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D I RI GE NTE SC OL AST IC O  

 

Fra n ces co  S canu  

 

 

 

BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO 

 

Il Liceo Artistico “F. De André” di Tempio Pausania, nella pianificazione del piano triennale 

dell’offerta formativa, individua alcune priorità strategiche da raggiungere attraverso le attività di 

insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di 

coordinamento, che muovono in modo imprescindibile dalla valorizzazione dei percorsi formativi 

individualizzati e dal coinvolgimento degli alunni. Nello specifico, gli obiettivi formativi che il nostro 
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Istituto pone come prioritari, tra quelli indicati all’art. 1 – comma 14 – legge n. 107 del 13/07/2015, 

sono i seguenti e si distinguono in trasversali e specifici. In relazione ai primi: 

 1. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 

culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni 

comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;  

2. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

3. potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione 

dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore;  

4. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare 

e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del 

terzo settore e le imprese.  

5. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea, anche mediante l’utilizzo 

della metodologia Content language integrated learning (CLIL).  

In relazione ai secondi:  

1. alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;  

2. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  

3. potenziamento delle competenze nella pratica dell’arte e nella storia dell’arte, nelle tecniche e nei 

media di produzione e di diffusione delle immagini, anche mediante il coinvolgimento dei musei e 

degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori.  

 

La proposta del nostro Liceo è in linea con quanto indicato nel Decreto 22 Agosto 2007, n. 139, in 

materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 622, della legge 

27 dicembre 2006, n. 296 e articolo 2 comma 4 del Regolamento dei Licei: a questo proposito, è bene 

ricordare che il percorso del Liceo Artistico approfondisce le conoscenze, le abilità e le competenze 

necessarie per maturare una cultura estetica, per conoscere il patrimonio artistico e il suo contesto 

storico e culturale e per esprimere la propria creatività e progettualità. Assicura la conoscenza dei 

codici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e 

delle tecniche relative. Il primo biennio è finalizzato all’iniziale approfondimento e sviluppo delle 

conoscenze e delle abilità e a una prima maturazione delle competenze caratterizzanti le singole 

articolazioni del sistema liceale (...) nonché all’assolvimento dell’obbligo di istruzione (...). Il 

secondo biennio orienta invece gli studenti verso gli indirizzi di Design e Grafica nella Sede Centrale 

di Tempio e Grafica, Architettura e Ambiente e Arti Figurative nella Sede Associata di Olbia 

 

PARTE GENERALE DEL PECUP  

 



               Vedi  Allegato  A  del DPR n. 89/2010 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI A TUTTI I PERCORSI LICEALI DEL 

PECUP  

 

              Vedi  Allegato  A  del DPR n. 89/2010 

 

 

PARTE SPECIFICA PER INDIRIZZO DEL PECUP  

 

LICEO ARTISTICO  

“Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica. 

Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza 

dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il 

patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore 

nella società odierna. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 

maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale 

nell’ambito delle arti” (art. 4 comma 1).  

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

comuni, dovranno:  

 conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere d’arte 

nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti;  

 cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;  

 conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e 

multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici;  

 conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato 

tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  

 conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della 

composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni;  

 conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio 

artistico e architettonico.  

 

 

LICEO MUSICALE 

Il percorso del liceo musicale e coreutico, articolato nelle rispettive sezioni, è indirizzato 

all’apprendimento tecnico-pratico della musica e della danza e allo studio del loro ruolo nella storia 

e nella cultura.  Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 

maturare le competenze necessarie per acquisire, anche attraverso specifiche attività funzionali, la 

padronanza dei linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, 



esecuzione e rappresentazione, maturando la necessaria prospettiva culturale, storica, estetica, 

teorica e tecnica.  Assicura altresì la continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai 

corsi ad indirizzo musicale di cui all’articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124, fatto 

salvo quanto previsto dal comma 2” (art. 7 comma 1). 

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:  

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

autovalutazione;  

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

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

strumento, polifonico ovvero monodico;  

 conoscere i fondamenti della corretta emissione vocale  

 usare le principali tecnologie elettroacustiche e informatiche relative alla musica;  

 conoscere e utilizzare i principali codici della scrittura musicale;  

 conoscere lo sviluppo storico della musica d’arte nelle sue linee essenziali, nonché le principali 

categorie sistematiche applicate alla descrizione delle musiche di tradizione sia scritta sia orale;  

 individuare le tradizioni e i contesti relativi ad opere, generi, autori, artisti, movimenti, riferiti alla 

musica e alla danza, anche in relazione agli sviluppi storici, culturali e sociali;  

 cogliere i valori estetici in opere musicali di vario genere ed epoca;   

 conoscere e analizzare opere significative del repertorio musicale;   

 conoscere l’evoluzione morfologica e tecnologica degli strumenti musicali 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO ORARIO DEL LICEO MUSICALE 

 

 1° biennio 2° biennio 
5° anno 

 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 

Materia N° ore 

settimanali 

N° ore 

settimanali 

N° ore 

settimanali 

N° ore 

settimanali 

N° ore 

settimanali 

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 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali** 2 2    

Storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività 

alternative 

1 1 1 1 1 



Scienze motorie e sportive 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 

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 

* Con informatica al primo biennio  

** Biologia, Chimica e Scienze della Terra  

*** Insegnamenti disciplinati secondo quanto previsto dall’articolo 13 comma 8.  

N.B. A partire dall’ a.s. 2012/13, dal primo anno del secondo biennio, è previsto l’insegnamento in 

lingua straniera di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli 

insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni 

scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli 

studenti e delle loro famiglie.  

 

 

DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

 

La 5^M è composta da undici alunni (cinque ragazze e sei ragazzi, due DSA e un H). È un gruppo 

eterogeneo, gli studenti riescono a comunicare bene tra loro, e a creare dinamiche di complicità. La 

consegna degli elaborati è un tasto dolente poiché quasi tutti faticano a rispettare i tempi indicati dai 

docenti.  

Dal punto di vista comportamentale i discenti si dimostrano corretti nei confronti dei compagni ma 

anche dei docenti e dei collaboratori. 

 

 PROSPETTO DATI DELLA CLASSE  

 

Anno 

Scolastico 

n. iscritti  n. inserimenti n. trasferimenti 

 

n.  ammessi alla classe 

success. 

2019-20 14 0 0        14 

2020-21 14 0 0 3 

2021-22 11 0 0  

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO  

 

Quando necessario è stato privilegiato il recupero in itinere in alcune particolari fasi dell’anno, in 

concomitanza con le fasi di verifica collegiale degli apprendimenti e condivisione delle valutazioni 

disciplinari, messe in atto in concomitanza con le riunioni del Consiglio di classe, in particolare a conclusione 

del primo quadrimestre. 

Ferma restando la specificità delle azioni messe in atto nelle diverse discipline, sono stati utilizzati i seguenti 

strumenti e strategie: 

- attività di ripasso, collettivo e per piccoli gruppi; 

- attività di rinforzo delle competenze in fase di acquisizione; 

- creazione di gruppi di studio con attività di peer education e di cooperative learning; 

- utilizzo di materiale didattico di supporto; 



- svolgimento verifiche formative per l’accertamento della progressione nelle conoscenze, competenze e 

abilità in vista della verifica sommativa. 

Inconsiderazione delle difficoltà connesse all’adozione della didattica a distanza, si sono potenziate le misure 

già applicate durante l’anno, e in particolare si sono realizzate: 

- Sessioni di ripasso e rinforzo per argomenti più complessi 

- Inoltro di esercitazioni allo studio, test di autoverifica 

- Parcellizzazione dei contenuti  

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI- CRITERI DI VALUTAZIONE- 

Il Consiglio di classe ha somministrato verifiche finalizzate a migliorare l’apprendimento e la consapevolezza 

di sé. Per questo motivo, i docenti si sono impegnati a comunicare agli studenti le modalità di verifica da 

svolgere e i criteri di valutazione adottati, secondo quanto previsto da PTOF e dallo Statuto degli studenti e 

delle studentesse. 

Si è proceduto sia alla valutazione formativa che a quella sommativa allo scopo di: 

- accertare i livelli di partenza ed il conseguimento, da parte di ciascun allievo, dei singoli obiettivi 

definiti dalle programmazioni disciplinari. Qualora tali obiettivi non siano stati raggiunti, si è attivato 

tempestivamente il recupero in itinere; 

- monitorare i risultati ottenuti dai singoli allievi, al fine di accertare le conoscenze, le competenze e le 

capacità di volta in volta conseguiti da ciascuno. 

