadro I) 

 

IL SENTIMENTALE, L’ESOTICO, IL PICCOLO NELLA LETTERATURA POST-UNITARIA 

Collodi, De Amicis, Salgari, Fogazzaro (in sintesi) 

"C'era una volta..." (C. Collodi, Le avventure di Pinocchio, cap. I);  

"Due madri allo specchio" (E. De amicis, Cuore, Gennaio e Aprile);  

"Il Gange e i suoi misteri" (E. Salgari, I misteri della Jungla Nera, parte I, cap. I)  
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 VERGA, FOTOGRAFO DELLA REALTÀ 

 

VERGA: LA VITA E L’OPERA 

Il ciclo dei vinti (da I Malavoglia, Prefazione) 

 

LE NOVELLE 

Fantasticheria (da Vita dei campi); La roba; Cavalleria rusticana (da Novelle rusticane) 

 

I MALAVOGLIA 

La famiglia Malavoglia (da I Malavoglia, cap. I) 

"L'addio" (da I Malavoglia, cap. XV) 

 

MASTRO DON GESUALDO 

La morte di Gesualdo (parte IV, cap. v) 

 

 LA RIVOLUZIONE POETICA EUROPEA 

 

IL DECADENTISMO 

 

L’albatro (C. Baudelaire, da I fiori del male) 

Corrispondenze (C. Baudelaire, da I fiori del male) 

Spleen (C. Baudelaire, da I fiori del male) 

Languore (P.Verlaine da Un tempo e poco fa) 

La metamorfosi del poeta (A. Rimbaud, dalle Poesie) 

Vocali (A. Rimbaud, da Lettera del veggente) 

La casa del dandy (J. K. Huysmans, da Controcorrente, cap. I) 

La finalità dell’arte (O. Wilde, da Il ritratto di Dorian Gray, prefazione) 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

"L'attesa" (Il piacere, libro I, cap.I); Un ritratto di Andrea Sperelli (Il Piacere libro I, cap. II); 

"Eros e morte" (Trionfo della morte, libro III, L'eremo, cap. IX) 

La pioggia nel pineto (da Alcyone); I pastori (da Alcyone) 

Visione del film: "Il cattivo poeta" (2020, scritto e diretto da Gianluca Jodice) 

 

GIOVANNI PASCOLI 

La poetica pascoliana (da Il fanciullino); X Agosto (da Myricae); L’assiuolo (da Myricae); Il 

gelsomino notturno (da Canti di Castelvecchio); “Nebbia” (da Canti di Castelvecchio); La mia 

sera  (da Canti di Castelvecchio) 

 

 IL SECOLO DELLE RIVOLUZIONI E DELLE AVANGUARDIE 

 

L’ETÀ DELL’ANSIA 

"Il sogno fra mito e medicina" (S. Freud, Il sogno)  

"La psicologa dei processi onirici" (S. Freud, L'interpretazione dei sogni)  

"La madeleine" (M. Proust, Dalla parte di Swann)  

“Il risveglio di Gregor Samsa" (F. Kafka, La metamorfosi)  

"Metamorphosis immersive Kafka" (da web) 
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LE AVANGUARDIE STORICHE NELL’INTRECCIO DELLE ARTI 

Primo manifesto del futurismo (F.T. Marinetti e altri) 

Manifesto tecnico della letteratura futurista (F.T. Marinetti e altri) 

"Lettre-Océan e Il Pleut" (G. Apollinaire, Calligrammi) 

"La sperimentazione letteraria russa" (V. Majakovskij, V. Chlebnikov, O. Mandel'stam) 

Manifesto del Surrealismo (A. Breton) 

 

 LA PROSA DEL MONDO E LA CRISI DEL ROMANZO 

 

ITALO SVEVO 

Il gabbiano (da Una vita, cap. VIII); Il desiderio e il sogno (da Senilità, cap. X); La prefazione 

(da La coscienza di Zeno, Prefazione); Preambolo (da La coscienza di Zeno, II, preambolo); 

Il finale (da La coscienza di Zeno, cap. VIII); "Lettera a V. Jahier del 27 dicembre 1927" (da 

Epistolario)  

 

LUIGI PIRANDELLO 

Essenza, caratteri e materia dell’umorismo (da L’umorismo, parte II); “Ciaula scopre la luna” 

(Novelle per un anno); "Prima premessa e seconda premessa" (Il fu Mattia Pascal, capp. I e 

II); Lo strappo nel cielo di carta (da Il fu Mattia Pascal, cap. XII); La “lanterninosofia” (da Il fu 

Mattia Pascal, cap. XIII); Serafino: lo sguardo, la scrittura, la macchina (da Quaderni di 

Serafino Gubbio operatore, quad. I capp. I e II); La verità velata (e non svelata) del finale (da 

Così è, se vi pare); L’ingresso dei sei personaggi (da Sei personaggi in cerca d’autore, I 

segmento-atto) 

Visione della registrazione dello spettacolo “Sei personaggi in cerca d’autore” 

 

 UNA PAROLA SCHEGGIATA: LA POESIA 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

Veglia (da Allegria); I fiumi (da Allegria); San Martino del Carso (da Allegria); Mattina (da 

Allegria); Soldati (da Allegria); In memoria (da Allegria); Sentimento del tempo (da 

Sentimento del tempo); Non gridate più (da Il dolore) 

 

EUGENIO MONTALE 

I limoni (da Ossi di seppia); Non chiederci la parola (da Ossi di seppia); Meriggiare pallido e 

assorto (da Ossi di seppia); Spesso il male di vivere ho incontrato (da Ossi di seppia); Forse 

un mattino andando (da Ossi di seppia); La casa dei doganieri (da Le occasioni); Non 

recidere, forbice, quel volto (da Le occasioni); La bufera (da La bufera e altro); Ho sceso, 

dandoti il braccio, almeno un milione di scale (da Satura) 

 

L’ERMETISMO E SALVATORE QUASIMODO 

Ed è subito sera (da Acque e terre); Alle fronde dei salici (da Giorno dopo giorno); Uomo del 

mio tempo (da Giorno dopo giorno) 

 

PIER PAOLO PASOLINI 

"Il Riccetto e la rondinella" (da Ragazzi di vita, I); "Il pianto della scavatrice" (da Le ceneri di 

Gramsci); "Acculturazione e acculturazione" (da Scritti corsari 727);"Le mie proposte su 

scuola e TV" (da Lettere luterane) 
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 DIVINA COMMEDIA: PARADISO 

Lettura analisi e commento: 

Canto I; III; VI; XI;  XXXIII 

Sintesi  e ripresa di alcuni canti o passi significativi delle tre cantiche 

 

LABORATORIO DI SCRITTURA 

Riepilogo ed esercizi pratici delle nuove Tipologie della prima prova scritta dell’Esame di 

Stato 

 

Libri di testo: 

Bologna - Rocchi, Fresca rosa novella, vol. 2B (Neoclassicismo e Romanticismo); vol. 

3A (Dal Naturalismo al Primo Novecento), vol. 3B (Il Secondo Novecento), Loescher editore   

Dante Alighieri, Divina Commedia, Ed. integrale, a cura di Gilda Sbrilli, Loescher 

 

 

 Il Docente 

Prof.ssa FrancescaTornatore 
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STORIA 
(organizzazione dei contenuti, metodi, strumenti, misurazione e valutazione, programma) 

 

 

Organizzazione dei contenuti 

Il programma è stato articolato in unità didattiche, nelle quali si è cercato di fornire agli studenti 

gli strumenti cognitivi per comprendere la complessità del mondo contemporaneo alla luce 

degli sviluppi storici con l’obiettivo di formare un pensiero riflessivo e critico. In tal modo, si è 

cercato di far cogliere agli studenti la specificità del XX secolo come risultato di un processo 

storico che arriva fino ai nostri giorni. 

 

Metodo 

Gli argomenti sono stati sviluppati in classe tramite lezioni frontali, supportate da contenuti 

audio-visivi e da altro materiale come slide, mappe concettuali caricate su classroom. Nel 

corso delle lezioni è stata stimolata la partecipazione attiva di ognuno, tramite domande che 

portavano a collegare tra loro eventi e problematiche. Gli studenti sono stati inoltre invitati a 

realizzare degli approfondimenti su alcuni degli eventi centrali della storia contemporanea. 

 

Misurazione e valutazione 

Le verifiche si sono svolte tramite prove scritte (realizzazione di power point) e orali, volte a 

testare conoscenze e competenze tramite l’esposizione sintetica di argomenti. La valutazione 

è stata di carattere formativo e sommativo, in modo da incoraggiare una continuità nello studio 

dei contenuti proposti. La valutazione finale ha inoltre tenuto in considerazione il progresso 

individuale nel percorso formativo e la partecipazione attiva alla lezione. 

 

 

Libro di testo: Adriano Prosperi e Gustavo Zagrebelsky:  Storia: Per diventare cittadini, 3  

Einaudi scuola  

 

Materiale didattico aggiuntivo: Slide e Mappe fornite dal docente e caricate su classroom 
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PROGRAMMA DI STORIA 
Prof.ssa Roberta Pascali 

 

 

 

 

Industrializzazione e società di massa 

La seconda rivoluzione industriale 

La Belle époque e la società di massa 

 

L’Italia giolittiana  

La crisi di fine secolo e la svolta liberale 

Decollo industriale e questione meridionale 

Il nazionalismo italiano e la guerra di Libia 

Socialisti e cattolici 

 

Guerra e Rivoluzione 

La prima guerra mondiale 

La rivoluzione russa 

Il dopoguerra in Europa e in Italia 

 

La grande crisi e i totalitarismi 

Economia e società negli anni ‘30 

L’età dei totalitarismi 

L’Italia Fascista 

 

La seconda guerra mondiale e le sue conseguenze 

La seconda guerra mondiale 

Il mondo diviso 

 

 

Anzio, 03/05/2022                                                  Firma docente 
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FILOSOFIA 
 (organizzazione dei contenuti, metodi, strumenti, misurazione e valutazione, programma) 

 

Organizzazione dei contenuti 

Il programma è stato articolato in unità didattiche, nelle quali si è cercato di fornire agli studenti 

gli strumenti cognitivi per comprendere la complessità del mondo contemporaneo alla luce 

degli sviluppi filosofici dal XVIII  al XX secolo, con l’obiettivo di formare un pensiero riflessivo 

e critico. 

 

Metodo 

Gli argomenti sono stati sviluppati in classe tramite lezioni frontali, supportate da contenuti 

audio-visivi e da altro materiale come slide, mappe concettuali caricate su classroom. Nel 

corso delle lezioni è stata stimolata la partecipazione attiva di ognuno, tramite domande che 

portavano a collegare tra loro pensieri, eventi e problematiche in connessione allo sviluppo 

degli eventi storici. Gli studenti sono stati inoltre invitati a realizzare degli approfondimenti su 

alcuni dei filosofi affrontati. 

 

Misurazione e valutazione 

Le verifiche si sono svolte tramite prove scritte (realizzazione di power point) e orali, volte a 

testare conoscenze e competenze tramite l’esposizione sintetica di argomenti. La valutazione 

è stata di carattere formativo e sommativo, in modo da incoraggiare una continuità nello studio 

dei contenuti proposti. La valutazione finale ha inoltre tenuto in considerazione il progresso 

individuale nel percorso formativo e la partecipazione attiva alla lezione. 

 

 

Libro di testo: La Meraviglia delle idee, La filosofia contemporanea. Autore Domenico 

Massaro. 

Materiale didattico aggiuntivo: Slide e Mappe fornite dal docente e caricate su classroom 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Prof.ssa Roberta Pascali 

 

L’idealismo tedesco. Fichte e Schelling 

Il superamento del criticismo Kantiano 

Idealismo e Romanticismo 

La nostalgia dell’infinito 

 

L’Idealismo etico di Fichte 

La ricerca della libertà e la tensione etica 

L’Io come principio assoluto e infinito 

L’Io e i tre momenti della vita dello spirito 

La natura e la materia 

La superiorità della morale 

La missione del dotto 

 

L’Idealismo estetico di Schelling 

L’unità indifferenziata di spirito e natura 

Le due direzioni della filosofia 

Natura e spirito come modalità d’espressione dell’assoluto 

L’arte come supremo organo conoscitivo, intuizione artistica e riflessione filosofica 

 

Hegel e la razionalità del reale 

I capisaldi del sistema hegeliano 

La fenomenologia dello spirito 

La logica e la filosofia della natura 

La filosofia dello spirito 

 

Il senso dell’esistenza. Schopenhauer e Kierkegaard 

Schopenhauer : rappresentazione e volontà 

Kierkegaard: le possibilità e le scelte dell’esistenza 

 

La critica della società capitalistica. Feuerbach e Marx 

Il materialismo naturalistico di Feuerbach 

L’origine della prospettiva rivoluzionaria in Marx 

L’alienazione e il materialismo storico 

Il sistema capitalistico e il suo superamento 

La diffusione del marxismo 

 

Il positivismo: Darwin 

L’evoluzionismo di Darwin e il darwinismo 

 

 

 

Nietzsche e la crisi delle certezze filosofiche 

La fedeltà alla tradizione: il cammello 

L’avvento del nichilismo: il leone 

L’uomo nuovo e il superamento del nichilismo: il fanciullo 
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Freud e la psicoanalisi 

La via d’accesso all’inconscio 

La complessità della mente umana e le nevrosi 

La teoria della sessualità 

L’origine della società e della morale 

 

Anzio, 03/05/2022                                                  Firma docente 
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LINGUA E CULTURA INGLESE 
(organizzazione dei contenuti, metodi, strumenti, misurazione e valutazione, programma) 

 

METODI DI INSEGNAMENTO:   

 

Spiegazione frontale, lettura estensiva ed analitica di varie tipologie di testi con relativa 

traduzione, uso di materiale audiovisivo e di supporti tecnologici come sussidio ad altri 

strumenti didattici, lettura ed analisi del testo per arrivare ad una analisi del contesto storico e 

culturale in cui esso sia stato prodotto. 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 

 

Libri, materiale audiovisivo, multimediale, internet, testimonianze orali, LIM.  

 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE: 

 

Interrogazioni orali, verifiche scritte a domande aperte e chiuse, relazioni di approfondimento 

di gruppo. 
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PROGRAMMA DI LINGUA E  CULTURA INGLESE 

Prof. Basilio Augusto Scaldino 
 
The Victorian Age (1832-1901): 
 
• The dawn of the Victorian Age 
 
• The Victorian compromise 

 

• The early Victorian thinkers 
 

• The American civil war 
 

• Victorian poetry 
 

• The Victorian novel 
 

• The late Victorian novel  
 

• Aestheticism and Decadence 
 

• Alfred Tennyson: Ulysses 
 

• Charles Dickens: Oliver Twist (Extract “Oliver wants some more “) 
 

• Work and alienation  
 

• The Bronte sisters: Jane Eyre 
 

• Lewis Carroll: Alice’s adventures in wonderland 
 

• Nathaniel Hawthorne: The scarlet letter 
 

• Herman Melville: Moby – Dick 
 

• R.L. Stevenson: Doctor Jekyll and Mr Hyde: (Jekyll’s experiment) 
 

• Oscar Wilde: the picture of Dorian Gray ( the preface) 
 

 
 
 
The Modern Age (1902-1945): 
 
• From Edwardardiarn Age to the First World War 
 
• Britain and the First World War 

 

• The age of anxiety 
 

• A window on the unconscious 
 
• Modernism  
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• Modern poetry 
 

• The modern novel 
 

• The interior monologue 
 

• J. Joyce: Dubliners (Eveline 
 

• George Orwell: Nineteen eighty – four (1984) 
  

• F. Scott Fitzgerald: The Great Gatsby 
 

 
Testi: 
Performer Heritage 2, From the Victorian Age to the Present Age Spiazzi, Tavella, Layton, ed. 
Zanichelli 
 

Anzio 09/05/2021                                                                          Alunni 
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TECNOLOGIE MUSICALI 
(organizzazione dei contenuti, metodo, misurazione e valutazione e  programma) 

 

Organizzazione dei contenuti 

L'attività didattica è stata organizzata per moduli, attorno a delle macroaree ricavate dalle 

indicazioni generali espresse nel documento ministeriale, inerente alle linee guida degli 

obiettivi specifici di apprendimento (OSA) all'interno delle quali sono state prodotte specifiche 

unità didattiche (ved. programma annesso). La natura laboratoriale della disciplina ha 

privilegiato un approccio di orientamento generale in merito alle prassi operative dell'editing 

audio digitale, della sonorizzazione e del montaggio audiovideo, della sintesi del suono e 

dell'interazione installativa. In considerazione dell'ampio spettro di argomenti disciplinari 

richiesti e del vissuto della classe nel corso del suo quinquennio di studi, il lavoro, orientato a 

simulazioni di realtà e metodologie di learning by doing, si è basato su occasioni di 

studio/apprendimento laboratoriale che agisse specificatamente sulle competenze di settore, 

nel tentativo di fornire elementi disciplinari fondamentali per il futuro sviluppo di una percorso 

personale di natura creativa e funzionale. 

 

Metodo 

L'attività è stata caratterizzata, come stabilito dalle specifiche indicazioni nazionali, da una 

metodologia didattica di natura laboratoriale, utilizzando dispense digitali prodotte dal docente, 

scaricabili dal sito di riferimento del corso (www.maurolupone.wix.com/tecnologiemusicali), e 

con riferimenti ai materiali proposti sul portale della Rete Nazionale "Qualità e sviluppo dei licei 

musicali e coreutici italiani", promossa dal MIUR. L'attività laboratoriale ha usufruito di un 

laboratorio informatico dedicato con 30 postazioni audio, dotate di: iMac i5 quad-core 8GB, 

cuffie audio AKG K52, mixer controller Novation Lunchcontrol XL, tastiera controller CM XKey 

37. L'attività è stata svolta principalmente utilizzando i seguenti software:  Pure Data e AVID 

Pro Tools. Le attività di recupero, svolte con lezioni frontali laboratoriali, sono state svolte in 

itinere attraverso l'attività di sportello di potenziamento con partecipazione libera proposta 

dall'Istituto. Tra le più importanti attività di potenziamento (PCTO e progettualità dedicate), 

realizzate parallelamente al corso di studi, segnaliamo: Chris Cappell College Radio, Studio di 

Registrazione, Interactive Audio Performing (Arduino), Streaming Audiovideo. 

 

Misurazione e valutazione 

La tipologia delle prove di valutazione è stata articolata in specifiche prove laboratoriali. I criteri 

valutativi, in congruenza con le indicazioni stabilite dal Dipartimento, si ispirano, per la natura 

laboratoriale della disciplina, a valutazioni autentiche effettuate con rubriche valutative. 

Competenze finali 

Si fa riferimento a quanto espresso nel documento finale relativo al programma svolto, in 

funzione degli obiettivi specifici di apprendimento e secondo le indicazioni ministeriali (OSA). 
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PROGRAMMA DI TECNOLOGIE MUSICALI 

Prof. Mauro Lupone 

 

 
Programma svolto secondo le indicazioni nazionali sugli obiettivi specifici di apprendimento 
(OSA): 

 
 
Sperimenta e acquisisce le tecniche di produzione audiovideo... 

(Introduzione a Pro Tools Express) dispensa in pdf. 

 

-  Setting audio (iMac i5 quad-core 8GB, cuffie audio AKG K52, mixer controller Novation 

Lunchcontrol XL, tastiera controller CM XKey 37); creazione di una nuova sessione e definizione 

dei parametri relativi, gestione del Tempo in Minutes and Seconds o in Bar and Beats e relativo 

settaggio del Main Time Scale; creazione di traccia (Audio, MIDI, Instrument, Clicktrack, Aux, 

Master); settaggio del Meter e del Tempo della sessione; importazione audio nella sessione. 

- Editing audio: gli Edit Tools (trim, selector, grabber, scrubber, pencil) e gli Edit Modes (shuffle, 

slip, spot, grid); trimmare, copiare e incollare clip audio; separare, duplicare e spostare le clip in 

diverse modalità di editing;  

-  Sequencing ed editing MIDI: creare una traccia Instrument; mettere in insert un virtual instrument 

plug-in; suonare un virtual instrument con sequenza MIDI o con un controller esterno (tastiera 

MIDI); registrare MIDI su una traccia Instrument o su una traccia MIDI; assegnazione della traccia 

MIDI alla traccia Instrument (MIDI channels); scrivere una sequenza MIDI con il Pencil tool; 

selezione note; trasposizione di pitch; spostare la posizione delle note; trimmare inizio e fine di note; 

editing manuale della velocity; cancellazione di note; 

- Missaggio e processamento con plug-in: applicare equalizzazione (peak bell, shelving) in insert; 

riverberazione complessiva in mandata ausiliaria (Aux Track); automazione dinamica del mixing; 

scrittura in playback dell'automazione dei controlli; editing manuale dell'automazione; 

- Mixdown, esportazione (bouncing) e masterizzazione: selezione della sessione finale, settaggio 

dei parametri ed esportazione finale del mix audio (bounce to disk); bouncing audiovideo finale 

(bounce to quicktime movie); masterizzazione di CD audio; 

- Laboratorio: Realizzazione di esperienze creative e di sonorizzazione funzionale di differente 

natura e contesto (sonorizzazione audiovideo, composizione musica digitale...). Applicazione delle 

prassi musicali della musica concreta alle moderne tecniche digitali. 

 

Sperimenta e acquisisce le tecniche compositive nell'ambito della musica elettroacustica, elettronica e 

informatico-digitale unitamente alla programmazione informatica. 

(Pure Data) software di programmazione, dispense prodotte dal docente e riferimenti on-line ai materiali 

della Rete Nazionale "Qualità e sviluppo dei licei musicali e coreutici italiani" promossa dal MIUR.  

  

- Sintesi additiva: descrizione introduttiva e caratteristiche (vantaggi e limiti); il Teorema di Fourier 

come base teorica della sintesi additiva; l'oscillatore digitale (osc~); generazione di spettro armonico 

fisso e a spettro variabile (armonico e inarmonico); controllo della dinamica finale (line~, vline~, 

toggle on/off); rappresentazione della forma d'onda (tabwrite~ e array) e metering (env~ e gui-vu-

meter display).  

- Sintesi sottrattiva: descrizione introduttiva e caratteristiche (vantaggi e limiti); definizione di 

filtraggio e ordine dei filtri; filtro passa-basso (lop~); filtro passa-alto (hip~); filtro passa-banda (bp~); 

frequenza di taglio, larghezza di banda e fattore Q del filtro. 
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- Controlli MIDI: Generazione e gestione di Nota MIDI (notein) e di Control Change 

(ctlin).Spazializzazione e panning (-6 dB Center, -3 Db Center, - 6 dB Center Sqrt). Applicazione di 

MIDI message come controllo dei parametri delle patch. 

- Laboratorio: generazione di patch funzionali, secondo una metodologia di sviluppo di competenze 

autentiche (learning by doing) e ispirate al problem solving di programmazione. 

 

...affiancati da un costante aggiornamento nell’uso di nuove tecnologie per l’audio e la musica, nei 

media, nella comunicazione e nella rete e da un approfondimento delle tecniche di programmazione.  

Dispense fornite dal docente. 

 

- Uso delle tecnologie audiovisuali e della rete: Uso di ambienti di apprendimento collaborativi in 

rete collegati alla musica; scambio e promozione dei propri prodotti creativi musicali e di files in rete 

nel sito web dedicato al corso; 

- Installazione e interazione (con Pure Data): i/o audio e conversione A/D e D/A (adc~, dac~); 

trigger audio (threshold~); lettore di soundfile (readsf~); progettazione di una installazione 

d'interazione audio. 

