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PREMESSA
Il Documento del Consiglio di Classe per l’anno scolastico 2021-2022 è elaborato sulla base
delle rimodulazioni della didattica disciplinare dovuta all’introduzione della Didattica Digitale
Integrata per l’emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus.
Il documento restituisce un profilo completo della classe, dando indicazioni sui programmi
svolti, sulla metodologia adottata, sugli strumenti didattici utilizzati, sui criteri di valutazione
adottati nel corso dell’anno scolastico.
Per di più, oltre ad essere un promemoria del lavoro svolto nel corso del triennio, dai percorsi
di Cittadinanza e Costituzione, poi ridefinito insegnamento trasversale di Educazione Civica,
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, pone in evidenza le novità introdotte nel corso degli ultimi tre anni
scolastici in quanto l’attività didattica è stata svolta utilizzando tre diverse modalità: Didattica
a Distanza, Didattica Digitale Integrata e didattica in presenza a seconda delle aperture e
chiusure delle scuole normate dalle Ordinanze Regionali e dai DPCM.. L’ultimo anno
scolastico ha avuto come costante una maggiore presenza delle classi a scuola e si è fatto
ricorso alla Didattica Digitale Integrata solo in riferimento ai singoli casi di positività o contatto
al Covid-19, o altri casi ancora, di natura eccezionale.
La pianificazione e la messa in atto dei progetti individuati per il piano di miglioramento
nell’anno scolastico 2021/2022 sono state riarticolate in riferimento alla situazione
emergenziale sanitaria dovuta alla pandemia.
Considerato che non tutte le attività previste nel RAV 2019/2022 hanno potuto trovare una
realizzazione causa la situazione pandemica, la priorità è stata data alle azioni finalizzate a
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garantire, anche se a distanza, agli studenti del Liceo la possibilità di svolgere comunque tutte
le attività curricolari ed extracurricolari.
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
didattica digitale integrata - un ruolo e un significato ben più ampi e rilevanti di quelli che esso
normalmente riveste.
Così, nell’ambito della didattica digitale integrata, gli alunni hanno potuto seguire le lezioni
per tutto l’anno sia in presenza che a distanza, viste le diverse necessità legate all’andamento
dei contagi.
E’ stata contestualmente utilizzata la piattaforma Google Workspace, per consentire la
formazione a distanza, che ha permesso 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 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 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.
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.
Oltre alla piattaforma Google Workspace, 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 didattica digitale integrata 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 diploma di maturità. In quest’ottica il Liceo Musicale diviene l’opportunità per optare verso
un percorso formativo profondamente rinnovato, alternativo ai vecchi percorsi di
Conservatorio, concepito 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 preparazione 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
continuare uno studio non strettamente musicale (finalizzato ad un percorso storicomusicologico, 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
interdisciplinari, elencando i nuclei fondamentali di ciascuna disciplina e cercando di
intervenire sulle lacune 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
1 Nota introduttiva alle Indicazioni Nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento.
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declinazione disciplinare del Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a
conclusione 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 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 competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di
ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le
capacità e le scelte personali. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto
ordinamentale organizzativo e didattico dei licei”).
Per raggiungere questi risultati 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,
saggistici 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
comuni, 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
essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.
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➢ Saper compiere le necessarie interazioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline.

Area logico-argomentativa:
➢ Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le
argomentazioni altrui.
➢ Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare i problemi e a
individuare 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 comunicativi.
➢ 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
comunicative 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 contesto 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),
concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità,
relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi
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➢

➢

➢
➢
➢

geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei
processi storici e per l’analisi della società contemporanea.
Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica,
filosofica, 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.
Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico
e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della
necessità 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
spettacolo, 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
procedure 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
musicali 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,
riferiti alla musica, anche in relazione agli sviluppi storici, culturali e sociali.
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➢ 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

ORARIO SETTIMANALE
ATTIVITÀ e INSEGNAMENTI OBBLIGATORI

I BIENNIO II BIENNIO
5°
1°

2°

ann

ann

o

o

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

PER TUTTI GLI STUDENTI

3°
anno

4°
ann

ann
o

o
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2. INFORMAZIONI SULLA CLASSE
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2.1 VARIAZIONI NUMERICHE DELLA CLASSE
Anno di corso

N° alunni
iscritti

III
IV
V

29
29
30

N° alunni
trasferiti da
altre scuole o
sezioni
-------------

N° alunni
trasferiti ad
altre sezioni o
scuole o
ritirati
-----1----

N° alunni
ammessi alla
classe
successiva
29
29
29----

2.2 CONTINUITÀ DEI DOCENTI DELLA CLASSE

Materia

Lingua e letteratura italiana

Lingua e cultura straniera (Inglese)

Storia

Filosofia

Matematica

Fisica
Storia dell’arte

Scienze motorie e sportive

Religione cattolica

docenti
classe III
Prof.ssa
Bernadette
Molinelliprof.
Alessandro
Biagioni
Prof.ssa
Maria Paola
Piattella
Prof.ssa
A.Grazia
Rossetti
Prof.ssa
A.Grazia
Rossetti
Prof.ssa
Mercuri
Laura
Prof.ssa
Mercuri
Laura
Prof.ssa
Cristina
Maurizi
Prof.ssa
Cristiana
Lucchetti
Prof.ssa
Ghergut
Ondina
Valeria

docenti
classe IV

docenti
classe V

Prof.ssa
Anna
Sabbatini

Prof.ssa
Anna
Sabbatini

Prof.ssa
Maria Paola
Piattella
Prof.ssa
A.Grazia
Rossetti
Prof.ssa
A.Grazia
Rossetti
Prof.ssa
Mercuri
Laura
Prof.ssa
Mercuri
Laura
Prof.ssa
Cristina
Maurizi
Prof.Gabriel
e Cristiano
Montanari
Prof.ssa
Mariangela
Montevecch
i

Prof.ssa
Elena
Campanari
Prof.ssa
A.Grazia
Rossetti
Prof.ssa
A.Grazia
Rossetti
Prof.ssa
Mercuri
Laura
Prof.ssa
Mercuri
Laura
Prof.ssa
Cristina
Maurizi
Prof.Gabriel
e Cristiano
Montanari
Prof.ssa
Mariangela
Montevecch
i
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Teoria Analisi e Composizione
Storia della Musica
Tecnologie Musicali

Laboratorio di Musica d’insieme

Esecuzione ed Interpretazione Canto

Esecuz. ed interpretaz. Chitarra

Esec. e Interpr. Contrabbasso

Esec. e Interpr. Flauto

Esec. e Interpr. Percussioni

Esec. e Interpr. Pianoforte

Esec. e Interpr. Sassofono

Prof.ssa
Diana
Montanari
Prof.ssa
Lucia Fava
Prof.
Roberto
Calosci

Prof.ssa
Doriana
Giuliodoro
Prof.Marco
Guarnieri
Prof.France
sco
Alessandro
De Felice
Prof.Marco
Pacassoni

Prof.ssa
Doriana
Giuliodoro
Prof.
Stefano
Laureti
Prof.
Francesco
Alessandro
de Felice
Prof.ssa
Maria Sole
Mosconi
Prof.Marco
Pacassoni
Prof.ssa
Rosella
Laudi
Prof.ssa
Cristina
Picciafuoco
Prof. Davide
Bartelucci

Prof.ssa
Diana
Montanari
Prof.ssa
Lucia Fava
Prof.
Roberto
Calosci

Prof.ssa
Diana
Montanari
Prof.ssa
Lucia Fava
Prof.
Roberto
Calosci
Prof.
Lorenzo
Ciavattini
Prof.
Prof.ssa
Francesco
Doriana
Alessandro
Giuliodoro
De Felice
Prof.
Prof.ssa
Francesco
Doriana
Alessandro
Giuliodoro
De Felice
Prof.Marco
Prof.
Guarnieri
Rodolfo
Prof.Tomma
Saraco
so
Prof.Mauro
Torreggiani
Gubbiotti
Prof.Chiara
Burattini
Prof.sse
Claudia
Prof.ssa
Carletti e
Doriana
Doriana
Giuliodoro
Giuliodoro
Prof.
Prof.
Stefano
Stefano
Laureti
Laureti
Prof.
Tommaso
Torreggiani

Prof.
Tommaso
Torreggiani

Prof.ssa
Beatrice
Petrocchi

Prof.ssa
Beatrice
Petrocchi
Prof.
Stefano
Manoni

Prof. Marco
Pacassoni

Prof.ssa
Cristina
Picciafuoco

Prof.ssa
Cristina
Picciafuoco

Prof. Davide Prof. Davide
Bartelucci
Bartelucci
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Esec. e Interpr. Viola

Esec. e Interpr. Fisarmonica

Prof.
Alessandro
Marra
Prof.
Giacomo
Rotatori

Prof.
Alessandro
Marra

Prof.
Alessandro
Marra

Prof.Giacom Prof.Giacom
o Rotatori
o Rotatori
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2.3 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Profilo storico
La classe 5^M, composta attualmente da 29 alunni, nel corso del quinquennio ha subito
una variazione numerica dovuta a trasferimenti di studenti ad altre scuole . Nell’ultimo
anno scolastico 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 potenzialità. Occorre rilevare, nel corso del quinquennio,
l’avvicendarsi di insegnanti diversi in alcune discipline che ha creato inevitabili momenti
di disorientamento specie negli studenti dal profilo più debole; nel dettaglio si sono avuti
cambiamenti in italiano nelle classi seconda e terza, in inglese in quinta. Anche nella
disciplina laboratorio di musica d’insieme ci sono stati avvicendamenti che non hanno in
alcun modo intaccato la qualità e l’impegno degli studenti . Nel complesso tuttavia la
struttura del consiglio di classe ha mantenuto un impianto solido e continuativo.
Il profitto
Nel complesso gli alunni hanno conseguito una preparazione più che discreta, sia
nelle discipline dell'area comune sia in quelle d'indirizzo.
Per un gruppo di alunni ,esiguo ma non troppo, e soprattutto infoltitosi nel corso
degli anni, si sono registrati uno studio tenace, una determinazione e responsabilità
durante l’intero percorso scolastico davvero eccellenti ; per molti altri ancora
l’obiettivo dell’esame di Stato sembra aver fornito le giuste motivazioni per uno studio
non più episodico, ma costante e costruttivo; permangono rari casi e solo in alcune
discipline, in difficoltà su specifiche applicazioni.
Con l’avvento della dad 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 è in presenza.

Condotta
Per quanto riguarda la condotta parla da sé un fatto statisticamente fuori della norma
e oltre: nel primo quadrimestre il consiglio di classe ha attribuito alla totalità degli
alunni il voto dieci per il rispetto dimostrato alle persone e alle cose, per la
correttezza, per l’atteggiamento vivamente partecipe in ogni espressione della vita
scolastica.
Il fatto inoltre sottolinea come l’essere classe ,in generale, sia un’unica, singola entità
che spesso può superare i limiti dei singoli.
Tale senso di comunità è stato confermato durante il viaggio di istruzione,
nell’organizzazione/ esibizione dei concerti cui si sono dedicati.
2.5

STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE

Al fine di realizzare “attività inclusive”, le metodologie d'insegnamento hanno previsto
strumenti, tecniche e strategie focalizzati sugli studenti e si sono rese flessibili e ricche, in
modo da contenere le proposte più adeguate a ciascun allievo. I docenti hanno cercato di
diversificare le attività – anche con il supporto di prodotti didattici multimediali – e incoraggiato
l’apprendimento cooperativo, lo scambio di contenuti e conoscenze e la messa a disposizione
di abilità e competenze diverse, a supporto dell'apprendimento altrui e per il rafforzamento del
proprio.
17

In presenza di alunni con Bisogni Educativi Speciali sono state utilizzate strategie particolari,
atte ad includere tutti gli alunni nel processo formativo, quali:
- Lettura ad alta voce delle consegne degli esercizi
- Uso di sintesi, schemi, mappe concettuali all’occorrenza anche durante le verifiche
- Verifiche orali programmate
- Prove di valutazione formativa in aggiunta alle prove sommative
- Valutazioni più attente alle conoscenze e alle competenze di analisi, sintesi e collegamento
piuttosto che alla correttezza formale
- Utilizzo di tempi aggiuntivi o, in alternativa, riduzione del numero degli esercizi
Per gli strumenti compensativi e le misure dispensative adottati nello specifico si rimanda alle
relazioni sugli alunni con BES allegate al presente Documento.

3. METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE
Sempre in ottica inclusiva, in aggiunta alla lezione frontale sono state approntate altre tipologie
di lezione quali:
• Lezione dialogata con approccio problematico ai contenuti disciplinari (brainstorming, sussidi
ulteriori al libro offerti dall’insegnante, utilizzo di mappe concettuali)
• Esercitazioni guidate svolte dai singoli o in piccoli gruppi finalizzate a rinforzare e stabilizzare
le nozioni trasmesse durante la lezione con lo scopo di imparare ad applicare le nozioni
teoriche alla realtà concreta risolvendo problemi e trovando soluzioni efficaci (didattica
laboratoriale, problem solving)
• Uso delle tecnologie per attività didattiche ordinarie (LIM) e laboratoriali unitariamente all’uso
del registro elettronico come fonte di materiale didattico
• Integrazione del percorso di studio con visite guidate e incontri con esperti (nel corso del
quinquennio)
• Sollecitazione dei processi metacognitivi e delle competenze (lezioni metacognitive)
• Valutazioni di tipo formativo in aggiunta a valutazioni di tipo sommativo
• Utilizzo della piattaforma Google Workspace e gestione della formazione a distanza
attraverso lezioni frontali su Meet secondo il normale orario delle lezioni; condivisione di
materiale didattico su Classroom e sul registro elettronico; utilizzo delle app di Google
• Svolgimento delle prove Invalsi
• Svolgimento di prove di verifica nelle materie di indirizzo coerenti con la tipologia d’esame
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4. PRESENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA
4.1 PERCORSI

PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO PCTO

I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (già Alternanza
ScuolaLavoro) costituiscono un nuovo approccio alla didattica e si rivolgono a tutti gli
studenti del secondo biennio e dell'ultimo anno attraverso un percorso di non meno di
90 ore per i licei (secondo la legge di Bilancio 2019, precedentemente non meno di 200
ore Legge 107/2015) che alterna lo studio e la formazione in aula ad esperienze
pratiche di stage con la finalità difornire ai giovani, oltre alle conoscenze di base, quelle
competenze necessarie ad affrontare consapevolmente le scelte future e la possibilità
di gettare un ponte tra scuola e Università con una proficua continuità della formazione,
così da fare esperienza dei contestiorganizzativi propri del mondo del lavoro, di testare
la relazione tra “saper fare” e “sapere scolastico”.
Le attività di formazione e di tirocinio ineriscono i progetti presentati dai referenti di
progetto/ tutor interni e sono legate al curriculum integrato del Liceo Musicale
soprattutto in riferimento alle seguenti competenze

• Consapevolezza dell’espressione culturale
• Competenze sociali e civiche
• Spirito di iniziativa e imprenditorialità.
Con tali percorsi ci si propone di aprire la scuola al mondo esterno consentendo, più
in generale, di trasformare il concetto di apprendimento in attività permanente (lifelong
learning) e consegnando pari dignità alla formazione scolastica e all’esperienza di
lavoro (learning by doing). Ci si propone inoltre di potenziare le strategie di studio,
rafforzare la motivazione e la percezione di autoefficacia, promuovere l’innovazione
della didattica e la diffusione di processi formativi orientati all’acquisizione di
competenze
spendibili,
promuovendo
l’orientamento,
la
cultura
dell’autoimprenditorialità, la cittadinanza attiva e un maggiore coinvolgimento dei
giovani nei processi di apprendimento, grazie anche alle nuove tecnologie.
L’articolazione delle fasi operative all’interno del triennio si è esplicitata in:

• formazione/esperienza: durante il secondo biennio gli studenti hanno
seguito la formazione obbligatoria sulla sicurezza sul lavoro, hanno poi seguito
un percorso di formazione che ha portato ad esperienze di stage o project work.
In virtù dell’evidente potenziale orientativo di alcuni progetti di PCTO qualche
studente ha anticipatol’orientamento al secondo biennio.
• orientamento: gran parte degli studenti nel monoennio ha seguito percorsi di
orientamento.
Nel corrente anno scolastico si sono attivati progetti PON sulla tematica Interventi
per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli
studenti con ricaduta sulle ore di PCTO. Tutti gli studenti hanno partecipato alle
attività seguendo alcuni dei corsi attivati e nello specifico:
-

Il Cielo in una stanza – Murales;
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4.2

-

Summer Choir;
Musica da Camera con Pianoforte I;
Musica da Camera con Pianoforte II;
Musica da Camera Triennio;
Musica da Camera Biennio;
I Concerti del Rinaldini – Triennio;
I Concerti del Rinaldini – I Biennio;
I Concerti del Rinaldini II Biennio;
Master Musicali;
I Concerti del Rinaldini 5M e Laboratori;
Orchestra;
Corso di montaggio Audio-Video;
Progetto Big Band;
Progetto Arrangiamento Musicale;

-

Concerto con formazioni orchestrali del territorio (Orchestra Fiati Ancona);
Open day organizzati c/o il Liceo Rinaldini
Open day c/o Università e Conservatori di Musica
Partecipazione a concerti musicali organizzati dal Liceo Rinaldini
Corso Cambridge FCE per certificazione B2
Change the World MUN New York City 2022
Corsi musicali c/o Conservatorio di Pesaro e Fermo
Certificazioni linguistiche (First certificate)

EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2021-2022

1.

