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1. INFORMAZIONI SULLA TIPOLOGIA DELL’ISTITUTO 

1.1 PIANO DI STUDI, FINALITÀ ISTITUZIONALI 

In base a quanto sancito dall’art. 7, comma 1, del DPR 89/10, il percorso del Liceo Musicale 
e coreutico 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 svilup-
pare 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 conti-
nuità 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. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio del Liceo Musicale, oltre a raggiungere i 
risultati di apprendimento comuni, dovranno: 

 eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia nello 
studio e capacità di autovalutazione; 

 partecipare ad insiemi vocali e strumentali, con adeguata capacità di interazione con il 
gruppo; 

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

 conoscere i fondamenti della corretta emissione vocale; 

 usare le principali tecnologie elettroacustiche e informatiche relative alla musica; 

 conoscere e utilizzare i principali codici della scrittura musicale; 

 conoscere lo sviluppo storico della musica 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. 
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1.2  QUADRO ORARIO 

LICEO MUSICALE 
Quadro orario settimanale 

DISCIPLINA Anno di corso: I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera (Inglese) 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica 3 3 2 2 2 

Scienze naturali 2 2 - - - 

Fisica - - 2 2 2 

Storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Esecuzione e interpretazione 3 3 2 2 2 

Teoria, analisi e composizione 3 3 3 3 3 

Storia della musica 2 2 2 2 2 

Laboratorio di musica d’insieme 2 2 3 3 3 

Tecnologie musicali 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 32 32 
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2. INFORMAZIONI SULLA CLASSE 

2.1  ELENCO DEI CANDIDATI 

1.Alessandrelli Pietro 

2. Burini Lorenzo 

3. Cappella Valerio 

4.Centanni Tommaso 

5.Cupido Luca 

6.Feliciani Marco 

7.Giacomelli Nazzareno 

8.Lattanzi Jari 

9.Le Moglie Zeno 

10.Madonia Alessandra 

11.Mancia Sara 

12.Marconi Daniele 

13.Monteriù Giorgio 

14.Montesi Maria Chiara 

15.Nitti Alessandro 

16.Quattrini Sofia 

17. Salvatori Giulia 

18. Sandroni Giorgia 

19. Santini Giulio 

20. Siciliano Vincenzo 
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2.2  VARIAZIONI NUMERICHE DELLA CLASSE NEL QUINQUENNIO 

Anno di 
corso 

N° alunni 
iscritti 

N° alunni 
trasferiti da 
altre scuole 
o sezioni 

N° alunni 
trasferiti ad 
altre sezioni 
o scuole o 
ritirati 

N° alunni 
respinti 

Totale  
Alunni 

I       30  3 5 22 

II      22 1 1 1 21 

III     21 1 1 1 20 

IV     21 ------------ ------------- 1 20 

V      20 ------------ ------------- ----------- 20 
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2.3  CONTINUITÀ DEI DOCENTI DELLA CLASSE NEL QUINQUENNIO 
 

MATERIA 

DO-

CENTI 

CLASSE 

I 

DO-

CENTI 

CLASSE 

II  

DO-

CENTI 

CLASSE  

III 

DO-

CENTI 

CLASSE  

IV 

DOCENTI 

CLASSE 

V 

Lingua e letteratura italiana 
Cibelli Cibelli Monte-

murro 

Monte-

murro 

Monte-

murro 

Lingua e cultura straniera (In-

glese) 
Gaspe-

rini 

Acerbi Cappa Cappa  Gasparoni 

Storia e Geografia Rossetti Cibelli    

Storia 
  Rossetti  Rossetti  Rossetti  

Filosofia 
  Rossetti  Rossetti  Rossetti  

Matematica Greco  
Del 

Monte 

Del 

Monte 

Di Nardo Mercuri 

Scienze naturali 
Cerque-

tella 
Magi-

strelli 

   

Fisica 
  

Stimilli Mercuri  
Mercuri  

Storia dell’arte Maurizi Maurizi 
Maurizi . Maurizi Maurizi 

Esecuzione e interpretazione I e 

II strumento- FLAUTO 
Flenghi 

Alessan-

drini 

Alessan-

drini. 

Alessan-

drini 

Mosconi 

Esecuzione e interpretazione  II 

strumento- CHITARRA 

Cattani Cattani Cattani Cattani  

Esecuzione e interpretazione I e 

II strumento- PERCUSSIONI 
Manoni Manoni 

Manoni 

Manoni Pacassoni 
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Esecuzione e interpretazione I e 

II strumento- PIANOFORTE 

Piccia-
fuoco-  
Casilli- 

 

Lo-

giacco 

Piccia-

fuoco- , 

Casilli 

Lo-

giacco  

Laudi 

Piccia-

fuoco- 

Casilli-   

Lo-

giacco 

Laudi 

Fronta-

lini 

Piccia-

fuoco - 

Casilli  

Laudi  
Piccia-
fuoco- 
Casilli- 
 

 

Esecuzione e interpretazione  II 

strumento- TASTIERA  

Laudi 

Laudi Laudi  Laudi.  

ACCOMPAGNAMENTO AL 

CANTO 

Laudi Di 

Teodoro 

Stella 

Petroc-

chi L. 

Laudi  Di 

Teodoro 

Stella 

Petroc-

chi L. 

Laudi. 

Stella 

Petroc-

chi L.  

 Petroc-

chi L.  
 

Esecuzione e interpretazione I e 

II strumento- VIOLINO 

Piras 

Morel-

lina. 

Morel-

lina 

Morel-

lina  

Morel-

lina  
  

Esecuzione e interpretazione  II 

strumento- VIOLONCELLO 

De Fe-

lice  

De Fe-

lice 

De Fe-

lice  

De Fe-

lice  

De Felice 

Esecuzione e interpretazione II 

strumento- FISARMONICA 

Rotatori 

 

Rotatori 

 

Rotatori Rotatori  

Esecuzione e interpretazione II 

strumento- CONTRABBASSO 

Zarrin-

chang  

Mantoni Mantoni 
Mantoni 

Mantoni 

Esecuzione e interpretazione II 

strumento- CLARINETTO 

Scarano  Scarano  
Scarano  

Scarano 
Scarano 

Esecuzione e interpretazione I  

strumento- CHITARRA ELET-

TRICA 

Spa-

ziano 

Lampis  

Spa-

ziano  

Lampis  

Spa-

ziano  

Spa-

ziano  
Spaziano  

Esecuzione e interpretazione II 

strumento -SASSOFONO - 

Barte-

lucci 

  Maz-

zola 

Barte-

lucci 

Filipponi 

Rotatori 

Filipponi. 

Bartelucci 
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Esecuzione e interpretazione I e 

II strumento -CANTO Carletti Carletti Carletti  Carletti  Carletti  

Esecuzione e interpretazione II 

strumento -OBOE 
Manto-

vani 

Manto-

vani 

Manto-

vani 

Manto-

vani 
 

Esecuzione e interpretazione  II 

strumento - ARPA Galli Galli Galli Fabbri  

Esecuzione e interpretazione  II 

strumento - TROMBA 
Guar-

nieri 

Guar-

nieri 
   

Esecuzione e interpretazione  II 

strumento - ORGANO 
Fronta-

lini 

Fronta-

lini 

Fronta-

lini 

Fronta-

lini 
 

Esecuzione e interpretazione  II 

strumento - FAGOTTO 
Bella-

gamba 
    

Teoria, analisi e composizione 
Monta- 

nari  

Monta-

nari. 

Monta-

nari. 

Monta- 

nari  

Calosci 

Frontalini 

Storia della musica Fava  Fava  Fava Fava Fava 

Laboratorio di musica d’insieme 

Guar- 

nieri-,  

Mazzie- 

ri  Bella- 
gamba- 

Piras  

Guar- 

nieri-,  

Morel-

lina 

Bella- 

gamba- 

Scarano 

Guar- 

nieri- 
Bella-
gamba-
Rotatori 
Mo- 
rellina 

Guar-
nieri Mo-
rellina 
Rotatori 
Scarano 

Guarnieri 
Morellina- 
Pacassoni 
Carletti . 

! 

Tecnologie musicali 
Calosci  Calosci  Calosci  Calosci  Calosci  

Scienze motorie e sportive 
Sveglia- 

ti  

Sveglia- 

ti  

Sveglia- 

ti  

Sveglia- 

ti  

Svegliati  

Religione cattolica  Ricciotti Tenti  Tenti Tenti  Tenti 

Sostegno Cerque-

tella Del 

Monte 

Scar-

pulla 

Scar-

pulla 

Cardilli 

Ma-

chella 

Marinelli 

Cardilli 
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2.4  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

Nell’arco del quinquennio la classe 5a M del liceo musicale ha subito diverse  variazioni della 
componente studentesca, che si è stabilizzata solo negli ultimi due anni;  ciò non ha favorito  
il consolidarsi di relazioni sempre serene ed equilibrate fra gli alunni, tra alcuni dei quali  negli 
anni passati si sono registrate situazioni di conflittualità.  Tuttavia nell’ultimo anno scolastico 
i dissapori si sono sensibilmente attutiti e gli studenti hanno vissuto con maggiore serenità la 
convivenza scolastica.   
Occorre rilevare, nel corso del quinquennio,  l’avvicendarsi di insegnanti diversi nelle disci-
pline di Matematica e Inglese; tale avvicendamento ha creato  inevitabili momenti di disorien-
tamento specie negli studenti dal profilo più debole.  È stato peraltro possibile mantenere una 
certa continuità  nel resto della docenza. 
Dal punto di vista del profitto  non tutti gli alunni hanno maturato un approccio  serio e con-
sapevole verso i contenuti disciplinari; diversi  continuano a far registrare uno studio non ap-
profondito né, tantomeno, volto  alla rielaborazione dei concetti in un’ottica di autonomia cri-
tica e di interdisciplinarità. Permane una certa disomogeneità nei livelli di conoscenze e 
competenze raggiunti, con  un  piccolo gruppo di studenti più motivati che si attestano su un 
livello di profitto mediamente buono, a fronte della maggioranza della classe che invece, no-
nostante le buone potenzialità, presenta una preparazione superficiale e a volte lacunosa a 
causa del discontinuo impegno nello studio. Il lavoro costante di recupero in itinere che i do-
centi hanno condotto durante l’anno scolastico, per la riduzione del divario rispetto al rag-
giungimento degli obiettivi definiti, ha comunque portato ad esiti complessivamente suffi-
cienti.  Al contempo, però,  il lavoro di recupero ha ridotto la possibilità di ampliare i pro-
grammi disciplinari, anzi  ne ha comportato una parziale riduzione. 
Anche la partecipazione alle lezioni non sempre è stata regolare e costruttiva;  diversi alunni 
hanno fatto registrare  numerose assenze dovute non soltanto a motivi di salute.  
 I docenti tuttavia concordano nel rilevare la ricettività degli studenti nei confronti di stimoli e 
proposte di carattere musicale: gli studenti hanno sempre partecipato con entusiasmo e spi-
rito di collaborazione ad ogni iniziativa musicale organizzata dalla scuola, dimostrando impe-
gno e coerenza con la propria vocazione.  
Più nello specifico gli studenti  hanno partecipato ad alcuni progetti del PTOF, anche impe-
gnativi per monte-ore, con particolare riferimento all’Alternanza Scuola Lavoro svolta nel 
quarto anno e ai laboratori di coro, jazz e orchestra. Il comportamento degli studenti è stato 
generalmente corretto ed educato. 
Si allegano  i documenti    n. 1, 2, 3. 
 
2.5  OBIETTIVI GENERALI CONSEGUITI 

Il Collegio dei docenti, attraverso l’articolazione dei Dipartimenti e delle Aree disciplinari, pro-
getta i percorsi formativi correlati agli obiettivi e alle finalità delineate nei programmi, stabi-
lendo anche i tempi e modalità di attuazione e di verifica. Il Collegio dei docenti individua 
anche le finalità e gli obiettivi trasversali, cognitivi e formativi. 

F INALITÀ GENERALI  E OBIETTIVI DELL ’AZIONE FORMATIVA  
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L’Istituto vuole favorire lo sviluppo integrale della personalità dello studente, orientando il per-
corso formativo scelto al conseguimento di una mentalità critica, flessibile, capace di adattarsi 
alle esigenze della vita sociale e professionale. 
Per realizzare tale finalità generale, la scuola intende favorire l’integrazione tra saperi diversi 
(umanistici e scientifici….), attraverso un insegnamento che utilizzi registri e linguaggi diversi. 
A livello di Istituto, sono stati perseguiti i seguenti obiettivi: 

 Innalzamento del successo scolastico e del livello di scolarità, attraverso i progetti e le 
azioni di arricchimento dell’offerta e soprattutto attraverso le attività di recupero, da 
considerarsi parte integrante dell’offerta formativa. 

 Sviluppo delle azioni di orientamento e di formazione, in vista del proseguimento degli 
studi. 

 Miglioramento della professionalità docente e del personale della scuola in genere, 
attraverso le azioni di formazione e aggiornamento. 

Azione comune è rendere i diversi insegnamenti il più possibile omogenei per obiettivi, stra-
tegie didattiche, metodi di insegnamento, criteri di verifica e valutazione, pur nella necessità 
di adattamento alle specifiche esigenze dei singoli percorsi e delle singole classi. 

OBIETTIVI FORMATIVI  

 Formazione culturale completa, che si traduca nel rispetto di sé e del prossimo, 
dell’ambiente in cui si vive e della natura in genere. 

 Capacità di esprimersi in modo corretto utilizzando i linguaggi disciplinari specifici. 

 Capacità di esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere. 

 Autonomia del metodo di lavoro e capacità di gestire l’errore. 

 Capacità di problematizzare conoscenze, idee e teorie, anche attraverso il riconosci-
mento della storicità delle stesse. 

 Capacità di pensare per modelli diversi e di individuare alternative possibili. 

 Capire i fondamenti e la logica su cui si basa il metodo scientifico e di conseguenza, 
distinguere scienza dalla non-scienza. 

 Individuare la biologia della persona, conoscere il corpo umano, anche al fine di acqui-
sire sane abitudini di vita. 

 Assumere responsabilità nella partecipazione agli organi collegiali e nella conduzione 
di attività programmate, ponendosi come modello di riferimento per la propria comu-
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nità, in modo particolare verso gli studenti delle prime classi, in uno spirito di acco-
glienza, solidarietà e superamento del disagio dell’adolescenza, nonché di cultura della 
legalità in senso pieno. 

OBIETTIVI COGNITIVI  

 Acquisire i contenuti fondamentali delle singole discipline, con particolare riguardo ai 
concetti di tipo trasversale e comuni. 

 Riconoscere tali concetti e contestualizzarli. 

 Organizzare e utilizzare le conoscenze per la risoluzione di problemi a complessità 
crescente e per la stesura di testi di varie tipologie (tema, saggio, articolo, resoconto, 
relazione etc.). 

 Acquisire solide competenze linguistiche nella propria madre lingua e nelle varie lingue 
di studio. 

 Acquisire una solida metodologia progettuale. 

 Riprodurre in maniera efficace catene argomentative, utilizzando linguaggi specifici. 

