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PREMESSA 

Il Documento del 30 maggio per l’anno scolastico 2019-2020 è elaborato sulla base della 

rimodulazione della programmazione disciplinare, dovuta all’introduzione della didattica 

a distanza per l’emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. 

Il documento restituisce un profilo completo della classe, dando indicazioni sui 

programmi effettivamente svolti, sulla metodologia adottata, sugli strumenti didattici 

utilizzati, sui criteri di valutazione adottati nel corso dell’anno scolastico e sulle 

simulazioni delle prove d’esame svolte durante l’anno.  

Per di più, oltre ad essere un promemoria del lavoro svolto nel corso del quinquennio, 

dai percorsi di Cittadinanza e Costituzione alle attività di PCTO, alle modalità con le quali 

l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato 

con metodologia CLIL, alle varie progettualità dell’Istituzione scolastica, il presente 

Documento pone in evidenza le novità introdotte da quando le lezioni sono state svolte 

con la modalità della didattica a distanza. 

La pianificazione e la messa in atto dei progetti individuati per il piano di miglioramento 

nell’anno scolastico 2019/2020 sono state interrotte nel mese di febbraio dalla situazione 

emergenziale sanitaria dovuta alla pandemia per il rapido diffondersi del Coronavirus. 

Pertanto tutte le azioni previste dal PTOF hanno subìto un arresto per dare spazio alla 

nuova priorità, che ha sostituito – temporaneamente – quelle indicate nel RAV 

2019/2022, e cioè poter continuare a garantire agli studenti del Liceo, anche se a 

distanza, la vicinanza dei loro docenti e la veicolazione dei contenuti disciplinari per 

assicurare gli apprendimenti.  

Il PdM si è perciò sviluppato intorno all’obiettivo “Potenziare l'utilizzo delle TIC” dell’Area 

di Processo “Ambiente di Apprendimento”, obiettivo che ha assunto – nell’attuale 

situazione di sospensione dell’attività didattica in presenza - un ruolo e un significato ben 

più ampi e rilevanti di quelli che esso normalmente riveste. 

Così, in ordine al suggerimento relativo all’attivazione della didattica a distanza (art.1, 

comma d. del D.Lgs. n.6 del 23/02/2020), i docenti sin dal 27 febbraio sono stati invitati, 

in attesa di indicazioni sul prolungamento della sospensione dell’attività didattica, a 

inserire nel Registro Elettronico suggerimenti e materiali per il ripasso e 

l’approfondimento del programma già svolto.  

Si è contestualmente provveduto, nel giro di una settimana, a rendere operativa la 

piattaforma GSuite for Education, alla quale gli studenti sono stati chiamati a registrarsi 

entro il giorno 8 marzo per consentire, già da lunedì 9 marzo, la formazione a distanza, 

che inizialmente ha consentito di 

 svolgere lezioni frontali su Meet secondo il normale orario delle lezioni; 

 condividere materiale didattico su Classroom; 

 completare i corsi di recupero in videolezione; 

 utilizzare le app di Google. 

Sin dall’apertura della piattaforma i docenti sono stati formati e supportati nell’utilizzo 

della nuova modalità didattica tramite tutorial e consulenza individuale forniti 

dall’Assistente tecnico, dall’Esperto esterno e dall’Animatore Digitale dell’Istituto, che 

hanno via via ottimizzato il servizio aggiungendo agli strumenti già forniti nuove 
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estensioni (quali Grid View, Meet Attendance, Nod, Tab Resize) e modalità di fruizione 

dei contenuti a distanza (come la condivisione dell’audio del pc per attività di ascolto, 

particolarmente importante per le lingue straniere, o la condivisione della lavagna 

Jamboard, di utile impiego per lo svolgimento di esercizi di matematica e fisica) e di 

creazione, assegnazione, correzione, valutazione e restituzione in piattaforma di compiti 

scritti e di materiali audio-video. 

I docenti hanno anche potuto “incontrarsi online” nell’ambito dei Consigli di Classe e nelle 

riunioni di Dipartimento e di Area Disciplinare per condividere spunti di riflessione, griglie 

per la valutazione formativa degli apprendimenti, nonché per valutare la possibilità di 

prevedere una rimodulazione di programmi e orari per non affaticare troppo gli studenti, 

costretti a lavorare al pc per diverse ore la mattina, in videolezione, e il pomeriggio, per 

la preparazione delle esercitazioni scritte loro assegnate nelle varie discipline e per il 

regolare proseguimento delle lezioni di strumento sulla piattaforma Meet. 

Oltre alla piattaforma GSuite for Education, i docenti hanno anche avuto a disposizione 

la nuova piattaforma Collabora, sviluppata da AXIOS, che - pienamente integrata nel 

Registro Elettronico - offre la possibilità di comunicazione bidirezionale per la 

condivisione di lezioni e per l’assegnazione e la correzione dei compiti in modalità 

remota. 

L’Istituto ha infine provveduto a fornire la dovuta informativa ai docenti e alle famiglie in 

tema di Didattica a distanza e Privacy. La nuova modalità didattica, che in questo 

momento di grande emergenza è stata rinominata ‘didattica della vicinanza’, ha 

consentito di mantenere la preziosa relazione tra docenti e discenti ed è stata accolta 

con grande interesse e adeguata competenza dai docenti e con senso di responsabilità 

dagli studenti, che hanno massivamente partecipato, fin dall’inizio, alle lezioni da remoto. 
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1. INFORMAZIONI SULLA TIPOLOGIA DELL’ISTITUTO 

1.1  PIANO DI STUDI, FINALITÀ ISTITUZIONALI 

Liceo Musicale 

La nascita dei Licei Musicali, di fatto, ha costituito l’ultima parte del riordino del sistema educativo 

italiano rivolto all’arte musicale, declinatosi, con la riforma, in una segmentazione articolata in 

Scuola Media Inferiore, Scuola Media Superiore e Alta Formazione Artistica e Musicale.  

Per effetto della legge 5081/1999 i Conservatori di Musica sono diventati Istituti Superiori di Studi 

Musicali e - con l’abolizione del Vecchio Ordinamento - titolari di un percorso successivo al di-

ploma di maturità. In quest’ottica il Liceo Musicale diviene l’opportunità per optare verso un per-

corso formativo profondamente rinnovato, alternativo ai vecchi percorsi di Conservatorio, conce-

pito con lo scopo di far conseguire al meglio le competenze richieste per l’ammissione ai corsi di 

Alta Formazione Artistica e Musicale, risolvendo nello stesso tempo il problema della doppia 

scolarità - causa primaria della mortalità scolastica nei Conservatori - e garantendo una prepa-

razione culturale di tipo liceale, essenziale per la crescita di un profilo completo culturalmente e 

musicalmente.  

Il Liceo Musicale diviene così un percorso demandato al ruolo di educatore in ambito musicale, 

così come culturale ad ampio spettro, consentendo a chi, dopo il percorso Liceale, voglia conti-

nuare uno studio non strettamente musicale (finalizzato ad un percorso storico-musicologico, ad 

esempio, o addirittura di altra natura), di poterlo fare, portatore di una formazione completa.  

L’analisi del vissuto, a distanza di otto anni dalla sua istituzione, ha reso limpidamente visibili i 

punti di forza dell’indirizzo e le possibilità di ulteriore sviluppo. A tal proposito è determinante fare 

riferimento ad elementi imprescindibili, quali: il contesto territoriale, il rapporto con i Conservatori 

di Musica e - non ultimo - la complessità e la singolarità del percorso di studi musicali, così come 

emerge dalle Indicazioni Nazionali dei profili in uscita per i Licei Musicali, di seguito riportate. 

Indicazioni nazionali sui Licei musicali: 

“Le Indicazioni nazionali sono state calibrate tenendo conto delle strategie suggerite nelle sedi 

europee ai fini della costruzione della società della conoscenza, dei quadri di riferimento delle 

indagini nazionali e internazionali, stabilendo di volta in volta le possibili connessioni interdisci-

plinari, elencando i nuclei fondamentali di ciascuna disciplina e cercando di intervenire sulle la-

cune denunciate dalle rilevazioni sugli apprendimenti nonché dalle rilevazioni sulle conoscenze 

in ingresso delle matricole compiute dalle università e sui livelli attesi, in ingresso, dalle Istituzioni 

dell’Alta Formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).”1 

Le Indicazioni Nazionali degli obiettivi specifici di apprendimento per i licei rappresentano la de-

clinazione disciplinare del Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclu-

sione dei percorsi liceali. Il Profilo e le Indicazioni Nazionali costituiscono, dunque, l’intelaiatura 

sulla quale le istituzioni scolastiche disegnano il proprio Piano dell’Offerta Formativa, i docenti 

costruiscono i propri percorsi didattici e gli studenti raggiungono gli obiettivi di apprendimento e 

maturano le competenze proprie dell’istruzione liceale e delle sue articolazioni: i percorsi liceali 

forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita 

                                                 
1 Nota introduttiva alle Indicazioni Nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento. 

 



 

 

10 

della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, 

di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenza, abilità e compe-

tenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita 

sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali. (art. 2 comma 

2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale organizzativo e didattico dei 

licei”). 

Per raggiungere questi risultati occorrono il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti 

del lavoro scolastico: 

 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggi-

stici e di lettura e analisi di opere d’arte; 

 l’uso del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 

 la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

 la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

 l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte co-

muni, in parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale aiuta ad approfondire e sviluppare 

conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle varie aree metodologiche 

(logico argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, matematica e 

tecnologica, artistica e musicale). 

Il profilo d’uscita atteso 

Il percorso del Liceo Musicale prepara lo studente sia a proseguire gli studi universitari in ogni 

facoltà sia ad accedere al Conservatorio (AFAM). Con il Diploma è anche possibile frequentare 

corsi di formazione professionale post diploma o accedere al mondo del lavoro.  

Gli studenti dovranno: 

 

Area metodologica: 

 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 

ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi 

superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero 

arco della vita. 

 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed es-

sere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

 Saper compiere le necessarie interazioni tra i metodi e i contenuti delle singole disci-

pline. 

 

 

 

Area logico-argomentativa: 
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 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomen-

tazioni altrui. 

 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare i problemi e a indivi-

duare possibili soluzioni. 

 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 

Area linguistica e comunicativa: 

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  

 Dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a 

quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario 

e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comuni-

cativi. 

 Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e 

le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 

contesto storico e culturale. 

 Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comuni-

cative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 

moderne e antiche. 

 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 

ricerca, dialogare. 

 Essere coscienti delle molteplicità delle differenti forme d’arte e dei diversi linguaggi artistici 

(nell’ambito musicale, letterario, delle arti visive) consapevoli dell’affinità esistente tra le 

manifestazioni appartenenti alla stessa epoca, in quanto espressione del medesimo con-

testo storico-culturale. 

 Essere consapevole che l’arte, nelle sue diverse forme (letteratura, musica, arti visive), è 

espressione e manifestazione delle istanze più profonde dell’uomo fin dalle origini. 

Area storico umanistica: 

 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 

ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e 

i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità 

sino ai giorni nostri. 

 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), con-

cetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, 

senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, 

dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’ana-

lisi della società contemporanea. 

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filo-

sofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 

correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 

altre tradizioni e culture. 
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 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della ne-

cessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spet-

tacolo, la musica, le arti visive. 

 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 

studiano le lingue. 

Area scientifica, matematica e tecnologica: 

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le proce-

dure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che 

sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

 Possedere i contenuti fondamentali delle Scienze fisiche e naturali padroneggiandone le 

procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle 

scienze applicate. 

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 

studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 

formalizzazione e traduzione in modelli dei processi complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi. 

Area musicale: 

 Eseguire e interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia nello studio 

e capacità di autovalutazione. 

 Partecipare ad insiemi corali e orchestrali con adeguata capacità di interazione con il 

gruppo e con il direttore dell’esecuzione, qualora sia presente. 

 Saper suonare, oltre allo strumento principale e monodico ovvero polifonico, un secondo 

strumento, polifonico ovvero monodico. 

 Conoscere i fondamenti della corretta emissione vocale e avere capacità di gestione di 

ensemble vocali. 

 Conoscere pratiche atte alla conduzione di formazioni strumentali. Arrangiare brani musi-

cali preesistenti e concertarli. Comporre brani musicali propri in relazione a vari soggetti 

e/o occasioni musicali. 

 Usare le principali tecnologie elettroacustiche e informatiche relative alla musica; 

 Conoscere e utilizzare i codici della scrittura musicale. 

 Conoscere lo sviluppo storico della musica nelle sue linee essenziali, nonché le principali 

categorie sistematiche applicate alla descrizione delle musiche di tradizione (pop, jazz, 

rock, klezmer, folklorica, etnica, ecc..) sia scritta sia orale. 

 Individuare le tradizioni e i contesti relativi ad opere, generi, autori, artisti, movimenti, rife-

riti alla musica, anche in relazione agli sviluppi storici, culturali e sociali. 

 Cogliere i valori estetici in opere musicali di vario genere ed epoca. 

 Conoscere e analizzare opere significative del repertorio musicale.  