Costituzione ed educazione alla cittadinanza consapevole

1) Costituzione ed
Ordinamento della
Repubblica 2)Autonomie
locali e Unione Europea
3) Organismi Internazionali

Docente di Filosofia e Storia

Docente di Storia dell’arte

Educazione al rispetto e alla
valorizzazione del patrimonio
storico-artistico.
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2.

Sostenibilità ambientale
Temi da
Docente di tecnologie
agenda Onu Musicali
2030:
Target 17
Proteggere,
ripristinare e
promuovere
l’uso
sostenibile
degli
ecosistemi
terrestri,
fermare la
perdita di
biodiversità
Target 11:
Docente di scienze motorie
Rendere le
città e gli
insediament
umani
inclusivi,
sicuri,
resilienti e
sostenibili
Target 10:
Docente di inglese
ridurre le
disuguaglian
ze all’interno
e fra le
nazioni
Target 3:
salute e
benessere
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3. Cittadinanza Digitale
1) Comunicazione
digitale: i dispositivi.

Docente di Fisica

1)Criticalthinking e
digitalfootprint: le tracce
digitali indelebili e
relative conseguenze
nella vita reale
Docente di inglese

4.3 PROGETTI SIGNIFICATIVI, VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
CLASSE TERZA
22/11/2019 Incontro con il musicologo C. Veroli sulla Turandot di Puccini - 22/11/2019 Corso
online sulla formazione generale del lavoratore - 30/11/2019 Lectio magistralis con la dott.
Barbara Pinelli - 16/12/2019 Incontro con il musicologo C. Veroli sulla Carmen di Puccini 19/12/2019 Incontro con il materno G. Albanese - 07/02/2020-20/02/2020 Incontro con il dottor
Paolo Petrucci sul virus HIV - 12/02/2020 Masterclass di pianoforte con il maestro L. Di Bella
- 18/02/2020 Evento “Le professioni del futuro” Tavola rotonda alla Mole di Ancona
CLASSE QUARTA
22/02/2021 Masterclass con il M. Masini Fabio - 25/02/2021 Masterclass con il M.
Spaccazocchi Maurizio - Corso audio video con gli esperti Riccardo Rocchetti e Christian
Mazur - 25/03/2021 Diventa studente UNIVPM per un giorno - 07/04/2021 Incontro
panoramica tra università e conservatorio - 09/04/2021 LiricoStruiamo 2021: intermezzo
musicale “Il Segreto di Susanna” del compositore E.W. Ferrari.
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CLASSE QUINTA
Concerti del Rinaldini - Concerti con gli amici della musica Le nozze di Figaro e Follia barocca
- Gita d’istruzione a Venezia - 02/04/2022 Incontro con il musicologo C. Veroli sulla quarta
sinfonia di Čajkovskij - Gita di istruzione a Firenze- Siena. Fase nazionale del concorso del
MIUR “I giovani ricordano la Shoah” e partecipazione in rappresentanza delle Scuole della
Regione al Giorno della memoria organizzato dal Consiglio Regionale.

4.4 SIMULAZIONE DELLE PROVE D’ESAME
Sono state effettuate o sono da effettuare le seguenti simulazioni:
•

Prima prova:
1) 27 maggio 2022

Seconda prova TAC:
nell’ambito delle verifiche curricolari:
1) 13 aprile – tipologia A;
2) 11 maggio- tipologia B1;
3) 25 maggio- tipologia B2.
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4.5 VALUTAZIONE: SCALA DEI PUNTEGGI E DESCRITTORI

a) Tabella generale dei criteri di valutazione inserita nel PTOF 2019-2022:
CRITERI DI VALUTAZIONE – TABELLA

CONOSCENZE

Molto negativo
(0 - 3)

Carente
(4 – 4.5)

Insufficiente
(5 – 5.5)

Sufficiente
(6 – 6.5)

Discreto
(7 – 7.5)

Nessuna
conoscenza o
poche/ pochissime
conoscenze

ABILITÀ /CAPACITÀ
Non è capace di
effettuare alcuna analisi
e a sintetizzare le
conoscenze acquisite.
Non è capace di
autonomia di giudizio e
valutazione.

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

CONOSCENZE

ABILITÀ /CAPACITÀ

COMPETENZE

Frammentarie e
superficiali

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

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

CONOSCENZE

ABILITÀ /CAPACITÀ

COMPETENZE

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

CONOSCENZE

ABILITÀ /CAPACITÀ

COMPETENZE

Conoscenze
complete ma non
approfondite

Effettua analisi e sintesi
complete, ma non
approfondite. Guidato e
sollecitato riesce ad
effettuare valutazioni
anche approfondite

Applica le
conoscenze
acquisite ed esegue
compiti semplici
senza fare errori

CONOSCENZE

ABILITÀ /CAPACITÀ

COMPETENZE

Conoscenze
complete ed
approfondite

Effettua analisi e sintesi
complete ed
approfondite con
qualche incertezza. Se
aiutato effettua
valutazioni autonome
parziali e non
approfondite

Esegue compiti
complessi e sa
applicare i contenuti
e le procedure, ma
commette qualche
errore non grave
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Buono
(8 – 8.5)

Ottimo/Eccellente
(9 - 10)

b)

CIVICA

Rispetto del regolamento

•

ABILITÀ /CAPACITÀ

COMPETENZE

Conoscenze
complete
approfondite e
coordinate

Effettua analisi e sintesi
complete ed
approfondite. Valuta
autonomamente anche
se con qualche
incertezza

Esegue compiti
complessi e sa
applicare i contenuti
e le procedure, ma
commette qualche
imprecisione

CONOSCENZE

ABILITÀ /CAPACITÀ

COMPETENZE

Conoscenze
complete,
approfondite
Coordinate,
ampliate e
personalizzate

Coglie gli elementi di
un insieme, stabilisce
relazioni, organizza
autonomamente e
completamente le
conoscenze e le
procedure acquisite.
Effettua valutazioni
autonome, complete,
approfondite e
personali

Esegue compiti
complessi, applica
le conoscenze e le
procedure in nuovi
contesti e non
commette errori

Criteri per l’attribuzione del voto di condotta

AREA DELL’EDUCAZIONE

•
•
•

CONOSCENZE

Frequenza
Puntualità
Rispetto persone e
arredi
Rispetto delle
disposizioni del
Regolamento d’Istituto

AREA PEDAGOGICORELAZIONALE

Partecipazione al dialogo
educativo
• Partecipazione al
lavoro didattico in
classe
• Senso di responsabilità
durante visite e viaggi

VOTO 10

VOTO 9

VOTO 8

VOTO 7

VOTO 6

VOTO 5

- Frequenza
assidua
(assenze 0%8%)
- Puntualità
- Comportamento
lodevole e
corretto verso
tutti
- Uso
responsabile
delle strutture
e dei materiali
- Totale
assenza di
note
disciplinari

-Frequenza
assidua
(assenze 912%)
-Puntualità
-Comportamento corretto
verso tutti
- Totale
assenza di
note
disciplinari

- Frequenza
nel complesso
regolare
(assenze1316%)
- Occasionale
mancanza di
puntualità
- Comportamento
generalmente
corretto verso
tutti
- Qualche
richiamo
verbale
- Nessun
richiamo sul
registro di
classe o
scritto

- Frequenza
non sempre
regolare
(assenze 1720%)
- Ritardi
abituali
- Comportamento non
sempre
corretto verso
tutti
- Rispetto
parziale delle
regole
- Richiami
scritti sul
registro di
classe

Frequenza
irregolare
(assenze
21-25%)
- Ritardi
abituali non
giustificati
Comportamento non
sempre
corretto
verso tutti
- Rispetto
parziale
delle regole
- Richiami
scritti sul
registro di
classe

- Frequenza
irregolare
(assenze
oltre il 25%)
- Ritardi
abituali e
frequenti
- Numero
elevato di
assenze non
giustificate
-Provvedimenti
disciplinari

-Ruolo
collaborativo e
propositivo in
classe
- Partecipazione
costruttiva
- Ottima
socializzazione

- Ruolo
collaborativo
in classe
- Buon livello
di
partecipazione
alle attività
didattiche

- Ruolo non
sempre
collaborativo
- Interesse e
partecipazione
selettivi

- Ruolo
scarsamente
collaborativo
- Interesse e
partecipazione
superficiali

- Partecipazione
occasionale

- Partecipazione passiva
- Generale
disturbo
dell’attività
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•

d’istruzione e nel corso
di attività
extrascolastiche
Collaborazione con i
compagni

AREA DELL’ISTRUZIONE E
DELLA FORMAZIONE
CULTURALE

Impegno nello studio
•
Rispetto delle
consegne
•
Presenza alle
verifiche
•
Impegno nella
didattica
curricolare e a
distanza
•
Partecipazione
alle iniziative
scolastiche

- Impegno
lodevole
consapevole e
maturo
- Puntuale e
serio
svolgimento
delle consegne
scolastiche

Il Consiglio di Classe assegnerà il voto

- Buon
impegno
- Diligente
svolgimento
delle
consegne
scolastiche

- Impegno nel
complesso
costante
- Generale
adempimento
delle
consegne
scolastiche

- Impegno
discontinuo e
superficiale
- Rispetto
parziale delle
consegne

- Impegno
saltuario
- Scarso
rispetto
delle
consegne

- Ripetuta
mancanza di
rispetto delle
consegne

in base alla presenza della maggior parte degli indicatori per

ciascuna colonna.
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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 65/2022, attribuisce a ogni alunno, nello scrutinio finale, il credito
scolastico secondo le bande e i criteri di seguito esplicitati e converte il suddetto credito in
cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C delll’O.M. 65/2022 fino ad un
massimo di 50 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.
Vengono di seguito riportate le tabelle sopra indicate.

Allegato A del D.Lgs. 62/2017
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Allegato C dell’O.M. 65/2022

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;
• credito scolastico (partecipazione a progetti del Piano dell’Offerta Formativa e ad attività
esterne alla scuola);
• particolari meriti scolastici.
d) Criteri di attribuzione del credito scolastico approvati dal Collegio dei Docenti con
delibera n. 21 del 17/01/2020
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 degli ex 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.

EX CREDITO FORMATIVO

(relativo cioè ad attività esterne alla scuola):

La normativa vigente ha abolito il credito formativo. Le attività precedentemente
riconosciute come credito formativo rimangono un elemento integrativo della certificazione
prodotta dalla scuola a conclusione del percorso di studi (Portfolio dello studente).
I crediti formativi possono essere prodotti dallo studente e validati dal Consiglio di classe
sulla base della rilevanza qualitativa riguardo alla formazione personale, civile e sociale dello
studente.
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Le attività o esperienze che danno luogo all’acquisizione di crediti ex-formativi sono quelle
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 dell’ex 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.
L’ex 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’Offerta 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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4.6 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA ITALIANO
INDICATORI
GENERALI
TIPOLOGIA A

Classe e alunno/a:

LIVEL
LI

DESCRITTORI

PUNTI

Data:

1
Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del testo
(max 10)

L5
L4
L3
L2
L1
L0

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Coesione e
coerenza testuale
(max 10)

L5
L4
L3
L2
L1
L0

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Il testo denota ideazione, organizzazione e pianificazione
ottimali (9-10).
Il testo è ben ideato e presenta un’organizzazione e una
pianificazione adeguate (7-8).
Il testo è ideato, pianificato e organizzato in maniera
sufficiente (6).
Il testo presenta una pianificazione carente e giunge con
difficoltà a una conclusione (4-5).
Il testo presenta una pianificazione molto carente e giunge
con grande difficoltà, o non giunge a una conclusione (2-3).
Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).
Il testo è rigorosamente coerente e coeso, valorizzato dai
connettivi più appropriati (9-10).
Il testo è coerente e coeso, con gli opportuni connettivi (78).
Il testo è nel complesso coerente, con ricorso ai connettivi
basilari (6).
In alcuni punti il testo manca di coerenza e coesione e i
connettivi non sono utilizzati in modo sempre appropriato
(4-5).
In molti punti il testo manca di coerenza e coesione; l’uso
dei connettivi è diffusamente scorretto, o assente (2-3).
Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).

2
Ricchezza e
padronanza lessicale
(max 10)

L5
L4
L3
L2
L1
L0

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia, sintassi);
uso corretto ed efficace
della punteggiatura
(max 10)

L5
L4
L3
L2
L1
L0

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Il testo dimostra piena padronanza di linguaggio, ricchezza
e uso appropriato del lessico (9-10).
Il testo dimostra proprietà di linguaggio e un uso adeguato
del lessico (7-8).
Il testo incorre in alcune improprietà di linguaggio e usa un
lessico generico (6).
Il testo incorre in diffuse improprietà di linguaggio e usa un
lessico generico e ripetitivo (4-5).
Il testo incorre in diffuse e/o gravi improprietà di
linguaggio e usa un lessico limitato (2-3).
Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).
Il testo è pienamente corretto; la punteggiatura è varia e
appropriata (9-10).
Il testo è sostanzialmente corretto, con punteggiatura
adeguata (7-8).
Il testo è sufficientemente corretto, con qualche difetto di
ortografia e/o morfosintassi e/o punteggiatura (6).
Il testo è a tratti scorretto, con errori significativi di
ortografia e/o morfosintassi; la punteggiatura è
inappropriata (4-5).
Il testo è diffusamente scorretto, con gravi errori; la
punteggiatura è molto scarsa o assente (2-3).
Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).

