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SCUOLA: CONTESTO E TERRITORIO 

 
Descrizione: quattro indirizzi per l’istruzione superiore: liceale scientifica, liceale linguistica, liceale musicale  

e professionale per i servizi commerciali.  
Corsi di studio nel Liceo: liceo scientifico, liceo scientifico ad opzione scienze applicate, liceo linguistico, 

liceo musicale.  
Contesto: zona periferica costituita da parte dell’area del Trasimeno e da aree di confine tra tre province 

(Perugia, Terni e Siena). Il contesto socio-economico del territorio si attesta su livelli medio – alti per 
l’indirizzo liceale e bassi per quello professionale. L’incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana 
è del 6% per il Liceo e del 24% per l’Istituto Professionale. Il bacino di utenza è piuttosto vasto e negli 
ultimi anni è emersa una fragilità occupazionale ed economica che comunque non ha evidenziato grandi 
squilibri o situazioni di gravità sociale ed economica, grazie anche alla variegata presenza del supporto 
familiare ed istituzionale. Ne consegue che il contesto, in generale, è ancora positivo, in quanto le 
conflittualità sociali sono minimali ed inserite nell’appartenenza ad una comunità spesso solidale, 
malgrado la riduzione delle risorse. In tale comunità, anche i principi dell’inclusione sociale sono rispettati.  

Territorio: il territorio è caratterizzato da una diffusa rete di associazioni di carattere sociale e culturale. Tutte 
riconoscono alla scuola il ruolo di perno centrale, di coordinatore di tutte le agenzie formali, informali e 
non formali. Ne consegue un’attiva collaborazione, che si è dimostrata sia come proposta alla scuola sia 
come risposta collaborativa. Le associazioni sono infatti promotrici di progetti condivisi sulla educazione 
alla salute, sulla educazione alla cittadinanza, sulla formazione culturale. Al tempo stesso, le associazioni 
si attivano per contribuire alla riuscita di progetti proposti dall’Istituto che vede la presenza attiva di 
un’intera città. Questo interscambio, dunque, si qualifica come momento positivo di sinergie che 
arricchiscono l’intero territorio. Il contesto territoriale, se abbastanza debole da un punto di vista 
produttivo, è indubbiamente più ricco sul piano artistico e culturale, offrendo percorsi di tipo naturalistico 
e museale che sono uno stimolo continuo per la tutta popolazione e per gli studenti. Pur in un tessuto 
produttivo semplice, il rapporto con le aziende e gli operatori economici è buono, come dimostra la 
disponibilità a realizzare percorsi di alternanza scuola-lavoro di vario tipo. L’Istituto è da tutti considerato 
come una ricchezza del territorio nella misura in cui rinforza valori e fa maturare competenze importanti 
per la società.  
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PROFILO IN USCITA DEGLI STUDENTI 

(estrapolati dalle Indicazioni nazionali per i licei e dalle Linee guida per il professionale) 
 
Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei 
 “I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e 
critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze 
sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo 
del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante 
“Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”).  

 
Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro 

scolastico:  
 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;  
 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;  
 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di 

interpretazione di opere d’arte;  
 l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;  
 la pratica dell’argomentazione e del confronto;  
 la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale;  
 l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

 
 
 Liceo musicale e coreutico 

 
“Il percorso del liceo musicale e coreutico, articolato nelle rispettive sezioni, è indirizzato all’apprendimento 
tecnico-pratico della musica e della danza e allo studio del loro ruolo nella storia e nella cultura. Guida lo 
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per 
acquisire, anche attraverso specifiche attività funzionali, la padronanza dei linguaggi musicali e coreutici sotto 
gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione, maturando la necessaria 
prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e tecnica. Assicura altresì la continuità dei percorsi formativi per 
gli studenti provenienti dai corsi ad indirizzo musicale di cui all’articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 
1999, n. 124, fatto salvo quanto previsto dal comma 2” (art. 7 comma 1).  
 
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 
dovranno:  
 
 
per la sezione musicale:  
 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;  
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 conoscere lo sviluppo storico della musica d’arte 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 e 
alla danza, 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.  
 

Quadro orario settimanale del triennio 
 

DISCIPLINA CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 
Storia 2 2 2 
Filosofia 2 2 2 
Matematica 2 3 2 
Fisica 2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 
Religione cattolica 1 1 1 
Lingua inglese 3 3 3 
Storia dell’arte 2 2 2 
Esecuzione e interpretazione 2 2 2 
Teoria, analisi e composizione 3 3 3 
Tecnologie musicali 2 2 2 
Storia della musica 2 2 2 
Laboratorio di musica d’insieme 3 3 3 
Totale 32 32 32 
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° 
ANNO 

4° 
ANNO 

5° 
ANNO 

M. CARLA MANCINI* Lingua e letteratura italiana X X X 

DANILO CICIONI* Matematica con informatica e 
Fisica 

X X X 

FRANCESCA VALENTINI* Filosofia e Storia X X X 

MARCO FERRUZZI* Teoria, analisi e 
composizione 

X X X 

MOIRA PATTUGLIA Religione cattolica X X X 

MANUELA ALBERTI* Disegno e storia dell’arte X  X 

VALENTINA BETTELLI* Storia della musica  X X 

IVAN SPARACINO Tecnologie musicali   X 

CHIARASTELLA SAVARESE Lingua e letteratura inglese   X 

COSIMO AZZINNARI Percussioni   X 

MIRANDA FARNETANI Scienze motorie e sportive X X X 

EMILIANO LEONARDI Musica d’insieme X X X 

GIACINTA SIMON Canto e musica d’insieme  X X 

IOLANDA TABARRINI Sostegno X X X 

MARGHERITA BUSTI Pianoforte  X X 

MARINA CESARI Sassofono X X X 

PATRIZIA MENCARELLI Pianoforte   X 

SIMONE FRONDINI Musica d’insieme X X X 

TOMMASO BISIAK Flauto traverso   X 

VALENTINA BETTI 
SORBELLI 

Clarinetto   X 

ANDREA RELLINI* Sostegno   X 

*Commissari di esame     
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Elenco candidati 
 

Interni n.11 Maschi     n.9 Femmine    n.2 
Esterni n.0 Maschi     n.0 Femmine n.0 

 
Nome candidati e provenienza: omissis…. 
 

 Candidati interni Strumenti 
1 BARBINO Niccolò Percussioni  
2 CIARINI Francesco pianoforte 
3 CIATTO Santiago Daniel pianoforte 
4 DEGL’INNOCENTI Lorenzo percussioni 
5 DEL BALIO Agnese flauto 
6 DEL CANTO Carmine clarinetto 
7 LOLLI Andrea canto 
8 MONTAGNA Marco sassofono 
9 OPREA Paolo pianoforte 
10 TOMARELLI Leonardo canto 
11 TOMASSONI Marco clarinetto 

 

 

Studenti promossi con sospensione di giudizio 
 
Confrontare verbali  degli scrutini finali degli anni scolastici di riferimento.  
 

Riepilogo crediti scolastici 
 
Crediti classe 3M e 4M: confrontare verbali scrutini finali degli anni scolastici di riferimento.  

 
PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 

 
 La classe V sezione M, indirizzo Musicale, è composta da 11 alunni (9 ragazzi e 2 ragazze), provenienti da 
territori anche distanti tra loro (Città della Pieve, Chiusi, Orvieto). 
La classe è il risultato di un continuo modificarsi del numero degli alunni (spostatisi in altri Istituti ed in altri 
indirizzi). 
Nel corso dell’ultimo biennio la classe si è strutturata con la composizione attuale.           
Nella classe sono presenti due alunni DSA per i quali sono stati predisposti e realizzati Piani Didattici 
Personalizzati (PDP), pertanto la prova d’esame finale terrà conto di tale percorso e accerterà una preparazione 
idonea al rilascio del diploma. Nella Relazione di presentazione dell’alunno, allegata al seguente documento, 
sono descritte nel dettaglio motivazioni e richieste di modalità di effettuazione della prova d’esame. (Decreto 
Ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011, Linee Guida allegate al citato Decreto Ministeriale n. 5669, Legge n. 
170 dell’8 ottobre) 
E presente, inoltre, una studentessa con disabilità (Legge 5 febbraio 1992, n.104). 
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Nel corso del quinto anno, il livello di socializzazione, integrazione e disponibilità alla collaborazione reciproca 
è progressivamente migliorato, creando un clima di serenità all’interno del gruppo classe. Si tratta di ragazzi  
socievoli, vivaci, a volte esuberanti, ma sempre corretti e rispettosi nei confronti dei docenti e della scuola. Il 
gruppo si presenta eterogeneo, con studenti che spiccano per le particolari attitudini verso le varie discipline 
musicali e altri che mostrano una buona predisposizione verso le discipline curriculari. Nell’arco del 
quinquennio, per molte discipline si è registrata un’alternanza di docenti, che ha richiesto, da parte degli alunni, 
un continuo adeguarsi ai nuovi metodi di insegnamento. Le motivazioni allo studio - attenzione, interesse e 
impegno - sono risultate varie sul piano individuale, in merito a costanza e ritmi cognitivi. Infatti, per quanto 
riguarda la sfera dell’apprendimento, buona parte della classe ha mostrato un impegno continuo, con una buona 
motivazione allo studio e nel sottoporsi alle verifiche stabilite. Allo stato attuale, la classe risulta distribuita in 
tre gruppi di livello, come di seguito indicato: un primo gruppo mostra di possedere buone abilità di base, con 
adeguati linguaggi e contenuti disciplinari, capacità di attenzione continua e costante, che sa intervenire in modo 
appropriato e con l’acquisizione di un metodo di studio personale ed efficace. Un secondo gruppo possiede 
discrete abilità di base ed ha interiorizzato i contenuti disciplinari, usa i linguaggi specifici in modo semplice ma 
chiaro, mostrando buone capacità di attenzione, intervenendo in modo opportuno ed ha acquisito un efficace 
metodo di lavoro. Un altro piccolo gruppo, infine, mostra discrete abilità di base e sufficiente possesso dei 
contenuti, usando discretamente i linguaggi disciplinari, mostrando attenzione ed impegno accettabili, sebbene, 
tuttavia, raggiungendo un livello appena sufficiente. 
Nell’ambito prettamente musicale i ragazzi si sono via via strutturati come un gruppo entusiasta, coeso e 
reciprocamente molto collaborativo (per esempio nelle attività di Musica d’insieme). In taluni casi sono 
emerse eccellenze che hanno raggiunto livelli prestigiosi (anche primi premi in Concorsi nazionali ed 
internazionali). La forte sensibilità musicale che li contraddistingue si è manifestata nel corso degli anni anche 
trasversalmente nelle altre discipline curriculari. 
Va anche segnalato che questa classe, come d’altronde tutto l’Istituto di appartenenza, ha vissuto un lunghissimo 
periodo di Didattica a Distanza (DaD e DDi), addirittura da prima del lockdown nazionale (5 marzo 2020) e per 
quasi tutto l’a.s. 2020/’21 (novembre 2020-aprile 2021). Nel corso di questo ultimo anno di liceo gli studenti 
hanno dovuto, quindi, recuperare e/o consolidare abilità e competenze (sia nelle discipline curriculari che in 
quelle musicali) che a fatica, ma con costanza hanno portato avanti a distanza ma che, ovviamente, hanno 
prodotto incertezze, lacune e fatica sia  materiali che psicologiche. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

 
 
METODOLOGIA  
 
Competenze  
 

 Utilizzo autonomo e consapevole degli strumenti di comunicazione nella lingua madre e nella lingua 
straniera. 

 Possesso delle competenze logico-matematiche, della capacità di analisi di dati e problemi, della capacità 
di trovare soluzioni personali e di sintetizzare. 

 Uso di mezzi  digitali come strumenti di informazione, ricerca, rielaborazione e comunicazione. 
 Orientamento nel percorso storico e nelle problematiche socio-economiche e consapevolezza della 

propria posizione nella società all’interno di un sistema di regole riconosciute. 
 Atteggiamento continuo di valorizzazione dell’imparare attraverso l’uso di metodologie, tempi e 

strategie autonomi. 
 
Obiettivi specifici 

Comportamentali 

 Rispetto reciproco. 
 Senso di responsabilità. 
 Flessibilità nell’affrontare situazioni inedite. 
 Partecipazione attiva. 
 Dibattiti critici e costruttivi. 
 Capacità di collaborare in modo propositivo ed armonico. 

 

Metodologici 
 Capacità di progettare e di organizzare il proprio lavoro. 
 Autonomia e responsabilità personale nello studio. 
 Capacità di lavorare in gruppo attraverso attività di ricerca e di confronto. 
 Capacità di selezione, organizzazione e rielaborazione personale. 

 

Cognitivi 
 Rigore logico. 
 Capacità di analisi e di sintesi. 
 Senso critico. 
 Capacità di collegamento. 

 
Strumenti di misurazione e numero di verifiche: Vedi singole schede disciplinari 
 

Criteri di Valutazione. 
La valutazione formativa ha teso a far emergere le potenzialità individuali, le competenze chiave di cittadinanza, 
il possesso della capacità critica e dei linguaggi specifici, la disposizione a usare metodi di apprendimento 
continuo, la partecipazione al rapporto educativo. 
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Criteri di riconoscimento dei crediti 

Per i crediti scolastici si fa riferimento all’articolo 11 dell’O.M. n. 65 del 14/03/2022. 
 
Per il corrente anno scolastico 2021/2022 il Collegio dei Docenti ha stabilito, nella seduta del 20 Ottobre 2021,  
i seguenti criteri per l’assegnazione del punteggio aggiuntivo rispetto all’attribuzione del credito scolastico: 
Viene attribuito il punto aggiuntivo se lo studente ha almeno 4 dei seguenti requisiti:  
1) Numero di assenze non superiore a 20 giorni (N. B.: Le assenze certificate ai sensi dell’art. 14 del 
Regolamento d’Istituto non sono conteggiate). Nel conteggio si sommano assenze in presenza ed eventuali 
assenze in DAD. 
2) Numero di entrate posticipate e/o uscite anticipate non superiore a 7 (vanno conteggiati i ritardi oltre i 5 
minuti). Nel conteggio si sommano gli eventi sia in presenza che in DAD. 
3) Impegno e partecipazione alle attività interne promosse dalla scuola  

a. Laboratorio teatrale (almeno 10 ore) 
b. Gruppo lettura (almeno 10 ore) 
c. Laboratorio giornalismo (almeno 10 ore) 
d. Corsi PON  
e. David Giovani  
f. Corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche (almeno 10 ore) 
g. Partecipazione attiva e costruttiva alle giornate di Open day (almeno 3 presenze) 
h. Partecipazione ad incontri pubblici promossi dalla scuola (almeno 10 ore)  
i. Partecipazione al Presidio del Volontariato dell’Istituto (almeno 10 ore)  
j. Partecipazione ad eventi e/o progetti musicali organizzati dall’Istituto (almeno 10 ore) 
k. ECDL (partecipazione ad un corso o un esame sostenuto) 
l. Partecipazione assistenza di sala (per gli studenti dell’IPC) (almeno 10 ore) 

4) Credito formativo esterno (C.M. del 26 aprile 2004, prot. n. 8034 e succ. mod., D. Lgs. n. 62 art.15)**. 
5) Media dei voti con i numeri decimali arrotondati da 0,3 a 0,6 (esempio: 6,3 - 6,4 - 6,5 - 6,6). 
6) Media dei voti con i numeri decimali arrotondati da 0,7 a 0,0 (esempio 6,7 - 6,8 - 6.9 - 7,00) (contribuisce 
per il doppio). 
7) Partecipazione con profitto (valutazione pari o superiore a “buono”) alle lezioni di religione 
cattolica/attività alternativa. 
8) Partecipazione proficua all’attività di alternanza scuola - lavoro. 
 
Di norma il punto aggiuntivo della banda di oscillazione si attribuisce solo agli alunni che allo scrutinio di giugno 
non presentino insufficienze sollevate dal consiglio di classe. Nel caso di sospensione del giudizio, il consiglio 
può decidere di integrare il credito solo in caso di prove particolarmente positive (voto uguale o maggiore di 7) 
in tutte le discipline oggetto di sospensione del giudizio. Nel caso di studenti ammessi all’esame di Stato con 
una valutazione insufficiente o con media minore di 6 il punteggio aggiuntivo non viene attribuito. 
 
**Criteri di riconoscimento dei crediti formativi ESTERNI 
 
 
I crediti formativi sono acquisiti grazie ad attività svolte al di fuori della scuola e dalle quali derivino competenze 
coerenti con il corso di studi frequentato. Verranno valutate le attività debitamente documentate tramite 
certificati in corso di validità per l'anno scolastico. Tali certificati, rilasciati da istituzioni, enti o associazioni 
legalmente riconosciuti o accreditati, devono contenere la descrizione dell’attività svolta (che sia comunque 
riferibile all’indirizzo scolastico e svolta per almeno il 60 % dell’impegno previsto) ed il livello raggiunto, e 
devono essere consegnati in segreteria, a cura dello studente, entro il 15 maggio (D.M. 40/2000).  
Per l'attribuzione dei crediti formativi, valgono le disposizioni di cui al decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 
49 e 23 luglio 1998 n.323 Art 12. Cc.1,2. 
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 Simulazioni I PROVA:  26 aprile 2022  
 
 Simulazioni II PROVA:  2 maggio – 7 maggio 2022 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROVE EFFETTUATE E INIZIATIVE REALIZZATE DURANTE 
L'ANNO IN PREPARAZIONE  DELL'ESAME DI STATO 
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ISTITUTO “Italo Calvino” di CITTA’DELLA PIEVE 

 
SIMULAZIONE della PRIMA PROVA dell’ESAME di STATO 

Classi V A-C-D-F-M Martedì 26 Aprile 2022 
 
TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  
 
PROPOSTA A1  
 
Giovanni Pascoli, da Myricae, L’ultima passeggiata 

VI - La via ferrata 

Tra gli argini su cui mucche 
tranquilla- mente pascono, bruna si 

difila 

la via ferrata1 che lontano brilla; 

 

e nel cielo di perla2 dritti, 
uguali, con loro trama delle 

aeree fila digradano in fuggente 
ordine i pali3. 

 

Qual di gemiti e d'ululi 
rombando cresce e dilegua 

femminil lamento4? 

I fili di metallo a quando a quando 
squillano, immensa arpa sonora, al 

vento5. 

1. La ferrovia 
2. Il cielo non è nuvoloso, ma in modo velato e assume un colore simile al perla 
3. Il cielo è solcato dai fili del telegrafo, che vengono definiti “aerei” perché sospesi. 
4. L’immagine del treno (mai esplicitamente nominato) che sopraggiunge e si allontana è resa esclusivamente attraverso il senso uditivo 
5. I fili del telegrafo sono per analogia assimilati a una grande arpa che, mossa dal vento, produce non una dolce melodia. 

 

Pubblicata nel 1886 per le nozze dell’amico Severino Ferrari, con cui Pascoli intrattenne per tanti anni un fitto rapporto 
epistolare, la lirica venne poi stampata su vari periodici e quindi pubblicata nella seconda edizione di Myricae. 

Comprensione e Analisi 

1. Elabora la parafrasi del testo. 
2. Spiega le scelte lessicali presenti nel verso «digradano in fuggente ordine i pali» (v. 6). 
3. Analizza il rapporto fra le prime due terzine e la quartina finale e interpretane il significato. 
4. Attraverso quali immagini e scelte stilistico-espressive si esprime il contrasto fra la quiete naturale dei campi e 

il paesaggio moderno della ferrovia? Rilevale e commentale. 
5. Come si esprime il contrasto fra la quiete campestre e la moderna costruzione della ferrovia? 
6. I versi accolgono impressioni visive e uditive. Quali? Quali ti paiono prevalenti? 
7. Quali suoni consonantici prevalgono? A che cosa alludono? 
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Interpretazione 
Partendo dalla lirica proposta, in cui vengono evocati diversi temi cari alla poetica pascoliana, elabora una tua 
riflessione sul percorso interiore del poeta, confrontando il testo ad altri dell’autore a te noti. Puoi anche 
approfondire il tema delle invenzioni della modernità, che suscita negli scrittori reazioni diverse, e commentare 
la lirica in relazione a questo spunto, confrontando la posizione di Pascoli con quella di altri autori del tempo. 
 
 
PROPOSTA A2 

Giovanni Verga, Laboriosità dei Malavoglia e irrequietudini di ‘Ntoni (da I Malavoglia, cap. VI) 

I Malavoglia si arrabattavano in tutti i modi per far quattrini. La Longa prendeva qualche rotolo di tela da 
tessere, e andava anche al lavatoio per conto degli altri; padron ’Ntoni coi nipoti s’erano messi a giornata, 
s’aiutavano come potevano, e se la sciatica piegava il vecchio come un uncino, rimaneva nel cortile a rifar le 
maglie alle reti, o raccomodar 

nasse1, e mettere in ordine degli attrezzi, ché era pratico di ogni cosa del mestiere. Luca andava a lavorare nel 
ponte della ferrovia, per cinquanta centesimi al giorno, sebbene suo fratello ’Ntoni dicesse che non bastavano 
per le camicie che sciupava a trasportar sassi nel corbello2; ma Luca non badava che si sciupava anche le spalle 
e Alessi andava a raccattar dei gamberi lungo gli scogli, o dei vermiciattoli per l’esca, che si vendevano a dieci 
soldi il rotolo, e alle volte arrivava sino all’Ognina e al Capo dei Mulini, e tornava coi piedi in sangue. Ma 
compare Zuppiddo si prendeva dei bei soldi ogni sabato, per rabberciare3 la Provvidenza, e ce ne volevano 
delle nasse da acconciare, dei sassi della ferrovia, dell’esca a dieci soldi, e della tela da imbiancare, coll’acqua 
sino ai ginocchi e il sole sulla testa, per fare quarant’onze4! I Morti5 erano venuti, e lo zio Crocifisso non faceva 
altro che passeggiare per la straduccia, colle mani dietro la schiena, che pareva il basilisco6. 

-Questa è storia che va a finire coll’usciere! – andava dicendo lo zio Crocifisso con don Silvestro e con Don 
Giammaria il vicario. 

-D’usciere non ci sarà bisogno, zio Crocifisso – gli rispose padron ’Ntoni quando venne a sapere quello che 
andava dicendo Campana di legno. – I Malavoglia sono stati sempre galantuomini, e non hanno avuto bisogno 
d’usciere. 

-A me non me ne importa – rispose lo zio Crocifisso colle spalle al muro, sotto la tettoia del cortile, mentre 
stavano accatastando i suoi sarmenti7. – Io non so altro che devo esser pagato. 

Finalmente, per intromissione del vicario, Campana di legno si contentò di aspettare a Natale ad esser pagato, 
prendendosi per frutti quelle settantacinque lire che Maruzza aveva raccolto soldo a soldo in fondo alla calza 
nascosta sotto il materasso. 

-Ecco com’è la cosa! – borbottava ’Ntoni di padron ’Ntoni – lavoriamo notte e giorno per lo zio Crocifisso. 
Quando abbiamo messo insieme una lira, ce la prende Campana di legno. 

Il nonno, colla Maruzza, si consolavano a far castelli in aria per l’estate, quando ci sarebbero state le acciughe 
da salare, e i fichidindia a dieci un grano8, e facevano dei grandi progetti d’andare alla tonnara, e per la pesca 
del pesce spada, dove si buscava una buona giornata, e intanto mastro Turi avrebbe messo in ordine la 
Provvidenza. I ragazzi stavano attenti, col mento in mano, a quei discorsi che si facevano sul ballatoio, o dopo  
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cena; ma ’Ntoni che veniva da lontano, e il mondo lo conosceva meglio degli altri, si annoiava a sentir quelle 
chiacchiere, e preferiva andarsene a girandolare attorno all’osteria, dove c’era tanta gente che non faceva nulla. 