 Valutare la coerenza di un’argomentazione con i dati e i vincoli posti. 

 Collegare argomenti della stessa disciplina o di discipline diverse, cogliendone rela-
zioni a complessità crescente. 

 Usare con piena consapevolezza tecniche e strumenti tipici dei vari saperi. 

 Comprendere e ricostruire testi di varia natura, individuandone le caratteristiche spe-
cifiche. 

 Documentare il proprio lavoro, organizzandolo in maniera autonoma. 
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COMPITI  DELLA FUNZIONE DOCENTE  

 Comunicare agli allievi obiettivi intermedi e finali di ogni disciplina. 

 Illustrare, discutere e comunicare i criteri di misurazione e valutazione delle prove e 
quelli di valutazione finale. 

 Responsabilizzare gli studenti alla partecipazione attiva. 

 Favorire l’autocorrezione e la “gestione dell’errore”. 

 Incoraggiare e sottolineare il progresso nell’apprendimento, stimolando la fiducia dello 
studente nelle proprie possibilità e capacità. 

 Accettare la diversità dei comportamenti che non si traduca in fattore di disturbo del 
processo di apprendimento. 

 Dare consegne chiare e precise per ogni attività. 

 Esigere il rispetto dei tempi e dei modi di lavoro e la puntualità delle consegne. 

 Utilizzare la correzione degli elaborati come momento formativo. 

 Chiedere il rispetto delle cose, delle persone, degli ambienti e una corretta gestione 
delle strutture e materiali dell’apprendimento 

 Favorire uno scambio continuo di informazioni sui processi di apprendimento di ogni 
singolo studente. 
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2.6  OBIETTIVI TRASVERSALI CONSEGUITI 

I risultati conseguiti in relazione agli obiettivi trasversali fissati nella programmazione iniziale 
possono essere ritenuti soddisfacenti; nella maggioranza dei casi gli alunni dimostrano di: 

 aver raggiunto la capacità di esprimersi in modo corretto, sia nella produzione orale 
che scritta; 

 aver acquisito la conoscenza dei linguaggi specifici disciplinari e la capacità di utilizzarli 
in modo adeguato; 

 aver acquisito la conoscenza dei contenuti fondamentali delle diverse discipline di stu-
dio, insieme con la capacità di inserirli nel relativo contesto storico-culturale; 

 saper analizzare con sufficiente consapevolezza critica i contenuti culturali propri delle 
varie discipline, sapendo stabilire connessioni, collegamenti, confronti; 

 aver raggiunto – nella maggior parte dei casi – un buon livello di rielaborazione perso-
nale dei contenuti di studio e di autonoma capacità di giudizio; 

 aver acquisito la capacità di affrontare con buona autonomia itinerari di studio e lavori 
di ricerca e la capacità di applicare in situazioni concrete e contesti nuovi o problematici 
le competenze acquisite nel corso degli studi. 
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3. PRESENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

3.1   INIZIATIVE COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE: 

(VEDI DOCUMENTO 4  ALLEGATO ) 

 

 

3.2 SIMULAZIONI PROVE D'ESAME 

Sono state effettuate o sono ancora da effettuare le seguenti simulazioni: 

 Prima prova (durata: 5 ore) –da effettuare in data  25 maggio 2018 

 Seconda prova (parte strumentale) (max 20 minuti per ciascun alunno) – da effet-
tuare in data  4 giugno 2018 

 Terza prova - tipologia B: quattro materie interessate con tre quesiti cadauna (du-
rata: 3,5 ore) - data di effettuazione: 12 dicembre 2017  

 Terza prova - tipologia B: quattro materie interessate con tre quesiti cadauna (du-
rata: 3,5 ore) - data di effettuazione:  24 aprile 2018 

 

 
3.3 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE: 

- Viaggio di istruzione a Berlino 
- Visita a Recanati, casa Leopardi; Biennale di Venezia 
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3.4  VALUTAZIONE: SCALA DEI PUNTEGGI E DESCRITTORI 

a) Criteri per l’attribuzione del voto di condotta 

 

 

AREA DELL’EDUCAZIONE CI-

VICA 

Rispetto del regolamento 

 Frequenza 

 Puntualità 

 Rispetto persone e 
arredi 

 Rispetto delle disposi-
zioni del Regola-
mento d’Istituto 

VOTO 10 

- Fre-
quenza as-
sidua (as-
senze 0%-
8%) 
- Puntualità  
- Comporta-
mento lode-
vole  e cor-
retto verso 
tutti 
- Uso re-
sponsabile 
delle strut-
ture e dei 
materiali  
- Totale as-
senza di 
note disci-
plinari 

VOTO 9 

-Frequenza as-
sidua (assenze 
9-12%) 
-Puntualità 
-Comporta-
mento corretto 
verso tutti 
- Totale as-
senza di note di-
sciplinari 

VOTO 8 

- Frequenza nel 
complesso re-
golare (as-
senze13-16%) 
- Occasionale 
mancanza di 
puntualità 
- Comporta-
mento general-
mente corretto 
verso tutti 
- Qualche ri-
chiamo verbale 
- Nessun ri-
chiamo sul regi-
stro di classe o 
scritto 

VOTO 7 

- Frequenza non 
sempre regolare 
(assenze 17-
20%) 
- Ritardi abituali 
- Comporta-
mento non sem-
pre corretto 
verso tutti 
- Rispetto par-
ziale delle re-
gole 
- Richiami scritti 
sul registro di 
classe 

VOTO 6 

- Frequenza 
irregolare 
(assenze 21-
25%) 
- Ritardi abi-
tuali non giu-
stificati  
- Comporta-
mento non 
sempre cor-
retto verso 
tutti 
- Rispetto 
parziale delle 
regole 
- Richiami 
scritti sul re-
gistro di 
classe 

VOTO 5 

- Frequenza 
irregolare (as-
senze oltre il 
25%) 
- Ritardi abi-
tuali e fre-
quenti 
- Numero ele-
vato di as-
senze non 
giustificate 
-Provvedi-
menti discipli-
nari 

AREA PEDAGOGICO-RELA-

ZIONALE 

Partecipazione al dialogo 
educativo 

 Partecipazione al la-
voro didattico in 
classe 

 Senso di responsabi-
lità durante visite e 
viaggi d’istruzione e 
nel corso di attività 
extrascolastiche 

 Collaborazione con i 
compagni 

-Ruolo col-
laborativo e  
propositivo 
in classe 
- Partecipa-
zione co-
struttiva 
- Ottima so-
cializza-
zione 

- Ruolo collabo-
rativo in  classe 
- Buon livello di 
partecipazione 
alle attività di-
dattiche 

- Ruolo  non 
sempre collabo-
rativo 
- Interesse e 
partecipazione 
selettivi 

- Ruolo scarsa-
mente collabo-
rativo 
- Interesse e 
partecipazione 
superficiali 

- Partecipa-
zione  
occasionale 

- Partecipa-
zione passiva 
- Generale di-
sturbo dell’atti-
vità 

AREA DELL’ISTRUZIONE E 

DELLA FORMAZIONE CULTU-

RALE 

Impegno nello studio 

 Rispetto delle conse-
gne 

 Presenza alle verifi-
che 

 Impegno nella didat-
tica curricolare 

  Partecipazione alle 
iniziative scolastiche 

- Impegno 
lodevole  
consape-
vole e  ma-
turo 
- Puntuale 
e serio 
svolgimento 
delle con-
segne sco-
lastiche 

- Buon impegno 
- Diligente svol-
gimento delle 
consegne scola-
stiche 

- Impegno nel 
complesso co-
stante 
- Generale 
adempimento 
delle consegne 
scolastiche 

- Impegno di-
scontinuo e su-
perficiale 
- Rispetto par-
ziale delle  con-
segne 

- Impegno 
saltuario 
- Scarso ri-
spetto delle  
consegne 

- Ripetuta 
mancanza di 
rispetto delle 
consegne 
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Il Consiglio di Classe assegnerà il voto in base alla presenza della maggior parte degli indi-
catori per ciascuna colonna. 

b) Modalità di attribuzione del credito scolastico 

Per quanto attiene agli ultimi 3 anni di corso, il Consiglio di Classe, definiti i voti secondo i 

criteri su indicati, considerate le nuove tabelle fissate dal D.M. n° 99 del 16/12/2009 (che 

sostituisce il Decreto Ministeriale n. 42 / 22 maggio 2007), attribuisce a ogni alunno, nello 

scrutinio finale, il credito scolastico secondo le bande e i criteri allegati, fino ad un massimo 

di 25 punti complessivi nel triennio (e non più 20 come in precedenza). 

In ottemperanza a quanto stabilito dal D.M. n° 99 citato, non si dà luogo ad attribuzione di 

credito scolastico per gli anni in cui l’alunno non consegue la promozione alla classe succes-

siva. 

Per gli studenti con sospensione del giudizio, il credito scolastico è stato assegnato in sede 

di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze forma-

tive. 
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L’attribuzione del credito scolastico al triennio avviene secondo la normativa di riferimento 

D.M. 99/09 come riportato nella tabella seguente: 

CREDITO  SCOLASTICO - Candidati interni 

Media dei voti Terzo anno Quarto anno Quinto anno 

M = 6 3 – 4 3 – 4 4 – 5 

6 < M ≤ 7 4 – 5 4 – 5 5 – 6 

7 < M ≤ 8 5 – 6 5 – 6 6 – 7 

8 < M ≤ 9 6 – 7 6 – 7 7 – 8 

9 < M ≤ 10 7 – 8 7 – 8 8 – 9 

 
NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 
scolastico. Al fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclu-
sivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna 
disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordina-
mento vigente. Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione 
all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere 
inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti 
relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico 
voto secondo l’ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti 
in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire 
nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in nu-
mero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della 
frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle 
attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di even-
tuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscil-
lazione corrispondente alla media M dei voti. 
 
Il punteggio da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione deve essere espresso da un 
numero intero e deve tenere conto di: 

 media dei voti 

 curricolo dello studente; 

 crediti formativi (sino ad un max. di 1 punto); 

 credito scolastico (partecipazione a progetti del Piano dell’Offerta Formativa); 

 particolari meriti scolastici. 

Secondo quanto stabilito dal Decreto 10 febbraio 1999 del Ministero della Pubblica Istruzione, 
danno titolo a crediti formativi le esperienze acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, 
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in ambiti e settori relativi ad attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professio-
nale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport. 

La documentazione relativa deve comprendere: 

 un’attestazione dell’esperienza, ove risulti il numero di ore e il periodo nel quale l’alunno 
ha svolto l’attività; 

 una sintetica descrizione dell’esperienza stessa; 

 convalida diplomatica o consolare, se l’esperienza è stata acquisita all’estero. 

c) Criteri di attribuzione del credito formativo e credito scolastico  
(deliberati dal Collegio dei Docenti nell’a.s. 2009- 2010 e modificati nell’a.s. 
2015-2016) 

Il Collegio Docenti ha inteso specificare, oltre quanto già indicato dalla normativa, i criteri in 
base ai quali sarà possibile riconoscere e quantificare il valore dei crediti formativi e dei crediti 
scolastici nello scrutinio finale, in modo da rendere quanto più possibile trasparente ed ogget-
tiva tale operazione. Dalla delibera del Collegio Docenti si specificano i seguenti punti: 

1. CREDITO FORMATIVO (relativo cioè ad attività esterne alla scuola): 

 Un singolo credito formativo, in una media di profitto che si attesti al minimo della fa-
scia, è da considerarsi condizione sufficiente per portare il punteggio all’estremo supe-
riore della fascia stessa, laddove l’oscillazione sia di un solo punto. 

 Il credito formativo sarà riconosciuto solo nello scrutinio di settembre agli allievi con 
sospensione del giudizio. 

2. CREDITO SCOLASTICO: valore e peso da riconoscere alla partecipazione ad attività in-
terne (Progetti del Piano dell’Offerta Formativa): 

 La partecipazione efficiente ed efficace (a giudizio dell’insegnante referente) ai Progetti 
del Piano dell’Offerta Formativa della Scuola andrà a concorrere nella valutazione 
complessiva dell’allievo. 

 Verranno attribuiti crediti in relazione alla durata dei progetti come segue: 
- ore 10: punteggio fino a un massimo di 0,10; 
- ore 20: punteggio fino a un massimo di 0,20; 
- ore 30: punteggio fino a un massimo di 0,30. 
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3.5  CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI NELLE SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME 

La valutazione delle simulazioni delle prove d’esame è stata effettuata in decimi, utilizzando 
le griglie qui di seguito indicate. 

Decimi 15esimi 30esimi CONOSCENZA ABILITÀ COMPETENZA 

10 15 30 

Acquisizione dei 
contenuti disci-
plinari completa 
e coordinata, 
ampliata e per-
sonalizzata. 

Rielaborazione 
critica, significa-
tiva e responsa-
bile delle cono-
scenze acquisite. 

Utilizzazione delle cono-
scenze in situazioni di tipo 
non noto senza errori ed im-
precisioni, con un’espres-
sione linguistica appropriata 
e personale. 

9 14 28-29 
Completa, ap-
profondita e 
coordinata. 

Autonomia nella 
rielaborazione 
delle  cono-
scenze. 

Applicazione disinvolta dei 
contenuti acquisiti anche in 
problemi complessi non noti, 
con l’uso di un’espressione 
linguistica appropriata. 

8 13 25-27 
Completa e ap-
profondita. 

Rielaborazione si-
gnificativa delle 
conoscenze ac-
quisite. 

Applicazione corretta dei 
contenuti acquisiti anche in 
problemi complessi e non ne-
cessariamente di tipo noto, 
con l’uso di una espressione 
linguistica appropriata. 

7 12 22-24 
Completa ma 
poco approfon-
dita. 

Autonomia com-
misurata alle co-
noscenze posse-
dute. 

Applicazione della cono-
scenza in situazioni di tipo 
noto senza errori rilevanti e 
con un’espressione lingui-
stica corretta. 

6 10-11 20-21 

Qualche incer-
tezza nella defi-
nizione concet-
tuale dei conte-
nuti. 

Parziale autono-
mia nel rielabo-
rare le cono-
scenze. 

Applicazione della cono-
scenza in situazioni di tipo 
noto, non sempre precisa. 

5 9 18-19 
Frammentaria e 
superficiale. 

Capacità di riela-
borazione parziale 
e imprecisa. 

Applicazione della cono-
scenza in situazioni di tipo 
noto, ma con errori; espres-
sione linguistica imprecisa. 