3
Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali
(max 10)

L5
L4
L3
L2
L1
L0

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Il testo dimostra ampiezza, precisione e multidisciplinarità
delle conoscenze e dei riferimenti culturali (9-10).
Il testo dimostra una buona preparazione e sa operare
riferimenti culturali pertinenti (7-8).
Il testo dimostra capacità di orientamento in ambito
culturale, anche se con riferimenti sommari (6).
Le conoscenze sono incomplete e/o inesatte; i riferimenti
culturali sono approssimativi (4-5).
Le conoscenze sono lacunose e/o errate; i riferimenti
culturali sono molto approssimativi e confusi (2-3).
Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).
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Espressione di giudizi
critici e valutazioni
personali (max 10)

L5

✓

L4
L3
L2

✓

L1
L0

✓
✓
✓
✓

L’alunno/a sa esprimere giudizi non convenzionali e
valutazioni critiche personali motivate e articolate; emerge
una spiccata originalità nella rielaborazione/interpretazione
(9-10)
L’alunno/a sa esprimere punti di vista critici in prospettiva
personale, con spunti di originalità nella
rielaborazione/interpretazione (7-8).
Il testo presenta qualche spunto di riflessione critica e un
individuabile apporto personale nella
rielaborazione/interpretazione (6).
Il testo presenta scarsi spunti critici; le valutazioni
personali sono approssimative (4-5).
Il testo non consente di individuare spunti critici; le
valutazioni sono impersonali e approssimative (2-3).
Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA A
Rispetto dei vincoli posti
nella consegna (ad
esempio, indicazioni di
massima circa la
lunghezza del testo-se
presenti-o indicazioni
circa la forma parafrasata
o sintetica della
rielaborazione). (max 10)

L5
L4
L3
L2
L1
L0

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Capacità di comprendere
il testo nel suo senso
complessivo e nei suoi
snodi tematici e stilistici
(max 10)

L5
L4
L3
L2
L1
L0

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Puntualità nell’analisi
lessicale, sintattica,
stilistica e retorica
(max 10)

L5
L4
L3
L2
L1
L0

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Interpretazione corretta
e articolata del testo
(max 10)

L5
L4
L3
L2
L1
L0

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Lo svolgimento rispetta consapevolmente tutti i vincoli
della consegna (9-10).
Lo svolgimento rispetta adeguatamente tutti i vincoli della
consegna, o la maggior parte di essi (7-8).
Lo svolgimento rispetta sufficientemente i vincoli della
consegna (6).
Lo svolgimento trascura in buona parte i vincoli della
consegna (4-5).
Lo svolgimento trascura in larga parte o ignora del tutto i
vincoli della consegna (2-3).
Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).
L’alunno/a comprende in modo approfondito il testo e ne
coglie con acutezza gli snodi tematici e stilistici (9-10).
L’alunno/a comprende il testo in modo completo e ne
coglie i principali snodi tematici e stilistici (7-8).
L’alunno/a, pur con qualche errore o lacuna, coglie
comunque gli elementi essenziali per la comprensione del
testo (6).
Lo svolgimento dell’analisi denota una comprensione solo
parziale del testo (4-5).
L’alunno/a dimostra di aver compreso il testo solo in
minima parte o di non averlo compreso affatto (2-3).
Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).
L’analisi lessicale, sintattica e stilistico-retorica è ricca,
estremamente puntuale e molto approfondita (9-10).
L’analisi è esauriente, puntuale e accurata (7-8).
L’analisi è essenziale, ma sufficientemente corretta (6).
L’analisi fraintende o trascura alcuni aspetti significativi
del lessico e dello stile (4-5).
L’analisi è in larga parte o del tutto errata/mancante (2-3).
Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).
L’interpretazione del testo è ricca, personale ed evidenzia
spiccate capacità critiche (9-10)
L’interpretazione è corretta e arricchita da significative
considerazioni personali (7-8).
L’interpretazione è adeguata e presenta qualche
considerazione personale (6).
L’interpretazione è stata trattata in modo limitato, senza
considerazioni personali significative (4-5).
L’interpretazione è stata trattata in modo molto limitato;
scarse o del tutto assenti le considerazioni personali (2-3).
Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).
____/100
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INDICATORI
GENERALI
TIPOLOGIA B

Classe e alunno/a:

LIVEL
LI

DESCRITTORI

PUNTI

Data:
1
Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo
(max 10)

L5
L4
L3
L2
L1
L0

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Coesione e
coerenza testuale
(max 10)

L5
L4
L3
L2

✓
✓
✓

L1
L0

✓
✓
✓

Il testo denota ideazione, organizzazione e
pianificazione ottimali (9-10).
Il testo è ben ideato e presenta un’organizzazione e una
pianificazione adeguate (7-8).
Il testo è ideato, pianificato e organizzato in maniera
sufficiente (6).
Il testo presenta una pianificazione carente e giunge
con difficoltà a una conclusione (4-5).
il testo presenta una pianificazione molto carente e
giunge con grande difficoltà, o non giunge
una
conclusione (2-3).
Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).
Il testo è rigorosamente coerente e coeso, valorizzato
dai connettivi più appropriati (9-10).
Il testo è coerente e coeso, con gli opportuni
connettivi (7-8).
Il testo è nel complesso coerente, con ricorso ai
connettivi basilari (6).
In alcuni punti il testo manca di coerenza e coesione e
i connettivi non sono utilizzati in modo sempre
appropriato (4-5).
In molti punti il testo manca di coerenza e coesione;
l’uso dei connettivi è diffusamente scorretto, o assente
(2-3).
Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).

2
Ricchezza e
padronanza lessicale
(max 10)

L5
L4
L3
L2
L1
L0

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia, sintassi);
uso corretto ed efficace
della punteggiatura
(max 10)

L5
L4
L3
L2
L1
L0

✓
✓
✓
✓
✓
✓

3

Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali
(max 10)

L5
L4
L3
L2
L1
L0

✓
✓
✓
✓

Il testo dimostra piena padronanza di linguaggio,
ricchezza e uso appropriato del lessico (9-10).
Il testo dimostra proprietà di linguaggio e un uso
adeguato del lessico (7-8).
Il testo incorre in alcune improprietà di linguaggio e
usa un lessico generico (6).
Il testo incorre in diffuse improprietà di linguaggio e
usa un lessico generico e ripetitivo (4-5).
Il testo incorre in diffuse e/o gravi improprietà di
linguaggio e usa un lessico limitato (2-3).
Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).
Il testo è pienamente corretto; la punteggiatura è varia
e appropriata (9-10).
Il testo è sostanzialmente corretto, con punteggiatura
adeguata (7-8).
Il testo è sufficientemente corretto, con qualche
difetto di ortografia e/o morfosintassi e/o
punteggiatura (6).
Il testo è a tratti scorretto, con errori significativi di
ortografia e/o morfosintassi; la punteggiatura è
inappropriata (4-5).
Il testo è diffusamente scorretto, con gravi errori; la
punteggiatura è molto scarsa o assente (2-3).
Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).

Il testo dimostra ampiezza, precisione e
multidisciplinarità delle conoscenze e dei riferimenti
culturali (9-10).
Il testo dimostra una buona preparazione e sa operare
riferimenti culturali pertinenti (7-8).
Il testo dimostra capacità di orientamento in ambito
culturale, anche se con riferimenti sommari (6).
Le conoscenze sono incomplete e/o inesatte; i
riferimenti culturali sono approssimativi (4-5).

32

✓
✓
Espressione di giudizi
critici e valutazioni
personali (max 10)

L5

✓

L4
L3
L2

✓

L1
L0

✓
✓
✓
✓

Le conoscenze sono lacunose e/o errate; i riferimenti
culturali sono molto approssimativi e confusi (2-3).
Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).
L’alunno/a sa esprimere giudizi non convenzionali e
valutazioni critiche personali motivate e articolate;
emerge una spiccata originalità nella
rielaborazione/interpretazione (9-10)
L’alunno/a sa esprimere punti di vista critici in
prospettiva personale, con spunti di originalità nella
rielaborazione/interpretazione (7-8).
Il testo presenta qualche spunto di riflessione critica e
un individuabile apporto personale nella
rielaborazione/interpretazione (6).
Il testo presenta scarsi spunti critici; le valutazioni
personali sono approssimative (4-5).
Il testo non consente di individuare spunti critici; le
valutazioni sono impersonali e approssimative (2-3).
Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA B
Individuazione corretta di tesi
e argomentazioni presenti nel
testo proposto.
(max 15)

L5
L4
L3
L2
L1
L0

✓
✓
✓
✓
✓

Capacità di sostenere con
coerenza un percorso
ragionativo adoperando
connettivi pertinenti
(max 15)

L5

✓
✓

L4
✓
L3
L2
L1

✓

L0
✓
✓

Correttezza e congruenza dei
riferimenti culturali utilizzati
per sostenere
l’argomentazione
(max 10)

L5
L4
L3
L2
L1
L0

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

L’alunno/a individua con acume e in profondità tesi e
argomentazioni presenti nel testo (14-15).
L’alunno/a individua correttamente le tesi e le
argomentazioni più significative del testo (11-13).
L’alunno/a individua, sia pure con qualche fatica, le
tesi e le argomentazioni di fondo del testo (9-10).
L’alunno/a individua solo in parte e superficialmente
le tesi e le argomentazioni del testo (5-8).
L’alunno/a individua in modo errato o non individua
affatto tesi e argomentazioni del testo (2-4).
Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).
L’alunno/a produce e argomenta un ragionamento
complesso e originale, utilizzando con piena
pertinenza i connettivi (14-15).
L’alunno/a produce e argomenta un ragionamento
articolato e organico, ricorrendo in modo appropriato
ai connettivi (11-13).
L’alunno/a produce e argomenta un ragionamento
sufficientemente coerente, utilizzando i connettivi
basilari (9-10).
L’argomentazione è a tratti incoerente e impiega
connettivi inappropriati (5-8).
L’alunno/a non è in grado di sostenere un
ragionamento fondato e coerente; utilizza in modo
errato, o non utilizza i necessari connettivi (2-4).
Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).
I riferimenti denotano un’ampia ricca e approfondita
preparazione culturale, in grado di spaziare con piena
pertinenza nelle svariate discipline (9-10).
L’alunno/a sa operare riferimenti culturali non banali,
corretti e congrui, anche se non multidisciplinari (7-8).
L’alunno/a opera riferimenti culturali sufficientemente
esatti, anche se non sempre congrui e/o approfonditi
(6).
L’alunno opera riferimenti culturali poco corretti e/o
poco congrui (4-5).
L’alunno/a opera riferimenti culturali scorretti e/o del
tutto incongrui, o non li opera affatto (2-3).
Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).
___/100
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INDICATORI
GENERALI
TIPOLOGIA C

Classe e alunno/a:

LIVELL
I

DESCRITTORI

L5
L4
L3
L2
L1

✓

L0

✓

PUNTI

Data:
1
Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del testo
(max 10)

✓
✓

✓
✓
Coesione e coerenza
testuale
(max 10)

L5
L4
L3
L2

✓
✓
✓

L1
L0

✓
✓
✓

Il testo denota ideazione, organizzazione e
pianificazione ottimali (9-10).
Il testo è ben ideato e presenta un’organizzazione e
una pianificazione adeguate (7-8).
Il testo è ideato, pianificato e organizzato in maniera
sufficiente (6).
Il testo presenta una pianificazione carente e giunge
con difficoltà a una conclusione (4-5).
il testo presenta una pianificazione molto carente e
giunge con grande difficoltà, o non giunge a una
conclusione (2-3).
Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).
Il testo è rigorosamente coerente e coeso, valorizzato
dai connettivi più appropriati (9-10).
Il testo è coerente e coeso, con gli opportuni connettivi
(7-8).
Il testo è nel complesso coerente, con ricorso ai
connettivi basilari (6).
In alcuni punti il testo manca di coerenza e coesione e
i connettivi non sono utilizzati in modo sempre
appropriato (4-5).
In molti punti il testo manca di coerenza e coesione;
l’uso dei connettivi è diffusamente scorretto, o assente
(2-3).
Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).

2
Ricchezza e
padronanza lessicale
(max 10)

L5
L4
L3
L2
L1
L0

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia, sintassi);
uso corretto ed efficace
della punteggiatura
(max 10)

L5
L4
L3
L2
L1

✓

L0

✓

✓
✓

✓

3
Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali
(max 10)

L5
L4
L3
L2
L1
L0

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Il testo dimostra piena padronanza di linguaggio,
ricchezza e uso appropriato del lessico (9-10).
Il testo dimostra proprietà di linguaggio e un uso
adeguato del lessico (7-8).
Il testo incorre in alcune improprietà di linguaggio e
usa un lessico generico (6).
Il testo incorre in diffuse improprietà di linguaggio e
usa un lessico generico e ripetitivo (4-5).
Il testo incorre in diffuse e/o gravi improprietà di
linguaggio e usa un lessico limitato (2-3).
Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).
Il testo è pienamente corretto; la punteggiatura è varia
e appropriata (9-10).
Il testo è sostanzialmente corretto, con punteggiatura
adeguata (7-8).
Il testo è sufficientemente corretto, con qualche difetto
di ortografia e/o morfosintassi e/o punteggiatura (6).
Il testo è a tratti scorretto, con errori significativi di
ortografia e/o morfosintassi; la punteggiatura è
inappropriata (4-5).
Il testo è diffusamente scorretto, con gravi errori; la
punteggiatura è molto scarsa o assente (2-3).
Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).
Il testo dimostra ampiezza, precisione e
multidisciplinarità delle conoscenze e dei riferimenti
culturali (9-10).
Il testo dimostra una buona preparazione e sa operare
riferimenti culturali pertinenti (7-8).
Il testo dimostra capacità di orientamento in ambito
culturale, anche se con riferimenti sommari (6).
Le conoscenze sono incomplete e/o inesatte; i
riferimenti culturali sono approssimativi (4-5).
Le conoscenze sono lacunose e/o errate; i riferimenti
culturali sono molto approssimativi e confusi (2-3).
Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).
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Espressione di giudizi
critici e valutazioni
personali (max 10)

L5

✓

L4
L3

✓

L2
L1
L0

✓
✓
✓
✓

L’alunno/a sa esprimere giudizi non convenzionali e
valutazioni critiche personali motivate e articolate;
emerge una spiccata originalità nella
rielaborazione/interpretazione (9-10)
L’alunno/a sa esprimere punti di vista critici in
prospettiva personale, con spunti di originalità nella
rielaborazione/interpretazione (7-8).
Il testo presenta qualche spunto di riflessione critica e
un individuabile apporto personale nella
rielaborazione/interpretazione (6).
Il testo presenta scarsi spunti critici; le valutazioni
personali sono approssimative (4-5).
Il testo non consente di individuare spunti critici; le
valutazioni sono impersonali e approssimative (2-3).
Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA C
L5
Pertinenza del
testo rispetto alla
traccia e coerenza
nella formulazione
del titolo e
dell'eventuale
paragrafazione
(max 15)

✓

L4
L3

✓

L2
✓
L1
L0
✓
✓

Sviluppo ordinato e
lineare dell’esposizione
(max 15)

L5
L4
L3
L2
L1
L0

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Correttezza e
articolazione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali
(max 10)

L5

✓

L4
L3

✓

L2

✓

L1
L0

✓
✓
✓

Il testo risulta pienamente pertinente rispetto alla
traccia, coerente ed efficace nella formulazione del
titolo, ben articolato nell’eventuale paragrafazione
(14-15).
Il testo risulta pertinente rispetto alla traccia, coerente
nella formulazione del titolo, funzionale
nell’eventuale paragrafazione (11-13).
Il testo risulta abbastanza pertinente rispetto alla
traccia e sufficientemente coerente nella
formulazione del titolo; l’eventuale paragrafazione
risponde a un criterio almeno riconoscibile (9-10).
Il testo è solo parzialmente pertinente rispetto alla
traccia; il titolo complessivo e la paragrafazione non
risultano del tutto efficaci e coerenti (5-8).
Il testo è poco o per nulla pertinente alla traccia; il
titolo è inefficace e incoerente, la paragrafazione è
disfunzionale (2-4).
Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).
L’esposizione risulta organica, articolata e del tutto
lineare (14-15).
L’esposizione si presenta organica e lineare (11-13).
L’esposizione del testo presenta uno sviluppo
sufficientemente ordinato e lineare (9-10).
L’esposizione del testo presenta uno sviluppo
disordinato e debolmente connesso (5-8).
L’esposizione è diffusamente o del tutto disordinata e
incoerente (2-4).
Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).
Le conoscenze sull’argomento risultano ampie e
solide; i riferimenti culturali sono del tutto articolati e
spaziano in diverse discipline (9-10).
Le conoscenze sull’argomento sono esatte; i
riferimenti culturali, anche se non multidisciplinari,
risultano comunque articolati e approfonditi (7-8).
Le conoscenze risultano abbastanza corrette in
relazione all’argomento; è possibile apprezzare alcuni
riferimenti culturali, sia pure non del tutto articolati o
approfonditi (6).
Le conoscenze risultano limitate in relazione
all’argomento; i riferimenti culturali sono imprecisi
e/o poco articolati (4-5).
Le conoscenze risultano fortemente carenti o del tutto
assenti in relazione all’argomento; i riferimenti
culturali sono scorretti e inefficaci, o mancanti (2-3).
Il testo è quasi nullo o consegnato in bianco (0-1).
____/100
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4.7.VALUTAZIONE II PROVA: TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE –
ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE 1° STRUMENTO
_______________________
CANDIDATO/A___________________________________________________________________
________
TIPOLOGIA A: Analisi di una composizione, o di una sua parte significativa, della letteratura musicale classica, moderna,
o
contemporanea, con relativa contestualizzazione storica.

Teorico-Concettuale

Indicatori

Conoscenza delle
grammatiche, delle
sintassi e dei sistemi di
notazione musicali.

Descrittori
Il candidato conosce il sistema
musicale
del/i
brano/i
analizzato/i relativamente alla
morfologia delle strutture di
riferimento, alle principali
relazioni sintattiche e ai sistemi
di notazione.

Livelli
In modo ampio e
completo

2.0

In modo adeguato e
corretto

1.5

In modo essenziale
In minima parte
In modo ampio e
completo

Applicazione corretta
degli elementi di teoria
musicale nella scrittura
acquisiti dalla lettura e
dall’ascolto.

Il candidato conosce e applica i
presupposti teorici sottesi al/i
brano/i oggetto della prova
giustificando nell’analisi le
proprie osservazioni.

In modo adeguato e
corretto
In modo essenziale
In minima parte

Analitico – Descrittivo

Capacità di analisi
formale-strutturale,
stilistica e sintatticogrammaticale all’ascolto
e in partitura.

Capacità di
contestualizzazione
storico-stilistica di
opere e autori
(conoscenza delle
relazioni tra elementi di
un costrutto musicale e
relativi contesti storicostilistici).
Autonomia di giudizio
sull’elaborazione
analitica, e
sull’inquadramento
culturale del proprio
operato.