 

 

Lo studente analizza tali aspetti nell’ambito dell’evoluzione storico-estetica della musica concreta, 

elettronica e informatico-digitale. 

Dispense: "Suono media e tecnologie: percorsi in divenire" saggio del docente presente in "Le arti 

multimediali digitali " a cura di Monteverdi e Balzola - Edizioni Garzanti, 2004. "Tecniche della musica 

concreta" di Mauro Graziani (materiale proposto dalla Rete Nazionale "Qualità e sviluppo dei licei 

musicali e coreutici italiani"). "Electrosound" di G.Fronzi - Ed. EDT: estratti dai capitoli 2, 3, 4. 

Riferimenti video on-line presenti sul sito web dedicato al corso.  

 

- La musica concreta: caratteristiche e peculiarità; Schaeffer e il Groupe de Recherches de Musique 

Concrète francese: manipolazioni del nastro (cambio di velocità, inversione, taglio e giunzione, anelli 

di nastro, sovrapposizioni e missaggio); ascolto di "Etudes aux chemins de fer" (1948); 

- La musica elettronica: lo Studio di Colonia e la sua prassi operativa; ascolto e visione della partitura 

di "Studie II" (1954) di K.Stockhausen; lo studio di Fonologia della RAI di Milano e la sua prassi 

operativa: ascolto di "Musica su due dimensioni" (1958 sec.vers.) di B.Maderna; 

 

 

Gli studenti      Prof. Mauro Lupone 

 

____________________________   _________________________ 

 

____________________________ 
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MATEMATICA 

(organizzazione dei contenuti, metodi, strumenti, misurazione e valutazione, programma) 

 

∙         Contenuti 

            

I temi proposti sono stati organizzati in moduli, seguendo la trattazione del testo adottato, ma 

in forma sintetica e limitata ai contenuti minimi previsti, dato l’esiguo monte ore settimanale a 

disposizione (due ore) e la necessità di dedicare parte del monte ore allo studio e 

all’esercitazione in classe. 

Lo studio delle funzioni è stato limitato a semplici funzioni algebriche razionali intere e fratte. 

 

           

∙          Metodi 

 

            Le lezioni svolte sono state sia di tipo frontale che utilizzando una didattica 

laboratoriale, alle quali gli studenti hanno partecipato in modo adeguato, stimolati al 

ragionamento e alla deduzione attraverso domande ed esercizi. 

Durante il periodo di attuazione della Didattica a Distanza le lezioni si sono svolte in modo 

sincrono in videoconferenza e in modo asincrono tramite l’invio di materiale didattico come 

link, videolezioni ed esercitazioni svolte.       

 

 

· Misurazione e valutazione 

 
Le verifiche si sono svolte sia in forma orale che scritta allo scopo di accertare la conoscenza 

degli argomenti trattati. Per le verifiche scritte sono stati utilizzati semplici esercizi. 

La valutazione delle singole prove è stata effettuata in coerenza con i criteri e le griglie 

concordate in dipartimento.  

La valutazione finale ha tenuto conto del progresso individuale nel percorso formativo, degli 

obiettivi raggiunti e della partecipazione attiva e continua al lavoro scolastico.  

La valutazione in modalità di Didattica a distanza è stata effettuata mediante verifiche orali in 

videocollegamento e ha tenuto conto anche della partecipazione alle varie attività proposte 

sia in modalità sincrona che asincrona. 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Prof. Federico Di Rienzo 
 

LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETÀ 

Definizione generale di funzione. Funzioni reali di variabile reale. Classificazione delle funzioni. 

Il dominio di una funzione algebrica. Gli zeri di una funzione e il suo segno. Funzioni suriettive, 

iniettive e biiettive. Funzioni crescenti, decrescenti. Analisi dei grafici di funzioni numeriche.    

 

I LIMITI  

Intervalli, intorni, punti isolati e punti di accumulazione. La definizione di limite finito e infinito e 

suo significato. Le funzioni continue. Limite destro e sinistro. Definizione di asintoto. Asintoto 

verticale. Asintoto orizzontale e asintoto obliquo. Ricerca degli asintoti.   

 

IL CALCOLO DEI LIMITI 

Le operazioni sui limiti. Il limite della somma algebrica di due funzioni. Il limite del prodotto di 

due funzioni. Il limite del quoziente di due funzioni. Le forme indeterminate. Risoluzione delle 

forme indeterminate +∞-∞, 0/0 e ∞/∞ nel caso di funzioni razionali. Infiniti, infinitesimi e loro 

confronto. 

Funzioni continue in un punto e in un intervallo.  

I punti di discontinuità di una funzione. Limite destro e sinistro. Discontinuità di I, II e III specie. 

Gli asintoti di una funzione: asintoti verticali, orizzontali, obliqui. La ricerca degli asintoti obliqui.  

Il grafico probabile di una funzione. 

 

DERIVATE E STUDIO DI FUNZIONI* 

Il rapporto incrementale. Derivata di una funzione e il suo significato geometrico. Il calcolo 

della derivata come limite del rapporto incrementale. Continuità e derivabilità. 

Principali derivate fondamentali. Regole di derivazione: la derivata del prodotto di una costante 

per una funzione; la derivata della somma di funzioni; la derivata del prodotto di funzioni; la 

derivata del quoziente di due funzioni.  

Funzioni crescenti, decrescenti e derivate: studio del segno della derivata prima.  

Studio di semplici funzioni algebriche razionali.  

 

* Gli argomenti indicati con l’asterisco sono stati svolti dopo la data del 15 maggio 

 

Libro di testo: Bergamini, Trifone, Barozzi, Matematica.Azzurro – vol. 5,  ed. Zanichelli 

 

 

Anzio 09/05/2022                                                                         Alunni 

Prof. Federico Di Rienzo 
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FISICA 

(organizzazione dei contenuti, metodi, strumenti, misurazione e valutazione, programma) 

 

• Contenuti 

            

I temi proposti sono stati organizzati in moduli, seguendo la trattazione del testo adottato, 

ma in forma sintetica e limitata ai contenuti minimi previsti; gli esercizi svolti sono stati 

circoscritti ai soli casi più semplici e trattabili. 

Quasi tutti gli argomenti sono stati trattati anche ricorrendo all’applicazione pratica,  anche 

se limitata alla risoluzione di esercizi molto semplici.  

 

• ∙     Metodi 

 

Le lezioni svolte sono state sia di tipo frontale che utilizzando una didattica laboratoriale, 

alle quali gli studenti hanno partecipato in modo adeguato, stimolati al ragionamento e alla 

deduzione attraverso domande ed esercizi. 

Sempre è stata sottolineata l’importanza dell’uso del manuale di testo, anche nel tentativo 

di contrastare la radicata abitudine ad usare solo ed esclusivamente gli appunti personali, 

spesso imprecisi. 

Durante i periodi di attivazione della Didattica a Distanza le lezioni si sono svolte in modo 

sincrono in videoconferenza e in modo asincrono tramite l’invio di materiale didattico come 

link e videolezioni.      

 

• Misurazione e valutazione 

 
Le verifiche si sono svolte sia in forma orale che scritta allo scopo di accertare la 

conoscenza degli argomenti trattati. Per le verifiche scritte sono stati utilizzati semplici 

esercizi, domande a risposta aperta e domande a risposta multipla. 

La valutazione delle singole prove è stata effettuata in coerenza con i criteri e le griglie 

concordate in dipartimento.  

La valutazione finale ha tenuto conto del progresso individuale nel percorso formativo, 

degli obiettivi raggiunti e della partecipazione attiva e continua al lavoro scolastico.  

La valutazione in modalità di Didattica a distanza è stata effettuata mediante verifiche orali 

in video-collegamento e ha tenuto conto anche della partecipazione alle varie attività 

proposte sia in modalità sincrona che asincrona. 
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PROGRAMMA DI FISICA 

Prof. Federico Di Rienzo 

LE CARICHE ELETTRICHE  

L’origine dell’elettricità. Elettrizzazione per strofinio. Conduttori e isolanti. Elettrizzazione per 

contatto. Elettroscopio a foglie. La carica elettrica. La legge di Coulomb. La forza di Coulomb 

nella materia. Elettrizzazione per induzione. La polarizzazione.   

 

IL CAMPO ELETTRICO  

Le origini del concetto di campo. Il vettore campo elettrico.  Il calcolo della forza. Il campo 

elettrico di una carica puntiforme. Il campo elettrico di più cariche puntiformi. Le linee del 

campo elettrico. Flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss..  

 

IL POTENZIALE ELETTRICO 

L’energia elettrica. L’energia potenziale elettrica. Energia potenziale di due cariche puntiformi. 

Il caso di più cariche puntiformi. Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale. I 

condensatori. 

 

LA CORRENTE ELETTRICA 

L’intensità della corrente elettrica. Il verso della corrente. I generatori di tensione. I circuiti 

elettrici: collegamenti in serie e in parallelo. Le leggi di Ohm. I resistori.  Resistori in serie e in 

parallelo. Resistenza equivalente. Studio di semplici circuiti elettrici. Le leggi di Kirchhoff. 

 

IL CAMPO MAGNETICO* 

I magneti. Il campo magnetico, la forza magnetica e le linee di campo magnetico, il campo 

magnetico terrestre. Confronto fra interazione elettrica e interazione magnetica. Forze tra 

magneti e correnti: esperienze di Oersted e Faraday. Forze tra correnti: esperienza di Ampère. 

L’intensità del campo magnetico. La forza magnetica su un filo percorso da corrente. Il campo 

magnetico di un filo percorso da corrente: la legge di Biot-Savart. La forza di Lorentz. Il flusso 

del campo magnetico e il teorema di Gauss (senza dimostrazione). 

* Gli argomenti indicati con l’asterisco sono stati svolti dopo la data del 15 maggio 

Libro di testo: Ugo Amaldi, “Le traiettorie della fisica.azzurro”.  Zanichelli ed. 

 

 

Anzio 09/05/2022                                                                              Alunni 

Prof. Federico Di Rienzo 
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STORIA DELL’ARTE 

(organizzazione dei contenuti, metodi, strumenti, misurazione e valutazione, programma) 

 

CONTENUTI 

 

I contenuti sono stati organizzati in Moduli e U.D. e sviluppati secondo le seguenti direttrici: 

percorso storico culturale in relazione all’evoluzione temporale del fenomeno artistico; 

percorso tematico in relazione ai principali “generi”; “lettura” dell’opera d’arte sul piano 

iconografico, iconologico, stilistico – formale.  

A causa dell’alternarsi di periodi in DAD e in DDI i contenuti sono stati rimodulati attraverso 

una riduzione delle opere artistiche e degli autori previsti ad inizio anno. 

Anche in questo anno scolastico ho cercato di approfondire temi inerenti la Tutela del 

patrimonio artistico e ambientale partendo dall’art. 9 della nostra Costituzione, ed inoltre 

abbiamo analizzato come questo principio di tutela non sia garantito in paesi di cultura 

diversa, e soprattutto Islamica (Afghanistan) 

 

METODO 

Quest’anno l’attività si è svolta principalmente in presenza, anche se non si può negare 

che la DDI è stata messa in atto molto spesso, per cui nelle lezioni  in presenza ho  cercato 

di stimolare gli studenti alla partecipazione attiva, al coinvolgimento nelle discussioni 

anche su temi scottanti del nostro quotidiano, cercando di far emergere il senso critico e 

la riflessione personale. 

È sempre stata data particolare importanza alla contestualizzazione storico/sociale/politica 

cercando di creare dei collegamenti tra la produzione artistica e i contesti nei quali gli autori 

andavano ad operare e gli eventuali elementi trasversali della disciplina, facendo anche 

riferimento ai nuclei tematici già individuati nel mese di Novembre.  

 

MISURA E VALUTAZIONE 

 

Le verifiche sono state effettuate attraverso osservazioni, discussioni guidate ed 

interrogazioni tradizionali sia attraverso prove scritte aperte valide per l’orale.  

Nei periodi di temporanea sospensione delle attività in presenza, sono state svolte 

verifiche orali in ore sincrone ed asincrone in video-conferenza  

 

Prof.ssa Anna Rita Baglioni 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

Prof. ssa Anna Rita Baglioni 

 

MODULO 1 – La stagione dell’Impressionismo 

 

Caratteri generali dell’Impressionismo 

U.D. 0          La Ville Lumiere 

   PIANO di Parigi di Napoleone III e del Barone Haussmann 

 

U.D. 1           Edouard Manet (1832-1883) 

 

Analisi delle seguenti opere: 

• Colazione sull’erba 

• Olympia 

• Il bar delle Folies Bergere 
 

U.D. 2          Claude  Monet (1840-1926) 

 

Analisi delle seguenti opere: 

• Impressione, sole nascente 

• Serie: cenni  

• Le Grenouillere 
 

U.D. 3          Pierre-Auguste Renoir (1841-1919) 

 

Analisi delle seguenti opere: 

• Moulin de la Galette 

• Colazione dei canottieri 

• Le Grenouillere 
 

U.D. 4  Edgar Degas (1834-1917) 

 

    Analisi delle seguenti opere: 

• La lezione di danza  

• L'assenzio 
 

MODULO 2 – Tendenze post-impressioniste. Alla ricerca di nuove vie. 

 

Caratteri generali del post-impressionismo 

 

 U.D. 1    Paul Gauguin (1848-1903) 

 

     Analisi delle seguenti opere: 

• Il Cristo giallo 

• Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
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 U.D. 2         Vincent van Gogh (1853-1890) 

 

     Analisi delle seguenti opere: 

• I mangiatori di patate 

• Notte stellata 
 

MODULO 3 – Verso il crollo degli imperi centrali 

 

Presupposti dell’Art Nouveau  

U.D. 1  William  Morris  (1834 – 1896) 

  Arts & Crafts Exibition Society 

 

 Art Nouveau: caratteri generali 

 

U.D. 1  Gustav Klimt (1862-1918) 

 

     Analisi delle seguenti opere: 

• Giuditta I 

• Il bacio 

• Danae 

• Fregio di Beethoven 
 

  L’Espressionismo : Caratteri generali 

 

  Espressionismo francese: Fauves  

 

  U.D.2 Henri Matisse (1869-1954) 

 

                     Analisi delle seguenti opere: 

• Donna con cappello 

• La stanza rossa 

• La danza 
 

 Espressionismo tedesco: Die Brucke 

                           

 U.D.3  Edvard Munch (1863-1944) 

                           

Analisi delle seguenti opere: 

• Sera nel corso Karl Johann 

• L’urlo 
 

MODULO 4 – L'inizio dell'arte contemporanea. Il Cubismo 

 

U.D.1  Il Novecento delle Avanguardie storiche 

 

U.D. 2  Il Cubismo: caratteri generali 

 

U.D.3  Pablo Picasso (1881-1973) 
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         Analisi delle seguenti opere: 

• Les Demoiselles d'Avignon 

• Guernica 
 

MODULO 5 – La stagione italiana del Futurismo (1909-1944) 

 

U.D.1 Il Manifesto del Futurismo di Filippo Tommaso Marinetti e l’estetica futurista 

 

 

MODULO 6 – L’arte dell’inconscio: il Surrealismo  

                     

U.D.1  Max Ernst (1891-1976) 

 

                         Analisi delle seguenti opere: 

• La vestizione della sposa 
 

U.D.2  Renè Magritte (1898-1967) 

 

                         Analisi delle seguenti opere: 

• L'uso della parola I 
 

U.D.3  Salvador Dalì (1904- 1989) 

 

 Analisi delle seguenti opere: 

• Costruzione molle 
 

Testi utilizzati: Il Cricco Di Teodoro, Itinerario nell'arte, vol.2/3 , 

Zanichelli  (versione azzurra) terza edizione 

 

Gli studenti                                                                                              Il docente 

 

                                                                                                        Prof.ssa Anna Rita Baglioni 

 

09/05/2022 
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TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE 

(organizzazione dei contenuti, metodi, strumenti, misurazione e valutazione, programma) 

Organizzazione dei contenuti:  

 

I contenuti sono stati organizzati in moduli ed unità didattiche secondo una progettazione 

orientata al raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici: 

 

- conoscere ed analizzare gli elementi strutturali del linguaggio musicale;  

- conoscere concetti e temi relativi sia alla notazione sia alla composizione anche in prospettiva 

storico-culturale;  

- conoscere e utilizzare i principali codici della scrittura musicale;  

- conoscere e saper decodificare e applicare i principi dell’armonia funzionale; 

- conoscere e saper analizzare opere significative o frammenti tratti dal repertorio musicale, 

evidenziandone gli elementi costitutivi e gli aspetti melodici, armonici e formali;  

- saper armonizzare a 4 voci, con testura a parti strette o late, linee melodiche assegnate al 

basso con o senza cifratura;  

- saper armonizzare a 4 voci, con testura a parti strette o late, linee melodiche assegnate alla 

voce superiore;  

- comporre semplici pezzi basati su varie tecniche o criteri compositivi anche inerenti al XX 

secolo. 

 

Metodi:  

 

L’attività didattica è stata svolta attraverso lezioni frontali e interattive, esercitazioni pratiche 

guidate, analisi di partiture, metodo euristico-guidato e problem solving, cooperative learning, 

attività laboratoriali, attività di ascolto e analisi.  

Il recupero delle carenze formative è avvenuto in itinere durante l’attività didattica: si è 

proceduto per mezzo di esercitazioni esemplificative e dettagliate correzioni delle verifiche e 

dei compiti assegnati.  

 

Strumenti:   

 

Libri di testo e dispense; partiture; pianoforte; computer; sussidi audiovisivi. 

  

Misurazione e valutazione:  

 

Sono state svolte verifiche orali e scritte la cui valutazione è stata effettuata secondo i criteri e 

le griglie concordate nel Dipartimento.  

La valutazione è stata altresì rispettosa delle capacità e del livello di partenza dei singoli alunni, 

come pure dei risultati raggiunti da ognuno secondo le reali possibilità.  

Per gli studenti svantaggiati o con particolari difficoltà si è tenuto conto della situazione di 

partenza, dell’incidenza degli interventi educativi, delle conoscenze e abilità maturate riguardo 

agli obiettivi prefissati, dell’impegno dimostrato e del livello di autonomia acquisito. 

Tali alunni si sono potuti avvalere di misure dispensative (interrogazioni programmate; 

verifiche orali e non scritte; tempi supplementari per lo svolgimento delle prove; valutazione 

dei contenuti, non della forma) e di strumenti compensativi (testi in digitale; utilizzo programma 
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di videoscrittura musicale; prospetto di scale, accordi con risoluzioni e rivolti, intervalli, tonalità, 

cadenze; regola dell’ottava). 
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PROGRAMMA DI TEORIA ANALISI E COMPOSIZIONE 

Prof. Gustavo Massucci 

ELEMENTI FONDAMENTALI DI ARMONIA 

Accordi di cinque suoni (Accordi di Nona). 

Accordo di Settima Sensibile. 

Accordo di Settima Diminuita. 

Accordo di Settima Diminuita sul IV Grado Alterato. 

Ritardi (ritardo della terza sul V e sul I grado; ritardo della terza e della quinta sull’accordo di 

settima di prima specie; ritardo dell’ottava; ritardo al basso della fondamentale). 

Enarmonia (enarmonia della Settima Dominante). 

Modulazione ai toni lontani. 

Progressioni (progressioni fondamentali e derivate). 

Imitazione. 

Varie forme di legature al basso. 

Basso che sale e scende cromaticamente. 

Alterazione; Appoggiatura; Anticipazione; Elisione. 

Sincope. 

Pedale. 

Accordi alterati: Sesta Napoletana e Seste Eccedenti (Italiana; Tedesca; Francese). 

Realizzazione bassi d’Armonia. 

ARMONIZZAZIONE DEL CANTO DATO 

Armonizzazione con i soli accordi perfetti del I, IV e V grado. 

Accordi del VI e del II grado. 

Uso degli accordi di terza e sesta. 

Uso dell’accordo di quarta e sesta. 

Uso del modo minore e dell’accordo di quinta diminuita in entrambi i modi. 

Uso alternativo delle varie Cadenze. 

Armonia dissonante in generale. 

Uso dell’accordo di Settima di dominante. 
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Accordo di Settima del II grado. 

Accordi di Settima su tutti i gradi (progressioni). 

Accenno alle Modulazioni. 

Uso degli accordi di cinque suoni nell’armonizzazione dei canti. 

Figurazione melodica (note di passaggio). 

L’appoggiatura. 

Ritardi. 

Fioritura a quattro parti reali. 

Accompagnamento pianistico del Canto Dato. 

Uso esteso dell’accordo di Settima Diminuita. 

Modulazioni in generale. 

Movimenti cromatici al Canto Dato. 

Anticipazione. 

Elisione. 

Pedale. 

Armonizzazione Canti Dati. 

ANALISI 

Elementi del periodo musicale (inciso; semifrase; frase; periodo; periodo composto). 

Principali forme musicali (forme monopartite, bipartite e tripartite; forme polifoniche; forme 

basate sull’organico; forme libere; forme narrative; forme miste). 

Approcci e principali metodologie dell’analisi musicale: analisi formale; analisi della struttura 

fondamentale (H. Schenker); elaborazione tematica (Réti) e analisi funzionale (Keller); analisi 

morfologica; analisi fraseologica (Riemann); semiologia musicale (Jean Molino); il corso 

generativo; teoria dell’informazione; analisi insiemistica. 

Esemplificazioni, modelli e stili analitici. 

Ascolto di brani musicali significativi. 

Svolgimento analisi musicali. 

Libri di testo: 
  
- Napoli G., Elementi Fondamentali di Armonia. 

- Longo, 32 lezioni pratiche sull’armonizzazione del Canto Dato. 



Liceo Statale “Chris Cappell College” di Anzio   Documento del Consiglio di Classe – V M      2021-2022 

55 

 

- Caraba P. – Pedini C., Le Forme della Musica. 

- Dispense a cura del docente tratte da: Dionisi – Toffoletti – Dardo, Studi sul Corale; Bent I., 

Analisi Musicale; Dionisi R., Appunti di Analisi Formale; Nielsen R., Le Forme Musicali; 

Schoenberg A., Elementi di Composizione Musicale. 

 - Spartiti e Partiture tratte dal repertorio musicale. 

 

Anzio,           

 

15/05/2022                                 

                                                                                                

Prof. Gustavo Massucci                                                                                                    Alunni 
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STORIA DELLA MUSICA 

(organizzazione dei contenuti, metodi, strumenti, misurazione e valutazione, programma) 

 

Contenuti 

La classe ha dimostrato, sin dall’inizio del corso, di avere notevoli lacune nelle competenze 

che avrebbero dovuto aver sviluppato negli anni scolastici precedenti. Si è reso necessario, 

quindi, cercare di fare un ripasso veloce, per quanto possibile, di periodi storici e compositori 

imprescindibili per poter affrontare il programma del 5° anno. 

Nello specifico si è affrontato almeno il periodo barocco: 

• La nascita del melodramma (Monteverdi) 

• Il balletto e il teatro (Lully e l’opera seria francese) 

• L’opera in Inghilterra (Purcell) 

• La sonata barocca, sonate da camera e sonata da chiesa 

• Gli archi nella musica barocca (Corelli, Torelli) 

• Nascita del concerto 

• Vivaldi 

• Bach 

• Händel 

• Il clavicembalo e l’organo 

• La musica sacra cattolica e l’oratorio 

• La musica protestante 

 

Per motivi di tempistica e in assenza di un corso di potenziamento, per il ripasso non si è 

potuto affrontare altro. Si è dovuto procedere con il programma del 5° anno, saltando il 

Classicismo e alcuni compositori di primo ottocento. 