4 7-8 13-17 
Carente e con-
fusa 

Rielaborazione 
molto faticosa 

Non sa applicare adeguata-
mente le conoscenze 
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3.6 TABELLA CONVERSIONE VOTI 

Punteggio grezzo Punteggio percentuale Classi di voto Voto /15 Voto /30 

0 0% 1 1 2 

2 4% 2 2 4 

4 8% 2 3 6 

6 12% 2 3 6 

8 16% 2,5 4 8 

10 20% 3 5 10 

11 22% 3 5 10 

12 24% 3 6 12 

13 26% 3,5 6 12 

14 28% 3,5 6 12 

15 30% 4 7 14 

16 32% 4 7 14 

17 34% 4 7 14 

18 36% 4 8 16 

19 38% 4,5 8 16 

20 40% 4,5 8 16 

21 42% 5 8 16 

22 44% 5 9 18 

23 46% 5,5 9 18 

24 48% 5,5 9 18 

25 50% 6 10 20 

26 52% 6 10 20 

27 54% 6 10 20 

28 56% 6 10 20 

29 58% 6,5 11 22 

30 60% 6,5 11 22 

31 62% 6,5 11 22 

32 64% 7 11 22 

33 66% 7 12 24 

34 68% 7 12 24 

35 70% 7,5 12 24 

36 72% 7,5 12 24 

37 74% 7,5 13 26 

38 76% 8 13 26 

39 78% 8 13 26 

40 80% 8 13 26 

41 82% 8,5 13 26 

42 84% 8,5 14 28 

43 86% 8,5 14 28 

44 88% 9 14 28 

45 90% 9 14 28 

46 92% 9 14 28 

47 94% 9,5 15 30 

48 96% 9,5 15 30 

49 98% 10 15 30 

50 100% 10 15 30 
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3.7  GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

GRIGLIA DI  VALUTAZIONE  DELLA PROVA SCRITTA DI  ITALIANO 

Candidato…………………………………………………………………………………….. 

Punteggio grezzo massimo per tutte le tipologie = 100 (100%) 

LIVELLI  
DESCRITTORI 

PESO 
6 

(max 30%) 

PESO 
4 

(max 20%) 

PESO 
4 

(max 20%) 

PESO 
6 

(max 30%) 

 Correttezza e 
proprietà della 
lingua: compe-
tenze ortografi-
che, morfosintat-
tiche, lessicali 

Pertinenza alla 
consegna: 
A -conoscenze 
relative all’analisi 
del testo e al 
quadro dei riferi-
menti culturali. 
B, C, D - cono-
scenze relative 
all’argomento e 
al quadro dei rife-
rimenti storici,so-
ciali e culturali. 

Coerenza logica, 
coesione e orga-
nicità del di-
scorso. 

Attitudine alla rie-
laborazione cri-
tica e all’appro-
fondimento nel ri-
spetto della tipo-
logia affrontata: 
A – interpreta-
zione del testo 
B – utilizzo dei 
materiali in una 
sintesi consape-
vole 
C, D – capacità 
di trattare l’argo-
mento in assenza 
di materiali. 

0 Consegna in 
bianco 

    

1 Gravemente in-
sufficiente 

    

2 Insufficiente     

3 Sufficiente     

4 Discreto-Buono     

5 Buono/ottimo     

PARZIALI PER 
CIASCUN INDI-
CATORE 

  
 

  

PUNTEGGIO GREZZO IN PERCENTUALE 

Tipologia A TOT    

Tipologia B TOT    

Tipologia C TOT    

Tipologia D TOT    
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PUNTEGGIO 
EQUIVALENTE 
IN 10 o 15 esimi 
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3.8 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA  
(TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE) 

Candidato…………………………………………………………………………………….. 

Tipologia A: Analisi di una composizione o di una sua parte specifica della musica classica, 
moderna o contemporanea con relativa contestualizzazione storica. 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI 
PUNTEG-

GIO 
PUNTEGGIO  
ATTRIBUITO 

Capacità di 
comprensione 

È capace di 
compren-
dere le ri-
chieste della 
traccia 

 Non adeguatamente  1 

MAX 3 
 Adeguatamente 2 

 Completamente 
3 

Capacità di 
analisi formale 
e strutturale 

È in grado di 
analizzare la 
forma musi-
cale e la fra-
seologia 

 Non adeguatamente 1 

MAX 4 
 Non sempre corretta-

mente  
2 

 Adeguatamente  3 

  In modo esaustivo 4 

Capacità di 
analisi armonica 
e stilistica 

È in grado di 
individuare 
gli elementi 
di armonia, 
testura e so-
norità com-
plessiva 

 Stentatamente  1 

MAX 4 

 Parzialmente  2 

 Adeguatamente 3 

 Con sicurezza 

4 

Contestualizza-
zione storica del 
brano e dell’au-
tore 

È in grado di 
collocare il 
brano nel 
contesto 
storico con 
riferimento 
ad altri au-
tori 

 Con difficoltà  1 

MAX 4 

 Parzialmente  2 

 In modo corretto  3 

 In modo esaustivo 

4 

TOTALE …/15 
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Tipologia B1: Composizione di un brano attraverso un basso dato con modulazione ai toni 
vicini. 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI 
PUNTEG-

GIO 
PUNTEGGIO  
ATTRIBUITO 

Capacità di 
usare gli ac-
cordi in modo 
appropriato 

È in grado di sce-
gliere le funzioni ar-
moniche in base 
all’andamento del 
basso 

 Raramente 1 

MAX 4 

 Non sempre Corretta-
mente 

2 

 Adeguatamente 3 

 In modo appropriato 4 

Capacità di co-
gliere e utiliz-
zare gli ele-
menti sintat-
tico-grammati-
cali 

È in grado di co-
gliere la struttura 
generale del basso 
ed elaborare le parti 
nelle varie concate-
nazioni armoniche 

 Raramente 1 

MAX 4 

 Non sempre corretta-
mente  

2 

 Correttamente e in 
modo sufficientemente 
scorrevole  

3 

 In modo scorrevole ed 
elaborato 

4 

Capacità di in-
dividuare la 
fraseologia 
musicale 

È in grado di elabo-
rare l’organizza-
zione melodica della 
voce superiore 

 Stentatamente  1 

MAX 4 

 In modo non partico-
larmente cantabile 

2 

 In modo sufficiente-
mente cantabile 

3 

 In modo cantabile e 
fiorito 

4 

Originalità 
nella individua-
zione di solu-
zioni alterna-
tive 

È in grado di fornire 
alternative all’armo-
nizzazione proposta 

 Mai 1 

MAX 3 
 Parzialmente  2 

 In modo appropriato e 
fluido 3 

TOTALE …/15 
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Tipologia B2: Armonizzazione di una melodia tonale. 

 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI 
PUNTEG-

GIO 

PUNTEGGIO  

ATTRIBUITO 

Capacità di 
usare gli ac-
cordi in modo 
appropriato 

È in grado di sce-
gliere le funzioni in 
base al profilo 
della melodia 

 Raramente 1 

MAX 4 
 Non sempre corretta-

mente 
2 

 Adeguatamente 3 

 In modo appropriato 4 

Capacità di co-
gliere e utiliz-
zare gli ele-
menti sintat-
tico-grammati-
cali 

È in grado di ela-
borare le parti vo-
cali /strumentali 
nell’armonizza-
zione della melo-
dia 

 Raramente 1 

MAX 4 

 Non sempre corretta-
mente  

2 

 Correttamente e in 
modo sufficientemente 
scorrevole  

3 

 In modo scorrevole ed 
elaborato 

4 

Capacità di in-
dividuare e or-
ganizzare la 
fraseologia 
musicale 

È in grado di indivi-
duare e organiz-
zare la sonorità 
complessiva utiliz-
zando dinamica, 
agogica e fraseg-
gio 

 Stentatamente  1 

MAX 4 

 In modo non particolar-
mente cantabile 

2 

 In modo sufficiente-
mente cantabile 

3 

 In modo cantabile e fio-
rito 

4 

Originalità 
nella individua-
zione di solu-
zioni alterna-
tive 

È in grado di for-
nire alternative di 
armonizzazione o 
di scrittura di ac-
compagnamento 

 Mai 1 

MAX 3 
 Parzialmente  2 

 In modo appropriato e 
fluido 3 

TOTALE …/15 



 

30 

Prova di strumento 
Criteri e griglia di valutazione 
 

Candidato………………………………………………………………………………….                        
 
 
 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

COMPETENZA 
TECNICO-

ESECUTIVA 

E’ in grado di 
mantenere un 

adeguato equili-
brio psicofisico 
(respirazione, 

percezione cor-
porea, postura, 
rilassamento, 

coordinazione)  

□ Stentatamente  
□ Sufficiente-
mente  
□ Continuativa-
mente 

1 
2 
3 

MAX 3 

Competenza  
Esecutivo-stru-

mentale  

E’ in grado di 
eseguire con 

scioltezza brani 
di adeguato li-

vello di difficoltà  

□ Raramente  
□ Non sempre  
correttamente  
□ Nella maggior  
parte dei casi  
□ Sempre  
Correttamente  

1 
2 
3 
4 

MAX 4 

Capacità di inter-
pretazione  

E’ in grado di in-
terpretare il re-

pertorio con coe-
renza stilistica ed 

originalità 
espressiva  

□ Stentatamente  
□ Sufficiente-
mente  
□ Adeguata-
mente  
□ Ampiamente  

1 
2 
3 
4 

MAX 4 

Conoscenza 
della specifica 
letteratura stru-

mentale,solisti ca 
e d’insieme  

Dimostra di 
possedere le 

conoscenze del 
repertorio 
presentato 

□ Con difficoltà  
□ In maniera  
imprecisa  
□ 
Sufficientement
e  
□ In modo  
esaustivo 

1 
2 
3 
4 
 

MAX 4 

TOTALE ……… / 15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 

Candidato…………………………………………………………………………………….. 

PARAMETRI LIVELLI 
PUN
TI 

PESI 

Pertinenza del con-
tenuto e comple-
tezza della tratta-
zione 

 Elaborato consegnato in bianco 0 

4 

 La conoscenza è molto superficiale e frammentaria 
e la trattazione incompleta. 

1 

 La conoscenza è sommaria e la trattazione carente 
per alcuni punti. 

2 

 La conoscenza comprende i concetti fondamentali 
dell’argomento e la trattazione risulta pertinente alla ri-
chiesta. 

3 

 La conoscenza è esauriente e la trattazione risulta 
completa. 

4 

 La conoscenza dell’argomento è profonda e eviden-
zia le idee forti e le implicazioni del tema la cui tratta-
zione risulta completa e puntuale 

5 

Correttezza formale 
e competenza lingui-
stica 

 L’elaborato presenta gravi difficoltà espressive e 
carenze logiche nei significati. 

1 

3 

 L’elaborato risulta scorretto ed il lessico povero e 
del tutto inadeguato al contenuto. 

2 

 L’elaborato presenta alcuni errori ed il lessico non è 
sempre adeguato al tema. 

3 

 L’elaborato è corretto e il lessico in generale ade-
guato al tema. 

4 

 L’elaborato è corretto, mostra buona proprietà di lin-
guaggio e conoscenza del lessico specifico della disci-
plina. 

5 

Analisi, sintesi, riela-
borazione personale 

 La trattazione è incoerente e priva di argomenta-
zione critica. 

1 

3 

 La trattazione è carente nell’analisi e/o nella sintesi 
e a tratti incoerente nell’argomentazione. 

2 

 La trattazione è coerente e chiara anche se non 
profonda nella costruzione del discorso. 

3 

 La trattazione è organica e frutto di buona capacità 
sia analitica che sintetica. 

4 

 La trattazione è costruita con rigore logico e mostra 
capacità originale di rielaborazione del tema oltre che 

5 
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completa padronanza degli strumenti di analisi e di sin-
tesi. 

Punteggio grezzo        Voto…………/15 
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3.9 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME  

Candidato………………………………………………………........... 

 

 

 

 

Indicatori Pesi Buono/Ottimo 

5 

Discreto 

4 

Sufficiente 

3 

Insufficiente 

2 

Gravement
e 

Insufficiente 

1 

Punteggi
o 
Parziale 

Proprietà 
della lingua 
e del 
linguaggio 
disciplinare 

 

4 

L’alunno si 
esprime con 
linguaggio 
preciso, chiaro 
ed efficace 

L’alunno si 
esprime con 
linguaggio 
corretto e 
adeguato 

L’alunno si 
esprime con 
linguaggio 
non sempre 
corretto e 
appropriato 

L’alunno si 
esprime 
con 
linguaggio 
inadeguato 

L’alunno si 
esprime 
con 
linguaggio 
scorretto e 
inadeguat
o 

 

Padronanza 
dei 
contenuti 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Sicura e 
approfondita 

 

 

 

 

Non del tutto 
approfondita 
ma corretta, 
oppure 
approfondita 
ma con 
qualche 
imprecisione 

Limitata ai 
contenuti 
essenziali 

 

 

 

Imprecisa 
e 
superficiale 

 

 

 

Lacunosa 
e molto 
imprecisa 

 

 

 

 

Costruzione 
della 
argomenta-
zione 

3 Fluida, 
coerente e 
coesa, con 
equilibrato 
sviluppo 
argomentativo 

Ordinata, con 
apprezzabile 
evidenza della 
coesione 
argomentati- 
va 

Non sempre 
ordinata ma 
con 
sufficiente 
evidenza 
della 
coesione 
argomenta 
tiva 

Faticosa e 
con 
mediocre 
evidenza 
della 
coesione 
argomenta 
tiva 

Disordinat
a e 
incoerente 
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Rielaboraz
ione 
personale 
e 
originalità 

3 

Sviluppo delle 
idee 
consapevole 
e personale 

Sviluppo delle 
idee 
abbastanza 
consapevole e 
personale 

Sufficiente 
apporto 
personale 

 

Limitato 
apporto 
personale 

 

Apporto 
personale 
faticoso e 
frammenta
rio 

 

 PUNTEGG
IO 
GREZZO 
TOTALE 

 

../70 



 

35 

Tabella di conversione da punteggio grezzo a voto valida per il colloquio 

P.GREZZO VOTO/30 VOTO/10  P.GREZZO VOTO/30 VOTO/10 

0 1 1,0  36 18 5,2 

1 2 1,1  37 18 5,3 

2 2 1,2  38 18 5,5 

3 3 1,3  39 19 5,6 

4 3 1,4  40 19 5,7 

5 4 1,5  41 20 5,9 

6 4 1,6  42 20 6,0 

7 5 1,8  43 20 6,1 

8 5 1,9  44 21 6,3 

9 5 2,0  45 21 6,4 

10 6 2,1  46 22 6,5 

11 6 2,2  47 22 6,7 

12 7 2,3  48 22 6,8 

13 7 2,4  49 23 7,0 

14 8 2,5  50 23 7,1 

15 8 2,6  51 23 7,2 

16 9 2,8  52 24 7,4 

17 9 2,9  53 24 7,5 

18 10 3,0  54 25 7,6 

19 10 3,1  55 25 7,8 

20 11 3,2  56 25 7,9 

21 11 3,4  57 26 8,1 

22 12 3,5  58 26 8,2 

23 12 3,6  59 26 8,4 

24 12 3,7  60 27 8,5 

25 13 3,8  61 27 8,7 

26 13 4,0  62 27 8,8 

27 14 4,1  63 28 9,0 

28 14 4,2  64 28 9,1 
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28 14 4,3  65 28 9,2 

30 15 4,4  66 29 9,4 

31 15 4,6  67 29 9,5 

32 16 4,7  68 29 9,7 

33 16 4,8  69 30 9,8 

34 17 5,0  70 30 10 

35 17 5,1     
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4. CRITERI SEGUITI PER LA PROGETTAZIONE DELLA TERZA PROVA 

4.1 TIPOLOGIE DI PROVE  

Nella progettazione delle prove di verifica in preparazione alla terza prova, il Consiglio di 
Classe, tenuto conto del percorso formativo seguito dagli studenti nell’intero quinquennio, ha 
ritenuto opportuno utilizzare la tipologia B con n.  3  domande per ciascuna disciplina e un 
numero massimo di righe per risposta (max 10/12 righe). Per ciascuna prova sono state coin-
volte  4 materie. 