Il giudizio, in sede di scrutinio finale, scaturirà non solo dai risultati delle verifiche, ma anche dalla rilevazione 

degli elementi comportamentali già segnalati in precedenza e dalla valutazione del grado di raggiungimento 

degli obiettivi trasversali stabiliti nella presente programmazione. 

I processi di verifica e valutazione che si sono rivelati utili a migliorare l’attività didattica sotto l’aspetto 

formativo sono stati: 

 

prove scritte e pratiche: 

verifiche formative in itinere 

prove strutturate e semi-strutturate; 

stesura di testi sulla base delle tipologie dell’Esame di Stato; 

esercizi; 

esercitazioni pratiche. 

verifica orale: 

colloquio; 

commento ad opere d’arte; 

libera conversazione su un argomento dato 

esposizione di lavori di ricerca, anche per gruppi di lavoro 

 

Il Consiglio di classe ha adottato, come fattori che hanno concorso alla valutazione periodica, i seguenti 

parametri per il conseguimento degli obiettivi minimi previsti: 



a) Conoscenze: Acquisizione delle conoscenze minime di base, corrette anche se non approfondite. 

b) Competenze: Applicazione corretta delle conoscenze minime e dei linguaggi e strumenti specifici; 

esposizione / rielaborazione semplice e corretta. 

c) Abilità / Capacità: Comprensione ed interpretazione di informazioni semplici; analisi corretta di 

situazioni semplici; elaborazione semplice, ma corretta di compiti grafico / plastico / progettuali.  

 

Per i criteri di valutazione delle prove scritte o scritto/grafiche  si rimanda ai singoli piani disciplinari, per la 

valutazione delle prove di simulazione si rimanda alle griglie di valutazione in allegato. 

Nella valutazione delle prove orali, oltre ai criteri specifici per ogni disciplina, sono stati considerati oggetto 

di valutazione i seguenti punti: 

 Pronuncia e lettura del testo proposto; 

 Grado di conoscenza dei contenuti; 

 Esposizione e proprietà lessicale; 

 Capacità di operare collegamenti e connessioni; 

 Capacità critica e di rielaborazione personale. 

 

 Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup 

dell’indirizzo 

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale  

 i risultati della prove di verifica 

 il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel medio e 

lungo periodo  

 il livello di partecipazione, propositività, autonomia registrato nel corso delle attività 

 la disponibilità alla sperimentazione di modalità didattiche alternative e l’apporto fornito nel 

supportare eventualmente i compagni in difficoltà 

 

In fase di valutazione finale, considerato che si dovrà stabilire il credito scolastico per ogni singolo allievo, si 

terrà conto oltre che del raggiungimento degli obiettivi standard minimi stabiliti in termini di conoscenze, 

competenze e capacità per singola materia, anche dei seguenti indicatori: 

Impegno, partecipazione, interesse 

Capacità individuali 

Metodo di lavoro 

Autonomia nell'organizzazione del lavoro 

Rielaborazione personale dei contenuti 

Progressi o regressi rispetto al livello di partenza 

Partecipazione alle attività integrative e di recupero. 

 

 



L’integrazione, durante tutto l’anno, di didattica in presenza e DAD in occasione dei numerosi periodi di 

quarantena che hanno interessato la maggior parte degli alunni nei mesi di picco della pandemia, ha consentito 

di adottare sia forme di verifica scritta, sia orale, sia pratica, soprattutto grazie alla dimestichezza con la 

piattaforma G Suite ormai consolidata. In considerazione della rimodulazione delle modalità di svolgimento 

dell’Esame di Stato, nella seconda parte dell’anno, si è adottata prevalentemente la modalità orale, in funzione 

multidisciplinare. sono state privilegiate le verifiche scritte.  

Le verifiche orali hanno avuto, in molte occasioni, soprattutto carattere formativo e orientativo soprattutto 

nella modalità di simulazione del colloquio orale dell’Esame di Stato. Le verifiche sommative sono state 

regolarmente valutate e trascritte su registro elettronico 

Nelle attività a distanza è stata data estrema importanza soprattutto all’impegno, alla costanza e alla capacità 

di adattamento, alla disponibilità e alla capacità di trovare soluzioni ai problemi, a cogliere le opportunità che 

sono state messe a disposizione in base ai mezzi, alla puntualità nello scaricare i materiali e nell’inoltrare le 

verifiche e le esercitazioni.  

 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di prove di 

verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate, come 

riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 

Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017,  L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta formativa 

delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il 

curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio 

della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti 

e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa” 

L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione 

delle competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire l’orientamento per la prosecuzione degli 

studi” 

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento/apprendimento. 

L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 

 

Sono state redatte specifiche griglie di valutazione, dettagliate anche in funzione delle diverse tipologie di 

BES presenti. Le griglie sono allegate alle programmazioni di Dipartimento 

 

Al fine di rendere più omogenea la valutazione delle prestazioni degli studenti nelle varie discipline, pur 

tenendo conto delle differenze epistemologiche, contenutistiche e metodologiche fra esse esistenti, il C.d.C. 

individua, a livello socio affettivo e cognitivo interdisciplinare, la seguente corrispondenza tra voti e 

conoscenze, competenze e capacità / abilità raggiunte dagli allievi nel corso dell’anno scolastico. 

 

        CRITERI DI CORRISPONDENZA TRA VOTI DECIMALI E RAGGIUNGIMENTO 

DEGLI OBIETTIVI  

VOTO PARTECI

PAZIONE 

CONOSCEN

ZE 

COMPETENZ

E 

ABILITA’ 



E 

IMPEGNO 

2 – 3 

Scarso 

Mostra 

scarso 

impegno 

Frammentaria 

e superficiale  

Non riesce ad 

applicare le 

conoscenze   

Non riesce a  

rielaborare 

le 

conoscenze 

4 

Insufficie

nte 

Frequenta 

saltuariame

nte, assume 

un 

comportame

nto 

demotivato, 

s’impegna 

poco nello 

studio 

Non possiede 

la stragrande 

maggioranza 

delle 

conoscenze 

richieste, 

presenta gravi 

lacune di base 

Incontra 

difficoltà ad 

applicare i pochi 

principi 

acquisiti.  

Trova 

difficoltà a 

rielaborare 

le sue scarse 

conoscenze 

5 

Mediocre 

Non sempre 

partecipa 

attivamente 

al dialogo 

educativo 

ed il suo 

impegno 

nello studio 

è 

discontinuo 

Possiede solo 

parzialmente 

le conoscenze 

e le 

competenze 

richieste 

Commette 

qualche errore 

nella 

applicazione 

delle 

conoscenze 

Non ha 

sufficiente 

autonomia 

nella 

rielaborazio

ne personale 

6 

Sufficient

e 

Partecipa in 

maniera 

soddisfacent

e al dialogo 

educativo 

Ha conoscenze 

non molto 

approfondite e 

competenze 

sufficienti per 

eseguire delle 

semplici 

esercitazioni 

Sa applicare le 

conoscenze ed è 

in grado di 

effettuare analisi 

parziali con 

qualche errore 

È capace di 

rielaborare 

in modo 

personale i 

contenuti 

culturali 

7 

Discreto 

Denota 

attitudine 

per le 

materie ed 

interesse per 

le lezioni; si 

impegna 

nello studio 

Possiede 

conoscenze e 

competenze 

sufficienti per 

eseguire delle 

esercitazioni 

complesse 

Riesce ad 

applicare senza 

difficoltà e 

correttamente le 

conoscenze 

acquisite e sa 

effettuare analisi 

sufficientemente 

complete 

Sa cogliere 

gli elementi 

essenziali di 

un 

argomento e 

riesce a 

rielaborarli  

8 

Buono 

Partecipa 

attivamente 

al dialogo 

educativo, è 

fortemente 

motivato 

allo studio e 

ha 

caratteristic

he da leader 

Evidenzia 

conoscenze 

approfondite e 

complete che 

gli permettono 

di eseguire in 

modo corretto 

esercitazioni 

complesse 

Sa effettuare 

analisi 

approfondite ed 

effettua analisi 

approfondite 

Buone le 

capacità 

intuitive e di 

sintesi 

 È in grado 

di 

rielaborare 

criticamente 

ed in 

autonomia le 

conoscenze 

acquisite e 

di effettuare 

senza 

difficoltà i 

collegamenti 



tra le diverse 

tematiche 

9 – 10 

Ottimo 

Eccellente 

Partecipa in 

modo 

costruttivo 

al dialogo 

educativo; 

ha 

caratteristic

he da 

leader, ha 

un notevole 

senso di 

responsabili

tà. Si dedica 

allo studio 

con 

scrupolo e 

diligenza 

Possiede un 

bagaglio 

culturale 

completo e ben 

strutturato 

Applica con 

facilità e senza 

commettere 

errori i principi 

appresi, in 

problemi anche 

complessi, 

possiede ottime 

capacità 

intuitive – 

sintetiche, 

possiede buone 

capacità di 

osservazione, 

astrazione ed 

estrapolazione 

Possiede 

considerevol

i capacità 

critiche e 

logico – 

deduttive, è 

in grado di 

fornire 

pertinenti 

valutazioni 

personali 

 