1. nasse: ceste usate per la pesca. 2.corbello: cesto. 3.rabberciare: sistemare alla meglio. 4.quarant’onze: a tanto ammontava il debito. 5. i 
Morti: la scadenza per il pagamento del debito. 6.basilisco: mostro fantastico che si favoleggiava uccidesse collo sguardo. 7.sarmenti: rami da 
ardere. 8.grano: moneta di poco valore. 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto del brano. 
2. Individua le caratteristiche del narratore. Osserva, ad esempio, se è esterno o interno al mondo rappresentato, 

se conosce di più, di meno o come i personaggi; se esprime o no dei giudizi. Rifletti, inoltre, sul punto di vista 
adottato nella narrazione. 

3. Individua le caratteristiche dello stile: sono presenti figure retoriche? Se sì, risultano efficaci in relazione al 
contenuto? Come è organizzata la sintassi? Quale funzione assume la fitta presenza del dialogo? 

4. In quale punto del testo è possibile individuare un riferimento alle ragioni che determinano la differente 
prospettiva di ‘Ntoni? 

5. Nel brano è evidente la presenza, frequente e insistita, di riferimenti precisi alla logica dell’utile e 
dell’interesse in una prospettiva bassamente economicistica. Individua i casi più significativi e 
commentali. 

 

Interpretazione 

Proponi un’interpretazione complessiva del brano in riferimento ai diversi aspetti che ne emergono, il sistema 
oppositivo dei personaggi, i rapporti tra loro, l’ideologia verghiana etc. Puoi anche scegliere di trattare il tema 
del lavoro e dei mestieri e collegarlo con altre letture tratte dall’opera di Verga in cui siano evidenti i 
riferimenti al contesto sociale, economico e produttivo dell’Italia postunitaria o con altre letture a te note che 
ti permettano di affrontarlo in modo diacronico. 

 

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Cosa cambierà dopo la guerra in Ucraina, dalla globalizzazione all’Europa nulla sarà più come 
prima di Giovanni Guzzetta 

 

Dopo quasi due settimane di guerra ci stiamo ormai abituando a essere spettatori muti. In attesa di qualche 
notizia che ci regali un po’ di speranza. In verità sono ormai anni che siamo spettatori muti di eventi 
straordinari e senza che ve ne fosse memoria collettiva. Prima il Covid, che ha restituito alla morte, relegata 
fino ad allora tra le faccende private, la sua dimensione pubblica. Adesso la guerra, che, per la generazione 
degli adulti e dei giovani di oggi, era stata sinora sempre vissuta come un fatto lontano. Una lontananza 
geografica tale da farla apparire cosa di “altri mondi”. Realisticamente le buone notizie non arriveranno presto, 
mentre quelle che potrebbero arrivare sarebbero le più drammatiche. Chiaramente non è ancora il tempo della 
fine delle ostilità, figuriamoci della pace. 

Ci dobbiamo dunque attaccare alla speranza, anzi a due speranze. Le speranze che sono concesse a chi è 
schiacciato nella realtà più cruda, in cui campeggia la tragedia e la normalità è solo una nostalgia sempre più 
mesta. La prima speranza è che l’assenza di buone notizie nasconda l’operare febbrile delle iniziative 
diplomatiche vere, quelle che non si possono conoscere finché non producono frutti. È una speranza 
ragionevole per più di un motivo. Innanzitutto per l’evidente e anche, per certi versi, sorprendente  
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protagonismo di alcuni attori. Chi avrebbe mai pensato all’iniziativa di un premier israeliano fuori dalla cornice 
dei conflitti mediorientali? O al successo, almeno simbolico, di un premier turco capace di ottenere la 
disponibilità ad un incontro, al più alto livello, tra i ministri degli esteri dei paesi in guerra? Chi infine avrebbe 
mai potuto credere che, come ricordava lo storico Arne Westad in un seminario all’università di Yale, di 
qualche giorno fa, questa è una situazione in cui “la Cina ha più capacità di influenza degli Stati Uniti”? Ma è 
anche una speranza ragionevole perché le alternative non sono nemmeno pensabili. Anche escludendo lo 
scenario apocalittico, l’instabilità indotta da un conflitto che divenisse endemico o che premiasse l’aggressore 
non sarebbe sostenibile né dalla comunità internazionale, né dai suoi stessi alleati, a cominciare dalla Cina, 
perché le ripercussioni sugli equilibri economici e geopolitici sarebbero devastanti. 

La seconda speranza è nella tempestività degli eventi. Tempestività intesa nel senso che accadano al momento 
giusto. Né troppo presto, perché, a meno di immaginare un improvviso cambio di regime in Russia, escluso 
da tutti (come notava ieri sul Financial Times Gideon Rachman), l’unico evento che potrebbe determinarsi 
presto è la resa dell’Ucraina o l’escalation nucleare, cioè la resa del mondo. Per quanto doloroso, il protrarsi 
del conflitto, indebolisce la Russia più degli altri, sul piano militare, su quello economico e sul quello del 
consenso interno. Ma il tempo gioca anche a sfavore dell’Occidente. L’impennata dei prezzi del gas e del 
petrolio alla sola notizia dell’ipotesi di mettere al bando le importazioni dalla Russia, la possibilità che l’Unione 
europea alleggerisca ulteriormente le norme sugli aiuti di stato per consentire ai paesi membri di sostenere la 
crisi in cui potrebbero sempre più avvitarsi le imprese, sono solo due indicatori del fatto che la situazione non 
sarà a lungo sostenibile nemmeno per noi e che il “generale inverno” tra alcuni mesi, potrebbe schierarsi dalla 
parte di coloro che adesso sono gli aggressori. 

Puntare a ridurre la dipendenza dal gas russo, come ha dichiarato il presidente Draghi esprime accanto alla 
determinazione dello sforzo, anche l’amara consapevolezza che quella dipendenza ancora esiste. Dobbiamo 
dunque sperare che i tempi per le soluzioni maturino, accettando anche che queste non saranno nella sfera 
dell’ottimo, ma nella sfera del possibile. Sperando che non sia così male. Dopodiché bisognerà prendere atto 
di almeno tre trasformazioni epocali. La prima è che si è chiusa la lunga fase post-guerra fredda e l’ordine 
mondiale dovrà riassestarsi su un equilibrio oscillante tra deterrenza, Realpolitik e cooperazione tra potenze  

 

medie e grandi che non condividono gli stessi modelli di società e gli stessi valori e, che, verosimilmente 
continueranno a non condividerli per molto tempo. Una sorta di guerra fredda 2.0. 

La seconda è che la globalizzazione non sarà più come l’abbiamo conosciuta. Perché sarà un po’ più orientata 
verso una sorta di autarchia per aree geopolitiche, soprattutto con riferimento alle risorse energetiche e ai beni 
vitali per le società complesse. Ma anche l’Unione europea non sarà più la stessa. È difficile dire se riuscirà ad 
essere qualcos’altro e come avverrà la riorganizzazione degli interessi. Ma è impossibile che si torni a dove 
eravamo solo tre anni fa. Ho parlato di tre trasformazioni epocali, perché la quarta, che cioè l’Italia riesca a 
trasformarsi profondamente uscendo dalla sua specifica e pluridecennale crisi, così da avere un ruolo 
significativo anche su come verrà ridefinita la storia europea, e non solo, dei prossimi decenni, è una 
scommessa perfino ancora più azzardata. (https://www.ilriformista.it/cosa- cambiera-dopo-la-guerra-in-
ucraina-dalla-globalizzazione-alleuropa-nulla-sara-piu-come-prima-285151/9Marzo 2022) 

 

Comprensione e Analisi 

1. L’autore esamina possibili speranze da nutrire adducendo argomenti a loro sostegno: individuali. 
2. A quante e quali trasformazioni epocali fa riferimento Guzzetta? 
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Produzione 

L’articolo proposto è stato scritto una decina di giorni dopo l’avvio del conflitto, esprimi le tue valutazioni sui 
suoi contenuti, argomentando i motivi per cui ti sembrano o meno ancora validi o se credi siano stati superati 
dagli eventi alla luce delle tue conoscenze e delle informazioni acquisite, elabora un testo nel quale sviluppi le 
tue considerazioni sul tema affrontato. 

 

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-
ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ 
 

Da Paura liquida di Zygmunt Bauman, Laterza, Roma-Bari 2008 

«[…] Le occasioni di aver paura sono una delle poche cose che non scarseggiano in questi nostri tempi 
tristemente poveri di certezze, garanzie e sicurezze. Le paure sono tante e varie. Ognuno ha le sue, che lo 
ossessionano, diverse a seconda della collocazione sociale, del genere, dell’età e della parte del pianeta in cui 
è nato e ha scelto di (o è stato costretto a) vivere. 

[…] Ma che le nostre paure “non siano tutte uguali tra loro” è vero anche in un altro senso: per quanto le paure 
che tormentano i più possano essere straordinariamente simili tra loro, si presume che ciascuno di noi vi si 
opporrà individualmente, con le proprie sole risorse, quasi sempre drammaticamente inadeguate. […] Le 
condizioni della società individualizzata sono inadatte all’azione solidale, e rendono difficile vedere una 
foresta invece che i singoli alberi. […] La società individualizzata è contraddistinta da una dispersione dei 
legami sociali, che sono il fondamento dell’azione solidale. […]» 

 

Rifletti sulle tematiche che si evincono dal brano sulla base delle tue esperienze, delle conoscenze di studio e 
di quelle apprese dall’attualità; potrai sviluppare il tuo elaborato riflettendo: 

 

• sul significato di «paura» nella società contemporanea; 
• su alcune delle paure che secondo te sono più frequenti nel mondo di oggi; 
• sulle risorse, le reazioni e le strategie dell’uomo di fronte alla paura e all’incertezza; 
• sul significato di «società individualizzata»; 
• sul rapporto che esiste fra «società individualizzata», «dispersione dei legami sociali» e difficoltà di 

instaurare una «azione solidale» nell’affrontare situazioni di paura e incertezza. 
Se lo ritieni, potrai inserire nello svolgimento un approfondimento sul valore della solidarietà e sulla sua 
possibilità di sopravvivenza nella società contemporanea, anche citando esempi tratti dalla cronaca e/o dalla 
tua esperienza personale. 

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo 
complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 

Durata massima della prova: 5 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano. 
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 4 ore dall’inizio della prova 
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Percorsi di Cittadinanza e Costituzione 
 
 
Nell’anno scolastico 2019/20 il Consiglio di Classe ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi di 
Cittadinanza e Costituzione riassunti nella seguente tabella.  
  
 
 

(1) PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE attraverso le discipline 
Titolo del percorso Aree o discipline coinvolte 

- Esercizi e giochi per la conoscenza di sé 
- Esercizi e giochi per lo sviluppo dell’autostima e 

dell’autoaccettazione 
- Esercizi e giochi per la conoscenza reciproca 
- Esercizi e giochi per lo sviluppo della fiducia negli altri 
- Educazione alla convivenza civile ed al rispetto delle regole 
- Educazione alla tolleranza, al rispetto di sé e degli altri 
- Giochi di ducazione al fair-play 

 

- Educazione ambientale: concetto di ecosostenibilità 
ambientale, il “Friday for future” e come e perché Greta 
Thumberg è riuscita a coinvolgere i giovani di tutto il 
mondo. 

 

- Sport e razzismo: storia dell’integrazione a partire dagli Stati 
Uniti d’America 

 

- In preparazione alla giornata alla memoria lettura e 
riflessioni di brani tratti dal libro di Liliana Segre “Fino a 
quando la mia stella brillerà” e dal libro di Elie Wiesel “La 
notte”. 

 

- Il doping nello sport dal punto di vista etico, medico, 
legale: la storia, le leggi italiane, le sostanze e i metodi, gli 
effetti sull’organismo, i controlli antidoping e le analisi, gli 
integratori alimentari 

 

- I social-network quali sono, aspetti positivi e negativi di 
tik-tok, facebook, istagram, whatsapp, snapchat, 
youtube, twitter (lavori di gruppo) 

 

- Bullismo e cyberbullismo: progetto “Cuori connessi” 
 
 

Scienze motorie e sportive 
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- Modulo La Resilienza: 

come affrontare la pandemia da coronavirus e le restrizioni 
della quarantena. Imparare a rilassarsi attraverso esercizi da 

svolgere nel corso della giornata. L’importanza della 
respirazione e esercizi per migliorarla e renderla più 

efficace. L’igiene e la cura di sé. I rischi della sedentarietà, 
la postura corretta, gli esercizi fondamentali di 

prevenzione. L’importanza di una alimentazione sana ed 
equilibrata 

 
Scienze motorie 

-  
- La Comunicazione non ostile nello sport: I 10 punti del 

manifesto della comunicazione non ostile nello sport. Il tifo 
nello sport : le origini, la storia, la degenerazione del tifo e 
la violenza, psicologia, la sociologia e il tifo. La stampa 
sportiva: origini e storia; I quotidiani sportivi in Italia; 
Come è cambiata la stampa sportiva con l’avvento del web; 
le notizie sportive in internet 

-  

 
Scienze Motorie 

 
(2) PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE attraverso esperienze trasversali 

Titolo del Percorso Aree e/o discipline coinvolte 

Le dipendenze: incontri di approfondimento con esperti 
esterni finalizzati all’analisi e alla consapevolezza del 

rischio delle dipendenze negli adolescenti 

Tutte le discipline 

Ringraziare Voglio: Progetto interdisciplinare: i 10 punti del 
manifesto della Comunicazione non ostile. Lettura e commento della 

“Poesia dei doni” di Jorge Luis Borges. Riflessioni sulla bellezza della 
vita attraverso la lettura e riflessione del materiale condiviso. 

Realizzazione del video “Ringraziare voglio” 

Scienze Motorie e Italiano 
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RESPONSABILITÀ’ PERSONALE E 
SOCIALE 

 
Scienze motorie 

LA BANDIERA ITALIANA Storia dell’arte 

UOMO E NATURA Filosofia 

L’ESIGENZA DELLA LEGALITÀ’ E DELLA 
CULTURA 

Italiano 

ART. 27 COSTITUZIONE ITALIANA 
PREVENZIONE DELLA CRIMINALITA’ 

Sostegno 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE Storia 

CAMBIAMENTI CLIMATICI Scienze 

CRISI DI GOVERNO E SCENARI POSSIBILI 
GIORNATA ALLA MEMORIA 

Diritto 

VÀ PENSIERO DOCENTI DI CORO 

Memoria della Shoah 

cyberbullismo, relazione, isolamento 

Giornata mondiale della Terra 

         ASSEMBLEE DI         ISTITUTO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA (a.s. 2020/2021 e 2021/2022) 
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(ED CIVICA 2021/22) 
 

ROSSO MALPELO E I CARUSI 
NELLE MINIERE IN SICILIA 

Italiano 

CANTI DEGLI ALPINI Discipline Musicali 

MARX E LO SFRUTTAMENTO 
DEI LAVORATORI 

Storia e Filosofia 

STRUTTURA DI UN 
CURRICULUM VITAE 

Inglese 

SOLIDARIETÀ SOCIALE, 
DIGNITÀ SOCIALE E BENE 

COMUNE NELLA DOTTRINA 
DELLA CHIESA 

Religione 

STUDIO DI FUNZIONI 
APPLICATE AL MONDO DEL 
LAVORO E DELL’AMBIENTE 

Matematica 

OPPORTUNITÀ LAVORATIVE 
OFFERTE DAL MONDO 

SPORTIVO 

Scienze Motorie 

PERCORSI DI STUDIO E 
PROFESSIONI IN AMBITO 

STORICO-ARTISTICO 

Arte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 
Istituto Statale d’ istruzione superiore “Italo Calvino” 

Liceo Scientifico e Scienze Applicate - Liceo Linguistico - Liceo Musicale - Ist. Prof.le Servizi Commerciali  

37 
 

 
 

 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

(PCTO) 
 
Dei sei percorsi sotto elencati, previsti nel progetto triennale PCTO- 2019/2022, a causa dell’emergenza Covid 
è stato svolto solo il percorso Università e lavoro.  
 

Titolo del percorso Competenza e abilità specifica del percorso 
1 Il “BIO” in relazione alle risorse 

del territorio  
Sviluppare la consapevolezza dei legami fra scienza e 

tecnologia correlati con i modelli di sviluppo, di sicurezza 
sul lavoro e con la salvaguardia dell’ambiente. 

2 Musicarte in cantiere Saper operare all’interno del settore dell’organizzazione 
di eventi culturali, in particolare di eventi dello spettacolo. 

3 Sport e lavoro    Saper praticare autonomamente attività sportiva con 
fairplay scegliendo personali tattiche e strategie nello 

svolgimento e nell’organizzazione di esperienze in vari 
ambienti naturali legati anche al nostro territorio. 

4 Tecnologie e informatica; Conoscere,  saper    applicare e potenziare le  tecniche 
informatiche e i  linguaggi grafici-digitali/ le conoscenze 

chimico-biologiche. 
5 Territorio e turismo Saper comunicare e valorizzare i luoghi di conservazione e 

promozione dei beni storici, geografici, artistici e culturali 
del territorio, operando sia con la lingua madre che con le 
lingue straniere. 

6 Università e lavoro. Sviluppare la capacità di  auto-orientarsi e di diffondere 
nuove conoscenze, al fine di favorire scelte consapevoli. 

 
Tutti gli alunni della classe,  nel corso del triennio hanno pertanto svolo: 
1_ Il corso  di formazione on-line sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 
2_ Vari progetti di Istituto interni, previsti nel PTOF.  
3_ Corsi on-line UniCredit- Startup Your Life. 
4_ Stage on-line e in presenza presso le università di Perugia e Siena 
 
 
 
 
 
 

Gli  Stage aziendali che qualificavano i percorsi,  previsti nel corso del quarto e quinto anno, sono stati  sostituiti 
da un corso on-line  progettato dall’UniCredit:   Startup Your Life:  Orientamento allo studio e al lavoro.  
Didattica e Proyect Work, basato sull’utilizzo di una piattaforma online di cooperative learning che ha permesso agli 
alunni di approfondire la conoscenza dei processi e degli strumenti che facilitano l’inserimento nel mercato del lavoro. 
Affrontando inoltre, l’orientamento allo studio con l’approfondimento su: modalità di approccio allo studio universitario, 
metodi di studio, tecniche di organizzazione delle attività e di gestione del tempo. Gli studenti hanno sviluppato le 
tematiche anche con la tecnica del gaming (Project Work) I contenuti del corso UniCredit,  rispondono 
all’acquisizione di  competenze e abilità previste nel percorso Università e lavoro:  
Sono stati anche svolti stage on-line e in presenza presso le Università  di  Perugia e Siena 
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Nel corso del triennio, gli studenti hanno svolto la seguente tipologia di progetti ed attività in coerenza con i 
PTOF: 
A causa della situazione sanitaria per la quale gli studenti hanno svolto (in parte) il III e IV anno in modalità 
DAD non è stato possibile svolgere e/o portare a compimento i progetti programmati per i suddetti anni 
scolastici. 
 

 ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA  

 
TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO Anno 

scolastico 

DURATA 

Progetto Prevenzione delle 

dipendenze 

Istituto 2019_20 Intero anno 

Progetto Come si dice Jazz? Istituto 2021_22 Intero anno 

Progetto Libera Istituto 2021_22 Intero anno 

Progetto ECDL Istituto 2021_22 Intero anno 

Progetto David giovani Istituto 2021_22 Intero anno 

 

  

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
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ALLEGATO n. 1 

 

SCHEDE DISCIPLINARI singole MATERIE  
 

Allegato 1A Lingua e Letteratura Italiana 
Allegato 1B - BB Storia e Filosofia 
Allegato 1C - CC Matematica con informatica e Fisica 
Allegato 1D Lingua e Cultura inglese 
Allegato 1E Teoria, analisi e composizione 
Allegato 1 F Tecnologie musicali 
Allegato 1G Storia della musica 
Allegato 1H Scienze Motorie e sportive 
Allegato 1I Disegno e Storia dell’Arte 
Allegato 1L Musica da camera 
Allegato 1M Religione Cattolica 
Allegato 1N Canto 
Allegato 1O Flauto traverso 
Allegato 1P Percussioni 
Allegato 1Q Sassofono 
Allegato 1R Clarinetto 
Allegato 1S Pianoforte 
Allegato 1T Pianoforte 
Allegato 1U Educazione civica 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 

 

Disciplina Docente 
Lingua e Letteratura Italiana MARIA CARLA MANCINI 

 

 

Testi e materiali  

C.Giunta: Cuori intelligenti, volume unico (Leopardi) e volumi 3A-B Garzanti Scuola 

Dante Alighieri, Divina Commedia 

Materiale integrativo fornito dall’insegnante o frutto di ricerca autonoma 

 

Metodologie didattiche: 

• Analisi di testi; 

• analisi, smontaggio e rimontaggio di testi per abituare gli alunni non solo a leggere ed 

ascoltare, ma anche a riflettere, comprendere, contestualizzare in modo autonomo; 

• lezioni espositive per comunicare dati e nozioni o per riassumere contenuti al fine di 

evidenziare gli elementi essenziali; 

• lezioni frontali, dialogate e partecipate per incoraggiare l’alunno ad esprimere idee, fare 

commenti personali e chiedere chiarimenti; 

• ricerche individuali e di gruppo per stimolare le curiosità e l’interesse; 

• lezioni con supporti multimediali; 

• lezioni basate su strategie didattiche inclusive, al fine di stimolare la costruzione socializzata 

della conoscenza e il continuo sviluppo di competenze di base e di cittadinanza; 

 

Strumenti di verifica 

a- Orale : 

Parafrasi, analisi e commento dei testi; 

Esposizione argomentata su tematiche generali o specifiche o sull’analisi testuale; 

Colloquio volto ad accertare la capacità di orientarsi nell’ambito della disciplina e di operare 

collegamenti interdisciplinari; 

b- Scritta : 

Analisi e interpretazione di vari tipi di testo letterario; 

Analisi di un testo non letterario e produzione di un testo argomentativo; 

Trattazione a carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità; 

Questionari a risposta aperta di rilevazione delle conoscenze; 

Riassunti di testi in prosa o in versi secondo precisi parametri di estensione; 

Parafrasi di testi poetici; 

 

Competenze:  

a. Avere stabile familiarità con strumenti espressivi e metodi di indagine e interpretazione delle 

opere letterarie, riconoscendo il percorso storico della letteratura e l’interdipendenza tra forme 

espressive, temi e momenti storici affrontati; 

 

Allegato 1A 
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b. Essere consapevoli del valore intrinseco della lettura, come risposta a un autonomo interesse 

e come fonte di paragone con altro da sé e di ampliamento dell’esperienza del mondo; 

c. Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; 

d. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo; 

e. Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi; 

 

Obiettivi attesi 

a- Conoscere: 

1. Conoscere autori, testi, opere, correnti, generi, epoche storico-culturali, figure retoriche, 

forme metriche che sono oggetto di trattazione; 

2. Ampliare il vocabolario conosciuto e approfondire la conoscenza del linguaggio specifico 

della disciplina; 

3. Conoscere i periodi culturali oggetto di studio attraverso le opere, il pensiero, la poetica degli 

autori esaminati; 

4. Approfondire la conoscenza della realtà contemporanea; 

 

b- Saper fare: 

1. Analizzare i testi a differenti livelli; 

2. Individuare gli elementi di continuità e di rottura rispetto alla tradizione; 

3. Operare collegamenti all’interno della disciplina e tra differenti discipline; 

4. Argomentare in modo coerente e convincente le proprie idee; 

5. Inserire i principali fenomeni letterari italiani in un contesto europeo; 

6. Cogliere la valenza ermeneutica posseduta dalla letteratura nei confronti della realtà; 

7. Riconoscere le strutture della lingua e i fenomeni linguistici; 

8. Confrontare, da un punto di vista sia tematico che formale, un testo con altri testi e la poetica 

di un autore con quelle di altri autori; 

9. Mettere in rapporto il testo con le caratteristiche tipiche del genere letterario a cui appartiene 

e con il contesto storico, culturale, artistico nel quale è prodotto; 

10. Produrre testi scritti di diverso tipo (conformi alle prove dell'Esame di Stato), disponendo di 

adeguate tecniche compositive e sapendo orientarsi anche riguardo al registro formale e ai 

linguaggi specifici da adottare; 

 

Obiettivi raggiunti 

La classe ha mostrato durante il percorso un buon interesse per la disciplina accompagnato da uno 

studio continuativo e generalmente adeguato. La maggior parte degli alunni infatti ha mostrato un 

atteggiamento collaborativo e ha risposto molto positivamente a tutte le attività proposte. Lo spirito 

cooperante e il clima sereno in classe hanno permesso di lavorare con profitto e ottenere dei risultati 

sostanzialmente soddisfacenti. Nel corso del triennio ho avuto modo di registrare una progressiva 

maturazione dei ragazzi, sia dal punto di vista cognitivo che da quello umano: con il rafforzarsi delle 

capacità logico-deduttive e razionali, il progredire degli studi e il precisarsi di interessi e inclinazioni,  

le capacità critiche e di elaborazione personale hanno sicuramente subito una crescita e un 

affinamento. In definitiva la maggior parte della classe ha elaborato un metodo di studio 

sufficientemente efficace e una discreta autonomia critica e operativa.  