 Conoscere l’evoluzione morfologica e tecnologica degli strumenti musicali. 
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1.2  QUADRO ORARIO 

ATTIVITÀ e INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 

PER TUTTI GLI STUDENTI 

ORARIO SETTIMANALE 

I BIENNIO II BIENNIO 
5° 

anno 
1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Lingua e letteratura italiana 4  4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 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 (Biologia, Chimica, Scienze della Terra) 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 
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2.2  VARIAZIONI NUMERICHE DELLA CLASSE 

Anno di corso N° alunni 
iscritti 

N° alunni  
trasferiti da al-
tre scuole o 
sezioni 

N° alunni  
trasferiti ad al-
tre sezioni o 
scuole o  
ritirati 

N° alunni 
ammessi alla 
classe  
successiva 

III  26       -----         -----       23 

IV  22       ----- 1       21 

V  20       -----         -----       ----- 

 

 

2.3 CONTINUITÀ DEI DOCENTI DELLA CLASSE 

 

materia 
docenti 
classe III 

docenti 
classe IV 

docenti 
classe V 

Lingua e letteratura italiana  
Prof.Ga-
briele Mo-
roni 

Prof.ssa  
Olimpia 
Grana 

Prof.ssa 
Olimpia 
Grana 

Lingua e cultura straniera (Inglese) 
Prof.ssa 
Giorgia  
Gasparoni 

Prof.ssa 
Daniela  
Silvani 

Prof.ssa 
Daniela  
Silvani 

Storia 
Prof.ssa 
A.Grazia 
 Rossetti 

Prof.ssa 
A.Grazia 
 Rossetti 

Prof.ssa 
A.Grazia 
 Rossetti 

Filosofia 
Prof.ssa 
A.Grazia 
 Rossetti 

Prof.ssa 
A.Grazia 
 Rossetti 

Prof.ssa 
A.Grazia 
 Rossetti 

Matematica 
Prof.ssa  
Mercuri 
Laura 

Prof.ssa  
Mercuri 
Laura 

Prof.ssa  
Mercuri 
Laura 

Fisica 
 Prof.ssa  
Mercuri 
Laura 

 Prof.ssa  
Mercuri 
Laura 

Prof.ssa  
Mercuri 
Laura 

Storia dell’arte 
Prof.ssa 
Rosella 
Anitori 

Prof.ssa 
Rosella 
Anitori 

Prof.ssa 
Rosella  
Anitori 

Scienze motorie e sportive 
Prof.ssa 
Annalisa 
 Svegliati 

Prof.ssa 
Annalisa 
 Svegliati 

Prof.ssa 
Cristiana 
Lucchetti 

Religione cattolica 
Prof. 
Lorenzo 
Tenti 

Prof.ssa  
Mariangela 
Montevec-
chi 

Prof.ssa 
Mariangela 
Montevec-
chi 

Teoria Analisi e Composizione 
Prof.ssa  
Diana  
Montanari 

Prof.ssa  
Diana  
Montanari 

Prof.ssa  
Diana  
Montanari 
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Storia della Musica 
Prof.ssa  
Lucia Fava 

Prof.ssa  
Lucia Fava 

Prof.ssa  
Lucia Fava 

Tecnologie Musicali  
Prof. Ro-
berto Calo-
sci 

Prof. Ro-
berto Calo-
sci 

Prof. Ro-
berto Calo-
sci 

Laboratorio di Musica d’insieme 

Proff.Clau-
dia Carletti, 
Marco 
Guarnieri, 
Sergio Mo-
rellina e Va-
nessa 
Scarano 

Proff. Clau-
dia Carletti, 
Stefano Ma-
noni, Sergio 
Morellina e 
Francesco 
Bellagamba 

Proff. 
Francesco 
Bellagamba, 
Claudia 
Carletti, Do-
menico 
Ciabò Ci-
priani  e 
Sergio  
Morellina 

Esecuzione ed Interpretazione Canto 
Prof.ssa 
Claudia 
Carletti 

Prof.sse 
Claudia  
Carletti e  
Doriana  
Giuliodoro 

Prof.sse 
Claudia  
Carletti e  
Doriana 
Giuliodoro 

Esecuz. ed interpretaz. Chitarra 
Prof. Lu-
ciano Cat-
tani 

Prof. Lu-
ciano Cat-
tani 

Prof. Ste-
fano Laureti 

Esec. e Interpr. Corno 
Prof.  
Tommaso 
Torreggiani 

Prof.  
Tommaso 
Torreggiani 

Prof. 
Tommaso 
Torreggiani 

Esec. e Interpr. Flauto 
Prof.ssa  
Beatrice  
Petrocchi 

Prof.ssa  
Beatrice  
Petrocchi 

Prof.ssa  
Beatrice  
Petrocchi 

Esec. e Interpr. Percussioni 
Prof. Luca  
Ventura 

Prof. Marco 
Pacassoni 

Prof. Marco 
Pacassoni 

Esec. e Interpr. Pianoforte 

Prof.ssa  
Cristina 
Picciafuoco 
e 
Prof. Gae-
tano Casilli 

Prof.ssa 
Cristina 
Picciafuoco 

Prof.ssa 
Cristina  
Picciafuoco 

Esec. e Interpr. Sassofono 
Prof. Davide 
Bartelucci 

Prof. Davide 
Bartelucci 

Prof. Davide 
Bartelucci 

Esec. e Interpr. Viola 
Prof. 
Alessandro 
Marra 

Prof. 
Alessandro 
Marra 

Prof. 
Alessandro 
Marra 

Esec. e Interpr. Chitarra elettrica 
Prof. Anto-
nio Spa-
ziano 

Prof. Anto-
nio Spa-
ziano 

Prof. Anto-
nio Spa-
ziano 
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2.4  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

     Profilo storico 
La classe  5^M, composta da 20 alunni, nel corso del quinquennio  ha subito una variazione 
numerica dovuta principalmente a casi di non promozione ; e poi a  trasferimenti di studenti 
da altre scuole o ad altre scuole o ad altre città per motivi familiari. Nell’ultimo anno scola-
stico gli studenti sono maturati , hanno migliorato quindi il loro senso di responsabilità verso 
lo studio riuscendo, con notevole differenziazione tra uno studente e l’altro, a porre in atto le 
loro buone potenzialità. Occorre rilevare, nel corso del quinquennio, l’avvicendarsi di inse-
gnanti diversi nelle discipline di Italiano e Inglese; tale avvicendamento ha creato inevitabili 
momenti di disorientamento specie negli studenti dal profilo più debole. È stato peraltro pos-
sibile mantenere una certa continuità nel resto della docenza. 

  
Il profitto 
Nel complesso gli alunni hanno  conseguito una preparazione mediamente discreta, sia 
nelle discipline dell'area comune sia in quelle d'indirizzo, pur con un impegno disconti-
nuo e superficiale di una parte della classe.  
Per un buon  gruppo di alunni si sono registrati sia uno studio più costante, in alcune di-
scipline, sia una maggior determinazione e responsabilità durante l’intero percorso sco-
lastico, mentre per altri l’obiettivo dell’esame di Stato sembra aver  fornito le giuste moti-
vazioni per uno studio meno episodico e più costruttivo. E' necessario, tuttavia, tenere 
nelle dovute considerazioni la  specificità dell’indirizzo liceale che richiede frequente-
mente un impegno di mezzi e di tempo al di sopra della norma e il fatto che buona parte 
degli alunni viene da fuori Ancona e che quindi il carico di lavoro richiesto è stato  signifi-
cativo. 
 
Condotta 
I comportamenti atti a favorire il sostanziarsi degli apprendimenti scolastici ( motivazione 
ad apprendere, ritmo di lavoro, impegno, interesse ecc.) sono stati per alcuni disconti-
nui, mentre  il livello raggiunto nelle competenze relazionali e collaborative, nella parteci-
pazione alla vita comunitaria e nelle relazioni coi docenti e coi pari è mediamente più 
che buono. 
Con l’avvento della dad (Didattica a distanza su piattaforma GSuite for Education) la 
classe ha reagito con prontezza e ha dimostrato volontà di continuare a studiare il più 
normalmente possibile. 
Il profilo della classe in generale e di ogni singolo studente, in estrema sintesi, non si è 
significativamente discostato da quello di quando la didattica era in presenza. 
 

 
2.5 STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 
Promozione dell'interesse degli alunni attraverso l'attualizzazione dei contenuti , il coinvolgi-
mento propositivo in varie attività e – ove possibile- l'utilizzo di strumenti diversi, quali video, 
letture, sintesi, schemi e mappe concettuali .    
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3. INDICAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

 
3.1 Metodologie e strategie didattiche 

 
     lezione dialogata 
     lezione frontale 
     lavoro per piccoli gruppi 
     teaching 
     brainstorming 
     attività laboratoriali 
     lezioni individuali di strumento 
 
 

3.2  CLIL: attività e modalità di insegnamento 
 

     E’ stata svolta nell’ambito della disciplina Storia dell’arte. 
     Argomento : Van Gogh, A wheatfield with cypresses 
    
 
 
 
 
 

4. PRESENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

4.1  PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX ASL) 

         CLASSE TERZA 

 impresa quasi simulata (il 90% della classe) 

 bilancio partecipato e archivio di stato (il 10% della classe) 

         CLASSE QUARTA 

 impresa quasi simulata (la totalità della classe)  

 bilancio partecipato (il 10% della classe) 
 

       CLASSE QUINTA 

 Impresa quasi simulata (Concerto di Natale presso Aula magna del Liceo Rinaldini) 

 Partecipazione a Masterclasses (guide all’ascolto e lezioni di pianoforte con docenti 
esterni) 

 Progetto in collaborazione con UNIVPM Facoltà di Agraria (SOSPESO PER EMER-
GENZA SANITARIA DA COVID-19)  
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4.2 CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
 

Prof. ssa Anna Grazia Rossetti 
                                    Testo:Storia e storiografia per la scuola del terzo millennio  

Desideri – Codovini 
 

Documenti online forniti dalla docente 
 
 

La proclamazione della Repubblica 
L’Assemblea costituente 
La Costituzione: caratteri e struttura 
I principi morali e giuridici alla base della Costituzione: 

- democratico – analisi art.1 
- personalista e pluralista – analisi art.2 
- uguaglianza – analisi art.3 
- solidaristico -  analisi artt 2, 4 comma II  
- lavoristico – analisi artt. 1, 4 
- laicità dello Stato – analisi artt.7,8, i Patti Lateranensi del 1929 modificati successiva-

mente dal Concordato del 1984) 
- internazionalista e pacifista analisi artt.10,11 

 

Piero Calamandrei “Discorso sulla Costituzione agli studenti di Milano” del 26 gennaio 1955, Salone degli 

Affreschi della Società Umanitaria. 

 
 L’emancipazione femminile 
 Le donne dell’Assemblea costituente 
 L’emancipazione femminile e le pari opportunità nella Costituzione; analisi artt.2,3,29,37,48,51 
 
I diritti umani nella Costituzione: 
 

- Costituzione italiana e lo  Statuto delle Nazioni Unite (San Francisco il 26 giugno 1945) 

- caratteri dei diritti umani: di prima, seconda, terza e quarta generazione  

- i diritti civili, sociali, culturali, politici ed economici nella Costituzione 
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4.3  PROGETTI SIGNIFICATIVI; VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 

CLASSE TERZA 

                       svolto da tutta la classe       svolto da alcune persone 

gita Matera-Lecce-Trani masterclass con Mezzadri 

visita al museo del pianoforte (Bologna) festival di primavera (Montecatini) 

concorso di Pesaro concerti al museo Omero 

masterclass jazz concorso a Sirolo (solo archi) 

masterclass con Bungaro Laboratorio Coro d’Istituto 

concerto Santa Cecilia Laboratorio Orchestra d’Istituto 

concerto di classe (Polveriera) Laboratorio Pop-Jazz 

concerto di fine anno (Sperimentale)  
 

 

CLASSE QUARTA 
  

  

masterclass di contrabbasso festival di primavera (Montecatini) 

masterclass di clarinetto e fisarmonica masterclass di chitarra 

masterclass sull'Eroica 
masterclass di flauto (Pesaro) 
masterclass di pianoforte (Pesaro) 

visita alla mostra impressionista (Roma) concorso a Sirolo (solo archi) 

visita al Conservatorio di Pesaro Laboratorio Coro d’Istituto 

concerto di Santa Cecilia Laboratorio Orchestra d’Istituto 

concerto di classe (Ridotto delle Muse) Laboratorio Pop-Jazz 

concerto di fine anno (Sperimentale) 
Laboratorio di Pianista accompagna-
tore 

concorso a Martinsicuro (TE) Concerto al Museo archeologico 

concorso a Città di Castello  

  
 
CLASSE QUINTA 
  

visita alla biennale di Venezia  
masterclass di pianoforte con il Maestro Di Bella  
Guida all’ascolto col Musicologo C. Veroli  
Giornata della memoria   
Olimpiadi di Filosofia  
Progetto PCTO Facoltà di Agraria (sospeso per emer-
genza sanitaria da Covid-19)  
Incontro col pianista Giuseppe Albanese  
Laboratorio Coro d’Istituto  (interrotto il 03 marzo)   

Laboratorio Orchestra d’Istituto interrotto il 03 marzo)  
Laboratorio Pop-Jazz   (interrotto il 03 marzo)  
Laboratorio di Pianista accompagnatore 
(interrotto il 03 marzo)  
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4.4  VALUTAZIONE: SCALA DEI PUNTEGGI E DESCRITTORI  
 
 

a) Tabella generale dei criteri di valutazione inserita nel PTOF 2019-2022: 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE – TABELLA 

 C O N O S C E N Z E  A B I L I T À  / C A P A C I T À  C O M P E T E N Z E  

Molto negativo 
(0 - 3) 

Nessuna conoscenza o 
poche/ pochissime cono-
scenze 

Non è capace di effettuare alcuna 
analisi e a sintetizzare le cono-
scenze acquisite. Non è capace di 
autonomia di giudizio e valutazione. 

Non riesce ad applicare le sue 
conoscenze e commette errori 
gravi. 