 

 

  



DIDATTICA A DISTANZA: modalità di valutazione 

 
 

  



 

INIZIATIVE IN PREPARAZIONE ALLA PROVA SCRITTA DELL’ESAME 

 

- SIMULAZIONE PRIMA PROVA 

È stata effettuata una prova di simulazione. Gli alunni hanno svolto gli elaborati previsti dalla prova 

somministrata nella sessione d’Esame 2018-2019 

Su un totale di 11 alunni sono state effettuate le seguenti scelte: 

- TIPOLOGIA A: 4 

- TIPOLOGIA B: 7 

- TIPOLOGIA C: 0 

 

- GRIGLIE DI VALUTAZIONE (ADOTTATE IN SEDE DI DIPARTIMENTO E 

PARAMETRATE SU BASE 15) 

 

Griglia di valutazione 

Tipologia A 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (max. 60 pt.) 

Indicatore 1 

(max 20 pt) 

-Ideazione organizzazione e 

pianificazione del testo 

 

punti 1-3 (Grave carenza)  

punti 4-5 (Carenza) 

punti 6 (Accettabilità)  

punti 7-9 (Sicurezza)  

punti  10  (Piena 

sicurezza)) 

 

_____ 

-Coesione e coerenza testuale punti 1-3 (Grave carenza)  

punti 4-5 (Carenza) 

punti 6 (Accettabilità)  

punti 7-9 (Sicurezza)  

punti  10  (Piena 

sicurezza)) 

 

_____ 

Indicatore 2 

(max 20 pt) 

-Ricchezza e padronanza lessicale 

 

punti 1-3 (Grave carenza)  

punti 4-5 (Carenza) 

punti 6 (Accettabilità)  

punti 7-9 (Sicurezza)  

punti  10  (Piena 

sicurezza)) 

 

 

_____ 

-Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

punti 1-3 (Grave carenza)  

punti 4-5 (Carenza) 

punti 6 (Accettabilità)  

punti 7-9 (Sicurezza)  

punti  10  (Piena 

sicurezza)) 

 

 

_____ 

Indicatore 3 

(max 20 pt) 

- Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

 

punti 1-3 (Grave carenza)  

punti 4-5 (Carenza) 

punti 6 (Accettabilità)  

punti 7-9 (Sicurezza)  

punti  10  (Piena 

sicurezza)) 

 

 

_____ 

- Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali. 

punti 1-3 (Grave carenza)  

punti 4-5 (Carenza) 

punti 6 (Accettabilità)  

punti 7-9 (Sicurezza)  

punti  10  (Piena 

sicurezza)) 

 

 

_____ 

                                          Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) 



Indicatore 4 

(max 10 pt) 

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).  

punti 1-3 (Grave carenza)  

punti 4-5 (Carenza) 

punti 6 (Accettabilità)  

punti 7-9 (Sicurezza)  

punti  10  (Piena 

sicurezza) 

 

 

 

_____ 

Indicatore 5 

(max 10 pt) 

Capacità di comprendere il testo 

nel suo senso complessivo e nei 

suoi snodi tematici e stilistici.  

 

punti 1-3 (Grave carenza)  

punti 4-5 (Carenza) 

punti 6 (Accettabilità)  

punti 7-9 (Sicurezza)  

punti  10  (Piena 

sicurezza) 

 

 

______ 

Indicatore 6 

(max 10 pt) 

Puntualità nell'analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica (se 

richiesta).  

 

punti 1-3 (Grave carenza)  

punti 4-5 (Carenza) 

punti 6 (Accettabilità)  

punti 7-9 (Sicurezza)  

punti  10  (Piena 

sicurezza) 

 

 

______ 

Indicatore 7 

(max 10 pt) 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo.  

 

punti 1-3 (Grave carenza)  

punti 4-5 (Carenza) 

punti 6 (Accettabilità)  

punti 7-9 (Sicurezza)  

punti  10  (Piena 

sicurezza) 

 

 

---------

-- 

                                                                                                                                                       

Totale 

 

 

Voto in decimi 

Totale diviso 10 

 

/10 

Voto in quindicesimi 

Voto in decimi per 1.5 

 

/15 

                  

 

Griglia di valutazione  

Tipologia B 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (max. 60 pt.) 

Indicatore 1 

(max 20 pt) 

-Ideazione organizzazione e 

pianificazione del testo 

 

punti 1-3 (Grave carenza)  

punti 4-5 (Carenza) 

punti 6 (Accettabilità)  

punti 7-9 (Sicurezza)  

punti  10  (Piena 

sicurezza)) 

 

_____ 

-Coesione e coerenza testuale punti 1-3 (Grave carenza)  

punti 4-5 (Carenza) 

punti 6 (Accettabilità)  

punti 7-9 (Sicurezza)  

punti  10  (Piena 

sicurezza)) 

 

_____ 

Indicatore 2 

(max 20 pt) 

-Ricchezza e padronanza lessicale 

 

punti 1-3 (Grave carenza)  

punti 4-5 (Carenza) 

punti 6 (Accettabilità)  

punti 7-9 (Sicurezza)  

punti  10  (Piena 

sicurezza)) 

 

 

_____ 

-Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); 

punti 1-3 (Grave carenza)  

punti 4-5 (Carenza) 

punti 6 (Accettabilità)  

 

 

_____ 



uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

punti 7-9 (Sicurezza)  

punti  10  (Piena 

sicurezza)) 

Indicatore 3 

(max 20 pt) 

- Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

 

punti 1-3 (Grave carenza)  

punti 4-5 (Carenza) 

punti 6 (Accettabilità)  

punti 7-9 (Sicurezza)  

punti  10  (Piena 

sicurezza)) 

 

 

_____ 

- Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali. 

punti 1-3 (Grave carenza)  

punti 4-5 (Carenza) 

punti 6 (Accettabilità)  

punti 7-9 (Sicurezza)  

punti  10  (Piena 

sicurezza)) 

 

 

_____ 

                                          Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) 

Indicatore 4 

(max 20 pt) 

Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto.  

punti 1-6 (Grave carenza)  

punti 7-11 (Carenza) 

punti 12-13 

(Accettabilità)  

punti 14-18 (Sicurezza)  

punti  19-20 (Piena 

sicurezza) 

 

 

 

______ 

Indicatore 5 

(max 10 pt) 
Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso ragionativo 

adoperando connettivi pertinenti.  

punti 1-3 (Grave carenza)  

punti 4-5 (Carenza) 

punti 6 (Accettabilità)  

punti 7-9 (Sicurezza)  

punti  10  (Piena 

sicurezza) 

 

 

______ 

Indicatore 6 

(max 10 pt) 

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l'argomentazione.  

punti 1-3 (Grave carenza)  

punti 4-5 (Carenza) 

punti 6 (Accettabilità)  

punti 7-9 (Sicurezza)  

punti  10  (Piena 

sicurezza) 

 

 

______ 

                                                                                                                                                      

Totale 

 

 

Voto in decimi 

Totale diviso 10 

 

/10 

Voto in quindicesimi 

Voto in decimi per 1.5 

 

/15 

                             

Griglia di valutazione  

Tipologia C 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (max. 60 pt.) 