Il percorso disciplinare nel corso del triennio è risultato rallentato dal protrarsi dell’emergenza 

sanitaria che, a partire da marzo 2020, e stato necessario fronteggiare, causa interruzione totale o  

parziale delle lezioni in presenza. Questo ha portato alla necessità di riorganizzare la metodologia, ha 

reso difficoltosi i meccanismi della comunicazione e dell’ottenimento di un feedback, oltre ad aver 

portato ad apportare inevitabilmente un rallentamento globale anche nel ritmo di questo ultimo anno,  
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dove è stato necessario ritornare con fatica a ritmi e richieste didattiche diverse. La modalità online, 

a distanza, con il massiccio utilizzo di dispositivi tecnologici ha, in qualche modo, anche creato 

ulteriori difficoltà nelle abilità e competenza relativamente alla produzione scritta. La difficile 

situazione non ha però inficiato la relazione umana e didattica, che, da sempre ispirata al rispetto 

reciproco , al confronto dialettico e a una cordiale e fattiva collaborazione, è andata approfondendosi 

e maturando. 

Gli studenti hanno nel complesso raggiunto gli obiettivi specifici, ma con differenti modulazioni: un 

gruppo di studenti mostra una buona padronanza delle conoscenze della disciplina e ha maturato 

competenze valide sia orali che scritte; un altro gruppo, più corposo, pur avendo studiato con una 

certa costanza nel corso del triennio e avendo migliorato le proprie competenze espositive, sia orali 

che scritte, deve ancora consolidare capacità di analisi e di sintesi, in quanto emergono delle 

incertezze nell’ operare collegamenti e confronti in maniera autonoma e consapevole; un piccolo 

gruppo di alunni è riuscito a colmare solo in parte delle lacune preesistenti soprattutto a causa, come 

si è detto, della continuativa modalità online .  

La valutazione ha tenuto conto della conoscenza dei contenuti, della capacità di analizzare i testi, 

della capacità di orientarsi nella discussione, della capacità di cogliere gli elementi essenziali e 

selezionare l’importanza delle questioni all’interno delle problematiche affrontate, della capacità di 

controllo della forma linguistica nella produzione scritta e orale. 

 

Organizzazione dei contenuti in sequenza di apprendimento o unità didattiche 

Nel corso dell’anno si è puntato a delineare lo sviluppo della letteratura italiana, nel più ampio quadro 

delle letterature europee, a partire dal primo Ottocento fino ad arrivare ad alcune delle forme e delle 

istanze culturali dei nostri giorni. In continuità con i due anni precedenti si è proseguito con lo studio 

della Commedia di Dante Alighieri. 

• Lettura ed esegesi di alcuni canti del Paradiso.  

Degli autori citati sono oggetto di studio: la vita, le opere principali, i temi, lo stile. Gli autori e le 

correnti vengono collocati nel loro contesto storico-culturale. Per il dettaglio dei contenuti si rinvia 

al programma svolto. 

 

• Il Romanticismo 

• Ritratto d’autore: Giacomo Leopardi 

• Obiettivo sull’opera: I Canti e Le operette morali  

• Naturalismo e Verismo: il romanzo sperimentale di Zola; la novella e il romanzo veristi 

• Ritratto d’autore: Giovanni Verga 

• Scapigliatura 

• Decadentismo, Simbolismo, Estetismo. 

• Ritratto d’autore: Charles Baudelaire, Giovanni Pascoli, Gabriele D’Annunzio 

• Obiettivo sull’opera: Myricae e Alcyone 

• La crisi del razionalismo: Svevo, Pirandello 

• La poesia del Novecento: Ungaretti, Saba, Montale 

 

 

                                                                                                               

    Città della Pieve, 14 Maggio 2022                                                             La Docente 

                                                                                                               Prof.ssa Maria Carla Mancini 
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Allegato 1B  

  

     

SCHEDA DISCIPLINARE  

  

  

Disciplina  Docente  

STORIA  Francesca Valentini  

  

  

   

• TESTI E MATERIALI  

• A. Giardina ,G. Sabbatucci ,V. Vidotto; Prospettive della Storia Ed. Blu,  

• Editori Laterza voll.2- 3.  

• Materiale condiviso in G. Suite  

  

• METODOLOGIE DIDATTICHE  

• Metodi e tecniche  

Lezione frontale e dialogata con momenti di dibattito e di discussione. Elaborazione di sintesi e 

schemi. Approfondimenti personali e/o relazionati in classe. • Strumenti  

Testi scolastici, Sussidi audiovisivi, Internet  

Schemi di lavoro guidato,  mappe concettuali come sintesi dei nodi essenziali delle tematiche.  

  

• STRUMENTI DI VERIFICA  

• Verifiche (2° quadrimestre)  

Due verifiche scritte con domande specifiche volte ad ottenere risposte puntuali • 

Criteri di valutazione  

Conoscenza delle strutture fondamentali del discorso storico  

Uso consapevole delle procedure logiche del discorso  

Sicurezza nelle conoscenze, esposizione corretta e con linguaggio pertinente Capacità di organizzare 

i dati e porli in relazione  

Capacità di giudizio autonomo e motivato  

  

• OBIETTIVI  

• Obiettivi attesi  

Acquisizione delle linee fondamentali dello sviluppo storico  

Padronanza del lessico storico e dei nodi concettuali necessari a descrivere lo sviluppo complessivo 

delle vicende storiche del periodo trattato  

Abilità nel muoversi in modo sincronico e diacronico all ’interno delle problematiche storiche, 

dimostrando capacità di analisi e utilizzo del lessico specifico  

Capacità di rielaborare in modo autonomo e pertinente le conoscenze storiche cercando, per quanto 

possibile, di usarle come strumenti per la conoscenza e comprensione del mondo contemporaneo 

Acquisizione di un’identità culturale e sociale, fondamentale per la formazione di un cittadino 

consapevole dei propri diritti, ma anche dei propri doveri  
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• Obiettivi raggiunti  

  

Il clima di lavoro ha risentito dell’assenza della sottoscritta docente per tutto il primo quadrimestre in 

cui si sono alternati diversi supplenti non permettendo di conseguire uno svolgimento fluido della 

disciplina, ma provocando arresti delle lezioni con conseguente disorientamento e demotivazione nei 

discenti. L’interesse manifestato in generale non è sempre stato costante esprimendosi più nello studio 

finalizzato alle prestazioni delle verifiche che nell’ascolto. Il livello di concentrazione non è stato 

omogeneo e i livelli di preparazione raggiunti risultano differenziati a seconda delle potenzialità di 

base e  della sistematicità dell’impegno. Gli obiettivi risultano generalmente acquisiti dalla maggior 

parte della classe, anche se con diversi gradi di approfondimento; solo alcuni discenti però, grazie 

allo studio costante, alla ricerca e alla propria capacità di rielaborazione critica, sanno cogliere gli 

aspetti fondamentali che danno conto della complessità dell’epoca studiata.  

Per gli altri elementi, le conoscenze dei contenuti e le competenze rielaborative sono ancora 

accompagnate da approssimazione e da incertezze espressive.  

  

  

  

• ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI  

Primo Quadrimestre  

La società di massa  

L’Europa nella belle époque  

L’età giolittiana  

La prima guerra mondiale  

Secondo Quadrimestre La 

rivoluzione russa.  

Il primo dopoguerra in Italia e in Europa.  

La grande crisi  

Totalitarismi e dittature in Europa  

I regime fascista  

La seconda guerra mondiale.  

Dopoguerra e nascita della Repubblica *  

La Costituzione della Repubblica Italiana*   

 * Argomenti da affrontare dopo il 15 maggio  

  

Per i contenuti  analitici si rimanda al programma disciplinare  

  

Città della Pieve, 13 Maggio 2022  

La Docente Prof.ssa 

Francesca Valentini  
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Allegato 1BB  

  

   

SCHEDA DISCIPLINARE  

  

  

  

Disciplina  Docente  

FILOSOFIA  Francesca Valentini  

  

  

• TESTI E MATERIALI  

• Libro di testo: Abbagnano, Fornero “Percorsi di filosofia. Storia e temi” Edizione Verde Ed. 

Paravia, Volumi 2 e 3  

Materiale condiviso nel registro elettronico, materiale  in G. Suite  

  

• METODOLOGIE DIDATTICHE  

• Metodi e tecniche  

Lezione frontale e dialogata con momenti di dibattito e di discussione. Elaborazione di sintesi e 

schemi. Letture guidate. Approfondimenti personali e/o relazionati in classe. • Strumenti  

Testi scolastici, Sussidi audiovisivi, Internet  

Schemi, mappe concettuali come sintesi dei nodi essenziali delle tematiche.  

  

• STRUMENTI DI VERIFICA  

• Verifiche (2° quadrimestre)  

Due verifiche orali per accertare la padronanza della materia e la capacità di orientarsi e di operare 

collegamenti.  

• Criteri di valutazione  

Conoscenza delle strutture fondamentali del discorso filosofico  

Uso consapevole delle procedure logiche del discorso  

Chiarezza nelle conoscenze, esposizione corretta e con linguaggio pertinente.  

 Capacità di organizzare i dati e porli in relazione  

Capacità di giudizio autonomo e motivato  

  

• OBIETTIVI  

• Obiettivi attesi  

Conoscenza del pensiero degli autori trattati nel programma e capacità di inquadrarlo sul piano storico 

e culturale  

Capacità di esporre con rigore e coerenza gli argomenti oggetto di studio  

Capacità di riconoscere ed utilizzare il lessico e le categorie essenziali della disciplina  

Capacità di individuare le tesi fondamentali di un autore riconducendole al suo pensiero complessivo  

Capacità di confrontare le diverse risposte dei filosofi allo stesso problema  

Usare la strumentazione critica che la disciplina offre per un approccio consapevole e personale alla 

realtà che li circonda.  
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• Obiettivi raggiunti  

Il clima di lavoro ha risentito dell’assenza della sottoscritta docente per tutto il primo quadrimestre in 

cui si sono alternati diversi supplenti non permettendo di conseguire uno svolgimento fluido della 

disciplina, ma provocando arresti delle lezioni con conseguente disorientamento e demotivazione nei 

discenti. L’interesse manifestato in generale non è sempre stato costante esprimendosi più nello studio 

finalizzato alle prestazioni delle verifiche che nell’ascolto. Il livello di concentrazione non è stato 

omogeneo e i livelli di preparazione raggiunti risultano differenziati a seconda delle potenzialità di 

base e  della sistematicità dell’impegno. Gli obiettivi risultano generalmente acquisiti dalla maggior 

parte della classe, anche se con diversi gradi di approfondimento; solo alcuni discenti però, grazie 

allo studio costante, alla ricerca e alla propria capacità di rielaborazione critica, sanno cogliere gli 

aspetti fondamentali del pensiero dell’autore operando opportuni collegamenti. Per gli altri elementi, 

le conoscenze dei contenuti e le competenze rielaborative sono ancora accompagnate da 

approssimazione e da incertezze espressive.  

  

• ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI   

• Primo Quadrimestre  

• Dal criticismo all’idealismo  

• La filosofia romantica  

• Fichte  

• Hegel  

• I post –hegeliani: destra e sinistra hegeliana  

  Secondo Quadrimestre  

• Marx  

• Schopenhauer  

• Il Positivismo: caratteri generali, Darwin e la teoria dell'evoluzione  

• Nietzsche  

• Freud *   

• Jonas e l’etica della responsabilità *  

• *( da svolgere dopo il 15 maggio)  

  

Per i contenuti analitici si rimanda al programma disciplinare   

  

Città della Pieve, 13 Maggio 2022  

La Docente Prof.ssa 

Francesca Valentini  
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  Allegato 1C  

  

SCHEDA DISCIPLINARE  
  

Disciplina  Docente  

MATEMATICA  Prof. Danilo Cicioni  

  

  

 TESTI  E MATERIALI  

  

Bergamini, Barozzi, Trifone, “Matematica.azzurro 5 ”, Zanichelli editore  

  

 METODOLOGIE DIDATTICHE  

  

• Metodi e tecniche  

L’organizzazione dell’attività è stata per unità didattiche e si è proceduto principalmente con lezioni 

frontali dialogate. Gli argomenti sono stati svolti in maniera semplificata per favorire l’apprendimento 

di tutti gli alunni. Solo per alcuni argomenti sono state effettuate dimostrazioni mentre spesso si è 

preferito un approccio piuttosto pratico, tramite la risoluzione di esercizi. Purtroppo, a causa del lungo 

periodo di didattica a distanza dei due anni precedenti, per la pandemia Covid 19, le continue 

interruzioni delle lezioni in presenza per quasi la totalità degli studenti in questo anno scolastico, il 

programma ha subito una riduzione rispetto a quanto preventivato.  

• Strumenti  

Libro di testo; computer; calcolatrice, LIM, applicazioni con simulatori di grafici (app Desmos), 

videolezioni sincrone.  

  

 STRUMENTI DI VERIFICA  

 Verifiche (tipologia e numero di verifiche) Le 

verifiche sono state di tre tipi :  

1) Verifiche formative in itinere consistenti in:  

 correzione di esercizi svolti a casa;  

 discussione guidata su argomenti significativi;  

 verifica individuale delle conoscenze ed abilità acquisite.  

2) Verifiche sommative valide per l’orale consistenti in:  

 interrogazioni individuali, con richiesta di risoluzione di esercizi, domande sui contenuti 

studiati, richiesta di concetti teorici.  

3) Verifiche sommative valide per lo scritto, consistenti in :  

 verifiche scritte con esercizi di comprensione ed applicazione riguardanti gli argomenti 

studiati;  

Nel corrente anno scolastico sono state effettuate un test e 2 prove scritte nel I quadrimestre, e 2 prove scritte 

nel secondo quadrimestre, nei casi di necessità sono state effettuate verifiche orali suppletive.  

  

 Criteri di valutazione  

 Impostazione metodologica.  
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 Sviluppo coerente dell'elaborato.  

 Chiarezza e correttezza formale.  

 Considerazione del calcolo come uno strumento e non come fine ultimo, ma, comunque, 

valutazione attenta degli errori di calcolo che stravolgono il procedimento dell’esercizio e quindi 

la soluzione formale di quest’ultimo.  

 Valorizzazione di soluzioni sintetiche e/o originali.  

 Valutazione anche di soluzioni parziali di quesiti.  

  

 OBIETTIVI  

   Obiettivi attesi  

 aper analizzare la situazione problematica, identificare i dati, interpretarli e formalizzarli in 

linguaggio matematico.  

 Saper risolvere la situazione problematica in maniera coerente, completa e corretta, applicando le 

regole ed eseguendo i calcoli necessari.  

 Saper commentare e giustificare opportunamente la scelta della strategia applicata, i passaggi 

fondamentali del processo esecutivo e la coerenza dei risultati, utilizzando un linguaggio specifico 

appropriato.  

  

   Obiettivi raggiunti  

Alcuni studenti hanno mostrato difficoltà nel raggiungere gli obiettivi minimi, anche se 

nell’ultima parte dell’anno hanno mostrato un impegno maggiore. Alcuni studenti hanno 

lavorato in maniera costante raggiungendo un profitto complessivamente discreto-buono. 

Sono presenti nella classe alcuni casi di ottimo livello. Il profitto complessivo della classe può 

ritenersi più che sufficiente.  

   

 ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI    

  

  

Contenuti qualificanti  

  

Conoscenze  

Calcolo  combinatorio  e  

probabilità  

Definizione di probabilità, equiprobabilità. Diagrammi ad 

albero e tabelle a doppia entrata. Calcolo combinatorio: 

principio fondamentale,  due teoremi sul calcolo della 

probabilità, probabilità condizionata, generalizzazione delle 

probabilità composte.  

Le funzioni e le loro proprietà  Le funzioni reali di variabili reali. Le proprietà delle funzioni e 

la loro composizione  

I limiti  Gli intervalli e gli intorni. Definizione di limite, esame di tutte 
le varie tipologia di limiti. Cenni sui limiti notevoli, sugli 
infiniti ed infinitesimi   
  

Il calcolo dei limiti  Le operazioni sui limiti. Le forme indeterminate.  

  

Derivata di una funzione  

  

Definizione di derivata di una funzione, derivata di funzioni 
elementari, regole di derivazione.   
Massimi e minimi relativi di una funzione.  Studio dei flessi di 

una funzione  

Studio di funzione  

  

Studio dell'andamento di una funzione di tipo polinomiale, 

razionale fratta.   
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Parte da completare entro la fine 

dell’anno scolastico  

Nell’ambito dell’educazione Civica verrà effettuato lo studio di 

alcune funzioni applicate al mondo del lavoro e nel campo della 

protezione ambientale.   

  

Per i contenuti analitici dei singoli moduli, si rimanda al programma disciplinare.  

  

Città della Pieve, 13 Maggio 2022  

  

Il Docente  

               Prof. Danilo Cicioni  
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  Allegato 1CC  

  

SCHEDA DISCIPLINARE  
  

Disciplina  Docente  

FISICA  Prof. Danilo Cicioni  

  

  

 TESTI  E MATERIALI  

  

Walker- Fisica idee e concetti Quinto anno-Linx-Pearson  

  

 METODOLOGIE DIDATTICHE  

  

 Metodi e tecniche   

L’organizzazione dell’attività è stata per unità didattiche e si è proceduto principalmente con lezioni 

frontali dialogate ed attività laboratoriali. Gli argomenti sono stati svolti in maniera semplificata per 

favorire l’apprendimento di tutti gli alunni. Solo per alcuni argomenti sono state effettuate 

dimostrazioni mentre spesso si è preferito un approccio pratico, tramite esperimenti nel laboratorio 

di fisica e risoluzione di Problem Solving. Purtroppo, a causa del lungo periodo di didattica a distanza 

dei due anni precedenti, per la pandemia Covid 19, le continue interruzioni delle lezioni in presenza 

per quasi la totalità degli studenti in questo anno scolastico, il programma ha subito una riduzione 

rispetto a quanto preventivato.  

 Strumenti   

Libro di testo; computer; calcolatrice, LIM, laboratorio di fisica, videolezioni sincrone..  

 STRUMENTI DI VERIFICA   

 Verifiche (tipologia e numero di verifiche)  

Verifiche formative e sommative orali e/o scritte svolte al termine di ogni unità didattica secondo gli 

obiettivi specifici. Le verifiche sono state assegnate sia per verificare gli argomenti  dal punto di vista 

teorico, che in altri casi di carattere pratico (risoluzione di esercizi).  

Nel corrente anno scolastico sono state effettuate 1 prova orale ed 1 scritta nel primo quadrimestre, 

due prove scritte nel secondo quadrimestre e verifiche orali nei casi di necessità.   

 Criteri di valutazione  

 Impostazione metodologica.  

 Esposizione coerente degli argomenti.  

 Chiarezza e correttezza formale.  

 Valorizzazione delle esposizioni sintetiche e/o originali.  

 Valutazione anche di esposizioni parziali.  

  

 OBIETTIVI  

  

 Obiettivi attesi  
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 Saper osservare criticamente i fenomeni e formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, 

analogie e leggi.  

 Saper scomporre il problema in sottoproblemi.  

 Estendere i concetti teorici ai fenomeni fisici visibili  

 Formalizzare situazioni problematiche e applicare gli strumenti matematici e disciplinari 

rilevanti per la loro risoluzione.  

 Utilizzare  un linguaggio specifico e appropriato sia nell'espressione verbale che simbolica.   

  

 Obiettivi raggiunti  

Alcuni studenti hanno mostrato difficoltà nel raggiungere gli obiettivi minimi, anche se 

nell’ultima parte dell’anno hanno mostrato un impegno maggiore, soprattutto nelle lezioni di 

carattere pratico nel laboratorio di fisica. Alcuni studenti hanno lavorato in maniera costante 

raggiungendo un profitto complessivamente discreto-buono. Sono presenti comunque nella 

classe alcuni casi di eccellenza. Il profitto complessivo della classe può ritenersi 

sufficientediscreto.  

  
  ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI    

  

  

Contenuti qualificanti  

  

Conoscenze  

Termologia e 

termodinamica  

Ripasso degli ultimi argomenti del precedente anno 

scolastico con particolare attenzione alla parte di 

Termologia. Dilatazione dei gas, I e II principio della 

termodinamica, il motore a 4 tempi, rendimento di una 

macchina termica ed enunciato del terzo principio della 

termodinamica  

Onde elastiche ed onde 

acustiche – La luce  

L’ondoscopio: vari esperimenti tramite l’ondoscopio. 

Fenomeni fondamentali delle onde elastiche ed onde 

acustiche. La natura della luce e fenomeni fondamentali  

Elettrostatica  

  

La carica elettrica e la forza elettrica. Il campo elettrico. 

L’energia potenziale elettrica.  Il potenziale elettrico.   

  

Corrente elettrica e circuiti  

  

Intensità di corrente elettrica,  Il generatore di tensione. 

Le leggi di Ohm. Effetto Joule. Circuiti con resistori e 

relativo collegamento. Resistenza interna di un 

generatore di tensione. Strumenti di misura della 

tensione e della corrente elettrica.  

Il campo magnetico  

  

Magneti e fenomeni magnetici. Il campo magnetico Forza 

magnetica su una corrente e forza di Lorentz.   

Campi magnetici generati da correnti elettriche.   

  

Per i contenuti analitici dei singoli moduli, si rimanda al programma disciplinare.  

  

Città della Pieve, 13 Maggio 2022  

  

Il Docente  

               Prof.  Danilo Cicioni  
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SCHEDA DISCIPLINARE 

Disciplina Docente 

Lingua e cultura inglese Chiarastella Savarese 

  TESTI E MATERIALI 

Spiazzi - Tavella - Layton, Performer Heritage (vol. 1) - From the Origins to the Romantic Age. 