Per semplicità e ottimizzazione dei tempi, si è seguito l’ordine degli argomenti del libro di testo: 

 

Il nazionalismo musicale: Smetana; Grieg, Glinka e Dargomyzskij; il Gruppo dei cinque: 

Balakirev, Cui, Borodin, Rimskij-Korsakov, Mussorgskij; il teatro musicale: Verdi, Wagner 

e l’opera d’arte totale; la seconda fioritura della sinfonia e del concerto: Brahms e Bruckner 

a Vienna, Frank e Saint-Saëns in Francia; Ciaikovskij in Russia; la musica da camera 

strumentale e vocale: Brahms e Dvorak; il melodramma nella seconda metà dell’800: 

Gounod, Thomas, Massenet, Offenbach, Bizet in Francia; la “Giovine scuola italiana” 

(Mascagni, Giordano, Cilea, Leoncavallo) e Puccini; Parigi tra Simbolismo e Primitivismo: 

Debussy, Ravel, Stravinskij; gli spagnoli a Parigi: Albeniz, Granados e De Falla; *Vienna 

tra edonismo e consapevolezza della crisi: Mahler, Strauss, Schönberg ; Espressionismo in 

musica: Berg, Webern; *Musica in Germania tra le due guerre: Busoni, Weill, Hindemith; 

*Parigi, tra provocazione e neoclassicismo e oltre: Satie, Milhaud, Poulenc, Messiaen; *Italia 

tra Neoclassicismo e miti nazionalisti: Casella, Respighi, Pizzetti, Malipiero, Petrassi; 

*U.R.S.S. Rivoluzione e Realismo Socialista: Šostakovič e Prokof’ev, Rachmaninov (cenni); 

*Americhe, uno sguardo nuovo: Villa Lobos, Gershwin; *Il jazz dalle origini all’era dello swing; 

Stockhausen e la nascita della Musica Elettronica; *USA, musica sperimentale: Cage ; *Italia, 

Berio e le Folk Songs.
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Metodo:  

Spiegazione orale su correnti, compositori e contestualizzazione storico-culturale degli stessi, 

ascolto collettivo di brani, analisi morfostrutturale delle forme musicali, ragioni storiche delle 

scelte estetiche per ciascun compositore. 

Ricerche singole su taluni argomenti specifici degli autori affrontati nelle lezioni.  

Didattica sincrona: spiegazione, approfondimento storico e ascolto di brani;  

Didattica asincrona: ascolto dei brani a casa, includendo ripasso e approfondimenti degli 

argomenti affrontati insieme. 

 

Strumenti: 

Libri di testo, partiture telematiche online, ascolti tramite Youtube. Fornitura di materiale 

didattico di approfondimento o alternativo al libro di testo adottato.  

 

Misurazione e valutazione: 

Interrogazioni orali e test scritto a risposta multipla. 
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PROGRAMMA DI STORIA DELLA MUSICA 

Prof.ssa Laura Antonella Di Marzo 

 

I. Il nazionalismo musicale (Smetana; Grieg; la vita musicale russa Glinka e 

Dargomyzskij; il “Gruppo dei cinque”: Balakirev, Cui, Borodin, Rimskij-Korsakov, 

Mussorgskij) 

II. Il teatro musicale: Verdi, uomo di teatro; Wagner e l’opera d’arte totale 

III. La seconda fioritura della sinfonia e del concerto 

a. La Vienna di Brahms e Bruckner 

b. La Francia tra patriottismo, wagnerismo e richiamo alla tradizione (Frank e 

Saint-Saëns) 

c. La Russia e altrove (Ciaikovskij) 

IV. Musica da camera strumentale e vocale (Brahms e Dvorak) 

V. Il melodramma nella seconda metà dell’800 

a. L’opera in Francia (Gounod, Thomas, Massenet) 

b. L’operetta (Offenbach) 

c. Bizet 

d. La “Giovine scuola italiana” (Mascagni, Giordano, Cilea, Leoncavallo) 

e. Puccini 

VI. Parigi tra Simbolismo e Primitivismo (Debussy, Ravel, Stravinskij) 

VII. Gli spagnoli a Parigi (Albeniz, Granados e De Falla) 

VIII. *Vienna tra edonismo e consapevolezza della crisi (Mahler, Strauss, Schönberg e 

l’Espressionismo in musica, Berg, Webern) 

IX. *Musica in Germania tra le due guerre (Busoni, Weill, Hindemith) 

X. *Parigi, tra provocazione e neoclassicismo e oltre (Satie, Milhaud, Poulenc, Messiaen) 

XI. *Italia tra Neoclassicismo e miti nazionalisti (Casella, Respighi, Pizzetti, Malipiero, 

Petrassi) 

XII. *U.R.S.S. Rivoluzione e Realismo Socialista: Šostakovič e Prokof’ev, Rachmaninov 

(cenni) 

XIII. *Americhe, uno sguardo nuovo (Villa Lobos, Gershwin) 

XIV. *Il jazz dalle origini all’era dello swing 

XV. *Stockhausen e la nascita della Musica Elettronica, lo studio di Colonia / Musica 

Concreta (Schaeffer) 

XVI. *USA, musica sperimentale: Cage e l’aleatorio, il silenzio, il pianoforte preparato 

a. *Italia, lo Studio di Fonologia di Milano: Berio 

 

 

Libri di testo:   AA.VV. Storia della musica - vol.3 - Zanichelli 

                       AA.VV. In prima fila - vol.unico - Pearson 

                      Galli - Fasoli -  Storia della musica - vol. 3 - Mondadori 

                      Burton-Hill - Un anno con Mozart - Neri Pozza 

 

Dispense fornite dalla docente 

 

 

Roma, 09/05/2022                                                                                Alunni 

Prof.ssa Laura Antonella Di Marzo 



Liceo Statale “Chris Cappell College” di Anzio   Documento del Consiglio di Classe – V M      2021-2022 

59 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

(organizzazione delle attività, contenuti, metodi, misurazione e valutazione, programma) 

 

 

• Metodi 

Attività di recupero: modalità IN ITINERE, percorsi individualizzati, gruppi di livello, attività 

di tutor tra pari 

 

• Misurazione e valutazione 

Criteri valutativi: in congruenza con i criteri di Dipartimento 

 

 

Per la parte pratica: dopo la valutazione del livello iniziale di preparazione, oltre 

all'osservazione costante e puntuale durante le lezioni, le valutazioni sono state effettuate 

in base a griglie specifiche relative a prestazioni individuali sui fondamentali tecnici trattati, 

utilizzate per tutte le classi ed indirizzi dell'Istituto. 

 

Per la parte teorica: prove di verifica strutturate a risposta multipla. 

Oltre al rendimento specifico nella disciplina ed alle qualità motorie finali in rapporto alle 

caratteristiche personali ed ai livelli di partenza, sono stati tenuti in considerazione: 

• continuità e correttezza nella partecipazione 

• interesse dimostrato 

• collaborazione con il gruppo 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

Prof. Daniele Galeotti 

 

Le attività svolte sono state concordate e sono descritte, con maggiori dettagli, nella 

Programmazione di Dipartimento agli Atti di questo Istituto. Vengono indicati di seguito gli 

argomenti trattati in modo particolare in questa classe tenendo conto che sono state 

rispettate tutte le normative vigenti anti COVID: distanziamento, mascherine, igienizzazione 

ambienti, mani e attrezzature. 

 

⮚ Attività ludica: 

• in forma codificata e non 

• a corpo libero e con attrezzatura 

• in forma individuale 

• per il potenziamento delle capacità condizionali: forza, velocità, resistenza 

• per il miglioramento delle capacità coordinative: equilibrio, coordinazione 
oculo- manuale, coordinazione oculo-podalica 

 

Sport di squadra: calcio, pallavolo, basket 

• esecuzione dei fondamentali tecnici individuali e di squadra in 

esecuzione individuali, a coppie 

• regole di gioco, regolamenti tecnici, arbitraggio, fair play 

 

Sport individuali e di coppia: tennis, tennistavolo, badminton 

• esecuzione dei fondamentali tecnici individuali e di squadra in esercitazioni 
individuali, a coppie 

• regole di gioco, regolamenti tecnici, arbitraggio, fair play 

⮚ Attività di allenamento: 

• individualizzato tramite l'utilizzazione di macchinari specifici per il 
potenziamento  dell'attività aerobica (cardiofitness). 

• individualizzato tramite camminata veloce e registrazione della
seduta con programmi di contapassi. 

• esercizi coordinativi 

• esercizi di mobilizzazione 

• esercizi sul ritmo e coreografie 
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• esercizi di potenziamento fisiologico 

• ginnastica posturale 

• ginnastica respiratoria 

• pre-atletica 

• esercizi di defaticamento 

 

⮚ Programma svolto in D.D.I. 

Lezioni di teoria - cenni su: 

• Apparato scheletrico e articolare 

• Tessuti, organi 

• Rachide e paramorfismi 

• Apparato cardio – circolatorio 

• Sistema muscolare 

• Apparato respiratorio 

• Sistema nervoso 

• Alimentazione e problematiche alimentari ( inerente anche all’Educazione Civica ) 

• Sviluppo psicomotorio nell’età evolutiva 

• Diritto alla salute ( inerente anche all’Educazione Civica ) 

• Dipendenze ( inerente anche all’Educazione Civica ) 

• Storia dell’Educazione Fisica 

 

⮚ Progetto 3000 passi 

• Il progetto prevede l'utilizzazione delle ore di lezione, nelle sedi succursali, per 

camminate veloci con tragitti, diversi e differenziati in base al livello di difficoltà, 

tracciati sul territorio limitrofo alla scuola. 

• Tale attività è tesa ad indicare l'utilità e l'efficacia di un semplice lavoro aerobico ai 

fini del controllo individuale del consumo calorico, mantenimento del peso forma, 

miglioramento delle prestazioni aerobiche e dell'apparato cardiocircolatorio e 

respiratorio. 
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INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
(organizzazione dei contenuti, metodi, strumenti, misurazione e valutazione, programma) 

 

• Organizzazione dei contenuti 

Nello svolgimento del programma si è privilegiato il confronto tra il cristianesimo, le altre 

religioni e i sistemi di significato proposti dai vari argomenti, per favorirne la comprensione 

critica dei contenuti proposti e la maturazione del rispetto verso le varie posizioni etico-

religiose. In tal modo gli alunni sono stati messi in grado di passare gradualmente dal piano 

delle conoscenze a quello della consapevolezza e dell’approfondimento dei principi e dei 

valori del cattolicesimo, in ordine alla loro incidenza sulla cultura e sulla vita individuale e 

sociale dell’uomo contemporaneo. I contenuti sono stati organizzati in Moduli e U.A.  e 

sviluppati secondo le seguenti direttrici: Educazione alla sessualità; Bioetica e Riscoperta 

dei valori cristiani nella società contemporanea. 

• Metodo 

Le lezioni sono state finalizzate allo sviluppo delle capacità critiche degli studenti, abilitati 

al confronto tra la Bibbia, i documenti principali della tradizione cristiana e alla 

contestualizzazione storico/sociale dei temi proposti. Una particolare cura è stata dedicata  

all’acquisizione sia del linguaggio religioso in genere, sia di quello specificamente cattolico. 

Nello svolgimento del programma è stata utilizzata la metodologia della lezione 

partecipata, strumento indispensabile per fornire agli studenti un’adeguata motivazione per 

l’acquisizione e la rielaborazione delle questioni etiche, che restano oggi ancora aperte. 

Gli strumenti didattici usati sono stati: il libro di testo; le presentazioni in Power Point 

prodotte dai lavori di gruppo; le schede fornite dall’insegnante; la visione di film o video 

tratti dal web. Gli argomenti sono stati presentati mediante lezioni interattive, che hanno 

stimolato gli studenti alla partecipazione attiva, all’espressione del senso critico e del gusto 

personale.  

• Misurazione e valutazione 

I colloqui orali hanno accertato conoscenze, competenze linguistico-espositive e capacità 

di rielaborazione secondo i parametri e criteri di valutazione concordati nel Documento del 

Dipartimento. Le verifiche sono state effettuate sia attraverso osservazioni, esposizione dei 

lavori di gruppo, discussioni guidate ed interrogazioni tradizionali, sia attraverso 

l’utilizzazione di test semistrutturati, per agevolare gli alunni che prediligono la forma scritta. 

 

Testi usati 

Luigi Solinas, Arcobaleni,  vol. unico, casa ed. SEI. 
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PROGRAMMA DI IRC  
Prof.ssa Vittoria Moriconi 

 

MODULO 1– Una società fondata sui valori cristiani 

U.D. 1 La bioetica laica e cristiana  

− I campi d’indagine della disciplina 
− Questioni ancora aperte 
− Orientamento laico e cristiano 
− La sacralità della vita 

 

U.D. 2       La morte e l’eutanasia  

− La “buona morte” , il caso Welby e Dj Fabo 
− L’eutanasia e l’accanimento terapeutico 
− Il giuramento di Ippocrate 
− DAT : Legge n.219/2017 (Ed. Civica) 

 

U.D. 3 La fecondazione assistita  

− Il dramma dell’infertilità 
− Tecniche di PMA (IUI; FIVET e FIVET-ICSI) 
− Un figlio è un dono o un diritto? 
− Gli embrioni soprannumerari 
− L’adozione: una soluzione alternativa 

 

U.D.4 Interruzione volontaria della gravidanza  

− L’embrione è una persona? 
− Il diritto alla vita 
− La video-testimonianza di Gianna Jessen 
− Legge n.194/1978 (Ed. Civica) 

 

U.D.5 La clonazione  

− La creazione di organismi identici 
− Perdita della diversità nella specie 
− Unicità e irripetibilità individuale 
− Cellule staminali: CSA e CSE 

 
U.D.6 Donazione e trapianto degli organi  

− Don Carlo Gnocchi e la donazione volontaria degli organi 
− La morte della persona e la morte encefalica 
− D.L. 235/1957 (Ed.Civica) 
− Come diventare donatore: indicazioni del Ministero della salute 

 

 

MODULO 2 – I valori cristiani 

U.D. 1       La dignità della persona (Ed.Civica) 

− L’individuo per la società 
− La società per la persona 
− La dignità umana 
− Che cos’è la persona? 

 
 

U.D. 2 La paura del diverso (Ed.Civica) 

− “Diversa abilità” non “handicap” 
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− Ogni uomo ha dei talenti 
− Tecnica del capro espiatorio 
− L’ipnosi di massa 
− L’eugenetica nazista 

 
 

 
U.D. 3       Il razzismo (Ed.Civica) 

− Che cos’è il razzismo? 
− La shoah e le nuove forme di discriminazione razziale 
− Immigrazione e razzismo 
− Il rispetto di chi è diverso 
− L’ignoranza è all’origine del razzismo 

 
 
 
 
 

Anzio, 15/05/2022 

 

             

 I Rappresentanti degli Studenti Il Docente 

 _________________________ 

 _________________________

 _______________________ 
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PROGRAMMA DI MATERIA ALTERNATIVA  
Prof. Antonio Marano 

 

 

Visione del Progetto d’Istituto sul “Valore dei Diritti Umani” 

 

 

Dal progetto del Centro Studi Pio La Torre:  

-  I Conferenza del Centro Studi Pio La Torre 16 Edizione “Quarantesimo anniversario 

della Legge Rognoni-La Torre; evoluzione giuridica politica ed economica” 

condivisione e riflessione delle domande pervenute e risposte dei relatori 

A. I beni confiscati alla mafia 

B. Relazione di Vincenzo Militello, docente di Diritto penale all’Università di 

Palermo   

- II Conferenza del Centro Studi Pio La Torre 16 Edizione “Un nuovo modello di 

sviluppo sostenibile in Italia per cancellare disuguaglianza, povertà e 

assicurare pace, lavoro, progresso»  

- III Conferenza - 16ª Edizione «Le disuguaglianze di genere e la pratica della violenza 

nella società civile e nelle organizzazioni mafiose», relazione della prof.ssa 

Alessandra Dino dell’UNIPA 

A. Violenza di genere e diritti umani 

 

Dal Progetto “La Cura 3” delle Scuole di Pace, l'UNESCO ha presentato: 

     -    il Rapporto “Re immaginiamo i nostri futuri insieme” di Aulisi Tosolini del 10 

novembre 2021 

     -   È scoppiata la guerra in Ucraina Cosa sta succedendo? Com’è potuto accadere? Ma 

noi, che possiamo fare? Di venerdì 11 marzo 2022 da Un’ora di educazione civica*per 

leggere il tempo presente e prepararci al futuro, a cura della Rete Nazionale delle Scuole di 

Pace 

 

  

 

Da Rebus RAI play, un dialogo profondo, ma anche ironico, per approfondire fatti e temi della 

settimana. Un punto di vista diverso dalla stretta cronaca, conduce G Zanchini  e Corrado 

Augias 

 

A. puntata del 27/03/2022 

- Negazionismo, complottismo e Cancel culture 

- Visione del film “La verità negata” di Mick Jackson, dalla storia della studiosa 

Deborah Lipstadt contro il negazionista David Irving 

B. puntata del  

- La sacralità delle chiese, la Chiesa di Santa Maria Antiqua: la funzione di 

apprendimento 

- La difesa comune europea 
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Da “Mezz’ora in più” l'approfondimento giornalistico condotto da Lucia Annunziata.  

 

A. Puntata del 10 aprile 2022 

- Stund up for Ukraine dal servizio di Francisca de Candia 

 

 

Anzio, 12/05/2022 

 

 

Gli studenti                                                                                                                                       

Il docente 

_____________________                                                                                                       

____________________ 

______________________ 
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INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

(estratto dal PTOF, a cura della referente d’Istituto per l’Educazione Civica 
Prof.ssa Concetta Visconti) 

La legge 20 agosto 2019 n. 92 e le successive Linee Guida (D.M. 35 22/6/20) hanno 
introdotto l’insegnamento trasversale di Educazione Civica a partire dall’a.s. 2020/21. 
Si tratta di un’opportunità culturale volta a una più sistematica e intenzionale azione 
formativa orientata verso la promozione delle competenze di cittadinanza, uno dei 
traguardi di apprendimento previsto dall’Unione Europea per consentire a ciascun 
ragazzo/a un inserimento attivo e responsabile nella vita sociale. La proposta formativa 
del nostro Istituto approfondisce i significati e le modalità operative attraverso cui 
realizzare tale insegnamento secondo una modalità collegiale: 

partecipazione del Collegio dei docenti per quanto riguarda la definizione del 
Curricolo d’Istituto, la scelta delle tematiche da affrontare per classi parallele e i 
criteri di valutazione  

coinvolgimento dei Consigli di classe per quanto attiene allo sviluppo e alla 
realizzazione delle singole UDA sui diversi temi indicati dalla normativa. 

Conoscenze 

Riguardo alle conoscenze, senza le quali le abilità e le competenze non possono 
essere esercitate, esse si fondano sull’acquisizione di contenuti, concetti e fenomeni 
di base riguardanti gli individui, i gruppi, lo Stato e i suoi organi, le organizzazioni 
internazionali, la società, l’economia e la cultura, il pianeta e le problematiche globali. 
Nel dettaglio: 

Costituzione italiana/UE/ONU/Consiglio d’Europa e Tutela dei diritti umani. 

La conoscenza della Carta Costituzionale Repubblicana quale progetto di vita comune; 
la comprensione dei valori comuni dell’Europa, espressi nell’articolo 2 del trattato 
sull’Unione europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 
Essenziale la conoscenza dell’integrazione europea, unitamente alla consapevolezza 
della diversità e delle identità culturali in Europa e nel mondo. Vi rientra la 
comprensione delle dimensioni multiculturali e socioeconomiche delle società europee 
e del modo in cui l’identità culturale nazionale contribuisce all’identità europea. Ciò 
presuppone la capacità di pensiero critico e abilità integrate di risoluzione dei problemi, 
nonché la capacità di sviluppare argomenti e di partecipare in modo costruttivo alle 
attività della comunità, oltre che al processo decisionale a tutti i livelli, da quello locale 
e nazionale al livello europeo e internazionale. La conoscenza di base si affianca 
all’aggiornamento continuo sulle vicende contemporanee, a partire dall’ 
interpretazione critica dei principali eventi della storia nazionale, europea e mondiale. 

Agenda 2030 ONU/UNESCO e tutela del patrimonio artistico e culturale 

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il 
pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi 
membri dell’ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – Sustainable 
Development Goals, SDGs – in un grande programma d’azione per un totale di 169 
‘target’ o traguardi, da raggiungere nel 2030. I 17 obiettivi sono tesi allo stesso scopo: 
passare ad un modello di sviluppo e di società sostenibili.  La nostra azione educativa 
all’interno di questo tema mira alla formazione di giovani rispettosi dell’ambiente così 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/
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da preservare il pianeta per le generazioni future. Ciò implica la comprensione degli 
obiettivi, dei valori e delle politiche dei movimenti sociali e politici, dei sistemi 
sostenibili, in particolare dei cambiamenti climatici e demografici a livello globale e 
delle relative cause. Significa anche stimolare la riflessione sull’importanza 
dell’innovazione tecnologica, lo sfruttamento di fonti di energia pulita, la riduzione degli 
sprechi. Ancora la garanzia di cibo e acqua sufficienti per tutti, un’istruzione adeguata, 
l’accesso alle cure mediche e condizioni di lavoro dignitose. La conoscenza 
dell’UNESCO e la consapevolezza della necessaria tutela del patrimonio artistico e 
culturale del nostro territorio arricchiranno il percorso di Ed. Civica degli studenti del 
nostro liceo. 

 

Cittadinanza digitale/bullismo e cyberbullismo. 

La cittadinanza digitale fa leva sulla capacità di accedere ai mezzi di comunicazione 
sia tradizionali sia nuovi, di interpretarli criticamente e di interagire con essi, con 
attenzione alla tutela della privacy e al rispetto delle persone, nonché la comprensione 
del ruolo e delle funzioni dei media nelle società democratiche. Il contrasto al bullismo 
e al cyberbullismo costituisce il presupposto di un atteggiamento responsabile e 
costruttivo anche nell’uso dei device, e presuppone disponibilità a partecipare a un 
processo decisionale democratico a tutti i livelli, comprende il sostegno della diversità 
sociale e culturale, della parità di genere e della coesione sociale, di stili di vita 
sostenibili, della promozione di una cultura di pace e non violenza.  

Organizzazione dei percorsi di Educazione Civica 
Come da linee guida del PTOF il programma di Educazione Civica è stato condotto in 
modalità trasversale e multidisciplinare e organizzato in unità didattiche 
di apprendimento  (UDA, allegate alla fine del presente documento) riconducibili alle 
tre macro aree tematiche individuate dal progetto d’Istituto.  
 
Metodi e strumenti 
Considerato il carattere trasversale dell'insegnamento di questa disciplina la 
metodologia utilizzata è stata improntata all’apertura al dialogo, all’ascolto attivo, 
all’invito alla partecipazione, e si è concretizzata nelle forme della lezione frontale frutto 
dell’intervento del singolo docente o della codocenza con l’esperto diritto. Riguardo 
agli strumenti,   sono stati utilizzati libri di testo,   dispense,  filmati, navigazione 
guidata su internet,  le videoconferenze sincrone, videolezioni e audiolezioni, stimoli e 
suggerimenti degli allievi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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PRIMA UDA 

 

Titolo: 

 Onu e Agenda 2030 , Guerre e costituzioni. 