4.2  PROVE SVOLTE FINO A   11/05/2018 

Data di svolgimento Tempo assegnato Materie coinvolte Tipologia 

12 /12/2017 3,5 ore 

STORIA 

B 

INGLESE 

MATEMATICA 

TEORIA ANALISI 
COMPOSIZIONE 

 

Data di svolgimento Tempo assegnato Materie coinvolte Tipologia 

24/04/2018 3,5  ore 

FILOSOFIA 

B 

STORIA 
DELL’ARTE 

INGLESE 

MATEMATICA 
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5. DOCUMENTI SUL PERCORSO FORMATIVO DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

5.1 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

CLASSE 5a M - LICEO MUSICALE 
Anno scolastico 2017/2018 

Prof.ssa Montemurro Maria Teresa 
 

Giacomo Leopardi 

La modernità di Leopardi. La vita e il “sistema filosofico”. 

Le fasi del pessimismo leopardiano: storico, cosmico ed eroico.  

La poetica: Leopardi tra Illuminismo, Classicismo e Romanticismo; la poetica del vago e in-

definito; la teoria del piacere. Letture dallo Zibaldone: “La teoria del piacere”. 

I Canti: Idilli e Grandi Idilli. 

Lettura e analisi dei testi: “L’infinito”, “A Silvia”, “Il canto notturno di un pastore errante 

dell’Asia”, “La quiete dopo la tempesta”, “A se stesso”, “La ginestra o il fiore del deserto”  

Le Operette morali. Lettura e analisi tematica de: “Il dialogo della Natura e di un Islandese”; 

“Il dialogo di Plotino e di Porfirio” (parte conclusiva); “Dialogo della moda e della morte”. 

 

DAL LIBERALISMO ALL’IMPERIALISMO: NATURALISMO E VERISMO; ESTETISMO, 

SIMBOLISMO 

Le parole-chiave: Naturalismo, Simbolismo, Decadentismo 

La figura dell’artista e la “perdita dell’aureola” 

Il dandy e il poeta-vate: il ruolo del poeta nella società europea e italiana di fine ‘800 

Positivismo e Determinismo 

 

La Scapigliatura in Italia come esperienza di crocevia culturale: contestazione ideologica e 

stilistica. Lettura e analisi di “Preludio” di E. Praga 

 

Naturalismo e Verismo 

Dal Realismo al Naturalismo. 

I principi del Naturalismo espressi ne “Le roman experimental” di Zola. Lettura “Romanzo e 

scienza: uno stesso metodo”. 
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Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche e contenuti. 

 

Giovanni Verga 

La formazione, l’adesione al Verismo e il “Ciclo dei vinti”. 

La poetica dell’impersonalità; regressione e straniamento; pessimismo e negazione del mito 

del progresso, del popolo e del mondo rurale 

Lettura e interpretazione dei testi: “Lettera a Capuana 14 marzo 1879”, “Dedicatoria a Salva-

tore Farina” (da: “L’amante di Gramigna”). 

Caratteristiche delle raccolte Vita dei campi e Novelle rusticane.  

Lettura e analisi delle novelle “Fantasticheria”, “Rosso Malpelo”, “La roba” 

 

I Malavoglia: la composizione, la poetica, la genesi sociale del romanzo, la struttura e la vi-

cenda, il sistema dei personaggi, il tempo e lo spazio: il cronotopo dell’idillio familiare (inter-

pretazione critica di Luperini), la lingua, lo stile, il punto di vista, l’ideologia: la religione della 

famiglia e l’impossibilità di mutare stato. 

Lettura dei brani: “La prefazione ai Malavoglia”, “L’inizio dei Malavoglia” (cap. I), “Il ritratto 

dell’usuraio” (cap.IV), “L’addio di ‘Ntoni” (cap. XV).  

 

Mastro don Gesualdo: struttura e trama, personaggi, temi e ideologia. 

Lettura: cap. IV,5 “La morte di mastro – don Gesualdo” 

 

 

Baudelaire e la sua eredità 

Baudelaire e il Simbolismo. La figura del poeta: “L’albatro”; la poetica simbolista: “Corrispon-

denze”, “Spleen”. 

I “Poeti maledetti”. “L’arte poetica” di Verlaine e “Lettera a Paul Demeny” di Rimbaud. 

La poetica del Decadentismo: estetismo; linguaggio e tecniche espressive; temi e miti 

 

Gabriele D’Annunzio 

La vita inimitabile di un mito di massa.  

L’ideologia e la poetica. 
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Il Piacere: il ritratto dell’esteta Andrea Sperelli e la crisi dell’estetismo. Lettura: cap.I,2 “Il ri-

tratto di Andrea Sperelli” 

I romanzi del superuomo. Da Le vergini delle rocce lettura e analisi de “Il programma politico 

del superuomo” 

Da Canto novo: lettura e analisi di “O falce di luna calante”; da Poema paradisiaco: lettura e 

analisi di “Consolazione”. 

Le laudi: il progetto, i contenuti. Alcyone: struttura, panismo. Lettura e analisi dei testi “La sera 

fiesolana”, “La pioggia nel pineto” e “I pastori” 

 

Giovanni Pascoli 

La vita: tra il “nido” e la poesia.  

La poetica del Fanciullino: lettura del testo “La poetica pascoliana”.  

Le soluzioni formali. La visione del mondo tra Positivismo e Simbolismo.  

L’ideologia politica tra socialismo umanitario e nazionalismo.  

Myricae: composizione e titolo; struttura e temi: la natura e la morte, l’orfano e il poeta; la 

poetica: il simbolismo impressionistico. Lettura e analisi dei testi: “X Agosto”, “Novembre”, 

“Temporale”, “Il lampo”, “Il tuono", “L’assiuolo”. 

I Canti di Castelvecchio: lettura e analisi del testo "Il gelsomino notturno”. 

 

IL “DISAGIO DELLA CIVILTA’”: LE AVANGUARDIE E IL ROMANZO DEL ‘900 

Il Primo Novecento: società, cultura, ideologie.  

La nuova condizione sociale degli intellettuali. 

Le nuove scienze e le nuove tendenze filosofiche. 

“Il disagio della civiltà” e i temi dell’immaginario: la Grande Guerra, la figura dell’impiegato, 

l’inettitudine e l’angoscia 

 

Le Avanguardie  

I Crepuscolari: tematiche, forme, modelli. 

Aldo Palazzeschi: lettura e analisi di "E lasciatemi divertire (Canzonetta)", “Chi sono?” 
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Guido Gozzano: lettura e analisi di “Totò Merumeni” 

Sergio Corazzini: lettura e analisi tematica di "Desolazione del povero poeta sentimentale" 

Il Futurismo: programma e innovazioni formali. Lettura e interpretazione del “Manifesto del 

Futurismo”, “Manifesto tecnico della letteratura futurista”. 

 

Luigi Pirandello  

La formazione, la visione del mondo: vitalismo, frantumazione dell’io, rifiuto della socialità, 

relativismo conoscitivo. 

Il saggio L'Umorismo: le caratteristiche principali dell'arte umoristica; la differenza tra umori-

smo e comicità; lettura e analisi del passo “Il sentimento del contrario” (Parte seconda, cap. 

II). 

Il fu Mattia Pascal: la dissoluzione del romanzo tradizionale; la vicenda, i temi, la struttura, il 

protagonista. Lettura e analisi di passi scelti: “Prima Premessa e seconda Premessa”, “Lo 

strappo nel cielo di carta”, La lanterninosofia”, la conclusione del romanzo. 

Uno nessuno e centomila: trama e significato. Lettura della pagina conclusiva del romanzo. 

Novelle per un anno: "Il treno ha fischiato" 

 

Italo Svevo  

La vita; la fisionomia intellettuale e il rapporto con la scrittura; i maestri filosofici e letterari; la 

lingua 

Caratteri dei primi romanzi sveviani: vicenda, temi e soluzioni formali in Una vita e Senilità. 

La coscienza di Zeno: analisi del romanzo (la struttura narrativa, la vicenda, i temi, il narratore, 

il tempo “misto”, l’inettitudine, la funzione straniante, la visione aperta) 

Lettura e interpretazione dei testi: “Prefazione e Preambolo”, "Il padre di Zeno” e “Lo schiaffo"; 

"Il finale".  

 

LA POESIA TRA SIMBOLISMO E ANTINOVECENTISMO 

Giuseppe Ungaretti 

La vita e la formazione.  
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La poetica: la religione della parola; l’analogia, l’illuminazione 

L'Allegria: composizione, temi.  

Lettura e analisi dei testi: “Il porto sepolto”, “Sono una creatura” "San Martino del Carso", 

"Veglia", “Fratelli”, "Mattina", "Soldati". 

 

Umberto Saba 

La vita e il rapporto con la psicoanalisi. 

La poetica dell’onestà. 

Il Canzoniere: struttura, temi, poetica. Lettura e analisi dei testi “Mio padre è stato per me 

l’assassino”, “La capra” “Trieste”, “Città vecchia”, “Amai”, “Ulisse” 

 

Eugenio Montale 

La vita e le opere: la cultura e la produzione poetica 

Ossi di seppia: significato del titolo; la condizione dell’io; l’”indifferenza” e il “varco”; l’attraver-

samento di D’Annunzio e la crisi del simbolismo; la poetica. 

 Lettura e analisi dei testi: “I limoni”, “Meriggiare pallido e assorto”, “Non chiederci la parola”, 

“Spesso il male di vivere ho incontrato”, “Cigola la carrucola del pozzo”, “Forse un mattino 

andando in un’aria di vetro”. 

 

LA NARRATIVA E LA POESIA TRA STORIA E MITO 

Cesare Pavese 

La vita. Il disagio intellettuale ed esistenziale. Da Il mestiere di vivere lettura di “La vita, l’amore 

e la morte”. 

La poesia e i principali temi dell’opera pavesiana.  

Lavorare stanca. Lettura e analisi de “I mari del Sud” e “Lavorare stanca”. 

Verrà la morte e avrà i tuoi occhi. Lettura e analisi di “Verrà la morte e avrà i tuoi occhi”. 

Mito, poetica, stile 

Dialoghi con Leucò: lettura e analisi de “L’inconsolabile”. 
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Le opere narrative. Da La casa in collina “Forse lo sanno unicamente i morti” (cap.XXIII) e da 

La luna e i falò “Un paese ci vuole”. 

 

LA DIVINA COMMEDIA 

Paradiso 

Composizione e struttura della cantica; ordinamento morale del Paradiso 

Lettura, parafrasi e analisi dei canti I, II (vv.1-45); III, vv.1-120. 

 

 
 

                                                                                          Il Docente 

Prof.ssa Maria Teresa Montemurro 
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5.2  LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: LINGUA E CULTURA INGLESE 

CLASSE 5M  LICEO MUSICALE 
Anno scolastico 2017/2018 

Prof. Gasparoni Giorgia 
 
 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE 
- COMPACT PERFORMER CULTURE & LITERATURE, M. Spiazzi, M. Tavella, Layton. Za-
nichelli.   
Approfondimenti vari, dispense, Power Points, fotocopie anche da altri libri di testo forniti dal 
docente di volta in volta necessari come integrazione del libro di testo per il raggiungimento 
degli obiettivi del corso.  
 

MODULO 1 

THE VICTORIAN AGE 

COMING OF AN AGE 

• History: The first half of queen Victoria’s reign  

• Society: Life in the Victorian town  

• Society: The Victorian Compromise  

• Literature: The Victorian novel 

• Literature: Charles Dickens  

• Work: Oliver Twist – Extract: “Oliver wants some more” p.158 - 159 

• Work: Hard Times – Extract: “Coketown” p.151-153.  

•  Work: A Christmas Carol  

• History: The British Empire   

• Society: The mission of the coloniser – Rudyard Kipling “The White Man’s Burden” (la 

poesia è stata analizzata solo in parte) 

• Science and Philosophy: Charles Darwin and evolution  

• Literature: Robert Louis Stevenson: Victorian hypocrisy and the double in literature  

• Work: The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

• The Arts: New aesthetic theories  

• Literature: Aestheticism 
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• Literature: Oscar Wilde  

• Work: The picture of Dorian Gray  – Analisi del testo  “The Preface” – testo estrapolato 

da Only Connect New Directions   p.114 

 

MODULO 2  

THE NEW FRONTIER 

Society: The beginning of an American identity 

History: The question of slavery 

Literature: Walt Whitman: the American bard 

His Poems: “O Captain! My Captain!” p.201; “I Hear America Singing” p.213 

History: The American Civil War  

 

MODULO 3  

THE MODERN AGE 

THE GREAT WATERSHED  

 History: The Edwardian Age 

• History: World War I   

• Literature: Modern Poetry: tradition and experimentation  

• Literature: The War Poets – Rupert Brooke, “The Soldier” p.235 

• History: The Easter Rising and the Irish War of Independence  

• Culture: A deep cultural crisis  

• Psychology: Sigmund Freud: a window on the unconscious  

• Literature: The modern novel  

• Literature: James Joyce and Dublin  

• Work: Dubliners – Extract: “Eveline” p.266-269 

• Work: Ulysses – Extract: “ The funeral” p.251  

• Literature: Virginia Woolf and ‘moments of being’ 

• Work: Mrs Dalloway – Extract: Clarissa and Septimus p.272-274 

 

MODULO 4 
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A NEW WORLD ORDER  

• History: World War II and after  

• Literature: The dystopian novel 

• Literature: George Orwell 

• Work: Animal farm – fotocopie fornite dall’insegnante.  