Spiazzi - Tavella -Layton, Performer Heritage (vol. 2) - From the Victorian Age to the Present Age. 

AA. VV., Training for Successful Invalsi. 

A integrazione del libro di testo sono stati all’occorrenza utilizzati/suggeriti come approfondimento 

ulteriori materiali didattici a scelta/cura del docente: fotocopie, schemi/mappe, immagini, presentazioni 

(powerpoint), riferimenti a film ispirati a opere, autori o eventi storici dei periodi studiati. 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

● Metodi e tecniche 

Il metodo seguito si è basato sulla integrazione di strategie diverse: lezione frontale per 

introdurre/spiegare nuovi contenuti (spesso con l’ausilio di supporti visivo-digitali: 

presentazioni power point o simili), attività di note-taking, domande-risposte di comprensione, 

lettura collettiva, analisi testuale dei brani proposti, utilizzo della piattaforma Classroom per la 

condivisione di compiti, comunicazioni e materiali, videoconferenze Meet in modalità DaD. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

● Verifiche (tipologia e numero) 

Per la verifica dei livelli di conoscenza e competenza comunicativa raggiunti si è fatto 

ricorso a varie modalità: verifiche scritte e orali tradizionali (attività di ascolto e 

comprensione del testo, domande a risposta aperta e risposta multipla, interrogazioni) 

video/audio speaking assignment), dialogo costante con gli studenti e correzione 

sistematica dei lavori assegnati come homework. Quanto alla quantità di verifiche svolte 

nel corso dell’anno, si è cercato - salvo imprevisti - di raccogliere un numero congruo di 

valutazioni, scandite da una frequenza il più possibile regolare (una ogni mese e mezzo 

circa). 

● Criteri di valutazione: 

Gli elementi di cui si è tenuto conto per la valutazione sono stati molteplici; in particolare 

nel valutare le abilità sviluppate nella comprensione e produzione di testi scritti e orali (the four 

basic communicative skills: listening, speaking and interaction, reading and writing) si è posta 

l'attenzione sui seguenti aspetti: 

- capacità di comprendere testi scritti di vario genere, cogliendone i significati portanti anche 

attraverso strategie di inferenza e ipotesi; 

Allegato 1D 
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- capacità di produrre un testo scritto che risulti corretto, coerente e coeso e che 

risponda alle convenzioni previste per quella tipologia (competenza testuale); 

- capacità di comprendere un messaggio orale e di interagire partecipandoadeguatamente allo 

scambio comunicativo; 

- capacità di sapersi esprimere oralmente in modo chiaro e comprensibile (accuracy in grammar 

and vocabulary; pronunciation and intonation), scorrevole (fluency), 

adeguato al contesto e alla situazione comunicativa (competenza socio-pragmatica). 

OBIETTIVI 

● Obiettivi attesi 

Competenze: possesso di strumenti comunicativi solidi ed efficaci; sviluppo di un metodo di 

studio individuale e autonomo; capacità di affrontare situazioni inedite e di saper interagire; 

capacità di mettere in relazione ambiti culturali diversi, confrontandoli ed evidenziandone 

somiglianze e differenze; utilizzo degli strumenti digitali; potenziamento della competenza 

linguistico-comunicativa attraverso l'uso integrato delle quattro abilità. 

Abilità linguistico-culturali specifiche (ambito letterario): saper comprendere testi di diverso 

genere, sintetizzandone e rielaborandone i contenuti usando mezzi espressivi e linguaggi 

adeguati; saper effettuare analisi guidate e non di testi letterari; saper collegare il testo 

letterario al contesto storico-culturale cui appartiene; saper operare collegamenti e confronti in 

ambito pluridisciplinare. 

Conoscenze linguistiche specifiche (ambito letterario): conoscenza della terminologia settoriale 

tipica del registro letterario ed uso del metalinguaggio necessario per descrivere fenomeni 

linguistici e stilistici. 

Obiettivi raggiunti 

La classe possiede mediamente competenze espressive discrete. Alcuni studenti mostrano 

ancora incertezze e ed evidenti difficoltà nell’ambito della rielaborazione comunicativa, sia 

scritta che orale. Altri - circa un terzo - possiedono buone capacità e riescono a comunicare in 

modo abbastanza corretto ed efficace. Gli strumenti digitali sono ben padroneggiati. La 

capacità di adattarsi a situazioni nuove (es. passaggio alla DaD) e di risolvere problemi inediti è 

stata buona. 

ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

Nel corso dell'anno scolastico è stato affrontato lo studio della letteratura e della cultura del XIX e 

XX secolo. Ogni argomento/autore è stato contestualizzato nel quadro storico, culturale e sociale 

del periodo. 

Modulo 1 

 The Romantic Age (1760-1837) , 

History and Culture: Britain and America: The American Revolution - The Industrial Revolution - The 

French Revolution, riots and reform. 

Literature and Genres: A new sensibility - Early Romantic poetry - The Gothic novel Romantic 

poetry - Romantic fiction. 

Authors: William Blake - William Wordsworth - Samuel Taylor Coleridge - Mary Shelley 
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Modulo 2 

The Victorian Age (1837-1901) 

History and Culture: The dawn of the Victorian Age - The Victorian compromise - Early Victorian 

thinkers - The American Civil War - The later years of Queen Victoria's reign - The late Victorians. 

Literature and Genres: Victorian poetry - The Victorian novel - The late Victorian novel Aestheticism 

and Decadence - Victorian drama. 

Authors: Charles Dickens. 

Modulo 3 

The Modern Age (1901 - 1945) 

History and Culture: From the Edwardian Age to the First World War - Britain and the First World 

War - The age of anxiety - The inter-war years - The Second World War - The USA in the first half of 

the 20th century. 

Literature and Genres: Modernism - Modern poetry - The modern novel - The interior monologue. 

Authors: James Joyce - Virginia Woolf - George Orwell. 

Per i contenuti analitici dei singoli moduli, si rimanda al programma disciplinare. 

Città della Pieve, 08 maggio 2022 

La Docente 

Prof. ssa Chiarastella Savarese 
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ALLEGATO 1E  

SCHEDA DISCIPLINARE  

  

Disciplina  Docente  

Teoria, analisi e composizione  Marco Ferruzzi  

  

Testi e materiali   

Armonia W. Piston   

Lo studio dell'orchestrazione, Samuel Adler   

Manuale di armonia Arnold Schoenberg   

Materiale integrativo fornito dall’insegnante   

Metodologie didattiche:   

• Analisi musicale; • leggere ed ascoltare la musica, comprendere, contestualizzare in modo 

autonomo; • lezioni espositive per comunicare dati e nozioni o per riassumere contenuti al fine di 

evidenziare gli elementi musicali  • lezioni frontali, dialogate e partecipate per incoraggiare l’alunno 

ad esprimere idee, fare commenti personali e chiedere chiarimenti; • ricerche individuali e di gruppo 

per stimolare le curiosità e l’interesse; • lezioni con supporti multimediali • lezioni basate su strategie 

didattiche inclusive, al fine di stimolare la costruzione socializzata della conoscenza e il continuo 

sviluppo di competenze di base e di cittadinanza;   

Strumenti di verifica   

a- Orale : Analisi e commento delle partiture; Esposizione argomentata su tematiche generali o 

specifiche o sull’analisi armonica; Colloquio volto ad accertare la capacità di orientarsi 

nell’ambito della disciplina e di operare collegamenti interdisciplinari;   

b- Scritta : Bassi a 4 voci in parti late; Armonizzazione di canto dato a parti late; Analisi 

armonica, strutturale e formale delle partiture; Trattazione a carattere espositivoargomentativo 

su analisi della partitura;   

Competenze:  

 • affinamento delle capacità di lettura e di ascolto, • conoscenza dell’armonia tardo-ottocentesca e 

novecentesca. • armonizzare e di comporre melodie mediamente complesse e articolate, • analizzare 

partiture di compositori del XX secolo.  

Obiettivi attesi   

  a-  Conoscere:   

1 Conoscere autori, partiture, opere, correnti, generi, epoche storico-culturali, figure retoriche, 

forme metriche che sono oggetto di trattazione;   
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2 Ampliare il repertorio conosciuto e approfondire la conoscenza del linguaggio specifico della 

disciplina;   

3 Conoscere i periodi culturali oggetto di studio attraverso le opere, il pensiero, la poetica degli 

autori esaminati;   

4 Approfondire la conoscenza della musica contemporanea;   

  b-   Saper fare:   

1 Analizzare partiture;   

2 Individuare gli elementi di continuità e di rottura rispetto alla tradizione musicale;   

3 Operare collegamenti all’interno della disciplina e tra differenti discipline;   

4 Argomentare in modo creativo e convincente le proprie idee;   

5 Saper armonizzare a 4 voci bassi di media difficoltà;   

6 Saper analizzare una partitura dal punto di vista formale, armonico e strutturale.   

Obiettivi raggiunti   

La classe ha mostrato durante il percorso un ottimo  interesse per la disciplina accompagnato da uno 

studio continuativo e adeguato. Le lezioni in generale sono state animate da una partecipazione attiva 

e da un proficuo dialogo educativo. Da parte di gran parte degli alunni l’impegno richiesto 

nell’acquisizione sia dei contenuti che delle competenze è stato soddisfacente. Il gruppo classe ha 

raggiunto pienamente gli obiettivi prefissati, mostrando una piena padronanza delle conoscenze della 

disciplina e maturando competenze anche eccellenti sia orali che scritte.  La maggior parte della classe 

ha acquisito un metodo di studio particolarmente efficace. Nella produzione orale l’esposizione risulta 

buona sia nel lessico musicale che nell’articolazione di un discorso che sia puntuale e organico; nelle 

produzioni scritte si rilevano le maggiori qualità. L’impegno è stato adeguato. La valutazione ha 

tenuto conto della conoscenza dei contenuti, della capacità di analizzare le partiture, della capacità di 

orientarsi nella discussione, della capacità di cogliere gli elementi essenziali e selezionare 

l’importanza delle questioni all’interno delle problematiche affrontate, della capacità di controllo 

della forma linguistica nella produzione scritta e orale.  

Organizzazione dei contenuti in sequenza di apprendimento o unità didattiche   

• Funzione e struttura della melodia • Melodia polifonica • Analisi melodica • Note estranee 

all’armonia • Il pedale • Armonizzazione di una melodia • Scelta di accordi • Approcci 

contrappuntistici • Cadenze • Ritmo armonico • Successioni armoniche • Dinamiche • Struttura 

armonica della frase • Forme • Modulazioni toni vicini e lontani • Interscambio dei modi • 

Cambiamenti enarmonici • Settima di dominante • Dominanti secondarie • La scrittura musicale • 

Progressioni modulanti e non modulanti • Settima diminuita • Accordi di nona e undicesima • Accordi 

alterati   

  

Città della Pieve, 12 Maggio 2022  

  

Marco Ferruzzi  
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 

Disciplina Docente 

TECNOLOGIE MUSICALI IVAN SPARACINO 

 
 
 
 

➢ TESTI E MATERIALI 
          F. Bianchi - “Inventare il suono con Pure Data”, A. Grande. “Musica con PD”. 
            Marco Sacco - “ Imparare la tecnica del suono” ed. Lambda. 
            Software Reaper , Pure Data, programmi in dotazione nel laboratorio di informatica. 
            Utilizzo del PC per lo svolgimento delle attività di laboratorio settimanale. 
          Utilizzo di risorse on-line, ubuweb.com, youtube.com, https://sound-effects.bbcrewind.co.uk/ 
 

➢ METODOLOGIE DIDATTICHE 

 Metodi e tecniche.                                                                                                                        
Somministrazione e dettatura di appunti preventivamente elaborati per ciascun argomento. Le-
zione in classe e in laboratorio con partecipazione attiva degli studenti.

• Strumenti 

 Lezioni interattive con l’ausilio di contenuti audiovisivi e multimediali. 
 

➢ STRUMENTI DI VERIFICA 
 

• Verifiche 
  Prove scritte, orali; costante e sistematica osservazione della comprensione dei linguaggi  
   musicali specifici. 
  Prove pratiche di programmazione e montaggio audio tramite il software “Pure Data” e “Reaper" 

 Criteri di valutazione 

 Correttezza e proprietà dei linguaggi specifici e conformità degli 

 elaborati assegnati da realizzare individualmente e in laboratorio.
 

➢ OBIETTIVI 
 

• Obiettivi attesi 
 Conoscenza dei contenuti 
 Aumento della competenza effettiva dell’alunno verso la materia nel suo aspetto   
   professionale e culturale  
 Conoscere e saper operare, con cognizione di causa, tramite i principali strumenti 
            elettronici e informatici orientati alle tecnologie Musicali. 

ALLEGATO 1F 



 

 

            Saper realizzare progetti che comprendano elementi di programmazione musicale 
            elettronica, anche in unione con elementi audio-visivi. 
 

• Obiettivi raggiunti                                                                                                                          
Sintesi sonora tramite plug in e virtual instruments.              
Utilizzo dei principali plug in per la produzione musicale.      
 Utilizzo di software per la crezione di patch informatiche (Pure Data)    
 Live electronics           
 Produzione musicale con materiale sonoro concreto e sintetico     
 Acquisire abilità particolari finalizzate al potenziamento delle competenze raggiunte in ambiti 
 specifici relativi alle discipline musicali

 

➢ ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 
    
  Programmazione con Pure Data: 
 
 Sintesi ed elaborazione del suono 
 Frequenza, ampiezza e forma d’onda 
 Lista comandi principali 
 Lista oggetti nativi Pd e della libreria Virtual Sound 
 Lista messaggi per oggetti specifici 
 Operatori binari e ordine delle operazioni 
 Generazione di numeri casuali 
 Gestione del tempo: metro 
 Liste 
 Il message box e gli argomenti variabili 
 Collegamenti senza fili 
 Array 
 Lista messaggi per oggetti specifici 
 Sintesi additiva armonica e inarmonica 
 Filtri passa-basso, passa-alto, passa-banda  
 Sintesi sottrattiva 
 Rumore bianco 
 
 
 DAW (Digital Audio Workstation): 
 
 Caratteristiche principali;  
 Funzioni base di editing audio;  
 Applicazione dei plug-in 
 Funzioni di export 
 
 
 Storia della musica elettronica 
 
 Cenni sulla storia della Sound Art:  
 performance Art, gesto, interazione, importanza del luogo. 
 Sintesi ed elaborazioni in tempo reale: 
 live electronics in rapporto con altre forme artistiche, 
 video, danza, teatro, immagini. 
 Approcci tecnologici nella creazione sonora 



 

 

 
 
 Sonorizzazione immagine: 
 
 Introduzione all'audiovisivo 
 La sonorizzazione dell’immagine in movimento 
 Tecniche di sound design 
 Utilizzo del midi  
 Virtual instrument, sintetizzatore e arpeggiatore. 
 Sonorizzazione video Opus IV di Walter Ruttmann 
 
 
 
 
 

Città della Pieve, 14 maggio 2022 
 

Il Docente 
 

                                                                                                                                             Ivan Sparacino 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 
Disciplina Docente 

Storia della musica Valentina Bettelli 
 
 
TESTI E MATERIALI   
Vaccarone/ Sità/ Vitale: Storia della musica, Poetiche e culture dall’Ottocento ai giorni nostri. 
Vaccarone / Sità: La musica, volume A e B. 
Appunti e approfondimenti forniti dalla docente 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
Lezione frontale con costante sollecitazione all’interazione partecipativa degli alunni; ascolto e analisi di brani; 
video ascolti; letture di approfondimento; esposizione alla classe di alcuni approfondimenti preparati dagli 
alunni su contenuti di particolare interesse 

 
STRUMENTI DI VERIFICA:  
Verifiche orali; verifica scritta (programmata 
 

OBIETTIVI:  
 
Obiettivi attesi Conoscere il profilo storico della musica europea di tradizione scritta e gli ambiti di studio 
dell’etnomusicologia; ascolto consapevole e competente di opere significative tratte dal repertorio colto e 
capacità di analisi delle stesse; padroneggiare il linguaggio tecnico specifico. 
 
Obiettivi raggiunti Conoscenza di parte dei contenuti tratti dal profilo storico della musica colta europea; analisi 
di alcune opere significative tratte dal repertorio colto; maggiore competenza nell’utilizzo del linguaggio 
specifico. 
 

ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI: 
 Wagner: vita, opere musicali e scritti teorici, l’opera d’arte totale, collegamenti filosofici 
 Verdi: vita e opere; confronto Verdi/Wagner 
 Le Scuole Nazionali; la vita musicale in Russia; il Dilettantismo e il Gruppo dei Cinque; le istituzioni in 

Russia 
 Il melodramma nella seconda metà dell’Ottocento; Bizet e la Carmen; il verismo e la “Giovine scuola 

italiana”; Mascagni e Cavalleria Rusticana; Leoncavallo e Pagliacci 
 Parigi tra Simbolismo e Primitivismo: Debussy: vita e opere, lo stile di Debussy in relazione al 

Simbolismo; Pelleas e Melisande; la musica strumentale; Ravel 
 Stravinskij: vita e opere; i Balletti Russi di Djagilev; il Neoprimitivismo e la Sagra della primavera 

(approfondimento) 
 Mahler: sinfonismo e musica da camera 
 Strauss: il Poema Sinfonico 
 Le avanguardie: la Seconda Scuola di Vienna; Schonberg, vita e opere; la dodecafonia 

ALLEGATO 1 G 



 Bartòk: nascita della Etnomusicologia; la ricerca sul campo; i tre stadi della formazione del linguaggio 
compositivo di Bartòk; le tre fasi della produzione; aspetti ritmici e armonici; la forma a ponte; “clangore 
e frusckio”: i due aspetti dello stile del compositore; le ultime composizioni 

 Quadro generale della cultura generale italiana tra ‘800 e ‘900: il ruolo delle riviste, la situazione della 
musicologia; Casella e la diffusione delle nuove musiche; il futurismo (cenni) 

 Situazione della musica in Russia nel primo ‘900: Prokofiev 

 
 
 
 
 
 

Città della Pieve, 14 maggio 2022 
 

Il Docente 
 
                                                                                                                                              Valentina Bettelli 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 
Disciplina Docente 

Scienze Motorie e Sportive Miranda Farnetani 
 
 
 TESTI E MATERIALI 
           Video; Film; Internet; articoli di approfondimento; Slide; Attrezzatura sportiva 

 
 METODOLOGIE DIDATTICHE 

 Metodi e tecniche: 

- Spiegazione; dibattito guidato; lezioni interattive; Lavori in gruppo; Attività di ricerca 
individuale e di gruppo;  Materiali in G.Suite ; Videolezioni su Meet: Lezioni pratiche 

 Strumenti: 

-  Uso del PC; Utilizzo Lim; Audiovisivi;  

 
 STRUMENTI DI VERIFICA 

 Verifiche: 

 Strumenti per la verifica formativa 

                       Osservazione sistematica dell’alunno nel corso di ogni lezione per quanto concerne: 
- Partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo;  
- Impegno;           
- Interesse dimostrato;   
- Attenzione nel corso delle lezioni;  
- Disponibilità a collaborare con i compagni e l’insegnante;  
- Uso corretto dei dispositivi elettronici durante la DDI 
- Rispetto degli impegni 
- Capacità di organizzare il lavoro in modo autonomo e di rielaborare in modo personale 

Le tematiche trattate;  

            Strumenti per la verifica sommativa 
 

- Produzione lavori di ricerca e approfondimento sulle tematiche trattate eseguiti in 
forma individuale o a gruppi 

- Determinazione del livello di conoscenza e abilità conseguito attraverso la produzione 
di elaborati individuali, in gruppo o di classe che sintetizzano i concetti approfonditi e 
successivo approfondimento in classe 

ALLEGATO 1 H 
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- Test motori 
 

 

 
 Criteri di valutazione 

 Elementi di valutazione sono stati:  
 
- Capacità di comprensione di un argomento 
- Capacità di esposizione 
- Capacità di approfondimento e di inserimento delle tematiche sviluppate in un contesto 

più ampio e legato anche all’attualità 
- Capacità di fare collegamenti anche con altre discipline 
- Capacità di rielaborare in modo personale le diverse tematiche  
- Capacità di rielaborare in gruppo le diverse tematiche  
- Abilità e competenze motorie 
- Osservazione sistematica: impegno, partecipazione al dialogo educativo, puntualità 

nelle consegne, collaborazione costruttiva 
 

 
 OBIETTIVI 

 Obiettivi attesi 

- Mantenere la vicinanza affettiva con e tra gli studenti, favorire la condivisione di 
emozioni e idee, favorire la partecipazione attiva al dialogo educativo di tutti gli 
studenti, sviluppare il senso di appartenenza alla scuola e alla classe che deve rimanere 
omogenea e solidale. 

- Promuovere stili di vita sani che permettono di sentirsi meglio con sé stessi, di 
mantenere un adeguato equilibrio psico-fisico e di relazionarsi in modo adeguato. 

- Promuovere la consapevolezza e il senso di responsabilità attraverso l’interiorizzazione 
delle regole e la consapevolezza del ruolo fondamentale che ognuno di noi può 
assumere come divulgatore di buone pratiche. 

-  Sviluppare le conoscenze e il senso critico che permettono di scegliere con 
consapevolezza i video, i tutorial o altri materiali da utilizzare, disponibili in rete 

- Promuovere la creatività e l’espressività nelle forme possibili, elementi fondamentali 
per liberare la mente e per sviluppare resilienza  

- Riflettere su tematiche specifiche legate alla disciplina o più in generale all’Educazione 
alla Cittadinanza allo scopo di sviluppare competenze pregresse, farne acquisire delle 
nuove e diventare cittadini responsabili, consapevoli e attivi nel proprio territorio 

- Padroneggiare la terminologia specifica della disciplina 
- Conoscere e saper applicare le regole per la prevenzione degli infortuni 
- Adottare in modo autonomo stili di vita corretti e sani 
- Adottare in modo autonomo comportamenti atti alla salvaguardia ambientale 
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Obiettivi raggiunti 

 
- Grazie alla continuità del lavoro svolto nel corso di quattro anni, gli obiettivi prefissati 

sono stati per lo più raggiunti da tutti gli studenti 
   
 ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI  

 
- Educazione socio-affettiva e giochi di relazione  
- L’Inclusione come valore irrinunciabile 
- Sport e inclusione 
- Educazione alla cittadinanza attiva  
- Educazione alla responsabilità personale e sociale 
- Sport e lavoro: quali opportunità 
- Etica del lavoro 
- La parità di genere nello sport 
- Educazione alla sostenibilità ambientale e Agenda 2030 per la sostenibilità ambientale 
- Educazione alla legalità 

 
Città della Pieve, 14 maggio 2022 
 

      Il Docente  
     (Prof. Ssa Miranda Farnetani) 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 

Disciplina Docente 

Disegno e Storia dell’arte Prof.ssa Manuela Alberti 

 
 
 

➢ TESTI E MATERIALI 
   
             Il libro di testo è stato usato in modo coerente alla trattazione degli argomenti. 
 

➢ METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

Si è cercato di dare uno straordinario carattere pratico alle attività didattiche in presenza 
cercando di far riscoprire, almeno in parte, il gusto di fare e di fare insieme agli altri, o 
perlomeno condividendo lo stesso spazio fisico, in una sorta di rieducazione allo stare a scuola 
insieme ed  all'apprendere in una dimensione condivisa e di discussione sull'arte. 
 
Tuttavia, la classe è stata spesso non presente interamente in aula con diversi studenti a 
distanza, così che i lavori sono stati spesso rallentati dalla necessità di procedure e 
collegamenti non sempre fluidi e che hanno reso difficile trovare e mantenere la 
concentrazione.  
 