 C O N O S C E N Z E  A B I L I T À  / C A P A C I T À  C O M P E T E N Z E  

Carente 
(4 – 4.5) 

Frammentarie e superfi-
ciali 

Effettua analisi e sintesi solo parziali 
ed imprecise. Sollecitato e guidato 
effettua valutazioni non approfondite 

Riesce ad applicare le cono-
scenze in compiti semplici, ma 
commette errori anche gravi 
nell'esecuzione 

 C O N O S C E N Z E  A B I L I T À  / C A P A C I T À  C O M P E T E N Z E  

Insufficiente  
(5 – 5.5) 

Superficiali e non del 
tutto complete 

Effettua analisi e sintesi, ma non 
complete ed approfondite. Guidato e 
sollecitato sintetizza le conoscenze 
acquisite e sulla loro base effettua 
semplici valutazioni. 

Commette qualche errore non 
grave nell’esecuzione di compiti 
piuttosto semplici 

 C O N O S C E N Z E  A B I L I T À  / C A P A C I T À  C O M P E T E N Z E  

Sufficiente  
(6 – 6.5) 

Conoscenze complete 
ma non approfondite 

Effettua analisi e sintesi complete, 
ma non approfondite. Guidato e sol-
lecitato riesce ad effettuare valuta-
zioni anche approfondite 

Applica le conoscenze acquisite 
ed esegue compiti semplici 
senza fare errori 

 C O N O S C E N Z E  A B I L I T À  / C A P A C I T À  C O M P E T E N Z E  

Discreto  
(7 – 7.5) 

Conoscenze complete ed 
approfondite 

Effettua analisi e sintesi complete 
ed approfondite con qualche incer-
tezza. Se aiutato effettua valutazioni 
autonome parziali e non approfon-
dite 

Esegue compiti complessi e sa 
applicare i contenuti e le proce-
dure, ma commette qualche er-
rore non grave 

 C O N O S C E N Z E  A B I L I T À  / C A P A C I T À  C O M P E T E N Z E  

Buono  
(8 – 8.5) 

Conoscenze complete 
approfondite e coordi-
nate 

Effettua analisi e sintesi complete 
ed approfondite. Valuta autonoma-
mente anche se con qualche incer-
tezza 

Esegue compiti complessi e sa 
applicare i contenuti e le proce-
dure, ma commette qualche im-
precisione 

 C O N O S C E N Z E  A B I L I T À  / C A P A C I T À  C O M P E T E N Z E  

Ottimo/Eccellente 
(9 - 10) 

Conoscenze complete, 
approfondite 
Coordinate, ampliate e 
personalizzate 

Coglie gli elementi di un insieme, 
stabilisce relazioni, organizza auto-
nomamente e completamente le co-
noscenze e le procedure acquisite. 
Effettua valutazioni autonome, com-
plete, approfondite e personali 

Esegue compiti complessi, ap-
plica le conoscenze e le proce-
dure in nuovi contesti e non 
commette errori 
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b) Criteri per l’attribuzione del voto di condotta 

Il Consiglio di Classe assegnerà il voto in base alla presenza della maggior parte degli indicatori per 
ciascuna colonna. 

AREA DELL’EDUCAZIONE 

CIVICA 

Rispetto del regolamento 

 Frequenza 

 Puntualità 

 Rispetto persone e arredi 

 Rispetto delle disposi-
zioni del Regolamento 
d’Istituto 

VOTO 10 

- Frequenza 
assidua (as-
senze 0%-8%) 
- Puntualità  
- Comporta-
mento lode-
vole e corretto 
verso tutti 
- Uso respon-
sabile delle 
strutture e dei 
materiali  
- Totale as-
senza di note 
disciplinari 

VOTO 9 

-Frequenza 
assidua (as-
senze 9-12%) 
-Puntualità 
-Comporta-
mento corretto 
verso tutti 
- Totale as-
senza di note 
disciplinari 

VOTO 8 

- Frequenza 
nel complesso 
regolare (as-
senze13-16%) 
- Occasionale 
mancanza di 
puntualità 
- Comporta-
mento gene-
ralmente cor-
retto verso 
tutti 
- Qualche ri-
chiamo ver-
bale 
- Nessun ri-
chiamo sul re-
gistro di 
classe o 
scritto 

VOTO 7 

- Frequenza 
non sempre 
regolare (as-
senze 17-
20%) 
- Ritardi abi-
tuali 
- Comporta-
mento non 
sempre cor-
retto verso 
tutti 
- Rispetto par-
ziale delle re-
gole 
- Richiami 
scritti sul regi-
stro di classe 

VOTO 6 

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

VOTO 5 

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

AREA PEDAGOGICO-RE-

LAZIONALE 

Partecipazione al dialogo 
educativo 

 Partecipazione al lavoro 
didattico in classe 

 Senso di responsabilità 
durante visite e viaggi 
d’istruzione e nel corso 
di attività extrascolasti-
che 

 Collaborazione con i 
compagni 

-Ruolo collabo-
rativo e propo-
sitivo in classe 
- Partecipa-
zione costrut-
tiva 
- Ottima socia-
lizzazione 

- Ruolo colla-
borativo in 
classe 
- Buon livello 
di partecipa-
zione alle atti-
vità didattiche 

- Ruolo non 
sempre colla-
borativo 
- Interesse e 
partecipazione 
selettivi 

- Ruolo scar-
samente colla-
borativo 
- Interesse e 
partecipazione 
superficiali 

- Partecipa-
zione  
occasionale 

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

AREA DELL’ISTRUZIONE 

E DELLA FORMAZIONE 

CULTURALE 

Impegno nello studio 

 Rispetto delle con-
segne 

 Presenza alle verifi-
che 

 Impegno nella di-
dattica curricolare e 
a distanza 

  Partecipazione alle 
iniziative scolasti-
che 

- Impegno lo-
devole consa-
pevole e ma-
turo 
- Puntuale e 
serio svolgi-
mento delle 
consegne sco-
lastiche 

- Buon impe-
gno 
- Diligente 
svolgimento 
delle conse-
gne scolasti-
che 

- Impegno nel 
complesso co-
stante 
- Generale 
adempimento 
delle conse-
gne scolasti-
che 

- Impegno di-
scontinuo e 
superficiale 
- Rispetto par-
ziale delle 
consegne 

- Impegno 
saltuario 
- Scarso ri-
spetto delle 
consegne 

- Ripetuta 
mancanza di 
rispetto delle 
consegne 
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c) Modalità di attribuzione del credito scolastico 

Per quanto attiene agli ultimi tre anni di corso, il Consiglio di Classe, definiti i voti secondo i criteri 
su indicati, considerate le tabelle fissate dal D.Lgs. 62/2017 (che sostituisce il D.M. 99/2009) e 
dall’O.M 10/2020, attribuisce a ogni alunno, nello scrutinio finale, il credito scolastico secondo le 
bande e i criteri di seguito esplicitati, fino ad un massimo di 60 punti complessivi nel triennio. 
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 formative. 
 
Il Consiglio di Classe ha provveduto altresì a convertire il credito scolastico relativo al terzo e al 

quarto anno di corso utilizzando le tabelle contenute nell’Allegato A del D.Lgs. 62/2017 e nell’Al-

legato A dell’O.M. 10/2020. 

ATTRIBUZIONE E CONVERSIONE DEL CREDITO: TABELLE UTILIZZATE PER ANNO DI CORSO 

ANNO DI CORSO TABELLA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 

APPLICATA 
TABELLE DI CONVERSIONE APPLICATE 

Terzo (a.s. 2017-18) Tabella A allegata al D.M. 99/2009 1. Allegato A al D.Lgs. 62/2017, “Regime 
transitorio – Candidati che sostengono 
l’esame nell’a.s. 2019/2020” 

2. Allegato A all’O.M. 10/2020, tabella A 

Quarto (a.s. 2018-19) Allegato A al D.Lgs. 62/2017, 
“Tabella attribuzione credito 
scolastico” 

Allegato A all’O.M. 10/2020, tabella B 

Quinto (a.s. 2019-20) Allegato A all’O.M. 10/2020, tabella C --- 

 

Si riportano di seguito le tabelle citate: 

Terzo anno: 

 D.M. 99/2009, Tabella A* 

Media dei voti Credito scolastico (punti) 

 I anno 

M = 6 3-4 

6< M ≤ 7 4-5 

7< M ≤ 8 5-6 

8< M ≤ 9 6-7 

9< M ≤ 10 7-8 

 

* È qui trascritta solamente la sezione relativa al primo anno del secondo biennio, ossia al terzo anno di corso. 

 

 

 

 

about:blank
about:blank
about:blank
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 Allegato A al D. Lgs. 62/2017, “Regime transitorio – Candidati che sostengono 
l’esame nell’a.s. 2019/2020” 

 

Credito conseguito per il III anno Nuovo credito attribuito per il III anno 

3 7 

4 8 

5 9 

6 10 

7 11 

8 12 

  

 

 O.M. 10/2020 – Allegato A - Tabella A 

Credito conseguito Credito convertito ai sensi dell’alle-
gato A al D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito  
per la classe terza 

3 7 11 
4 8 12 
5 9 14 
6 10 15 
7 11 17 
8 12 18 

 

Quarto anno: 

 Allegato A al D.Lgs. 62/2017, “Tabella attribuzione credito scolastico” 

 

Media dei  
Voti 

Fasce di credito 
IV anno 

M < 6 - 

M = 6 8-9 

6< M ≤ 7 9-10 

7< M ≤ 8 10-11 

8< M ≤ 9 11-12 

9< M ≤ 10 12-13 

  

* È qui trascritta solamente la sezione relativa al quarto anno di corso. 

 

 O.M. 10/2020 – Allegato A - Tabella B 

 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito 
per la classe quarta 

8 12 
9 14 
10 15 
11 17 
12 18 
13 20 
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Quinto anno: 

 O.M. 10/2020 – Allegato A - Tabella C 

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 
M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 
M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 
7 < M ≤ 8 17-18 
8 < M ≤ 9 19-20 
9 < M ≤ 10 21-22 

 

 
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. 
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d) Criteri di attribuzione del credito formativo e credito scolastico approvati dal 
Collegio dei Docenti con delibera n. 21 del 17/01/2020 e dal Consiglio d’Istituto  

Il Collegio dei 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 oggettiva tale operazione. Dalla delibera del 
Collegio Docenti si specificano i seguenti punti: 

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

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, in 
ambiti e settori relativi ad attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al 
lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport. 
Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, procede all’attribuzione del credito formativo 
assegnando 0,30 punti per ogni certificazione ritenuta valida e comunque entro il limite della 
fascia, fino a un massimo di 1 punto. 
Il credito formativo sarà riconosciuto solo nello scrutinio di settembre agli allievi con sospensione 
del giudizio. 

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 nonché il livello raggiunto in caso di esami finali; 

 una sintetica descrizione dell’esperienza stessa; 

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

2. CREDITO SCOLASTICO: valore e peso da riconoscere alla partecipazione ad attività 

interne (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 alla valutazione complessiva 
dell’allievo. 
Verranno attribuiti crediti in relazione alla partecipazione alle attività previste dal Piano dell’Of-
ferta Formativa secondo le seguenti indicazioni: 

TABELLA DI INTEGRAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

SPERIMENTAZIONI 0,30 

I.R.C. 

ATTIVITÀ ALTERNATIVA (SOLA OPZIONE B) 
0,30 

ATTIVITÀ COMPLEMENTARI O INTEGRATIVE 

(DIDATTICO CULTURALI, SPORTIVE, 
ORIENTAMENTO IN INGRESSO) 

0,10 (minore di 10 ore) 

0,20 (tra 10 e 20 ore) 

 0,30 (maggiore di 20 ore) 
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4.5 Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo come riferi-
mento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 
Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle di-
verse discipline 
del curricolo, con 
particolare riferi-
mento a quelle 
d’indirizzo. 

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

1-2  

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

3-5  

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse disci-
pline in modo corretto e appropriato. 

6-7  

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

8-9  

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

10  

Capacità di utiliz-
zare le cono-
scenze acquisite e 
di collegarle tra 
loro. 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acqui-
site o lo fa in modo del tutto inadeguato. 

1-2  

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

3-5  

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

6-7  

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

8-9  

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

10  

Capacità di argo-
mentare in ma-
niera critica e per-
sonale, rielabo-
rando i contenuti 
acquisiti. 

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

1-2  

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

3-5  

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e per-
sonali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti. 

6-7  

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

8-9  

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni criti-
che e personali, rielaborando con originalità i contenuti acqui-
siti. 

10  

Ricchezza e pa-
dronanza lessicale 
e semantica, con 
specifico riferi-
mento al linguag-
gio tecnico e/o di 
settore, anche in 
lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico 
inadeguato. 

1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un les-
sico, anche di settore, parzialmente adeguato. 

2  

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

3  

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

4  

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e se-
mantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di set-
tore. 

5  

Capacità di analisi 
e comprensione 
della realtà in 
chiave di cittadi-
nanza attiva a par-
tire dalla rifles-
sione sulle espe-
rienze personali 

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

1  

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

2  

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

3  

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

4  
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V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà 
sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie 
esperienze personali. 

5  

                                   PARTE SECONDA 
 

1.DOCUMENTI SUL PERCORSO FORMATIVO DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

1.1 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
                                   
                                    Percorso formativo disciplinare 

Disciplina: Lingua e letteratura italiana 
CLASSE 5^M  LICEO MUSICALE 

Anno scolastico 2019/2020 
Prof. ssa M. Olimpia Grana 

 
 

 
Foscolo: profilo dell’autore e del pensiero. 
Le Ultime lettere di Jacopo Ortis, autobiografia politico-sentimentale 
In morte del fratello Giovanni, Zacinto, Alla sera, schema argomentativo dei Sepolcri. 
 