• Work: Nineteen Eighty-Four – Extract: Big Brother is watching you p.306-307 

 
 
 

      IL DOCENTE  

                     Prof.ssa Giorgia Gasparoni 
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5.3  STORIA 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: STORIA 

CLASSE 5 M - LICEO MUSICALE 
Anno scolastico 2017/2018 

Prof. ssa Anna Grazia Rossetti 
Testo: Storia e storiografia 

Per la scuola del terzo millennio 
Desideri - Codovini 

 
La società di massa nella Belle epoque 
La società di massa 
La Belle epoque 
 
Il nazionalismo in Europa 
Le grandi potenze d’Europa alla vigilia della Grande guerra:  
Regno Unito, Francia, Impero asburgico, Russia 
Programmi e obiettivi dei più importanti movimenti nazionalisti d’Europa 
Il nuovo sistema delle alleanze europee 
 
L’Italia fino al 1914  
L’ Italia d’inizio Novecento: quadro economico e politico 
L’eta giolittiana ( sintesi) 
 
 
La crisi mondiale europea 
La Grande guerra: le premesse del conflitto 
1914 - ll casus belli - l'ultimatum e la dichiarazione di guerra alla Serbia 
Le cause profonde della prima guerra mondiale-la mobilitazione generale – i fronti di guerra 
– la guerra di posizione -gli interventisti e i neutralisti in Italia - la dichiarazione di neutralità 
1915- il Patto di Londra – le radiose giornate di maggio – l'entrata in guerra 
1916 - il cambiamento di strategia militare da parte degli Stati maggiori – la strafexpedition 
1917 anno di svolta della guerra - il disfattismo - il manifesto di Kienthal - lettera ai bellige-
ranti di Benedetto XV 
Il genocidio degli armeni 
I trattati di pace 
Testo storiografico L’intervento degli Stati Uniti: i Quattordici punti di Wilson 
 
La rivoluzione russa ( sintesi) 
La Russia alla vigilia della grande guerra - dalla domenica di sangue alla rivoluzione di feb-
braio- la rivoluzione d’ottobre - Lenin al potere - la guerra civile - la NEP 
 
Il dopoguerra in Europa 
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Conseguenze economiche del conflitto 
Il monito inascoltato di Jhon Maynard Keynes 
Le tensioni sociali  
Il ruolo della donna nella società 
L’instabilità dei rapporti internazionali: l’insoddisfazione per i trattati di pace in Italia 
 

I primi cedimenti degli imperi coloniali 
Il movimento indipendentista indiano, Mohandas Karamchand Gandhi 
 
Il dopoguerra in Italia 
Il malcontento dei lavoratori 
Il biennio rosso in Italia ( 1919- 1920) 
Crisi economica e difficoltà della borghesia 
I nazionalisti contro la Pace di Parigi 
Il nuovo ruolo dei partiti di massa: Partito polare italiano e Partito socialista 
Il crollo dello Stato liberale 
 
L’Italia fascista 
 
L'avvento del Fascismo: dalla nascita dei Fasci di combattimento alla fase legalitaria 
dal1922 al 1925:la politica economica e fiscale, la battaglia del grano e la bonifica integrale -
le trasformazioni istituzionali - le elezioni del 1924- il delitto Matteotti- la secessione dell'A-
ventino –  
il discorso alla Camera del 3 gennaio 1925-l’instaurazione della dittatura:  
le leggi fascistissime - la politica economica: " quota 90"  
a fascistizzazione dello Stato 
L'antifascismo: Piero Gobetti 
I Patti lateranensi 
Politica estera di Mussolini 
L’impresa etiopica 
Testi storiografici: 
Il Manifesto degli intellettuali antifascisti, B.Croce 
Il delitto Matteotti, B.Mussolini, Discorso alla Camera 3 gennaio 1925 
La “ Conciliazione” Stato Chiesa, G.Candeloro 
 
Il dopoguerra in Germania 
La Repubblica di Weimar: la crisi economica - le tensioni sociali e politiche - la Lega di Spar-
taco -la “settimana di sangue “:l’assassinio di Rosa Luxemburg - il compromesso di Strese-
man - gli Accordi di Locarno  
 
La crisi del 1929 
Il New Deal di F.D.Roosevelt 
 
L’Europa dei totalitarismi 
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Caratteri dello Stato totalitario 
Testo storiografico: 
I caratteri fondamentali del totalitarismo, C.J.Friedrich, Z.K.Brzezinky 
Fascismo e totalitarismo ( fotocopia) 
 
ll nazismo 
L’ascesa di Hitler dalla fondazione del NSDAP alla notte dei lunghi coltelli 
Il Main kampf   
Lo stato totalitario -il terrore poliziesco - la persecuzione degli ebrei -la nazificazione della 
Germania - il controllo di tutti gli apparati statali- l’inquadramento delle masse- la propa-
ganda ed il consenso - il riarmo ed il dirigismo economico 
Testo storiografico ( fotocopia) 
Fascismo e nazismo 
 
Lo stalinismo 
 
Verso la seconda guerra mondiale 
La politica estera di Mussolini - l'aggressività del Giappone-la politica bellicista della Germa-
nia 
– le relazioni internazionali alla fine degli anni '30 – L'Asse Roma-Berlino – il Patto d'acciaio 
 
 
La seconda guerra mondiale 
Cause 
da Il secolo breve di Eric J.Hobsbawm 
Le fasi del conflitto 
L'Italia nel conflitto dalla dichiarazione di non belligeranza all'8 settembre 
L’Italia dal 1943 al 1945 
La Resistenza in Europa 
parti discorsi tenuti da De Gaulle e Churchill  
La Resistenza in Italia: 
finalità della lotta partigiana, dalle bande alle brigate - il CLN e il CLNAI – 
25 aprile 1945 
Gli esiti e l’atomica 
Il bilancio della guerra: gli uomini 
La guerra ai civili 
Il genocidio degli ebrei 
I trattati di Pace 
Il 1945: processo di Norimberga 
Testi: 
letture tratte da, Il secolo breve di Eric J.Hobsbawm 
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**************************************** 
Argomenti svolti dopo il 15 maggio 

 
La  “guerra fredda”: il mondo diviso in blocchi contrapposti 
La decolonizzazione ( linee generali) 
La guerra di Corea 
La Guerra del Vietnam 
 
La lotta per i diritti civili: Martin Luther King 
 
 
 
 
 

 

Il Docente 

Prof.ssa Anna Grazia Rossetti 
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5.4  FILOSOFIA 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: FILOSOFIA 

CLASSE 5 M - LICEO MUSICALE 
Anno scolastico 2017/2018 

Prof. ssa Anna Grazia Rossetti 
Testo: 

L’ideale e il reale 3 
 N. Abbagnano Giovanni Fornero 

 
Critica del sistema hegeliano 
 
Schopenanhauer  
Le radici culturali 
Il “velo di Maya” 
Tutto è volontà 
Il pessimismo 
Le vie di liberazione al dolore 
Testi: 
 La vita umana tra dolore e noia 
L’ascesi 
 
Kierkegaard  
L’impianto antiidealistico 
La critica all’hegelismo 
Gli stadi dell’esistenza 

Sono stati lette parti tratte da: 
Aut-Aut, Diario di un seduttore,Timore e tremore,Diario 
La vita estetica, da Aut- Aut 
 
Dallo spirito all’uomo  
Marx 
Caratteristiche generali del marxismo 
Il concetto di ideologia 
La concezione materialistica della storia 
Struttura e sovrastruttura 
Testo 
L’alienazione, da Manoscritti economico-filosofici 
 
Scienza e progresso 
Il Positivismo 
Caratteri generali 
Auguste Comte: la legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze 
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La sociologia 
Testo 
La legge dei tre stadi, da Corso di filosofia positiva 
 
La crisi delle certezze: da Nietzsche a Freud 
Vita e scritti 
Il pensiero e la scrittura 
Le fasi del filosofare nietzscheano 
Il periodo giovanile: tragedia e filosofia 
Il periodo illuministico:il metodo genealogico,la filosofia del mattino, la morte di Dio e la fine 
delle illusioni metafisiche 
Il periodo di Zarathustra: la filosofia del meriggio, il superuomo 
Testi 
 Aforisma 125, La gaia scienza 
Il superuomo come senso della terra, Così parlò Zarathustra ( fotocopia) 
L’uomo come tramonto, Così parlò Zarathustra ( fotocopia) 
L’itinerario verso il superuomo, Così parlò Zarathustra ( fotocopia) 
 
*************************************** 
 Argomenti svolti dopo il 15 maggio 

 
La rivoluzione psicanalitica 
Freud 
La scoperta e lo studio dell’inconscio:  
dagli studi dell’isteria alla psicoanalisi,  
la realtà dell’inconscio e le vie per accedervi, 
la scomposizione psicoanalitica della personalità, 
i sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici, 
la teoria psicoanalitica dell’arte. 
Testi: 
L’Es, ovvero la parte oscura dell’uomo, da Introduzione alla psicanalisi 
Pulsioni, repressione e civiltà 
 
Il dramma dell’uomo del Novecento 
Hanna Arendt 
L’indagine critica dei regimi totalitari 
L’intreccio di terrore e ideologia 
L’organizzazione del sistema totalitario 
La “ banalità del male” 
Testi: 
Brani tratti da, Le origini del totalitarismo e da La banalità del male 
 

Il Docente 

Prof.ssa Anna Grazia Rossetti
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5.5 MATEMATICA 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: MATEMATICA 
CLASSE 5a M - LICEO MUSICALE 

Anno scolastico 2017/2018 
Prof. Laura Mercuri 

LIBRO DI TESTO Bergamini- Trifone - Barozzi– Matematica.azzurro  Vol.5 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

1° MODULO 

Il concetto di funzione e quello di limite 

Il concetto di funzione: dominio, codominio. 

Il concetto di asintoto, di intorno, di punto di accumulazione. 

Definizione di limite finito con punto di accumulazione finito e con punto di accumulazione infi-

nito; definizione di limite infinito. Teorema di unicità del limite (con dimostrazione); teorema del 

confronto (Solo enunciato.) 

2° MODULO 

La continuità e il calcolo dei limiti 

Definizione di continuità. Discontinuità di prima, seconda e terza specie. Forme indeterminate di 

calcolo dei limiti ed eliminazione delle indeterminazioni per funzioni razionali fratte 

3° MODULO 

Il grafico probabile  di una funzione 

 Dominio, segno di una funzione. Asintoti orizzontali, verticali e obliqui .Grafici probabili di  

funzioni razionali fratte e   alcune funzioni irrazionali. 

4° MODULO 

Derivata di una funzione 

Definizione e nozioni fondamentali di derivata di una funzione. Significato geometrico della deri-

vata. Regole di derivazione di addizione, sottrazione, moltiplicazione, quoziente di funzioni; re-

gola di derivazione per funzioni composte. Tabella delle  derivate fondamentali. 

Continuità delle funzioni derivabili:teorema (con dimostrazione). 

Teoremi di Lagrange e  di Rolle (solo enunciato) 

5° MODULO 

Massimi, minimi, flessi 

Ricerca dei massimi e dei minimi assoluti e relativi di una funzione. Funzioni crescenti e decre-

scenti; concavità delle funzioni. Ricerca dei punti di flesso di una funzione. 

6° MODULO 

Lo studio di funzione 

Completamento dello studio di funzione avviata con il modulo n°3. 

 
                          Il Docente        

Prof.ssa Laura Mercuri 
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5.6 FISICA 

Percorso formativo disciplinare 
 Disciplina: FISICA 

CLASSE 5a M - LICEO MUSICALE 
Anno scolastico 2017/2018 

Prof. Laura Mercuri 
LIBRO DI TESTO- Ugo Amaldi Le traiettorie della Fisica Vol.3 Ed.ZANICHELLI 

 
 
 
 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

1° MODULO 

 

La carica elettrica e la legge di Coulomb 

 
L’elettrizzazione; la definizione operativa di carica elettrica;la legge di Coulomb; la forza di Coulomb 

nella materia;l’elettrizzazione per induzione. 

2° MODULO 

 

Elettrostatica:il campo elettrico e il potenziale. 

 
Il vettore campo elettrico;le linee del campo elettrico; il flusso di un campo vettoriale attraverso una 

superficie; il flusso di un campo elettrico e il teorema di Gauss; il potenziale elettrico e le superfici 

equipotenziali; 

la circuitazione del campo elettrico. 

La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico; i condensatori. 

 

3° MODULO 

La corrente elettrica continua 

 
L’intensità della corrente elettrica;i generatori di tensione  e i circuiti elettrici;la prima e la seconda 

legge di Ohm; resistenze in serie e in parallelo; la trasformazione dell’energia elettrica; l’effetto 

Joule;la forza elettromotrice. 
4°MODULO 

Fenomeni magnetici fondamentali 

 
La forza magnetica e le linee del campo magnetico; forze tra magneti e correnti; forze tra correnti: gli 

esperimenti di Oersted e di Faraday; il campo magnetico di un filo percorso da corrente; la legge di 

Biot- Savart; il teorema i Ampere, la definizione operativa dell’Ampere. 
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5° MODULO 

Il campo magnetico 
La forza di Lorentz; il moto di una carica in un campo magnetico uniforme; il flusso del campo ma-

gnetico; il teorema di Gauss per il campo magnetico; la circuitazione del campo magnetico; verso le 

equazioni di Maxwell. 

 

 

6°MODULO 

 

Dall’induzione magnetica alle equazioni di Maxwell 

 
La corrente indotta; la legge di Faraday-Neumann-Lenz; l’alternatore e il trasformatore. 

Il campo elettrico indotto;  le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico; le onde elettroma-

gnetiche. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          Il Docente        
Prof.ssa Laura Mercuri 
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5.7  STORIA DELL’ARTE 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: STORIA DELL’ARTE  

CLASSE V M  LICEO MUSICALE 

Anno scolastico 2017/18 

Prof.ssa Maurizi Cristina 

 
I linguaggi del naturalismo: realismo ed impressionismo 

 
-Il realismo: contesto storico-culturale; caratteri generali della corrente 

Courbet: Gli spaccapietre; Funerale ad Ornans.  
Millet: L’Angelus.  
Daumier: Vagone di terza classe*. 
La scuola di Barbizon; caratteri generali 
 
-L’impressionismo: caratteri generali della corrente artistica. 
Manet: Colazione sull’erba; Olympia. 
Monet: Impressione, levar del sole; La cattedrale di Rouen; ultima produzione: Ninfee.  
Renoir: Ballo al Moulin de la Galette; Le grandi bagnanti *(cenni).  
Degas: Classe di danza*; Ballerina di 14 anni. 
 
 
Il Post-impressionismo 

 
-Neo-impressionismo: caratteri generali della corrente artistica;  
Seurat: Una domenica pomeriggio alla grande Jatte. 
 
-Cézanne: La casa dell’impiccato; I giocatori di carte*; Le grandi bagnanti; il genere della na-
tura morta: caratteri generali. 
 
-Gauguin: Visione dopo il sermone; Ia Orana Maria*; Da dove veniamo, chi siamo, dove an-
diamo? 

 
-Van Gogh: I mangiatori di patate*; I girasoli*; Camera da letto ad Arles; Notte stellata*; Au-
toritratto del 1889*; La chiesa di Auvers; Campo di grano con volo di corvi. 
 
Il simbolismo, Il Modernismo, Le Secessioni 
 
-Il Simbolismo: caratteri generali;  
Moreau: L’apparizione. 
Beardsley: Illustrazione per la “Salomè” di Oscar Wilde, Il climax (cenni). 
-Munch: Il grido; La donna vampiro. 
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-Il modernismo: caratteri generali; Gaudì: Casa Milà* (caratteri generali); Sagrada Familia. 
Guimard: Le stazioni della metropolitana di Parigi*. 
-Klimt e la Secessione viennese: Giuditta I; Il bacio*; Il fregio di Beethoven: caratteri gene-
rali. 
-Olbrich: Palazzo della Secessione. 
 