E’ stata utilizzata una didattica di tipo laboratoriale, dialogata e partecipata con l’uso di mappe 
concettuali, lezioni interattive, discussioni e attività di ricerca e di gruppo con lezioni gestite 
dagli alunni. 

• Metodi e tecniche
 
L’insegnamento della disciplina ha privilegiato i seguenti metodi: contestualizzazione 
dell’opera in rapporto all’ambito culturale, sociale e storico che l’ha prodotta.  Confronti tra le 
opere e tra i diversi movimenti d’avanguardia. Sostegno alla lettura delle opere d’arte come 
espressione di intenzionalità e alla percezione delle stesse come manufatto che offre una 
visione della realtà e genera realtà nuove 
 

• Strumenti
            Sono stati utilizzati i seguenti strumenti: libro di testo, slides, sussidi audiovisivi e    

            multimediali e Lim.
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➢ STRUMENTI DI VERIFICA 

 
• Verifiche

           
           Sono state proposte verifiche scritte e pratiche e colloqui individuali e di gruppo. 


• Criteri di valutazione
 
            La valutazione è stata sempre progressiva e formativa e sempre legata ad una dimensione di 

produzione e di elaborazione personale. Sono sempre stati chiariti, prima ancora di iniziare le 
attività di produzione, quali sarebbero stati i criteri di valutazioni specifici. Nella valutazione 
conclusiva si sono considerati i miglioramenti ottenuti dagli allievi rispetto ai livelli di 
partenza ed il grado di acquisizione degli obiettivi fissati in relazione anche all'impegno 
profuso. 

➢ OBIETTIVI 
 

• Obiettivi attesi
 

Potenziamento e sviluppo della capacità di osservazione e lettura di documenti del 
patrimonio culturale ed artistico e delle abilità progettuali tramite: 

- potenziamento delle capacità di riconoscere e classificare le forme analizzate verificando 
caratteristiche e differenze e di riconoscere gli elementi della grammatica visiva (segno linea, 
superficie, colore, luce, spazio, volume , composizione) 
- individuazione, classificazione e organizzazione di sensazioni e dati, per una conoscenza più 
consapevole dell'argomento trattato; 
- individuazione degli elementi e delle variazioni delle strutture, materiali e tecniche in 
relazione al tempo; delle variazioni nel messaggio in relazione allo spazio/luogo; 
- applicazione dell'analisi critica alla forma, agli oggetti d'arte, all'arte stessa e alla sua 
evoluzione storica in chiave relativa, considerando che essi sono il prodotto di una cultura, una 
società e di un individuo originatosi in un contesto specifico; 
- uso fluente della terminologia specifica della disciplina. 
- potenziamento delle abilità di creare messaggi visivi intenzionali. 
- potenziamento delle capacità di problematizzazione e di progettazione. 
 
Le competenze che ciascun allievo doveva raggiungere al termine del quinquennio sono: 
- padroneggiare il disegno grafico-geometrico, come linguaggio, come strumento di 

conoscenza e di   progettazione; 
- utilizzare la metodologia progettuale  e le tecniche di rappresentazione e presentazione come 

strumento creativo di comunicazione ed espressione; 
- saper comprendere e interpretare le opere architettoniche ed artistiche; 
- saper collocare un’opera d’arte nel contesto storico-sociale-culturale del periodo oggetto di 

studio;  
- acquisire consapevolezza del valore del patrimonio artistico nella sua dimensione locale e 

transnazionale. 
 
 
 
 
 



 

 

 

• Obiettivi raggiunti
 
Tranne che in alcuni casi, che si evidenziano con valutazioni inferiori a 8/10 le competenze 
sono state per tutti gli studenti raggiunte a livello almeno buono e per la maggior parte degli 
studenti a livelli ottimi. 

 

➢ ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 
 

. DAL REALISMO ALL’IMPRESSIONISMO 

. IL POSTIMPRESSIONISMO 

. DECLINAZIONI DELLA MODERNITA’ 

. LE AVANGUARDIE STORICHE DEL NOVECENTO 

. DADA, SURREALISMO E METAFISICA  

. OLTRE LE AVANGUARDIE  

. GLI ANNI DELLA RICOSTRUZIONE. ARTE INFORMALE E ARTE CONCRETA 

. GLI ANNI DELLA CONTESTAZIONE 
 
 
 
 
         Città della Pieve, 13 maggio 2022 
 

Il Docente 

Prof.ssa Manuela Alberti 
 
 
 
 
 
 
 
 



Scheda Disciplinare 
 

Disciplina Docenti 
Musica da Camera: Canto e 
chitarra 

Giacinta Simon 
Emiliano Leonardi  

 
 
Testi e materiali  
Pianoforte, chitarra. Fotocopie e testi vari. 
 
Metodologie didattiche 
In questo processo di formazione gli allievi e il docente hanno interagito costantemente, dato che gli allievi 
di questa classe sono una Bes e un Dsa queste ore sono state estremamente preziose per la loro formazione 
musicale, più che per la creazione di un repertorio cameristico. Il docente ha creato le premesse e gli allievi 
sono stati fautori del proprio processo formativo, ottenendo dei risultati apprezzabili. L’insegnante ha 
utilizzato diverse strategie didattiche per far maturare e potenziare le conoscenze, le abilità e le competenze 
pregresse, e svilupparne di nuove lavorando sempre all'interno della “zona di sviluppo prossimale”. 
 
Strumenti di verifica 
Le osservazioni sistematiche di verifica sui livelli di apprendimento conseguiti da ciascun alunno terranno 
conto dei seguenti criteri di valutazione:    
-Esecuzione, interpretazione. Le valutazioni sono scaturite dalle verifiche sistematiche, tenendo conto dei 
progressi compiuti dagli alunni rispetto al livello di partenza, dei percorsi educativo - didattici programmati e 
alle abilità acquisite da ogni singolo alunno.  
 
Competenze 
La classe è composta da una allieva di canto nello spettro autistico e un ragazzo dsa che fino allo scorso anno 
cantava da baritono e che da quest’anno ha iniziato a studiare il repertorio da tenore, hanno entrambi 
evidenziato buone capacità di base (percettive, mnemoniche, cognitive, operative), compatibilmente con la 
propria situazione, attitudine per la musica e per il proprio strumento (abilità relative all’orecchio melodico, 
al senso ritmico ed al sistema operativo dello specifico strumento);  
Gli alunni hanno evidenziato un sufficiente livello di conoscenza relativamente ad alcuni aspetti essenziali del 
linguaggio musicale, hanno sviluppato un discreto possesso dei requisiti della disciplina strumentale, si sono 
molto impegnati per ottenere un sufficiente livello di autonomia nella gestione di sé, nell’organizzazione del 
lavoro, nel metodo di studio. La ragazza ha, pur nelle difficoltà, dimostrato una notevole crescita sotto molti 
profili, affrontando un repertorio impegnativo con serenità e determinazione migliorando la dizione, 
l’intonazione e la potenza vocale. Il ragazzo ha affrontato il nuovo repertorio non sempre con costanza ma 
con risultati discreti.  
Spesso queste ore di musica da camera sono servite a consolidare le loro competenze più che a creare un 
vero repertorio. 
Hanno altresì maturato un adeguato livello di capacità performative in relazione soprattutto al controllo del 
proprio stato emotivo ed all’efficacia della comunicazione e hanno maturato un adeguato equilibrio 
psicofisico nell'esecuzione insieme di brani anche non semplici;   
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Obiettivi attesi 
Mantenere un adeguato equilibrio psico-fisico (respirazione, percezione corporea, rilassamento, postura, 
coordinazione) in diverse situazioni;  
Acquisire metodologie di autovalutazione ed auto-correzione;  
Ascoltare e valutare se stessi e gli altri nelle esecuzioni solistiche e di gruppo;  
 
Obiettivi raggiunti 
Gli alunni si sono impegnati e complessivamente hanno raggiunto gli obiettivi prefissati. 
 

Organizzazione dei contenuti  
Avvio alla musica da camera vocale. Brani scelti tra le opere di diversa epoca e genere.  
Repertorio: 
Duetto sop. e ten. “Ave Maria” di W.A. Mozart 
Duetto sop. e ten.: W.A. Mozart “Deh prendi un dolce amplesso”;  
 Due duetti da arie veneziane di autore ignoto. 
“Canzone” da “Il barbiere di Siviglia” tenore e chitarra. 
Studio delle arie d’esame. 
 
 
                                                                                                               
 
 
              Docente   Prof.ssa Giacinta Simon  
                                                                                                                             
 
 



Scheda Disciplinare 
 

Disciplina Docente 
Musica d’Insieme: Canto 
Corale 

Giacinta Simon 

 
 
Testi e materiali  
Ciascuno dei brani studiati è stato fornito in formato cartaceo o in file pdf ad ogni studente; 
 Le lezioni si sono svolte in presenza e a sezioni prima dell’assieme. 
 
Metodologie didattiche 
Ogni argomento di natura teorica è stato affrontato durante le lezioni con i docenti. Parte 
fondamentale del percorso è consistito nel prendere coscienza dell’anatomia dell’apparato vocale 
anche personalmente, imparando a prendere confidenza coi movimenti laringei e della cavità orale 
descritti nelle spiegazioni teoriche. 
 Ogni brano del repertorio è stato affrontato dapprima a sezioni separate e studiato per piccoli 
frammenti alla volta; solo in seguito all’apprendimento di ciascuna di queste porzioni si è passati 
all’unione delle varie sezioni nelle lezioni in presenza. Talvolta, per facilitare lo studio ho inviato 
tramite Classroom le parti registrate delle sezioni, anche per migliorare il livello esecutivo. 
 
Strumenti di verifica 
Gli studenti sono stati valutati in base alla loro capacità di:  
- Individuare la propria nota dal solo accordo fornito dal pianoforte; 
 -Intonare tutto il brano, con dinamiche, respiri, fraseggio, testo ben declamato e note corrette 
anche senza il riferimento del pianoforte;  
 Sono stati altresì oggetto di valutazione: 
 - Il comportamento durante la fase di valutazione; 
- La restituzione puntuale e corretta dello studio dei brani richiesti. 
- La conoscenza delle informazioni di natura teorica sul canto spiegate a lezione.  
- La conoscenza delle caratteristiche e delle informazioni fondamentali del/sul brano (tonalità, 
significato del testo, forma, periodo storico di riferimento etc.) 
 - L’applicazione al canto delle conoscenze di natura teorica riferite al programma svolto (corretta 
respirazione, uso del vocal tract, uso dei risonatori etc.) 
 
Competenze  
 1. Gli studenti eseguono ed interpretano brani corali di difficoltà intermedia, cercando di seguire le 
indicazioni verbali e gestuali e gestendo  il passaggio visivo dalla partitura al gesto del direttore; 
2. La maggior parte degli studenti è ora in grado di applicare i principi fondamentali dell'emissione 
vocale, gestendo autonomamente: - La propria postura nel canto; - La posizione di gambe, busto, 
spalle, braccia, collo, capo, mandibola, bocca, lingua ed il rilassamento di tutta la muscolatura 
implicata nel processo di fonazione; - La dizione, attraverso un corretto utilizzo dell’adduzione 
cordale, della lingua, dell’apertura mandibolare e attraverso l’uso dei risonatori.    
3. Gestiscono la propria intensità sonora in relazione a quella della propria sezione, prendendo come 
riferimento l’accompagnamento strumentale. 
4. Quasi tutti hanno acquisito un sufficiente metodo di studio; 
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Obiettivi attesi 
1. Riuscire a direzionare il suono verso i risonatori, in modo tale da gestire autonomamente i cambi 
di registro ed i passaggi della voce, in relazione al genere eseguito, alle richieste espressive e 
all’intensità vocalica prevista dai brani ed in relazione all’estensione del repertorio.  
2. Che la maggior parte degli studenti sappia gestire l’apertura delle vocali e la respirazione 
diaframmatico- costale.  
3. Che gli studenti riescano a gestire svuotamento, inspirazione, apertura diaframmatica, apnea, 
chiusura della glottide, preparazione dei risonatori ed emissione vocalica. 
4. Che gli studenti intonino ogni nota attraverso l’ascolto dei compagni di sezione, attraverso il 
confronto con l’accompagnamento strumentale.  
5. Che gli studenti  identifichino sullo spartito i respiri fisiologici del canto, in relazione 
all’articolazione delle strutture armoniche ed in base al testo. 
 
Obiettivi raggiunti  
 Non tutti hanno ottenuto il pieno raggiungimento di tutti gli obiettivi.   
 
Organizzazione dei contenuti 
1. Anatomia e principi della fisiologia dell’apparato vocale, con particolare riferimento a palato duro, 
sollevamento del palato molle e dell’ugola, faringe, laringe e sua struttura, corde vocali, risonatori 
ossei e cartilaginei.  
2. Funzione dei risonatori palatali, mascellari e di tutti quelli della maschera, di quelli del collo e di 
quelli della scatola toracica: - Anatomia e principi della fisiologia della respirazione: il funzionamento 
e la struttura del diaframma e suo utilizzo nel canto, struttura della scatola toracica, conseguenze 
della respirazione bassa a livello addominale. 
3. Uso delle vocali nel canto, origine fisiologica di suoni troppo aperti, troppo chiusi o nasali. 
 
Programma di Canto Corale svolto nell’a.s. 2021/22 cl. V sez.M  
 Prof.ssa Giacinta Simon 
“Jet Song”  di  L. Bernstein   a 4v. più i solisti 
“I will sing ” di J. Rutter  A 4v.                                                                                                              
“It’s me” spiritual a 4 v. 
“Hello Django” Uli Furhre a 4 v. 
“Sul cappello ” canto alpino elab. E.Casagrande 
“Era una notte che pioveva” canto alpino  elab.E.Casagrande 
“Nearer,my god, to thee”  a 5v. e solista 
 
 

            
                                                                 Docente    Prof.ssa Giacinta SIMON 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 
Disciplina Docente 

Musica di insieme per archi   Andrea Rellini 

 
 

 TESTI E MATERIALI 
 

Pezzi di repertorio o trascrizioni di  brani di popular music, opportunamente adattati all’organico strumentale 
a disposizione nella classe. Nello specifico la classe ha studiato i seguenti brani: “Love of my life”, Queen; 
arrangiamento di A. Rellini, “Il vecchio castello” (da Quadri di un’esposizione, per pianoforte)  M.Mousorgskij; 
orchestrazione di A. Rellini 
 

 METODOLOGIE DIDATTICHE 
 Metodi e tecniche 

La musica di insieme è stata svolta in presenza, adottando le seguenti metodologia didattiche: 
spiegazione dell'insegnante, apprendimento per imitazione, ascolto, analisi e confronto di produzioni 
sonore, esercitazione individuale, esercitazione collettiva. 

 
 Strumenti

Spartiti cartacei e digitali, PC, LIM, dispositivi multimediali per ascolto e registrazione, file audio e video. 

 
 

 STRUMENTI DI VERIFICA 
 

 Verifiche
Esecuzione dei brani studiati singolarmente e in gruppo (verifica pratica).

 Criteri di valutazione: 
Valutazione dell’intonazione, della condotta ritmica, dell’omogeneità del suono, della capacità 
d’ascolto durante l’esecuzione e della maturità interpretativa secondo i seguenti livelli: 
insufficiente (<6), base (6), intermedio (7-8), avanzato (9-10). 


 

 OBIETTIVI 
 

 Obiettivi attesi 

- Utilizzare tecniche funzionali alla lettura a prima vista e all’esecuzione estemporanea  

applicando semplici procedimenti analitici pertinenti ai repertori studiati;  
- Acquisire il dominio tecnico del proprio strumento al fine di produrre semplici brani di insieme, 

vocali o strumentali, tratti da repertori di vari generi ed epoche con consapevolezza interpretativa, 
seguendo in modo appropriato le indicazioni verbali e gestuali del direttore;  

- Acquisire un efficace e proficuo metodo di studio dimostrando consapevolezza, autonomia e 
 il controllo del proprio stato emotivo durante le performance pubbliche; 

- Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, gestendo la conflittualità,  
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  contribuendo all'apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività 
collettive nel  rispetto delle regole e dei diritti fondamentali degli altr

- Recupero della pratica strumentale di insieme persa durante gli anni in DAD e maturazione 
della capacità interpretativa, in linea con il percorso fatto nello studio dello strumento nel 
quinquennio.

 

 Obiettivi raggiunti 
Gli obiettivi possono dirsi raggiunti. La classe ha mostrato una indiscutibile capacità nel lavoro in 
gruppo e nell’ascolto reciproco che le ha permesso raggiungere complessivamente una buona 
maturità espressiva, nonostante le frequentissime interruzioni dovute alle quarantene imposte 
dalla normativa sanitaria vigente nel presente anno scolastico. 

 

 ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 
Controllo dell’intonazione, della condotta ritmica, dell’omogeneità del suono, della capacità 
d’ascolto e d’interazione durante l’esecuzione e sviluppo della maturità interpretativa. 

 
 
 

Città della Pieve, 14 maggio 2022 
 

Il Docente 
 

Andrea Rellini 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 
Disciplina Docente Classe  

Musica di insieme per fiati   Simone Frondini       5M 

 
 

 TESTI E MATERIALI 
 

Pezzi di repertorio adattati all’organico strumentale a disposizione nella classe. Nello specifico la classe ha 
studiato i seguenti brani:  

- Rota’s Suite di Domenico Bruno; 
- Un Americano a Parigi (Trasc. M. Fornetti) di George Gershwin 

 
 

 METODOLOGIE DIDATTICHE 
 Metodi e tecniche 

La musica di insieme è stata svolta in presenza, adottando le seguenti metodologia didattiche: 
spiegazione dell'insegnante, apprendimento per imitazione, ascolto, analisi e confronto di produzioni 
sonore, esercitazione individuale, esercitazione collettiva. 

 
 Strumenti

Spartiti cartacei e digitali, PC, LIM, dispositivi multimediali per ascolto e registrazione, file audio e video. 

 

 STRUMENTI DI VERIFICA 
 

 Verifiche
Esecuzione dei brani studiati singolarmente e in gruppo (verifica pratica).

 Criteri di valutazione: 
Valutazione dell’intonazione, della condotta ritmica, dell’omogeneità del suono, della capacità 
d’ascolto durante l’esecuzione e della maturità interpretativa secondo i seguenti livelli: 
insufficiente (<6), base (6), intermedio (7-8), avanzato (9-10). 
 

 OBIETTIVI 
 

 Obiettivi attesi 

- Utilizzare tecniche funzionali alla lettura a prima vista e all’esecuzione estemporanea 

applicando semplici procedimenti analitici pertinenti ai repertori studiati;  
- Acquisire il dominio tecnico del proprio strumento al fine di produrre semplici brani di insieme, 

vocali o strumentali, tratti da repertori di vari generi ed epoche con consapevolezza interpretativa, 
seguendo in modo appropriato le indicazioni verbali e gestuali del direttore;  
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- Acquisire un efficace e proficuo metodo di studio dimostrando consapevolezza, autonomia e 
 il controllo del proprio stato emotivo durante le performance pubbliche; 

- Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, gestendo la conflittualità,  
  contribuendo all'apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività 

- collettive nel rispetto delle regole e dei diritti fondamentali degli altri;
- Recupero della pratica strumentale di insieme persa durante gli anni in DAD e maturazione 

della capacità interpretativa, in linea con il percorso fatto nello studio dello strumento nel 
quinquennio.

 

 Obiettivi raggiunti 
Gli obiettivi possono dirsi raggiunti. La classe ha mostrato una indiscutibile capacità nel lavoro in 
gruppo e nell’ascolto reciproco che le ha permesso raggiungere complessivamente una buona 
maturità espressiva, nonostante le frequentissime interruzioni dovute alle quarantene imposte 
dalla normativa sanitaria vigente nel presente anno scolastico. 

 

 ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 
Controllo dell’intonazione, della condotta ritmica, dell’omogeneità del suono, della pronuncia dello 
staccato, della capacità d’ascolto e d’interazione durante l’esecuzione e sviluppo della maturità 
interpretativa. 

 
 
 

Città della Pieve, 12 maggio 2022 
 

Il Docente 
 

Simone Frondini 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 
Disciplina Docente 
Religione Pattuglia Moira 

 
 
⮚ TESTI E MATERIALI : libro di testo, risorse reperite dal web, quotidiani e riviste 

specifiche, documenti conciliari ed encicliche. 
 

⮚ METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

● Metodi e tecniche : lezione dialogata, cooperative learning, lezione frontale e lezione 
partecipata. 

● Strumenti : computer, libro di testo. 

 
⮚ STRUMENTI DI VERIFICA 

 
● Verifiche ( tipologia e numero di verifiche ) : orale, due verifiche a quadrimestre. 
● Criteri di valutazione: si veda la programmazione disciplinare. 

 
⮚ OBIETTIVI 

 
● Obiettivi attesi : sono stati raggiunti. 

 
● Obiettivi raggiunti : quelli previsti dalla programmazione disciplinare. 

 
   
⮚ ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI : si faccia riferimento alla programmazione 

disciplinare.  
 

 
 
 
 
Città della Pieve, 14 maggio 2022 
 

 Il Docente  
Prof.ssa Pattuglia Moira 
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Scheda Disciplinare 
 

Disciplina Docente 
Esecuzione e Interpretazione: 
CANTO 

Giacinta SIMON 

 
 
Testi e materiali  
Marco GALIGNANO: Pedagogia e scienza della voce;  
JUVARRA, Il canto e le sue tecniche;  
BORDOGNI 3 esercizi e 12 nuovi vocalizzi op.8 n.3, 4 e 9; 
CONCONE 50 op.9 n. 41 e 46; 
 Fotocopie, spartiti di vari compositori; 
 
Metodologie didattiche 
Lezioni frontali e individuali della durata di due ore settimanali per ciascun alunno, in presenza . 
Ogni singola lezione ha permesso di osservare e verificare i risultati ottenuti e predisporre eventuali 
modifiche metodologiche. 
 
Strumenti di verifica 
La valutazione è stata fatta periodicamente tenendo conto dei diversi gradi di apprendimento degli 
alunni, dell’impegno, della partecipazione attiva e dell’interesse dimostrato durante tutto il corso 
dell’anno scolastico. 
 
Competenze 
Controllo della postura e funzionalità degli arti evitando posizioni scorrette e tensioni muscolari e 
limitando (nella ragazza) le stereotipie. 
- Eseguire tenendo conto del brano, dei fattori tecnico-stilistici, dell’autore, delle epoche; 
- Acquisire tecnica specifica ed elementi interpretativi coerenti;  
- Controllare la propria emotività in pubblico; 
Nella classe 5M sono presenti due alunni, una ragazza nello spettro autistico e un ragazzo Dsa, che 
studiano Canto come primo strumento. Gli allievi hanno approfondito e accresciuto i concetti 
affrontati in precedenza e acquisito una padronanza dei linguaggi musicali sotto gli aspetti 
dell’interpretazione, esecuzione e rappresentazione, anche la ragazza ha avuto, nel corso dell’anno, 
un notevole miglioramento. 
Il piano di lavoro è stato pensato su misura per ogni elemento. 
 

ALLEGATO 1N 



Obiettivi attesi 
Conoscere i fondamenti della corretta emissione vocale, della respirazione e dell’appoggio; 
 Saper utilizzare un linguaggio appropriato per descrivere sensazioni fonatorie;   
Saper raggiungere una discreta capacità di controllo della propria voce, mirando all’uniformità 
timbrica;  
Eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con relativa autonomia nello studio 
e capacità di autovalutazione; 
 
Obiettivi raggiunti 
Gli alunni, nel corso dell’anno, hanno molto migliorato la loro preparazione recuperando alcune 
carenze e mettendo a punto le loro abilità, gli obiettivi sono stati complessivamente raggiunti. 
 