Manzoni: profilo dell’autore e del pensiero. 
gli scritti teorici: Lettera a Chauvet sull’unità di tempi e luoghi nella tragedia  
Odi civili: Il cinque maggio. 
Adelchi: coro dell’atto IV, Sparsa le trecce morbide. 
I promessi sposi: caratteri generali  
. 
Leopardi: profilo dell’autore e del pensiero. 
Canti: l’Infinito; La sera del dìdi festa; A Silvia; La Ginestra. 
Operette morali: Dialogo di un folletto e di uno gnomo; Dialogo della Moda e della Morte. 
Zibaldone: lettura sul tema del vago e dell’indefinito.  
 
La scapigliatura:tratti essenziali. 
 
Verga: profilo dell’autore e caratteri della riforma verista. 
Vita dei campi:Rosso Malpelo,La Lupa, Fantasticheria.Novelle rusticane:La roba. 
I Malavoglia: caratteri generali dell’opera; la famiglia Malavoglia. 
Mastro Don Gesualdo: caratteri generali dell’opera. 
 
Il decadentismo: caratteri generali, il ruolo del poeta 
 
Baudelaire: La caduta dell’aureola. 
 
D’Annunzio: profilo dell’autore e del pensiero. 
Il piacere: il ritratto di Andrea Sperelli. 
L’innocente: Prologo, la Confessione. 
Alcyone: La pioggia nel pineto; Stabat nuda Aestas. 
 
Pascoli, profilo dell’autore e del pensiero. 
Il fanciullino: I, III, IV, XX. 
Myricae: X agosto; Lavandare; L’assiuolo.  
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Poemetti:Italy. 
 
Le avanguardie storiche:caratteri generali. 
 
Il romanzo novecentesco: caratteri generali 
 
Svevo, profilo dell’autore e del pensiero. 
La coscienza di Zeno: caratteri dell’opera e lettura di episodi significativi: la Prefazione; il 
Preambolo;Ilfumo; Il padre di Zeno. 
 
Pirandello: profilo dell’autore e del pensiero. 
L’umorismo: Il sentimento del contrario. 
Il fu Mattia Pascal:prima Premessa e seconda Premessa. 
Uno nessuno centomila, la conclusione 
Novelle per un anno: Il treno ha fischiato. 
Il teatro: Così è (se vi pare); L’uomo dal fiore in bocca.  
 
I crepuscolari: caratteri generali. 
 
Ungaretti, profilo dell’autore e del pensiero. 
Allegria:Notte di maggio; Il porto sepolto; Veglia; San Martino del Carso; Commiato; Na-
tale; Soldati. 
La svolta di Sentimento del tempo. 
 
Montale, dell’autore e del pensiero. 
Ossi di seppia: Spesso il male di vivere ho incontrato. 
Le occasioni: Ti libero la fronte dai ghiaccioli.  

 
 
Dante, Paradiso, analisi generale della cantica. 

 
 
 

 

Il Docente 

Prof.ssa M. Olimpia Grana   
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1.2  LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: LINGUA E CULTURA STRANIERA INGLESE 

CLASSE 5a M - LICEO MUSICALE 
Anno scolastico 2019-20 

Prof. ssa Daniela Silvani 

 

“COMPACT PERFORMER CULTURE & LITERATURE” 
SPECIFICATION 5 

A two-Faced Reality 

PERIODS & GENRES AUTHORS TEXTS 

 
The Victorian Age 
History: The first half of 
Queen Victoria’s reign 
 
Society: Life in the Vic-
torian town 
 
Society: The Victorian 
Compromise 
 
The Victorian Novel: the 
main features of the Vic-
torian novel 
 
 
 
Victorian hypocrisy and 
the double in literature 
 
Aestheticism 
 
 

 
Charles Dickens 
“Oliver Twist”: the story; Lon-
don life; the world of the work-
house 
 
 
 
 
 
 
Robert Louis Stevenson 
Victorian hypocrisy and the 
double in literature 
 
 
 
Oscar Wilde 
The brilliant artist and Aes-
thete 
 
The Picture of Dorian Gray 
and the theme of beauty 
 

 
Charles Dickens:  

 Coketown 
(from “Hard Times”) p.151 
 

 Oliver wants some more 
(from “Oliver Twist”) p. 158 
 

 
 
 
Robert Louis Stevenson 

 “The story of the door” 
(from “The Strange Case 
of Dr Jekyll and Mr Hyde”) 
p.179 

 
Oscar Wilde 

 The Preface 
(from “The Picture of Do-
rian Gray”) - fotocopia 

 Dorian’s death 
(from “The Picture of Do-
rian Gray”) p. 187 

“COMPACT PERFORMER CULTURE & LITERATURE” 
SPECIFICATION 7 

The Great Watershed 

PERIODS & GENRES AUTHORS TEXTS 

The Edwardian Age 
World War I 
A deep cultural crisis 
The modern novel: the 
stream of consciousness 

James Joyce 
Life, style and technique  
 

 Eveline 
(from “Dubliners”) p. 266 
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technique and the inte-
rior monologue 
 
Imagism and the be-
ginning of modern po-
etry 
 
Modern poetry: general 
features  

 

Dubliners: theme and nar-
rative techniques; the use 
of epiphany 
 
 
 
Ezra Pound - Imagism 
 
 
 
Thomas Stearns Eliot and 
the alienation of modern 
man. 
The Waste Land:Eliot’s in-
novative style. 

 

 
 
 
 
Ezra Pound 

 In a Station of the Metro 
(from “Lustra”, 1916) 
fotocopia 
T.S. Eliot 

 Epigraph 
(from “The Waste Land”) foto-
copia 
 

 The Fire Sermon 
(from “The Waste Land”) p.246 

“COMPACT PERFORMER CULTURE & LITERATURE” 
SPECIFICATION 8 

A New World Order 

PERIODS & GENRES AUTHORS TEXTS 

 
The USA in the first dec-
ades of the 20th century 
 
A new generation of 
American writers 
 
 
 
 
The dystopian novel  
 
 
 
 
 
 
 
The Theatre of the Ab-
surd:main features 

 
Francis Scott Fitzgerald: 
the writer of the Jazz Age 
 
 
John Steinbeck: "The 
Grapes of Wrath" 
 
 
 
 
George Orwell and politi-
cal dystopia 
Nineteen Eighty-Four, a 
dystopian novel 
 
 
 
 
Samuel Beckett 

“Waiting for Godot” 

 
Francis Scott Fitzgerald 

 Nick meets Gatsby 
(from “The Great Gatsby) 
 
Songs dedicated to the charac-
ter of Tom Joad: 

 Woody Guthrie: The 
Ghost of Tom Joad 

 Bruce Springsteen: The 
Ghost of Tom Joad  

 Rage against the Ma-
chine: The Ghost of Tom 
Joad 

 
George Orwell 

 Big Brother is watching you 
(from “Nineteen Eighty-Four”) 
p. 306 
Samuel Beckett 

 Nothing to be done 
(from “Waiting for Godot”, Act 
I)p. 312 

LIBRI DI TESTO 

 Spiazzi-Tavella-Layton,Compact Performer Culture & Literature, Zanichelli.  

 Ready for Invalsi, Oxford University Press 

La Docente 

Prof.ssa Daniela Silvani 
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1.3  STORIA 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: STORIA 

CLASSE 5a M - LICEO MUSICALE 
Anno scolastico 2019-20 

 Prof. Anna Grazia Rossetti  

Testo:Storia e storiografia per la scuola del terzo millennio 

Desideri –Codovini 

Documenti online forniti dalla docente 

La società di massa nella Belle epoque 
La società di massa 
La nascita dei partiti di massa 
I partiti socialisti, la corrente riformista e rivoluzionaria, il revisionismo di E.Bernstein 
Le grandi migrazioni 
La Belle epoque 
 L’emancipazione femminile: la donna nell’Ottocento. 
Testo  
A.M.Mozzoni La tutela delle donne e bambine lavoratrici  
 
Il nazionalismo in Europa:  
Programmi e obiettivi dei più importanti movimenti nazionalisti d’Europa 
Il nuovo sistema delle alleanze europee 
Le grandi potenze d’Europa 
 
L’Italia fino al 1914: l’eta giolittiana 
L’ Italia d’inizio Novecento 
Tre questioni : “ sociale”, “ cattolica”, “ meridionale” 
La guerra di Libia 
 
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 strafexpedi-
tion 
1917- anno di svolta della guerra – il disfattismo- l’internazionalismo pacifista  
Il genocidio degli armeni 
1918- la fine del conflitto 
1919- itrattati di pace 
Testi storiografici: 
Perché scoppiò la Prima guerra mondiale?:la ricerca di responsabilità, dibattito storio-
grafico 
L’intervento degli Stati Uniti: i Quattordici punti di Wilson 
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Il ruolo delle donne nella Prima guerra mondiale, da F.Thebaud 
 
La rivoluzione russa 
La Russia alla vigilia della grande guerra - dalla “domenica di sangue” alla rivoluzione di 
febbraio- la rivoluzione d’ottobre - Lenin al potere - la guerra civile( sintesi) - la NEP 
 
 
Il dopoguerra in Europa e nei domini coloniali 

Il quadro politico, economico e sociale 

Il monito inascoltato di JhonM.Keynes 
Gli effetti economici e sociali della guerra mondiale in Europa 
L’instabilità dei rapporti internazionali: l’insoddisfazione per i trattati di pace in Italia, 
D’annunzio e la “ presa” Fiume 
I primi cedimenti degli imperi coloniali: le cause della crisi coloniale 
Testo storiografico: 
L’origine di nuovi conflitti: le conseguenze economiche della pace, da J.M.KeinesLe con-
seguenze economiche della pace 
 
Il dopoguerra in Italia 
Tensioni sociali, crisi economica, il nazionalismo, i nuovo ruolo dei partiti di massa 
Il crollo dello Stato liberale 
Il biennio rosso in Italia( 1919- 1920) 
 
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 inte-
grale -le trasformazioni istituzionali – la riforma elettorale Acerbo, le elezioni del 1924- il 
delitto Matteotti- la secessione dell'Aventino,il discorso alla Camera del 3 gennaio 1925, 
l’instaurazione della dittatura:  
le leggi fascistissime - la politica economica:" quota 90" e la “ battaglia del grano”, 
l'antifascismo: Piero Gobetti,  Carlo e Nello Rosselli, Giustizia libertà, Gaetano Salve-
mini. 
Il fuoriuscitismo  
I Patti lateranensi 
Politica estera di Mussolini 
L’impresa etiopica 
Asse Roma- Berlino 
Testi storiografici: 
Il  Manifesto degli intellettuali antifascisti, Benedetto croce, 
“Amerigo Dùmini. 
Roma, 10 giugno 1924”da“ M Il figlio del secolo”,Antonio Scurati (omicidio G.Matteotti) 
 
Il dopoguerra in Germania 
La Repubblica di Weimar: la crisi economica - le tensioni sociali e politiche - la Lega di-
Spartaco -la “settimana di sangue“:l’assassinio di Rosa Luxemburg- il compromesso di 
Streseman - gli Accordi di Locarno 
 
 
Crisi economica e spinte autoritarie nel mondo 

I ruggenti anni Venti 
Il New Deal di F.D.Roosevelt 
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Testo  
" Come uscire dalla crisi" di J.M.keynes 
 
L’età dei totalitarismi 
Testo 
" I caratteri fondamentali del totalitarismo" di C.J.Friedrich 
“Che cos'è il totalitarismo?” , Hannah Arendt, da Le origini del totalitarismo 

 
ll totalitarismo fascista 
Il dirigismo, il corporativismo, lo Stato imprenditore, l’IMI e l’IRI 
La fascistizzazione della società, l’insegnamento durante il regime fascista 
La battaglia demografica 
La politica estera  : conquista dell’Etiopia 
L’emanazione delle leggi razziali 
Visione  
Documenti filmici  
Archivio storico dell'Istituto Luce 
 
ll nazismo 
L’avvento del nazismo analisi delle cause socio-economiche 
L’ascesa di Hitler dalla fondazione del NSDAP alla notte dei lunghi coltelli 
IlMainkampf 
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 
propaganda ed il consenso - il riarmo ed il dirigismo economico 
Visione  
Documenti filmici  
Archivio storico dell'Istituto Luce 
 
Verso la seconda guerra mondiale 
La politica estera di Mussolini -l'aggressività del Giappone- la politica bellicista della Ger-
mania 
– le relazioni internazionali alla fine degli anni '30 – L'Asse Roma-Berlino – il Patto d'ac-
ciaio 
 
La seconda guerra mondiale 
Cause 
Testo  
Contro un nemico comune, da Il secolo breve di Eric J.Hobsbawm 
Il  conflitto: prima fase, 
 seconda fase ( sintesi) 
L'Italia nel conflitto dalla dichiarazione di non belligeranza all'8 settembre: l’Italia dal 
1943 al 1945, caduta del fascismo -  nascita della Repubblica di Salò 
La Resistenza in Europa( linee generali) 
La Resistenza in Italia 
25 aprile 1945 
Gli esiti e l’atomica 
Bilancio del conflitto: danni materiali, umani e spirituali 
Le superpotenze all’indomani della guerra: USA e URSS 
 
La  “guerra fredda” 
Il mondo diviso in blocchi contrapposti( concetti chiave) 
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L’Italia nel secondo dopoguerra( sintesi) 
Crisi economica 
Crisi politica crisi sociale 
Il Piano Marshall 
La ripresa economica 
 
La contestazione giovanile degli anni Sessanta 

 
Il ’68 in Italia 
Il ’68 negli USA 
La contestazione giovanile degli anni Sessanta e la contestazione giovanile dei giorni 
nostri: temi comuni, analogie e differenze  
 

Cittadinanza e Costituzione 
Testo: Storia e storiografia Cittadinanza e Costituzione 

Documenti online forniti dalla docente 
 
La proclamazione della Repubblica 
L’Assemblea costituente 
La Costituzione: caratteri e struttura 
I principi morali e giuridici alla base della Costituzione: 

- democratico – analisi art.1 
- personalista e pluralista – analisi art.2 
- uguaglianza – analisi art.3 
- solidaristico -  analisiartt 2, 4 comma II  
- lavoristico – analisi artt. 1, 4 
- laicità dello Stato – analisi artt.7,8, i Patti Lateranensi del 1929 modificati succes-

sivamente dal Concordato del 1984) 
- internazionalista e pacifista analisi artt.10,11 

Piero Calamandrei“Discorso sulla Costituzione agli studenti di Milano” del 26 gennaio 1955, Sa-

lone degli Affreschi della Società Umanitaria. 