 

Disciplina/e  

unità orarie coinvolte 

co= compresenza 

2ore convegno (già svolto) 

1 ora conferenza Strada con Storia e filosofia 

1 ora con storia e filosofia  

1 ora di inglese 

1 ora di storia dell'arte 

1 ora di italiano 

1 ora di storia della musica 

2 ore elaborato  

(10 ore in totale). + 2 elezioni 

Destinatari 

 

Liceo musicale 

Anno di corso 

 

Classe 5M 

Compito assegnato ai 

ragazzi 

 

A partire dall'introduzione sull'ONU e dal materiale fornito 

sull'Agenda 2030, condurre un primo lavoro di approfondimento 

e di ricerca  sul tema generale. Successivamente selezionare 

tra  i 17 goals individuati in Agenda, uno o più, che dal proprio 

punto di vista  rappresenta  priorità assoluta. 1) Redigere un 

articolo di giornale da pubblicare. 2) Realizzare un power point. 

3) Realizzare un cortometraggio su uno degli obiettivi che si 

ritiene di maggiore interesse. 

Competenze/ abilità 

coinvolte  

 

Competenza alfabetica  

Competenze personali, sociali e capacità di imparare ad 

imparare  

Competenze in materia di cittadinanza: capacità di ricerca in 

rete; capacità di leggere i grafici; curiosità;  interesse scientifico  

per le problematiche trattate e attenzione per i temi ambientali e 

sociali. 

 

Obiettivi di 

apprendimento 

 

Acquisire e approfondire le conoscenze di base relative 

all’Agenda 2030; ricercare e procurarsi documenti e nuove 

informazioni sui temi trattati; analizzare i dati e i fatti legati alla 

realtà e alle emergenze ambientali, imparando al 

contempo a verificare l’attendibilità delle fonti ricercate e delle 

proprie analisi svolte, in autonomia o in gruppo-classe. 

 

 

Conoscenze 

funzionali 

all’apprendimento 

 

 Reperire, raccogliere ed utilizzare fonti di diverso tipo. 

Rielaborare informazioni ed esprimere argomentazioni in modo 

convincente e appropriato al contesto. Compito di realtà: 

redigere articolo di giornale.  

Tempi di realizzazione  
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Strumenti utilizzati 

 

 Lezioni partecipate. Materiali forniti dai docenti. Pc e 

connessione internet . Compito di realtà. 

Strumenti di elaborazione e presentazione dati e documenti 

(power-point, office word etc) 

Elementi per la 

valutazione  

(di quali elementi terrà 

conto l’insegnante 

nell’esprimere la sua 

valutazione) 

Articolo di giornale: Forma, grammatica e sintassi  

Contenuti: competenze scientifiche, storiche e giuridiche 

Consapevolezza, senso di responsabilità e capacità di analisi di 

eventi  nazionali  e globali  
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SECONDA UDA 
 
  

Titolo: 

La Costituzione repubblicana : una via all' esercizio sviluppo del pensiero critico 

Disciplina/e  

unità orarie coinvolte. 

co= compresenza con 

diritto (6 ore) o più 

Diritto-Storia(3 ore)   Filosofia-Diritto(3co)    Lingua inglese (2 

ore)  

3 ore asincrone per lo svolgimento dei lavori 

Destinatari 

 

Liceo musicale  

Anno di corso 

 

Quinto anno 

Compito assegnato ai 

ragazzi 

 

Lettura e commento dei Principi fondamentali della Costituzione 

repubblicana. Confronto tra Statuto Albertino e Costituzione 

repubblicana. La Costituzione  etico-sociale: diritto all'istruzione  

e  diritto alla salute Confronto tra Costituzione britannica e 

Costituzione italiana (in Inglese CLIL). Debate: la crisi di 

governo durante l'emergenza sanitaria. 

Competenze coinvolte  

 

Competenza alfabetica funzionale (storia,filosofia, inglese e 

diritto) 

Competenze personali, sociali e capacità di imparare ad 

imparare (tutte le materie) 

Competenze giuridiche: comprendere i valori della Costituzione 

come legge fondamentale dello Stato e il funzionamento della 

Repubblica parlamentare.  

Competenze di cittadinanza: collocare l'esperienza personale in 

un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla Costituzione  e riflettere sull'ordinamento 

della Repubblica. 

Obiettivi di 

apprendimento 

 

Imparare a riconoscere la Costituzione italiana come bene 

comune. Identificare gli organi costituzionali e comprenderne il 

ruolo. 

Conoscenze 

funzionali 

all’apprendimento 

 

Lettura, comprensione e commento dei principi fondamentali 

della Costituzione italiana. Reperire, raccogliere ed utilizzare 

fonti di diverso tipo. Rielaborare informazioni ed esprimere 

argomentazioni in modo convincente e appropriato al contesto. 

Confrontarsi all'interno di una dialettica di rispetto  del 

pluralismo delle idee e delle opinioni che caratterizzano una 

democrazia matura. 

Tempi di realizzazione 

 

12 ore 

Strumenti utilizzati 

 

 Lezioni frontali e/o partecipate. Lettura e commento testo  della 

Costituzione (principi fondamentali). Analisi del funzionamento 

degli organi costituzionali in rapporto alle problematiche locali e 

globali.  Compito di realtà: la crisi di governo in costanza di 

Pandemia. 

Elementi per la Breve verifica scritta per l'accertamento delle conoscenze.(0-3) 
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valutazione  

 

Relazione finale di autovalutazione dello studente sulle abilità  

acquisite (0-3) 

Competenze:  Compito di realtà(0-4 ) 
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TERZA UDA 

  
 PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA  

MACROAREA 2 - SVILUPPO SOSTENIBILE,  

EDUCAZIONE AMBIENTALE, CONOSCENZA E TUTELA DEL PATRIMONIO E 

DEL TERRITORIO 

 

Titolo: 

Onu e Agenda 2030: La gestione e l’utilizzo sostenibile  delle risorse naturali  

 

Discipline coinvolte 

 

Storia (1ora) – Filosofia  (1ora)– Italiano (2ora)– Inglese (1ora)– 

Matematica (2) 

 

Destinatari 

 

5M Liceo musicale 

Attività  - Riflessione sugli organismi internazionali: l’Onu e l’Unesco. 
- Riflessione sull’Agenda 2030 dell’Onu-Unesco: i valori e le politiche 

dei sistemi sostenibili.  
- Analisi dei goals 12 ,13 e 16. 
- Individuazione ed esposizione dei principi e dei traguardi 

imprescindibili per una società rispettosa dell’ambiente e improntata 
a una crescita economica equa e responsabile. 

- Lettura di grafici di funzioni, applicabile  ad esempio alla lettura di 
grafici finanziari 

Competenze coinvolte  

 

- Competenza alfabetica funzionale (italiano, inglese) 
- Competenze personali, sociali e capacità di imparare ad 
- imparare (tutte le materie) 
- Competenze in materia di cittadinanza: comprensione dei testi 

sottoposti, capacità di ricerca autonoma in rete; capacità di leggere 
i grafici; interesse scientifico per le problematiche trattate e 
attenzione per i temi ambientali e sociali. 

Obiettivi formativi e di 

apprendimento 

 

- Acquisizione delle caratteristiche degli organismi internazionali 
dell’Onu e dell’Unesco (genesi e finalità degli organismi) 

- Acquisizione degli aspetti costitutivi del documento dell’Agenda 
2030 (visione, principi condivisi, ruolo delle istituzioni nazionali e 
internazionali, obiettivi e traguardi) 

- Saper leggere e interpretare i fenomeni sociali ed economici 
sottoposti in una prospettiva internazionale, multiculturale ed 
inclusiva 

- Saper collegare gli aspetti dei fenomeni naturali, economici e sociali 
affrontati alla complessità dei macrosistemi di riferimento e dei 
traguardi di cooperazione internazionale 

Tempi di realizzazione 

 

10 ore (modalità sincrona/asincrona)  

Strumenti e metodi 

 

- Lezione frontale e partecipata 
- Presentazione di produzioni autonome sia “cartacea” sia digitale 

Verifica e valutazione  - Valutazione formativa: partecipazione, puntualità, impegno, 
interesse, collaborazione; 

- Valutazione della produzione autonoma intermedia; 
- Verifica finale. 
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PROGRAMMA DELL’INSEGNAMENTO TRASVERSALE  DI EDUCAZIONE 

CIVICA 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

TRIMESTRE 
 

Onu e Agenda 2030, Guerre e costituzioni. 
 

Discipline Coinvolte CONTENUTI  

Storia– Filosofia   Agenda 2030 e  i suoi 17 obiettivi  

 

Agenda 2030:  

Consumo e produzioni responsabili 

(obiettivo 12) 

Lotta contro il cambiamento climatico 

(obiettivo 13) 

Pace , giustizia e istituzioni solide (obiettivo 

16) 

 

Individuazione ed esposizione dei principi e 

dei traguardi imprescindibili per una società 

rispettosa dell’ambiente e improntata a una 

crescita economica equa e responsabile. 

 

Nascita della società delle nazioni e i trattati 

di pace. Il ruolo degli Organismi 

Internazionali. 

 

Religione Eutanasia, suicidio assistito e Disposizioni 

Anticipate di Trattamento 

Materia alternativa  Un nuovo modello di sviluppo sostenibile in 

Italia per cancellare disuguaglianza, povertà 

e assicurare pace, lavoro, progresso» dal 

Centro Studi Pio La Torre 

Storia dell’arte Budda di Bamyan, minareto di Jam 

patrimoni dell’UNESCO. 

 

Conferenza avis 

Ed.fisica 

 

 

Alimentazione e problematiche alimentari  

  

Dipendenze : diritto alla salute  

 

Italiano Patch Adams (visione e discussione film) 
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Conferenza sulla Pace 

 

 
 
 
 

PENTAMESTRE 
 

La Costituzione repubblicana:  “Cittadinanza consapevole e responsabile  
conoscere la Costituzione” 

 
Discipline Coinvolte CONTENUTI  

Religione La legge 40/2004 e le tecniche di P.M.A 

 

Frammenti del film "La custode di mia 

sorella". Questioni etiche e giuridiche sulle 

tecniche di PMA  

 

Il caso Welby e dj Fabo e la Dichiarazione 

Anticipata di Trattamento (DAT) 

 

Diversità e unicità, paura del diverso 

 

La Diversità, la discriminazione razziale e la 

dignità dell'essere umano  

 

 

Storia dell’arte Visione dei video sulla distruzione dei Budda  

 

Le parole della settimana - Discussione 

 

Filosofia Gino Strada, fondatore di Emergency, verso un 

mondo senza guerra. 

 

Discussione sulla giornata della memoria. 

 

Tec  Video conferenza Emergency  

Scienze motorie  Video conferenza Emergency 

Storia –filosofia-diritto.  

Ordinamento della Repubblica e la 

Costituzione repubblicana. Confronto tra 

Statuto Albertino e Costituzione. Il 

procedimento di revisione 

costituzionale.Flessibilità e rigidità delle 

Costituzioni. 
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Forma di stato e forma di 

governo.Commento art. 1 Costituzione. Il 

principio democratico, repubblicano e 

lavorista. Diritti,doveri e responsabilità. Lo 

stato sociale. entrate,uscite e indebitamento. 

 

La Costituzione repubblicana. Lettura e 

commento degli artt. 2-3 Cost. Diritti-doveri 

e responsabilità 

 

Introduzione agli organi costituzionali: 

Parlamento e bicameralismo perfetto. 

 

Il Parlamento: Composizione. elettorato 

attivo e passivo. Iter legis 

ordinario,decentrato e aggravato.Il controllo 

sul governo. Il governo: nomina del governo 

e la fiducia del Parlamento. Il ruolo del PdR 

nella formazione del governo. 

 

L’ordine giudiziario e la corte costituzionale 

 

Materia alternativa Presentazione del progetto e cenni ai diritti 

umani 

 

I beni confiscati alle mafie dalla I conferenza 

del Centro Studi Pio La Torre a. s. 2021 

 

La Shoah 

film: "La verità negata" 

 

16ª Edizione «Quarantesimo anniversario della 

Legge Rognoni – La Torre; evoluzione 

giuridica, politica ed economica» del Progetto 

Educativo Antimafia 2021-2022 Relazione di 

Vincenzo MILITELLO docente Università di 

Palermo 

 

E’ scoppiata la guerra in Ucraina Cosa sta 

succedendo? Com’è potuto accadere? Ma noi, 

che possiamo fare? da Un’ora di educazione 

civica*per leggere il tempo presente e 

prepararci al futuro 
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Storia  

Video-conferenza di Gino Strada sulla guerra 

 

Il manifesto Russell Einstein 

 

La guerra in Ucraina e le sue implicazioni 

internazionali 

 

Le Suffragette e il movimento 

femminile. 

 

 

 

 

 

La cittadinanza digitale: Educazione digitale, analisi e conoscenza dei nuovi 
sistemi digitali: 
 

Discipline Coinvolte CONTENUTI  

Matematica  

Asintoti verticali ed orizzontali 

 

Lettura di grafici di funzioni, applicabile  ad 

esempio alla lettura di grafici finanziari 

 

Lettura e analisi di un grafico di dati.  

Calcolo combinatorio, applicazioni. 
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RELAZIONI LABORATORIO DI MUSICA D’INSIEME  

 

LABORATORIO DI MUSICA D’INSIEME PER CHITARRA 

Prof. Antonio D’Augello 

 

 

  SITUAZIONE DI PARTENZA 

Tre studenti di chitarra della classe VM frequentano, sotto la mia guida, il laboratorio di musica 

d’insieme, nell’anno scolastico 2021/2022. Gli studenti si diversificano per capacità 

strumentali, livello tecnico esecutivo, capacità di lettura a prima vista e sensibilità 

interpretativa. Ognuno di essi ha infatti sviluppato nel corso degli anni una propria maturità 

artistica e un proprio metodo di lavoro affinando la propria capacità artistica in un personale 

rapporto con il proprio strumento. Gli studenti hanno migliorato i loro comportamenti nel gruppo 

classe, elevando il loro livello di affiatamento nelle esecuzioni e il loro senso di responsabilità. 

Nella classe di Musica di Insieme per Chitarra gli alunni rappresentano un riferimento 

importante per i compagni di terza e quarta. Il rapporto di collaborazione, di stima e di rispetto 

reciproco è stato affinato costantemente dalla situazione di partenza.  

 

 OBIETTIVI SPECIFICI PER COMPETENZA 

L’insegnamento di Laboratorio di Musica D’Insieme per Chitarra è stato indirizzato al 

consolidamento collettivo di vari obiettivi specifici: controllo del proprio equilibrio psico-fisico; 

controllo tecnico del proprio strumento anche in riferimento ad una appropriata capacità di cura 

dell’emissione sonora, attraverso una corretta prassi esecutiva relativa ai diversi periodi storici 

e ai diversi stili; acquisizione di maggiori abilità tecniche in ordine a più approfondite 

conoscenze della teoria musicale; sviluppo delle capacità performative  e comunicative in 

relazione  al controllo del proprio stato emotivo; acquisizione di capacità cognitive in riferimento 

alle categorie musicali fondamentali (melodia, armonia, timbro, dinamica e agogica) e alla loro 

traduzione operativa nella pratica strumentale differenziata nelle varie parti del repertorio di 

Musica D’Insieme. 

 

    METODOLOGIA 

La metodologia utilizzata è stata quella della lezione frontale di gruppo finalizzata alla 

risoluzione delle problematiche tecnico-interpretative del repertorio d’insieme, con uso di 

spartiti, CD, riviste musicali, internet. 

Le tipologie di verifica si sono basate su prove pratiche di esecuzione con cadenza 

settimanale.  
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   RISULTATI CONSEGUITI 

I risultati raggiunti dallo studente AG sono ottimi, sono comunque positivi quelli raggiunti dagli 

studenti N D e DG. 

  

 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Nell’anno scolastico 2021/2022 è stato svolto un programma volto principalmente ad affrontare 

lo studio della polifonia rinascimentale nelle trascrizioni per insieme di chitarre con una ricaduta 

positiva sullo studio della cantabilità e del controllo melodico sulla chitarra. Sono stati studiati 

Tre Madrigali di Orlando Gibbons. Parallelamente è stato contestualizzato l’Autore, con 

riferimenti di carattere storico, artistico e culturale alla musica del Rinascimento. Inoltre sono 

stati studiati una serie di brani tratti dall’antologia di Mauro Storti e Una trascrizione di Angelo 

Ferraro del Vecchio Castello di Musorgskij 

 

 

 

Anzio, 19/04/2022                                                                            Alunni 

Prof. Antonio D’Augello 
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LABORATORIO DI MUSICA D’INSIEME - MUSICA DA CAMERA 

Prof. Daniele Cristiano Iafrate 

 

Trio Flauto, Pianoforte e Percussioni 

 

L’orario curriculare ha previsto la frequenza di una studentessa di 4M (percussionista). 

-  

·      SITUAZIONE DI PARTENZA 

- I due alunni di 5M si sono presentati con caratteristiche diverse sia per capacità che 

per conoscenze. 

- ·      OBIETTIVI SPECIFICI PER COMPETENZA 

- (Come da piano di lavoro) 

- Potenziamento dei requisiti necessari allo studio d’insieme: 

- ·      Capacità di “costruire” un silenzio attento e partecipe per un ascolto adeguato. 

- ·      Capacità di ascolto e contestualizzazione storico-stilistica del repertorio 

studiato. 

- ·      Lettura dello spartito nelle sue diverse possibilità di esecuzione. 

- ·      METODOLOGIA 

- 1. Gli obiettivi sono stati perseguiti attraverso attività altamente individualizzate ma 

anche attraverso lo scambio e la sinergia del gruppo da camera. Le abilità via via 

raggiunte sono state utilizzate con finalità espressive e comunicative. 

- 2. Il repertorio è stato scelto in base alle capacità esecutive ed il percorso è stato 

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

apprendimento degli alunni. 

-   

- ·      TIPOLOGIE DI VERIFICA 

- Sono stati adottati materiali di repertorio predisposti e forniti direttamente dal docente. 

- Gli alunni sono stati valutati tenendo conto della situazione di partenza, della 

maturazione e dei reali progressi, osservando essenzialmente le seguenti competenze 

specifiche: 

- ESPRESSIVO-ESECUTIVE: nell’applicazione efficace della tecnica strumentale 

maturata individualmente, ai fini dell’interpretazione più efficace nella resa d’insieme 

del repertorio studiato; 

- STILISTICO-ESECUTIVE: nella comprensione delle strutture formali e armoniche della 

musica, delle sue funzioni, dei suoi contenuti espressivi. 

- ·      RISULTATI CONSEGUITI 

● Per quanto riguarda gli studenti: nello specifico lo studente G.D. (flautista), 

nell’acquisizione dei contenuti disciplinari, e specificatamente di concetti, argomenti, 

procedure, linguaggi specifici, le conoscenze risultano nel complesso eccellenti. 

Nell’applicazione delle conoscenze acquisite lo studente ha raggiunto un livello 

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

conoscenze acquisite, nell’applicazione delle stesse e nell’esecuzione lo studente ha 

raggiunto un livello eccellente. Lo studente F.C. (pianista), nell’acquisizione dei 

contenuti disciplinari, e specificatamente di concetti, argomenti, procedure, linguaggi 

specifici, le conoscenze risultano nel complesso buone. Nell’applicazione delle 

conoscenze acquisite lo studente ha raggiunto un livello buono. Nella capacità di 

analisi, di sintesi, di rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, nell’applicazione 
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delle stesse e nell’esecuzione lo studente ha raggiunto un livello buono. 

● La Didattica a distanza in generale ha tenuto conto sia del programma previsto, sia di 

particolari esigenze degli studenti. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

● P.I. Ciaikowsky: La Danza dei Cigni dal Lago dei Cigni 

● G. Bizet: Minuetto dall’Arlesiana 

● A. Piazzolla: Ave Maria 

● AA.VV.: Passi orchestrali per il Progetto Orchestra (PCTO) 

 

Anzio, 06/05/2022 

F.to Il Docente prof. Daniele Cristiano Iafrate 
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LABORATORIO DI MUSICA D’INSIEME - MUSICA DA CAMERA 

Prof. Maher Victor Karam 

 

 

Situazione di partenza 

 

Il gruppo di Musica d’Insieme è costituito da otto alunni, tre dei quali formano anche il 

complesso di Musica da Camera. La fascia di livello presenta molte disomogeneità, sia per 

interesse, predisposizione e conoscenze, sia per abilità tecniche, espressive e di lettura. 

Tuttavia, il gruppo da Camera è omogeneo sotto molti aspetti, di livello piuttosto alto e con 

ottime capacità su vari profili. 

 

 

Obiettivi specifici per competenza 

 

Tenendo conto della predisposizione e delle competenze di ogni singolo alunno, sono stati 

prefissati i seguenti obiettivi:  

 

- miglioramento della lettura, quale abilità di decodificazione dei segni musicali e la loro 

interpretazione in tempo reale; 

- implemento dell’intonazione di gruppo, criterio estetico primario della musica e valido 

attraverso i secoli; 

- acquisizione di un buon andamento d’insieme, nonché dei mezzi per una concertazione 

ragionata; 

- sviluppo delle facoltà espressive, secondo i vari stili delle diverse epoche;  

- incremento della motivazione di ogni singolo, al lavoro di gruppo. 

 

 

Metodologia 

 

Dal repertorio del secondo Cinquecento a quello di fine Ottocento, le musiche sono 

selezionate, con riguardo alla diversità dei livelli degli alunni, talvolta trascritte e adattate 

appositamente dal docente, in modo da includere con agio ogni singolo elemento nel gruppo.  

La cosiddetta ‘lettura a prima vista’ è denominata tale per l’estemporaneità che caratterizza 

questa destrezza, necessaria per la formazione del musicista. Proprio al fine dell’allenamento 

alla lettura, le composizioni trattate sono numerose, scelte ogni settimana dal professore, in 

base al numero e alle competenze degli alunni presenti. 

Studio dei principi acustici dell’intonazione pura e loro diretta applicazione, integrando 

l’intonazione naturale con quella ‘partecipata’; familiarizzazione con i principali temperamenti 

storici e con le scelte di compromessi da effettuare nell’adeguarsi al temperamento equabile. 

L’attenzione all’intonazione presuppone uno sforzo nell’ascolto, tale da sincronizzare al meglio 

l’andamento d’insieme, bilanciando anche i volumi dei singoli. La concertazione viene 

trasmessa e spiegata, tracciando i criteri compositivi che favoriscono l’efficacia di un 

andamento melodico o di una successione armonica. Gli alunni si esercitano anche a dare gli 

attacchi e a guidare il gruppo.  

L’insegnamento delle prassi esecutive e stilistiche dei diversi periodi storici, con enfasi sui vari 

abbellimenti e stilemi; l’espressività come frutto dell’estro dell’esecutore e di un’adeguata 
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articolazione di una linea melodica che tenga conto delle recenti acquisizioni filologiche. 

La motivazione rende il lavoro agile e gradevole. Per incrementarla, s’intende fissare dei piccoli 

obiettivi, facilmente raggiungibili a ogni lezione. Per esempio, la replica di un particolare 

stilema, dopo la dimostrazione del professore, può rivelarsi molto stimolante a livello 

individuale. Riuscire a suonare un tempo largo, perfettamente intonato, innalza il livello 

dell’entusiasmo individuale e di gruppo. 

 

 

Tipologia di verifica 

  

Tenendo conto della situazione di partenza, ogni alunno è valutato secondo i progressi nel 

conseguimento degli obiettivi sopra descritti. Le verifiche avvengono durante le lezioni, in 

forma di prova pratica di esecuzione. 