Organizzazione dei contenuti  
Programma di Esecuzione e Interpretazione: Canto Prof.ssa Giacinta Simon Anno Scolastico 2021/22 
Classe V Liceo Musicale sez. M  
Dal Concone 50 opera 9: n. 41  e 46; 
Da Bordogni  12  nuovi vocalizzi op.8 n. 3, 4 e 9 ;  
Da “Semele” di G.F.Handel  “Where’er you walk . 
Da “Serse” Di G. F. Handel  rifacimento dell’aria Ombra mai fu “O mio Signor”. 
Da “Don Giovanni” di W.A.Mozart    “Dalla sua pace”. 
Da “Petite messe solemnelle”  di G. Rossini   “Domine deus” 
Da “Il barbiere di Siviglia”  di G.Rossini  aria “Serenata” 
Da  “Il paese del sorriso” di F.Lehar  “Tu che mi hai preso il cuor”. 
Da  Lieder  di F.Schubert   “Standchen”. 
Da “ West side story” di L. Bernstein   “Maria”. 
Da “Manon Lescaut”  di G. Puccini    aria “Fra voi belle”. 
Da “West side story” duetto “Tonight”. 
Da “Nozze di Figaro” di W.A. Mozart   aria “Voi che sapete”. 
Da  “Così fan tutte”  di W.A. Mozart  aria “In uomini, in soldati”. 
Da “Nozze di Figaro”  di W.A. Mozart  aria “Venite inginocchiatevi”. 
Da “Don Giovanni” di W.A. Mozart  aria “Batti batti o bel Masetto”. 
Da “Arie antiche”  di A. Caldara    “Sebben crudele”. 
Da “ 36 Arie in stile antico” di S. Donaudy  “Spirate pur spirate” 
Da “Orfeo ed Euridice” di C.W. Gluck  aria “Che farò senza Euridice”. 
Da “Raccolta di spiritual “  Couldn’t hear nobody pray”. 
Di W.A. Mozart duetto “Ave Maria”. 
 
                                                                                                               
 Docente   Prof.ssa Giacinta SIMON 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 
Disciplina Docente 

Flauto Traverso Tommaso Bisiak 

 
 

 TESTI E MATERIALI 
Tecnica: 
P. Taffanel & Ph. Gaubert 17 grandi esercizi giornalieri di meccanismo 
A. Reichert – 7 Esercizi giornalieri 
Ph. Bernold – La Tecnique d'Embouchure 
Studi: 
J. Andersen – 24 Studi op. 30 
E. Koehler – Der Fortschritt im Flötenspiel op. 33 vol. III 
Repertorio: 
F. Devienne – Concerto per flauto e orchestra op. 7 in Mi minore 
 

 
 METODOLOGIE DIDATTICHE 

 Metodi e tecniche: 

 Lezione pratica tradizionale di strumento 

 Strumenti: 

 Metronomo, intonatore 

  
 

 STRUMENTI DI VERIFICA 
 

 Verifiche: 
 Esecuzione del repertorio assegnato 
 Criteri di valutazione: 

 

 OBIETTIVI 
 

 Obiettivi attesi: 
 Miglioramento complessivo dei fondamentali della tecnica strumentale (emissione, 

gestione della colonna d'aria, intonazione, controllo e fluidità del meccanismo, 
precisione nell'articolazione, controllo della dinamica); apprendimento e sviluppo di 
tecniche specifiche (vibrato e doppio staccato); preparazione del repertorio (sia di 
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studi che letteratura) necessario per affrontare l'esame di stato e un eventuale esame 
di ammissione presso un conservatorio di musica. 

 

 Obiettivi raggiunti: 

 In generale si può affermare che gli obiettivi sono stati raggiunti, nel senso che si 
constata un generale progresso ed una solidità tecnica sensibilmente migliorate, 
soprattutto considerati tempo a disposizione e situazione di partenza; naturalmente si 
tratta di un percorso di progressivo perfezionamento che verrà completato nel corso 
dei futuri anni di studio dello strumento per raggiungere una padronanza della tecnica 
strumentale di livello professionale. 

 

 ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI: 

Le 2 lezioni settimanali sono state organizzate in modo da dedicare il tempo a disposizione ai 
tre aspetti fondamentali della disciplina: tecnica, preparazione degli studi, repertorio. Ad 
ogni lezione è stato richiesto di portare quindi del materiale specifico da eseguire e 
commentare in classe, lavorando in maniera approfondita su problemi specifici emersi 
durante la preparazione svolta a casa, oppure riscontrati durante l'esecuzione. Si è seguito 
un percorso lineare e progressivo per ogni tipo di materiale da lavorare: le scale ed il 
meccanismo sono state approcciate secondo l'ordine del ciclo delle quinte, gli studi 
secondo la numerazione progressiva presente nei metodi utilizzati, il repertorio leggendo 
lentamente una sezione dei brani alla volta, per poi accelerarle progressivamente. 

 
 
 
 

Città della Pieve, 14 maggio 2022 
 

Il Docente       

Tommaso Bisiak 
              
 
 
 
 
 
 

 



Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 

Istituto Statale d’ istruzione superiore “Italo Calvino” 
Liceo Scientifico e Scienze Applicate - Liceo Linguistico - Liceo Musicale - Ist. Prof.le Servizi Commerciali  

 

 

 

 

SCHEDA DISCIPLINARE  

  

Disciplina  Docente  
ST. A PERCUSSIONE  AZZINNRI COSIMO  

  

  

 TESTI  E MATERIALI  

Il materiale didattico è stato fornito dall’insegnante prevalentemente in formato cartaceo 

come libri e documenti  in formato PDF.  Altro materiale è stato fornito per mezzo di siti 

internet come IMSLP. Gli ascolti guidati  sono stati effettuati tramite You Tube.  

      

  

 METODOLOGIE DIDATTICHE  

  

• Metodi e tecniche  
  

 L’attività didattica è stata svolta per mezzo delle lezioni  individuali. Durante le lezioni si 

è provveduto ad effettuare esercizio di ascolto con l’impostazione e studio di brevi 

formule ritmico melodiche e la pratica di esercizi di rilassamento e controllo della 

postura e respirazione. L’ascolto  di grandi interpreti  sono stati oggetto di studio  e 

analisi che  ha portato gli alunni stessi a dare un proprio giudizio sui vari brani e favorito 

una propria interpretazione personale. Sono state effettuate videoregistrazioni a casa per 

far si che l’alunno riuscisse ad avere il giusto controllo di se stesso durante l’esecuzione 

musicale.  

  

  
  

 STRUMENTI  DI VERIFICA  

  

• Verifiche  

      Per la valutazione relativa alla singola disciplina, si rimanda alle griglie concordate in 

sede di Dipartimento.  
  

• Criteri di valutazione: Tramite questa disciplina si cerca di raggiungere  obiettivi 

finalizzati all’acquisizione di abilità tecniche,insieme alle giuste competenze per 

poter affrontare lo studio del repertorio senza difficoltà tecniche-interpretative. La 

votazione viene così attribuita: attraverso dei risultati  durante lo svolgimento delle 

lezioni e dei lavori assegnati; dal modo in cui l’alunno affronta e svolge i propri 

compiti attraverso le modalità utilizzate; dal processo evolutivo con il quale affronta 

il percorso fino ad arrivare ad una propria autonomia.  
  

     Per formulare un giudizio di competenza il docente terrà conto:  

1) dei risultati nello svolgimento del compito;  

2) delle modalità utilizzate dallo studente per raggiungere quel risultato;  

Allegato 1P 
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3) della percezione e della consapevolezza che lo studente ha del suo lavoro;  

4) del processo di miglioramento o meno dimostrato rispetto alla situazione di 

partenza; 

5) del riuscire ad applicare quanto appreso in contesti diversi; 

6) dell’autonomia raggiunta.  

  

 OBIETTIVI  

  

• Obiettivi attesi  
  

1.Conoscere e interpretare correttamente la simbologia  musicale attraverso una 

lettura autonoma e critica dei brani.  
2.Acquisire il dominio tecnico del proprio strumento al fine di produrre eventi 

musicali tratti  dal repertorio di vari strumenti con consapevolezza interpretativa; 

acquisizione di capacità organizzativa e riflessiva nella disposizione del set e nella 

gestione del tempo di studio.  

3. Raggiungere consapevolezza e autonomia  interpretativa nel repertorio musicale 

colto sugli strumenti a suono determinato e indeterminato.  

4.Acquisire un’ efficace e proficuo metodo di studio dimostrando un primo livello  di 

consapevolezza, autonomia e controllo del proprio stato emotivo durante le 

performance pubbliche.  
  

  

• Obiettivi raggiunti  

Tramite l’impegno e la partecipazione alla fase del processo  di insegnamento-

apprendimento, gli alunni hanno raggiunto, ognuno con le proprie caratteristiche, un 

discreto livello di dominio tecnico del proprio strumento.  

  

 ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI  

  

I contenuti sono stati organizzati in una Unità di apprendimento.  

  

Città della Pieve, 9 maggio 2022  

  

                                                                                                                                  Il Docente  

                                                                                                                     Prof. Cosimo Azzinnari  
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 
Disciplina Docente 

SASSOFONO MARINA CESARI 

 
 

 TESTI E MATERIALI: metodi di studi e spartiti musicali. Utilizzo di apparecchiature di 
registrazione e riproduzione digitale per ascolti guidati e registrazione delle esecuzioni con 
successivo ascolto critico. 
 

 
 METODOLOGIE DIDATTICHE 

 
 Metodi e tecniche: l’insegnamento di esecuzione e interpretazione si è articolato attraverso lezioni 

individuali, in presenza ed in modalità di didattica a distanza, con lezioni partecipate ed esecuzioni 
insieme all’insegnante. 

 Strumenti: il  metodo di lavoro si è basato sull’attività pratica strumentale, articolata nella lettura 
dello spartito, esempi eseguiti dalla docente, analisi delle possibili problematiche di carattere 
tecnico-esecutivo ed interpretativo, cercando di individuare strategie di soluzione. Particolare 
attenzione si è rivolta allo sviluppo della capacità di concentrazione, controllo dell’emotività, 
ascolto, analisi, decodificazione della scrittura musicale, imitazione e autocorrezione.

 
 

 STRUMENTI DI VERIFICA 
 

 Verifiche: la lezione individuale rende possibile una verifica costante di studio, impegno , 
efficacia del metodo di studio utilizzato ed evidenzia lacune e difficoltà incontrate nel percorso di 
acquisizione di una sempre maggiore consapevolezza tecnica ed espressiva. 

 Criteri di valutazione: Le verifiche sono state di carattere prevalentemente pratico su criteri di 
valutazione che tengono presente il livello di maturazione, consapevolezza delle competenze ed 
abilità di carattere pratico-teorico acquisite

  

 OBIETTIVI 
 

 Obiettivi attesi: controllo di suono ed emissione, elasticità su tutta l’estensione dello strumento, 
corretta postura e respirazione, capacità di pronta decodifica della scrittura musicale. Capacità di 
analisi e interpretazione del materiale sottoposto, auto ascolto, critica e  capacità di risoluzione 
delle problematiche di tipo tecnico, messa a punto di un metodo di studio efficace.

 

 Obiettivi raggiunti: lo studente ha raggiunto gli obiettivi prefissati.
 

 ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

Lavoro su materiale di carattere tecnico e melodico, memorizzazione della “grammatica 
musicale”(scale e arpeggi in quasi tutte le tonalità), ascolto di brani di repertorio, cura del suono e 
controllo dell’emissione. Attenzione alle dinamiche e al fraseggio, precisione ritmica, sviluppo della  

ALLEGATO 1Q 



 

capacità di concentrazione in fase di studio ed esecuzione, costruzione di un metodo di studio 
costante ed efficace indispensabile all’approccio della disciplina di esecuzione e interpretazione. 

 
 
 
 
 

Città della Pieve, 14 maggio 2022 
 

Il Docente 

Marina Cesari 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 

Disciplina Docente 

ESECUZIONE E 

INTERPRETAZIONE - CLARINETTO 

VALENTINA BETTI SORBELLI 

 
 

 

 

 

⚫ TESTI E MATERIALI 

 

I metodi di studio, gli spartiti e tutto il diverso materiale per Clarinetto messi a disposizione 

dall’insegnante sono stati forniti in formato cartaceo e/o in file pdf. 

I vari ascolti sono stati fatti tramite YouTube. Per gli approfondimenti stilistici sono stati 

utilizzati siti ed altre applicazioni Google. 

 

Scale 

• Metodi Mannino/Lefèvre vol. II: Scale diatoniche maggiori e minori (armoniche e 

melodiche) in tutte le tonalità. Scala cromatica. 

• Metodo Lefèvre vol. II: Arpeggi su tutte le tonalità. 

• T. A. Scotese: Studio degli accordi fondamentali, giro armonico per 5a eccedente. 

 

Studi 

• Bach, 21 pezzi per cl. Solo: 19 (Giga), 20 (Presto), 21 (Ciaccona). 

• Cavallini, 30 capricci: 2, 3, 10, 11, 12, 13, 28, 

• Gambaro, 21 capricci: dal 2 al 10, dal 12 al 19. 

• Muller, 30 studi in tutte le tonalità: 1, 2, 3, 4, 

 

Repertorio 

• R. Hazon: Concerto di Ariele, III tempo, revisione dell’autore per cl e pf. 

• Pixinguinha: Um a zero (choro). 

• G. Donizetti: Concertino in Sib maggiore per clarinetto e orchestra da camera (accomp. pf). 

• I. Mueller: Six duets op 41 per due clarinetti in Sib. 

• B. Covacs: Hommage à J. S. Bach per clarinetto solo. 

• E. Cavallini: Adagio e tarantella per cl e pf. 

• C. M. Weber: Concerto n°1 in Fa minore op. 73. 

• H. Tomasi: Trois divertissements per 4 clarinetti in Sib. 

 

Lettura e trasporto a prima vista in Do e in La di semplici brani. 

 

Allegato 1R 
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⚫ METODOLOGIE DIDATTICHE 

L’attività didattica è stata sviluppata e approfondita con lezioni individuali 

prevalentemente in presenza. La comprensione e l’assimilazione dei contenuti tecnici si è 

realizzata attraverso esercitazioni pratiche da parte dell’alunno, l’individuazione e l’analisi 

degli aspetti tecnici con eventuali esempi del docente e conseguente ricerca di soluzioni 

esecutive. 

L’ascolto e la visione di esecuzioni di grandi interpreti dei brani oggetto di studio ha 

favorito lo sviluppo del senso critico, del giudizio personale ai fini di promuovere una 

personale interpretazione. Ogni brano e studio proposti sono stati occasione per il 

consolidamento delle conoscenze musicali e per il potenziamento delle abilità esecutive e 

interpretative. Gli studenti Del Canto Carmine e Tomassoni Marco, hanno avuto modo di 

partecipare al processo di insegnamento–apprendimento attraverso lo svolgimento di lezioni 

interattive alle quali hanno contribuito con osservazioni e commenti personali. Sono state 

effettuate audio-registrazioni a casa e in classe per l’autovalutazione anche a supporto delle 

lezioni in didattica a distanza. In preparazione all’Esame di Stato sono state svolte prove e 

simulazioni di esame. 

 

⚫ STRUMENTI DI VERIFICA 

⚫ Modalità di verifica 

Le verifiche pratiche sono state effettuate in presenza. Per la valutazione relativa alla 

singola disciplina, si rimanda alle griglie concordate in sede di Dipartimento. 

 
⚫ Criteri di valutazione 

La disciplina ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE è finalizzata all’acquisizione e 

all’approfondimento delle conoscenze, abilità e competenze necessarie per affrontare lo studio e la 

corretta esecuzione di brani e studi di generi, epoche e stili diversi sotto la giusta prospettiva 

estetica, interpretativa e tecnica pertanto le prove effettuate nel corso dell’anno scolastico, sia 

quelle in itinere che quelle quadrimestrali e finali, hanno tenuto conto dei parametri indicatori 

sotto riportati. 

 

 

Per formulare un giudizio di competenza il docente tiene conto: 

 

1. dei risultati nello svolgimento del compito; 

2. delle modalità utilizzate dallo studente per raggiungere quel risultato; 

3. della percezione e della consapevolezza che lo studente ha del suo lavoro; 

4. del processo di miglioramento o meno dimostrato rispetto alla situazione di partenza; 

5. del riuscire ad applicare quanto appreso in contesti diversi; 

6. della autonomia raggiunta. 
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INDICATORI 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

- Utilizzo dei metodi presenti nel 

curricolo d’Istituto per 

l’acquisizione di elementi tecnici 

ed espressivi fondamentali. 

 

- Utilizzo di altri materiali 

didattici forniti dal docente. 

 

- Utilizzo di brani di repertorio 

solistico. 

 

- Utilizzo di brani originali o 

trascritti/arrangiati per piccole 

formazioni cameristiche miste o 

per famiglie di strumenti. 

 

- Utilizzo di brani brani originali o 

trascritti/arrangiati per piccole 

formazioni orchestrali. 

- Padroneggiare una corretta 

impostazione, una postura 

rilassata, una corretta imboccatura 

e una respirazione funzionale, al 

fine di gestire efficacemente la 

qualità del suono e l'intonazione. 

 

- Padroneggiare la capacità di 

eseguire le seguenti tecniche: 

attacco, legato, staccato. 

 

- Padroneggiare l’esecuzione di 

arpeggi e scale diatoniche e 

cromatiche, fino a sette alterazioni  

lungo la terza ottava di estensione. 

 

- Padroneggiare la capacità di 

lettura ed interpretazione di brani 

musicali di varie epoche, forniti 

dal docente, tratti dal periodo 

barocco, classico, contemporaneo 

e jazzistico da eseguire con 

accompagnamento pianistico. 

 

- Padroneggiare la capacità di 

eseguire di brani di musica 

d’insieme per soli clarinetti (dal 

duo in poi) e in altre formazioni. 

 

- Padroneggiare la capacità di 

leggere a prima vista ed il 

trasporto in Do e il La. 

1. - Conoscere e interpretare 

correttamente la simbologia 

musicale attraverso una lettura 

autonoma e critica dei brani. 

 

2. - Acquisire il dominio tecnico 

del proprio strumento al fine di 

produrre eventi musicali tratti da 

repertori di varie epoche. 

 

3. - Raggiungere la consapevolezza 

interpretativa di brani di 

repertorio della musica colta 

instaurando un rapporto positivo 

con lo strumento prescelto. 

 

4. - Acquisire un efficace e 

proficuo metodo di studio 

dimostrando un primo livello di 

consapevolezza 

nell’organizzazione dell'attività 

senso-motoria legata al proprio 

strumento. 

 

5. - Acquisire il controllo del 

proprio stato emotivo in 

funzione dell’efficacia e della 

comunicazione durante le 

performance pubbliche. 
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⚫ OBIETTIVI 

 

• Obiettivi attesi 

 La disciplina di Esecuzione e Interpretazione - Clarinetto appartiene all’Ambito Performativo- 

Strumentale. 

Al termine del Quinto Anno gli studenti dovranno: 

 

• Eseguire con il primo strumento, in performance individuali o cameristiche, brani 

appartenenti a epoche, generi, stili e tradizioni diverse la cui difficoltà sia coerente con il 

percorso di studi svolto. 

• Interpretare il repertorio con coerenza stilistica, originalità ed espressività. 

• Mantenere un adeguato controllo psicofisico (respirazione, impostazione, percezione 

corporea, postura, rilassamento, coordinazione). 

• Possedere le conoscenze relative alla specifica letteratura strumentale solistica e d’insieme. 

• Illustrare le caratteristiche formali e stilistiche, nonché le peculiarità tecnico-esecutive dei 

brani eseguiti. 

 

• Obiettivi raggiunti 

Attraverso un impegno e una partecipazione abbastanza regolari al processo di insegnamento–

apprendimento, gli studenti hanno raggiunto, a seconda del proprio percorso e delle proprie 

caratteristiche personali ed estetiche, un discreto livello di dominio tecnico del proprio strumento nei 

repertori di varie epoche musicali ed una discreta consapevolezza interpretativa degli studi e brani di 

repertorio riuscendo a controllare il proprio stato emotivo. 

 

⚫ ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

 

I contenuti sono stati organizzati attraverso i materiali e strumenti proposti. 

 

 

 

 

Città della Pieve, 10 maggio 2022 

 

                   La Docente 

 (Prof. Ssa Valentina Betti Sorbelli) 
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SCHEDA DISCIPLINARE  

  

 

Disciplina  Docente  

ESECUZIONE E  

INTERPRETAZIONE- 

PIANOFORTE  

PATRIZIA MENCARELLI  

 

 

 TESTI E MATERIALI  

  

Gli spartiti pianistici messi a disposizione dall’insegnante sono stati forniti in formato 

cartaceo e/o in file pdf. Gli ascolti sono stati fatti tramite YouTube. Per gli approfondimenti 

stilistici sono stati utilizzati siti, applicazioni Google.  

  

 

 METODOLOGIE DIDATTICHE  

L’attività didattica è stata sviluppata e approfondita con lezioni individuali prevalentemente 

in presenza. La comprensione e l’assimilazione dei contenuti tecnici si è realizzata 

attraverso esercitazioni pratiche da parte dell’alunno, l’individuazione e l’analisi degli 

aspetti tecnici con eventuali esempi del docente e conseguente ricerca di soluzioni esecutive.  

L’ascolto e la visione di esecuzioni di grandi interpreti dei brani oggetto di studio ha 

favorito lo sviluppo del senso critico, del giudizio personale ai fini di promuovere una 

personale interpretazione. Ogni brano proposto è stato occasione per il consolidamento delle 

conoscenze musicali e per il potenziamento delle abilità esecutive e interpretative. Gli 

alunni, Santiago Daniel Ciatto e Paolo Oprea, hanno avuto modo di partecipare al processo 

di insegnamento–apprendimento attraverso lo svolgimento di lezioni interattive alle quali 

hanno contribuito con osservazioni e commenti personali. Sono state effettuate 

videoregistrazioni a casa e in classe per l’autovalutazione. Sono state svolte due simulazioni 

d’esame cercando di privilegiare l’efficacia della comunicazione cercando di non 

interrompere lo studente.   

 

 STRUMENTI DI VERIFICA  

 

 

ALLEGATO 1S  
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 Modalità di verifica  

Le verifiche pratiche sono state effettuate in presenza. Per la valutazione relativa alla 

singola disciplina, si rimanda alle griglie concordate in sede di Dipartimento.  

 

 Criteri di valutazione  

La disciplina ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE è finalizzata all’acquisizione e  

all’approfondimento delle conoscenze, abilità e competenze necessarie per affrontare lo studio e la 

corretta esecuzione di brani di generi, epoche e stili diversi sotto la giusta prospettiva estetica, 

interpretativa e tecnica pertanto le prove effettuate nel corso dell’anno scolastico, sia quelle in 

itinere che quelle quadrimestrali e finali, hanno tenuto conto dei parametri indicatori sotto riportati.  

  

 

  

Per formulare un giudizio di competenza il docente tiene conto:  

  

 

1. dei risultati nello svolgimento del compito;  

2. delle modalità utilizzate dallo studente per raggiungere quel risultato;  

3. della percezione e della consapevolezza che lo studente ha del suo lavoro;  

4. del processo di miglioramento o meno dimostrato rispetto alla situazione di partenza; 5. 

del riuscire ad applicare quanto appreso in contesti diversi;  

6. della autonomia raggiunta.  
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INDICATORI  

CONOSCENZE  ABILITÀ  COMPETENZE  

Acquisizione di un corretto assetto 
psicofisico: postura, percezione 
corporea, rilassamento, 

coordinazione.  
  