Indicatore 1 

(max 20 pt) 

-Ideazione organizzazione e 

pianificazione del testo 

 

punti 1-3 (Grave carenza)  

punti 4-5 (Carenza) 

punti 6 (Accettabilità)  

punti 7-9 (Sicurezza)  

punti 10 (Piena 

sicurezza)) 

 

_____ 

-Coesione e coerenza testuale punti 1-3 (Grave carenza)  

punti 4-5 (Carenza) 

punti 6 (Accettabilità)  

punti 7-9 (Sicurezza)  

 

_____ 



punti 10 (Piena 

sicurezza)) 

Indicatore 2 

(max 20 pt) 

-Ricchezza e padronanza lessicale 

 

punti 1-3 (Grave carenza)  

punti 4-5 (Carenza) 

punti 6 (Accettabilità)  

punti 7-9 (Sicurezza)  

punti 10 (Piena 

sicurezza)) 

 

 

_____ 

-Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

punti 1-3 (Grave carenza)  

punti 4-5 (Carenza) 

punti 6 (Accettabilità)  

punti 7-9 (Sicurezza)  

punti 10 (Piena 

sicurezza)) 

 

 

_____ 

Indicatore 3 

(max 20 pt) 

- Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

 

punti 1-3 (Grave carenza)  

punti 4-5 (Carenza) 

punti 6 (Accettabilità)  

punti 7-9 (Sicurezza)  

punti 10 (Piena 

sicurezza)) 

 

 

_____ 

- Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali. 

punti 1-3 (Grave carenza)  

punti 4-5 (Carenza) 

punti 6 (Accettabilità)  

punti 7-9 (Sicurezza)  

punti  10  (Piena 

sicurezza)) 

 

 

_____ 

                                          Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) 

Indicatore 4 

(max 20 pt) 

Pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale paragrafazione. 

punti 1-6 (Grave carenza)  

punti 7-11 (Carenza) 

punti 12-13 

(Accettabilità)  

punti 14-18 (Sicurezza)  

punti 19-20 (Piena 

sicurezza) 

 

 

 

______ 

Indicatore 5 

(max 10 pt) 
Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione. 

punti 1-3 (Grave carenza)  

punti 4-5 (Carenza) 

punti 6 (Accettabilità)  

punti 7-9 (Sicurezza)  

punti 10  (Piena 

sicurezza) 

 

 

______ 

Indicatore 6 

(max 10 pt) 

Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali. 

punti 1-3 (Grave carenza)  

punti 4-5 (Carenza) 

punti 6 (Accettabilità)  

punti 7-9 (Sicurezza)  

punti 10  (Piena 

sicurezza) 

 

 

______ 

                                                                                                                                                        

Totale 

 

 

Voto in decimi 

Totale diviso 10 

 

/10 

Voto in quindicesimi 

Voto in decimi per 1.5 

 

/15 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE studente DSA 

 

 

 

- SECONDA PROVA SCRITTA (Teoria, Analisi e Composizione; Strumento) 

Sono state effettuate due prove di simulazione.  

In sede di cdc e di dipartimento di discipline musicali è stato deliberato di proporre le seguenti 

tipologie: 

 TAC (carattere analitico compositivo). La simulazione della seconda prova (TAC) è stata 

somministrata alla classe il giorno 02/05/22   dalle ore 8:30 alle ore 13:30 (sede di Cala Saccaia 

 STRUMENTO  la simulazione della seconda prova il giorno 03/05/22 dalle ore 14:30 alle 0re 

18:30. 

Gli alunni hanno mostrato maggiore disposizione per la tipologia NELLA SECONDA PARTE 

DELLA SECONDA PROVA. (Strumento) 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE approvata in occasione dei Dipartimenti disciplinari( Discipline 

Musicali in data 27/04/22 ) 

OBIETTIVI INDICATORI LIVELLI di PRESTAZIONE PUNTI 

PADRONANZA  

DELLA LINGUA 

ITALIANA  

Correttezza ortografica 

Correttezza morfosintattica 

Punteggiatura 

 
Non 

valutato 

Lessico e stile (proprietà e 

ricchezza lessicale) 

Semplicità (lessico limitato 

ma corretto) 
0,5 - 1 

COMPETENZA 

ESPOSITIVA 

Caratteristiche del 

contenuto 

ricchezza di informazioni / 

contenuti 

ampiezza della trattazione 

comprensione dei materiali 

forniti 

comprensione del testo / 

capacità di argomentazione 

nulla 0 

parziale 0,5  

sufficiente 1 

discreta 1,5 

adeguata e approfondita 2 

COMPETENZA 

ORGANIZZATIVA  

Coerenza e organicità del 

discorso 

Articolazione chiara e 

ordinata del testo 

Collegamento ed equilibrio 

tra le parti 

  

  

  

totale mancanza di coerenza e 

collegamento tra le parti 
0 

 scarsa coerenza e 

frammentarietà 
0,5 - 1 

 sufficiente coerenza e 

organicità 
1,5 - 2 

 discreta coerenza e organicità 2,5 

apprezzabile coerenza e 

organicità 
3 

PERTINENZA 
Adeguatezza alla traccia 

Aderenza alla richiesta 

 Registro adeguato 

inadeguata 0 

parzialmente adeguata 1-1,5 

adeguata 2 

CREATIVITA' 

Rielaborazione personale e 

critica 

Originalità 

  

non significativa 0 

parzialmente significativa 1-1,5 

significativa 2 

VALUTAZIONE Voto in decimi (in lettere) ____ / 10 

 

Voto in quindicesimi (in 

lettere) (voto in decimi per 

1.5) 

____ / 15 
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Teoria, Analisi e Composizione 
 

TIPOLOGIA B1: Composizione di un brano mediante un basso dato con modulazioni ai toni vicini. 
 

Candidato/a  Commissione   
 
 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

 

 Indicatore 
(D.M. n. 769 del 

26/11/2018) 

 

Descrittori 
 

Livelli 
Punti 

attribuiti 
Punteggio 
(max. 20) 

Te
o

ri
co

 - 
co

n
ce

tt
u

a
le

 

 

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

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. 

 

in modo ampio e completo 
 

2.0 
 

 

 

 

 
 

max. 4 

in modo adeguato e corretto 1.5 

in modo essenziale 1.25 

in minima parte 0.5 

In nessuna parte 0 

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

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

in modo ampio e completo 2.0 

in modo adeguato e corretto 1.5 
in modo essenziale 1.25 

in minima parte 0.5 

               In nessuna parte 0 

A
n

a
lit

ic
o

 - 
d

es
cr

it
ti

vo
 

Capacità di 
contestualizzazione 
storico-stilistica di opere e 
autori (conoscenza delle 
relazioni tra elementi di 
un costrutto musicale e 
relativi contesti storico- 
stilistici). 

 

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

 

 
in modo ampio e completo 

 

 
2.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
max. 8 

in modo adeguato e corretto 1.5 
in modo essenziale 1.0 

in minima parte 0.5 

In nessuna parte 0 

Autonomia di giudizio, di 
elaborazione e 
d’inquadramento 
culturale del proprio 
operato. 

 

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 

in modo essenziale 1.0 
in minima parte 0.5 

In nessuna parte 0 

P
o

ie
ti

co
 - 

co
m

p
o

si
ti

vo
 

Capacità di cogliere e 
utilizzare in modo 
appropriato: 
a. elementi sintattico- 

grammaticali 
b. fraseologia musicale 
c. accordi e funzioni 

armoniche. 
Capacità di elaborare 
autonome soluzioni 
espressive. 

 
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 

 

 
 

4.0 
in modo adeguato e corretto 3.0 

in modo essenziale 2.5 
in minima parte 1.0 

In nessuna parte 0i 

  

  

Competenza tecnico- 
esecutiva 

Il candidato esegue brani 
appartenenti a epoche, generi, 
stili e tradizioni diverse, di 

in modo preciso e sicuro 4.0  

in modo adeguato e 
corretto 

3.0 

mailto:SSSL030007@pec.istruzione


 strumentale/vocale. difficoltà coerente con il 
percorso di studi svolto. 

in modo essenziale 2.5  

 

 

 

 

 

 

max. 8 

in modo incerto 1.0 

 

 

Capacità espressive e 
d’interpretazione. 

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

 

in modo preciso e sicuro 
 

3.0 

in modo adeguato e 
corretto 

2.5 

in modo essenziale 2.0 

in modo incerto 1.0 

 

 

Conoscenza specifica 
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 

 

 

1.0 

in modo essenziale 0.5 

TOTALE p. /p. 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella di conversione punteggio/voto 

 

PUNTEGGIO VOTO 

20 10 

18 9 

16 8 

14 7 

12 6 

10 5 

8 4 

6 3 

4 2 

2 1 

0 0 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO (ADEGUATA ALLE NUOVE 

MODALITA’ DI CONDUZIONE DEL COLLOQUIO) 

 

 
 

 

 

COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE 

 

È stata data particolare rilevanza al potenziamento delle competenze digitali 

 

Traguardi di competenza Esperienze effettuate nel 

corso dell’anno 

Discipline 

implicate 

Padroneggiano i principali S.O. 

per PC 

SI LETTERE/TECN

. MUSICALI 

Sanno utilizzare la Videoscrittura SI LETTERE/ST.A

RTE 

Sanno utilizzare un Foglio di 

Calcolo 

SI MATEMATICA 

Sanno utilizzare calcolatrici 

scientifiche e/o grafiche 

SI MATEMATICA 

Padroneggiano i linguaggi 

ipertestuali, alla base della 

navigazione Internet 

SI ST.ARTE/TECN. 