Il candidato analizza gli
elementi fraseologico-formali,
i profili stilistici, le principali
strutture armoniche e i relativi
nessi sintattici del/i brano/i
assegnato/i.

Il candidato inquadra gli
elementi stilistici individuati
nel più ampio contesto di
appartenenza del/i brano/i, con
opportuni riferimenti storico
culturali.

Punt
i

In modo ampio e
completo

1.25
0.5
(Max 4)
2.0

1.5
1.25
0.5
4.0

In modo adeguato e
corretto
In modo essenziale

3.0

In minima parte

1.0

2.5

In modo ampio e
completo

2.0

In modo adeguato e
corretto

1.5

In modo essenziale

Punteggi
o
(Max 20)

(Max 8)

1.0

In minima parte
0.5

Il candidato produce e
argomenta personali riflessioni
critiche in ordine alle proprie
scelte.

In modo ampio e
completo

2.0

In modo adeguato e
corretto

1.5
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Competenza tecnicoesecutiva
strumentale/vocale.

Il candidato esegue brani
appartenenti a epoche, generi,
stili, e tradizioni diverse, di
difficoltà coerente con il
percorso di studi svolto.

In modo essenziale

1.0

In minima parte

0.5

In modo preciso
e sicuro

4.0

In modo adeguato e
corretto

3.0

In modo essenziale

Performativo- Strumentale

In modo incerto

Capacità espressive e
d’interpretazione.

Conoscenza specifica
della letteratura
strumentale, solistica, e
d’insieme.

Il candidato interpreta il
repertorio
con
coerenza
stilistica,
originalità,
ed
espressività,
utilizzando
dinamica, agogica, e fraseggio,
e mantenendo un adeguato
controllo psicofisico.

Il candidato dimostra di
possedere le conoscenze della
specifica
letteratura
strumentale,
solistica,
e
d’insieme, esplicitando le
caratteristiche
formali,
stilistiche, e tecnico-esecutive
dei brani eseguiti.

2.5
1.0

In modo preciso
e sicuro

3.0

In modo adeguato e
corretto

2.5

In modo essenziale

(Max 8)

2.0

In modo incerto
In modo
adeguato e
corretto

1.0

In modo essenziale

0.5

PUNTEGGIO FINALE

1.0

(Max 20)
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VALUTAZIONE II PROVA: TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE –
ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE 1° STRUMENTO
_______________________
CANDIDATO/A___________________________________________________________________
________________
TIPOLOGIA B1: Composizione di un brano attraverso un basso dato con modulazioni ai toni vicini.

Poietico-Compositivo

Analitico – Descrittivo

Teorico-Concettuale

Indicatori

Conoscenza delle
grammatiche, delle
sintassi, e dei sistemi
di notazione musicali.

Applicazione corretta
degli elementi di
teoria musicale nella
scrittura acquisiti
dalla lettura e
dall’ascolto.
Capacità di
contestualizzazione
storico-stilistica di
opere e autori
(conoscenza delle
relazioni tra elementi
di un costrutto
musicale e relativi
contesti storicostilistici).
Autonomia di giudizio
sull’elaborazione, e
sull’inquadramento
culturale del proprio
operato.
Capacità di cogliere e
utilizzare in modo
appropriato:
a. elementi
sintatticogrammaticali;
b. accordi e funzioni
armoniche;
c. fraseologia
musicale.

Descrittori

Il candidato conosce il sistema
musicale
relativamente
alla
morfologia
delle
strutture
di
riferimento, alle principali relazioni
sintattiche, e ai sistemi di notazione.

Il candidato conosce e applica i
presupposti teorici del sistema tonale
elaborando soluzioni compositive
coerenti.

Livelli

In modo
ampio e
completo
In modo adeguato e
corretto
In modo essenziale
In minima parte
In modo
ampio e
completo
In modo adeguato e
corretto
In modo essenziale

Il candidato, nella composizione, utilizza
elementi strutturali coerenti con lo stile
suggerito dalla traccia ed è in grado di
esplicitarli, anche con riferimento al
contesto storico culturale cui appartiene lo
stile individuato.

In minima parte
In modo
ampio e
completo
In modo adeguato e
corretto
In modo essenziale
In minima parte

Il candidato produce e argomenta
personali riflessioni critiche in ordine
alle proprie scelte.

Il candidato coglie la struttura generale
della traccia assegnata elaborando
soluzioni compositive appropriate in
ordine a: morfologia degli accordi,
concatenazioni armoniche, condotta
delle parti, e fraseologia.

In modo
ampio e
completo
In modo adeguato e
corretto
In modo essenziale
In minima parte

Punt
i

Puntegg
io
(Max
20)

2.0
1.5
1.2
5
0.5

(Max 4)

2.0
1.5
1.2
5
0.5
2.0
1.5
1.0
0.5

2.0
1.5

(Max 8)

1.0
0.5

In modo
ampio e
completo

4.0

In modo adeguato e
corretto

3.0

In modo essenziale

2.5

In minima parte

1.0

38

Capacità di elaborare
autonome soluzioni
creative.

In modo
preciso e
sicuro

Performativo- Strumentale

Competenza tecnicoesecutiva
strumentale/vocale.

Il candidato esegue brani appartenenti
a epoche, generi, stili, e tradizioni
diverse, di difficoltà coerente con il
percorso di studi svolto.

In modo adeguato e
corretto
In modo essenziale
In modo incerto

Capacità espressive e
d’interpretazione.

Il candidato interpreta il repertorio con
coerenza stilistica, originalità, ed
espressività, utilizzando dinamica,
agogica, e fraseggio, e mantenendo un
adeguato controllo psicofisico.

In modo
preciso e
sicuro
In modo adeguato e
corretto
In modo essenziale
In modo incerto

Conoscenza specifica
della letteratura
strumentale, solistica,
e d’insieme.

Il candidato dimostra di possedere le
conoscenze della specifica letteratura
strumentale, solistica, e d’insieme,
esplicitando le caratteristiche formali,
stilistiche, e tecnico-esecutive dei
brani eseguiti.

In modo
adeguato e
corretto
In modo essenziale
PUNTEGGIO
FINALE

4.0

3.0
2.5
1.0

3.0

(Max
8)

2.5
2.0
1.0

1.0

0.5

(Max
20)
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VALUTAZIONE II PROVA: TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE –
ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE 1° STRUMENTO
_______________________
CANDIDATO/A___________________________________________________________________
________________
TIPOLOGIA B2: Armonizzazione di una melodia tonale.

Conoscenza delle
grammatiche, delle
sintassi, e dei sistemi
di notazione musicali.

Applicazione corretta
degli elementi di
teoria musicale nella
scrittura acquisiti
dalla lettura e
dall’ascolto.
Capacità di
contestualizzazione
storico-stilistica di
opere e autori
(conoscenza delle
relazioni tra elementi
di un costrutto
musicale e relativi
contesti storicostilistici).
Autonomia di giudizio
sull’elaborazione, e
sull’inquadramento
culturale del proprio
operato.

PoieticoCompositi
vo

Analitico – Descrittivo

Teorico-Concettuale

Indicatori

Capacità di cogliere e
utilizzare in modo
appropriato:

Descrittori

Il candidato conosce il sistema
musicale
relativamente
alla
morfologia
delle
strutture
di
riferimento, alle principali relazioni
sintattiche, e ai sistemi di notazione.

Il candidato conosce e applica i
presupposti teorici del sistema tonale
elaborando soluzioni compositive
coerenti.

Livelli

In modo
ampio e
completo
In modo adeguato e
corretto
In modo essenziale
In minima parte
In modo
ampio e
completo
In modo adeguato e
corretto
In modo essenziale

Il candidato, nella composizione, utilizza
elementi strutturali coerenti con lo stile
suggerito dalla traccia ed è in grado di
esplicitarli, anche con riferimento al
contesto storico culturale cui appartiene lo
stile individuato.

In minima parte
In modo
ampio e
completo
In modo adeguato e
corretto
In modo essenziale
In minima parte

Il candidato produce e argomenta
personali riflessioni critiche in ordine
alle proprie scelte.

Il candidato coglie la struttura generale
della traccia assegnata elaborando
soluzioni compositive appropriate in

In modo
ampio e
completo
In modo adeguato e
corretto
In modo essenziale
In minima parte
In modo
ampio e
completo

Punt
i

Puntegg
io
(Max
20)

2.0
1.5
1.2
5
0.5

(Max 4)

2.0
1.5
1.2
5
0.5
2.0
1.5
1.0
0.5
(Max 8)

2.0
1.5
1.0
0.5
4.0
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a. elementi
sintatticogrammaticali;
b. accordi e funzioni
armoniche;
c. fraseologia
musicale.

ordine a: morfologia degli accordi,
concatenazioni armoniche, condotta
delle parti, e fraseologia.

In modo adeguato e
corretto

3.0

In modo essenziale

2.5

In minima parte

1.0

Capacità di elaborare
autonome soluzioni
creative.

In modo
preciso e
sicuro

Performativo- Strumentale

Competenza tecnicoesecutiva
strumentale/vocale.

Il candidato esegue brani appartenenti
a epoche, generi, stili, e tradizioni
diverse, di difficoltà coerente con il
percorso di studi svolto.

In modo adeguato e
corretto
In modo essenziale
In modo incerto

Capacità espressive e
d’interpretazione.

Il candidato interpreta il repertorio con
coerenza stilistica, originalità, ed
espressività, utilizzando dinamica,
agogica, e fraseggio, e mantenendo un
adeguato controllo psicofisico.

In modo
preciso e
sicuro
In modo adeguato e
corretto
In modo essenziale
In modo incerto

Conoscenza specifica
della letteratura
strumentale, solistica,
e d’insieme.

Il candidato dimostra di possedere le
conoscenze della specifica letteratura
strumentale, solistica, e d’insieme,
esplicitando le caratteristiche formali,
stilistiche, e tecnico-esecutive dei
brani eseguiti.

In modo
adeguato e
corretto
In modo essenziale
PUNTEGGIO
FINALE

4.0

3.0
2.5
1.0

3.0

(Max
8)

2.5
2.0
1.0

1.0

0.5

(Max
20)
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Allegato C dell’O.M. 65/2022

4.8 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento
indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.
Indicatori

Livelli

Acquisizione dei
contenuti e dei metodi
delle diverse discipline
del curricolo, con
particolare riferimento
aquelle d’indirizzo

I

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

0.50 - 1

II

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

1.50 - 3.50

III

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo
corretto e appropriato.

IV

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

V

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

6.50 - 7

I

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

0.50 - 1

II

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

III

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

4 - 4.50

IV

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

5 - 5.50

V

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

6

I

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

0.50 - 1

II

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

1.50 - 3.50

Capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite e
di collegarle tra loro

Capacità di
argomentarein maniera
critica e personale,

Punti

Punteggio

4 - 4.50
5-6

1.50 - 3.50
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rielaborando i
contenuti acquisiti

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

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

III

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

4 - 4.50

IV

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

5 - 5.50

V

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

I

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

0.50

II

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di
settore, parzialmente adeguato

1

III

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

IV

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

2 - 2.50

V

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

3

I

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

0.50

II

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

1

III

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una
corretta riflessione sulle proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta
riflessione sulle proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una
riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze
Personali

1.50

IV
V

6

1.50

2 - 2.50
3

Punteggio totale della prova
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PARTE SECONDA

1.DOCUMENTI SUL PERCORSO FORMATIVO DELLE SINGOLE DISCIPLINE

Percorso formativo disciplinare
Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
CLASSE 5aM - LICEO CLASSICO
Anno scolastico 2021/22
Prof. Anna Sabbatini

1° MODULO
Il Romanticismo
Definizione e caratteri del Romanticismo
La situazione in Europa
L’immaginario romantico, l’opposizione io-mondo
Il romanticismo tedesco
Il romanticismo italiano
La battaglia tra classici e romantici
I generi letterari, lirica, teatro, romanzo
Fra gusto neoclassico e gusto romantico
G. Berchet Un nuovo soggetto: il popolo
Alessandro Manzoni: dall’Adelchi, I e II coro

2° MODULO
Giacomo Leopardi
La vita e la poetica
Il sistema filosofico e le fasi del pessimismo leopardiano
I Canti
Le Operette Morali
L’ultimo Leopardi
I Canti: genesi, titolo e struttura
Le partizioni interne
La lingua dei Canti
Ultimo canto di Saffo
L’infinito
La sera del dì di festa
A Silvia
Le ricordanze
Il sabato del villaggio
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
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A sé stesso
La ginestra o il fiore del deserto; parafrasi, analisi e commento dei versi 1-155 e 296-317
contenuto e commento dei versi 156-295
La produzione in prosa
Le Operette Morali
Dialogo della Natura e di un Islandese
Lo Zibaldone
La Natura, la civiltà
I ricordi
La poetica del vago, dell’indefinito e del ricordo e della lontananza
3° MODULO
Naturalismo, Simbolismo, Decadentismo
La situazione economico politica, l’organizzazione della cultura e dell’immaginario
Le parole chiave Naturalismo, Simbolismo, Decadentismo
La figura dell’artista e la perdita dell’aureola
L’organizzazione della cultura, il pubblico e la trasformazione del ceto intellettuale
I generi letterari
Il romanzo, genere guida dell’Ottocento
La tendenza al realismo nel romanzo
La tendenza al Simbolismo
Il Naturalismo francese e il Verismo italiano
Il Simbolismo europeo e la poetica di Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Mallarmé
Romanzo e novella in Francia:
Flaubert, Zola, Maupassant
La Scapigliatura italiana
E. Praga, Preludio
I.U. Tarchetti Attrazione morbosa, da Fosca
La cultura del Positivismo
Positivismo e letteratura
Naturalismo e Verismo
Stendhal, Balzac, Flaubert
E. Zola
il romanzo sperimentale
Ammazzatoio dal Ciclo Rougon-Macquart
Giovanni Verga
La vita e l’opera
Il pensiero e la poetica
Le novelle
da Vita dei campi
Fantasticheria, Rosso Malpelo, Cavalleria rusticana, la Lupa
da Novelle rusticane
La roba, Libertà
I romanzi
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Prefazione ad Eva
I Malavoglia
Prefazione, La famiglia Malavoglia cap.1
Mastro-Don Gesualdo, temi e struttura
4° MODULO
Il Decadentismo
I luoghi del Decadentismo
Quadro storico culturale
I caratteri della modernità
Baudelaire. La modernità e le sue forme
da lo Spleen di Parigi,La caduta dell’aureola
da I Fiori del male
al lettore
Spleen
L’Albatros
Corrispondenze
A una passante
P. Verlaine, Ars poetica
Rimbaud, Vocali
Mallarmé, Pomeriggio di un Fauno
L’Estetismo
Huysmans, il romanzo A ritroso (la trama)
Gabriele D’Annunzio
La vita, il pensiero, la poetica, il superuomo
Il progetto narrativo, i romanzi
da Il Piacere:
Il ritratto di Andrea Sperelli
Il poeta
Il progetto delle Laudi
Da Alcyone
La sera fiesolana, La pioggia nel pineto, Pastori
Lettura integrale de: Il trionfo della Morte
Giovanni Pascoli
La vita, il pensiero, la poetica
Il fanciullino
Myricae
Prefazione
Lavandare
X Agosto
L’assiuolo
Novembre
Il lampo e il tuono
Canti di Castelvecchio
Il gelsomino notturno
5° MODULO
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Il secolo delle rivoluzioni e delle avanguardie
L’età dell’incertezza
Le Avanguardie storiche e l’intreccio delle arti
Futurismo e Crepuscolarismo
Guido Gozzano. Vita ed opere
La signorina Felicita
Eugenio Montale, la vita, il pensiero, la poetica
Da Ossi di seppia
I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho
incontrato
Da Le Occasioni
Addii, fischi nel buio, cenni, tosse
Da La bufera ed altro
La primavera hitleriana
Da Satura
Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale…; Piove
6° MODULO
Dissoluzione e rifondazione del romanzo in Europa e in Italia
La prosa del mondo e la crisi del romanzo
Italo Svevo, la vita, il pensiero, la poetica
I romanzi Una vita e Senilità
La coscienza di Zeno (consigliata la lettura integrale)
Luigi Pirandello, la vita, il pensiero, la poetica
Essenza, caratteri e materia dell’Umorismo
Da L’Umorismo, Essenza, caratteri e materia dell’umorismo
La narrativa pirandelliana e in particolare Il fu Mattia Pascal (la struttura e i temi del
romanzo); Lo strappo nel cielo di carta. (consigliata la lettura integrale)
Da Novelle per un anno
Ciaula scopre la luna
Il teatro e il metateatro
La verità velata. Da Così è (se vi pare)
L’ingresso dei sei personaggi. Da Sei personaggi in cerca d’autore