 
Le avanguardie storiche 

 
-Le avanguardie storiche: contesto storico-culturale 

 
-Espressionismo: caratteri generali della corrente artistica;  
i Fauves: Matisse (Lusso, calma e voluttà; Gioia di vivere; La danza);  
l’espressionismo tedesco: Il gruppo “Il ponte” “Die Brücke”; Kirchner (Nudi che giocano sotto 
un albero, cenni; Cinque donne per strada) 
 
-Cubismo: caratteri generali della corrente artistica.  
Picasso e le sue diverse fasi artistiche; periodo blu: caratteri generali (Chitarrista cieco: 
cenni)*, periodo rosa: caratteri generali (Giovane acrobata sulla palla: cenni); periodo primi-
tivo: Les demoiselles d’Avignon; le diverse fasi del cubismo: cubismo primitivo: caratteri ge-
nerali (Case sulla collina: Horta de Ebro), cubismo analitico: caratteri generali (Ragazza con 
mandolino), cubismo sintetico: caratteri generali (Natura morta con sedia impagliata), Guer-
nica. 
 
-Futurismo: caratteri generali della corrente artistica;  
Boccioni: La città che sale; Gli stati d’animo (II): Gli addii; Forme uniche della continuità 
nello spazio. 
Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio; La mano del violinista. 
 
*Opere non presenti nel libro di testo. 
 
Libro di testo: AA.VV., Arteviva, Dal Neoclassicismo ai nostri giorni, vol. 3, Firenze 2012,  
Giunti e T.V.P. editori. 
 
 
   

 
Il Docente 

Prof.ssa Maurizi Cristina 
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5.8 ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE CANTO 

CLASSE 5a M - LICEO MUSICALE 
Anno scolastico 2017/2018 

Prof.ssa Claudia Carletti 

PROGRAMMA SVOLTO dall’allieva Sara Mancia (5M) 
 
PARTE TEORICA-PRATICA SULLA RESPIRAZIONE 
Applicazione della respirazione diaframmatica costale utilizzando esercizi respiratori e fona-
tori. Esercizi basati sull’utilizzo della cassa toracica e della sua espansione. Esercizi finalizzati 
all’allungamento del fiato con emissione costante e regolare, alla coordinazione naturale dei 
muscoli atti alla fonazione e alla respirazione.  
 
FORMAZIONE DEL SUONO 

 Studio di vocalizzi con note tenute: approfondimento dei vocalizzi costruiti su intervalli 

di seconda, terza, quinta, sesta, settima e ottava; tutti gli esercizi vocali sono stati co-

struiti su modalità arpeggiata, su suoni congiunti e disgiunti, su accordi maggiori e mi-

nori. 

 Esercizi vocali finalizzati all’approfondimento delle agilità; tutti sono basati su esten-

sioni fino ad un massimo di ottava, utilizzando suoni congiunti e disgiunti, picchettati e 

legati. Utilizzo di esercizi volti ad ottenere il raggiungimento di una corretta emissione 

dei suoni in ciascun registro vocale.  Vocalizzi basati su agilità ripetute sulle cinque 

vocali. Vocalizzi picchettati per esercitare l’agilità diaframmatica e la resistenza respi-

ratoria. 

 Vocalizzi finalizzati alla ricerca della giusta intonazione dei diversi tipi di intervalli vocali 

tipici della musica pop. 

 Impostazione di un metodo di studio della voce tale da ottenere il potenziamento gra-

duale della voce; studio su l’utilizzo del fiato nella voce cantata tipica del repertorio 

classico e moderno. 

 
SOLFEGGI CANTATI  
● Studio dei Solfeggi cantati scelti dai seguenti metodi: 
- Concone 50 vocalizzi op.9: n° 10-11 
- “ L’arte del cantare” di G. Seidler per soprano e tenore: n° 8-9-13 
- Panofka  24 vocalizzi op.81:  n° 9-10 
- Vaccay n° 8-10 
ARIE e BRANI 
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 Lied: “Ungeduld” di F. Schubert 

 Aria antica: “O cessate di piagarmi” di A. Scarlatti 

 Aria d’opera: “Vedrai carino” da DON GIOVANNI di W.A. Mozart 

Brani moderni:  

 The broken circle breakdown – Wayfaring Stranger 

 Yesterday – The Beatles 

 Almeno tu nell’universo – Elisa 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO dall’allieva Sofia Quattrini 

 

PARTE TEORICA-PRATICA SULLA RESPIRAZIONE 
Applicazione della respirazione diaframmatica costale utilizzando esercizi respiratori e fona-
tori. Esercizi basati sull’utilizzo della cassa toracica e della sua espansione. Esercizi finalizzati 
all’allungamento del fiato con emissione costante e regolare, alla coordinazione naturale dei 
muscoli atti alla fonazione e alla respirazione.  
 
FORMAZIONE DEL SUONO 

 Studio di vocalizzi con note tenute: approfondimento dei vocalizzi costruiti su intervalli 

di seconda, terza, quinta, sesta, settima, ottava, nona, decima, undicesima e dodice-

sima; tutti gli esercizi vocali sono stati costruiti su modalità arpeggiata, su suoni con-

giunti e disgiunti, su accordi maggiori e minori. 

 Esercizi vocali finalizzati all’approfondimento delle agilità; tutti sono basati su esten-

sioni fino ad un massimo di dodicesima, utilizzando suoni congiunti e disgiunti, picchet-

tati e legati. Utilizzo di esercizi volti ad ottenere il raggiungimento di una corretta emis-

sione dei suoni in ciascun registro vocale.  Vocalizzi basati su agilità ripetute sulle cin-

que vocali. Vocalizzi picchettati per esercitare l’agilità diaframmatica e la resistenza 

respiratoria. 

 Vocalizzi finalizzati alla ricerca della giusta intonazione dei diversi tipi di intervalli vocali. 

 Impostazione di un metodo di studio della voce tale da ottenere il potenziamento gra-

duale della voce; studio su l’utilizzo del fiato nella voce cantata tipica del repertorio 

classico ( operistico, lideristico e barocco) e moderno. 

 
SOLFEGGI CANTATI  
● Studio dei Solfeggi cantati scelti dai seguenti metodi: 
- Concone 25 vocalizzi op.9: n° 1 - 6 
- “ L’arte del cantare” di G. Seidler per soprano e tenore: n° 21 - 23 
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- Panofka  24 vocalizzi op.81:  n° 6 – 12 
- Panofka 12 vocalizzi op. 86: n° 5 
- Vaccay:  pg. 28-30-33-46 
 
ARIE e BRANI 
 

 Lied: Maienkatzchen di J.Brahms  

 Aria antica: 1) Excelsus da LAUDATE PUERI di A. Vivaldi 

                     2) Quando spieghi i tuoi tormenti da L’ORLANDO di G.F.Händel 

 Aria da camera: Vaga luna di V. Bellini 

 Aria d’opera: 1) Se il padre perdei da L’IDOMENEO di W.A.Mozart  

                        2) Quando m’en vo’ da LA BHOÈME di G. Puccini 
Brani moderno: “You will always be” da IL NUOVO CINEMA PARADISO di E. Morricone 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Docente   

Prof.ssa Claudia Carletti 

 

 

 

 
 

Percorso formativo disciplinare 
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Disciplina: ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE CHITARRA ELETTRICA 

CLASSE 5a M - LICEO MUSICALE 
Anno scolastico 2017/2018 
Prof.ssa Antonio Spaziano 

 

PROGRAMMA  
 

1. TECNICA  
 

Pennata alternata, tecnica dell’arpeggio (con e senza l’utilizzo del plettro), accompa-

gnamento ritmico, tecnica del movimento, legature, bending, slide, finger stretch, stu-

dio dei patterns ritmico melodici, etc…; 

Approfondimento studi ritmici negli stili be-bop, blues, funky, shuffle, bossa nova, latin, 

swing e gipsy jazz; 
 

2. SCALE 
 

MAJOR SCALES - JAZZ MINOR SCALES - PENTATONIC DOMINANT nell’esten-

sione massima di due ottave in tutte le tonalità e tutte le posizioni consentite dalla 

tastiera; scale modali;  
 

4.    ACCORDI  
 

Major, Minor, 7, 7 +, 6/9, 11, 13, sus, m7b5, diminuiti, aumentati, etc., in tutte le posi-

zioni tonica 6°, 5° e 4° corda e nelle posizioni in rivolto più usuali.  

Studio dei Drop/Up voicing. 
 

5. STUDI  
 

Studi tratti da “MELODIC RHITHMS FOR GUITAR” di W. Leavitt, per lo sviluppo della 

lettura intuitiva delle cellule ritmiche e delle differenti tonalità e posizioni.  

 

Studi tratti da “CLASSICAL STUDIES FOR PICK – STYLE GUITAR” di William Lea-

vitt. 
 

 
 
 

6. REPERTORIO 
 



 

63 

Studio degli standard jazz maggiormente rappresentativi, con particolare riferimento 

alle composizioni dedicate alla chitarra e/o per questo strumento trascritte o arrangiate, 

anche nelle loro versioni melody chord; 

 

Trascrizione e studio di più soli tratti dal repertorio di interesse, con particolare riferi-

mento, Wes Montogmery, Pat Metheny, Joe Pass, J. Hall, Grant Green, Barney Kes-

sel, Jimmy Raney; 

 

In particolare sono stati affrontati brani tratti dal repertorio Pop – Blues – Jazz e sono 

stati presi come riferimento alcuni dei famosi STANDARD tratti dal REAL BOOK e brani 

tratti dal repertorio di interesse, e arrangiamenti in finger style (John Stein, etc.). 

 

STANDARD  STUDIATI 
 

 
Alone together (Schwartz/Dietz) 

 
All Blues (M. Davis) 

 
All the things you are (J. Kern) 

 
Anthropolgy (C. Parker) 

 
A foggy day (G. Gershwin) 

 
Autumn Leaves (J. Kosma) 

 
A night in Tunisia (D. Gillespie) 

 
Blue Monk (T. Monk) 

 
Blues For Alice (M. Davis) 

 
Cantalupe Island (H. Hancok) 

 
Desafinado (A.Jobim) 

 
Fly me to the moon (B. Howard) 

 
Four (M. Davis) 

 
Green on the dolphin street (M. Davis) 

 
In a sentimental mood (D. Ellington) 

 
Take Five (P. Desmod) 

 
Night & day (C. Porter) 

 
Stella by Starlight (Victor Yung) 

 
St. Thomas (S. Rollings) 

 
So What (Miles Davis) 

 
Some day my prince will come (M. Davis) 

 
Sunny (B. Hebb) 

 
Two for the road (H. Mancini) 

 
Take Five (P. Desmond) 

 
 

7. LINGUAGGIO SPECIFICO 
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Per lo studio dell’improvvisazione si è fatto riferimento ai metodi di Arnie Bell (Patterns- 

Scales&Modes for Jazz guitar). Si è in particolare posta attenzione allo studio dell’im-

provvisazione sul II-V-I (maggiore e minore) e ai Turnaround; Si è affrontato il discorso 

relativo alla “sostituzione di tritono” e alle strutture tipiche del jazz e blues; si è fatto 

inoltre riferimento all’utilizzo degli arpeggi (maj7 –min7 – dominant – min7b5) e all’uti-

lizzo delle scale modali nell’approccio improvvisativo.  

 Sostituzione degli accordi; 

 Sostituzione degli accordi nella successione II- V- I e I - VI - II -V (turnaround); 

 Sostituzione degli accordi nel blues; 
 
 

8. STORIA DELLO STRUMENTO  
 

Storia della chitarra jazz e del suo repertorio con particolare attenzione al repertorio 

affrontato per l’esame. Letture tratte da Arrigo Polillo “Jazz”. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

LIBRI DI TESTO 

 TECNICA 
 PAT METHENY “Guitar Etudes”; 
 U. FIORENTINO “Le Scale”; 
 J. LAGE “Guitar Etudes” 
 

 LETTURA 
 W. LEAVITT “Melodic rhythms for guitar”; 

 

 STUDI E IMPROVVISAZIONE 
 Dispense fornite dal docente; 
 J. PASS “Guitar Style” 
 J. COKER “Pattern for jazz”; 

 

 REPERTORIO 
 REAL BOOK, FAKEBOOK, NEW REAL; 
 TRASCRIZIONI; 

ESAME DI STATO  

PROGAMMA di REPERTORIO 

 

VALERIO CAPPELLA 
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   Alone Togheter - A. Schwartz/H. Dietz (nella versione di J. Hall) 

   accompagnato al pianoforte dal Prof. Marco Pacassoni [4′ 00″] 

 

   Blues For Alice - Carlie Parker  

   accompagnato al pianoforte dal Prof. Marco Pacassoni [4′ 00″] 

   

   Green on dolphin street - B. Kaper/ N. Washington. 

   accompagnato al pianoforte dal Prof. Marco Pacassoni [4′ 00″] 

    

   Guitar etude n.1 - J. Lage [3′ 00″] 

    per chitarra sola 

 

    In a sentimental mood - Duke Ellington  

 (arr. per chitarra sola di John Stein) [2′ 30″] 

 

NB.  LO STUDENTE, AL MOMENTO DELL’AUDIZIONE (PROVA DI ESECUZIONE ED 

INTERPRETAZIONE), PRESENTERÀ UNA TESINA RIPORTANTE GLI SPARTITI DEI 

BRANI CON RELATIVA RICERCA STORICO/MUSICALE SULLE COMPOSIZIONI D’IN-

TERESSE. 

 

 

Il Docente   

Prof. Antonio Spaziano 

 

 

 

 

Percorso formativo disciplinare 
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Anno scolastico 2017/2018 
Prof.ssa Vanessa Scarano 

 

PROGRAMMA ANNUALE 
Scale e arpeggi in tutte le tonalità, con varie articolazioni, scale cromatiche, intervalli di 
terza, quarta, quinta ed ottava 
Magnani Metodo 
Gambaro 21 Capricci 
Klosè 20 studi di genere e meccanismo 
Jean Jean 20 studi progressivi e melodici 
Stark Die Schwierigkeiten des Clarinettespiels op. 40 
Lefèvre 20 Studi Melodici 
Meyerbeer  Cavatina  trascrizione per clarinetto e pianoforte 
 
 
Alunna Alessandra Madonia 
 

Programma d’esame 
 

Klose 20 studi di genere e meccanismo N. 4 e 10 
Lefevre 20 Studi Melodici N. 12 e 17 
Meyerbeer  Cavatina trascrizione per clarinetto e pianoforte 
 
 
Pianista accompagnatore prof. Gaetano Casilli 
Alunna Alessandra Madonia 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Docente   
Prof.ssa Vanessa Scarano 
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Anno scolastico 2017/2018 
Prof. Michele Mantoni 

 
- Consolidamento della tecnica dell’arco  
- Esercizio continuo sull’intonazione e la corretta posizione della mano sinistra 
- Studi relativi alla VI  posizione nella prima metà della tastiera ed esercizio continuo sulle 
altre posizioni già acquisite tratti dal metodo “I.Billè: Nuovo metodo per contrabbasso I Corso” 
- Scale (maggiori, minori melodiche, minori armoniche), arpeggi ed intervalli su una o due 
ottave  e nelle tonalità consentite dalle posizioni studiate, dal metodo “I.Billè: Nuovo metodo 
per contrabbasso - II Corso” 
      - Studio ed applicazione dei vari colpi d’arco, articolazioni e loro combinazioni (detachè, 
legato,  
   staccato, balzato,ecc.) tramite gli esercizi tratti dal metodo “I.Billè: Nuovo metodo per  
   contrabbasso - II Corso” 
- Studi dal n.1 al n.8 dal metodo “I.Billè: Nuovo metodo per contrabbasso - III Corso”  
- Studi dal n.1 al n.5 dal metodo  “W.Sturm: 110 studi - vol.1”  
- Introduzione alla posizione di capotasto: ( utilizzo del pollice della mano sinistra sulla se-
conda metà della tastiera, posizione cromatica, semicromatica e diatonica) 
- Esempi pratici e corretta esecuzione delle parti d’orchestra 
      - Studi da concerto e brani tratti dal repertorio per contrabbasso ed analisi degli aspetti 
tecnico-interpretativi  
- Giovannino del Violone: Sonata in La minore 
- Charles Gounod: Petit Scherzo per 2 contrabbassi 
- Benedetto Marcello: Sonata in Mi min. (adagio, allegro, largo, allegretto) 
- Preparazione e studio del programma d’esame  
 
Programma d’esame per la prova di strumento: 
Alunno: Daniele Marconi 
Accompagnamento al pianoforte: prof. Laura Petrocchi 

 
 - I.Billè: studio n.8  dal Metodo per contrabbasso - III Corso       
       - W.Sturm: studio n.4  dal metodo “110 studi - vol.1” 

 - Benedetto Marcello: Sonata in Mi min. (adagio, allegro, largo, allegretto) 

 

Il Docente  
Prof. Michele Mantoni 
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Anno scolastico 2017/2018 
Prof.ssa Maria Sole Mosconi 

 
 

PREPARAZIONE FLAUTISTICA 

 

SUONO  

Approfondimento e potenziamento dei seguenti aspetti riguardanti lo studio del suono: respi-

razione; emissione dell’aria; sostegno, risonanza e proiezione del suono; omogeneità del 

suono in tutte le ottave; intonazione;  imboccatura. 