L’emancipazione femminile 
Le donne dell’Assemblea costituente 
L’emancipazione femminile e le pari opportunità nella Costituzione analisi 
artt.2,3,29,37,48,51 
 
I diritti umani nella Costituzione: 
 

- Costituzione italiana e lo  Statuto delle Nazioni Unite (San Francisco il 26 giugno 

1945) 

- caratteri dei diritti umani: di prima, seconda, terza e quarta generazione  

- i diritti civili, sociali, culturali, politici ed economici nella Costituzione 

 
 
 

Il Docente 
Prof.ssa Anna Grazia Rossetti 
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1.4  FILOSOFIA 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: FILOSOFIA 

CLASSE 5a M - LICEO MUSICALE 
Anno scolastico 2019-20 

Prof.ssa Anna Grazia Rossetti  
Testo:L’ideale e il reale 3 

N.Abbagnano- Giovanni Fornero 
 

Documenti online forniti dalla docente 
 
 
 
Idealismo  
 
Hegel 
L'Idealismo assoluto  
I capisaldi del sistema hegeliano, la dialettica 
Critica del sistema hegeliano 
 
Schopenhauer 
Le radici culturali 
Il “velo di Maya” 
Tutto è volontà 
Il pessimismo 
Le vie di liberazione al dolore 
Testi, da  Il mondo come volontà e rappresentazione: 
La vita umana tra dolore e noia 
La musica: “riproduzione dell’essenza del mondo” 
L’ascesi 
 
Kierkegaard  
L’esistenza come possibilità e fede 
La critica all’hegelismo 
Gli stadi dell’esistenza 
Sono statElette parti tratte da: 
Aut-Aut, Diario di un seduttore,Timore e tremore,Diario, 
La vita estetica , La concretezza dell’etica 
 
Dallo spirito all’uomo  
 
La Destra e la Sinistra hegeliana 
 
Marx 
Caratteristiche generali del marxismo 
La critica al misticismo logico 
La critica all’economia borghese 
La concezione materialistica della storia 
Struttura e sovrastruttura 
La dialettica della storia: corrispondenza e contraddizione tra forze produttive e rapporti 
di produzione 
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I manoscritti economico-filosofici: l’alienazione  
Il Manifesto del partito comunista 
Testi: 
Classi e lotta tra classi 
L’alienazione 
 
Il Positivismo 

 
Caratteri generale 
L’assolutizzazione della scienza  
Auguste Comte: la Legge dei tre stadi 
La classificazione delle scienze, la sociologia, la sociocrazia 
Testo  
 "Lo stadio positivo" 
 
La crisi delle certezze 
 
Nietzsche  
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: 
"Apollineo e dionisiaco, La nascita della tragedia dallo spirito della musica  
 Aforisma 125, La gaia scienza 
I filosofi e gli spiriti liberi, La gaia scienza 
Il superuomo come senso della terra,Così parlò Zarathustra ( l’uomo come tramonto) 
 
 
 
 

 
 
 

Il Docente 
Prof.ssa Anna Grazia Rossetti 
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1.5  MATEMATICA 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina:  MATEMATICA 

CLASSE 5 M  LICEO MUSICALE 
Anno scolastico 2019-2020 
Prof.ssa Laura Mercuri 

 

 

 

• MODULO 1 -Il concetto di funzione e quello di limite 
o Il concetto di funzione: dominio, codominio. 
o Il concetto di asintoto, di intorno, di punto di accumulazione. 
o Definizione di limite finito con punto di accumulazione finito e con punto di 

accumulazione infinito; definizione di limite infinito. Teorema di unicità del limite 
(con dimostrazione); teorema del confronto (Solo enunciato) 

 

 MODULO 2- La continuità e il calcolo dei limiti 
 

o Definizione di continuità. 
o  Discontinuità di prima, seconda e terza specie. 
o  Forme indeterminate di calcolo dei limiti ed eliminazione delle indeterminazioni.  
o Definizione di continuità. 
o  Discontinuità di prima, seconda e terza specie. 
o  Forme indeterminate di calcolo dei limiti ed eliminazione delle indeterminazioni.  

 

 MODULO 3 - Il grafico probabile  di una funzione 
 

o Dominio, intervallo di positività di una funzione.  
o Asintoti orizzontali, verticali e obliqui . 
o Grafici probabili di  funzioni razionali, razionali fratte e   alcune funzioni irrazionali. 

 

 MODULO 4 - Derivata di una funzione 
 

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

o Regole di derivazione di addizione, sottrazione, moltiplicazione, quoziente di 
funzioni; regola di derivazione per funzioni composte. Tabella delle  derivate 
fondamentali. 

o Continuità delle funzioni derivabili:teorema (con dimostrazione). 
 

 MODULO 5 - Massimi, minimi, flessi 
o Ricerca dei massimi e dei minimi assoluti e relativi di una funzione.  
o Funzioni crescenti e decrescenti. 
o Concavità delle funzioni. Ricerca dei punti di flesso di una funzione. 

 
 

 MODULO 6  - Lo studio di funzione 
o Completamento dello studio di funzione 

Il Docente 

 Prof.ssa Laura Mercuri 
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1.6  FISICA 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: FISICA 

CLASSE 5 M  LICEO  MUSICALE 
Anno scolastico  2019-2020 
Prof.ssa  Laura Mercuri 

 
 
 

• MODULO 1 -La carica elettrica e la legge di Coulomb 
 

o L’elettrizzazione. 
o La definizione operativa di carica elettrica. 
o La legge di Coulomb; la forza di Coulomb nella materia. 
o L’ elettrizzazione per induzione. 

 
 

 MODULO 2- Elettrostatica:il campo elettrico e il potenziale. 
 

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

elettrico e il teorema di Gauss; 
o  il potenziale elettrico e le superfici equipotenziali; 
o la circuitazione del campo elettrico. 
o La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico;  
o i condensatori. 

 
 

 MODULO 3 - La corrente elettrica continua 
 

o L’intensità della corrente elettrica; 
o i generatori di tensione  e i circuiti elettrici; 
o la prima e la seconda legge di Ohm;  
o resistenze in serie e in parallelo;  
o la trasformazione dell’energia elettrica; 
o  l’effetto Joule; 
o la forza elettromotrice. 

 
 

 MODULO 4 - Fenomeni magnetici fondamentali 
 

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

Faraday; 
o il campo magnetico di un filo percorso da corrente, il teorema i Ampere, la 

definizione operativa dell’Ampere. 
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 MODULO 5 - Il campo magnetico 
 
 

o La forza di Lorentz; 
o  il moto di una carica in un campo magnetico uniforme;  
o il flusso del campo magnetico; il teorema di Gauss per il campo magnetico; 
o  la circuitazione del campo magnetico;  
o verso le equazioni di Maxwell. 

 
 
 

 MODULO 6  -Dall’induzione magnetica alle equazioni di Maxwell 
 
 

o La corrente indotta; la legge di Faraday-Neumann-Lenz; 
o l’alternatore e il trasformatore. 
o Il campo elettrico indotto; 
o   le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico;  
o le onde elettromagnetiche. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Docente 

Prof.ssa Laura Mercuri 
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1.7 STORIA DELL’ARTE 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: STORIA DELL’ARTE  

CLASSE 5a M - LICEO MUSICALE 
Anno scolastico 2019-20 

Prof. ssa Rosella Anitori 

 
 
 

• Il Post-Impressionismo  
o Caratteri Generali 
o Paul Cézanne • La montagna di Sainte-Victoire p.1026 • Le grandi bagnanti 
p.1024 
o Vincent Van Gogh • Notte Stellata p. 1039 • Campo di grano con volo di corvi • 
La chiesa di Auvers-sur-Oise p. 1040 
o Paul Gauguin • La visione dopo il sermone p.1027 • Da dove veniamo? Che 
siamo? Dove andiamo? p.1031 • Ia orana Maria p.1028 
 
•Il Simbolismo (cenni) 
o Caratteri Generali p.1032 

            o Bôcklin • L’isola dei morti p.1033 
 

• La Secessione viennese 
 o Caratteri Generali 
 o Klimt • Il fregio di Beethoven 
 
• L’Espressionismo  
o Caratteri Generali 

            o Edvard Munch • Pubertà (confronto con “Marcella”) 
 

• Die Brücke p.1076 
o Ernst Kirchner • Marcella • Potsdamer Platz p.1080  
 

            • I Fauves p. 1070 
o Henri Matisse • La tavola imbandita (Armonia in rosso) • La danza • La musica 
 

            • Espressionismo austriaco (cenni)  p. 1082 
 

• Il Cubismo  
o Caratteri Generali p.1092 
o Pablo Picasso • Les demoiselles d’Avignon p.1094 • Guernica p.1106 
 
• Il Futurismo  
o Caratteri Generali p.1108 
o Manifesto futurista  
o Umberto Boccioni • La città che sale  • Forme uniche della continuità nello spa-
zio p.1113 • Gli stati d’animo p.1109   
o Giacomo Balla • La mano del violinista • Bambina che corre sul balcone p.1114 
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• L’Astrattismo  
o Caratteri generali  
o Vasilij Vasil’evic Kandinskij p.1125 • Der blaue reiter p. 1122 • Primo acquarello 
astratto p.1126 
o Hilma af Klint 
o Kupka (cenni) 

 
• Il Dadaismo  
o Caratteri Generali p.1151  
o Marcel Duchamp • L. H. O. O. Q. p.1153 • Fontana p.1154 
 
• La Metafisica  
o Caratteri Generali p.1155 
o Giorgio De Chirico •  Le Muse inquietanti p.1157 
 
• Il Surrealismo 
o Caratteri Generali p.1160 
o René Magritte • Il tradimento delle immagini (Ceci n’est pas une pipe), p.1162 
(“One and Three chairs” di Kosuth p.1302)  • L’impero delle luci p.1163  
o Salvador Dalì • La persistenza della memoria • Enigma del desiderio 

 
            • Il Realismo magico 

o Caratteri Generali p.1169 
            o Felice Casorati • Meriggio p.1170 
            o Cagnaccio di San Pietro • Il randagio 
 
            • Il Realismo americano 

o Caratteri Generali p.1190 
            o Edward Hopper •Nottambuli  
 
            • Arte e regime p.1175  

o  Mostra dell’Arte degenerata p.1188 
 

• I linguaggi del contemporaneo  (cenni) 
o  Biennale di Venezia 
o  Informale europeo p.1239 : Fautrier e Burri p.1242 

            o  Espressionismo astratto p.1245: Pollock p. 1246 (Action Painting) e Rothko          
p.1251 
                (Color Field Painting)   

o  Pop art: Warhol p. 1269 
            o  Body art: Abramovic “Balkan Baroque” p. 1317 
            o  Vik Muniz, Wasteland 

 
CLIL:  
o Van Gogh: A wheatfield with cypresses 

 

Il Docente 

Prof.ssa Anitori Rosella 
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1.8  ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE 

 
Percorso formativo disciplinare 

Disciplina: ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE CANTO 
CLASSE: VM LICEO MUSICALE  

Anno scolastico 2019-2020 
Prof.ssa Claudia Carletti 

 
PARTE TEORICA-PRATICA SULLA RESPIRAZIONE  
Ripasso circa l’applicazione della respirazione diaframmatica costale utilizzando esercizi re-
spiratori e fonatori. Esercizi basati sull’utilizzo della cassa toracica e della sua espansione: 
appoggio e sostegno. 
  
FORMAZIONE DEL SUONO  
● Studio di vocalizzi con note tenute: approfondimento dei vocalizzi costruiti su arpeggi di 
quinta giusta, ottava giusta e decime.  
● Esercizi volti all’approfondimento delle agilità basati, quindi, su estensioni fino ad un mas-
simo di decima, su suoni congiunti, prima legati e poi staccati. Utilizzo di esercizi di varie dif-
ficoltà volti ad ottenere il raggiungimento di una corretta emissione dei suoni in ciascun regi-
stro vocale. Picchettati basati su salti fino ad un massimo di decima. Vocalizzi basati su agi-
lità ripetute sulle cinque vocali e su salti di settima.  
● Impostazione di un metodo di studio della voce tale da procedere per gradi al potenzia-
mento vocale in relazione all’utilizzo del fiato nella voce cantata. 
  