7° MODULO
Echi dalla I guerra mondiale
Giuseppe Ungaretti
Da L’Allegria
Veglia,
I fiumi, San Martino del Carso
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Lettura integrale del romanzo Il sentiro dei nidi di ragno di Italo Calvino

Il Docente
Prof. Anna Sabbatini

Liceo Carlo Rinaldini – Indirizzo Musicale
Classe 5^M
A.S. 2021-2022
DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE
PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE SVOLTO
LETTERATURA - Dal libro di testo – PERFORMER HERITAGE.BLU (Zanichelli)
The Romantic Age
Austen - Pride and Prejudice – Testo: ‘Mr. and Mrs. Bennet’; visione del film in lingua originale
The Victorian Age
C. Dickens - Hard Times – Testi: ‘Mr. Grandgrind’; ‘Coketown’
Charlotte Brontë - Jane Eyre – Testo: ‘Jane and Rochester’
Emily Brontë - Wuthering Heights – Testo: ‘I am Heathcliff’
T. Hardy - Tess of the D'Urberville (trama ed ambientazione; personaggi; temi)
R.L. Stevenson - The Strange Case of Dr.Jekyll and Mr. Hyde – Testo: ‘Jekyll's experiment’
O. Wilde - The Picture of Dorian Gray – Testo: ‘The painter's studio’
The American Civil War - American Renaissance
N. Hawthorne - The Scarlet Letter – Testo: Public shame
H. Melville - Moby Dick – Testo: Captain Ahab
W. Whitman - Leaves of Grass – Testo: O Captain! my Captain!
E. Dickinson – Poems by Emily Dickinson – Testo: Hope is the thing with Feathers
The Modern Age
W. Owen – Disabled and other Poems – Testo: ‘Dulce et Decorum Est’
T. S. Eliot – The Waste Land – Testo: ‘The Burial of the Dead’
J. Joyce – Ulysses – In fotocopia, sono state fornite parti dei capitoli 1 e 18 (l’Incipit e l’ultima pagina
del romanzo)
LINGUA - Dal libro di testo – PERFORMER B2 – FIRST/INVALSI (Zanichelli)
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Unit 8 - A sporting life (Vocabulary: sports; Grammar: Gerunds and Infinitives; Relative clauses;
Relative pronouns; Reading and Use of English; Listening)
Unit 9 - Global Issues (Vocabulary: protecting the environment; Grammar: Reported speech; Reading
and Use of English; Listening)

Ancona, 08/5/2022

La docente
Prof.ssa Elena Campanari

Percorso formativo disciplinare
Disciplina: STORIA
CLASSE 5 M - LICEO MUSICALE
Anno scolastico 2021/2022
Prof. ssa Anna Grazia Rossetti
Testo:
L’idea della Storia
Giovanni Borgognone Dino Carpanetto
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
Le grandi migrazioni
La Belle epoque
L’emancipazione femminile: la donna nell’Ottocento, il movimento delle sufragette
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
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Le cause profonde della prima guerra mondiale-la mobilitazione generale – i fronti di guerra
– la guerra di posizione -gli interventisti e i neutralisti in Italia - la dichiarazione di neutralità
1915- il Patto di Londra – le radiose giornate di maggio – l'entrata in guerra
1916 - il cambiamento di strategia militare da parte degli Stati maggiori – la strafexpedition
1917- anno di svolta della guerra – il disfattismo- l’internazionalismo pacifista
Il genocidio degli armeni
1918- la fine del conflitto
1919- i trattati di pace
Testi storiografici:
L’intervento degli Stati Uniti: i Quattordici punti di Wilson
La rivoluzione russa ( sintesi)
La Russia alla vigilia della Grande guerra
Dalla “domenica di sangue” alla rivoluzione di febbraio - la rivoluzione d’ottobre - Lenin al
potere - la guerra civile

Il dopoguerra in Europa e nei domini coloniali
Il quadro politico, economico e sociale
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
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 integrale 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 Salvemini.
Il fuoriuscitismo
I Patti lateranensi
Politica estera di Mussolini
L’impresa etiopica
Asse Roma- Berlino
Testi storiografici, documenti storici audiovisivi:
Il " discorso del bivacco" 16 novembre 1922, Benito Mussolini
“Amerigo Dùmini.
Roma, 10 giugno 1924”da “ M Il figlio del secolo”, Antonio Scurati (omicidio G.Matteotti)
Discorso al Parlamento del 3 gennaio 1925, Benito mussolini
Il dopoguerra in Germania
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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
La crisi del ‘29
Il New Deal di F.D. Roosevelt
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, 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 audiovisivi
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
Il Main kampf
Lo stato totalitario -il terrore poliziesco - la persecuzione degli ebrei - la nazificazione della
Germania - il controllo di tutti gli apparati statali- l’inquadramento delle masse- la
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
Germania
– le relazioni internazionali alla fine degli anni '30 – L'Asse Roma-Berlino – il Patto d'acciaio
La seconda guerra mondiale
I caratteri di fondo del secondo conflitto mondiale
Cause
Testo
Contro un nemico comune, da Il secolo breve di Eric J.Hobsbawm
Il conflitto: prima fase e seconda fase
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: Charles De Gaulle e W.Churchill
La Resistenza in Italia
25 aprile 1945
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Gli esiti e l’atomica
Bilancio del conflitto: danni materiali, umani e spirituali
La Shoah
Le superpotenze all’indomani della guerra: USA e URSS
Testi storiografici:
Appello del 18 giugno, primo discorso del generale Charles de Gaulle a Radio Londra,
sulle onde della BBC
13 maggio 1940, primo discorso tenuto come primo ministro alla Camera dei Comuni da
parte di Winston Churchill
La “guerra fredda”
Il mondo diviso in blocchi contrapposti, un nuovo ordine mondiale: il blocco occidentale e il
blocco sovietico
Una pax armata
Il decorso della Guerra fredda: le tre fasi
La guerra del Vietnam
Il crollo del Muro di Berlino, la dissoluzione dell’URSS
L’Italia nella Guerra fredda

La decolonizzazione
L’indipendenza dell’India: il Mahatma, la Grande Anima
Ahimsa, satyagraha, la disobbedienza civile e la protesta non violenta
Documenti storici audiovisivi
L’Italia nel secondo dopoguerra ( sintesi)
Crisi economica
Crisi politica crisi sociale
Il Piano Marshall
La ripresa economica

Educazione civica: educazione alla cittadinanza consapevole
Documenti online forniti dalla docente
Le tappe fondamentali del riconoscimento dei diritti umani
ll diritto di voto: l’allargamento del suffragio, il movimento delle suffragette, la nascita dei
partiti politici di massa.
I diritti dei lavoratori, la nascita della CGIL e il diritto allo sciopero
Il diritto alla pace: il cammino verso la pace tra le Nazioni, il principio dell'internazionalismo,
la Società delle Nazioni
L’Italia alla fine della Seconda guerra mondiale, 2 giugno 1946
La proclamazione della Repubblica
L’Assemblea costituente
Le donne dell’Assemblea costituente: le madri costituenti
La Costituzione: caratteri e struttura
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La Costituzione un nobile compromesso, le " anime politiche" dell’Assemblea, la radice
antifascista.
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 – artt.7,8,
- internazionalista e pacifista analisi artt.10,11

La Docente
Prof.ssa Anna Grazia Rossetti
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Disciplina: FILOSOFIA
CLASSE 5 M - LICEO MUSICALE
Anno scolastico 2021/2022
Prof.ssa Anna Grazia Rossetti
Testo:
Con-Filosofare 3A,3B
N. Abbagnano Giovanni Fornero
Documenti online forniti dalla docente

Idealismo
Hegel
L'Idealismo assoluto
I capisaldi del sistema hegeliano, la dialettica, la filosofia come “ nottola di Minerva”.
Critica del sistema hegeliano
Schopenhauer
Le radici culturali
Il “velo di Maya”
La critica all’hegelismo
Tutto è volontà
Il pessimismo
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Le vie di liberazione al dolore
Testi, da Il mondo come volontà e rappresentazione :
La vita umana tra dolore e noia
L’ascesi
Kierkegaard
L’esistenza come possibilità e fede
Dalla Ragione al singolo:la critica all’hegelismo
Gli stadi dell’esistenza
Sono state lette parti tratte da:
Aut-Aut, Diario di un seduttore,Timore e tremore, Diario
L’autentica natura della vita estetica, L’equilibrio tra l’estetico e l’etico
La concretezza dell’etica, L’equilibrio tra l’estetico e l’etico
Dallo spirito all’uomo
La Destra e la Sinistra hegeliana
Marx
Caratteristiche generali del pensiero marxiano
L’ideologia tedesca
La concezione materialistica della storia
Struttura e sovrastruttura
La dialettica della storia: corrispondenza e contraddizione tra forze produttive e rapporti di
produzione
I manoscritti economico-filosofici: l’alienazione
Testi:
Le tesi su Feurbach, 2 e 11
L’alienazione
Struttura e sovrastruttura
Classi e lotta tra classi
Il Positivismo
Caratteri generali
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 trasvalutazione dei
valori, , la morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche“
La filosofia del martello
“I maestri del sospetto"
Il nichilismo
Il " Crepuscolo degli idoli",
Il periodo di Zarathustra: la filosofia del meriggio, il superuomo, la volontà di potenza
Testi:
Aforisma 125, La gaia scienza
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I filosofi e gli spiriti liberi, La gaia scienza
Il superuomo come senso della terra, Così parlò Zarathustra ( l’uomo come tramonto)
Freud e la psicanalisi
La realtà dell’inconscio
La scomposizione psicoanalitica della personalità
I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici
Testo:
L'Es, ovvero la parte oscura dell'uomo
L’esistenzialismo europeo
Caratteri generali
J.P.Sartre, L'esistenzialismo è un umanismo
J.P.Sartre: l’uomo è ciò che si fa
M.Heidegger: l’uomo “ progetto gettato”
Testo:
L’uomo è ciò che si fa, L'esistenzialismo è un umanismo
La meditazione politica
Hannah Arendt
Biografia e sviluppo del pensiero filosofico
L’indagine critica dei regimi totalitari
L’intreccio di terrore e ideologia
L’organizzazione del sistema totalitario
Il male estremo
La “ banalità del male”: Eichmann a Gerusalemme
Testi
Che cos’è il totalitarismo?, Le origini del totalitarismo
Che cosa succedeva? Perché succedeva? Come era potuto
succedere?, Le origini del totalitarismo
La peculiarità del totalitarismo, Le origini del totalitarismo
L’ideologia totalitaria, Le origini del totalitarismo

Il Docente
Prof.ssa Anna Grazia Rossetti
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Percorso formativo disciplinare
Disciplina: MATEMATICA
CLASSE 5aM - LICEO CLASSICO
Anno scolastico 2021/22
Prof.ssa Laura Mercuri
LIBRO DI TESTO Bergamini- Trifone - Barozzi– Matematica.azzurro Vol.5

1° MODULO
Il concetto di funzione e quello di limite
Il concetto di funzione: dominio, codominio.
Il concetto di asintoto, di intorno, di punto di accumulazione.
Definizione di limite finito con punto di accumulazione finito e con punto di
accumulazione infinito; definizione di limite infinito.
Il teorema di unicità del limite (con dimostrazione ), il teorema del confronto (solo
enunciato ).
2° MODULO
La continuità e il calcolo dei limiti
Definizione di continuità. Discontinuità di prima, seconda e terza specie. Forme
indeterminate di calcolo dei limiti ed eliminazione delle indeterminazioni per funzioni
razionali fratte
3° MODULO
Il grafico probabile di una funzione
Dominio, segno di una funzione. Asintoti orizzontali, verticali e obliqui .Grafici probabili
di funzioni razionale intere, funzioni razionali fratte e alcune funzioni irrazionali.
4° MODULO
Derivata di una funzione
Definizione e nozioni fondamentali di derivata di una funzione. Significato geometrico
della derivata e sua applicazione. Regole di derivazione di addizione, sottrazione,
quoziente di funzioni; . Tabella delle derivate fondamentali.
Il teorema della continuità e derivabilità (con dimostrazione )
5° MODULO
Massimi, minimi, flessi
Ricerca dei massimi e dei minimi assoluti e relativi di una funzione. Funzioni crescenti e
decrescenti; concavità delle funzioni. Ricerca dei punti di flesso di una funzione.
6° MODULO
Lo studio di funzione
Completamento dello studio di funzione avviata con il modulo n°3.

Percorso formativo disciplinare
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Disciplina: MATEMATICA
CLASSE 5aM - LICEO CLASSICO
Anno scolastico 2021/22
Prof.ssa Laura Mercuri
LIBRO DI TESTO- Ugo Amaldi Le traiettorie della Fisica azzurro in due Volumi
Ed.ZANICHELLI

1° MODULO
Il suono
Il suono e le sue caratteristiche: altezza, intensità, timbro; definizione di decibel; le onde
stazionarie;il fenomeno dell’eco.
2° MODULO
La carica elettrica e la legge di Coulomb
L’elettrizzazione; la definizione operativa di carica elettrica;la legge di Coulomb; la forza di
Coulomb nella materia;l’elettrizzazione per induzione.
3° MODULO
Elettrostatica:il campo elettrico e il potenziale.
Il vettore campo elettrico;le linee del campo elettrico; il flusso di un campo vettoriale
attraverso una superficie; il flusso di un campo elettrico e il teorema di Gauss; il potenziale
elettrico e le superfici equipotenziali;
la circuitazione del campo elettrico.
La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico; i condensatori.
4° MODULO
La corrente elettrica continua
L’intensità della corrente elettrica;i generatori di tensione e i circuiti elettrici;la prima e la
seconda legge di Ohm; resistenze in serie e in parallelo; la trasformazione dell’energia
elettrica; l’effetto Joule;la forza elettromotrice.
5°MODULO
Fenomeni magnetici fondamentali
La forza magnetica e le linee del campo magnetico; forze tra magneti e correnti; forze tra
correnti: gli esperimenti di Oersted e di Faraday; il campo magnetico di un filo percorso da
corrente; la legge di Biot- Savart; il teorema i Ampere, la definizione operativa dell’Ampere.
6° MODULO
Il campo magnetico
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La forza di Lorentz; il moto di una carica in un campo magnetico uniforme; il flusso del campo
magnetico; il teorema di Gauss per il campo magnetico; la circuitazione del campo
magnetico; verso le equazioni di Maxwell.

7°MODULO
Dall’induzione magnetica alle equazioni di Maxwell
La corrente indotta; la legge di Faraday-Neumann-Lenz; l’alternatore e il trasformatore.
Il campo elettrico indotto; l’alternatore; le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico;
le onde elettromagnetiche.

8°MODULO
La teoria della relatività speciale
Inquadramento storico; la relatività galileiana; l’esperimento di Michelson- Morley; i postulati;
la simultaneità; il fattore gamma; la dilatazione dei tempi; la contrazione delle lunghezze; le
prove sperimentali; le sue intuizioni nella storia del pensiero.

Percorso formativo disciplinare
Disciplina: STORIA DELL’ARTE
CLASSE V LICEO MUSICALE
Anno scolastico 2021/22
Prof. ssa MAURIZI CRISTINA

Impressionismo
-L’impressionismo: contesto storico-culturale; caratteri generali della corrente artistica.
Il precursore dell’Impressionismo, Manet: Colazione sull’erba; Olympia; Ritratto di Zola;
evoluzione stilistica: Monet che dipinge sulla sua barca.
Monet: caratteri generali, Impressione: levar del sole; i quadri in serie: La cattedrale di
Rouen; ultima produzione, evoluzione stilistica: Ninfee.
Renoir: caratteri generali, Ballo al Moulin de la Galette; evoluzione stilistica verso un ritorno
al classicismo.
Degas: caratteri generali, Classe di danza; L’assenzio; La piccola ballerina di quattordici
anni.
Il Post-impressionismo
-Neo-impressionismo: caratteri generali della corrente artistica;
Seurat: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande-Jatte.
-Il divisionismo italiano: caratteri generali; Pellizza da Volpedo: Il Quarto Stato.
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-Cézanne: caratteri generali, La casa dell’impiccato; Donna con caffettiera; Le grandi
bagnanti (versione di Filadelfia) il genere della natura morta: caratteri generali: Tavolo da
cucina.
-Gauguin: caratteri generali, Visione dopo il sermone; Ia Orana Maria; Da dove veniamo,
che siamo, dove andiamo?
-Van Gogh: I mangiatori di patate; Vaso con girasoli; Caffè di notte; Notte stellata;
Autoritratto del 1889; La chiesa di Auvers; Campo di grano con corvi.
Il simbolismo, Art Nouveau, Le Secessioni
Il Simbolismo: caratteri generali;
-Moreau: L’apparizione.
-Redon: Gli occhi chiusi
-Böcklin: L'isola dei morti
-Munch: caratteri generali, Il grido; Il bacio.
Art Nouveau: contesto storico-culturale; caratteri generali attraverso alcuni esempi:
Maison Tassel; Guimard: Le stazioni della metropolitana di Parigi;
il movimento dell’Arts and Crafts di metà ’800;
il Modernismo spagnolo: Gaudì: caratteri generali; Casa Milà; Sagrada Familia (caratteri
generali).
L'arte in rivolta: le Secessioni: caratteri generali; in particolare la Secessione di Vienna;
-Klimt e la Secessione viennese: Giuditta I; Giuditta II; Il bacio; Il fregio di Beethoven
(caratteri generali; scena finale)
-Olbrich: Palazzo della Secessione.