 

 

Risultati conseguiti 

  

Nel conseguimento degli obiettivi, tutti gli alunni della classe hanno ottenuto dei progressi, 

sempre in relazione alla situazione di partenza.  

Si distinguono quattro alunni che hanno raggiunto risultati eccellenti: i tre alunni del gruppo di 

Musica da Camera e un’alunna che faceva parte solo del gruppo di Musica d’Insieme. Tutti e 

quattro, nell’acquisizione delle conoscenze e delle facoltà, e nella loro applicazione 

nell’esecuzione pratica, hanno raggiunto un livello eccellente. 

Gli altri quattro alunni, nell’acquisizione delle conoscenze e delle facoltà, e nella loro 

applicazione nell’esecuzione pratica, hanno raggiunto livelli diversi, da sufficiente a buono, e 

comunque in miglioramento rispetto al livello di partenza. 

 

 

Programma effettivamente svolto 

 

Orlando di Lasso (1532-1594): 

- Mottetto I a due voci, Beatus vir qui in sapientia morabitur 

- Bicinia XIII e XIV, Cantiones sine textu 

dalle Cantiones Duarum Vocum, 1577 (trascrizione del prof.) 

 

John Dowland (1563-1626): 

- Song V, Can she excuse my wrongs with vertues cloake 

- Song VI, Now, o now I needs must part 

da The Firste Booke of Songes, 1597 (adattamento del prof. per la classe di Musica da 

Camera) 

 

Marco Uccellini (ca.1603-1680): 

- Sinfonia 2 ‘A Vesa’, Sinfonia 11 ‘A Todeschina’, Sinfonia 14 ‘A Foschina’, Sinfonia 31 ‘A 

Pegasea’, Sinfonia 32 ‘A Gaibari’, Sinfonia 33 ‘In Canon - ’Ermocraticha’, Sinfonia 34 ‘A Gran 

Battaglia’, Sinfonia 36 ‘A Ghirardina’, Sinfonia 37 ‘A Guidona’ 

dalle Sinfonie Boscarecie, op.8, 1600 

 

Giovanni Legrenzi (1626-1690): 
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- [5] ‘La Rossetta’, [6] ‘La Bevilaqua’ 

dalle Sonate a due, tre, cinque e sei istromenti, op.8, 1664 

 

Giovanni Battista Vitali (1632-1692):  

- Aria Quinta sopra la Bergamasca 

dalle Sonare, arie et correnti, a 2 e 3, op. 3, 1642 

 - Sonata a 5, due violini, alto, tenore e basso [con organo], ‘La Scalabrina’ 

dalle Sonate a due, tre quattro e cinque stromenti, op.5, 1669 

- Balletto a tre […] il primo violino s[u]ona in tempo ordinario, il secondo violino s[u]ona in 

dodecupla, il violone s[u]ona in tripla 

dagli Artifici Musicali, op. 13, 1689 

- [1] Ballo, [4] Minuet, [8] Gavotta, [12] Borea, [21] Ballo, [24] Minuet, [27] Minuet, [40] Zoppa, 

[43] Minuet 

dalle ‘Sonate da Camera a Tre’, op.14, 1692 

 

Giovanni Battista Bassani (ca.1650-1716): 

- Suonata sesta a due violini con il violoncello se piace 

dalle Sinfonie a due tre strumenti col basso continuo per l’organo, op.5, 1683 

 

Georg Friedrich Händel (1685-1579): 

- Lascia ch’io pianga 

dal Rinaldo, HWV 7, 1711 

 

Antonio Vivaldi (1678-1741):  

-  Concerto in Do maggiore per archi e basso continuo, RV 110 

-  Concerto in Re maggiore per archi e basso continuo, RV 121 

-  Concerto in Re minore per archi e basso continuo ‘madrigalesco’, RV 129 

- Concerto in Re maggiore per flauto ‘Il Gardellino’, RV 428, op.10 n.3 (con la partecipazione 

extracurricolare di G.D., un eccellente alunno di flauto della 5M) 

 

Fedele Fenaroli (1730-1818): 

- Partimento n.15 in Si b maggiore 

dal primo libro dei Partimenti e regole musicali per quelli che vogliono suonare coi numeri, 

1780 (basso realizzato dal prof. per solo quartetto d’archi o per orchestra d’archi con 

clavicembalo) 

 

Wolfgang Amadeus Mozart (1765-1791): 

- Laudate Dominum 

da Vesperae solennes de confessore, K.339, 1780 (adattamento del prof. per la classe di 

Musica d’Insieme) 

         

Gabriel Fauré (1845-1924): 

- Pavane, op. 50, 1887 (adattamento del prof. per la classe di Musica d’Insieme) 

 

Anzio,                            

15/05/2022                                                                                           Alunni 

Prof. Maher Victor Karam 
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LABORATORIO DI MUSICA D’INSIEME PER STRUMENTI A FIATO 

Prof. Daniele Salvagno 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

Il gruppo della classe VM è formato da 8 alunni. 

Nel gruppo si riscontra un livello eterogeneo per capacità, interesse e conoscenze. 

Alcuni elementi presentano un’ottima padronanza strumentale, tecniche funzionali alla lettura 

a prima vista e uno studio della parte più che adeguato, coadiuvato da buoni procedimenti 

analitici pertinenti al repertorio. Altri raggiungono un livello più che sufficiente, nella parte 

esecutiva, qualche lacuna nella parte di lettura a prima vista. 

Dal punto di vista disciplinare gli alunni mostrano un buon grado di partecipazione alle 

lezioni, seppur con qualche eccezione. Alcuni alunni hanno purtroppo registrato una buona 

quantità di assenze. 

OBIETTIVI SPECIFICI PER COMPETENZE 

Potenziamento dei requisiti necessari allo studio d’insieme: 

Acquisire strategie atte alla preparazione di un brano in ensamble. 

Sviluppo delle capacità di ascolto e valutazione di sé e degli altri anche in rapporto ad abilità 

esecutive estemporanee, in un confronto in presenza degli altri elementi del gruppo. 

Acquisire capacità di critica tramite l’ascolto di esecuzioni diverse dello stesso brano. 

Acquisire tramite l’analisi strutturale di una partitura la consapevolezza espressiva del 

proprio ruolo all’interno dell’ensamble e del brano. 

METODOLOGIA 

1. Gli obiettivi sono stati perseguiti attraverso attività individualizzate ma anche attraverso 

lo scambio e la sinergia degli appartenenti al gruppo. Le abilità via via raggiunte sono 

state utilizzate con finalità̀ espressive e comunicative. 

2. Per la scelta del repertorio, si è reso necessaria la trascrizione di alcuni brani, 

principalmente incentrati sulla musica colta dell’800 e del ‘900 con una piccola 

deviazioni sulla musica leggera.  

 

Il percorso è stato costruito e rimodulato sulle potenzialità espressive e tecniche degli 

allievi, facendo particolare attenzione alla fase di ascolto per quanto concerne i brani 

di musica colta, nella consapevolezza dell’importanza di questo aspetto. 

TIPOOGIA DI VERIFICA 

 

Gli alunni sono stati valutati in base al livello di partenza e ai progressi conseguiti. 

Verranno valutati inoltre l’effettivo impegno dimostrato sia in classe che a casa, la puntualità 

nello studio e nell’osservanza degli orari, le abilità tecniche sviluppate e il grado di maturità 

musicale, il grado di rispetto delle regole e della disponibilità alla collaborazione. 

 

 

 



Liceo Statale “Chris Cappell College” di Anzio   Documento del Consiglio di Classe – V M      2021-2022 

86 

 

RISULTATI CONSEGUITI 

Nell’acquisizione dei contenuti disciplinari e specificatamente di concetti, argomenti, procedure 

e linguaggi specifici, le conoscenze della classe risultano nel complesso buone. 

Nell’applicazione delle conoscenze acquisite la classe ha raggiunto un livello buono. Nella 

continuità, nell'interesse per la disciplina, capacità di rielaborazione critica, nell’applicazione 

delle conoscenze acquisite e infine nell’esecuzione hanno raggiunto un livello buono. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Da “Ma mere l’oye” 1° Mvt, trascrizione 

Da “Ma Vlast” La Moldava, Smetana, trascrizione 

“Country Dance” op21 n.4 Roger Quilter 

Danza Ungherese n.5, Brahms, trascrizione 

 

 

Anzio 08/05/2022                                                                                               Alunni 

Prof. Daniele Salvagno 
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LABORATORIO DI MUSICA D’INSIEME PER STRUMENTI AD ARCO 

Prof. Vincenzo Corsi 

 

Finalità didattiche: 

 

Il laboratorio si pone la finalità educativa dell’educazione all’ ascolto reciproco e lo sviluppo 

della capacità di sapersi inserire in una dinamica di lavoro di gruppo. Gli alunni devono 

acquisire la competenza di saper modulare i propri interventi musicali in un’ economia 

complessiva dove il risultato finale sia frutto della costruzione di un lavoro nel quale ognuno 

rappresenta un elemento avente un ruolo determinante ma non nella sua individualità, bensì 

in un contesto nel quale ciò che veramente conta è l’armonizzazione di se stesso in 

relazione ad un suono complessivo risultante dall’esecuzione di timbri e dinamiche indicate 

dalla partitura nel suo insieme. 

Per questo diventa fondamentale che ognuno sviluppi un’empatia di sentire come proprie le 

esigenze musicale del compagno di classe, nell’auspicio che questo diventi un modus 

vivendi nella società e nella vita quotidiana. 

 

Programma effettivamente svolto 

 

Vanhal, Divertimento 

Sonata num.1 Vivaldi per violino e continuo 

Ninna nanna Brahms e minuetto Bach. 

Quartetto Mozart in re maggiore. 

Trio di Beethoven 

Landler Beethoven 

Mozart quartetto num. 2 

 

 

 

Anzio, 15/05/2022                                                                                Alunni 

 

Prof. Vincenzo Corsi 
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LABORATORIO DI MUSICA D’INSIEME PER CHITARRA 

Prof.ssa Gaia C. F. Laforgia 

 

Situazione di partenza 

L’alunna di VM ha completato quest’anno il suo percorso triennale con l’orchestra di chitarra. 

IL gruppo è sempre stato coeso e pronto a ogni tipo di esibizione pubblica. La ragazza si è 

sempre distinta per le sue capacità relazionali con gli altri elementi del gruppo pur 

manifestando qualche difficoltà nel suonare insieme agli altri. Ha avuto comunque l’opportunità 

di confrontarsi sin da subito con gli altri compagni del triennio, ed è riuscita di conseguenza a 

superare i suoi limiti. L’esperienza musicale ha sin da subito è stata avviata già tre anni fa, 

producendo significativi risultati come ad esempio, la vincita del primo premio al Concorso 

Nazionale “Carlo Cicala” di Priverno Fossanova e il concorso di Latina per due anni 

consecutivi. All’interno di questa realtà gli studenti hanno dimostrato sin da subito grande 

interesse e partecipazione, e si sono sempre distinti per le loro doti e per la loro prorompente 

musicalità, riuscendo a trainare sin da subito, alunni che presentavano maggiori difficoltà.  

Obiettivi e metodologia 

L’obiettivo primario della musica di insieme consiste nel raggruppare studenti del triennio con 

capacità tecniche e interpretative differenti tra loro. Favorire la capacità di ascolto tra i vari 

membri del gruppo ed eseguire brani di diversa forma e stile con difficoltà variabili. 

Raggiungere un equilibrio psicofisico e creare sintonia con il proprio strumento musicale.  

La metodologia si è infatti adeguata alle capacità tipiche di ogni allievo. Si lavora infatti 

singolarmente o in piccoli gruppi, fino ad arrivare alla formazione di un gruppo solido ed 

omogeneo, che riesce a svolgere un programma di difficoltà variabile all’interno di un concerto, 

di un concorso, o più in generale di una esibizione. Spartiti di differenti autori, supporti audio 

video e dispense, sono i protagonisti principali, per una didattica completa e varia. 

Risultati conseguiti  

Gli allievi hanno conseguito risultati eccellenti. Il percorso è stato veloce e graduale, ma adesso 

sono in grado di leggere ed eseguire qualsiasi parte di chitarra, anche parti particolarmente 

difficili. Purtroppo l’emergenza covid ha fortemente penalizzato il lavoro che l’orchestra di 

chitarre stava portando avanti, tuttavia, gli studenti sono riusciti a raggiungere in poco tempo 

risultati strabilianti. Attraverso la didattica a distanza è stato comunque possibile realizzare 

video in multisessione che hanno favorito la continuità didattica e il giusto clima di serenità tra 

gli studenti. Gli allievi hanno inoltre reagito bene all’emergenza covid, riuscendo a presentare 
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in breve tempo registrazioni di brani di difficoltà elevata. Grazie allo spirito di gruppo creatosi 

sin da subito, gli studenti si sono rivelati un elemento trainante per gli alunni più giovani, e si 

sono sempre dimostrati preparati ed estremamente propositivi in tutte le occasioni. Rientrati in 

presenza, hanno dato il meglio di loro, e in un solo anno sono riusciti a preparare un repertorio 

della durata di circa un’ora.  

PROGRAMMA SVOLTO 

-Trascrizioni di Albeniz.  

-Trascrizioni di Granados. 

-Gaspar Sanz. 

-De Visèé. 

-Fernando Sor. 

-Dowland. 

-Narvaez. 

 

 

 

Anzio, 10/05/2022                                                                                    Alunni 

Prof.ssa Laforgia Gaia Camilla Federica 
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LABORATORIO DI MUSICA D’INSIEME - VOCI 

Prof. Michele Sacco 

Situazione di partenza 

Il gruppo di Musica d’Insieme Vocale è costituito da quattro alunne della classe V M, di cui due 

voci e le restanti due strumentiste. Le voci hanno svolto 3 ore settimanali: 2 per il Laboratorio 

di Musica di Insieme e 1 per il Sottogruppo Musica da camera. Delle due strumentiste, una ha 

partecipato al Laboratorio di musica di Insieme per 2 ore settimanali, mentre l’altra ha seguito 

le lezioni di Musica da Camera per 1 ora a settimana.  

Nell’insieme sono presenti un elemento DSA e un altro BES, per i quali sono stati adoperati 

strumenti compensativi (audio MP3), dispensativi e semplificazioni tecnico- musicali. 

La fascia di livello si presenta omogenea per potenzialità in riferimento alle capacità tecnico-

vocali, mentre è disomogenea per quelle strumentali. Per le voci si è riscontrato un notevole 

interesse e impegno profuso, mentre per le strumentiste non sempre si è registrato il livello di 

risultati attesi.  

In ottemperanza ai D. L. inerenti all’emergenza sanitaria Covid 19, le lezioni si sono svolte 

rispettando tutte le regole per il contenimento della pandemia. 

Obiettivi specifici per competenze  

Gli obiettivi specifici sono stati rivolti al consolidamento delle capacità per lo studio della musica 

d’insieme, attraverso: 

-       L’appropriazione di un linguaggio specifico per l’interpretazione del repertorio vocale 

e strumentale - che abbraccia i vari stili nelle varie epoche storiche musicali; 

-        L’ideazione di un proprio metodo di studio col fine di esercitare autonomamente le 

tecniche vocali/strumentali ed espressive apprese  ed estendere l’uso dei propri mezzi 

comunicativi; 

-       Lo sviluppo delle capacità attentive, di applicazione, apprendimento e di ascolto. 

Nell’ambito dell’interazione nel gruppo si è cercato di rafforzare lo spirito di collaborazione, 

attraverso il dialogo e il confronto. 

Metodologia  

Gli obiettivi didattici sono stati raggiunti considerando il livello delle abilità tecniche-vocali e 

strumentali di ogni alunno e l’aspetto motivazionale, attraverso attività individualizzate e d i 

gruppo nel suo insieme. I brani proposti e studiati, sono stati scelti tenendo conto  delle 

capacità vocali e strumentali precipue. 

Tipologia di verifica  

Ogni alunno è stato valutato tenendo conto della situazione iniziale, del progresso di crescita 

musicale e soprattutto dell’impegno durante le attività di gruppo. Non meno importanti sono: 
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-        l’interesse dimostrato durante le lezioni; 

-       Il rendimento sull’interpretazione dei brani studiati; 

-        L’attitudine a partecipare alla concertazione implementata dal direttore; 

-    La partecipazione alle attività scolastiche, l’assiduità nello studio, il rispetto del 

regolamento scolastico e l’impegno dimostrato.  

Risultati conseguiti 

Il livello complessivo raggiunto è stato eccellente per ciò che riguarda la sezione voci, mentre 

è soddisfacente per gli strumentisti. Tali livelli sono stati raggiunti in relazione ai contenuti 

disciplinari, agli argomenti, alle conoscenze e ai linguaggi specifici.  

Programma effettivamente svolto  

Musica D’Insieme: 

- “Esurientes” dal Magnificat di A. Vivaldi; 

- “Rosa d’argento” R. De Simone; 

- “Quanno nascette Ninno” Popolare 

- “Tu scendi dalle stelle” S. Alonso M. de’ Liguori; 

- “Laudamus Te” dal Gloria di A. Vivaldi; 

- “Io son Fenice” C. Monteverdi; 

- “Qual si può dir” C. Monteverdi; 

- “Son questi crespi crini” C. Monteverdi; 

- “Quando sperai” C. Monteverdi; 

- “Contraponto bestiale a la mente” A. Banchieri; 

- “Ave Maria” J. Arcadelt; 

- “Capricciata a tre voci” A. Banchieri; 

- “Roma nun fa la stupida stasera”  Dal Rugantino – A. Trovajoli  

- “Ave Verum” W. A. Mozart  

- “Superstar” da Jesus Christ Superstar – A. Lloyd Webber 

- “O bone Jesu” G. P. Da Palestrina 

- “Inno” di Mameli. 
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Musica da Camera: 

- “Caldi sospiri” R. Rontani;  

- “Quia respexit” J. S. Bach; 

- “Prologo” dall’Orfeo di C. Monteverdi; 

- “Salomon song” Kurt Weill. 

Anzio, 12/05/2022                                                                                 Alunni           

Prof. Michele Sacco 
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LABORATORIO MUSICA D’INSIEME 

Prof.ssa Daniela Servello 

 Programma 

 Le attività nel dettaglio 

 Le lezioni di musica da camera (pianoforte fiati) della classe 5M si sono svolte 

durante le ore pomeridiane del mercoledì e del venerdì e hanno riguardato lo studio 

del repertorio di natura popular. Particolare attenzione nel metodo con approccio di 

ear training e lettura della notazione anglosassone. 

 I brani che hanno affrontato gli alunni sono i seguenti:  

- Something in the way – Nirvana 

 - Do I wanna know - Arctic Monkeys 

 - Creep – Radiohead 

 - Lovely - Billie Eilish  

Le fasi del lavoro hanno riguardato i seguenti ambiti: 

 - studio delle rispettive parti 

 - prove  

- registrazioni in studio  

- lavoro su foto, video e il Visual  

- pubblicazione sui canali digitali  

Relazione 

 Le ora di musica da camera (pianoforte e fiati) della classe 5M, si sono svolte il 

mercoledì e il venerdì pomeriggio  

Dovendo rispettare le normative sulla sicurezza, ho impostato le attività sfruttando la 

didattica digitale integrata con rotazioni periodiche per le registrazioni, mentre in 

presenza si è preferito lo svolgimento delle prove per pianoforte e chitarra. 

I brani che hanno affrontato gli alunni sono i seguenti:  

- Something in the way - Nirvana  

- Do I wanna know - Arctic Monkeys  

- Creep - Radiohead  

- Lovely - Billie Eilish  

Le fasi del lavoro hanno riguardato i seguenti ambiti:  

- studio delle rispettive parti  

- Ripasso di tac  

- prove  

- registrazioni sia a casa che in classe 

I ragazzi hanno partecipato in modo collaborativo e costante, raggiungendo tutti gli 

obiettivi previsti. 

 

 Roma, 10/05/2022  

 

prof.ssa Daniela Servello 
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ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE 

Violoncello 

Prof.ssa Elisabetta Cagni 

 

Situazione di partenza 

Il gruppo classe è costituito da un alunno. In merito alle abilità strumentali si è lavorato molto 

su strategie didattiche atte a formare, per quanto possibile, una base tecnica adeguata ad 

accompagnare lo studente verso un sufficiente livello esecutivo. Si è cercato di favorire un 

metodo di studio basato sulla memorizzazione e sull’autonomia per poter consolidare un livello 

tecnico di base. L’alunno manifesta poco interesse per lo strumento e questo aspetto ha 

portato, durante tutto il percorso quinquennale, ad una scarsa applicazione nello studio.  

 

Obiettivi specifici per competenza 

Durante il V anno si è proseguito il percorso tecnico intrapreso durante l’anno scolastico 

precedente ponendo come obiettivo principale il perfezionamento delle componenti tecnico 

esecutive fondamentali come allungamenti ed allargamenti, cambi di posizione, scelta delle 

diteggiature ed esercizi tecnici mirati alla risoluzione di specifici problemi. 

 

Metodologia 

Trattandosi di lezioni individuali, l’approccio di base è stato necessariamente frontale. 

Attraverso l’uso dimetodi induttivi, deduttivi e problem solving, si è cercato di favorire 

l’osservazione, l’analisi personale e la contestualizzazione degli argomenti proposti, 

estrapolando la tecnica anche dal repertorio più semplice ma di stili differenti. Sono stati 

utilizzati metodi, studi e brani musicali che potessero incrementare la maturazione esecutiva 

favorendo al contempo l’opportunità di sviluppare gradualmente un autonomo senso critico ed 

interpretativo anche tramite l’ascolto dei brani scelti. Tutti questi aspetti sono stati perseguiti 

attraverso la programmazione di un curricolo individualizzato che tenesse presente i ritmi di 

apprendimento, di maturazione e di interesse dell’alunno. 

 

Tipologia di verifica 

La valutazione si è basata su differenti criteri di analisi riguardanti la costanza nello studio e la 

capacità di iniziativa, l’abilità di risoluzione di problematiche tecniche rilevate in classe, l’abilità 

di risoluzione di problematiche tecniche emerse durante lo studio individuale, l’atteggiamento 

partecipativo e propositivo durante le lezioni e la serietà nel lavoro di approfondimento e di 

ricerca inerente i vari aspetti tecnico-musicali trattati durante la lezione. Le valutazioni hanno 

tenuto conto dei risultati immediati su studi e repertorio e di una verifica periodica dei progressi 

compiuti. 

  

 

Risultati conseguiti 

Lo studente in questo V anno ha ottenuto, proporzionalmente al livello di partenza e delle sue 

capacità, una sufficiente padronanza e conoscenza degli aspetti della tecnica violoncellistica 

di base. Sotto il profilo della completezza strumentale i risultati sono da considerarsi sufficienti.  

 

Programma effettivamente svolto 

Il programma è stato selezionato sulla base delle indicazioni contenute nel Curriculum verticale 

della materia (tecnica, studi, repertorio), cercando di rimanere, per quanto possibile, in linea 
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con i contenuti relativi all’anno in corso.  

Le strategie metodologiche inserite nella redazione del programma hanno dato la priorità ad 

un repertorio che consentisse di favorire la crescita e la maturazione esecutiva e interpretativa 

del discente. 