MUSICALI/LET

TERE 

Sanno operare con i principali 

Motori di Ricerca riconoscendo 

l’attendibilità delle fonti 

SI ST. DELLA 

MUSICA/FILOS

OFIA 



Sanno presentare contenuti e temi 

studiati in Video-Presentazioni e 

supporti Multimediali 

SI LETTERE/FILO

SOFIA/ST.ARTE 

Sanno creare e utilizzare blog SI TECN.MUSICA

LI 

Sanno utilizzare una piattaforma 

e- learning 

SI TECN.MUSICA

LI 

Conoscono i riferimenti utili per 

l’utilizzo dei programmi di 

impaginazione editoriale 

NO  

 

Il livello medio di competenza digitale della classe appare più che sufficiente in particolare, 

nell’ambito dei linguaggi ipertestuali, alla base della navigazione internet 

 

 

CRITERI ADOTTATI DALLA SCUOLA PER LA VALUTAZIONE DEI CREDITI 

Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, e 

conforme con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti e Consiglio di Istituto, il 

Consiglio di Classe ha adottato i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti deliberati nel 

PTOF (Delibera del Consiglio di Istituto del 22-12-2020) 

 

Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla relativa 

tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, 

anche l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo 

educativo e alle attività complementari ed integrative, sia in presenza sia in DAD.  

All’alunno che è stato promosso alla penultima classe o all’ultima classe del corso di studi con 

debito formativo, va attribuito il punteggio minimo previsto nella relativa banda di oscillazione 

della tabella.  

Gli alunni che non abbiano saldato i debiti formativi contratti nel terzultimo e nel penultimo anno 

di corso non sono ammessi a sostenere l’Esame di Stato. 

Si avrà l’oscillazione della banda del credito nel punto più alto fino al 7<M<=8 secondo i seguenti 

criteri: 

 media dei voti pari o superiore a 6.5;7.5 

 non avere sospensione del giudizio 

 aver raggiunto la media del 7.5 e non aver fruito di più di un voto di Consiglio (voto 

5) 

 aver frequentato con profitto attività integrative 



Nella banda 8<M<=9 si avrà l’aggiunta di un punto al credito base se la media è di 8.5 

Nella banda 9<M<=10 si avrà l’aggiunta di un punto al credito base se la media è di 9.1 o superiore. 

I docenti sono tenuti ad utilizzare la scala di valutazione delle prove scritte e orali da 1 a 10. 

(Delibera del Consiglio di Istituto del 12/11/2019) 

 

Agli alunni che beneficiano di un aiuto con voto di consiglio in sede di scrutinio verrà assegnato il 

punteggio minimo della banda di oscillazione. 

 

TITOLO: LA COSTITUZIONE:  

DALLE MACERIE DELLA GUERRA ALLA COSTRUZIONE DI UNA NAZIONE 

 

COORDINATORE 

DELLE ATTIVITÀ 

Prof.ssa Marcella Cazzona 

DISCIPLINE / 

DOCENTI 

COINVOLTI 

(docente) (disciplina) 

Marcella Cazzona Lettere 

Tomaso Pisciottu Storia/Filosofia 

Maddalena Murrighile Religione 

Pilar Mura Storia dell’Arte 

Marzia Gramaglia Fisica/Matematica 

Tania Ruzzetta Inglese 

Luisella Loriga Storia della Musica 

Fabio Massimo Manconi TAC 

Sebastiano Satta Scienze Motorie 

 Abis Francesco, Gallus Gabriella, Triscari 

Dario 

 Musica di Insieme 

MACROAREA/ 

NODO 

INTERDISCIPLINARE  

SCELTO 

LA COSTITUZIONE: LETTURA E STUDIO CRITICO 

DEGLI ARTICOLI PIU’ SIGNIFICATIVI 

 

 

COMPETENZE 

 Conoscere l’organizzazione costituzionale del nostro Paese 

per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con 

consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e 

nazionale. 

 Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni 

pubblici comuni. 

 Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, 

assumendo il principio di responsabilità. 

 Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della 

sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive 

 Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di 

legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale 

DISCIPLINA ABILITÀ CONTENUTI 



  Cogliere i rapporti di causa 

effetto tra accadimenti storici.  

 Sviluppare la capacità di 

attualizzare le vicende del 

passato 

 Capire il valore del concetto di 

nazione e dei principi su cui si 

basa. 

 La politica di 

avvicinamento al 

Nazismo di Mussolini; Il 

CLN; Il Referendum e 

La Costituente; Lettura 

di brani relativi al 

concetto di nazione del 

“Manifesto di 

Ventotene” di Spinelli e 

Rossi.  

  

FILOSOFIA (3H)  Cogliere l’incidenza che il 

pensiero filosofico può avere 

per la costruzione di una 

nazione. 

 Saper distinguere tra ideale e 

ideologia 

 G. Gentile: l’attualismo 

e la concezione dello 

Stato etico; B. Croce: la 

dialettica ed il pensiero 

liberale; Gramsci: la 

figura ed il ruolo 

dell’intellettuale 

ITALIANO (6H)  Trarre insegnamento dal 

passato. 

 Imparare dal passato storico 

e letterario. 

 Rispettare la legalità e 

perseguire la solidarietà. 

Gli antefatti della 

Costituente: gli intellettuali 

durante la guerra: 

l’antifascismo e la 

Resistenza come cardini dei 

principi ispiratori dei valori 

della costituente e presa di 

coscienza dei contenuti 

etici e umani alla base del 

lavoro dei giuristi: 

●Lettura e analisi di B. 

Fenoglio, i Ventitré giorni 

della città di Alba e I. 

Calvino, Il sentiero dei nidi 

di ragno 

analisi e commento 

attraverso scheda di lettura 

e discussione in classe 

RELIGIONE (2H) 

 

Improntare i propri 

comportamenti nel rispetto del 

pensiero altrui, con particolare 

riferimento al rifiuto 

dell’intolleranza religiosa 

 La libertà religiosa: art 

19 

 Rapporti tra lo Stato 

Italiano e la Chiesa 

Cattolica: art. 7 e 8 Cost 

INGLESE (3H) Cogliere l’importanza che gli 

stessi valori che hanno ispirato la 

Comparazione con la 

Prima Parte Diritti e doveri 



Costituzione abbiano una portata 

universale 

Conoscere le diverse declinazioni 

del concetto di diritto e dovere 

nelle diverse culture europee 

dei cittadini Lettura e 

discussione degli art 13-18 

e di pubblicazioni riferite 

allo stesso argomento sia 

in italiano che in inglese. 

STORIA DELL’ARTE (3H) Comprendere la centralità del 

valore della città, del territorio, e 

delle opere intesi come beni 

culturali 

Acquisire la coscienza del ruolo 

dei cittadini nel rispettare e 

tutelare i valori ambientali, 

paesaggistici, architettonici, 

artistici, culturali (art.3 della 

Costituzione italiana) 

Orientarsi nel territorio e nei 

luoghi meta di viaggi 

 Lettura coordinata degli 

artt. 3, 9, 21 e 33 Cost. 

 Approfondimento art. 9: 

tutela dell’ambiente, 

dell’ecosistema e dei 

beni culturali, e dell’art. 

117 comma 2, la 

legislazione concorrente 

nella valorizzazione dei 

beni culturali e 

ambientali, la 

promozione e 

l’organizzazione di 

attività culturali 

 

STORIA DELLA MUSICA+TAC 

(4h + 4h) 

Riconoscere l’importanza che la 

cultura e la ricerca hanno nella vita 

quotidiana, sia nell’arricchimento 

personale che a livello universale 

Promuovere il riconoscimento 

dell’importanza delle realtà 

istituzionali nazionali e locali 

 Approfondimento 

sull’art. 9 Cost.: “La 

Repubblica promuove lo 

sviluppo della cultura e 

la ricerca scientifica e 

tecnica” e sull’art. Art. 

33. “L’arte e la scienza 

sono libere e libero ne è 

l’insegnamento 

 Campagna 

promozionale: La 

Maddalena, capitale 

della cultura 2024 

 sviluppare la conoscenza 

del patrimonio culturale 

della Sardegna per 

promuovere la 

conservazione del 

patrimonio. 