Le avanguardie storiche
Le avanguardie storiche: contesto storico-culturale, caratteri generali.
-Espressionismo: caratteri generali della corrente artistica;
Fauvismo: Matisse (La stanza rossa; La danza; La musica);
l’Espressionismo tedesco: Il gruppo “Die Brücke” (“Il ponte”); Kirchner (Potsdamer Platz;
Nollendorf Platz, Autoritratto con divisa)
-Cubismo: caratteri generali della corrente artistica.
Picasso e le sue diverse fasi artistiche; periodo blu: caratteri generali (Poveri in riva al mare),
periodo rosa: caratteri generali (I saltimbanchi); alle origini del cubismo: Les demoiselles
d’Avignon; le diverse fasi del cubismo; protocubismo: caratteri generali (Case in collina a
Horta de Ebro), cubismo analitico: caratteri generali (Ritratto di Ambroise Vollard), cubismo
sintetico: caratteri generali (Natura morta con sedia impagliata); l’impegno civile: Guernica.
-Futurismo: caratteri generali della corrente artistica;
Boccioni: La città che sale; Gli stati d’animo (II): Gli addii; Forme uniche della continuità nello
spazio.
Balla: La mano del violinista.
-Astrattismo:
Kandinskij: Dal “Cavaliere azzurro” verso l’astrazione, caratteri generali.
Primo acquarello astratto.
Dadaismo: caratteri generali;
Duchamp e il ready made: Fontana, L.H.O.O.Q.
59

LIBRO DI TESTO: AA.VV, Arte di vedere. Dal Barocco all’Impressionismo, vol. 4, Edizioni
scolastiche Bruno Mondadori.
AA.VV, Arte di vedere. Dal Postimpressionismo ad oggi, vol. 5, Edizioni scolastiche Bruno
Mondadori.
EDUCAZIONE CIVICA: Area 1 Costituzione ed educazione alla cittadinanza consapevole
-Art. 9 della Costituzione (genesi e collegamento con altri articoli)
-definizione di patrimonio, importanza della sua conoscenza quale strumento della tutela;
mappa dei beni culturali
-le minacce al patrimonio culturale:
l'arte e i totalitarismi, in particolare il rapporto del nazismo con l'arte (Mostra dell'arte
degenerata del 1937)
la minaccia al patrimonio culturale rappresentata dalla guerra (il secondo conflitto mondiale):
salvaguardia e recupero delle opere d’arte da parte dei “Monuments Men”
eroi nella difesa dei beni culturali: l’”Arca dell’arte” durante il secondo conflitto mondiale (il
caso di Pasquale Rotondi);
le minacce al patrimonio oggi: le distruzioni da parte dell’ISIS e gli eroi contemporanei nella
difesa del patrimonio culturale (il caso del responsabile delle antichità di Palmira)
-UNESCO: nascita, ruolo, obiettivi.
Materiali forniti dall’insegnante: link a video, articoli di giornale, testi da siti internet
specialistici; contenuti da slides di corsi di aggiornamento.
La Docente
Prof.ssa Cristina Maurizi

ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE
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Disciplina: ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE (CANTO)
CLASSE VM LICEO MUSICALE
Anno scolastico 2021-22
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Prof.ssa DORIANA GIULIODORO

PROGRAMMA DISCIPLINARE SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2021-22
1) Aspetto tecnico esecutivo, esercizi respiratori e vocali
Vocalizzi ed esercizi di media ed alta difficoltà volti al consolidamento e
perfezionamento dell’aspetto tecnico esecutivo
scale, arpeggi, legatura di fraseggio e di portamento , abbellimenti, trilli, agilità, filati,
staccati, picchettati, messa di voce, attacchi sul fiato.
Lezioni e vocalizzi tratti da
G. Concone 25 op10
G. Concone 40 op.17
H.Panofka 24
G. Seidler L’arte del cantare
Battaglia “ l’arte del vocalizzo “
N. Vaccay Metodo pratico di canto italiano da camera
2) Interpretazione ed esecuzione dei repertori
Conoscenza più ampia del repertorio classico
Esecuzione ed interpretazione di vari generi e stili di canto:
Il Melodramma, l’oratorio, la cantata sacra e da camera, la romanza,
La Chanson e la Mèlodies,
Il Lied Tedesco, il Musical, la canzone, il Blues, il Jazz, il Pop,
Studio di un programma completo da concerto comprendente musiche di epoche, stili
e autori diversi eseguite in lingua originale
Repertorio trattato :
A. Parisotti “ arie “
C. Monteverdi “ Orfeo “
F. Cavalli “ La Calisto “
J S. Bach Lieder e arie da oratori
H. Purcell “ Didone ed Enea “
W. A. Mozart Lieder e arie tratte da: Le nozze di Figaro, Così fan tutte, Don Giovanni
G. Rossini “ Soirees Musicales “ e arie tratte da: Barbiere di Siviglia, Guglielmo Tell
V. Bellini “ romanze “
F. Schubert “ Lieder “
R. Strauss “ Lieder “
G. Mahler “ Lieder “
P. Mascagni arie da L’amico Fritz
G. Puccini arie da : Boheme, Gianni Schicchi, Turandot
G. Verdi: romanze
E. Satie “ Chanson cabaret “
G. Gershwin “ Porgy and Bess “
L. Bernstein “ West side story “
R. Cocciante “ Notre Dame de Paris “
A. L. Webber “ Cats “
Repertorio di musica leggera : De Andrè, Dalla, Celentano, Bersani etc.
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3) -Nozioni di anatomia, fisiologia ed igiene dell’organo vocale, gli apparati
respiratorio, fonatorio e le cavità di risonanza
-La classificazione delle voci e la scelta del repertorio
-I registri e il passaggio di registro
-Il canto classico, moderno, stili e tecniche, voce impostata e naturale,
tipologie di emissione nei veri stili musicali

Il Docente
Prof. DORIANA GIULIODORO

Ancona, 5 maggio 2022

VM LICEO MUSICALE
PROGRAMMA D’ESAME
ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE (CANTO)
Anno scolastico 2021-22
Prof. DORIANA GIULIODORO
CLASSE

Alunna Elisa Ambrosini

Lezioni e Vocalizzi

H. Panofka 24 op 21 vocalizzi n. 9- 10- 11
N. Vaccay dal metodo di canto da camera esercizi n. 11- 12- 13
Interpretazione ed esecuzione del repertorio
G. B. Pergolesi da “ La Serva Padrona “ stizzoso mio stizzoso
W. A. Mozart da “ Le nozze di Figaro “ Venite inginocchiatevi
F. Schubert “ Seligkeit “
G. Verdi “ Stornello “
E. Satie “ La Diva de L’Empire “
R. Cocciante “ Notre dame de Paris “ ave Maria pagana
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A. l. Webber “ Cats “ Memory

Ancona, 5 maggio 2022

La docente
Prof. Doriana Giuliodoro

Classe 5° M Liceo Musicale
Programma d’esame
di esecuzione ed interpretazione ( canto )
anno scolastico 2021-22
Prof. ssa Doriana Giuliodoro
Alunna Alice Capriglione

Lezioni e Vocalizzi d’artista
Seidler L’arte del cantare n. 22 – 23
Battaglia L’arte del vocalizzo
B. Lütgen “ Vocalizzo su temi di Bellini “
B. Lutgen “ Vocalizzo su temi di Donizetti
H. Panofka 24 op. 81 n. 9- 24
Interpretazione ed esecuzione del repertorio
C. Gounod “ Ave Maria “
W. A. Mozart “ Le Nozze di Figaro “ Porgi amor qualche ristoro
W. A. Mozart “ Abendenfindung “
F. Schubert “ Gretchen am Spinnrade “
P. Mascagni “ L’amico Fritz “ son pochi fiori
G. Verdi “ Giovanna d’ Arco “ Oh fatidica foresta “

Ancona 5 maggio ’22

Il Docente
Prof. Doriana Giuliodoro

Classe 5° M liceo Musicale
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Programma d’esame
Di esecuzione ed interpretazione ( canto )
Anno scolastico 2021-22
Prof.ssa Doriana Giuliodoro
Alunno Alessandro Franceschini
Lezioni e Vocalizzi d’artista
N. Vaccay dal metodo di canto da camera n. 5 – 7 – 8 – 10 - 12
G. Concone 40 n. 1 - 2 - 5
Interpretazione ed esecuzione del repertorio
W.A. Mozart “ Don Giovanni “ Ho capito signor si”
W. A. Mozart “ Don Giovanni “ Deh vieni alla finestra”
V. Bellini “ Vaga Luna “
C. Chaplin “ Smile “
S. Bersani “ Giudizi universali “

Ancona 5 maggio ’22

Il Docente
Prof. Doriana Giuliodoro

Classe 5° M Liceo Musicale
Programma d’esame
Esecuzione ed interpretazione ( canto )
Anno scolastico 2021 – 22
Prof.ssa Doriana Giuliodoro
Alunno Kevin Paoltroni
Lezioni e vocalizzi d’artista
G. Concone 40 op 17 n. 5-7-16
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H. Panofka 24 op 21 n. 6 – 9 – 10
N. Vaccay dal metodo di canto da camera “ Alla stagion dei fiori “
Esecuzione ed interpretazione del repertorio
F. Schubert “ An die Musik “ D 547 – “ Das Wandern “ D. 795
W. A. Mozart Le nozze di Figaro “ Aprite un po' quegli occhi…”
G. Donizetti L’ Elisir d’amore “ Come Paride vezzoso “
G. Mahler “ Wer hat dies liedlein erdacht ? “
P. Anka “ My Way “

Ancona, 5 maggio 2022

la docente
Prof.ssa Doriana Giuliodoro

Percorso formativo disciplinare
Disciplina: ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE
CHITARRA
CLASSE 5a M - LICEO MUSICALE
Anno scolastico 2021-22
Prof. Antonio Del sordo
PROGRAMMA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pennata alternata;
Tecnica dell’arpeggio;
Accompagnamento ritmico;
Studi melodici e ritmici negli stili: be bop, blues, funky, shuffle, bossa nova, latin,
swing e gipsy jazz;
Le legature
Struttura del Blues a 12 battute;
Scale maggiori, minori e pentatonica in tutte le posizioni (Box);
Accordi maggiori, minori, 7, maj7, 6/9, 11, 13, sus, m7b5, diminuiti, aumentati, etc.;
Studi degli standard jazz con accordi di 7, 9, 13, alt. etc.;
Lick jazz e blues sulle principali cadenze;
Studi sulle cadenze;
II-V-I maggiore;
II-V-I minore;
Scala pentatonica, scala maggiore e arpeggi applicati nel Blues;
Rivolti degli accordi;
Armonizzazione delle scale maggiori e minori;
I modi della scala maggiore e minore;
Arpeggi di 7, 9 11 e 13;
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•
•
•
•
•
•

Improvvisazione sulle strutture del blues, jazz e altri stili di musica moderna;
Forme e strutture dei repertori Blues,Pop Rock e Jazz;
Scale e arpeggi con combinazione di gruppi di terzine, quartine e sestine;
Studio cromatico sugli arpeggi di settima di dominante;
Scale modali;
Studio dei principali brani tratti dal repertorio jazzistico;
PROGRAMMA D’ESAME

•
•
•

So What “M. Davis”
The Chicken “J. Pastorius”
Blue Bossa “Kenny Dorham”
Il Docente
Prof. Antonio Del Sordo

Percorso formativo disciplinare
Disciplina: ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE
CLASSE 5a M - LICEO MUSICALE
Anno scolastico 2021-22
Prof. Stefano Laureti
ALUNNO: VINCENT LELLI

TECNICA:
-

Scale maggiori e minori nella massima estensione consentita dallo strumento (rev. A.
Segovia)

-

Mauro Giuliani 120 arpeggi op.1 (rev. E. Caliendo)

STUDI:
-

M. Carcassi “25 studi melodici e progressivi” op.60 (rev. C. Proakis)

-

L. Brouwer “Estudios sencillos” (Max Eschig ed.)

-

L. Brouwer “Nuevos estudios sencillos” (Chester ed.)

-

M. Giuliani “studi tratti dall’op. 48 e dall’op. 111” (Berben ed.)

-

F. Sor “studi tratti dall’op. 35”

-

F. Sor “studi tratti dai 20 studi” (rev. A. Segovia)

REPERTORIO:
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-

AA.VV brani di musica antica per liuto

-

A. dal Liuto “Pavana” e Saltarello”

-

D. Pisador “Pavana”

-

F. Poulenc “Sarabande”

-

F. Tarrega “Preludi”

-

J. Pernambucano “Sons de carillhoes”

-

L. de Narvaez “Diferencias sobre Guardame las Vacas”

-

M. Castelnuovo-Tedesco “Appunti”

-

M. Giuliani “Sonatina” op. 71 n. 1

-

R. Smith Brindle “The Harmony of Peace”

-

Z. Grabowski “Bossa Nova”
Musica Da Camera:

-

A. Stradella “Così d’amor mi fai languir” (voce e chitarra)

-

C. Machado “Pacoca”

-

C. Machado “Quebra Queixo”

-

G.P. Martini “Plaisir d’amour” (voce e chitarra)

-

J. Cardoso “Milonga”
Guitar Ensemble:

-

AA.VV. “Tanguillos” - “El vito”

-

I. Albeniz “Rumores de la caleta”

-

E. Granados “Villanesca”

-

G. Santaolalla “The last of us”

-

A. Vivaldi “Concerto in Re maggiore” (trascr. Cattani)

-

A. Vivaldi “La primavera” (trascr. Cattani)

Programma d’Esame
ALUNNO VINCENT LELLI

A. dal Liuto (1611-1679) “Pavana” e “Saltarello”
67

M. Giuliani (1781-1829) “Sonatina op. 71 n. 1”
F. Poulenc (1899-1963) “Sarabande”

Il Docente
Prof. Stefano Laureti

Percorso formativo disciplinare
Disciplina: Esecuzione Interpretazione 1 strumento - CLARINETTO
CLASSE 5M LICEO MUSICALE
Anno scolastico 2021/2022
Prof. ROBERTO GAZZANI

Al raggiungimento degli obiettivi programmati, la classe ha svolto il seguente programma:
Libri di riferimento: JEAN JEAN 16 studi moderni, CAVALLINI 31 capricci, CARBONARE
suono arte e tecnica; C. M. VON WEBER 1 Concerto in Fa min per Clarinetto e Orchestra
op. 73; F. Poulenc Sonata per Clarinetto e Pianoforte; GIAMPIERI passi d’orchestra;
MARANI passi d’orchestra; dispense fornite dal docente.
-

Studi tecnici e melodici di varia difficoltà in tutte le tonalità (vedi metodi di riferimento sopra)
Esercizi sui suoni lunghi su tutto il registro per migliorare il volume di emissione
Esercizi per migliorare la velocità dello staccato
Doppio staccato: esercizi di base su suoni ribattuti, pattern ritmici
Studio del repertorio per clarinetto e pianoforte
Lettura di alcuni passi d’orchestra con trasporto (Do e La) e senza

Programma d’esame: F. Poulenc - Sonata per Clarinetto e Pianoforte
Il Docente
Prof. ROBERTO GAZZANI

PROGRAMMA DI ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE 1 STRUMENTO
FISARMONICA
ANNO SCOLASTICO 2021 2022 PROGRAMMA SVOLTO+
ALLIEVO CAPPELLA SIMONE 5M
METODO PER FISARMONICA VOL 2 N 1
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BACH INVENZIONE A TRE VOCI IN DO MAGGIORE
VOLPI PRELUDIO OP 31
COREA CHILDREN’ S SONG
GALLIANO SERTAO
STUDIO DEL LINGUAGGIO DELL’IMPROVVISAZIONE APPLICATO ALLA FISARMONICA
PROGRAMMA D’ESAME DI MATURITA’
BACH INVENZIONE A TRE VOCI IN DO MAGGIORE
COREA CHILDREN’S SONG
12/05/22