STUDIO DEI SOLFEGGI CANTATI E DEL REPERTORIO:  
● Studio dei Solfeggi cantati scelti dai seguenti metodi.  
Concone 50 lezioni op. 9 per il medium della voce: n 28-29-30-31-34-35-36-40-44-46-48  
Concone 25 lezioni o vocalizzi op. 10: n° 11-13-15  
Panofka 24 voc. op.: n° 3-4-6-10  
L’arte del cantare di G. Seidler: n° 22-23-24-25-26-28-32  
Vaccay Metodo Pratico di Canto pg. 30-31-33-34-36-37-39-40-42-44-46-47-49-50-51-52-53-
54  
● Arie da camera: 1) L’Invito di G. Rossini  
2) Sogno di P. Tosti  
● Aria del 1800 tratta dal repertorio di G. Puccini: Signore ascolta da Turandot 
  

er tratti dalla raccolta di LIEDER di F. Schubert:  

1) Ave Maria in lingua originale e in latino  

2) Gretchen am Spinrade  

3) Ungeldud  

-1945) di Villa Lobos  
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 PROGRAMMA D'ESAME di ALICE MARIANI  
 
Solfeggi cantati:  

 

- 15  

 

-32  

Lieder dal repertorio del 1800:  

1) Ave Maria di F. Schubert  

2) Gretchen am Spinrade di F. Schubert  
 

Aria da camera tratta dal repertorio del 1800:  
L’Invito di G. Rossini  
 

Aria d'opera tratta dal repertorio del 1800:  
Signore, ascolta! da TURANDOT di G. Puccini  
 

Brano tratto dal repertorio moderno  
Bachianas brasileiras n° 5 per soprano e otto violoncelli (1938-1945) 
 

 
 
 
 

 

Il Docente 

Prof.ssa Claudia Carletti 
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Percorso formativo disciplinare 

Disciplina: ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE CANTO 
CLASSE VM LICEO MUSICALE 

Anno scolastico 2019/20 
Prof.ssa Doriana Giuliodoro 

 
 
1) Aspetto tecnico esecutivo 
Vocalizzi ed esercizi di media ed alta difficoltà in stile classico e moderno, volti al 
consolidamento e perfezionamento dell’aspetto tecnico esecutivo : scale, arpeggi, 
frasi legate, abbellimenti, trilli, agilità, filati, staccati, picchettati, messa di voce, 
attacchi sul fiato, Belting, Scat ecc. 
Lezioni e vocalizzi tratti da: 
Concone 25 op10 
Panofka 24 
Battaglia “ l’arte del vocalizzo “ 
Vocalises – Etudes ed. Leduc 
N. Vaccay Metodo pratico di canto italiano da camera 
 
2) Interpretazione ed esecuzione dei repertori 
Perfezionamento dell’interpretazione di vari generi e stili di canto 
L’aria d’opera da Purcell a Mozart a Bernstein 
La Chanson e la Mèlodies Francesi 
Il Lied Tedesco 
L’aria da salotto italiana 
La canzone d’autore: genere pop, melodico, Jazz, Blues 
Studio di un programma completo da concerto comprendente musiche di epoche, stili e 
autori diversi eseguite in lingua originale 
Repertorio trattato : Arie, Lied, Romanze, Chanson, Canzoni, tratti da : 
H. Purcell “ Didone ed Enea “ 
W. A. Mozart arie tratte da : Le nozze di Figaro e la Clemenza di Tito 
G. Mahler “ lieder “ 
F. Paolo Tosti “ Romanze “ 
E. Satie “ Chanson cabaret “ 
G. Gershwin “ Porgy and Bess “ 
L. Bernstein “ West side Story “ 
S. Wonder, P. Daniele, S. Brancale : canzoni 
 
3) Nozioni sull’anatomia, fisiologia ed igiene dell’organo vocale 
La classificazione delle voci e la scelta dei repertori 
 
Il canto classico, moderno e vari stili e tecniche: 
Lirico, Musical, Operetta, Folklore, canto popolare, Melodico leggero e 
pop, Rock melodico e rock blues, Rock “ duro “, Blues, swing, soul, Jazz, 
Spiritual, Gospel. 
Canto Impostato, Emissione naturale, Belting, Raclage, Scat ecc 
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PROGRAMMA D’ESAME 
 
Alunna: Giovanna Sofia Principi 
 
Aspetto tecnico esecutivo 
 
Studi e Vocalizzi 
H. Panofka op.84 vocalizzi n. 11-13 
E. Battaglia L’arte del vocalizzo – F. P. Tosti Solfeggio n. 14 
F. Jacobi “ Vocalise etude “ 
N. Vaccay “ metodo pratico di canto italiano da camera” Alla stagion dei fiori riepilogo 
 
Esecuzione ed interpretazione del repertorio 
 
H. Purcell  da Dido and Aeneas “ Dido’ s Lament “ 
W. A. Mozart da La clemenza di Tito “ Torna di Tito a lato “ 
G. Mahler “ Wer hat dies Ledlein erdacht “ 
L. Bernstein da West side Story “ Somewhere “ 
P. Daniele “ Alleria “ 
S. Wonder “ Overjoyed “ 
S. Brancale “ Il gusto delle cose “ 
 
 
 
 
 

Il Docente 
Prof.ssa Doriana Giuliodoro 
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Percorso formativo disciplinare 

Disciplina: ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE 
CHITARRA CLASSICA 

CLASSE VM - LICEO MUSICALE 

Anno scolastico 2019/2020 
Prof. Stefano Laureti 

 
 
TECNICA: 
- Scale maggiori e minori nella massima estensione consentita dallo strumento (A. 
Segovia) 
- Scale per terze, seste, ottave e decime nelle tonalità più agevoli (R. Chiesa) 
- Mauro Giuliani 120 arpeggi op.1 (E. Caliendo) 
 
STUDI: 
- M. Carcassi 25 studi melodici e progressivi op.60 (C. Proakis) 
- L. Brouwer Estudios sencillos (Max Eschig ed.) 
- L. Brouwer Nuevos estudios sencillos (Chester ed.) 
- N. Coste 25 studi Op.38 (Schott ed.) 
- M.Giuliani, Studi tratti dall’op. 48 e dall’op. 111 (Berben ed.) 
- H. Villa-Lobos Studi I e VIII (Max Eschig) 
- F. Sor Studi I – II – III – IV – V – VI – VII – VIII – IX – X - XII –XIII - XVII (rev. Segovia) 
 
REPERTORIO: 
- A. Lauro Valse venezolano no. 2 
- A. Mudarra Fantasia X 
- A. Piazzolla Verano Porteño 
- E. Granados La Maja de Goya (trascr. Llobet) 
- E. Pujol El Abejorro 
- F. Tarrega Capricho Arabe 
- F. Tarrega Preludi 
- F. Tarrega Recuerdos de la Alhambra 
- G. Frescobaldi “La Frescobalda” 
- G. Kapsberger Three Galliards 
- H. Villa-Lobos Preludi (Max Eschig ed.) 
- J. Dowland Melancholy Galliard 
- J. Pernambucano Sons de carillhoes 
- L. Brouwer Danza del Altiplano 
- L. Brouwer Pieza Sin Tìtulo n.1 
- L. de Narvaez Diferencias sobre Guardame las Vacas 
- M. Giuliani Preludio romantico (notturno) 
- M. Giuliani Variazioni su un tema di Haendel Op.107 
- P. van der Staak The Coachman 
- R. de Visèe Suite in Re 
- R. Dyens Tango en Skai 
- Z. Grabowski Bossa Nova 
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Musica Da Camera: 
- A. Stradella Così d’amor mi fai languir (voce e chitarra) 
- C. Machado Pacoca 
- C. Machado Quebra Queixo 
- F. Schubert Standchen-Serenade (per soprano e chitarra) 
- G. Rossini La Gazza ladra (trasc. duo chitarra) 
- G.P. Martini Plaisir d’amour (voce e chitarra) 
- H. Villa-Lobos “Distribuzione di fiori” (per flauto e chitarra) 
- H. Villa-Lobos Bachianas Brasileiras (per soprano e chitarra) 
- J. Cardoso Milonga 
- J. Ibert Entr’Acte (flauto e chitarra) 
 
Guitar Ensemble: 
- AA.VV. Tanguillos - El vito 
- Albeniz Rumores de la caleta 
- E. Granados Villanesca 
- G. Santaolalla The last of us 
- V.N Paradiso: Cuerdas gitanos 
- Vivaldi Concerto in Re maggiore di Vivaldi (trascr.) 
- Vivaldi La primavera (trascr.) 
 
Programma d’Esame 
ALUNNA ELISABETTA COSTANTINO 
G. Frescobaldi (1583-1643) “La Frescobalda” 
F. Sor (1778- 1839) Studio XII 
M. Giuliani (1781-1829) Variazioni su un tema di Haendel Op.107 
F. Tarrega (1852-1909) Capricho Arabe 
R. Dyens (1955-2016) Tango en Skai 
 
 
 
 

Il Docente 
Prof. Stefano Laureti 
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Percorso formativo disciplinare 
Esecuzione ed interpretazione – CHITARRA ELETTRICA 

CLASSE V M LICEO MUSICALE 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Prof. Antonio Spaziano 

 
PROGRAMMA  
 

1. TECNICA  

Studio dei PATTERNS RITMICO MELODICI avanzati;  

Approfondimento dei ritmi negli stili be-bop, blues, funky, shuffle, bossa nova, latin, 

swing e gipsy jazz. 
 
 

2. SCALE e ARPEGGI 

MAJOR SCALES, JAZZ MINOR SCALES,PENTATONIC DOMINANT, SCALE MODALI, 

BEBOP SCALES, in tutte le tonalità e tutte le posizioni consentite dalla tastiera;  

ARPEGGI: maj 7, 7, min 7,m7b5, diminuiti;  

 

 
3.    ACCORDI  

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

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

Studio dei Drop/Up voicing. 
 
 

4. STUDI DI LETTURA A PRIMA VISTA 
 

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

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

 
5. REPERTORIO 

 

Studio degli standard jazz maggiormente rappresentativi, con particolare riferi-

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

o arrangiate, anche nelle loro versioni melodychord. 

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

ferimento, WesMontogmery,PatMetheny, Joe Pass, J. Hall, Grant Green, Barney 

Kessel, Jimmy Raney, Julian Lage. 

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.). 
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STANDARD STUDIATI 
 

  

Alone together (Schwartz/Dietz) 

All Blues (M. Davis) 

All the things you are (J. Kern) 

Anthropology (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) 

Body & Soul (Jakadam) 

Cool blues (C. Parker)  

Cantalupe Island (H. Hancok) 

Desafinado (Jobim) 

 

 

Four (M. Davis) 

Giant Steps (J. Coltrane) 

Green on the dolphin street (M. Davis) 

Have you met miss Jones?(Rodgers & Hart) 

In a sentimental mood (D. Ellington) 

Take Five (P. Desmod) 

Night & day (C. Porter) 

Stella by Starlight (Victor Yung) 

Stolen Moments(Oliver Nelson)  

St. Thomas (S. Rollings) 

So What (Miles Davis) 

Solar (M. Davis) 

Sunny (B. Hebb) 

 
 

6. LINGUAGGIO SPECIFICO 
 

Per lo studio dell’improvvisazione si è fatto riferimento ai metodi di Arnie Bell (Pat-

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

dell’improvvisazione 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’utilizzo 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; 
 
 

7. STORIA DELLO STRUMENTO  
 

Storia del repertorio con particolare attenzione al repertorio affrontato per l’esame.  
 
 
 
 
 
 
LIBRI DI TESTO 
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 TECNICA 
 PAT METHENY “Guitar Etudes”; 
 

 LETTURA 
 W. LEAVITT “Melodic rhythms for guitar”; 

 

 STUDI E IMPROVVISAZIONE 
 Dispense fornite dal docente; 
 J. PASS “Guitar Style” 

 

 REPERTORIO 
 REAL BOOK, FAKEBOOK, NEW REAL; 
 TRASCRIZIONI 

 
 

 

PROGRAMMA di ESAME DI STATO  

 

ALBERTO CHIONI  

 Yesterdays – Wes Mongomery 

 I hear rapsody – H. Roberts  

 Body and Soul - Green 

 Little Girl Blue (chordmelody)  

 Studio n. 3 - “Guitar Etudes” warmup exercices for guitar” di Pat Metheny 

 Studio n. 4 - “Guitar Etudes” warmup exercices for guitar” di Pat Metheny 

 Brith size life -PatMetheny 

 

NICOLA MARCONI 

 Full House -Wes Montgomery 

 The day on wine and roses - H. Mancini (arr. di Wes Montgomery) - base audio  

 Body& Soul -Green 

 Green on dolphin street - Kaper/ Washington.  

 Studio n. 3 - “Guitar Etudes” warmup exercices for guitar” di Pat Metheny 

 Studio n. 4 - “Guitar Etudes” warmup exercices for guitar” di Pat Metheny 

 True -Martin Taylor [4ˈ04"]  

 

 

 



 

52 

JACOPO MAZZONI  

 And I Love Here - Beatles/Pat Metheny 

 Wring and a Prayer - Mike Stern  

 Nocturne - J.Lage 

 Autumn Leaves - J. Kosma 

 Studio n. 3 - “Guitar Etudes” warmup exercices for guitar di Pat Metheny[ 1ˈ30"] 

 Studio n. 4 - “Guitar Etudes” warmup exercices for guitar di Pat Metheny [ 1ˈ30"] 

 
 

 

 

 

 

 

 

Il Docente 

Prof. Antonio Spaziano 
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Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE CORNO 

CLASSE 5M LICEO MUSICALE 
Anno scolastico 2019/2020 

Prof. TOMMASO TORREGGIANI 
 

 
TECNICA: 
Tutte le scale maggiori e minori. 
Principi del trasporto musicale. 
Utilizzo Corno in Fa e in Sib. 
Corno naturale e Corno chiuso. 
 