MATEMATICA E FISICA (3H) 

 

Cogliere l’importanza della libertà 

di ricerca e di divulgazione. 

Difendere e promuovere sia ciò 

che costituisce una conquista della 

 Approfondimento 

sull’art. 9 Cost.: “La 

Repubblica promuove lo 

sviluppo della cultura e 



creatività umana, sia la libertà di 

parola. 

Riconoscere, nell’esperienza 

storica, le potenzialità e i limiti 

del sapere fisico 

 

la ricerca scientifica e 

tecnica” e sull’art. Art. 

33. “L’arte e la scienza 

sono libere e libero ne è 

l’insegnamento. 

 Il perimetro della ricerca 

scientifica 

 La titolarità di tutti di 

fare scienza 

  

SCIENZE MOTORIE (2H) Adottare comportamenti 

improntati al rispetto delle regole, 

dei compagni e degli avversari 

Adottare uno stile di vita che si 

fondi sulla tutela della salute, del 

benessere psicofisico, 

dell’armonia 

Riconoscere nello sport un’attività 

educativa e formativa a tutte le età 

 Lo sport nella 

costituzione 

 Rispetto delle regole. 

 Fair play 

  Slide, appunti, 

documenti 

 art. 3, 2° comma della 

Cost., favorisce la 

diffusione della pratica 

sportiva. 

 art. 32, 1° comma della 

Cost., tutela della salute 

  

MUSICA DI INSIEME (2H)  Incrementare il lavoro di 

gruppo e la partecipazione 

d’insieme, ascoltando gli 

altri prima ancora di eseguire 

la propria parte, suonando o 

cantando. Trovare 

parallelismi tra l’esperienza 

di comunità della musica di 

insieme ed altre situazioni 

del vivere quotidiano e della 

società, valorizzando 

l’esperienza musicale.  

 Rispetto altrui come 

consapevolezza 

dell’importanza e del valore 

della musica di insieme 

come momento formativo 

 La musica come 

esempio di 

democrazia; 

 musica come 

opportunità per lo 

sviluppo del senso 

critico; 

 musica come 

linguaggio che si 

collega alla difesa e 

valorizzazione del 

patrimonio artistico e 

culturale (Art. 9 della 

Costituzione Italiana). 

  

 

  



PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L'ORIENTAMENTO  

Relazione attività PCTO triennio 2019/2022 classi 5 Liceo Artistico e Musicale 

 

ATTIVITÀ SVOLTE A.S. 2019/2020: 

Le classi hanno svolto le seguenti attività: 

Corso sulla sicurezza sul lavoro di 12 h, svolto in presenza presso i locali della scuola nei mesi di 

Gennaio/Febbraio 2020, consistete in 6 ore di formazione generale e 6 ore dedicate al rischio 

specifico; 

International Job Meeting, in data 29 gennaio 2020 a Cagliari, valido per 15 ore. Nel corso della 

giornata gli allievi hanno assistito a conferenze specifiche in materia di lavoro e innovazione, oltre 

a visitare gli stand proposti dalle diverse aziende pubbliche e private. 

Progetto Anna Frank, allestimento di una mostra presso il Museo Archeologico di Olbia sul tema 

della Shoa, di cui è stato svolto solo l’incontro preliminare ( 2,30 h) ma sospeso causa sospensione 

attività didattiche per emergenza Covid 19. 

ATTIVITÀ SVOLTE A.S. 2020/2021 

Beni Culturali: istruzioni per l’uso. Tutor: Emanuela Cicu-Andrea Zinchiri 

Il progetto, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica, Beni Culturali e Paesaggio –

tutor interno dott.ssa Nadia Canu- consiste in una parte teorica, conclusa in data 5/05/21 per un 

totale di 15 h, e in una parte pratica- laboratoriale realizzata nel Giugno 2021, per ulteriori 20 h. 

La parte teorica ha visto il susseguirsi di diverse figure professionali, afferenti alla Soprintendenza, 

che hanno portato il loro contributo sui temi dell’archeologia urbana, con focus sul territorio di 

Olbia e della Gallura;  legislazione beni culturali, storica e vigente; la tecnica del restauro, con 

esempi pratici di restauri effettuati su materiali archeologici e contemporanei; elementi di 

legislazione inerenti la tutela del paesaggio e il ruolo dell’architetto; mansioni, progetti,  tipologia 

di interventi degli assistenti ai funzionari della Soprintendenza. 

Tutti gli interventi si sono svolti in aula virtuale con la piattaforma GSuite del Liceo Artistico, con 

la collaborazione dell’assistente tecnico Rossano Dore. 

La fase laboratoriale  ha visto la realizzazione di opere figurative sul tema della tutela dei beni 

culturali, che sono state presentate nella giornata evento Amparamus, svolta presso le Mura Puniche 

di Olbia. All’evento hanno partecipato anche i maturandi dell’a.s. 2020/2021 con le migliori opere 



presentate all’Esame di Stato e gli studenti del Liceo Musicale, che hanno eseguito diversi brani 

sotto la direzione della prof.ssa Gallus. 

 LIDA fratelli Minori. Tutor Stefania Gusino; Emanuela Cicu. 

Il progetto LIDA Fratelli minori, in collaborazione con il canile comunale gestito dalla LIDA, tutor 

interno Cosetta Prontu, consiste in azioni di volontariato presso il canile municipale di Olbia, con 

mansioni per gli studenti di affiancamento al personale del canile nelle diverse attività quotidiane, 

dal lavaggio delle coperte alla passeggiata quotidiana dei cani ospiti della struttura. Lo svolgimento 

del progetto ha sfortunatamente subito diversi stop e limitazioni a causa delle ordinanze anti covid 

nazionali e locali. Pertanto gli studenti, divisi in turni che coprivano due settimane consecutive dato 

l’altissimo numero di adesioni, hanno potuto svolgere solo poche giornate prima del blocco totale 

per zona rossa. 

ANFOS. Tutor Emanuela Cicu. 

Il progetto ANFOS consiste in un corso sulla sicurezza sul lavoro da svolgere esclusivamente in 

ambiente digitale, con materiale video e scritto da studiare e con test finale di valutazione; superato 

il test, il sistema rilascia regolare attesto che certifica 4 ore di PCTO. Lo svolgimento dell’intero 

corso, compresa la parte per formatori, certifica 8 ore di PCTO con due diversi attestati. 

 ASPAL. Tutor Emanuela Cicu. 

Il progetto, in collaborazione con ASPAL - Agenzia Sarda Politiche Attive del Lavoro - CPI 

OLBIA, Centro per l'impiego di Olbia  Settore Orientamento, consiste in  un incontro della durata 

di due ore , sul tema dell’orientamento al lavoro e relativi strumenti. Gli incontri si sono tenuti in 

modalità a distanza mediante la piatta forma GSuite della Scuola con l’ausilio del tecnico Rossano 

Dore. 

Incontro con Pasquale Ruju. Tutor Emanuela Cicu.  

Il giorno 30 Aprile 2012, ore 11.20-13.10, all’interno degli spazi dedicati all’assemblea d’istituto, 

si è tenuto un incontro con il dott. Pasquale Ruju, scrittore, sceneggiatore, doppiatore per il cinema 

e la televisione e attualmente fumettista per la Bonelli Editore. Il dott. Ruju ha portato la sua 

esperienza nei diversi settori in cui ha lavorato, rispondendo alle numerose domande degli studenti, 

dalla formazione professionale e culturale necessaria per intraprendere tali professioni ai tempi e 

modi di realizzazione di un fumetto fino alla collaborazione con i disegnatori, e fornendo importanti 

spunti di riflessione sul valore dell’arte e della fruizione di prodotti artistici e letterari, 

particolarmente importanti nei mesi di lockdown, e sulla necessità di nutrire le proprie conoscenze 



a 360 gradi come fonte d’ispirazione per poter creare un prodotto artistico di qualità, e che sia 

veicolo di messaggi corretti e utili per la crescita personale, professionale ed emotiva. 