Indicazioni sul metodo di studio quotidiano del suono 

 

ARTICOLAZIONE 

Approfondimento e potenziamento del semplice colpo di lingua. 

Indicazioni sul metodo di studio quotidiano dell’articolazione. 

 

TECNICA 

Posizioni del sol3, sol#3, la3 e sib3.  

Sviluppo della tecnica digitale attraverso l'esecuzione di scale ed arpeggi (doM, la m, fa M, 

sib M, sol min , mib M, do min, la M,  reM, si min, sol M) 

Particolare attenzione è stata posta sulla postura del corpo e delle mani e sull’articolazione 

cosciente delle dita.  

Indicazioni sul metodo di studio quotidiano della tecnica.  

 
STUDI : 
 
da G. Gariboldi- 20 esercizi op. 131:  nn. 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15. 
 
REPERTORIO 
 
-A. Vivaldi: 1° mov dalla sonata RV 48.  

-J. J. Andersen : Scherzino 
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-"Danny boy", brano tradizionale irlandese per flauto e pianoforte 

 -M. Terenghi: Notturno per flauto e pianoforte 

 -G.  Faure:  Berceuse per flauto e pianoforte 
 
 

 
PROGRAMMA D'ESAME 

 

Esecuzione dei seguenti brani. Dove previsto, l’alunna si esibirà accompagnata al pianoforte 
dalla prof.ssa Cristina Picciafuoco. 

-"Danny boy", brano tradizionale irlandese per flauto e pianoforte 

- G.  Faure: Berceuse 

- Gariboldi op. 131: esercizio n. 15 

 

 
 

Il Docente   

Prof.ssa Maria Sole Mosconi 
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Anno scolastico 2017/2018 
Prof. Marco Pacassoni 

 
TAMBURO  
Esercizi di tecnica e lettura con metodi: J. Delecluse, B. Hans e Vic Firth 
 
XILOFONO  
M. Goldemberg: n. I,II, III, IV, V, VI, VII, X, XI, XVI, XVIII, XX, XXVII e XXXVIII  
 
VIBRAFONO  
B. Molenhof: Waltz King, MayFlower, Wave Motion, Music of the Day  
M. Glentworth: Blues for Gilbert   
D. Friedman: Wind   
N. Rosauro: Prelude & Blues  
Concerto per Vibrafono e Orchestra: E. Sejourné e Nej Rosauro 
Brani duo vibrafono/pianoforte di B. Molenhof  
 

Repertori d’esame 2018 

Nazzareno Giacomelli  

Xilofono: M. Goldemberg n. 18   

Vibrafono: B. Molenhof “Music of the Day”   

Tamburo: B. Hans “Sombrero Bolero”   

Brano Vibrafono con accompagnamento pianistico (Prof. Gaetano Casilli): Satyree di E. 
Sajourné  

Zeno Le Moglie  

Xilofono: M. Goldemberg n. 22 e 38   

Vibrafono: M. Glentworth “Blues for Gilbert”   

Tamburo: B. Hans “For the King”   

Concerto per vibrafono e orchestra di N. Rosauro – 1° Tempo  

(accompagnamento pianistico Prof.ssa Cristina Picciafuoco)  
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Alessandro Nitti  

Xilofono: M. Goldemberg n. 22 e 38   

Vibrafono: N. Rosauro “Prelude & Blues”   

Tamburo: J. Delecluse “Keiskleriana”   

Concerto per vibrafono e orchestra di E. Sejournee – 1° Tempo (accompagnamento piani-
stico Prof.ssa Cristina Picciafuoco)  

Luca Cupido  

Xilofono: M. Goldemberg n. 11   

Vibrafono: B. Molhenof “Waltz King”   

Tamburo: B. Hans “Pearl Harbor Suite”   

Brano Vibrafono con accompagnamento pianistico (Prof. Gaetano Casilli): E. Sejourne 
“Morceau en forme de Pomme”  

Pietro Alessandrelli  

Xilofono: M. Goldemberg n. 20   

Vibrafono: D. Friedman “Wind”   

Tamburo: B. Hans “Gunslinger”   

Concerto per marimba e orchestra di Tanner – 1° Tempo (accompagnamento pianistico 
Prof. Gaetano Casilli) – rivisitato al vibrafono  

 

 

Il Docente   

Prof. Marco Pacassoni 
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Disciplina: ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE PIANOFORTE 
CLASSE 5a M - LICEO MUSICALE 

Anno scolastico 2017/2018 
Prof.ssa Cristina Picciafuoco 

 
 
MARCO FELICIANI: PROGRAMMA SVOLTO 
 
SCALE :  tutte le Scale maggiori e minori nell’estensione di 2 ottave per moto retto , contra-
rio, terza e sesta; scale maggiori e minori nell’estensione di 4 ottave per moto retto , contra-
rio, terza e sesta fino a 4 diesis. 
 
STUDI    

 S. HELLER  – Studio op.47 n. 1 in do maggiore 

 H. BERTINI – Studio op.32 n.10 in do minore 

 C. CZERNY – 3 Studi dall’op.599 
 

 
F. MENDELSSOHN BARTHOLDY – Romanza senza parole op.19 n. 6 in sol minore Vene-
tianische Gondellied 
 
R. SAKAMOTO – Merry Christmas Mr Lawrence (trascrizione per pf solo di N. Morali) 
J. HORNER –  Night time (from Mr Magorium’s wonder emporium) arr. C. Dunstan 
A. MENKEN – Colors of the wind (from Pocahontas) arr. D. Coates 
 
 
 

PROGRAMMA D’ESAME 
 
F. MENDELSSOHN BARTHOLDY - Romanza senza parole op.19 n. 6 in sol minore  
Venetianische Gondellied   

 
R. SAKAMOTO – Merry Christmas Mr Lawrence (trascrizione per pf solo di N. Morali)  

 
J. HORNER - Night time (from Mr Magorium’s wonder emporium) arr. C. Dunstan 
 
 
 
 
 
 
 
 
JARI LATTANZI: PROGRAMMA SVOLTO 
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SCALE :  tutte le Scale maggiori e minori nell’estensione di 2 ottave per moto retto, contra-
rio, terza e sesta; scale maggiori e minori nell’estensione di 4 ottave per moto retto, contra-
rio, terza e sesta fino a 4 # e 4 b. 
 
STUDI    

 E. POZZOLI – dai 24 Studi di facile meccanismo n.3 in la minore 

 H. BERTINI – dall’op. 29 n.11 in fa# minore e n.22 in do maggiore 

 J.B. DUVERNOY – dall’op.276 n.1 in do maggiore 

 S. HELLER – dall’op.47 n.2 in do maggiore e n. 23 in lab maggiore 
 

J.S. BACH – Inventio n.4 in re minore 
 
F. CHOPIN –   Notturno op. 9 n. 2 in mib maggiore 
 
E. GRIEG – dai Pezzi lirici op. 68 n.3 « Ai tuoi piedi » 
F. POULENC – Novelette n.3 in mi minore 
D. KABALEVSKY – Contrasts e Naughty boys dall’op.88 
P. GLASS – Metamorphosis two 
  

  
PROGRAMMA D’ESAME 

 
H. BERTINI – Studio op. 29 n.11 in fa# minore  

 
F. CHOPIN –   Notturno op. 9 n. 2 in mib maggiore  
 
E. GRIEG – dai Pezzi lirici op.68 n.3  Ai tuoi piedi  
 
P. GLASS – Metamorphosis two  
 
 

GIORGIO MONTERIU’: PROGRAMMA SVOLTO 
 
 
SCALE :  tutte le Scale maggiori e minori nell’estensione di 4 ottave per moto retto , contra-
rio, terza e sesta . 
 
STUDI    

 M. CLEMENTI – dai 100 Studi op.44 (“Gradus ad Parnassum”) n.65 in fa maggiore 
 

J.S. BACH - Preludio e Fuga XXI in sib maggiore (dal I vol. del Clavicembalo ben    
                    temperato) 
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                  - Preludio XII in fa minore (dal II vol.del Clavicembalo ben temperato) 
 
L. VAN BEETHOVEN – Sonata op.90 in mi minore 
                              I   mov. Con vivacità e sempre con sentimento ed espressione  
                              II  mov. Non troppo vivo e cantabile assai 
                              
F. CHOPIN –   Polacca op.40 n.1 in la maggiore 
 
S. RACHMANINOFF – Elègie op.3 n.1  
 
 

PROGRAMMA D’ESAME 
 
    J.S. BACH – Preludio e Fuga XXI in sib maggiore (dal I vol. del Clavicembalo ben     tem-
perato) 
   
F. CHOPIN –  Polacca op.40 n.1 in la maggiore 
 
S. RACHMANINOFF – Elègie op.3 n.1  
 
 
 
MARIA CHIARA MONTESI : PROGRAMMA SVOLTO 
 
SCALE :  Scale maggiori e minori nell’estensione di 4 ottave per moto retto , contrario, terza 
e sesta fino a 4 alterazioni. 
 
STUDI     

 J. B. DUVERNOY - Prefazione agli studi op.120 

 C. CZERNY – Studio op.299 n.9 in do maggiore 

 H. BERTINI – Studio op.29 n.22 in do maggiore               
 
F. CHOPIN –   Mazurka op.17 n.4 in la minore 
 
E. GRANADOS –  Valses poeticos 
 
C. DEBUSSY – Prèmiere Arabesque 
 
  

PROGRAMMA D’ESAME 
 
F. CHOPIN –   Mazurka op.17 n.4 in la minore  
 
E. GRANADOS –  Valses poeticos  
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C. DEBUSSY – Prèmiere Arabesque  
 
 
 
GIORGIA SANDRONI : PROGRAMMA SVOLTO 
 
SCALE :  Scale maggiori e minori nell’estensione di 4 ottave per moto retto, contrario, terza 
e sesta fino a 5 # e 3 bemolli. 
 
STUDI    

 H. BERTINI – Studio op.29 n.4 in sib maggiore 

 F. CHOPIN –  Studio op.10 n.3 in mi maggiore 
 
F. SCHUBERT – Impromptu op.90 n.3 in solb maggiore 
 
C. DEBUSSY – dalla Suite bergamasque, Claire de lune 
 
 
PROGRAMMA D’ESAME 
 
       
F. CHOPIN –   Studio op.10 n.3 in mi maggiore  
 
F. SCHUBERT – Impromptu op.90 n.3 in solb maggiore  
 
C. DEBUSSY – dalla Suite bergamasque, Claire de lune  
 
GIULIO SANTINI: PROGRAMMA SVOLTO 
 
SCALE: tutte le Scale maggiori e minori nell’estensione di 4 ottave per moto retto, contrario, 
terza e sesta. 
 
STUDI    

 F. MENDELSSOHN BARTHOLDY – Studio in fa minore Wo 01 

 M. CLEMENTI - dai 100 Studi op.44 (“Gradus ad Parnassum”) n.21 in 
     Mib maggiore 
 

J.S. BACH - Sinfonia n.6 in mi maggiore  
                  - Preludio e Fuga VI in re minore (dal I vol. del Clavicembalo ben temperato) 
                  - Preludio XIX in la maggiore (dal II vol. del Clavicembalo ben temperato) 
 
L. van BEETHOVEN - Sonata op. 10 n.2 in fa maggiore 
                              I   mov.  Allegro  
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                              II  mov. Allegretto (Menuetto e Trio) 
                              III mov. Presto 
 
E. GRIEG -  In the hall of the mountain King, dal Peer Gynt  
                    (trascriz. per pianoforte a 4 mani) 
G. GERSHWIN – 3 Preludi 
  
 

PROGRAMMA D’ESAME 
J.S. BACH – Preludio e Fuga VI in re minore (dal I vol. del Clavicembalo ben                                            
                          temperato) (5 minuti) 
 
 L. van BEETHOVEN – dalla Sonata op.10 n.2 in fa maggiore 
                                                II  mov. Menuetto eTrio  
 
F. MENDELSSOHN BARTHOLDY – Studio in fa minore Wo 01  
 
G. GERSHWIN – Preludio n.1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Docente   
Prof.ssa Cristina Picciafuoco 
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Disciplina: ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE PIANOFORTE 
CLASSE 5a M - LICEO MUSICALE 

Anno scolastico 2017/2018 
Prof. Gaetano Casilli 

 
Elenco dei metodi di studio studiati durante l’anno scolastico: 

 V. MANNINO                       Le scale 

 CORTOT                             Principi fondamentali della tecnica pianistica 

 HANON                               Il Pianista Virtuoso op. 60 

 POZZOLI                             16 Studi di agilità 

 W. A. MOZART                   Sonata n°12 in Fa Maggiore K332 

 L. V. BEETHOVEN             Sonata “Patetica” op 13 

 L. V. BEETHOVEN             Sonata n°14 op 27 n° 2 

 F. CHOPIN                          Preludio in Mi minore op. 28 n° 4 

 NOBUO UEMATSU            Ending Time from “Final Fantasy X” 

 

PROGRAMMA D’ESAME 

ALUNNO LORENZO BURINI 

 

L. V. Beethoven: Sonata “Patetica” op 13 - 2° tempo 
L. V. Beethoven: Sonata n°14 op. 27 n° 2 - 1° tempo 
F. Chopin: Preludio in MI minore op. 28 n° 4 
Nobuo Uematsu: Ending Time from “Final Fantasy X” 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                              

 Il Docente  

                                                                                                            Prof. Gaetano Casilli 
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Disciplina: ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE SASSOFONO 
CLASSE 5a M - LICEO MUSICALE 

Anno scolastico 2017/2018 
Prof. Davide Bartelucci 

TOMMASO CENTANNI: PROGRAMMA SVOLTO 

SCALE : tutte le Scale maggiori e minori per grado congiunto, terze e quarte ;  

ARPEGGI: Arpeggi maggiori e maggiori, legati e staccati su tutta l' estensione; 

STUDI  

 Ferling Pierlot 48 famous studies 

 Klose 15 Etudes Chantantes 

Darius MILHAUD – Scaramouche pour Saxophone Alto et Piano 

J. Francaix – Cinq dances exotiques 

Ryo Noda. Improvvisation n 1 

PROGRAMMA D’ESAME 

 Darius MILHAUD – Scaramouche pour Saxophone Alto et Piano ( 1 mov)  

 Ryo Noda. Improvvisation n 1  

 Ferling Pierlot etudes numeri 8 - 17  
 

Il Docente  

Prof. Davide Bartelucci 
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Disciplina: ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE VIOLONCELLO 
CLASSE 5a M - LICEO MUSICALE 

Anno scolastico 2017/2018 
Prof. Alessandro De Felice 

 
 
 
 

VINCENZO SICILIANO: PROGRAMMA SVOLTO 
 
SCALE :  tutte le Scale maggiori e minori nell’estensione di 3. 
STUDI:    

 F. DOTZAUER - Metodo per Violoncello Vol. 2 e Vol. 3 

 F. DOTZAUER - 113 studi per violoncello Vol. 1 e Vol. 2 
 
 

 
J.S. BACH - Preludio dalla Suite n°1 Bwv 1007 in Sol Magg per Violoncello Solo. 
 