 
METODI PER CORNO: 
F.BARTOLINI: “Metodo per corno” II e III Parte 
OSCAR FRANZ “Method French Horn” 
KOPPRASCH: “60 Studi per corno” op.6 
 
 
REPERTORIO 
L. Cherubini: “Sonata N.1” 
F. Strauss: “Nocturno” Op.7 
W.A. Mozart: Concerto N.3 in Mib mag. K 447 
C. Saint-Saens: “Romance” Op.36 
B.E. Muller: “Erinnerung an Carl Maria von Weber” op.66 
 
 

PROGRAMMA PROVA ESAME DI STATO 
 
Alunno : Andrea TESTA 
 

B.E. Muller “Erinnerung an Carl Maria von Weber” op.66 

Oscar Franz “Method French Horn” parte VII Studio n.8  

F.Bartolini “Metodo per corno” parte II Studio n.98 

 
 
 

 Il Docente 
Prof. Tommaso Torreggiani 
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Percorso formativo disciplinare 

Disciplina : ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE FLAUTO 
CLASSE 5M- LICEO MUSICALE 

A.S. 2019- 2020 
Prof.ssa Beatrice Petrocchi 

 
 
Alunna : SARA BAIONI 

 
TECNICA STRUMENTALE  
- Approfondimento di una corretta inspirazione, imboccatura ed emissione del suono in 
tutte le ottave  

- Approfondimento dell’autonomia del metodo di studio giornaliero  

- Approfondimento tecniche respirazione  

- Tecniche di gestione dell’emissione nella terza ottava e nei salti  

- Sviluppo tecnica digitale attraverso scale avanzate  
 
Esercizi vari tratti da:   
M.Moyse De la sonoritè  
Ph. Bernold La technique de l’Embochure  
F.A.Colajanni esercizi  
P.L.Graf Check up  
J.F.Reichart 7 esercizi giornalieri  
J.Galway vari testi  
 
STUDI  
J. Andersen 24 studi op.30 studi n.2,3  
R.Galli 30 esercizi op.100 studi n.1,2,3,4,5,6,7,8,9  
E.Kohler 12 esercizi op.33 studi n.5,6,7  
S.Karg Elert Capricci op.107 studi n.1,2,3  
E. Kohler Studi romantici op.66 studi n.1,2,3,4,5,11,12  
J. Demersseman 50 studi melodici studi n.1,2  
 
REPERTORIO  
A Vivaldi Concerto in do magg per 2 fl e orch.  
J.M.Damase Quatre Divertissements  
G.Sammartini Sonata per fl e ch  
F.Poulenc Mouvements perpetuel  
F. Chopin Variazioni su un tema di Rossini  
C. Debussy En bateau (trascr. Fl e pf)  
Carl Ph E. Bach Allegro dalla Sonata in la minore per flauto solo  
H.Villa Lobos Distribution des fleurs per fl e ch  
F. Kuhlau Capriccio n.1 per flauto solo 
C. Debussy Syrinx 
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Proposte per Esame di Stato:  
G.Sammartini Sonata per fl e ch  
H.Villa Lobos Distribution des fleurs per fl e ch  
F. Kuhlau Capriccio n.1 per flauto solo 
C. Debussy Syrinx 
 
Alla luce delle recenti disposizioni da Decreto Ministeriale, che prevede una esecuzione 
di massimo 10 minuti , si propone il brano seguente:  
 

- F. Kuhlau Capriccio n.1 per flauto solo 
 
 
 
 
Alunna: BENEDETTA BALDINI  
 
TECNICA STRUMENTALE  
- Approfondimento di una corretta inspirazione, imboccatura ed emissione del suono in 
tutte le ottave  

- Approfondimento dell’autonomia del metodo di studio giornaliero  

- Approfondimento tecniche respirazione  

- Tecniche di gestione dell’emissione nella terza ottava e nei salti  

- Sviluppo tecnica digitale attraverso scale avanzate e scale cromatiche  

- Tecniche delle diverse tipologie di staccato  

- Tecnica digitale superiore  
 
Esercizi vari tratti da:  
M. Moyse De la sonoritè  
Ph. Bernold La technique de l’Embochure  
F.A. Colajanni esercizi  
P.L.Graf Check up  
J.F. Reichart 7 esercizi giornalieri  
J. Galway vari testi  
 
STUDI  
J. Andersen 24 studi op.30 studi n.9,10,11,12  
E. Kohler 12 esercizi op.33 studi n.9,10,11,12  
Fusrtenau studi op.107 studi n.1,2,4  
S.Karg Elert Capricci op.107 studi n.1,2,3,4,5  
E. Kohler Studi romantici op.66 studi n.5,7,8,9  
J.T. Berbiguier 18 studiop.37 studi n.9,10,11,12,13,14,15,16,17,18  
 
REPERTORIO  
A. Vivaldi Concerto in do Maggiore per 2 fl  
A. Vivaldi Concerto in re magg. “Il Gardellino”  
A. Stamitz Duetti op.27  
G. Sammartini Sonata per fl e ch  
F.J Haydn dai 12 brani per orologio musicale n.1,3,4  
G.F. Haendel Sonata in sol maggiore  
S. Mercadante Variazioni su “Là ci darem la mano”  
A.Roussel Joueurs de flute  
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Carl Ph. E. Bach Allegro dalla Sonata in la minore per flauto solo  
F. Chopin Variazioni su un tema di Rossini  
 
Proposte per Esame di Stato:  
 
A. Vivaldi Concerto in re magg. “Il Gardellino”  
S. Mercadante Variazioni su “Là ci darem la mano” 
 
Alla luce delle recenti disposizioni da Decreto Ministeriale, che prevede una esecuzione 
di massimo 10 minuti, si propone il seguente brano: 
 

- S. Mercadante  Variazioni su “Là ci darem la mano” 
 

 

Il Docente  

Prof.ssa Beatrice Petrocchi  
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Percorso formativo disciplinare 

Disciplina: ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE PERCUSSIONI 
CLASSE VM LICEO MUSICALE 

Anno scolastico 2019/20 
Prof. Marco Pacassoni 

 
 
 
TAMBURO: Esercizi di tecnica e lettura: Delecluse dal n.15 al 50, Keiskleriana 1,2,3,4 
 
XILOFONO: Morris Goldemberg n. I,II, III, IV, V, VI, VII, X, XVI, XXVII e XXXVIII 
 
VIBRAFONO: B. Molenhof: Waltz King, MayFlower, Wave Motion, Music of the Day, 
David Friedman: Vienna, Wind, Mirror from Another, Albeniz: Granada 
 
Brani duo vibrafono/pianoforte di B. Molenhof 
Concerto per Vibrafono e Orchestra di N. Rosauro 
 
 
 
REPERTORI D’ESAME PER OGNI STUDENTE 
 
 
Elia Vico: 
TAMBURO: M. Goldemberg - pag. 44 e 45 
XILOFONO: M. Goldemberg - Allegro pag. 28 
 
 
Giorgia Nina: 
2° e 3° Tempo del Concerto per Vibrafono e Orchestra di N. Rosauro 
TAMBURO: Keiskleriana n. 3 
XILOFONO: Sonata per Xilofono – T. Pitfield 
VIBRAFONO: I. Albeniz – Granada 
 
 
Nicola Luberti: 
1° Tempo del Concerto per Vibrafono e Orchestra di N. Rosauro 
TAMBURO: Keiskleriana n. 3 
XILOFONO: Studio 22 – M. Goldemberg 
VIBRAFONO: Prelude and Blues – N. Rosauro 
 
 
 
Mario Pesaresi: 
Brano per Vibrafono e Pianoforte: SUN – B. Molenhof 
VIBRAFONO: Mirror from Another – D. Friedman 
XILOFONO: Studio 38 – M. Goldemberg 
TAMBURO: Keiskleriana n. 1 
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Dennis Filippetti: 
Brano per Vibrafono e Pianoforte: Lost Time Revolving – B. Molenhof 
VIBRAFONO: Wind – D. Friedman 
XILOFONO: Studio 38 – M. Goldemberg 
TAMBURO: Keiskleiriana n. 2 
 
 
Riccardo Baronci: 
Brano per Vibrafono e Pianoforte: Ballad for a falling star – B. Molenhof 
VIBRAFONO: Waltz King – B. Molenhof 
XILOFONO: Studio 28 – M. Goldemberg 
TAMBURO: Studio 14 e 15 – J. Delecluse 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il Docente 
Prof. Marco Pacassoni 
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Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE 

PIANOFORTE  
CLASSE V M    LICEO MUSICALE 

             Anno scolastico 2019/20 
Prof.ssa Picciafuoco Cristina 

 
 
Alunno:    LAURA DORIA  
 
SCALE :  tutte le Scale maggiori e minori nell’estensione di 4 ottave per moto retto,con-
trario, terza e sesta . 
 
ARPEGGI  consonanti e dissonanti nell’estensione di 2 ottave nelle seguenti tonalità 
maggiori: DO, SOL, RE, LA, MI, SI, FA; consonanti e dissonanti nell’estensione di 1 ot-
tava nelle seguenti tonalità maggiori:Fa#, Do#, Sib , Mib, Lab, Reb, Solb. 
 
STUDI    

 E. POZZOLI – Es. n.30 in re minore dagli Studi di media difficoltà  

 J. K. KESSLER – Es. n.1 in Do maggiore dai 24 Studi   
 

J.S. BACH – Preludio II in do minore (dal I vol. del Clavicembalo ben temperato) 
 
L. VAN BEETHOVEN – Sonata op.26 in Lab maggiore 
                              I mov. Andante con variazioni 
                              II mov. Scherzo. Allegro molto/ jTrio 
                              III mov. Marcia funebre sulla morte d’un Eroe 
                              IV mov. Allegro 
 
F. CHOPIN     - Notturno op.9 n.3 in Si maggiore  
                         (proposta per Esame di Stato) 
                       - Notturno op. 55 n.1 in fa minore 
 
J. BRAHMS   - Intermezzo op.117 n.1 in Mib maggiore 
 
 
 
 

                                    Il docente 
Prof.ssa Cristina Picciafuoco 
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Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE 

 PIANOFORTE  
CLASSE V M   LICEO MUSICALE 

                Anno scolastico 2019/20 
Prof.ssa Picciafuoco Cristina 

 
 
Alunno:  ROCCO MARCELLI 
 
SCALE :  tutte le Scale maggiori e minori nell’estensione di 2 ottave per moto retto,con-
trario, terza e sesta . 
 
ARPEGGI  consonanti e dissonanti nell’estensione di 1 ottava nelle seguenti tonalità 
maggiori: DO, SOL, RE, LA, MI, SI, FA, Fa#, Do#, Sib , Mib, Lab, Reb, Solb. 
 
STUDI    

 J.B. DUVERNOY - n.1 op.120 in do maggiore; n. 22 op.298 in la minore 

 S. HELLER – op. 45 n.7 in mi minore e n.18 in sol minore 
 
 

J. S. BACH -  Preludio in re minore (dai Piccoli Preludi e Fughette) 
                    - Inventio n.4 in re minore 
 
F. SCHUBERT - dai Momenti musicali, n. 5 in fa minore 
                          (proposta per Esame di Stato) 
 
F. CHOPIN   - Valzer op.70 n .2 in fa minore 
 
N. W. GADE  - dagli Aquarelles op.19, n. 2 Romanze 
 
C. DEBUSSY – The little negro (proposta per Esame di Stato) 
 
P. GLASS – Metamorphosis four  
 
 
 

                          
 

 Il docente 
Prof.ssa Cristina Picciafuoco 
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Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE 

 PIANOFORTE  
CLASSE V M     LICEO MUSICALE 

                Anno scolastico 2019/20 
Prof.ssa Picciafuoco Cristina 

 

 
Alunno:   MAURIZIO SIMONARI  
 
SCALE :  tutte le Scale maggiori e minori nell’estensione di 4 ottave per moto retto,con-
trario, terza e sesta . 
 
ARPEGGI  consonanti e dissonanti nell’estensione di 2 ottave nelle seguenti tonalità 
maggiori: DO, SOL, RE, LA, MI, SI, FA; consonanti e dissonanti nell’estensione di 1 ot-
tava nelle seguenti tonalità maggiori:Fa#, Do#, Sib , Mib, Lab, Reb, Solb. 
 
STUDI     

 F. LISZT -  Studio da concerto n.3 in Reb maggiore “Un sospiro”  
(proposta per Esame di Stato) 

 
 

J. S. BACH  - Preludio e Fuga X in mi min.  
                    (dal I vol. del Clavicembalo ben temperato) 
                   - dalla Toccata n.2 in mi min. BWV 914  
                    Introduzione, Un poco Allegro, Adagio 
 
L. VAN BEETHOVEN – Sonata op.10 n.1 in do minore 
                              I mov. Allegro molto e con brio 
                              II mov. Adagio molto 
                              III mov. Finale/Prestissimo 
                              
F. CHOPIN – Polonaise op.53 in Reb maggiore 
 
S. RACHMANINOFF  -  Etude tableaux n.4 in re minore op.33  
                                      (proposta per Esame di Stato) 
                                   -  Moment musicaux n.3 in si minore op.16 
 
 

 
 
 
 

Il docente 
Prof.ssa Cristina Picciafuoco 
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Percorso formativo disciplinare 

Disciplina: ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE SASSOFONO 
CLASSE 5M LICEO MUSICALE 

Anno scolastico 2019 -2020 
Prof. BARTELUCCI Davide 

 
 
 
Alunno: Rocchetti Tommaso 
 
 
Programma svolto: 
 
Scale: maggiori e minori, per grado congiunto, terze e quarte su tutta l' estensione 
del sassofono (tutte le tonalità) 
Arpeggi: maggiori e minori, settima di dominante ( tutte le tonalita') 
 
Studi: G. Senon 16 Etudes Rythmo – Techniques ( da 1 a 10 ) 
E. Bozza 12 Etudes Caprices ( da 1 a 5 ) 
F. Ferling 48 Etudes ( completo ) 
 
Sax e piano: G. Fitkin - Gate 
J. Ibert: Concertino da Camera 
A. Glazounov. Concerto op 109 ( riduzione per pianoforte) 
 
Sax Solo: Ryo Nota – Improvvisation n 1 
P. Bonneau - Caprice en forme de Valzer 
E. Bozza - Improvvisation e Caprice 

 

 

 

 

Il Docente 

Prof. Davide Bartelucci 
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Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: Esecuzione ed interpretazione VIOLA 

CLASSE 5M LICEO MUSICALE 
Anno scolastico 2019-20 

Prof. ALESSANDRO MARRA 
 
 
 
 

 STUDENTE: Naomi Lazar  
 
 
 

 
Bach Suite per viola n 1 BWV 1007 (completa) 
 
Kreutzer dai 42 Studi per violino (trascritti per viola) 
 
 n.1, 2, 3 ,4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 34, 35, 36, 42.  
 