 

 Coca-Cola#YouthEmpowered. Tutor Rossella Sassu  

Gli alunni della classe 3°A e 4°A hanno aderito al progetto Coca-Cola HBC Italia, l’azienda 

organizza e promuove il progetto #YouthEmpowered; un’iniziativa dedicata ai giovani tra i 16 e i 

30 anni per supportarli nella conoscenza delle proprie attitudini e nell’acquisizione di competenze 

necessarie per il mondo del lavoro, attraverso la testimonianza e l’esperienza dei dipendenti 

dell’azienda e di società partner. Il progetto si compone di due modalità: la prima si occupa di 

introdurre attraverso delle videolezioni i temi dell’orientamento al lavoro e delle competenze 

fondamentali (modulo di 5h). La seconda, prevede un portale di e-learning che permette di accedere 

a moduli di formazione di Life e Business Skill, con consigli e attività interattive per comprendere 

al meglio i propri punti di forza e debolezza, imparando a svilupparli e a comunicarli in modo 

efficace (modulo da 20h). Parte degli alunni hanno completato o solo una delle modalità promosse 

sulla piattaforma o tutto il programma. 

 

Ore curricolari. 

Le ore curriculari previste dal PTOF hanno interessato i docenti di Italiano (2h), Inglese (3h), Storia 

e filosofia (2h), con la stesura di un curriculum vitae in italiano e lingua straniera, e lezioni sul tema 

dell’inquadramento storico della evoluzione del lavoro e dei settori lavorativi. 

 

Teatro Lirico di Cagliari. Tutor Laura Cocco 

Ciclo di incontri in streaming e/o presenza con gli esperti dei reparti tecnici, artistici e 

amministrativi del teatro:1^ collegamento streaming: Tour virtuale delle strutture del teatro; 2^ 

collegamento streaming: incontro con il Direttore e i responsabili del settore amministrativo e 

tecnologico3^ collegamento streaming: incontro con macchinisti, elettricisti responsabili delle luci 

e tecnici del suono;4^ collegamento streaming: incontro con i responsabili del settore sartoria, 

costumistico e trucco.5^ collegamento streaming: incontro con i musicisti, strumentisti, cantanti 

direttori, attori...6^ collegamento streaming: prove dei pianisti accompagnatori7^ collegamento 

streaming: prove degli artisti del coro8^ collegamento streaming : prove e agli spettacoli 

dell’orchestra e del coro. 

 



ATTIVITÀ SVOLTE A.S. 2020/2021  

Un anno di Grazia. Tutor: Emanuela Cicu 

In collaborazione con Associazione Salpare e Nemapress Edizioni, ha visto diverse attività 

incentrate sulla figura e l’opera di Grazia Deledda, in concomitanza con le celebrazioni dell’Anno 

Deleddiano.  Il progetto comprendeva 10h di lavoro in classe a cura delle docenti di italiano, con 

lettura di brani scelti e approfondimenti di critica letteraria. Le classi quinte hanno inoltre 

partecipato alla Giornata di Studi su Grazia Deledda a Nuoro il giorno 9 dicembre 2021 (8h). al 

termine del lavoro preparatorio gli studenti hanno realizzato elaborati di tipo scritto, grafico 

pittorico e musicale (10h), di cui una selezione dei migliori è stata presentata alla dott.ssa Neria De 

Giovanni, scrittrice, giornalista e saggista, autore di numerose pubblicazioni su Grazia Deledda, 

presidente dell’associazione Salpare e titolare della casa editrice Nemapress, in occasione della 

lectio magistralis tenuta il giorno 19 Maggio 2020 in presenza presso i locali della scuola. 

Cantastorie di Vita Mala. Tutor. Emanuela Cicu 

Progetto in collaborazione con l’Associazione Culturale il “Circo dei Santi”, degli esperti esterni 

Joe Perrino e Zuanna Maria Boscani . Durante il laboratorio gli studenti sono stati guidati da i due 

artisti nel comporre storie in musica con le tecniche osservative, poetiche, musicali, pittoriche 

tipiche dei cantastorie siciliani ma riproposte in chiave moderna. Il progetto prevedeva anche la 

realizzazione dei Cartelloni illustrativi (con la supervisione dell’artista Zuanna Maria Boscani) dei 

brani del musicista cagliaritano Joe Perrino del suo progetto solista “Canzoni di Malavita III 

Pergrazianonricevuta “. Sono stati scelti i temi di attualità quali la violenza sulle donne e l’uso di 

sostanze stupefacenti, che sono stati tradotti in rappresentazione grafiche delle due canzoni scelte 

dagli studenti dal repertorio Joe Perrino Canzoni di Malavita III Pergrazianonricevuta. Alla 

conclusione del progetto è prevista una performance musicale unita alla mostra delle opere 

realizzate dagli studenti. 

Col camper della scienza verso l’Einstein Telescope. Tutor: Emanuela Cicu  

La Scuola ha aderito ad una serie di eventi organizzati dall’associazione Amici della Biblioteca 

Simpliciana di Olbia. Nella fattispecie una selezione di studenti delle classi quinte ha partecipato 

alla conferenza “Il progetto Einstein Telescope; il più grande osservatorio al mondo delle onde 

gravitazionali in Sardegna” in data 16 dicembre presso il Museo Archeologico di Olbia. 

Progetto Babel/Casa Editrice Taphros. Tutor: Emanuela Lutzu 



La casa editrice Taphros, in collaborazione con l’associazione culturale Insula Felix, ha ospitato 

nella sua sede alcuni studenti delle classi quinte, dove hanno svolto attività relative alla parte grafica 

della rivista Babel. 

 

Work Academy. Tutor: Emanuela Cicu  

Il progetto Work Academy, promosso dalla Camera di Commercio di Sassari, nasce con l’obiettivo 

di proporre un programma di laboratori dedicato all’incontro tra gli studenti e alcune realtà 

produttive e creative che hanno saputo raggiungere l’eccellenza attivando processi d’innovazione. 

Il modulo ha tracciato 4 percorsi tematici: Management – Professionalità attorno all’artista – diritto 

d’autore e piattaforme digitali. Il corso sarà tenuto dal/lla responsabile di una casa discografica e 

di produzione nazionale. Le tappe della “vita” di una produzione musicale: comunicazione, 

promozione e marketing. Il corso sarà tenuto da un professionista che cura la comunicazione e il 

“lancio” degli album di alcuni artisti di livello nazionale.  

Come si scrive e si produce una canzone: il testo, la scelta del genere, l’arrangiamento. Un artista 

di livello nazionale, accompagnato da un producer, incontrerà i ragazzi e proverà con loro a dare 

vita a un pezzo inedito. Le fondazioni lirico-sinfoniche: i ruoli, le professionalità artistiche e 

tecniche, come si mette in scena una produzione originale. A tenere il workshop il responsabile del 

coordinamento della produzione musicale di un’Accademia. 





 

PERCORSI FORMATIVI DISCIPLINARI  

 

 

 

Lettere 

 

Ore settimanali: 4 

Docente: Cazzona Marcella 

 

Libro di testo: M.Sambugar, G. Salà, “Letteratura- dall’età del Positivismo alla Letteratura 

contemporanea” Volume 3 



Obiettivi 

raggiunti 

Obiettivo 1: Esporre il proprio pensiero in modo lineare utilizzando anche esempi per 

sostenerlo. Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai compagni ed esprimere 

la propria opinione su un argomento in modo chiaro e pertinente. Sostenere le proprie 

opinioni motivandole. 

Obiettivo 2: Porre domande precise e pertinenti al tema trattato, formulare ipotesi e dare 

risposte coerenti. 

Obiettivo 3: Organizzare un discorso utilizzando scalette mentali o scritte. 

Obiettivo 4: Esporre, con un intervento preparato in precedenza, un tema affrontato in 

classe o un argomento di studio. 

Forme di 

personalizz

azione 

della 

didattica 

riservata 

agli allievi 

DSA, H e 

BES 

 Per gli alunni DSA e H presenti in classe sono state utilizzate le misure dispensative e 

gli strumenti compensativi già previsti nei singoli Piani Didattici Personalizzati, con 

eventuali adeguamenti alla comunicazione digitale 

Livelli per 

gruppi di 

alunni 

 Obiettivo 1 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

4 4 2 1  

 

 Livelli di acquisizione e consolidamento delle competenze linguistico – espressive 

utili alla formulazione di periodi corretti dal punto di vista morfo – sintattico e ricchi 

dal punto di vista lessicale; 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

3 5 2 1  

 

 Acquisizione e consolidamento della capacità di analisi, sintesi, di stabilire opportuni 

collegamenti tra gli argomenti della disciplina e/o interdisciplinari, di 

approfondimento, di esprimere giudizi 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

4 4 2 1  
 

Verifiche 

e 

Criteri di 

valutazio

ne 

13 verifiche scritte (8 primo quadrimestre, 5 secondo quadrimestre) 

5 verifiche orali (2 primo quadrimestre, 3 nel secondo quadrimestre) 

Griglia di valutazione approvata dal dipartimento di Lettere 

Metodi - Lezione frontale, lezione multimediale, attività laboratoriale. 