 

Programma svolto: 

F. Dotzauer vol. 2, studi n. 113, 116.  

S. Lee, Studi melodici, studi n. 1, 6. 

F. Kummer, Studi melodici, studi n. 1 e 2. 

A. Breval, Sonata in do maggiore, primo movimento, Allegro. 

F. Schubert, Ständchen per violoncello e pianoforte.  

G. Goltermann, Trauer per violoncello e pianoforte.  

H. Mancini, Moonriver.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anzio, 26/04/2022 

                                                                                                             Alunno 

Prof. ssa Elisabetta Cagni 
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FLAUTO TRAVERSO 
Prof. Valerio Iannini 

 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

La classe V M di Flauto Traverso è costituita da N.2 alunni che nel corso dell’A.S. hanno 

raggiunto un ottimo grado di preparazione. Essi hanno mostrato una buona assiduità nella 

frequenza delle lezioni e sono stati precisi e puntuali nello svolgimento delle diverse 

consegne assegnate. 

Il lavoro svolto è stato improntato al miglioramento della tecnica digitale e allo sviluppo del 

suono e più nello specifico al controllo dell'intonazione, dell'omogeneità timbrica e al 

consolidamento della capacità ritmica.  

Il consolidamento delle tecniche sopraelencate ha avuto il fine di migliorare la gestione 

dell'emotività durante la performance pubblica, in previsione della prova pratica di strumento 

nell’ambito della seconda prova dell’esame di Stato. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI PER COMPETENZA 

(in relazione alla programmazione individuale e agli obiettivi di Dipartimento) 

Il programma svolto è stato conforme a quello espresso in sede di programmazione 

annuale ed in particolare si è proceduto con: 

- il consolidamento degli aspetti della tecnica flautistica di difficoltà medio-alta; 

- lo sviluppo di un autonomo metodo di studio personale e di capacità di 

autovalutazione; 

- lo sviluppo di una maggiore sensibilità critico-estetica nell'interpretazione di opere di 

epoche, generi e stili diversi, eseguiti nel rispetto delle specificità idiomatiche proprie di 

ciascun ambito; 

- sviluppo di duttilità e estemporaneità di approccio alla lettura indirizzando 

selettivamente l'attenzione su raggruppamenti, unità di senso e configurazioni 

melodiche e ritmiche; 

 

METODOLOGIA 

Accanto alle lezioni frontali di strumento con interventi didattici individualizzati che hanno 

tenuto conto degli stili cognitivi e di apprendimento di ognuno, e interventi didattici 

personalizzati che hanno dato a ciascun alunno l’opportunità di sviluppare al meglio le 

proprie potenzialità, la metodologia utilizzata è stata anche rimodellata sulle esigenze della 

DAD ricorrendo, quando previsto dall’Istituzione, a videolezioni (piattaforma Gsuite) e alla 

registrazione con successivo invio di appositi file audio. 

Il docente ha inoltre provveduto a caricare sulla piattaforma Classroom una serie di proposte 

di brani di vari livelli di difficoltà, esercizi, studi e link di approfondimento. 

Dal momento che entrambi gli alunni ha mostrato il desiderio di proseguire gli studi musicali 

nell’ambito dell'AFAM, è stato approntato uno specifico lavoro di preparazione all’esame di 

ammissione in Conservatorio. 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

La valutazione, espressa nel rispetto del DPR 122/2009 e degli indicatori presenti nel 

PTOF, è stata effettuata di continuo, in quanto contestuale alle lezioni individuali di 
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strumento ed ha accertato il raggiungimento degli obiettivi prefissati.  

In particolare gli allievi sono stati spronati all'autovalutazione del lavoro prodotto tramite 

processi meta-cognitivi. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

TECNICA 

Marcel Moyse - De la Sonorité; 

Taffanel & Gaubert - Metodo di Tecnica giornaliera (es. N.4); 

Scale in tutte le tonalità Maggiori e Minori per ottave con tutte le articolazioni, compreso 

doppio staccato; 

Terze, Seste e Arpeggi; 

 

 

STUDI 

E. Kohler, 25 Studi Romantici op.66; 

L. Hugues, 40 Studi Op.101; 

L. Hugues, Duetti Op.51 vol. II e vol. III; 

E. Kohler, 12 Studi Difficili per Flauto op.33 vol.III (No.1 - 4); 

G. Briccialdi, 24 Studi (No.9); 

A.B. Fürstenau, Op.107 (No.5); 

 

 

 

REPERTORIO 

G.F. Händel, Sonata in Mi minore HWV 379: 

G.F. Händel, Sonata in Sol maggiore HWV 363; 

J.J. Quantz, Concerto in Sol Maggiore per Flauto e Orchestra QV 5:174; 

J.S. Bach, Sonata in Mi minore BWV1034; 

G.Ph. Telemann, Fantasia No.10; 

C. Reinecke, Ballade op.288; 

 

 

Anzio, 12/05/2022     

 

                                                                                  Alunni 

Prof. Valerio Iannini 
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CHITARRA 

Prof. Antonio D’Augello 

 

·        SITUAZIONE DI PARTENZA 

La classe V M di Esecuzione e Interpretazione della Chitarra nell’anno scolastico 2021/2022 

è formata da tre studenti con una preparazione strumentale eterogenea e strutturata su livelli 

diversificati. Uno degli alunni si sta preparando per affrontare gli esami di ammissione al 

Conservatorio nei corsi accademici. La sua preparazione è in linea con i programmi ministeriali 

richiesti nei Conservatori di Stato. Pertanto anche la prova strumentale dell’esame di maturità 

dovrebbe essere affrontata senza difficoltà alcuna. Nonostante alcune difficoltà evidenziate 

nell’arco del triennio, gli altri due alunni stanno portando avanti lo studio del programma di 

esame con costanza ed impegno. 

 OBIETTIVI SPECIFICI PER COMPETENZA 

L’insegnamento di Esecuzione e Interpretazione della Chitarra è stato indirizzato al 

consolidamento di vari obiettivi specifici: controllo del proprio equilibrio psico-fisico; controllo 

tecnico del proprio strumento anche in riferimento ad una appropriata capacità di cura 

dell’emissione sonora, attraverso una corretta prassi esecutiva relativa ai diversi periodi storici 

e ai diversi stili; acquisizione di maggiori abilità tecniche in ordine a più approfondite 

conoscenze della teoria musicale; sviluppo delle capacità performative e comunicative in 

relazione  al controllo del proprio stato emotivo; acquisizione di capacità cognitive in riferimento 

alle categorie musicali fondamentali (melodia, armonia, timbro, dinamica e agogica) e alla loro 

traduzione operativa nella pratica strumentale. 

·        METODOLOGIA 

La metodologia utilizzata è stata quella della lezione frontale individuale con uso di spartiti, 

CD, riviste musicali, internet. 

Le tipologie di verifica si sono basate su prove pratiche di esecuzione con cadenza 

settimanale.  

·        RISULTATI CONSEGUITI 

I risultati raggiunti da uno degli studenti sono ottimi; comunque positivi quelli raggiunti dagli 

altri due studenti. 

  

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Il programma proposto è stato selezionato sulla base delle indicazioni (tecnica, studi, 

repertorio) contenuti nel Curriculum verticale della materia, cercando il più possibile di 

rimanere in linea con i contenuti relativi all’anno in corso. 

Le strategie metodologiche hanno portato a personalizzare la scelta dei brani, dando la priorità 

ad un repertorio che consentisse di favorire la crescita e la maturazione esecutiva degli alunni. 

  

Programma in dettaglio nell’Allegato A 
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Allegato A 

 

Bruno Bettinelli: Preludio n.5 

Fernando Sor: primi otto studi dalla raccolta Sor-Segovia 

Bela Bartok: I° volume del Mikrokosmos trascritto per chitarra 

Napoleon Coste: Studio op.38 n.5 

Heitor Villa Lobos: Studio n.2 

Matteo Carcassi: Studio op.60 n.25 

Mauro Giuliani: Studio 11 dall’op. 48 

Mauro Giuliani: Variazioni op.107 

Tre brani di musica rinascimentale 

Dionisio Aguado: studio n.1 dalla terza parte del metodo 

E. Pujol: studio n.8 dal III° vol. 

 

Mauro Giuliani: Studi tratti dall’antologia a cura di Lucio Matarazzo 

Matteo Carcassi: studi op.60 n.n. 7, 9; 

Ferdinando Carulli: Preludi op.114 n.n. 6,7,8,9,10,12; 

Dioniso Aguado: Studi tratti dall’antologia a cura di Ruggero Chiesa 

Bela Bartok: Mikrokosmos vol.1 trascrizione per chitarra 

Leo Brouwer: Un Dia de Noviembre e studi tratti dalla I e II serie  

 

Ferdinando Carulli: Preludi op.114 n.n.10,12 

Bela Bartok: Mikrokosmos vol. 1 trascrizione per chitarra 

Leo Brouwer: studi per chitarra tratti dalla  I e II serie 

Heitor Villa Lobos: Preludio n.IV 

Mauro Giuliani: Studi tratti dall’antologia a cura di Lucio Matarazzo 

 

  

 

Anzio, 18/04/2022 

F.to Il Docente prof. Antonio D’Augello 
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VIOLINO 

Prof. Maher Victor Karam 

 

Situazione di partenza 

 

Il gruppo della classe di Violino è composto da tre dotatissimi alunni, di livello abbastanza 

omogeneo: un’alunna di livello eccellente, un alunno di livello ottimo e un’altra alunna di livello 

piuttosto buono. Quest’ultima ha espresso, sin dal primo incontro, la sua intenzione di 

proseguire negli studi e di accedere al conservatorio, sebbene consapevole del lavoro che 

sarà necessario, affinché la sua preparazione sia in linea con le competenze fondamentali 

richieste per l’accesso al corso accademico.  

Ottima la lettura a prima vista di tutti e tre, grazie alle attività orchestrali alle quali hanno sempre 

partecipato, anche negli anni passati, mentre le abilità tecniche, espressive e d’intonazione 

rispecchiano i rispettivi livelli di partenza di ognuno. 

 

 

Obiettivi specifici per competenza 

 

Tenendo conto della predisposizione e delle competenze di ogni singolo alunno, sono stati 

prefissati i seguenti obiettivi:  

 

- potenziamento della tecnica dello strumento, in particolare: del cambio di posizione, delle 

corde doppie e accrescimento delle possibilità di uso dell’arco, con aderenza ottimizzata; 

- conoscenza storico-scientifica dell’intonazione naturale, peculiare degli strumenti ad arco e 

la sua applicazione pratica; 

- sviluppo delle facoltà espressive, secondo i vari stili delle diverse epoche;  

- incremento della motivazione allo studio. 

 

 

Metodologia 

 

Assieme a una continua disamina dei processi cognitivi, in riferimento alle capacità di 

discernimento, di ragionamento, e di soluzione, l’approccio didattico, nonché la scelta dei testi 

del repertorio violinistico, e i libri di studi e di tecnica sono stati personalizzati, con riguardo ai 

diversi interessi e competenze di ogni studente. Alcuni esercizi sono stati ideati dal docente, 

fornendoli trascritti e impaginati con software di notazione. È stata riservata particolare 

attenzione allo sviluppo personale nel discente di una capacità metodologica di studio. 

Invigorimento del cambio di posizione, al fine di ampliare il ventaglio delle scelte della 

diteggiatura. 

Insegnamento dei principi acustici dell’intonazione pura e loro diretta applicazione; teoria e 

pratica dei suoni armonici e degli intervalli naturali; affinamento dell’orecchio nel distinguere il 

‘terzo suono’ di Tartini e studio di questo fenomeno, che gli studenti hanno potuto approfondire 

nelle dispense preparate e fornite dal docente.  

Studio delle prassi esecutive e stilistiche dei diversi periodi storici, con enfasi sui vari 

abbellimenti e stilemi. L’espressività come frutto dell’estro dell’esecutore e di un’adeguata 

articolazione di una linea melodica che tenga conto delle recenti acquisizioni filologiche. Il 

repertorio viene analizzato, evidenziando i criteri che sono a monte della poiesi creativa.  
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Esercitazioni su attacchi e stacchi, con lo scopo di acquisire un’autonomia che consenta ai 

futuri concertisti di guidare un duetto o altre formazioni da camera.  

La motivazione rende lo studio agile e gradevole, anche per superare le difficoltà più ostiche. 

Per incrementarla, s’intende fissare dei piccoli obiettivi, facilmente raggiungibili a ogni lezione, 

per poi enfatizzarne la riuscita. Evidenziare la crescita raggiunta durante l’anno, ricordando gli 

ostacoli, ormai superati. 

 

 

Tipologia di verifica 

  

Tenendo conto della situazione di partenza, ogni alunno è valutato secondo l’impegno e i 

progressi nel conseguimento degli obiettivi sopra descritti. Le verifiche avvengono 

continuamente durante le lezioni, in forma di prova pratica di esecuzione e di test quotidiani, 

teorici e pratici. 

 

 

Risultati conseguiti 

  

Nel conseguimento degli obiettivi, tutti gli studenti della classe hanno raggiunto notevoli 

progressi, sempre in relazione alla situazione di partenza. 

Tutti e tre sono migliorati nella tecnica dello strumento, soprattutto per quanto riguarda il 

cambio di posizione. 

Tutti hanno assimilato presto le regole fondamentali dell’intonazione, con buona indipendenza 

nel giudizio e nello studio di questa prerogativa della pratica musicale. 

L’alunna eccellente vanta in particolare un’ottima padronanza nell’uso dell’arco, 

un’espressività fuori dal comune e una sicurezza emotiva. Eccellente il livello di acquisizione 

e applicazione delle conoscenze stilistiche. 

L’alunno ottimo intona i bicordi in modo perfetto, ha uno spiccato senso musicale, ed è 

scrupoloso nello studio. Eccellente il livello di acquisizione e applicazione delle conoscenze 

stilistiche. 

L’alunna che intende accedere al conservatorio ha dimostrato caparbietà, tenacia e costanza 

nel lavoro. Ha fatto molti progressi, piuttosto veloci ed è evoluta sotto ogni profilo, in particolare 

quello della tecnica. Complessivamente il suo livello è quasi ottimo. Il livello di acquisizione e 

applicazione delle conoscenze stilistiche è sufficiente. 
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Programma effettivamente svolto 

 

- L. Schininà, Scale e arpeggi per violino (fascicoli I e II): V. Scale di tre ottave; VI. Arpeggi di 

tre ottave; VII. Scale di terze alternate; XI. Scale di terze; XV. Scale di seste; XVII. Scale di 

ottave. 

- O. Sevčik: op. 1 nn. 1, 2, 3, 4, 5, 21, 22; op. 2 n. 6; op. 7 nn. 1, 2, 3, 4, 22; op. 8 nn. 1, 2, 8, 

9, 16, 17, 23, 32. 

- R. Kreutzer, [42] Études ou caprices: dal n. 8 al n. 22, dal n. 24 al 29, e fra gli studi a corde 

doppie, i nn. 37 e 42. 

- J.S. Bach, Sonate e partite per violino solo: Sonata I - BWV 1001: Presto; Partita II - BWV 

1004: Allemanda, Giga. 

- W.A. Mozart, Sonata per violino - KV 304 (300c): I Allegro. 

- W.A. Mozart, Concerto per violino n.3 - KV 216: I Allegro. 

- W.A. Mozart, Concerto per violino n.5 - KV 219: I Allegro aperto. 

- W.A. Mozart, Duo per violino e viola - KV 423: I Allegro, II Adagio, III Rondeau Allegro. 

- W.A. Mozart, Duo per violino e viola - KV 424: I Adagio-Allegro, II Andante cantabile, III Tema 

con variazioni. 

 

 

Anzio,                                                                                                  Alunni 

Prof. Maher Victor Karam 
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TROMBA 

Prof. Gianluca Urbano 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

La classe di tromba è formata da un solo alunno.  

 

OBIETTIVI SPECIFICI PER COMPETENZA 

-          Consolidamento della tecnica esecutiva; 

-          Adattare i tipi di articolazione e fraseggio in base ai vari stili e compositori; 

-          Sviluppare la capacità di trasportare una melodia nelle diverse chiavi; 

-          Migliorare la resistenza e l’estensione dello strumento; 

-          Mantenere un adeguato equilibrio psico-fisico durante l’esecuzione.  

 

METODOLOGIA 

La struttura individuale della lezione ha consentito al docente di adottare strategie 

metodologiche adeguate, tenendo conto del livello di partenza e dei ritmi di 

apprendimento. Durante le lezioni, non sono mancati i momenti di ascolto nei quali il 

docente ha eseguito studi e concerti di livello superiore. Oltre ai metodi previsti nella 

programmazione, periodicamente il docente ha distribuito materiale dispense, 

materiale audio-video di esecuzioni orchestrali e di grandi solisti.  

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

La valutazione si è basata su prove pratiche di esecuzione.   

 

RISULTATI CONSEGUITI 

Nell’intero corso di studi dei 5 anni l’interesse, lo studio e l’impegno costante hanno 

portato ottimi risultati. L’alunno ha sviluppato un’ottima tecnica esecutiva, ha migliorato 

la resistenza e l’estensione ha ottime capacità espressive e una buona abilità nel 

trasporto nelle diverse tonalità. 

Oltre la musica classica è in grado di adattarsi anche ad altri stili musicali. 

 

 

                                                  Programma svolto  

Clarke’s:  

first study           dal n°1 al n°26 

second study      dal n°27 al n°45 

third study           dal n°45 al n°65 

 

Collin  (volume 1): dal n°1 al n°14 

 

Scale: maggiori in tutte le tonalità con relativo arpeggio (a due ottave) 

 

Peretti: dal n°1 al n° 30  

- sercizi relativi alle scale del Peretti dal n°1 al n°54 

-  Studi Melodici di G. Rossari dal n°1 al n°6 

 

Kopprasch book 1: dal n°1 al n°24 
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Docente  

Prof. Gianluca Urbano 

 

 

13/05/2022 
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CANTO 
Prof. SACCO MICHELE 

 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

La classe è composta da un elemento femminile che rientra vocalmente negli standard 
ottimali previsti dal corso che frequenta. L’alunna ha una buona padronanza dello stile lirico e 
ha anche manifestato una certa predilezione per la musica leggera, la musica pop ed il 
Musical. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
CONOSCENZE   
-Conoscenza basilare della voce e della vocalità; 
-Nozioni di anatomia, fisiologia e patologia del sistema fonatorio; 
-Ritmo e percezione ritmica, altezza e percezione melodica; 
-Percezione armonica e senso tonale; 
-Percezione della forma e dello stile; 
-Elementi essenziali di metodologie di studio e di memorizzazione; 
-Sviluppo di autonome metodologie di studio. 
COMPETENZE 
-Acquisire tecniche funzionali alla lettura  dei brani e alla memorizzazione; 
-Ascoltare e valutare sé stessi e gli altri nelle esecuzioni solistiche e di gruppo; 
-Possedere tecniche vocali adeguate all’esecuzione per lettura di repertori scelti tra generi e 
stili diversi; 
-Adattare le metodologie di studio alla soluzione di problemi esecutivi anche in rapporto alle 
proprie caratteristiche, maturando autonomia di studio e scelta di repertorio; 
-Maggiore consapevolezza delle proprie potenzialità eventualmente proiettate in un futuro di 
professionalità artistica. 
CAPACITÁ 
-Coscienza della propria vocalità, dei limiti o evoluzioni della stessa; 
-Mantenere un adeguato equilibrio psico-fisico (respirazione, percezione corporea, 
rilassamento, postura, coordinazione) in diverse situazioni di performance; 
-Corretta igiene vocale; 
-Capacità di eseguire in pubblico, sia a memoria che in lettura, il repertorio assegnato, nella 
pratica individuale e all’occorrenza collettiva, utilizzando le tecniche acquisite nel corso degli 
studi, con considerazioni agogiche, dinamiche ed espressive. 
 

CONTENUTI SVOLTI 
Il lavoro svolto in classe è stato articolato principalmente in due fasi distinte. Nella prima fase 
l’attenzione è stata rivolta nel migliorare le capacità tecniche vocali e di respirazione attraverso 
esercizi di respirazione, vocalizzi, arpeggi e scale, così da garantire maggiore omogeneità 
sonora e migliorare la capacità di intonazione e discriminazione dei suoni. Sono state 
approfondite anche le nozioni di base sull’anatomia vocale, soprattutto per ciò che concerne il 
funzionamento dell’organo vocale nel canto. Nella seconda fase è stato approfondito lo studio 
e la concertazione dei brani della programmazione con l’intento di convogliare la tecnica 
appresa attraverso l’esecuzione e l’interpretazione del brano oggetto di studio. 
 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 
Prove pratiche: Esecuzione di vocalizzi, scale e arpeggi, studi, arie da camera italiane e 
internazionali, arie d’opera italiane e internazionali, brani tratti da musicals. 
Prove orali: Nozioni generali sull’anatomia, fisiologia ed igiene dell’organo vocale e i suoi stati 
patologici. Considerazioni sui personaggi delle opere interpretate. 
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MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
In linea con i criteri del Dipartimento, le valutazioni si sono svolte in classe in scadenze 
periodiche, con e senza votazione. Le varie misurazioni hanno determinato: le competenze 
musicali (lettura vocale dei brani, conoscenza delle tecniche vocali); il metodo di studio 
(autonomia dello studio, capacità auto-valutativa); ed infine le competenze tecnico-vocale 
(capacità tecnico-esecutiva, anche in pubblico, capacità interpretativa). 
La valutazione globale tiene conto dell’interesse e della motivazione mostrati durante l’intero 
anno scolastico, nonché dei risultati finali raggiunti in linea con i criteri stabiliti dal Dipartimento, 
in merito alle conoscenze e alle competenze raggiunte.  Le tipologie delle prove valutative 
sono principalmente di natura pratica, in merito ad abilità e competenze sviluppate durante 
tutto il percorso di studio dell’anno scolastico. Altresì sono state valutate le attitudini 
comportamentali e di effettivo interesse per la materia, nonché le competenze musicali di 
solfeggio, di intonazione e di esecuzione vocale. Di primaria importanza per una valutazione 
positiva è la congrua partecipazione alle lezioni. Il monitoraggio e l'osservazione sono stati 
costanti per la constatazione puntuale del miglioramento rispetto alle caratteristiche personali 
ed ai livelli di partenza e la crescita del livello tecnico-espressivo. 
 

 
RISULTATI CONSEGUITI 

Al compimento del ciclo di studio, per l’alunna si rileva un livello medio per ciò che riguarda 
l’aspetto musicale, mentre per l’aspetto puramente vocale il livello è medio/alto. L’alunna ha 
acquisito la maggior parte dei descrittori e li ha esperiti, dimostrando buone capacità e 
migliorato qualità naturali specifiche. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
con accompagnamento al pianoforte 

 
- “Stizzoso mio stizzoso” da “La Serva Padrona” – G.B. Pergolesi; 
- “Porgi Amor” da “Le Nozze di Figaro” – W. A. Mozart; 
- “Giunse alfin…Deh vieni non tardar” da “Le Nozze di Figaro” – W. A. Mozart; 
- “Convien partir” da “La Figlia del Reggimento” -  G. Donizetti; 

- “Terra e mare” G. Puccini; 

- “Don’t cry for me Argentina” da “Evita” – A. Lloyd Webber; 

- “Sempre boja è” Dal Rugantino – A. Trovajoli; 

- “Vedrai carino” Dal “Don Giovanni” – W. A. Mozart; 
-  “Summertime” G. Gershwin; 
- “Je ne t’aime pas” K. Weill; 
- “Memory” da “Cats” - A. Lloyd Webber; 

 
  
 
Anzio, 12/05/2022                                                                                     Alunni 

Prof. Michele Sacco 
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CHITARRA 

Prof.ssa Gaia C. F. Laforgia 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

La situazione di partenza dell’alunna era abbastanza favorevole. Particolarmente motivata e 

piena di capacità ha intrapreso con entusiasmo il suo percorso musicale liceale, che è stato in 

ogni caso ricco di ostacoli, ma anche pieno di traguardi. Partendo dai più importanti studi del 

metodo e dalla tecnica di base, la ragazza è riuscita a vincere importanti premi a concorsi 

nazionali organizzati dalle varie associazioni culturali del territorio. 