J.B. BREVAL - Sonata per Violoncello e Pianoforte op.40 in Do magg. 
 

PROGRAMMA D’ESAME 
 

1. F. DOTZAUER da 113 studi per violoncello, studi n° 33-38-42-50 
 

2. J.S. BACH Preludio dalla Suite n°1 Bwv 1007 in Sol Magg. per Violoncello Solo 
 

3. J.B. BREVAL - Sonata per Violoncello e Pianoforte op.40 in Do magg. 
 
 
 
 
 
 

Il Docente    

Prof. Francesco Alessandro De Felice 
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5.9 Teoria, Analisi e Composizione  
 

TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE 
Percorso formativo disciplinare 

Disciplina: TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE 
CLASSE 5a M - LICEO MUSICALE 

Anno scolastico 2016/2017 
Prof. Roberto Calosci 

 

- Il legame armonico 

- cadenze e formule cadenze 

- accordo di 5a diminuita 

- la modulazione 

- gli accordi dissonanti 

- l’armonizzazione del canto dato, le progressioni di 7a 

- I ritardi accordi di 6° 

- elementi di ritmica  

- formazione del periodo  

- analisi armonica 

- individuare la tonalità ed il modo le cadenze 

- modulazioni classificazione degli accordi 

- individuare le note ornamentali melodiche  

- classificazione dei disegni melodici 

- le forme musicali 

- la suite; il corale; la forma sonata; notturno 

- il basso figurato, armonizzazione del canto dato, analisi di un brano musicale 

 

Il Docente  

Prof. Roberto Calosci 
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5.10 STORIA DELLA MUSICA 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: STORIA DELLA MUSICA 

CLASSE 5a M - LICEO MUSICALE 
Anno scolastico 2016/2017 

Prof.ssa Lucia Fava 

 
L’OTTOCENTO 
 
IL ROMANTICISMO : CARATTERI GENERALI 

- La musica strumentale: Schubert, Mendelssohn, Schumann, Chopin, Berlioz, Liszt. 
Personalità degli autori, cenni biografici, principali opere. 

- Il teatro musicale in Italia: caratteri ed evoluzione del melodramma italiano attra-
verso Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi. Cenni biografici e principali opere. 

- Il teatro musicale in Germania:  Wagner: cenni biografici, concezione del teatro e  
opere. 

- Il teatro musicale in Francia: cenni sul grand opéra. 
 
IL TARDO ROMANTICISMO 

- Il sinfonismo del secondo Ottocento: Brahms, Bruckner, Mahler. Cenni biografici e 
principali opere 

- Nazionalismo musicale: la nascita degli stili nazionali in Russia, Spagna, Paesi 
dell’Europa settentrionale ed orientale. 

- La Francia tra Ottocento e Novecento Debussy : cenni biografici e principali opere. 
 
IL NOVECENTO 
 
LE AVANGUARDIE STORICHE: superamento della tonalità e nuovi linguaggi 

- La  scuola musicale di Vienna: Schönberg, Berg e Webern. Cenni biografici e prin-
cipali opere 

- La musica a Parigi:  cenni su Stravinsky 
 

LE NEOAVANGUARDIE DEL SECONDO NOVECENTO: cenni generali:  
- Iperstrutturalismo e serialismo integrale  
- L’alea: la “rivoluzione” di Cage 
- La musica concreta ed elettronica  

 
Testo: Carrozzo, Cimagalli, Storia della musica occidentale, Roma, Armando editore, 2009, 
3° volume 

Il Docente  
Prof.ssa Lucia Fava 
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5.11 LABORATORIO DI MUSICA D’INSIEME 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: LABORATORIO DI MUSICA D’INSIEME  

CLASSE 5a sez. Archi - LICEO MUSICALE 
Anno scolastico 2017/2018 

Prof. Sergio Morellina 

 

Brani affrontati e studiati: 

Tchaikowsky: Arab Dance,  

Puccini: Nessun Dorma,  

Dukas: la Perì Fanfare, 

Lehar, Tace il labbro, 

Gershwin Summertime, 

Rossini: Cavatina di Figaro 

 
 
 
 

 
 
 

                                                                                                              Il Docente 

Prof. Sergio Morellina  
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5.11 LABORATORIO DI MUSICA D’INSIEME 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: LABORATORIO DI MUSICA D’INSIEME 

CLASSE 5 M - LICEO MUSICALE 
Anno Scolastico 2017/2018 

Prof. Carletti Claudia, Guarnieri Marco, Pacassoni Marco 
 

La classe ha svolto il seguente programma strumentale e vocale in ensemble 

Auschwitz     F. Guccini  

Image      J. Lennon 

Libertango      A. Piazzolla arr. M. Guarnieri 

Little drummer boy    Tradizionale arr. M. Guarnieri 

Scarborough fair    Tradizionale arr. M. Guarnieri 

Schindler’s list     J. Williams arr. M. Guarnieri  

Stille Nacht     Tradizionale arr. M. Pacassoni 

 

Attività di Concertazione 

Alessandrelli Pietro    “Composition n.1” di Pietro Alessandrini 

Burini Lorenzo    “Clocks” dei Coldplay 

Cappella Valerio    “Shokufan” di Snarky Puppy 

Centanni Tommaso    “I lie” di David Lang 

Cupido Luca     “Forsaken” dei Dream Theater 

Feliciani Marco    “So” di Feliciani Marco 

Giacomelli Nazzareno   “8:30” di Nazzareno Giacomelli 

Lazzanzi Jari     “Too much love will kill you” dei Queen 

Le Moglie Zeno    “Feel so good” di Chuk Mangione 

Madonia Alessandra    “All I really want to do” di B. Dylan 

Manca Sara     “Pearl Harbor” di R. Wallace 

Marconi Daniele    “Il pescatore” di F. De Andrè 

Monteriù Giorgio    “No one but you” dei Queen 

Nitti Alessandro    “Freedom Jazz Dance” di Ge Ge Telesforo 
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Quattrini Sofia    “Gabriel’s oboe” di E. Morricone 

Salvatori Giulia    “Shape for you” di E. Sheeran 

Sandroni Giorgia    “Life’s for the Living” di Passenger 

Santini Giulio     “Lingus” di Snarky Puppy 

Siciliano Vincenzo    “Composizione n. 1” di Vincenzo Siciliano 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Docenti  

Prof.ssa Claudia Carletti 

Prof. Marco Guarnieri 

Prof. Marco Pacassoni 

 

 

 

 

 

 

 



 

85 

5.12 TECNOLOGIE MUSICALI 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: TECNOLOGIE MUSICALI  

CLASSE 5a M - LICEO MUSICALE 
Anno scolastico 2017/2018 

Prof. Roberto Calosci 

 

1. evoluzione tecnologica ; 
2. Cronologia della musica elettroacustica 
3. Nascita di una nuova estetica: le avanguardie storiche 
4. musica aleatoria 
5. 1939-1950 Innovazioni e stili compositivi 
6. Pure Data Algoritmi diSistemi di sintesi 
7. 1950 – 1960 Innovazioni e stili compositivi 
8. la musica elettronica 

A. excursus storico 
9. musica sperimentale 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il Docente 

Prof. Roberto Calosci 
 

  



 

86 

5.13 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CLASSE 5a M - LICEO MUSICALE 
Anno scolastico 2017/2018 

Prof. Annalisa Svegliati 

Durante l’anno scolastico 2016/2017, la classe 5M ha svolto il seguente programma di 

Scienze Motorie e Sportive: 

Esercizi di mobilizzazione e potenziamento muscolare. Esercizi di coordinazione generale e 

fine. 

Esercizi di stretching e riscaldamento. Esercizi di mobilità attiva e passiva: bastoni e 

funicelle. 

Esercizi di tonificazione addominale e dorsale. Potenziamento muscolare - legamentoso  

degli arti superiori e del rachide. 

Esercizi e attività per il miglioramento delle capacità condizionali e coordinative. Riferimenti 

teorici 

Attività per lo sviluppo del senso delle distanze, delle traiettorie e della capacità di 

anticipazione motoria e di reattività con l'ausilio di grandi e piccoli attrezzi. Circuit 

training 

Esercizi di coordinazione in forma globale e segmentaria. Riferimenti teorici 

Calcio a cinque; attività per l’acquisizione e sperimentazione dei fondamentali individuali  e 

di squadra. Gioco. Partite interclasse calcio a 5 

Pallavolo;   attività per l’acquisizione  e sperimentazione dei fondamentali individuali 

(battuta, palleggio, bagher,  schiacciata)  e di squadra.  

Pallacanestro; fondamentali individuali: palleggio, passaggio, tiro. 

Giochi propedeuticiRegolamenti dei giochi di squadra praticati.  

Teoria.  

Sistema immunitario: vaccini e vaccinazioni. 

Apparato cardio circolatorio.  

Linguaggi non verbali, linguaggio del corpo. Effetti dell'attività motoria sugli apparati.  

 

Il Docente  

Prof.ssa Annalisa Svegliati 
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DOMANDE PROPOSTE ALLE SIMULAZIONI PROVE D’ESAME 

 PRIMA SIMULAZIONE TERZA PROVA: data_____12 dicembre 2017__________ 

Materia: STORIA  

1 Allo scoppiare della I Guerra Mondiale le forze politiche e l'opinione pubblica italiana 
sono al loro interno profondamente divise. Il candidato analizzi le posizioni sia degli 
interventisti che dei neutralisti facendo esplicito riferimento alle decisioni prese dal 
Governo in merito all’entrata in guerra dell’Italia  

2 Il candidato riassuma gli elementi essenziali di ciascuna delle seguenti fasi della 
Prima guerra mondiale: il casus belli (1914), le caratteristiche di ciascun anno di 
guerra (1915, 1916, 1917) , la conclusione(1918). 

3 I Quattordici punti di Wilson  

 
 

Materia: INGLESE 

 
1  Victorian Age: describe its political and social background. 
 
2 The theme of Education in Victorian Novels. 

 
3 Write about Charles Dickens’s attitude towards Victorian society, focusing on his 

masterpiece. 

 

Materia: MATEMATICA 

 
1    Enuncia e dimostra il teorema di unicità del limite 
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2 Trova l’asintoto orizzontale della seguente funzione:
23

23

23

2

xx

xx
y




  

3 Traccia il grafico di una funzione che soddisfi le seguenti condizioni:   D:R-{-2}; f(-

3)=0; f(3)=0; f(x)>0 se -3<x<-2 e -2<x<3; .2)(
lim




xf
x

 

 
 
 

Materia: TEORIA ANALISI COMPOSIZIONE 
 

 
1 Analizza e descrivi l’esempio 1 in tutte le sue componenti: gradi, accordi, posizioni  

melodiche, cadenze, eventuali modulazioni. 
 

2 Descrivi gli errori grammaticali e di condotta delle parti nell’esempio 2 
 

     3    Descrivi l’accordo dell’esempio 3: tipologia, stato, posizione melodica, funzione 
armonica. 
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 SECONDA SIMULAZIONE TERZA PROVA: data_____24 aprile 2018___ 

Materia: FILOSOFIA 
1 Marx: la concezione materialistica della storia, si faccia esplicito riferimento al contra-

sto fra le forze produttive e i rapporti di produzione ( cause e conseguenze) 
 

2 Quali sono gli impulsi che animano l’arte greca, quale ricaduta essi hanno nella cul-
tura occidentale e quale di essi Nietzsche esalta maggiormente? 
 

3 Perché Marx e Nietzsche sono definiti “ maestri del sospetto”? 
 
 
 

Materia: INGLESE 
1 Highlight the differences between the Victorian and the Modern Novel. 

 
2 What did the War Poets manage to do? How can their poetry be considered? Give 

examples. 
 

3 How did Walt Whitman celebrate Lincoln as a leader in his poem ‘O captain! My Cap-
tain? 

 

 

Materia: STORIA DELL’ARTE 
 

 In che modo il pittore realizza nell’opera (fig. 1) la propria ricerca artistica? (max 10 
righe) 

 

 
A quale corrente appartiene l’opera alla fig. 2? Il candidato risponda spiegando i tratti tipici 

di quel movimento artistico presenti nel dipinto. (max 10 righe) 
 

 

Per quali aspetti stilistici e tematici la produzione di Gaudì può essere inserita all’interno 
della corrente artistica del Modernismo? Il candidato risponda facendo riferimento alle 
opere principali dell’autore a lui note. (max 10 righe) 
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FIG. 1                                                 

CEZANNE P., Le grandi bagnanti, 1895-1906, olio su 

tela, 132,4x19,1 cm.  

Merion (Stati Uniti), The Burnes Foundation. 

 

FIG. 2                                               

MOREAU G., L’apparizione, 1876, olio su tela, 142x103 cm., 

Parigi, Musée Gustave Moreau.  

 

 
 

Materia: MATEMATICA 
1. Dai la definizione di funzione crescente e trova l’intervallo di monotonia della seguente 

funzione: 

𝑦 =
𝑥 + 1

𝑥2
 

2. Calcola la derivata seconda delle seguenti funzioni:𝒚 =
𝟐

𝒙 𝟐 +
𝟑

𝒙 𝟑 ; 𝒚 = 𝟐𝒆−𝒙
 

 
 

      3.     Dimostra che la derivata della funzione y=x2 è la funzione y=2x 
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