Acquisizione delle tecniche 

specifiche dello strumento: tecnica 
del legato, tecnica dello staccato, 
tecnica del peso e del doppio 
movimento, tecnica delle dita, uso 
dei movimenti di allineamento e 
rotazione in relazione alla scrittura 
musicale.  
  

Conoscenza ragionata della tastiera 
Uso consapevole della diteggiatura 
di entrambi le mani.  
  

Conoscenza delle scale maggiori per 

moto parallelo e contrario a 2/4 
ottave.  
Conoscenza ed uso degli accordi 
allo stato fondamentale e rivoltato.  
Arpeggi ad 2 ottave.  
  

Indagine ragionata dei mezzi atti 

al raggiungimento di 

un’esecuzione artistica.  
  

Capacità di esecuzione ed ascolto 

nella pratica strumentale individuale 
e in duo.  
  

Acquisizione di un metodo di studio 

efficace basato sull’ascolto 

individuale, individuazione 

dell’errore e problem solving.  

Eseguire brani di agilità tecnica 
usando correttamente la tecnica 
del peso e del doppio movimento, 
tecnica del legato, tecnica dello 
staccato, tecnica delle dita.  
  

Usare la diteggiatura indicata, il 
legato, lo staccato, gli abbellimenti e 
i segni dinamici, mantenendo il 
controllo muscolare.  
  

Eseguire correttamente scale, 

accordi, arpeggi a 4 ottave, a 
memoria.  
  

Eseguire brani musicali sempre più 

complessi in modo autonomo, 

leggendo lo spartito e a memoria 

dimostrando sensibilità musicale.  

Conoscere e interpretare 
correttamente la simbologia 
musicale attraverso una lettura 

autonoma e critica dei brani.  
  

Acquisire il dominio tecnico del 

proprio strumento al fine di 
produrre eventi musicali tratti da  

 repertori di varie epoche.  

  

Raggiungere la consapevolezza 

interpretativa di brani di repertorio 
della musica colta instaurando un 

rapporto positivo con lo strumento 
prescelto.  

  

Acquisire un efficace e proficuo 

metodo di studio dimostrando un 

primo livello di consapevolezza  
nell’organizzazione dell'attività 

senso-motoria legata al proprio 

strumento.  
  

Acquisire il controllo del proprio 

stato emotivo in funzione 

dell’efficacia e della 

comunicazione durante le 

performance pubbliche.  
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OBIETTIVI  

  

• Obiettivi attesi  
  La disciplina di Esecuzione e Interpretazione- Pianoforte appartiene all’Ambito Performativo- Strumentale.  

Al termine del Quinto Anno gli studenti dovranno:  

  

• Eseguire con il primo strumento/canto, in performance individuali o cameristiche, brani 

appartenenti a epoche, generi, stili e tradizioni diverse la cui difficoltà sia coerente con il percorso di 

studi svolto.  

• Interpretare il repertorio con coerenza stilistica, originalità ed espressività.  

• Mantenere un adeguato controllo psicofisico (respirazione, percezione corporea, postura, 

rilassamento, coordinazione).  

• Possedere le conoscenze relative alla specifica letteratura strumentale solistica e d’insieme.  

• Illustrare le caratteristiche formali e stilistiche, nonché le peculiarità tecnico-esecutive dei brani 

eseguiti.  

  

• Obiettivi raggiunti  
Attraverso un impegno e una partecipazione abbastanza regolari al processo di insegnamento–apprendimento, 

gli alunni hanno raggiunto, a seconda delle proprie caratteristiche personali ed estetiche, un discreto livello di 

dominio tecnico del proprio strumento nei repertori di varie epoche musicali. Hanno raggiunto una discreta 

consapevolezza interpretativa nei brani di repertorio della musica colta e riescono a controllare il proprio 

stato emotivo.  

  

 ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI  

  

I contenuti sono stati organizzati in una Unità di Apprendimento annuale denominata: Viaggio alla scoperta 

del Pianoforte.  

  

  

  

  

Città della Pieve, 7 maggio 2022  

  

Il Docente  

(Prof. Ssa Patrizia Mencarelli)  
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 
Disciplina Docente 

Esecuzione e 
interpretazione, 
Pianoforte 

Prof.ssa Busti Margherita 

 
 

 TESTI E MATERIALI 
 

Gli spartiti sono stati forniti dalla docente o ricercati autonomamente dallo studente 
grazie a siti Internet (es. IMSLP). Si è presa visione di video musicali su Youtube 
o altri social media. 

 
 METODOLOGIE DIDATTICHE 

 Metodi e tecniche 

Metodo del “problem solving”; metodologia della lezione frontale e partecipata; 
ascolto attivo delle esperienze pregresse e attuali dello studente e delle sue 
conoscenze, abilità e competenze acquisite, anche in ambito extra-scolastico 
(il c.d. apprendimento non formale e informale); apprendimento “per scoperta” 
e per imitazione; tecniche di memorizzazione, studio giornaliero a mani unite e 
separate. 

 
 Strumenti

 

Pianoforte della scuola/tastiera, libri pianistici, PC, fotocopie, registro elettronico, 
piattaforme social, applicazioni di Google, tablet personale, siti web riguardanti 
il mondo pianistico e musicale, libri di testo messi a disposizione dalla docente 
o già in possesso del discente. 

 
 STRUMENTI DI VERIFICA 

 
 Verifiche:

 
Le verifiche pratiche sono state effettuate in presenza. Per la valutazione relativa 

alla singola disciplina, si rimanda alle griglie concordate in sede di 
Dipartimento. 

ALLEGATO 1T 



La verifica viene effettuata costantemente durante la lezione individuale, attraverso 
la lettura e l’esecuzione del repertorio pianistico individuato e durante le prove 
autentiche e i compiti di realtà. 

  
 Criteri di valutazione:


Per formulare un giudizio di competenza il docente tiene conto: dei risultati nello svolgimento 
del compito; delle modalità utilizzate dallo studente per raggiungere quel risultato; della 
percezione e della consapevolezza che lo studente ha del suo lavoro; del processo di 
miglioramento o meno dimostrato rispetto alla situazione di partenza; del riuscire ad 
applicare quanto appreso in contesti diversi; dell’autonomia raggiunta. 
 
Indicatori: 
  
Conoscenze  Abilità Competenze 
Acquisizione di un corretto 
assetto 
psicofisico: postura, 
percezione 
corporea, rilassamento, 
coordinazione. 
Acquisizione delle tecniche 
specifiche dello strumento: 
tecnica 
del legato, tecnica dello 
staccato, 
tecnica del peso e del 
doppio 
movimento, tecnica delle 
dita, uso 
dei movimenti di 
allineamento e 
rotazione in relazione alla 
scrittura 
musicale. 
Conoscenza ragionata della 
tastiera. 
Uso consapevole della 
diteggiatura 
di entrambi le mani. 
Conoscenza delle scale 
maggiori e minori per 
moto parallelo, contrario e 
terze a 2/4 
ottave. 
Conoscenza ed uso degli 
accordi allo stato 
fondamentale e rivoltato. 
 

Eseguire brani di agilità 
tecnica 
usando correttamente la 
tecnica del peso e del 
doppio 
movimento, tecnica del 
legato, 
tecnica dello staccato, 
tecnica delle 
dita. 
Usare la diteggiatura 
indicata, il 
legato, lo staccato, gli 
abbellimenti e 
i segni dinamici, 
mantenendo il 
controllo muscolare. 
Eseguire brani musicali 
sempre più 
complessi in modo 
autonomo, 
leggendo lo spartito e a 
memoria, 
dimostrando sensibilità 
musicale. 
 

Conoscere e interpretare 
correttamente la simbologia 
musicale attraverso una 
lettura 
autonoma e critica dei brani. 
Acquisire il dominio tecnico 
del proprio strumento al fine 
di 
produrre eventi musicali 
tratti da repertori di varie 
epoche. 
Raggiungere la 
consapevolezza 
interpretativa di brani di 
repertorio 
della musica colta, 
instaurando un rapporto 
positivo con lo strumento 
prescelto. 
Acquisire un efficace e 
proficuo metodo di studio, 
dimostrando un 
adeguato livello di 
consapevolezza 
nell’organizzazione 
dell'attività senso-motoria 
legata al proprio 
strumento. 
Acquisire il controllo del 
proprio stato emotivo in 
funzione dell’efficacia della 
comunicazione durante le 
performances pubbliche. 



 
 

 OBIETTIVI 
 

 Obiettivi attesi


Eseguire con il primo strumento/canto, in performance individuali o cameristiche, 
brani appartenenti a epoche, generi, stili e tradizioni diverse (si sono studiati brani di 
epoca barocca, classica, romantica, del XX sec. e della contemporaneità). 
Interpretare il repertorio con coerenza stilistica, originalità ed espressività. 
Mantenere un adeguato controllo psicofisico (respirazione, percezione corporea, 
postura, rilassamento, coordinazione). 
Possedere le conoscenze relative alla specifica letteratura strumentale solistica e 
d’insieme. 
Illustrare le caratteristiche formali e stilistiche, nonché le peculiarità tecnico-esecutive 
dei brani eseguiti. 

 Obiettivi raggiunti

L’alunno ha dimostrato di seguire un percorso di impegno personale 
crescente, sia, innanzitutto, nel numero di assenze (che si sono via via ridotte 
nel corso del biennio IV-V anno, sino ad azzerarsi) sia poi e soprattutto nella 
qualità della performance pianistica, che ha raggiunto un livello tecnico ed 
espressivo molto alto, anche grazie ad una maggiore attenzione all’aspetto 
interpretativo e comunicativo della musica. L’autonomia nell’analisi e nella 
memorizzazione dei brani è buona e il discente si mostra motivato e in grado 
di reggere lo stress che le esecuzioni pubbliche possano arrecare.   

 

 ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

I contenuti sono stati organizzati nell’UDA annuale “ESECUZIONE ED 
INTEPRETAZIONE AL PIANOFORTE”. 

 
 
 
 
 

Città della Pieve, 9 maggio 2022 
 

La Docente 

Prof.ssa Margherita Busti 
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Allegato 1U 

PROGETTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER EDUCAZIONE CIVICA 

La progettazione di classe per l’Educazione civica si colloca nell’ambito delle Finalità generali del 

Curricolo di Istituto dell’Educazione civica, in riferimento ai tre nuclei tematici individuati dalla 

legge n.92/2019, ed è riferita ai macro- argomenti ivi indicati per ordine di classe:  

FINALITÀ GENERALI 

- Riflettere sull’esperienza personale e sociale dell’essere cittadino e sul radicato bisogno e 
desiderio di libertà, di giustizia e di armonia nei rapporti sociali, di cui ogni essere umano è 
portatore. 

- Approfondire la consapevolezza dell’esperienza della relazione positiva, adeguata e 
corrispondente alle varie circostanze e alle diverse comunità (familiare, scolastica, sociale, 
culturale, istituzionale, politica). 

- Verificare, mediante modalità didattiche e pedagogiche, quanto le dimensioni sopra indicate 

siano concretamente riscontrabili nella nostra esperienza italiana ed europea, secondo le loro 

coordinate storiche, culturali, sociali e politiche. 

TRE NUCLEI TEMATICI:  
1. Costituzione, Diritto, Legalità e solidarietà 

2. Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio 

3. Cittadinanza digitale 

 

MACRO ARGOMENTI:  
Classi Prime: L’INDIVIDUO SOGGETTO DI DIRITTI E DI DOVERI NEI SUOI AMBITI DI INTERAZIONE 
Classi Seconde: LIBERTÀ VS SCHIAVITÙ/DIPENDENZA 
Classi Terze: LEGALITÀ E ILLEGALITÀ 
Classi Quarte: SVILUPPO ECOSOSTENIBILE E TUTELA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E CULTURALE 

Classi Quinte: IL MONDO DEL LAVORO 

 
NUCLEO FONDANTE Il mondo del lavoro 

 ARGOMENTO SCELTO 

DAL CONSIGLIO DI 

CLASSE E TITOLO DEL 

PROGETTO 

Il lavoro come produzione artistica, 

musicale e culturale del cittadino 

 

DESCRIZIONE 

SINTETICA 

Il progetto intende ripercorrere le tappe 

storico-culturali, mediante anche 

l’esecuzione di brani musicali, che hanno 

permesso il superamento dello 

sfruttamento in ambito lavorativo e 

l’emancipazione femminile nel mondo del 

lavoro. La conoscenza del percorso 

faticoso, ma necessario, che ha portato il 

nostro Paese all’attuale Ordinamento 

giuridico e la consapevolezza 

dell’esigenza di un’etica nei rapporti di 

lavoro che spingano il datore di lavoro ed 

il lavoratore, impiegati in ogni settore 
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produttivo, compreso quello artistico-

musicale, alla solidarietà sociale ed al 

riconoscimento della dignità della persona 

umana costituiscono le competenze 

imprescindibili per la formazione di 

cittadini responsabili ed impegnati nel 

costruire il bene comune.      

             TEMI DISCIPLINE 

COINVOLTE 
DOCENTE 

NUMERO 

DI ORE 

Rosso Malpelo e i 

Carusi nelle miniere 

in Sicilia 

ITALIANO 

 

Prof.ssa Mancini M. 

Carla 
6 

Canti degli Alpini   

DISCIPLINE MUSICALI 

Prof. Bisiak Tommaso 

/Prof.ssa Simon Giacinta 
8 

L’analisi marxiana 

dello sfruttamento 

dei lavoratori, le 

battaglie per 

l’emancipazione dei 

lavoratori fino alla 

difficile revisione 

dello Statuto dei 

lavoratori  

 

STORIA/FILOSOFIA 

Prof.ssa Valentini 

Francesca 
5 

Struttura di un 

Curriculum Vitae 
INGLESE 

 

Prof.ssa Savarese 

Chiarastella 
4 

La solidarietà 

sociale, la dignità 

sociale ed il bene 

comune nella 

Dottrina sociale della 

Chiesa 

 

RELIGIONE 
Prof.ssa Pattuglia Moira 4 

Studio delle funzioni 

applicate in ambito di 

lavoro e 

dell’ambiente 

 

MATEMATICA 
Prof. Cicioni Danilo 4* 

Le opportunità 

lavorative offerte dal 

mondo sportivo 

 

SCIENZE MOTORIE 

Prof.ssa Farnetani 

Miranda 
6 

Percorsi di studio e 

professioni in ambito 

storico-artistico 

ARTE Prof.ssa Alberti Manuela                                   4 

 
  

 NUMERO TOTALE DI 

ORE PREVISTO 
41 

* ore previste e 

ancora da svolgersi 
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RISULTATI ATTESI 

Sviluppare il senso civico, la solidarietà 

sociale e la promozione del bene comune. 

 

Favorire la conoscenza delle professioni 

legate all’arte e alla tutela del patrimonio 

ambientale e culturale. 

 

Scoprire quali sono i lavori e le carriere 

ecosostenibili più richieste. 

 

Valorizzare la creatività individuale, 

sviluppare l’autoefficacia ed il senso 

critico, migliorare le capacità organizzative 

ed offrire opportunità di maturazione. 

 

Arricchire il lessico e comunicare in lingua 

straniera  in modo specifico relativamente 

alle richieste del mercato. 

 

Lavorare in gruppo condividendo 

procedure di lavoro, scelte e strumenti. 

Ricercare, selezionare ed esporre le 

informazioni utilizzando strumenti 

multimediali. 

   

Promuovere la conoscenza della 

legislazione che riguarda il mondo del 

lavoro.  

 

Illustrare alcuni aspetti della riflessione 

filosofica sulla questione dello 

sfruttamento del lavoro ed analizzare il 

modo in cui tale questione viene oggi 

affrontata a livello normativo ed 

istituzionale. 

Abituare ad avvicinarsi con metodo 

scientifico al mondo della finanza. 

 

Fornire categorie interpretative per 

demistificare alcune credenze superficiali 

rispetto al genere letterario/musicale dell’ 

Inno nazionale, e, grazie all’illustrazione 

della storia dei principali Inni nazionali, 

decostruirne l’efficacia in quanto arma di 

propaganda nazionalistica. 

 

Esplorare la tradizione corale degli Alpini 

nello scenario della Prima Guerra 

Mondiale; acquisire competenze circa la 

prassi esecutiva ed il significato testuale 

nel contesto della Grande Guerra; acquisire 
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consapevolezza della valenza del 

repertorio corale degli Alpini come 

patrimonio storico e culturale italiano. 

 

 

 

ALTRI CONTRIBUTI AL PROGETTO  

DISCIPLINA/AMBITO CONTENUTI 

SCIENZE MOTORIE Progetto Libera 

METODOLOGIA SCELTA DAL 

CONSIGLIO DI CLASSE 

Lezione partecipata ed interattiva con il 

coinvolgimento attivo degli studenti  

Lettura di articoli e materiale reperito dalla rete 

Debate 

Problem solving 

Cooperative learning 

Role-play 

Brainstorming 

Lezione frontale 

Approfondimento di laboratorio di musica 

d’insieme 

Ascolto di esecuzioni musicali 

Analisi del testo e degli elementi musicali 

Apprendimento ed esecuzione attiva di brani 

musicali  

 

CRITERIO PER LA VALUTAZIONE DEL 

CONSIGLIO DI CLASSE 

Per la valutazione globale delle Attività svolte, 

si fa riferimento alle Competenze chiave di 

cittadinanza, secondo i parametri riportati nella 

Rubrica allegata al Curriculo d’Istituto per 

l’Educazione civica.   

 

 

La docente referente Ed. Civica 

Prof.ssa Moira Pattuglia 
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ALLEGATO n. 2 

 

 
Griglie 

di valutazione 
delle prove scritte 

 
 
 
 
 

(Per la conversione del punteggio si rimanda all’allegato C dell’O.M. n. 65 del 14 marzo 2022) 
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ALLEGATO N. 2-1 GRIGLIA PROVA SCRITTA ITALIANO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA ESAMI DI STATO (PTOF triennio 2019-2022)  

Indicatori generali 

ministeriali  

Descrittori  Punteggio  

Ideazione, 
pianificazione e 

organizzazione del 
testo 

Ideazione,  pianificazione e organizzazione del testo risultano originali e strutturate in maniera eccellente   10  

Ideazione,  pianificazione e organizzazione del testo risultano  rigorose e ben strutturate  9  

Ideazione,  pianificazione e organizzazione del testo risultano chiare e costruttive  8  

Ideazione,  pianificazione e organizzazione del testo risultano adeguate e lineari  7  

Ideazione,  pianificazione e organizzazione testo risultano globalmente adeguate  e rispondenti al livello base di competenza richiesto  6*  

Ideazione,  pianificazione e organizzazione  del testo risultano disorganizzate in alcuni punti ma accettabili nell’elaborazione  5  

Ideazione,  pianificazione e organizzazione del testo risultano confuse in alcuni parti  e molte sono le imprecisioni  4  

Il  testo risulta  privo di un’organica pianificazione e incerto nell’ideazione di base  3  

Il  testo risulta a tratti   mancante nella  pianificazione e nell’ideazione di base  2  

Il  testo risulta completamente  mancante  di pianificazione e nell’ideazione di base. L’elaborato è consegnato in bianco.  1  

Coesione e coerenza 
testuale 

Il testo è caratterizzato da un’eccellente coesione e chiarezza espositiva supportato da argomentazioni pienamente coerenti ed originali  10  

Il testo è caratterizzato da uno svolgimento pienamente coeso e fondato su evidenti e chiare relazioni logiche     9  

Il testo presenta un buon livello di coesione e coerenza  8  

Il testo presenta uno sviluppo lineare in tutte le sue parti  7  

Il testo presenta uno sviluppo globalmente rispondente al livello base di competenza richiesto  6*  

Il testo non si presenta del tutto coeso ed anche la coerenza evidenzia disomogeneità in diversi punti dell’argomentazione  5  

Il testo si presenta solo a tratti coeso e le argomentazioni sono poco coerenti tra di loro  4  

Il testo è scarsamente coeso e le argomentazioni sono slegate o contraddittorie tra loro  3  

La coesione e la coerenza del testo sono quasi del tutto assenti  2  

La coesione e la coerenza del testo sono del tutto assenti. L’elaborato è consegnato in bianco.  1  

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Bagaglio lessicale ricco e ricercato. Uso puntuale del linguaggio tecnico  10  

Bagaglio lessicale ricco, ottima padronanza linguistica  9  

Bagaglio lessicale buono, uso appropriato dello stesso  8  

Bagaglio lessicale  discreto, uso  adeguato dello stesso  7  

Bagaglio lessicale  essenziale, uso rispondente al livello base di competenza richiesto  6*  

Bagaglio lessicale  a tratti ripetitivo e padronanza lessicale incerta  5  

Lessico impreciso e scarsa padronanza dello stesso  4  

Lessico spesso ripetitivo con presenza di alcune improprietà linguistiche  3  

Lessico ripetitivo e povero usato in maniera del tutto impropria  2  

Lessico assente. L’elaborato è consegnato in bianco  1  

Correttezza 
grammaticale 

(ortografia, 
morfologia, 

sintassi); 
uso corretto ed 
efficace della 

punteggiatura 

Correttezza grammaticale ineccepibile. Uso impeccabile della punteggiatura  10  

Correttezza grammaticale accurata. Ottimo ed efficace l’uso della punteggiatura   9  

Correttezza grammaticale e uso della punteggiatura  chiari e corretti.   8  

Correttezza grammaticale e uso della punteggiatura corretti anche se con qualche leggera imprecisione.   7  

Correttezza grammaticale e  uso della punteggiatura aderenti ai livelli di base di competenza richiesti  6*  

Correttezza grammaticale e  uso della punteggiatura non del tutto lineare . Qualche errore sistematico  5  

Errori di morfologia e sintassi scorretta in più punti. Punteggiatura approssimativa  4  

Errori diffusi e significativi a diversi livelli. Punteggiatura approssimativa e, in alcun punti, completamente scorretta  3  

Errori diffusi e gravi a tutti i livelli. Punteggiatura scorretta e a tratti inesistente  2  

L’elaborato è consegnato in bianco  1  

Ampiezza e precisione 
delle 

conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Conoscenze precise, approfondite ed ampiamente articolate. Riferimenti culturali eccellenti  10  

Conoscenze ricche e puntuali. Riferimenti culturali di ottimo livello   9  

Conoscenze pertinenti ed esaurienti. Opportuni riferimenti culturali  8  

Conoscenze appropriate ed esaustive. Riferimenti culturali di livello discreto  7  

Conoscenze essenziali globalmente corrette e aderenti ai livelli di base di competenza richiesti. Adeguati i riferimenti culturali  6*  

Conoscenze superficiali ed imprecise. Qualche tentativo di riferimento culturale  5  

Conoscenze modeste, spesso imprecise. Pochi e confusi riferimenti culturali  4  

Conoscenze limitate ed in più punti errate. Scarsi ed impropri i riferimenti culturali  3  

Conoscenze molto limitate e quasi del tutto errate. Quasi del tutto assenti i riferimenti culturali  2  

Conoscenze e riferimenti culturali del tutto assenti. L’elaborato è consegnato in bianco  1  

Espressione di giudizi 
critici e 

valutazioni personali 

Elaborazione logico-critica ed espressiva  corretta, organica e puntuale . Organiche e molto originali le valutazioni personali  10  