 

 

 

OBIETTIVI E METODI 

 

Le strategie metodologiche utilizzate, hanno permesso di consolidare la tecnica chitarristica in 

tutte le sue forme. Il programma svolto durante l’intero percorso educativo ha come scopo 

principale, quello permettere ad un allievo, capace e determinato, di poter intraprendere 

eventualmente l’alta formazione artistica musicale. Il programma è stato molto vario ed 

articolato, ed è stato selezionato sulla base delle indicazioni (tecnica, studi, repertorio) 

contenuti nel Curriculum verticale della materia, cercando il più possibile di rimanere in linea 

con i contenuti relativi dell’anno in corso.  

Programma svolto durante l’anno:  

 

Tecnica:  

 

 

· Scale per terze seste ottave e decime. 

·  Ripasso Scale di Segovia e 120 arpeggi di Giuliani. 

 

· Giuliani: studi del metodo, con particolare riferimento all’op.100. 

· Aguado: studi del metodo. 

· Sor: studi del metodo. 

 

Parte esecutiva: 

 

 

· Giuliani: studi del metodo, con particolare riferimento all’op.100 e 48. 

· Aguado: studi del metodo. 

· Sor: studi del metodo. 

 

 

· Giuliani: variazioni sul tema della follia di Spagna  op. 45. 
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RISULTATI CONSEGUITI 

 

 

L’allieva è ora in grado di leggere ed interpretare qualsiasi spartito di difficoltà elevata e di 

qualsiasi epoca. Pur partendo da una situazione tecnica non proprio ottimale, i risultati 

raggiunti sono stati strabilianti, la ragazza è ora in grado di vincere concorsi musicali e di 

partecipare a “masterclass di alto perfezionamento chitarristico”. La sua crescita musicale, è 

stata determinante per la loro crescita caratteriale. L’allieva infatti presenta una spiccata 

sensibilità e un consistente giudizio critico.  

 

 

Anzio, 10/05/2022                                                                             Alunni 

Prof.ssa Gaia Camilla Federica Laforgia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Liceo Statale “Chris Cappell College” di Anzio   Documento del Consiglio di Classe – V M      2021-2022 

109 

 

SASSOFONO 

Prof. Tiziano Liburdi 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

 La classe è formata da due alunni provenienti da un percorso di studio svolto nei primi due 

anni sotto la guida di un altro docente. I ragazzi possiedono una buona impostazione fisica, 

respiratoria, digitale nonché un’ottima predisposizione e attitudine verso lo strumento; si è 

manifestata la necessità di ampliare le capacità di lettura e di esecuzione, di potenziare la 

capacità nel mantenere un adeguato equilibrio psicofisico nell’esecuzione di opere 

complesse e di saper motivare le proprie scelte espressive. Seguendo le linee del piano di 

lavoro indicato nella relazione iniziale si è andati correggendo le varie problematiche degli 

alunni riuscendo a ottenere, in entrambi i casi, buoni risultati già nell’arco del primo trimestre.  

 

METODOLOGIE 

 

Accanto alle lezioni frontali di strumento con interventi didattici individualizzati che hanno 

tenuto conto degli stili cognitivi e di apprendimento di ognuno, e interventi didattici 

personalizzati che hanno dato a ciascun alunno l’opportunità di sviluppare al meglio le 

proprie potenzialità, la metodologia utilizzata è stata necessariamente rimodellata anche 

sulle esigenze della DAD almeno per la prima parte dell’anno. Durante il periodo di Didattica 

a Distanza si è fatto uso di piattaforme per videoconferenze: inizialmente Zoom poi della 

GSuite la quale ha permesso uno scambio di informazioni più agevole e soprattutto la 

fruizione di materiali didattici. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 I criteri di valutazioni adottati sono: la puntualità nelle consegne, sia in presenza che in DAD, 

la frequenza alle lezioni, la capacità di eseguire ogni esercizio dall’inizio alla fine, il controllo 

del suono, del tempo e dell’intonazione in tutto il registro dello strumento e la cura del 

materiale. La valutazione è stata effettuata tramite osservazione itinere e prove strutturate. 

 

RISULTATI CONSEGUITI 

 

Oltre al consolidamento delle competenze già acquisite (in particolare nello sviluppo 

dell'autonomia di studio anche in un tempo dato), per il primo strumento lo studente conosce 

e sa interpretare sufficientemente i capisaldi (autori, metodi e composizioni) della letteratura 

solistica e d’insieme, rappresentativi dei diversi momenti e contesti della letteratura musicale 

del Sassofono fino all’età contemporanea. Dà prova di saper mantenere un adeguato 

equilibrio psicofisico nell’esecuzione anche mnemonica di opere non troppo complesse e di 

saper motivare le proprie scelte espressive. Sà altresì adottare e applicare in adeguati 

contesti esecutivi, strategie finalizzate alla lettura a prima vista, al trasporto, alla 

memorizzazione e all’improvvisazione, nonché all’apprendimento di un brano in un tempo 

dato. Sa utilizzare tecniche adeguate all’esecuzione di composizioni significative di epoche, 

generi, stili e tradizioni musicali diverse, dando prova di possedere le necessarie conoscenze 

storiche e stilistiche, nonché di aver compreso le poetiche dei diversi autori presentati. 
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Programma Svolto  

• E. Bozza: Aria (concerto per sax e pianoforte) con accompagnamento del Prof. Iafrate  

• J.S. Bach: Partita BWV 1013 Allemande  

• J.S. Bach: Partita BWV 1013 Sarabande 

• D. Milhaud: Scaramouche (concerto per sax e pianoforte) I e II movimento (esecuzione con 

base)  

• Olivio Di Domenico: Capriccio n.1  

• Bob Mintzer: Jazz Elude (esecuzione con base) 

 

Anzio,12/05/2022                                                                                       Alunni 
 

Prof. Tiziano Liburdi 
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CLARINETTO 

Prof.ssa Vanessa Scarano 

 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

Nella classe 5 M è iscritto un solo allievo di Clarinetto che ha frequentato le lezioni degli anni scorsi 

con un altro docente. Le prime lezioni sono state utili per verificare le capacità, le conoscenze ed il 

livello raggiunto. Dopo un'attenta valutazione si è optato per un programma di media difficoltà per 

agevolare le difficoltà derivanti dal cambio docente. 

Dal punto di vista disciplinare l'alunno ha dimostrato interesse cercando di migliorare alcune 

lacune per quanto riguarda le tecniche di respirazione. 

OBIETTIVI SPECIFICI PER COMPETENZA 

Acquisire maggiore autonomia nella preparazione di un esercizio, affinare le capacità di 

autovalutazione e problem solving, migliorare l'organizzazione dello studio a casa e della gestione 

di prove con il pianista accompagnatore. 

Sviluppare l'ascolto e la ripetizione di modelli didattici volti al miglioramento della tecnica di 

respirazione ed allo sviluppo dello staccato. 

 

METODOLOGIA 

Lezione frontale con particolare attenzione all'ascolto e alla ricerca dell'autonomia nella 

performance e nello studio a casa da parte dell'alunno, tecniche di role playing e cooperative 

learning. 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

Esecuzione integrale o a sezioni di esercizi e brani musicali con autovalutazione finale. 

RISULTATI CONSEGUITI 

Per quanto riguarda i contenuti disciplinari, in particolare di concetti, argomenti, procedure e 

competenze, le conoscenze dell'alunno risultano nel complesso  risultano discrete. 

PROGRAMMA SVOLTO 

• Esercizi approfonditi di consapevolezza corporea, respirazione diaframmatica ed 

insufflazione 

• Esercizi su note lunghe e su note staccate, varie tipologie di articolazione 

• Scale in tutte le tonalità, scale cromatiche, arpeggi 

• Salti di 2°, 3°, 4°, 5° e 8° 

• esercizi per l'intonazione 

• Lefevre: Metodo vol. 2 
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• J. Jean: 20 studi progressivi e melodici 

• Stark: 10 Studi Op. 40 

• Michele Mangani: Theme for Clarinet per clarinetto e pianoforte 

• Michele Mangani: Pagina d'album per clarinetto e pianoforte 

 

 

Anzio, 05/05/2022                                                                               

Prof.ssa Vanessa Scarano 
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PIANOFORTE 

Prof. ssa Rossella Pelagalli 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA  

 

Per l’alunno formante il gruppo classe, il grado di motivazione e di interesse per la disciplina 

risultava più che soddisfacente. In relazione alle abilità strumentali specifiche si evidenziava la 

necessità di individuare strategie didattiche personalizzate favorendo un metodo di studio in grado 

di risolvere problemi esecutivi e tecnici di livello eterogeneo.  

 

OBIETTIVI SPECIFICI PER COMPETENZA  

 

Consolidamento delle competenze già acquisite, favorendo in particolare le capacità organizzative 

e lo sviluppo di un proficuo e personale metodo di studio.  

Maturazione di adeguate e consapevoli capacità tecnico-espressive del repertorio pianistico 

dell’anno in corso, supportate da procedimenti analitici, pertinenti ai repertori studiati.  

Migliorare la conoscenza e l’uso del linguaggio specifico  

Saper mantenere un adeguato equilibrio psicofisico durante l’esecuzione, motivando le scelte 

espressive adottate.  

Affrontare in maniera adeguata e proficua lo studio mnemonico dei brani, sia in relazione ad una 

migliore conoscenza, sia per una più sciolta esecuzione degli stessi  

 

METODOLOGIA  

 

Trattandosi di lezioni individuali, l’approccio di base è stato necessariamente frontale, con l’utilizzo 

di metodi induttivo e deduttivo. Si è cercato, per quanto possibile, di favorire l’osservazione, 

l’analisi personale e la problematizzazione degli argomenti proposti. Si sono utilizzati metodi di 

tecnica, studi e brani musicali che potessero incrementare la maturazione esecutiva favorendo al 

contempo l’opportunità di sviluppare un autonomo senso critico ed interpretativo. Le competenze 

sono state perseguite attraverso la programmazione di un curricolo individualizzato, tenendo conto 

dei ritmi di apprendimento e di maturazione dell’alunno. 

  
Programma svolto  
J.S.Bach: Trio di Minuetto in Sol minore  
L.V.Beethoven Sonata op.27 n.2 I Movimento “Chiaro di luna”  
F. Chopin: Valzer op.69 n.1 L’adieu  
F.Costa Improvvisazione su tema di L.Einaudi  
A New Beginning  
 
Docente  
 

Prof.ssa Rossella Pelagalli 

 

Anzio, 13/05/2022 
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PIANOFORTE 

Prof. Giovanni Monti 

 

 
SITUAZIONE DI PARTENZA 

 
La classe è composta da due alunni. Entrambi gli alunni, nei precedenti anni scolastici, nello 
specifico biennio e 3° anno del quinquennio, hanno svolto attività didattica con altri docenti. Per 
questo motivo in un primo periodo delle attività si è reso indispensabile una didattica esplorativa, di 
attenta osservazione e di conoscenza reciproca al fine di approntare un’adeguata metodologia 
didattica che mettesse in condizione gli alunni di esprimere al meglio le proprie potenzialità. La 
situazione di partenza dei due alunni si è da subito rivelata, relativamente alla disponibilità allo 
studio dello strumento, in maniera nettamente differente. In entrambi i casi, anche se con differenti 
livelli, si è lavorato affinché le criticità dal punto di vista puramente meccanico-tecnico (conoscenza 
più approfondita dell’uso della mano in funzione della realizzazione del suono sulla tastiera) unito a 
quelle legate specificatamente al giusto approccio della lettura dello spartito (diteggiatura) fossero 
almeno limitate.  
 

OBIETTIVI SPECIFICI PER COMPETENZA 
 

Le competenze riguardano l’acquisizione di abilità tecniche specifiche dello strumento:  
- produzione del suono attraverso un corretto posizionamento della mano sulla tastiera con relativa 
presa di coscienza della meccanica dello strumento  
- approccio attento alla lettura del testo musicale (spartito) che permetta all’alunno una giusta 
valutazione relativamente a tutte le indicazioni contenute nello stesso al fine di una esecuzione il 
più possibile fedele alle intenzioni espressive del compositore  
- sviluppo delle conoscenze del repertorio pianistico proteso al raggiungimento di una esecuzione 
aderente al periodo storico-musicale  
- acquisizione di un giusto metodo di studio che permetta all’alunno di tracciare un suo percorso di 
studi ottenendo quei risultati che gli permetteranno di valutare di periodo in periodo il proprio livello 
di preparazione maturando quelle consapevolezze utili alla propria crescita personale  
- gestione dello stress emotivo da esecuzione all’interno della performance attraverso una sempre 
più crescente conoscenza dei propri meccanismi emotivi  
 

METODOLOGIA 
 

La peculiarità, nonché la struttura della lezione individuale ha consentito al docente di seguire gli 
allievi adottando strategie e metodologie adeguate alle loro esigenze di apprendimento rispettando 
i differenti livelli di capacità degli stessi in relazione ad altrettanto diversi obiettivi specifici da 
raggiungere. La scelta dei brani da studiare è stata effettuata a seconda del livello di preparazione 
dell’alunno e attraverso la dimostrazione pratica del docente. L’analisi degli elementi compositivi e 
strutturali del brano studiato, ha accompagnato il percorso di costruzione dell’esecuzione dello 
stesso, assicurando una maggiore consapevolezza esecutiva da parte dell’alunno.  
 

TIPOLOGIA DI VERIFICA 
 

Tutte le verifiche sono state svolte durante le lezioni pratico-esecutive con valutazioni a cadenzate 
evidenziando l’eventuale livello di crescita dell’alunno.  
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RISULTATI CONSEGUITI 
 

Gli alunni durante il corso dell’anno hanno frequentato con assiduità le lezioni di pianoforte 
dimostrando impegno per la materia. Seguendo percorsi individuali e specifici differenti, partendo 
da diversi livelli di preparazione, hanno raggiunto livelli complessivamente buoni se non ottimi in 
uno dei due casi.  
 
PROGRAMMA SVOLTO:  
 
Scale (4 ottave), moto retto e contrario – arpeggi triadi, quadriadi (4 ottave)  
CRAMER  
Studi n.8 e 65  
CLEMENTI  
Dal Gradus ad parnassum  
Studio n. 9  
BACH  
Clavic. ben temp.  
Volume I: preludio e fuga V e VI  
CHOPIN  
Studio 12 op.10  
Notturno in mi minore op. 19 op. 72  
BEETHOVEN  
Sonata op.10 n. 1 ((I° tempo)  
ALBENIZ  
Dalla suite spagnola: Asturias  
HANON  
Da 1 a 9  
CRAMER  
Studi n.1 e 8 
MOZART  
Sonata XVI in lam (I° tempo)  
CHOPIN  
Valzer op. 69 n.2  
Preludio op. 28 n.4  
LISZT  
Studio n. 3  
SCRIABIN  
Preludio op. 2 n. 3  
 
 
Anzio, 11/05/2022  
 
F.to Il Docente prof. Giovanni Monti 
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PIANOFORTE 

Prof. ssa Emanuela Chiodi 

 

 

Primo alunno: 

 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

Evidente motivazione nel voler apprendere e consapevolezza della necessità di avanzamento 

tecnico 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Avanzamento tecnico 

Ampliamento delle scelte interpretative 

 

METODOLOGIA 

Associazioni dirette tra necessità tecniche e interpretative rispetto i diversi autori e le relative 

diverse epoche storiche. 

 

VERIFICHE 

Frequenti feedback utilizzati al fine di guidare anche l’autovalutazione dello studente per un 

costante miglioramento del metodo di studio 

 

 

 

Secondo alunno 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

Mostrato fin da subito motivazione nell’apprendimento.  

In base alle abilità strumentali mostrate si sono rese necessarie strategie specifiche. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Impostazione dell’approccio allo studio tecnico e alla metodologia di apprendimento. 

 

METODOLOGIA 

Lavoro svolto nel dettaglio con la prospettiva di frazionamento delle porzioni di studio. 

 

VERIFICHE 

Frequenti feedback utilizzati al fine di guidare anche l’autovalutazione dello studente per un 

costante miglioramento del metodo di studio 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

J. S. Bach             dal Clavicembalo ben Temperato primo libro Preludio e Fuga n.2 

L. v. Beethoven     Sonata op 2 n.1 primo tempo 

J. B. Cramer         Studio n. 8 (dai 60 studi scelti) 

F, Liszt                  Libestraum n.3 

E. Satie                 Gnossienne n.4 

 

 

F. Beyer         Studio op 101 n.3 

P. Furlani        In her Shoes 

 

 

 
Anzio, 12/05/2022  



Liceo Statale “Chris Cappell College” di Anzio   Documento del Consiglio di Classe – V M      2020-2021 
 

 118  
 

 

PIANOFORTE 

Prof. Luca Teofili 

 
 

La classe è composta da due alunne che hanno svolto nel quinquennio un percorso diversificato per 

varie ragioni.  

Un’alunna ha iniziato il percorso del Liceo Musicale con il Canto come primo strumento, facendo poi 

domanda di passaggio a Pianoforte alla fine del secondo anno, dopo aver acquisito i pareri favorevoli 

di entrambi i docenti coinvolti. Nei cinque anni l’alunna, dotata di grande musicalità e di notevoli doti 

espressive, è stata costante nello studio e nei progressi allo strumento, raggiungendo un livello di 

preparazione più che buono, pur non avendo mai studiato il pianoforte prima di intraprendere il Liceo 

Musicale. Va segnalato che quest’anno, l’alunna, oltre a svolgere le consuete ore di lezione di 

pianoforte, ha usufruito anche, nella seconda parte dell’anno, delle ore di potenziamento messe a 

disposizione da uno dei docenti di Flauto, per riprendere a suonare questo strumento che la ragazza 

aveva studiato negli anni precedenti le scuole superiori. 

L’altra alunna, invece, ha fatto il suo ingresso nel Liceo Musicale avendo già alle spalle alcuni anni 

di studio dello strumento. Dotata di una buona tecnica e di uno spiccato senso musicale, ha svolto 

un percorso più complesso e accidentato, a causa di importanti problematiche di natura personale, 

che purtroppo non le hanno consentito, in alcuni periodi dell’anno scolastico, di dedicarsi allo 

strumento con la dovuta concentrazione e serenità. Anche quest’anno la discontinuità nello studio 

ha inciso nello svolgimento del programma e i progressi, conseguentemente, sono stati meno 

evidenti. Va sottolineato, tuttavia, che nel corso delle lezioni individuali la ragazza ha partecipato con 

interesse, rispondendo adeguatamente agli stimoli proposti e impegnandosi a fondo nel lavoro sui 

brani.  

 

CONTENUTI E OBIETTIVI 

L’iter didattico per il presente anno scolastico si è svolto in naturale e diretta continuità con quanto 

intrapreso nell’anno passato.  

I contenuti sono stati impostati avendo come punto di riferimento sia la programmazione di 

Dipartimento, sia le Indicazioni nazionali del Ministero dell’Istruzione per i Licei musicali, che 

prevedono in primis, tra gli obiettivi specifici di apprendimento per il quinto anno, che lo studente 

conosca e sappia interpretare i capisaldi della letteratura solistica, rappresentativi dei diversi 

momenti e contesti della storia della musica.  

In tal senso si è posta particolare attenzione all’aspetto interpretativo, alla consapevolezza delle 

proprie scelte espressive e al corretto equilibrio psico-fisico, funzionale alla risoluzione dei problemi 

interpretativi di natura tecnica e espressiva che i brani proposti hanno presentato. La scelta del 

repertorio, all’interno della cornice dei brani adeguati all’anno di corso, ha anche tenuto in debito 

conto le preferenze delle alunne, considerando che - nel momento in cui si affrontano brani di una 

certa complessità, che richiedono lunghe ore di studio e tempi ampi di maturazione - l’aspetto 

motivazionale risulta fondamentale.  

METODI 

Le metodologie, finalizzate soprattutto all’affinamento delle capacità interpretative, hanno previsto 

approcci specifici per quanto concerne la risoluzione di problemi tecnici nei brani studiati e la 

memorizzazione degli stessi tramite tecniche, che hanno favorito il miglioramento delle capacità di 

analisi. Durante il corso dell’anno, infine, si sono proposte all’attenzione e all’ascolto delle alunne 

diverse esecuzioni, reperibili online, dei grandi maestri dell’interpretazione, invitando le alunne 

stesse a cogliere le principali caratteristiche e i tratti distintivi dell’esecuzioni proposte, per poterli poi 
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trasferire, almeno in parte, in base alla propria sensibilità, nelle proprie interpretazioni.  

 

VALUTAZIONE 

La valutazione è stata effettuata settimanalmente nel corso delle lezioni e in momenti di verifica 

programmata, tenendo conto non solo del rendimento in fase di esecuzione al pianoforte, ma anche 

della qualità della partecipazione durante le lezioni, dell’interesse nei confronti del repertorio 

affrontato, della cura degli spartiti, della puntualità nel rispondere alle consegne assegnate.  

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

- Cramer:  studi n. 15 e n. 21 

- Bach:   Invenzioni a due voci n. 1, 4, 8 

- Bach:   Preludio e fuga n. 5, dal Clavicembalo ben temperato (I volume) 

- Mozart:  Sonata in la maggiore K 331 (I movimento) 

- Beethoven:  Sonata op. 31 n. 2 “La Tempesta” (III movimento) 

- Chopin:  Valzer in do diesis minore op. 64 n. 2 

- Chopin:  Notturno op. 9 n. 1 in Si bemolle minore 

- Debussy:  Clair de lune, dalla Suite Bergamasque 

 

Docente 

Luca Teofili 

12/05/2022 
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VIOLA 

Prof. Luca Ragusa 

 
SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

Nei tre anni che ha frequentato nella mia classe, l’alunna S.S. ha dimostrato buon interesse nei 

confronti della viola e della musica in genere. Nel corso degli anni il suo impegno e la sua 

partecipazione alle lezioni non sono stati sempre costanti, ottenendo un livello adeguato alle sue 

caratteristiche e potenzialità, ma con la chiara intenzione di non proseguire gli studi musicali in 

istituti di formazione superiore.  

 

RISULTATI E METODOLOGIE 

 

L'alunna possiede sufficiente maturità musicale anche se i livelli di rendimento raggiunti non sono 

stati sempre costanti. Dal punto di vista tecnico persistono grandi margini di miglioramento, 

soprattutto per quanto riguarda la coordinazione arco – mano sinistra e l’intonazione. Da rivedere 

anche il metodo e la programmazione personale dello studio. Le competenze raggiunte tuttavia 

possono considerarsi adeguate.  

La frequenza alle lezioni in DAD è stata regolare, cospicue le assenze in presenza e le uscite 

anticipate nei primi mesi di scuola. Durante l'anno scolastico si è scelto di concentrare le energie 

sull'approfondimento del repertorio per l'esame di maturità, supportando le competenze tecniche 

con studi specifici e cercando di ampliarne e di migliorarne la qualità.  

Le verifiche sono state effettuate regolarmente, valutando gli esercizi di tecnica, il repertorio e gli 

studi assegnati.  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

 SCALE E ARPEGGI: L. Schininà scale e arpeggi in prima posizione a corde semplici in tutte le 

tonalità  

 STUDI TECNICI: O. Sevcik op.7  

 STUDI: A. Curci: Tecnica fondamentale della viola vol. II e parte del vol. III; H. Kinsey - Studi 

elementari e progressivi per viola I vol. e parte del II: F. Wohlfahrt – Dai 60 studi per viola op. 45: 

vol. I  

 S. Suzuki: Viola school vol. 2  

 O. Rieding: Concertino per viola e pianoforte op. 36 in Re Magg. (trascrizione dall’originale per 

violino).  