      Stamitz: dal Concerto per viola in re magg. Op. 1 - primi due movimenti –  
 
      Allegro non troppo e Andante Moderato 
 
 
 

Programma per Esame di Stato 
 
J.S. Bach – Preludio dalla I Suite per viola in do Maggiore  
 
Stamitz – I movimento e Cadenza dal Concerto per viola in re Maggiore op.1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Il Docente 
 

 Prof. Alessandro Marra 
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1.9   TAC (Teoria , Analisi e Composizione) 
 
 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE 

CLASSE V M LICEO MUSICALE 
Anno scolastico 2019/20 

Prof.ssa Montanari Diana 
 
 
 

COMPOSIZIONE 
- Armonizzazione a quattro parti del Basso semplice e del Basso numerato: in stile 
omoritmico e in stile fiorito; nel Modo maggiore e nel Modo minore. 
- Armonizzazione a quattro parti della Melodia: in stile omoritmico e in stile fiorito; con l’uso 
dell’accompagnamento strumentale di tipo pianistico; nel Modo maggiore e nel Modo 
minore. 
- Accordi in stato Fondamentale, Accordi in stato di Primo Rivolto. 
- Accordi in stato di Secondo Rivolto: Accordo di Quarta e Sesta in Cadenza, Accordo di 
Quarta e Sesta di Passaggio, Accordo di Quarta e Sesta di Volta. 
- Cadenze: Cadenza Perfetta, Cadenza Sospesa, Cadenza Plagale, Cadenza 
Semiplagale, Cadenza d’Inganno, Cadenza Evitata, Cadenza Composta (con Accordo di 
Quarta e Sesta). 
- Note estranee all’armonia: Nota di Passaggio, Nota di Volta, Anticipazione, 
Appoggiatura. 
- Ritardi: Ritardo della Terza (4-3), Ritardo della Fondamentale (9-8). 
- Accordi di Settima di Dominante, Accordi di Settima di Sensibile, Accordi di Settima 
Diminuita. 
- Accordi di Dominante secondaria e Accordi di Settima di Dominante secondaria. 
- Modulazioni ai Toni vicini: con Accordo in comune e con Nota caratteristica. 
- Modulazioni ai Toni lontani: con Cromatismi e con Cadenze Evitate. 
 
 
ANALISI 
- Ottó Károlyi, da La grammatica della musica, Fuga. 
- Surian Elvidio, dal Manuale di Storia della musica, vol.3, Il periodo romantico - Aspetti 
caratteristici del linguaggio musicale. 
- De la Motte Diether, dal Manuale di Armonia, Successione di settime di dominante 
defunzionalizzate (Esempi dai Lieder di Schumann Robert Alexander,1810-1856). 
 
- Cenni sui tipi di Analisi: Analisi morfologica; Riemann (Analisi fraseologica); Schenker 
(Analisi della Struttura fondamentale); Rèti (Analisi sull’Elaborazione tematica); Keller 
(Analisi funzionale); Molino J., Le tre dimensioni semiologiche (Poietica, Estesica, 
Traccia-Materia). 
- Goudimel Claudio (?1562) - Demantius Cristoforo (?1640), Corali semplici - Freu dich 
sehr, o meine seele (A – B). 
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- Bach Johann Sebastian (1685-1750), Corale figurato - Freu dich sehr, o meine seele (C); 
Corale figurato – Sollt ich meinem gott nicht singen (C); da Il Clavicembalo ben 
temperato, Preludio e Fuga N°1 in Do maggiore. 
- Beethoven Ludwig van (1770-1827), 1° Movimento dal Quartetto per Archi Op.18 N°1 in Fa 
maggiore. 
- Schubert Franz Peter (1797-1828), Corale - Hellig ist der Herr; Valzer Op.9 N°4, per 
Pianoforte. 
- Mendelssohn-Bartholdy Felix (1809-1847), Romanza senza parole Op.62 N°6, per 
Pianoforte. 
- Schumann Robert Alexander (1810-1856), Lied – Auf einer Burg. 
- Chopin Fryderyk (1810-1849), Preludio Op.28 N°4 in Mi minore, per Pianoforte; Preludio Op.28 
N°20 in Do minore, per Pianoforte. 
- Verdi Giuseppe (1813-1901), da La Traviata, Addio del passato (Violetta), per Voce e 
Pianoforte. 
- Debussy Claude (1862-1918), dai Préludes, per Pianoforte, Voiles; La Cathédrale 
Engloutie, con riferimenti alla Serie di Fibonacci. 
- Satie Erik (1866-1925), 1ère Gymnopédie, per Pianoforte. 
- Ravel Maurice (1875-1937), Menuet sur le Nom d’Haydn, per Pianoforte. 
- Bartók Béla (1881-1945), da Mikrokosmos, per Pianoforte, N°101. 
- Prokofiev Sergej (1891-1953), da Romeo e Giulietta, Danza N°6, per Pianoforte. 
- Dallapiccola Luigi (1904-1975), dal Quaderno di Annalibera, per Pianoforte, 
Contrapunctus Primus. 
- Schostakowitsch Dmitri (1906-1975), dai 24 Preludi e Fughe Op.87, per Pianoforte, 
Preludio e Fuga N°1. 

 

 

 

 

 

La Docente 

Prof.ssa Diana Montanari 
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1.10 STORIA DELLA MUSICA 
 
 

 Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: STORIA DELLA MUSICA  

CLASSE VM LICEO MUSICALE 
Anno scolastico 2019/20 

Prof.ssa  Lucia Fava 

 
 
 
 

L’OTTOCENTO 
 
Un preromantico:Ludwig van Beethoven. Biografia, stili e periodi compositivi.  
Le sinfonie, le sonate per pianoforte, i quartetti, il Fidelio. (p. 561-598) 
 
 
IL ROMANTICISMO  MUSICALE: CARATTERI GENERALI 
 

- La musica strumentale:  
L’attivismo culturale di Robert Schumann e Felix Mendelssohn (p. 659-664 e 728-735) 
     Il Lied di Franz Schubert (p. 670-676) 
La musica pianistica di Robert Schumann e Frédéric Chopin (p. 694-709) 
     Il virtuosismo trascendentale di Franz Liszt (p.709- 718) 
 

- Il teatro musicale in Italia: caratteri ed evoluzione del melodramma italiano  
Gioachino Rossini: lo stile e la concezione del teatro. La produzione buffa e le inno-
vazioni delle opere serie (p. 612-630) 
Giuseppe Verdi uomo di teatro: dalle opere “patriottiche” a quelle shakespeariane (p. 
811-822) 

 
- Il teatro musicale in Germania:  Richard Wagner e l’opera d’arte totale (p. 822-

839) 
 
 

IL NOVECENTO 
 
LE AVANGUARDIE STORICHE: superamento della tonalità e nuovi linguaggi 

- La  scuola musicale di Vienna.Dalla atonalità alladodecafonia: Arnold Schön-
berg, AlbanBerg e Anton Webern. Cenni biografici e principali opere (p. 928-944) 
 

- La musica a Parigi:  ClaudeDebussye la nuova importanza del “suono”; Igor 
Stravinsky, i periodi russo, cubista e neoclassico (p. 896-904, 907-912, 978-983) 
 

- Il futurismo in Italia e la Generazione dell’Ottanta. Il nazionalismo (p. 992-
998) 
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- La musica durante il nazismo e il fascismo (p. 964-966, 999) 
 
 

LE NEOAVANGUARDIE DEL SECONDO NOVECENTO. Cenni generali: innovazioni 
nella partitura; il nuovo ruolo dell’interprete; usi non tradizionali di strumenti tradizio-
nali;  suoni “inauditi” 
 
- Iperstrutturalismo e serialismo integrale: i Ferienkurse di Darmstadt. Pierre 

Boulez, Olivier Messiaen, Karlheinz Stockhausen (p. 1142-1145) 
 

- L’alea: la “rivoluzione” di John Cage (p. 1065-1066, 1144-1145) 
 

- La musica concreta ed elettronica. Pierre Schaeffer, Edgar Varèse, Luciano 
Berio, Bruno Maderna (p. 1063-1064, 1151-1153) 
 

- Il minimalismo (p. 1154, 1169) 
 
 
 
 
 
Libro di testo adottato:  
 
Vaccarone, Poli, Iovino, Storia della musica vol. 2, Zanichelli, Bologna, 2013 
Vaccarone, Sità, Vitale, Storia della musica vol. 3, Zanichelli, Bologna, 2014 

 
 

 

 
          

                                                                                                               La Docente
   Prof. ssa Lucia Fava 
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1.11 LABORATORIO DI MUSICA D’INSIEME 

 
Percorso formativo disciplinare 

Disciplina: LABORATORIO DI MUSICA D’INSIEME  
CLASSE 5a M - LICEO MUSICALE
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Marcelli Rocco  John Williams  Jurassic Park Mai Theme  
Marconi Nicola  N.Marconi  Corriera  
Mariani Alice  Andrew Lloyd Webber  Il fantasma dell'opera  
Mazzoni Jacopo  Jacopo Mazzoni  Corale 1°  
Nina Giorgia  John Williams  Medley Harry Potter  
Pesaresi Mario  Kenny Dorham  Blue Bossa  
Principi Giovanna Sofia  Bruno Mars  Versace on the floor  
Rocchetti Tommaso  Nino Rota  La Passerella d'addio  
Simonari Maurizio  M.Simonari  Silenzio per pianoforte e archi  

Testa Andrea  Ed Sheeran  A team  
Vico Elia  Lil Uzi Vert  XO tour life  

 

 

 

 

I DOCENTI 

FRANCESCO BELLAGAMBA 

CLAUDIA CARLETTI 

DOMENICO CIABO’ CIPRIANI 

SERGIO MORELLINA 
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1.12 TECNOLOGIE MUSICALI 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: TECNOLOGIE MUSICALI  

CLASSE 5a M - LICEO MUSICALE 
Anno scolastico 2019-20 
Prof. Roberto Calosci 

 

 

Evoluzione della musica elettroacustica anni 1955 agli anni 2000; Lineamenti  
 
1) Musica contemporanea 2)Serialismo e serialismo integrale 3)Puntillismo  
4)Musica concreta  5)musica aleatoria 6) musica elettroacustica 
 7) musica sperimentale 8) musica minimalista 9) Computer music  
10) Musica spettrale e la spettromorfologia. 
 
 
Aspetti di sintesi sonora con Pure Data : la sintesi additiva; sintesi sottrattiva; ring modu-
lation e AM; Sintesi Modulazione di Frequenza; metodi di analisi nella musica elettroacu-
stica; 
 
Modelli di analisi; Correnti; gli anni 60/00 (in generale). 
 
Nascita della Computer Music (1957 – 1963) (ILLIAC SUITE); 
Cosa è la musica informatica? 
 
Che cosa è Computer Music; Max Matthews 1° musista informatico; Evoluzione 
dal 1960 agli anni 2000; 1969 “Kraanerg” Xenakis ; 1969 “Mutations” Jean Claude Ris-
set;  1969 Stimmung;1970 Stockhausen “Mantra” ; 1972 Chowning Turenas; 
Composizione assistita ; La spettromorfologia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il Docente 

                                                                                                     
Prof. Roberto Calosci 
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1.13 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CLASSE 5a M  LICEO MUSICALE 
Anno scolastico 2019-20 

Prof. ssa Cristiana Lucchetti 

 
 
 

La coordinazione. 
Capacità propriocettive, capacità esterocettive, regolazione dei movimenti, coordina-
zione oculomanuale, capacità di equilibrio, capacità ritmiche, lateralizzazione, imparare 
gesti nuovi. 
 
Attività sportiva di squadra: pallavolo, pallacanestro, badminton. 
 
Attività ai grandi attrezzi: spalliera, libera ideazione di una progressione e traslocazioni 
alla trave. 
 
Attività a corpo libero per lo sviluppo della capacità condizionale forza. 
 
Teoria delle capacità motorie: capacità condizionali e coordinative. 
 
Salute e Benessere (attività fisica e sedentarietà, il doping). 
 
La storia dei Giochi Olimpici. 
 
Nozioni di Pronto soccorso. 
 
Aspetti teorici di alcuni sport di squadra: pallavolo, pallacanestro, badminton. 
 
Cenni sui Tessuti Aerei con Istruttori specializzati esterni. 
 
Cenni sul Flag Football con Istruttori specializzati esterni. 
    
 
 

 
 
 
 
 

Il Docente 

Prof. ssa Cristiana Lucchetti 