PROF.GIACOMO ROTATORI

Percorso formativo disciplinare
Disciplina: ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE I STRUMENTO
FLAUTO

CLASSE

5M
LICEO
“C. RINALDINI”
Anno scolastico 2021-2022
Prof.ssa Beatrice Petrocchi

Programma svolto: ROBERTO GIOIA
Tecnica:
Approfondimento di una corretta inspirazione, imboccatura ed emissione del
suono in tutte le ottave
Approfondimento dell’autonomia del metodo di studio generale e
specificatamente tecnico giornaliero
Sviluppo e tecniche di gestione della corretta intonazione
Tecniche di respirazione fondamentali
Tecniche di gestione dell’emissione e dell’imboccatura in:
o terza ottava
o grandi salti
o filati
o legato
Sviluppo tecnica digitale attraverso scale avanzate e scale cromatiche
Tecniche di alcune tipologie di staccato
Tecnica digitale superiore
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Esercizi tecnici tratti da:
M.Moyse
De la sonoritè
Ph. Bernold
La technique de l’Embochure
F.A.Colajanni
Esercizi
J.F.Reichart
7 esercizi giornalieri
J.Galway
testi vari
Federico il Grande 100 esercizi giornalieri
T.Wye
Respirazione e scale

Studi:
R.Galli
E.Kohler
Hugues

30 esercizi op.30
12 esercizi op.33
30 studi op.101

Repertorio:
A.Vivaldi
Ph.Gaubert
A.Vivaldi
J. Ferroud
F.Kulhau
G.Ph.Telemann
C. Debussy
C. Debussy
P.Tchaikovsky
N. Dothel
A.Tcherepnin
A.Roussel

Concerto in do Maggiore per 2 fl e orch.
Divertimento greco per due fl e pf
Concerto in re magg. “Il Gardellino”
Jade per flauto solo
Capriccio op.10b n.3 per fl solo
Fantasia n.2 in la min
En bateau (trascr. Fl e pf)
Syrinx per fl solo
Danza dei Flauti Rossi dallo Schiaccianoci
Trio in mi minore
Flute Trio op.59
Joueurs de flute

studi n.22,23,24,25
studi n. 6,7,8,9,10,11,12
studi n. 18,19,20,21,22,23

Passi d’ORCHESTRA
V. Bellini
Casta Diva
J.S. Bach
Domine filii
L.V.Beethoven
Leonora Ouverture

BRANI PROPOSTI PER ESAME DI STATO
G.Ph.Telemann
Fantasia n.2 in la min per fl solo
F.Kulhau
Capriccio op.10b n. 3 per fl solo
C. Debussy
Syrinx per fl solo

Ancona 06/05/2022
Prof.ssa Beatrice Petrocchi
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PROGRAMMA ALUNNO RARES BANCIU
STRUMENTI A PERCUSSIONE - CLASSE V
a.s. 2021/2022

TAMBURO
▪ Studio dei seguenti rudimenti tratti dal metodo Gene Krupa:
•
The downafall of Paris
•
Breakfast call
•
3camps
•
Dinner call
▪
▪
▪
▪
▪

M. Goldenberg “Modern School for Snare Drum”
Esercizi tratti dal metodo “Wilcoxon”
D. Agostini “Solfeggio Ritmico vol. 1”
M. Goldenberg “Modern School for Snare Drum” studi con il rullo press
Delecluse Initium III

XILOFONO/MARIMBA/VIBRAFONO
• Tutte le scale maggiori e minori arpeggi nell’estensione di due ottave
• Letture degli studi tratte dal metodo di Goldemberg
• Modern School For Xylophone Marimba Vibraphone
• Bill Molenhof: Music of the day

PROGRAMMA D’ESAME – PROVA
1. TAMBURO
MORRIS GOLDEMBERG - study in dynamic contrast
2. VIBRAFONO
Bill Molenhof – waltz king
3. VIBRAFONO
EMANUEL SèJOURNE – MORCEAU EN FORME DE POMPE.

PROGRAMMA ALUNNO FEDERICO FILIPPETTI
STRUMENTI A PERCUSSIONE - CLASSE V
a.s. 2021/2022
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TAMBURO
▪ Studio dei seguenti rudimenti tratti dal metodo Gene Krupa:
•
The downafall of paris
•
Breakfast call
•
3camps
•
Dinner call
▪ M. Goldenberg “Modern School for Snare Drum”
▪ Esercizi tratti dal metodo “Wilcoxon”
▪ D. Agostini “Solfeggio Ritmico vol. 1” ,2
▪ M. Goldenberg “Modern School for Snare Drum” studi con il rullo press
▪ Delecluse Initium III - IV
▪ Delecluse keiskeiriana –vol.1
▪ Delecluse 12 studi

XILOFONO/MARIMBA/VIBRAFONO
• Tutte le scale maggiori e minori arpeggi nell’estensione di due ottave
• Letture degli studi tratte dal metodo di Goldemberg
• Bill Molenhof: Music of the day
• Xilofono Dupin 17 studi
• D. Friedman Danoening and pedaling
• Rosauro concerto per Orchestra e pianoforte
• Mussuer studio n.10
• Studi di M. Peters

PROGRAMMA D’ESAME – PROVA
2. TAMBURO
Delecluse 12studi – studio n. 3
3. VIBRAFONO
Rosauro concerto per vibrafono e orchestra
4. MARIMBA
Bach, partita III - Gavotte en Rondeau

Percorso formativo disciplinare
Disciplina: ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE
PIANOFORTE
classe V M LICEO MUSICALE
Anno scolastico 2021/22
Prof.ssa Laudi Rosella
Programmi Svolti
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ALUNNO
ANTONELLI RUGGERO
F.Chopin: Notturno n. 19 op. 72 Postuma in Mi minore ( Proposta per esame);
F. Chopin: Notturno n. 20 op. Postuma in Do # minore ( Proposta per esame);
Pozzoli : Studi di Media Difficoltà : n. 1; 3; 16 ; 20
Studio n. 16 in La min ( Proposta per esame);
Nino Rota: dai Preludi per Pianoforte: Preludio n. 3;
J. S. Bach: dal Clavicembalo ben Temperato vol 1*:
Preludio n. 1 in Do M ;
Preludio n. 2 in Dom ;
Henry Mancini : “ Sunflwer” ( Proposta per Esame) .
Ancona 8/05/2022

Il Docente : Prof.ssa Rosella Laudi.

Percorso formativo disciplinare
Disciplina: ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE
PIANOFORTE
classe V M LICEO MUSICALE
Anno scolastico 2021/22
Prof.ssa Laudi Rosella
PROGRAMMA SVOLTO
ALUNNA
BONACCORSI MISIA
J.S. BACH : Preludio in Dom ( Dalla raccolta dei 23 pezzi facili) ( Proposta per
esame);
J.S. Bach: Preludio in Do M ( Dal Clavicembalo ben temperato primo volume) (
Proposta per esame) ;
C. Debussy: “ The little negro” ( Proposta per esame);
F. Chopin : Valzer in la m op. postuma ( Proposta per esame);
F. Chopin : Notturno n. 20 op. Postuma in Do # m ( Propsta per esame) ;
Studi Scelti da Czeryana op. 299; Duvernoy op. 120 ;
Ancona li : 08/05/2022.

Il Docente : Prof.ssa Rosella Laudi

Percorso formativo disciplinare
Disciplina: ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE
PIANOFORTE
classe V M LICEO MUSICALE
Anno scolastico 2021/22
Prof.ssa Laudi Rosella
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PROGRAMMA SVOLTO
ALUNNO
CARNEVALINI GABRIELE
PROGRAMMI SVOLTI
J. S. Bach: dal Clavicembalo ben temperato vol primo : Preludio e fuga n. 2 ;
J.S.Bach / Busoni : Corali per Organo : Corale n. 2;
Muzio Clementi: dal Gradus an Parnassum: studi n. : 2; 30
Cramer : 60 Studi : studi n. 1; 8; 11
W.A.Mozart: Sonata in Fa M K 332 n. 2 ( primo movimento)
( proposta esame)
S. Rackmaninoff:Preludio N. 3;
F. Chopin : Studio op. 25 n. 2 ( Proposta Esame);
F. Chopin : Preludio n. 13 op. 28 ( proposta Esame)
J. Brahms: Intermezzo op. 117 n. 2 ( Proposta Esame) ;
Ancona li : 08/05/2022.

Il Docente : Prof.ssa Rosella Laudi.

Percorso formativo disciplinare
Disciplina: ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE
PIANOFORTE
classe V M LICEO MUSICALE
Anno scolastico 2021/22
Prof.ssa Laudi Rosella
PROGRAMMA SVOLTO.
ALUNNA :
GALEAZZI CAMILLA
F. Chopin : Preludi op. 28 n. 15/ 17 ( proposta esame) ;
L.w. Beethoven: Sonata “ Patetica” esecuzione del secondo movimento; ( proposta
esame);
C. Debussy : “ Clare de lune” ( proposta per esane) ;
M. Clementi :Gradus An Parnassum: studio n. 1 ;
J. S. Bach: clavicembalo Ben temperato : preludio e fuga n. 2
F. Chopin : studio op. 25 n. 2

Percorso formativo disciplinare
Disciplina: ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE
PIANOFORTE
classe V M LICEO MUSICALE
Anno scolastico 2021/22
74

Prof.ssa Laudi Rosella
PROGRAMMA SVOLTO
ALUNNA
GRACIOTTI ALICE
L.w. Beethoven : Sonata “ Patetica” completa
Terzo Movimento: Rondò ( proposta Esame);
M.Ravel: Valse Sentimentale;
Chopin : Notturno po. 32 n. 2 ( proposta Esame);
Chopin: Studio op. 25 n. 2 ( proposta Esame);
A. Scryabin : Valzer ( proposta esame);
M. Clementi : Gradus an Parnassum : studio n. 2;
J. S. Bach: Dal Clavicembalo ben temperato primo libro : Preludio e fuga n. 2;
Ancona : li 08/05/2022.

Il Docente : Prof.ssa Rosella Laudi

Disciplina: ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE
PIANOFORTE
classe V M LICEO MUSICALE
Anno scolastico 2021/22
Prof.ssa Laudi Rosella
PROGRAMMA SVOLTO
ALUNNO
GUERCIO ENRICO
STUDI : Czerniana raccolta di studi scelti : n. 58; 59; 60; 61;
J. S. Bach: invenzioni a due voci : n. 4: 8;
F. Chopin : Valzer op. Postuma in la m ( proposta esame);
F. Chopin : Preludio op. 28 n. 4 in mi m; ( proposta esame);
E. Satie: Gymonpedie : n 1 ( proposta esame);
W. A. Mozart: Sonata k 585 in Do M : : primo movimento ( proposta per esame);
Scale Maggiori e minori nell'estensione di 4 ottave
Ancona li: 08/05/2022.

Il Docente : Prof.ssa Rosella Laudi.

Percorso formativo disciplinare
Disciplina: ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE
PIANOFORTE
classe V M LICEO MUSICALE
Anno scolastico 2021/22
75

Prof.ssa Laudi Rosella
PROGRAMMA SVOLTO.
ALUNNO :
TAUCCI FRANCESCO:
F. CHOPIN : Tre studi dal metodo ( proposta esame)
Bahamas: Scherzo ( proposta Esame)
Brahms/ Paganini : Variazioni : libro primo
J. S. Bach : Arte della fuga;
R. Schumann : Carnevale di Vienna
Ancona li: 08/05/2022.

Il Docente : Prof.ssa Rosella Laudi.

Percorso formativo disciplinare
Disciplina: ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE
PIANOFORTE
classe V M LICEO MUSICALE
Anno scolastico 2021/22
Prof.ssa Laudi Rosella
PROGRAMMA SVOLTO.
ALUNNA : ZAZZARINI SOFIA
C. Debussy: Doctor an Parnassum ( Dal Children’s Corner) ( proposta esame)
G. Gershwin: Preludio n. 1 ( dai tre preludi per pianoforte)( proposta esame) ;
F. Chopin : Mazurka ( proposta esame)
M. Clementi :Gradus An Parnassum: studio n. 1 ;
J. S. Bach: clavicembalo Ben temperato : preludio e fuga n. 2
F. Chopin : studio op. 25 n. 2( proposta esame)
W.A.Mozart:Sonata K.332 n. 2 in FaM
Ancona li: 08/05/2022.

Il Docente : Prof.ssa Rosella Laudi

Percorso formativo disciplinare
Disciplina: ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE
PIANOFORTE
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VM
LICEO MUSICALE
Anno scolastico 2021/22
Prof.ssa Picciafuoco Cristina

CLASSE

Alunno:

LEONARDO SACCHETTI

SCALE : tutte le Scale maggiori e minori nell’estensione di 4 ottave per moto
retto,contrario, 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 ottava nelle seguenti tonalità maggiori:Fa#, Do#, Sib , Mib,
Lab, Reb, Solb.
STUDI
• J. CRAMER – Es. n.1 in do maggiore
• E. POZZOLI – Es. n.16 in la minore dagli Studi di media difficoltà
• S. HELLER – Es. n. 29 op. 46 in Reb maggiore
J.S. BACH – Preludio II in do minore (dal I vol. del Clavicembalo ben
temperato)
W. A. MOZART – Sonata K 310 in la minore
Allegro maestoso
Andante cantabile con espressione (proposta per esame di
Stato)
F. CHOPIN

- Notturno op.9 n.1 in Sib minore
(proposta per Esame di Stato)

C. DEBUSSY - Rěverie

Ancona, 09/05/2022

Il docente, Cristina Picciafuoco

Percorso formativo disciplinare
Disciplina: ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE
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PIANOFORTE
CLASSE V M
LICEO MUSICALE
Anno scolastico 2019/20
Prof.ssa Picciafuoco Cristina

Alunno: GIULIA TAZIOLI
SCALE : tutte le Scale maggiori e minori nell’estensione di 4 ottave per moto
retto,contrario, 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 ottava nelle seguenti tonalità maggiori:Fa#, Do#, Sib , Mib,
Lab, Reb, Solb.
STUDI
• F. LISZT
- Studio op.1 n.1 in do maggiore
• E. POZZOLI – Studio n. 30 in re minore dagli Studi di media difficoltà
• J. CRAMER – Studio n.1 in do maggiore
• F. CHOPIN – Studio op.10 n.3 in mi maggiore (lettura parziale)
J.S. BACH - Sinfonia n.1 in do maggiore
W. A. MOZART – Sonata K 331 in la maggiore
I movimento, Andante grazioso (Tema con variazioni)
F. SCHUBERT – Impromptu op. 90 n. 3 in sib minore
(proposta per Esame di Stato)
S. RACHMANINOFF - Moment musicaux op. 16 n.5 in Reb maggiore
(proposta per Esame di Stato)
C. DEBUSSY – Arabesque n. 1 in mi maggiore
F. POULENC – Nocturne n.2 in la maggiore

Ancona, 07/05/2022

Il docente, Cristina Picciafuoco

Percorso formativo disciplinare
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Disciplina: Esecuz. interpret. Sassofono
CLASSE

5M LICEO MUSICALE Anno

scolastico 2021-22
Prof. BARTELUCCI DAVIDE
STUDENTI: Mazzoni Valerio, Montesi Nicola, Sabbia Alfonso
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, settimana di dominante ( tutte le tonalita')

Studi: G. Senon 16 Etudes Rythmo – Techniques ( sa 1 a 10 ). Ferling 48 Etudes
Berbiguer 18 Etudes, J.M .