 L. Beer: Concertino per viola e pianoforte in Re min. op. 81 – I movimento (trascrizione 

dall’originale per violino).  

 

 

 

Anzio, 09/05/2022  

 

Prof. Luca Ragusa  

L’alunna 
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Allegati 
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Griglie di valutazione 

 

⮚ Griglie lingua e letteratura italiana ⮚ Allegato 1A, 1B, 1C 

⮚ Griglie teoria, analisi e composizione ⮚ Allegato 2 

⮚ Griglia colloquio orale ⮚ Allegato 3 

⮚ Griglia DAD/DDI ⮚ Allegato 4 

⮚ Griglia valutazione Educazione Civica ⮚ Allegato 5 

Altri allegati 

⮚ Tabella per l’accompagnamento nella prova di 

esecuzione 

⮚ Allegato 6 
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ALLEGATO 1A 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE di Lingua e letteratura italiana 

TIPOLOGIA A : ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 

INDICATORI DESCRITTORI E PUNTEGGI TOT 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo; 
coesione e coerenza testuale 

Il testo è organizzato e costruito in maniera: 

 
    
   /100 

Lacunosa 3 Adeguata 18 

Sconnessa 6 Strutturata 21 

Poco organica 9 Ben strutturata 24 

Superficiale 12 Efficace 27 

Parzialmente adeguata 15 Efficace e originale 30 

Ricchezza e padronanza lessicale; 
correttezza grammaticale, uso 
corretto ed efficace della 
punteggiatura 

Dal punto di vista grammaticale e lessicale, il testo è: 

 
/100 

Scorretto 2 Adeguato 12 

Improprio e poco corretto 4 Corretto 14 

Poco adeguato 6 
Corretto e 
appropriato 

16 

Generico 8 Accurato 18 

Parzialmente adeguato 10 Molto accurato 20 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali; 
espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

Il testo esprime conoscenze e valutazioni personali: 

 
/100 

Carenti 1 Adeguate 6 

Frammentarie 2 
Adeguate e 
articolate 

7 

Limitate e poco adeguate 3 Ampie e pertinenti 8 

Superficiali 4 Approfondite 9 

Parzialmente adeguate 5 
Approfondite e 
personali 

10 

Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna 

Nullo 1 Adeguato 6 

/100 

Limitato 2 Appropriato 7 

Superficiale 3 Buono 8 

Impreciso 4 Accurato 9 

Parzialmente adeguato 5 Completo 10 

Capacità di comprendere il testo 
nel suo senso complessivo e nei 
suoi snodi tematici e stilistici 

Carente 1 Adeguata 6 

/100 

Limitata 2 Sviluppata 7 

Superficiale 3 Ben sviluppata 8 

Imprecisa 4 Approfondita 9 

Parzialmente adeguata 5 
Approfondita e 
consapevole 

10 

Puntualità nell’analisi lessicale, 
sintattica, stilistica (e retorica, ove 
richiesta) 

Nulla 1 Adeguata 6 

/100 

Inadeguata 2 Coerente 7 

Incerta 3 Ben sviluppata 8 

Imprecisa 4 Approfondita 9 

Parzialmente adeguata 5 Esauriente 10 

Interpretazione corretta e articolata 
del testo 

Nulla 1 Adeguata 6 

/100 

Inadeguata 2 Sviluppata 7 

Limitata 3 Ben sviluppata 8 

Superficiale 4 Sicura e coerente 9 

Parzialmente adeguata 
 

5 
Consapevole e 
pertinente 

10 

TOT  /100 

Valutazione in ventesimi (punteggio/5) 
NB: è prevista l'attribuzione di punteggi intermedi (numeri interi) 

/20 
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TIPOLOGIA A : BES – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 

 

INDICATORI  DESCRITTORI E PUNTEGGI   TOT  

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo; 

coesione e coerenza testuale  

Il testo è organizzato e costruito in maniera:   

  

   /20  

Lacunosa  

Sconnessa  

Poco organica  

Superficiale  

Parzialmente adeguata  

2  Adeguata  

Strutturata  

Ben strutturata  

Efficace  

Efficace e originale  

12  

4  14  

6  16  

8  18  

10  20  

Ricchezza e padronanza  

lessicale; originalità delle soluzioni 

espressive  

Dal punto di vista grammaticale e lessicale, il testo è:   

  

/10  

Scorretto  

Improprio e poco corretto  

Poco adeguato  

Generico  

Parzialmente adeguato  

1  Adeguato  

Corretto  

Corretto e appropriato  

Accurato  

Molto accurato  

6  

2  7  

3  8  

4  9  

5  10  

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali;  

espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali  

Il testo esprime conoscenze e valutazioni personali:   

  

/20  

Carenti  

Frammentarie  

Limitate e poco adeguate 

Superficiali  

Parzialmente adeguate  

2  Adeguate  

Adeguate e articolate  

Ampie e pertinenti  

Approfondite  

Approfondite e personali  

12  

4  14  

6  16  

8  18  

10  20  

Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna  

Nullo  

Limitato  

Superficiale  

Impreciso  

Parzialmente adeguato  

1  Adeguato  

Appropriato  

Buono  

Accurato  

Completo  

6  

/10  

2  7  

3  8  

4  9  

5  10  

Capacità di comprendere il testo nel 

suo senso complessivo e nei suoi 

snodi tematici e stilistici  

Carente  

Limitata  

Superficiale  

Imprecisa  

2  Adeguata  

Sviluppata  

Ben sviluppata  

Approfondita  

12  

/20  

4  14  

6  16  

8  18  

Parzialmente adeguata  10  
Approfondita e 

consapevole  
20  

Puntualità nell’analisi lessicale, 

sintattica, stilistica (e retorica, ove 

richiesta)  

Nulla  

Inadeguata  

Incerta  

Imprecisa  

Parzialmente adeguata  

1  Adeguata  

Coerente  

Ben sviluppata  

Approfondita  

Esauriente  

6  

/10  

2  7  

3  8  

4  9  

5  10  

Interpretazione corretta e articolata del 

testo  

Nulla  

Inadeguata  

1  Adeguata  

Sviluppata  

6  

/10  

2  7  

Limitata  

Superficiale  

Parzialmente adeguata  

  

3  Ben sviluppata  

Sicura e coerente  

Consapevole e 

pertinente  

8  

4  9  

5  10  

TOT    /100  

Valutazione in ventesimi (punteggio/5)  

NB: è prevista l'attribuzione di punteggi intermedi (numeri interi) 

/20  
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ALLEGATO 1B 

TIPOLOGIA B: ANALISI E UN PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

INDICATORI DESCRITTORI E PUNTEGGI TOT 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo; 

coesione e coerenza testuale 

Il testo è organizzato e costruito in maniera: 

 

    

   /100 

Lacunosa 3 Adeguata 18 

Sconnessa 6 Strutturata 21 

Poco organica 9 Ben strutturata 24 

Superficiale 12 Efficace 27 

Parzialmente adeguata 15 Efficace e originale 30 

Ricchezza e padronanza lessicale; 

correttezza grammaticale, uso 

corretto ed efficace della 

punteggiatura 

Dal punto di vista grammaticale e lessicale, il testo è: 

 

/100 

Scorretto 2 Adeguato 12 

Improprio e poco 

corretto 
4 Corretto 14 

Poco adeguato 6 Corretto e appropriato 16 

Generico 8 Accurato 18 

Parzialmente adeguato 10 Molto accurato 20 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali; 

espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

Il testo esprime conoscenze e valutazioni personali: 

 

/100 

Carenti 1 Adeguate 6 

Frammentarie 2 Adeguate e articolate 7 

Limitate e poco 

adeguate 
3 Ampie e pertinenti 8 

Superficiali 4 Approfondite 9 

Parzialmente adeguate 5 Approfondite e personali 10 

Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto 

Nulla 2 
Corretta nelle linee 

generali 
12 

/100 
Scorretta 4 Precisa 14 

Limitata 6 Articolata 16 

Superficiale 8 Molto articolata 18 

Parzialmente corretta 10 Completa e consapevole 20 

Capacità di sostenere con coerenza 

un percorso ragionativo 

adoperando connettivi pertinenti 

Nulla 1 Adeguata 6 

/100 

Limitata 2 Sviluppata 7 

Difficoltosa 3 Efficace 8 

Superficiale 4 Approfondita 9 

Parzialmente adeguata 5 Consapevole e personale 10 

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali per sostenere 

l’argomentazione 

I riferimenti risultano:  

Assenti 1 Corretti e pertinenti 6 

/100 

Scorretti 2 Accurati 7 

Limitati 3 Articolati 8 

Non sempre corretti 4 Ben articolati 9 

Corretti ma non 

pertinenti 
5 Consolidati e consapevoli 10 

TOT  /100 

Valutazione in ventesimi (punteggio/5) 

NB: è prevista l'attribuzione di punteggi intermedi (numeri interi) 

/20 
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TIPOLOGIA B BES – ANALISI  E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

INDICATORI  DESCRITTORI E PUNTEGGI   TOT  
Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo; 

coesione e coerenza testuale  

Il testo è organizzato e costruito in maniera:   

  

   /20  

Lacunosa  

Sconnessa  

Poco organica  

Superficiale  

Parzialmente adeguata  

2  Adeguata  

Strutturata  

Ben strutturata  

Efficace  

Efficace e originale  

12  

4  14  

6  16  

8  18  

10  20  

Ricchezza e padronanza 

lessicale;originalità delle soluzioni 

espressive  

  

Dal punto di vista grammaticale e lessicale, il testo è:   

  

/10  

Scorretto  

Improprio e poco corretto  

Poco adeguato  

Generico  

Parzialmente adeguato  

1  Adeguato  

Corretto  

Corretto e appropriato  

Accurato  

Molto accurato  

6  

2  7  

3  8  

4  9  

5  10  

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali;  

espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali  

Il testo esprime conoscenze e valutazioni personali:   

  

/20  

Carenti  

Frammentarie  

Limitate e poco adeguate  

Superficiali  

Parzialmente adeguate  

2  Adeguate  

Adeguate e articolate  

Ampie e pertinenti  

Approfondite  

Approfondite e personali  

12  

4  14  

6  16  

8  18  

10  20  

Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto  

Nulla  

Scorretta  

Limitata  

Superficiale  

Parzialmente corretta  

2  Corretta nelle linee generali  

Precisa  

Articolata  

Molto articolata  

Completa e consapevole  

12  

/20  

4  14  

6  16  

8  18  

10  20  

Capacità di sostenere con coerenza 

un percorso ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti  

Nulla  

Limitata  

Difficoltosa  

1  Adeguata  

Sviluppata  

Efficace  

6  

/10  

2  7  

3  8  

Superficiale  

Parzialmente adeguata  

4  Approfondita  

Consapevole e personale  

9  

5  10  

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali per sostenere 

l’argomentazione  

I riferimenti risultano:     

Assenti  

Scorretti  

Limitati  

Non sempre corretti  

Corretti ma non pertinenti  

2  Corretti e pertinenti  

Accurati  

Articolati  

Ben articolati  

Consolidati e consapevoli  

12  

/20  

4  14  

6  16  

8  18  

10  20  

TOT    /100  

Valutazione in ventesimi (punteggio/5)  

NB: è prevista l'attribuzione di punteggi intermedi (numeri interi) 

 /20  
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ALLEGATO 1C 

TIPOLOGIA C : RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATATIVO SU TEMATICHE DI 

ATTUALITA’ 

INDICATORI DESCRITTORI E PUNTEGGI TOT 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo; 

coesione e coerenza testuale 

Il testo è organizzato e costruito in maniera: 

 

    

   /100 

Lacunosa 3 Adeguata 18 

Sconnessa 6 Strutturata 21 

Poco organica 9 Ben strutturata 24 

Superficiale 12 Efficace 27 

Parzialmente adeguata 15 Efficace e originale 30 

Ricchezza e padronanza lessicale; 

correttezza grammaticale, uso corretto 

ed efficace della punteggiatura 

Dal punto di vista grammaticale e lessicale, il testo è: 

 

/100 

Scorretto 2 Adeguato 12 

Improprio e poco corretto 4 Corretto 14 

Poco adeguato 6 Corretto e appropriato 16 

Generico 8 Accurato 18 

Parzialmente adeguato 10 Molto accurato 20 

Ampiezza e precisione delle conoscenze 

e dei riferimenti culturali; 

espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

Il testo esprime conoscenze e valutazioni personali: 

 

/100 

Carenti 1 Adeguate 6 

Frammentarie 2 Adeguate e articolate 7 

Limitate e poco adeguate 3 Ampie e pertinenti 8 

Superficiali 4 Approfondite 9 

Parzialmente adeguate 5 Approfondite e personali 10 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia 

e coerenza nella formulazione del titolo 

e dell’eventuale paragrafazione 

Nulla 2 Corretta nelle linee generali 12 

/100 

Scarsa 4 Pienamente corretta 14 

Limitata 6 Accurata 16 

Superficiale 8 Molto accurata 18 

Parzialmente corretta 10 Pienamente corrispondente 20 

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 

L’esposizione risulta:  

Lacunosa 1 Organica 6 

/100 

Confusa 2 Equilibrata 7 

Difficoltosa 3 Efficace 8 

Disordinata 4 Coinvolgente 9 

Parzialmente organica 5 Impeccabile 10 

Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 

I riferimenti/le conoscenze risultano:  

Assenti 1 Corretti e pertinenti 6 

/100 

Scorretti 2 Accurati 7 

Limitati 3 Articolati 8 

Non sempre corretti 4 Ben articolati 9 

Corretti ma non pertinenti 5 Consolidati e consapevoli 10 

TOT  /100 

Valutazione in ventesimi (punteggio/5) 

NB: è prevista l'attribuzione di punteggi intermedi (numeri interi) 

/20 
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TIPOLOGIA C  BES – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità   

INDICATORI  DESCRITTORI E PUNTEGGI   TOT  

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo; coesione 

e coerenza testuale  

Il testo è organizzato e costruito in maniera:   

  

   /20  

Lacunosa  

Sconnessa  

Poco organica  

Superficiale  

Parzialmente adeguata  

2  Adeguata  

Strutturata  

Ben strutturata  

Efficace  

Efficace e originale  

12  

4  14  

6  16  

8  18  

10  20  

Ricchezza e padronanza  

lessicale; originalità delle soluzioni 

espressive  

  

Dal punto di vista grammaticale e lessicale, il testo è:   

  

/10  

Scorretto  

Improprio e poco corretto  

Poco adeguato  

Generico  

Parzialmente adeguato  

1  Adeguato  

Corretto  

Corretto e appropriato  

Accurato  

Molto accurato  

6  

2  7  

3  8  

4  9  

5  10  

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali;  

espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali  

Il testo esprime conoscenze e valutazioni personali:   

  

/20  

Carenti  

Frammentarie  

Limitate e poco adeguate  

2  Adeguate  

Adeguate e articolate  

Ampie e pertinenti  

12  

4  14  

6  16  

Superficiali  

Parzialmente adeguate  

8  Approfondite  

Approfondite e personali  

18  

10  20  

Pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale paragrafazione  

Nulla  

Scarsa  

Limitata  

Superficiale  

Parzialmente corretta  

2  Corretta nelle linee generali  

Pienamente corretta  

Accurata  

Molto accurata  

Pienamente corrispondente  

12  

/20  

4  14  

6  16  

8  18  

10  20  

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione  

L’esposizione risulta:     

Lacunosa  

Confusa  

Difficoltosa  

Disordinata  

Parzialmente organica  

1  Organica  

Equilibrata  

Efficace  

Coinvolgente  

Impeccabile  

6  

/10  

2  7  

3  8  

4  9  

5  10  

Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali  

I riferimenti/le conoscenze risultano:     

Assenti  

Scorretti  

Limitati  

Non sempre corretti  

Corretti ma non pertinenti  

2  Corretti e pertinenti  

Accurati  

Articolati  

Ben articolati  

Consolidati e consapevoli  

12  

/20  

4  14  

6  16  

8  18  

10  20  

TOT    /100  

Valutazione in ventesimi (punteggio/5)  

NB: è prevista l'attribuzione di punteggi intermedi (numeri interi) 

 /20  
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ALLEGATO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE VERIFICHE SCRITTE DI  

TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE 

Indicatori Descrittori Giudizio  voto 

Conoscenze: 

Strutture, codici, modalità 

organizzative ed espressive 

del linguaggio musicale. 

Sistemi di regole 

grammaticali e sintattiche 

maggiormente in uso per la 

produzione di composizioni e 

per l’analisi formale. 

Competenze:  

Comprensione del testo. 

Completezza risolutiva. 

Correttezza procedurale e di 

realizzazione melodico-

armonica. Uso corretto del 

linguaggio simbolico. Ordine 

e chiarezza espositiva. 

Capacità: 

Produzione di semplici 

composizioni che utilizzino i 

sistemi di regole in uso. 

Ascolto e analisi in partitura 

di una composizione in 

relazione agli aspetti 

sintattico-formali. Padronanza 

nell’uso dei codici di 

notazione e delle regole 

grammaticali e sintattiche del 

linguaggio musicale.  

Assenza totale, o quasi, degli indicatori di 

valutazione 

NULLO 1 - 3 

Rilevanti carenze nei procedimenti risolutivi; 

ampie lacune nelle conoscenze; numerosi 

errori di realizzazione melodico-armonica; 

esposizione molto disordinata. 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

3,5 - 4,5 

Comprensione frammentaria o confusa del 

testo, conoscenze deboli; procedimenti 

risolutivi prevalentemente imprecisi e 

inefficienti; risoluzione incompleta. 

INSUFFICIENTE 5 – 5,5 

Presenza di alcuni errori e imprecisioni nella 

realizzazione melodico-armonica; 

comprensione delle tematiche proposte nelle 

linee fondamentali; accettabile l’ordine 

espositivo. 

SUFFICIENTE 6 – 6,5 

Procedimenti risolutivi con esiti in prevalenza 

corretti; limitati errori di realizzazione 

melodico-armonica    e fraintendimenti non 

particolarmente gravi; esposizione ordinata e 

pertinente uso del linguaggio simbolico. 

DISCRETO 

BUONO 

7 - 8 

Procedimenti risolutivi efficaci; lievi 

imprecisioni sulla realizzazione melodico-

armonica; esposizione ordinata e motivata; 

uso pertinente del linguaggio simbolico. 

OTTIMO 8,5 - 9 

Comprensione piena del testo; procedimenti 

corretti ed ampiamente motivati; presenza di 

risoluzioni originali; eccellente uso del 

linguaggio simbolico; chiarezza di scrittura. 

ECCELLENTE 10 
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ALLEGATO 4 

LICEO CHRIS CAPPELL COLLEGE 

LICEO CLASSICO, LICEO MUSICALE E LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
 A.S. 2020/21 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE DAD 

 

COMPETENZE 

 

INDICATORI 

LIVELLI 

Non 
rilevati 

(0-3) 

Iniziale 
(4-5) 

Base 
(6) 

Intermedio 
(7-8) 

Avanzato 
(9-10) 

 
Collaborare e 
Partecipare 

Partecipazione alle attività 

sincrone e/o asincrone 

     

Disponibilità e 

collaborazione 

con docenti e compagni 

     

 
 
 
 
 
 

Imparare ad 
imparare 

Interesse, cura e 
approfondimento 
delle 

attività assegnate 

     

Rielaborazione personale 

e 

critica delle conoscenze 

     

Ricerca e recupero 
autonomo dei dati e delle 
informazioni 

(anche online) 

     

Completezza del lavoro 
svolto 

     

Progresso 

nell’acquisizione di 

conoscenze e 

competenze fondanti 

della disciplina 

     

 
Comunicare 

Utilizzo del lessico 
specifico della 
disciplina nelle attività 

proposte 

     

 
Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

Puntualità e costanza 

nella 

consegna delle attività 

     

Uso consapevole e 
responsabile delle 
tecnologie 

digitali 

     

TOTALE 
/100 

Rimodulazione in decimi = Punteggio ottenuto X 10 : 100 

 

 

 

 

 

 

 

  



Liceo Statale “Chris Cappell College” di Anzio   Documento del Consiglio di Classe – V M      2020-2021 
 

 132  
 

 

ALLEGATO 5 

  

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

Indicatore Descrizione per livelli Valutazione 

1. Individua e assume 

le proprie 

responsabilità 

Assume funzioni di guida all'interno del gruppo in contesti complessi 

 

Avanzato 

(9-10) 

All'interno del gruppo in contesti inediti Intermedio 

(7-8) 

Con l'aiuto di un adulto e in contesti noti Base 

(5-6) 

2. Riconosce la natura 

individuale del suo 

punto di vista. 

Accetta e riconosce 

come valore il 

punto di vista 

dell'altro 

È in grado di mediare all'interno del gruppo in situazioni complesse avanzato 

(9-10) 

Interagisce nel gruppo facendosi promotore del suo punto di vista  

confrontandolo con quello degli altri in contesto inedito 

intermedio 

(7-8) 

Esprime il proprio punto di vista e acquisisce quello dell'altro in contesto noto 

base 

(5-6) 

 

3. Riflette sulla 

propria identità 

culturale e 

manifesta curiosità 

verso la diversità 

culturale 

Interagisce con le altre identità culturali in maniera autonoma e critica avanzato 

(9-10) 

Consapevole della propria identità culturale si confronta con le altre in contesti 

inediti 

intermedio 

(7-8) 

Riconosce l'esistenza di diverse identità culturali e si confronta con esse in un 

contesto noto. 

base 

(5-6) 

4. Si informa e mette 

a fuoco le 

problematiche 

locali e globali 

Coglie i mutamenti in atto e promuove con consapevolezza azioni volte alla 

soluzione di problematiche locali e globali. 

avanzato 

(9-10) 

È consapevole delle problematiche locali e globali e partecipa con 

responsabilità al dibattito in contesto noto 

intermedio 

(7-8) 

Si predispone ad una corretta informazione circa le problematiche nazionali e 

internazionali, con la mediazione di un adulto. 

base 

(5-6) 
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ALLEGATO 6 

TABELLA PER L’ACCOMPAGNAMENTO NELLA PROVA DI ESECUZIONE 

 

 

 

 NOME COGNOME ACCOMPAGNAMENTO 

1 CALDERONI OLIVIERO Prof. Karam 

2 CASALDI  ALESSANDRO No 

3 COSTA FILIPPO No 

4 CRESCENZO GIOSUE’ Prof. Iafrate 

5 DE BIASE  NICOLO’ No 

6 DEBORI GABRIELE Prof. Iafrate 

7 DI SERIO  LINDA Prof. Iafrate 

8 FAGIOLO DARIO Base musicale 

9 GERVASI LYDIA No 

10 GRAZIANI ALESSANDRO No 

11 GUARINO DAVIDE No 

12 IANNOTTA GIORGIA Prof. Iafrate 

13 INFUSSI GIULIA No 

14 LUCARINI JESSICA Prof. Iafrate 

15 LUZZI ALLEGRA No 

16 MAMPIERI MARTINA Prof. Iafrate 

17 MANDATORI ERICA No 

18 MARCON ANDRIY Prof. Iafrate 

19 OUESLATI AMIRA No 

20 PICI RICCARDO No 

21 ROZZI LUDOVICA No 

22 SCHIRO’ SORAYA Prof. Iafrate 

23 VERRINO FLAVIA Prof. Karam 

 