Elaborazione logico-critica ed espressiva corretta ed organica. Valutazioni personali motivate, approfondite e a tratti originali  9  

Elaborazione logico-critica ed espressiva corretta ed organica. Valutazioni personali coerenti ed adeguatamente approfondite  8  

Elaborazione logico-critica ed espressiva corretta. Valutazioni personali chiare e lineari.  7  

Elaborazione logico-critica ed espressiva sostanzialmente corretta e coerente con i livelli base di competenza richiesta  6*  

Elaborazione logico-critica ed espressiva mediocre/incerta. Alcune parti della traccia non sono sviluppate in modo adeguato  5  

Elaborazione logico-critica ed espressiva non del tutto appropriata. Alcune considerazioni sviluppate non sono pertinenti alla traccia  4  

Elaborazione logico-critica ed espressiva parziale e non appropriata. Giudizi critici e valutazioni personali sono solo accennati  3  

Elaborazione logico-critica ed espressiva inadeguata e con errori.   2  

Elaborazione logico-critica ed espressiva completamente assente. L’elaborato è consegnato in bianco   1  
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 TIPOLOGIA A  

Indicatori ministeriali specifici  Descrittori  Punteggio   

Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna 

 
(ad esempio, indicazioni 

circa la lunghezza del 

testo -se presenti-  o 

indicazioni circa la forma 
parafrasata o sintetica della 

rielaborazione ) 

Rispetto  completo, puntuale ed esaustivo delle richieste poste dalla consegna .  10  

Rispetto  completo ed esaustivo delle richieste poste dalla consegna.  9  
Rispetto adeguato delle  richieste poste dalla consegna  8  
Rispetto pressoché completo delle  richieste poste dalla consegna  7  
Rispetto pertinente ma con qualche incompletezza rispetto ai vincoli posti dalla consegna   6*  
Rispetto approssimativo delle richieste della consegna   5  
Consegna rispettata solo in parte .  4  
Alcuni vincoli alla consegna ignorati. Linguaggio inappropriato alla tipologia   3  
Consegna ignorata in molti elementi  2  
Consegna del tutto mancante . L’elaborato è consegnato in bianco  1  

Capacità di comprendere 
il testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici 

Il contenuto e i temi del testo sono stati compresi in profondità e sono state individuate analiticamente le sue 
caratteristiche stilistiche   

10  

Il contenuto e i temi del testo sono stati pienamente compresi e sono state individuate le caratteristiche stilistiche 
nella loro interezza  

9  

Il contenuto e i temi del testo sono stati compresi e sono state globalmente  colte le sue caratteristiche stilistiche   8  

Il contenuto e i temi del testo sono stati correttamente compresi   7  
Il contenuto e i temi del testo sono stati compresi nelle loro linee generali  6*  
Il contenuto e i temi del testo sono stati compresi superficialmente  5  
Il testo è stato parzialmente compreso  ed in alcuni parti  è stato frainteso  4  
Il testo è stato compreso solo in minima parte ed il suo significato in più punti è stato equivocato  3  
Il testo non è stato compreso in alcune delle sue parti  2  
L’elaborato è stato consegnato in bianco  1  

Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, stilistica e 

retorica (se 
richiesta) 

Eccellente capacità di analisi lessicale, sintattica, stilistica.   
Completa conoscenza delle strutture retoriche e consapevolezza piena della loro funzione comunicativa  

10  

Ottima capacità di analisi lessicale, sintattica, stilistica. Conoscenza approfondita delle figure retoriche  9  
Buona capacità di analisi lessicale, sintattica, stilistica. Buona conoscenza delle figure retoriche   8  
Analisi lessicale, sintattica, stilistica svolta correttamente  7  
Analisi lessicale, sintattica, stilistica in modo sostanzialmente corretta   6*  
Analisi lessicale, sintattica, stilistica svolta con superficialità ed imprecisioni  5  
Analisi lessicale, sintattica, stilistica svolta parzialmente e non esente da errori  4  
Analisi lessicale, sintattica, stilistica svolta solo in minima parte e con errori diffusi  3  
Analisi lessicale, sintattica, stilistica inconsistente e completamente incorretta  2  
Analisi lessicale, sintattica, stilistica NON svolta. L’elaborato è consegnato in bianco  1  

Interpretazione corretta ed 
articolata del testo 

Eccellenti capacità di interpretazione e contestualizzazione con ricchezza di riferimenti culturali e approfondimenti 
personali  

10  

Ottime capacità di interpretazione e contestualizzazione ampia ed efficace  9  
Efficace interpretazione critica ed articolata del testo  8  
Interpretazione corretta del testo e discrete capacità di contestualizzazione  7  
Interpretazione sostanzialmente corretta del testo  6*  
Interpretazione superficiale del testo  5  
Il testo è interpretato  con approssimazione ed in parte è stato frainteso  4  
Il testo è stato interpretato con molta approssimazione e solo in minima parte  3  
Il testo non è stato interpretato correttamente in nessuna delle sue parti  2  
Il testo non è stato interpretato affatto. L’elaborato è stato consegnato in bianco  1  

 Il punteggio assegnato alla parte comune (max 60) va sommato al punteggio assegnato alla singola tipologia (max 40) . Il risultato finale (in centesimi) va riportato a 20 con opportuna proporzione  
(divisione per 5 + eventuale  arrotondamento).   Es.1:   89:5= 17.8 >18       Es.2:   92:5=  18.4>18  

PUNTEGGIO ASSEGNATO ALLA PROVA  
100:5  

_______/20  

PARTE GENERALE    
PARTE SPECIFICA  

  
PUNTEGGIO TOTALE /100  

  
100:10  __________/10  

  
  

   CLASSE________ ALUNNO__________________________________  

Data……………………………………………….. 
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TIPOLOGIA B  

Indicatori ministeriali specifici  Descrittori  Punteggio   

Individuazione corretta di tesi 
e argomentazioni 

presenti nel testo proposto 

Individuazione chiara, corretta, completa ed originale della tesi e degli snodi argomentativi   12  

Individuazione approfondita  e completa della tesi e degli snodi argomentativi  11  
Individuazione corretta  della tesi e degli snodi argomentativi, sia nei singoli passaggi che nell’insieme  10  
Individuazione efficace ed adeguatamente articolata della tesi e delle argomentazioni  9  
Individuazione soddisfacente della tesi e delle argomentazioni   8  
Individuazione della tesi e delle argomentazioni adeguata,  rispondente al livello base delle competenze richieste  7*  

Individuazione approssimativa  della tesi e rilevazione sommaria delle argomentazioni a sostegno  6  
Individuazione imprecisa della tesi e delle argomentazioni a sostegno  5  
Parziale individuazione della tesi e difficoltà a rilevare le argomentazioni proposte  4  
Confusionaria individuazione della tesi e delle argomentazioni proposte  3  
Errata individuazione della tesi e mancata rilevazione degli snodi argomentativi   2  
Mancata  individuazione della tesi e delle argomentazioni. L’elaborato è consegnato in bianco  1  

Capacità di sostenere con 
coerenza un 

percorso ragionativo 
adoperando 

connettivi pertinenti 

Eccellente, complesso e razionale il percorso ragionativo . Uso impeccabile dei connettivi  14  

Ampio, coerente ed esaustivo il percorso ragionativo. Uso corretto e logico dei connettivi  13  
Coerente ed esaustivo il percorso ragionativo . Uso adeguato e corretto dei connettivi  12  
Buono lo sviluppo del percorso ragionativo. Uso corretto dei connettivi  11  
Discreto sviluppo del percorso ragionativo. Uso sostanzialmente corretto dei connettivi  10  
Lineare e corretto il percorso ragionativo così come l’uso dei connettivi  9*  
Adeguato, seppur molto semplice , il percorso ragionativo, tranne che per alcuni passaggi . Incerto a tratti l’uso dei 
connettivi  

8  

Approssimativo e schematico il percorso ragionativo . Incerto in alcuni punti l’uso dei connettivi  7  
Approssimativo il percorso ragionativo. Uso dei connettivi incerto in più punti  6  
Frammentario ed incompleto il percorso ragionativo. Incerto in molti punti l’uso dei connettivi  5  
A tratti ripetitivo il percorso ragionativo. Incerto in molti punti l’uso dei connettivi  4  
Scarse capacità nell’ elaborazione di un percorso ragionativo. Non pertinente  l’uso dei connettivi  3  
Del tutto incoerente e incompleto  il percorso argomentativo. Uso errato dei connettivi  2  
Piena incapacità di sostenere un percorso argomentativo. L’elaborato è consegnato in bianco   1  

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati 

per 
sostenere 

l’argomentazione 

Argomentazione personale eccellente, sostenuta con congruenza e sicurezza . Impeccabili i riferimenti culturali.   14  

Argomentazione personale molto originale e sostenuta con sicurezza. Molto validi i riferimenti culturali.  13  
Argomentazione personale a tratti originale e nel complesso molto valida. I riferimenti culturali sono utilizzati in 
maniera precisa e coerente   

12  

Argomentazione personale caratterizzata da buona sicurezza e correttezza. I riferimenti culturali utilizzati sono coerenti  11  

Argomentazione personale caratterizzata da discreta sicurezza e correttezza. I riferimenti culturali utilizzati sono nel 
complesso coerenti  

10  

Argomentazione personale caratterizzata da adeguata sicurezza e correttezza. I riferimenti culturali utilizzati sono nel 
complesso coerenti  

9  

Argomentazione personale sostenuta con semplicità e correttezza anche nei  riferimenti culturali   8*  
Qualche leggera imperfezione  nell’ argomentare . Sostanzialmente corretti i riferimenti culturali  7  
Argomentazione superficiale. Imprecisi riferimenti culturali   6  
Argomentazione superficiale, poco opportuni i riferimenti culturali  5  
Argomentazione scarsa. Scarni  e poco opportuni i riferimenti culturali  4  
L’argomentazione, così come i riferimenti culturali non sono corretti  3  
Non si evidenzia alcuna capacità di argomentazione. Assenti i riferimenti culturali  2  
L’elaborato è consegnato in bianco  1  

 Il punteggio assegnato alla parte comune (max 60) va sommato al punteggio assegnato alla singola tipologia (max 40) . Il risultato finale (in centesimi) va riportato a 20 con opportuna proporzione  
(divisione per 5 + eventuale  arrotondamento).   Es.1:   89:5= 17.8 >18       Es.2:   92:5=  18.4>18  

PUNTEGGIO ASSEGNATO ALLA PROVA  
100:5  

_______/20  

PARTE GENERALE    
PARTE SPECIFICA  

  
PUNTEGGIO TOTALE /100  

  
100:10  __________/10  

  
 CLASSE________ ALUNNO__________________________________  

Data……………………………………………….. 
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TIPOLOGIA C  

Indicatori ministeriali specifici  Descrittori  Punteggio   

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 

coerenza nella 
formulazione del titolo e 

nell’eventuale 
paragrafazione 

Il testo rispetta in maniera eccellente la traccia . Il titolo (se presente) è originale e molto efficace . La paragrafazione (se presente) è certosina 
ed accurata.  

12  

Ottima pertinenza del testo rispetto alla traccia. Il titolo(se presente)  è coerente e molto efficace. La paragrafazione (se presente) è accurata.  11  

Buona pertinenza del testo rispetto alla traccia. Il titolo (se presente) è coerentemente individuato. La paragrafazione (se presente) è efficace.  10  

Discreta pertinenza del testo rispetto alla traccia. Il titolo(se presente)  è corretto ed esemplificativo dell’argomento. La paragrafazione (se 
presente) è efficace.  

9  

Il testo è adeguatamente pertinente rispetto alla traccia . Il titolo(se presente)  è opportunamente individuato. La paragrafazione  (se presente) 
è efficace  

8  

Il testo è sostanzialmente pertinente rispetto alla traccia. Il titolo (se presente) è opportunamente individuato. La paragrafazione (se presente) 
è efficace. Il livello di base della competenza è raggiunto.  

7*  

Il testo è sostanzialmente adeguato nello sviluppo ma a tratti non molto coerente nello sviluppo così come nella formulazione del titolo(se 
presente). La paragrafazione (se presente) non è completamente incisiva  

6  

Il testo presenta alcune incongruenze nel suo sviluppo e a tratti si presenta poco pertinente . Il titolo(se presente)  è opportunamente 
individuato. La paragrafazione (se presente) non è molto incisiva  

5  

Il testo è a tratti poco pertinente rispetto alla traccia. Il titolo (se presente) è opportunamente individuato. La paragrafazione (se presente) è a 
tratti inefficace.  

4  

Il testo è poco pertinente rispetto alla traccia. Il titolo(se presente)  è non opportunamente individuato. La paragrafazione (se presente) è 
inefficace.  

3  

Il testo manca di coerenza sostanziale rispetto alla traccia così come nella formulazione del titolo(se presente)  e nella paragrafazione (se 
presente)  

2  

Il testo non presenta alcuna coerenza rispetto alla traccia. Il titolo (se richiesto) manca, così come la paragrafazione.  
L’elaborato è consegnato in bianco  

1  

Sviluppo ordinato e 
lineare 

dell’esposizione 

Eccellente capacità espositiva e piena consapevolezza nello sviluppo lineare dei dati.  14  

Ottima capacità espositiva ed egregia linearità nello sviluppo dei dati   13  

Buona capacità espositiva; anche i dati sono ben organizzati nello sviluppo  12  

Discreta capacità espositiva. I dati sono sviluppati con consapevolezza e chiarezza  11  

I dati sono disposti con semplicità, chiarezza e consapevolezza. L’esposizione è adeguata allo sviluppo  10  

I dati sono disposti in maniera semplice ed ordinata . Il livello di base della competenza è raggiunto.  9*  

L’esposizione è semplice e solo parzialmente ordinata. I dati sono attinenti   8  

L’esposizione è molto semplice.I dati sono attinenti ma non alcune volte non coerenti fra loro  7  

Alcune imperfezioni nell’ordine espositivo e nell’organizzazione dei dati.  6  

L’esposizione è a tratti poco efficace. I dati spesso non sono coerenti tra loro  5  

Numerose imperfezioni nell’esposizione. L’organizzazione dei dati è spesso inconsistente  4  

L’esposizione presenta molte incongruenze. Alcuni dati sono solo accennati  3  

I dati sono enumerati senza alcun ordine e senza che ne sia fornita un’analisi coerente  2  

L’elaborato è consegnato in bianco  1  

Correttezza e 
articolazione 

delle conoscenze 
e dei riferimenti culturali 

Eccellente articolazione delle conoscenze, sostenuta con congruenza e sicurezza . Impeccabili i riferimenti culturali.  14  

Molto originale l’articolazione delle conoscenze. Corretti e perfettamente articolati i riferimenti culturali.  13  

Originale l’articolazione delle conoscenze . Pertinenti, corretti ed articolati  i riferimenti culturali  12  

L’articolazione delle conoscenze è personale e caratterizzata da sicurezza e correttezza. I riferimenti culturali utilizzati sono pertinenti e 
coerenti allo sviluppo  

11  

L’articolazione delle conoscenze è corretta e adeguatamente motivata. I riferimenti culturali sono pertinenti  10  

Qualche leggera imperfezione  nell’articolazione delle conoscenze. Sostanzialmente corretti i riferimenti culturali  9  

Le conoscenze e i riferimenti culturali sono corretti e adeguatamente articolati.  Il livello di base 
della competenza è raggiunto.  

8*  

Le conoscenze e i riferimenti culturali sono corretti ma in alcuni punti  solo parzialmente articolati   7  

Le conoscenze e i riferimenti culturali sono nel complesso parzialmente corretti ed articolati  6  

Le conoscenze sono poco articolate. I riferimenti culturali non sempre pertinenti  5  

Le conoscenze evidenziate sono scarse. I riferimenti culturali non sempre pertinenti  4  

Conoscenze e riferimenti culturali sono a tratti inadeguati  3  

Conoscenze e riferimenti culturali sono  del tutto inadeguati e loro articolazione è disomogenea  2  

Conoscenze e riferimenti culturali non sono per niente articolati. L’elaborato è consegnato in bianco  1  

 
Il punteggio assegnato alla parte comune (max 60) va sommato al punteggio assegnato alla singola tipologia (max 40) . Il risultato finale (in centesimi) va riportato a 20 con opportuna proporzione  

(divisione per 5 + eventuale  arrotondamento).   Es.1:   89:5= 17.8 >18       Es.2:   92:5=  18.4>18  
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ALLEGATO N. 2-2 GRIGLIA PROVA SCRITTA TAC 
TEORIA ANALISI E COMPOSIZIONE - GRIGLIA di VALUTAZIONE    

                                                                                                                                                                                                                       Valutazione  ____/10  
Ambiti  Indicatori / obiettivi  Descrittori  Misuratori  Punti  

  
Ambito  teorico-

concettuale  
Conoscenza delle grammatiche, delle sintassi e dei 
sistemi di notazione musicale  

  
Applicazione corretta degli elementi di teoria musicale 
nella lettura, nella scrittura, nell’ascolto e 
nell’esecuzione  

Conosce e applica gli elementi di teoria music 
  

ale in modo:        Max 2  
  

 □  preciso e completo  □  eccellente/ottimo   □  2  

 □  corretto con qualche inesattezza  □  buono/discreto   □  1,5  
  

 □  essenziale  □  sufficiente   □  1  
  

 □  incompleto e con errori diffusi  □  mediocre/insufficiente  
  

 □  0,5  

Ambito analitico-
descrittivo  

Capacità di analisi formale-strutturale, stilistica e 
sintattico-grammaticale all’ascolto e in partitura.  
  
Capacità di contestualizzazione storico-stilistica di 
opere e autori (conoscenza delle relazioni tra elementi 
di un costrutto musicale e relativi contesti 
storicostilistici)  
  
Autonomia di giudizio, di elaborazione e di 
inquadramento culturale del proprio operato  
  

Analizza, contestualizza ed esprime giudizi in  modo:   Max 4  

□  pertinente ed esaustivo  
  

□  eccellente/ottimo   □  4  

□  corretto e adeguato  
  

□  buono/discreto   □  3  

□  essenziale  
  

□  sufficiente   □  2,5  

□  approssimativo  
  

□  mediocre   □  2  

□  lacunoso  □  insufficiente   □  1,5  

Ambito  Poietico-
Compositivo  

Capacità di cogliere e utilizzare in modo appropriato:  
a) elementi sintattico-grammaticali  
b) fraseologia musicale  
c) accordi e funzioni armoniche  

  
Capacità di elaborare autonome soluzioni espressive  

Riconosce gli elementi fondamentali di una c 
soluzioni espressive in modo:  

omposizio ne musicale ed elabora  Max 4   

□  pertinente e originale  
  

□  eccellente/ottimo   □  4  

□  corretto e coerente  
  

□  buono/discreto   □  3  

□  essenziale con qualche imprecisione  
  

□  sufficiente   □  2,5  

□  
  

superficiale e poco chiaro  □  mediocre   □  2  

□  incompleto e non del tutto adeguato  
  

 □  insufficiente   □  1,5  

                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                  



ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE - GRIGLIA di VALUTAZIONE - TRIENNIO 
 

Valutazione  /10 
 
 
 

INDICATORI / OBIETTIVI DESCRITTORI MISURATORI PUNT
I 

Competenza tecnico-
esecutiva 
strumentale/vocale 

Sul piano tecnico esecutivo l’esecuzione risulta: Max 4 

□ precisa e completa □ eccellente/ottimo □ 4 

□ corretta con qualche imperfezione □ buono/discreto □ 3,5 

□ adeguata solo negli aspetti basilari □ sufficiente □ 2,5 

□ insicura e approssimativa □ mediocre/insufficiente □ 2 

Capacità 
espressive e 

d’interpretazio
ne 

Sul piano stilistico ed espressivo l’esecuzione risulta: Max 3 

□ pertinente ed originale □ eccellente/ottimo □ 3 

□ accurata □ buono/discreto □ 2,5 

□ essenziale □ sufficiente □ 2 

□ approssimativa e superficiale □ mediocre/insufficiente □ 1,5 

Conoscenza della specifica 
letteratura strumentale, 

stilistica e d’insieme 

Sul piano cognitivo la preparazione risulta: Max 3 

□ ampia e approfondita □ eccellente/ottimo □ 3 

□ globalmente adeguata □ buono/discreto □ 2 

□ essenziale □ sufficiente □ 1,5 

□ superficiale □ mediocre □ 1 
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ALLEGATO n. 3 
 

Griglia di valutazione della prova orale (Allegato A all’O.M. n. 65 del 14/3/2022) 
 

Indicatori   Livelli  Descrittori  Punti  Punteggio  
Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle 
diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare 
riferimento a 
quelle 
d’indirizzo  

I  Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso.  

0.50 - 1    

II  
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  1.50 - 3.50  

III  Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.  4 - 4.50  

IV  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 
consapevole i loro metodi.  

5 - 6  

V  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con 
piena padronanza i loro metodi.  

6.50 - 7  

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra 
loro  

I  Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 
inadeguato  

0.50 - 1    

II  È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato  
1.50 - 3.50  

III  È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra 
le discipline  

4 - 4.50  

IV  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
articolata  

5 - 5.50  

V  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
ampia e approfondita  

6  

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica 
e personale, 
rielaborando i 
contenuti 
acquisiti  

I  Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e 
disorganico  

0.50 - 1    

II  È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a 
specifici argomenti  1.50 - 3.50  

III  È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti  

4 - 4.50  

IV  È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente 
i contenuti acquisiti  

5 - 5.50  

V  È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con 
originalità i contenuti acquisiti  

6  

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, con 
specifico 
riferimento al 
linguaggio 
tecnico e/o di 
settore, anche in 
lingua straniera  

I  Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato  0.50    
II  Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente 

adeguato  
1  

III  Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore  

1.50   

IV  Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e 
articolato  

2 - 2.50  

V  Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore  

3  

Capacità di 
analisi e 
comprensione 
della realtà in 
chiave di 
cittadinanza 
attiva a partire 
dalla riflessione 
sulle esperienze 
personali  

I  Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato  

0.50    

II  È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze 
con difficoltà e solo se guidato  

1  

III  
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle 
proprie esperienze personali  

1.50  

IV  È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle 
proprie esperienze personali  

2 - 2.50  

V  È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e 
consapevole sulle proprie esperienze personali  3  

Punteggio totale della prova     
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

N° MATERIE DOCENTI FIRMA 

1 M. CARLA MANCINI Lingua e letteratura 
italiana  

2 DANILO CICIONI Matematica con 
informatica e Fisica  

3 FRANCESCA VALENTINI Filosofia e Storia  

4 MARCO FERRUZZI Teoria, analisi e 
composizione  

5 MOIRA PATTUGLIA Religione cattolica  

6 MANUELA ALBERTI Disegno e storia 
dell’arte  

7 VALENTINA BETTELLI Storia della musica  

8 IVAN SPARACINO Tecnologie musicali  

9 CHIARASTELLA SAVARESE Lingua e letteratura 
inglese  

10 COSIMO AZZINNARI Percussioni  

11 MIRANDA FARNETANI Scienze motorie e 
sportive  

12 EMILIANO LEONARDI Musica d’insieme  

13 GIACINTA SIMON Canto e musica 
d’insieme  

14 IOLANDA TABARRINI Sostegno  

15 MARGHERITA BUSTI Pianoforte  

16 MARINA CESARI Sassofono  

17 PATRIZIA MENCARELLI Pianoforte  

18 SIMONE FRONDINI Musica d’insieme  

19 TOMMASO BISIAK Flauto traverso  

20 VALENTINA BETTI SORBELLI Clarinetto  

21 ANDREA RELLINI Sostegno  

 
    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Luongo
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