Sax e piano: D. Milhaud -Scaramouche, J.S.Bach, sonata in Sol minore P.
Demersemman- Fantasie, J.B. Singeleè Concertino n 5

Sax Solo: Ryo Nota – Improvvisation n 1
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Programma d’esame:

Mazzoni Valerio:
P. Demersemman- Fantasie
Ryo Nota – Improvvisation n 1
W. Ferling etudes n 17

Montesi Nicola:
J.S.Bach, sonata in Sol minore
D. Milhaud -Scaramouche

Sabbia Alfonso:
J.B. Singeleè Concertino n 5
D. Milhaud -Scaramouche

ESECUZIONE E INTERPETAZIONE

Percorso formativo disciplinare
Disciplina: ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE
TROMBA
CLASSE 5a M - LICEO MUSICALE
Anno scolastico 2021-22
Prof. Marco Guarnieri
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Programma Annuale
Tecnica: respirazione diaframmatica; conoscenza e controllo dei muscoli orbicolari e
buccinatori; buzzing; controllo dell’articolazione staccato e legato; controllo del suono nelle
varie dinamiche dal pp al ff; lettura a prima vista; flessibiltà e sviluppo degli armonici;
doppio e triplo staccato.
Scale: maggiori e minori in tutte le tonalità.
Studi o extracts tratti dai seguenti metodi:
- Arban’s: Complete Conservatory Method for Trumpet;
- Cichowicz: Trumpet warm-up;
- C. Kopprasch: 60 Studi per tromba in sib;
- Gatti: Gran metodo per tromba I parte;
- J.Clarke: Technical studies for the cornet;
- J. Fuss: 18 Studi;
- M.Schlossberg: Daily drills thecnical studies;
- Peretti: Nuova scuola d’insegnamento della tromba Sib II parte;
Passi d’Orchestra:
- M. Ravel – Bolero;
- G. Malher – 5^ sinfonia;
- L.V. Beethoven – Leonora 1 e 2;
Repertorio:
- C. Decker: Andante e Rondò per Tromba e Pianoforte;
- J-G. Ropartz: Andante et Allegro per Tromba e Pianoforte

Programma d’esame
Candidato Corvatta Diego
-

Joseph-Guy Ropartz: Andante et Allegro per Tromba e Pianoforte

-

Peretti: Nuova scuola d’insegnamento della tromba Sib II parte: Studio n. 5

Il Docente
Prof. Marco Guarnieri
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Percorso formativo disciplinare
Disciplina: Esecuz. interpret. Viola
CLASSE 5M LICEO MUSICALE

Anno scolastico 2021-22
Prof. ALESSANDRO MARRA
STUDENTE: Alice Montesi
Principali scale e arpeggi maggiori e minori a tre ottave
Scala di Do magg. a terze, seste e ottave

Studi per violino tratti da: Repertorio pedagogico (1-5) ed. Musica - Mosca 1990
autori: Kamarowsky, Gnesin, Kaiser, De Beriot, Mostras Yasnikov.
Studi selezionati per le varie posizioni (IV, V, VI) tratti da Doflein “The higher positions” ed.
Shott
Studi selezionati di Mazas dall’ op. 36.

Bach Suite per viola n 1 Bwv 1007 I , II e III movimento.

Kreutzer dai 42 Studi per violino (trascritti per viola) Studi n.4, 7

Campagnoli
Studio n. 7
J.B. Accolay
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concerto per violino in la min.
J. Ch. Bach
dal concerto per viola in do minore
-I mov. Andante

Programma d’esame

Scala e arpeggio di do maggiore a tre ottave

J.S. Bach dalla Suite per viola n 1 Bwv 1007 I e II Movimento

R. Kreutzer dai 42 Studi per violino (trascritti per viola) Studio n 7

J. Ch. Bach
dal concerto per viola e orchestra in do minore
-I mov. Andante
ESECUZIONE E INTERPETAZIONE

Percorso formativo disciplinare
Disciplina: ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE
VIOLINO
a
CLASSE 5 M - LICEO MUSICALE
Anno scolastico 2021-22
Prof. Ssa Giulia Di Fabio
Programma Annuale
Tecnica: controllo della tecnica dell'arco e del suono mediante studio con varianti e
legature in diversi punti dell'arco con metodo Sevcick Op. 2, Op. 8, Op.9; controllo
dell’articolazione con metodo Sradiek; controllo del suono nelle varie dinamiche dal pp al
ff applicata su scale legate a 4,a 8, a 16; lettura a prima vista.
Scale: maggiori e minori (melodiche e armoniche) in tutte le tonalità, utilizzando il
metodo Galamian.
Studi tratti dai seguenti metodi:
- F. Fiorillo: 36 Capricci per Violino, Op.3
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-

Pierre Rode: 24 Capricci per Violino, Op. 22
R. Kreutzer: 42 studi per Violino
G. F. Mazas: 36 studi melodici e progressivi

Repertorio:
- J. S. Bach: Concerto per Violino e orchestra in La min, BWV 1041
- W. A. Mozart: Sonata per Violino N. 21, in Mi min, KV 304
- L. van Beethoven: Sonata N.5 Op.24, “La Primavera”
- G. Tartini: Sonata per Violino in Sol min
- J. S. Bach: Violin Partita N.3 in E major, BWV 1006
- A. Dvorak: Sonatina in G. Major Op. 100

Programma d’esame
Candidata Giovanna Maddalena Di Maio
-

J. S. Bach: Concerto per Violino e orchestra in La min, BWV 1041
W. A. Mozart: Sonata per Violino N. 21, in Mi min, KV 304
F. Fiorillo: 36 Capricci per Violino, Op.3 – N. 10, Allegro
P. Rode: 24 Capricci per Violino, Op. 22 – N. 5, Moderato
R. Kreutzer: 42 studi per Violino – N. 37 , Allegro Vivace
La Docente
Prof.Ssa Giulia Di Fabio
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Percorso formativo disciplinare
Disciplina: TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE
CLASSE V M LICEO MUSICALE “C. RINALDINI”
Anno scolastico 2021-2022
Prof.ssa Montanari Diana

SOLFEGGIO
-Lettura del Setticlavio completo.

COMPOSIZIONE
- Armonizzazioni a quattro parti in stile omoritmico e in stile fiorito; nel Modo maggiore e
nel Modo minore.
- Accordi in stato Fondamentale, Accordi in stato di Primo Rivolto.
- Accordi in stato di Secondo Rivolto in Cadenza.
- Cadenze: Cadenza Perfetta, Cadenza Sospesa, Cadenza Plagale, Cadenza
Semiplagale, Cadenza d’Inganno, Cadenza Evitata, Cadenza Composta.
- 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.
- La Scala napoletana - La Sesta eccedente.

ANALISI
- Ottó Károlyi, da La grammatica della musica, Contrappunto-Canone; Fuga; La Sonata.
- Surian Elvidio, dal Manuale di Storia della musica, vol.3, Il periodo romantico - Aspetti
caratteristici del linguaggio musicale; dal Manuale di Storia della Musica, vol.4, Caratteri
e tendenze del Novecento musicale.
- De la Motte Diether, dal Manuale di Armonia, Successione di settime di dominante
defunzionalizzate (Esempi dai Lieder di Schumann Robert Alexander,1810-1856).
- Bach Johann Sebastian (1685-1750), da Il Clavicembalo ben temperato, Preludio e Fuga
N°1.
- Beethoven Ludwig van (1770-1827), Esposizione dal 1°Movimento della Sonata Op.2
N°3, per Pianoforte; Esposizione dal 1° Movimento della Sonata Op.53 N°21, per
Pianoforte; Esposizione dal 1° Movimento del Quartetto per Archi Op.18 N°1.
- Mendelssohn-Bartholdy Felix (1809-1847), Romanza senza parole Op.62 N°6, per
Pianoforte.
- Chopin Fryderyk (1810-1849), Preludio Op.28 N°4 in MI minore, per Pianoforte; Preludio
Op.28 N°20 in Do minore, per Pianoforte.
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- Verdi Giuseppe (1813-1901), da La Traviata, Addio del passato (Violetta), per Voce e
Pianoforte.
- Debussy Claude (1862-1918), dai Préludes, per Pianoforte, La Cathédrale
Engloutie, con riferimenti alla Serie di Fibonacci.
- 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.
L’insegnante
Diana Montanari
Ancona, 15 Maggio 2022

Percorso formativo disciplinare
Disciplina: STORIA DELLA MUSICA
CLASSE V M LICEO MUSICALE
Anno scolastico 2021/22
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)
Approfondimenti: Quinta e Nona Sinfonia; sonata “Patetica”; Fidelio
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IL ROMANTICISMO MUSICALE : CARATTERI GENERALI (p. 651- 659)
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)
Approfondimenti: Schumann, Carnaval; Schubert: Margherita all’arcolaio;
Mendelssohn: Sinfonia “Italiana”; Chopin: Notturni; Studi, Ballate; Liszt: Anneés de
pelerinage, La lugubre gondola

l teatro musicale in Italia: caratteri ed evoluzione del melodramma italiano
- Gioachino Rossini: lo stile e la concezione del teatro. La produzione buffa e le
innovazioni delle opere serie (p. 612-630)
- Giuseppe Verdi uomo di teatro: dalle opere “patriottiche” a quelle shakespeariane (p.
811-822)
- La Giovane scuola: Pietro Mascagni (p. 883-885)
Approfondimenti: Rossini, Finale 1° atto Italiana in Algeri; Verdi: “solita forma” in Traviata e
Rigoletto; Mascagni, Cavalleria rusticana
Il teatro musicale in Germania: Richard Wagner e l’opera d’arte totale (p. 822-839)
Approfondimenti: Wagner: Nachtgesang da Tristan und Isolde

IL NOVECENTO
LE AVANGUARDIE STORICHE: superamento della tonalità e nuovi linguaggi
- La scuola musicale di Vienna. Dalla atonalità alla dodecafonia: Arnold Schönberg,
Alban Berg e Anton Webern. Cenni biografici e principali opere (p. 928-944)
- L’arte “degenerata” e la musica durante il nazismo (p. 964)
Approfondimenti: Schönberg, Pierrot lunaire; A survivor from Warsaw
Berg: Wozzeck

-

La musica a Parigi: Claude Debussy e la nuova importanza del “suono”;
Igor Stravinsky, i periodi russo, cubista e neoclassico (p. 896-904, 907-912, 978-983)
Approfondimenti: Debussy, Prélude à l’après midi d’un faune; La cathédrale
engloutie; Jardins sous la pluie;
Stravinsky: Le sacre du printemps
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-

Il futurismo in Italia e la Generazione dell’Ottanta. Il nazionalismo e la musica
durante il fascismo (p. 992-1002)
Approfondimenti: Ottorino Respighi, I pini di Roma

LE NEOAVANGUARDIE DEL SECONDO NOVECENTO. Cenni generali: innovazioni nella
partitura; il nuovo ruolo dell’interprete; usi non tradizionali di strumenti tradizionali; 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)
Approfondimenti: Berio, Thema. Omaggio a Joyce

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

88

Percorso formativo disciplinare
Disciplina: LABORATORIO DI MUSICA D’INSIEME
CLASSE 5a M - LICEO MUSICALE
Anno scolastico 2021-22
Prof. Doriana Giuliodoro; Chiara Burattini, Mauro Gubbiotti, Lorenzo Ciavattini

Brani Ensemble Fiati
● G. Gershwin, I got rhythm
● D. Schostakowitsh, Walzer dalla Suite n. 2
● I. Berlin, Puttin’ on the Ritz
● F. Creux, Marcia 4 Maggio
Brani Ensemble Archi
● J.S.Bach, Die Kunst der Fuge, Contrapunctus 1
● J.S.Bach, Chorale Von Deinen Thron tret ich Hiermit
Brani Musica da Camera
● H. Mancini, The pink panther
● V. Lelli, Lady Sophia
Brani ensemble vocali
● W. A. Mozart, Die Zauberflote duetto Papageno Papagena
● G. Tartini, Tantum Ergo
● W. Mozart, Sehnsucht nach dem Fruling
● F. Schubert, Seligkeit
● F. Schubert, Wohin - Das Wandern
● V. Bellini, Almen se non poss’io
● R. R. Strauss, Zueignung
Brani per Orchestra
● W.A. Mozart, da Così fan tutte: Soave sia il vento
● G.B. Pergolesi, Bella mia
● G. Giordani, Caro mio ben
● C.W.Gluck, da Orfeo ed Euridice: Divo Amore
● A. Vivaldi, Gloria
● G. Tartini, Romanza
● G. Tartini, Sinfonia in LA
● A. Adam, Cantique de Noel
● J.Rutter, Christmas Lullaby
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4.17 TECNOLOGIE MUSICALI
Percorso formativo disciplinare
Disciplina: TECNOLOGIE MUSICALI
CLASSE 5a M - LICEO MUSICALE
Anno scolastico 2021-2022
Prof. Roberto Calosci
Modulo
0
1. 1857 – 1957 schemi
. Una breve storia
A. Termini e correnti
B. Musica concreta ed i centri di ricerca
. l’oggetto sonoro
2. Cronologia della musica elettroacustica ; Cosa è la musica elettroacustica
3. musica sperimentale
4. IL MIDI

Modulo 0.1 – ANALISI
1. metodi di analisi nella musica elettroacustica; Modelli di analisi; modelli di
analisi; spettromorfologia
2. CHION: la guida agli oggetti sonori ; CHION: audiovisione
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Modulo
1
1. Excursus opere del decennio 1950 – 1959
2. Le Scuole Europee
. La scuola di Parigi
l’oggetto sonoro ; PARIGI E LA MUSICA
CONCRETA ;1948-1949 La musica concreta;
PierreShafer e Pierre Henry;
A. La scuola di Colonia
. La scuola di Colonia 2
. Colonia Darmastadt Parigi
i.
ii.

lavori: Stockhausen – Studie I e II
. STUDIO I E II org
Ligeti
. lavori: Ligeti – Glissandi

Lavori Ligeti – Artikulation
. La partitura e la simbologia
elettroacustica
iv. Lavori – Stockhausen – Gesang der Jünglinge
B. La scuola di Milano
.
. lavori : Maderna – Musica su 2
dimensioni
iii.

C. lavori: evoluzione della vocalità nella musica elettroacustica
3. John Cage Imaginary Landscape 5 – 1951
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4. 1958 – un anno da ricordare
. Lavori: Edgar Varese – Poeme Electronique ;il compositore;
Xenakis – Concrete pH ; Berio – “Thema” Omaggio a Joyce

Modulo 2
Theodor Adorno “Filosofia della musica moderna”
1. Gli anni ’60 aspetti generali
. i trattati : Formalized Music 1963 ; Pierre Boulez “Pensare
Lamusica oggi”
▪

A. nascita della computer music.-; Che cosa è la computer
– music – Max Matthews 1° musista informatico
2. il minimalismo
3. 1963
4. 1960 -1963
. Lavori : Luciano Berio “Visage”

.
i.

analisi
mappa

5. 1964
. Lavori: Stockhausen – evoluzione dello stile
A. Lavori: Stockhausen – Mikrofonie 1
B. Lavori: Stockhausen – Mixtur
6. La micropolifonia
7. La tecnologia: il moog
8. 1965-1966 Tecnologia:Dolby Delay
9. 1960-1965 : Xenakis

Modulo 3
gli anni ’70 <:spettralismo
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Modulo 4
Il processo di sintesi sonora
1. ADDITIVA; SOTTRATTIVA; RM-AM ; FM ; WAVESHAPING ;
MODELLI FISICI; GRANULARE; PER CAMPIONI WAVETABLE
2. Le tecniche di sintesi
. le tecniche si sintesi 2
A. le tecniche si sintesi 3
3. sintesi sottrattiva
4. Ring Modulation – Modulazione ad Anello
Modulo 2.1
i sistemi di sintesi con PURE DATA
1. Ring Modulation ;
2. Modulazione d’ampiezza ; Modulazione di Frequenza

Il
DocenteProf.
Roberto Calosci

Percorso formativo disciplinare
Disciplina: Scienze Motorie e Sportive
CLASSE 5 M LICEO MUSICALE E COREUTICO
Anno scolastico “2021/22
Prof. Montanari Gabriele Cristiano
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1. Argomenti svolti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2. TEORIA:
La pallavolo: Sport e storia; i fondamentali individuali;
I fondamentali individuali: il servizio o battuta (la battuta dall’alto; la battuta
dal basso); il Bagher; il palleggio; il muro; i gesti arbitrali.
Il badminton : sport e storia; il gioco e le sue regole
Il riscaldamento: importanza e funzione.
Il fair play
Le dipendenze: il tabacco e l’alcol
Le basi per una corretta alimentazione
Le funzioni dell’acqua nel corpo umano
Primo soccorso: come trattare i traumi più comuni;
Le contusioni, le ferite, le emorragie, l’epistassi, la lipotimia, il crampo
muscolare, la contrattura e lo stiramento muscolare, lo strappo muscolare, le
tendinopatie, la distorsione, la lussazione, la sub lussazione, le fratture ossee.

•
3
•
•
•
•
•

PRATICA:
Basket
Trekking al parco della cittadella
Badminton.
Pallavolo
Tennis tavolo

4) ARGOMENTI DI EDUCAZIONE CIVICA:
Le modificazioni climatiche negli ultimi 20 anni
L’importanza dell’acqua e come risparmiarla
5) MATERIALI UTILIZZATI:
Palesra d’istituto; percorsi urbani; parco della cittadella; libro di testo; appunti;
internet e vari supporti multimediali; power point
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Il Docente
Prof. Gabriele C. Montanari
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