Recupero Attività di recupero in itinere 

Mezzi e 

strumenti 

- PowerPoint, Slide, mappe concettuali 

Spazi  Aula della Sede Cala Saccaia 

Contenuti: Programma svolto 

 L’Ottocento: analisi del periodo storico. Leopardi, vita opere, poetica. Parafrasi 

de “L’infinito”. 

 Lettura, analisi e commento del testo di V.Cerami “Un amore grandissimo”. 

 Lettura, analisi e commento del testo di N.Ammaniti: “Racconto per bambini 

cattivi”. 



 

 L’età del Positivismo: Naturalismo e Verismo. G.Verga, la vita, le opere. Lettura e 

analisi de “Rosso Malpelo”. Il ciclo dei vinti: “I Malavoglia, Mastro don Gesualdo”. 

 Il testo argomentativo: caratteristiche. Analisi delle tracce dell’Esame di Stato del a.s. 

2018 

 Lettura e analisi del testo argomentativo di A. Testa “Il piacere della lettura”. 

 Lettura, analisi e parafrasi della poesia di Catullo “Dammi mille baci” comparazione 

con la poesia di J. Prévert “I ragazzi che si amano”. Analisi e commento dell’articolo 

di U. Galimberti. “L’invidia è un meccanismo di difesa”. 

Lettura e analisi del testo poetico di K.Kavafis: “Per quanto sta in te”. 

 

 Lettura e analisi del testo di N. Ammaniti:”Lorenzo un ragazzo normale”. 

 Lettura, analisi e commento del testo di D. Buzzati, “Nuovi strani amici”. 

 

 - Grazia Deledda: vita e opere. Lettura e analisi di una parte del testo “Canne al vento”, 

“Una morte in solitudine” 

Presentazione del corso monografico su G.Deledda, “Cosima”. 

 Laboratorio di scrittura: scrivere in prima persona con le diverse tecniche narrative 

(analessi e prolessi) incipit e medias res. 

 Visione del documentario: “I paesaggi deleddiani” 

Lettura e analisi del testo di A.Capitta, “Il cacciatore” 

 Il Decadentismo: caratteristiche principali. Il tempo interiore, l’Estetismo.  

G.Pascoli e G.D’Annunzio: confronto. 

 Lettura e analisi delle poesie di G.Pascoli: “ X agosto”, “Il tuono” 

 Lettura e analisi della poesia di G.D’Annunzio: “La sabbia del tempo”, “La pioggia 

nel pineto”. 

 Montale: analisi e commento della poesia “I limoni”; caratteristica del correlativo 

oggettivo. 

 Lettura e analisi della poesia di Montale “Spesso il male di vivere ho incontrato” 

 Visione del corto “Baradar” e comparazione con il testo musicale di I.Fossati “Mio 

fratello che guardi il mondo”. 

 La narrativa della crisi: caratteristiche principali. Lettura e analisi delle “Metamorfosi 

di F.Kafka. 

 Svevo: vita, opere e poetica. Lettura e analisi “Il fumo” tratto dal testo “La coscienza 

di Zeno” 

 Pirandello: vita e opere. Lettura e analisi della novella “Il treno a fischiato. 

L’umorismo: caratteristiche del saggio. 

 Lettura e analisi del testo di N. Bobbio; “E’ lecito uccidere un tiranno?” 

 Lettura e analisi di una parte del testo teatrale di Pirandello:” Il berretto a sonagli”. 

PECUP COMPETE

NZE 

CHIAVE 

DI 

COMPETENZE  

ACQUISITE: 

Competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare 

CONOSCE

NZE o 

CONTENU

TI 

TRATTATI 

ATTIVITA’ e 

METODOLO

GIE 



 

 

 

STORIA DELLA MUSICA 

Ore settimanali: 2 

Docente: Loriga Luisella 
 

Libro di testo: Storia della musica: poetiche e culture dall’Ottocento ai nostri giorni di Alessandra 

Vaccarone, M.G. Sità, C. Vitale 

 

Obiettivi 

raggiunti 

Conoscenza di stili, di autori e delle loro più importanti opere nei secoli XIX-XX 

Una maggiore comprensione delle strutture sonore attraverso gli ascolti guidati 

Analisi di un brano musicale 

Acquisizione del lessico riguardante la disciplina 

Forme di 

personalizz

azione 

della 

didattica 

riservata 

agli allievi 

DSA, H e 

BES 

 È stata usata anche per i DSA e H la dispensa come strumento di facilitazione dei 

contenuti del libro. 

CITTADIN

ANZA 

-Trarre 

insegnamento 

dal passato. 

-Imparare dal 

passato storico 

e letterario. 

-Rispettare 

la legalità e 

perseguire 

la 

solidarietà. 

ad imparare: 

riflettere su se stessi.  

Saper lavorare con 

gli altri in maniera 

costruttiva, 

mantenersi resilienti 

e saper gestire il 

proprio 

apprendimento. 

Analisi 

dell’opera di 

P. Levi “Se 

questo è un 

uomo”. 

Partecipazio

ne alla 

presentazion

e del libro di 

M. Spadi: 

“Le parole 

di un uomo. 

Incontro con 

Primo 

Levi”. 

 

Lettura e 

analisi di 

documenti. 

Dibattiti ed 

elaborazione 

di testi scritti. 

 

     



Livelli per 

gruppi di 

alunni 

 Obiettivo 1 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

2 6 3   

 

 Livelli di acquisizione e consolidamento delle competenze linguistico – espressive 

utili alla formulazione di periodi corretti dal punto di vista morfo – sintattico e ricchi 

dal punto di vista lessicale; 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

2 6 3   

 

 Acquisizione e consolidamento della capacità di analisi, sintesi, di stabilire opportuni 

collegamenti tra gli argomenti della disciplina e/o interdisciplinari, di 

approfondimento, di esprimere giudizi 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

2 6 3   
 

Verifiche 

e 

Criteri di 

valutazio

ne 

Le verifiche sono state orali e alcune volte scritti strutturati in domande chiuse 

Criteri di valutazione sono stati quelli stabiliti dal dipartimento musicale nella tabella 

della disciplina di storia della musica negli orali con l’aggiunta di un punto che riguarda 

la partecipazione in classe, mentre per gli scritti strutturati in domande chiuse è stato 

dato un punteggio ad ogni domanda in base al numero delle domande per un totale di 

10 punti. 

Metodi - Sono state fatte lezioni frontali con la partecipazione attiva dei ragazzi nella 

lettura della dispensa ricavata dal loro libro di testo 

Recupero Per il recupero non è stato svolto nessun corso aggiuntivo, ma è stato fatto tramite 

studio individuale 

Mezzi e 

strumenti 

- È stata fatta una dispensa tratta dal loro libro per facilitare l’assimilazione di 

informazioni e conoscenze riguardo alla disciplina 

Spazi   

Contenuti: Programma svolto 

 Il Romanticismo musicale 

 Lied di Schubert e Schumann 

 Ascolto e analisi del primo movimento del Concerto di Schumann op. 54 in la minore 

 Video ascolto della Moldava di Smetana 

 La musica a programma 

 Berlioz e la sua sinfonia a programma 

 Liszt e i poemi sinfonici 

 Le scuole nazionali: scuola nazionale russa 

 Il teatro musicale di Verdi e Wagner 

 Debussy 

 Se ci sarà tempo prima della fine dell’a.s. aggiungeremo Stravinskij e Schonberg 

 

 

 

 



Esecuzione ed interpretazione (Flauto Traverso)  

Ore settimanali: 21 

Docente: Isabella Casu 

 

Libro di testo 

- M. Moyse, De la sonorité 

- T. W ye 5 Scale e Arpeggi 

- Kohler op.33 II grado, 12 studi di media difficoltà 

- Galli Op.100 

- Briccialdi 24 studi per flauto 

- Furstenau 26 esercizi op. 107 

- Andersen 24 studi op.30 

- Hugues I e II grado op.51 

 

Repertorio: 

5 pezzi facili, N. Rota 

Concertino op.107, C. Chaminade 

Ballade per flauto e pianoforte, C. Reinecke 

Fantasia in La minore per flauto solo, Telemann 

Sonata in Mi minore per flauto e clavicembalo, J. S. Bach 

 

 

L'alunno, alla fine del percorso, mostra un discreto livello di competenza sullo 

strumento dal punto di vista tecnico-esecutivo e rispetto alla situazione di partenza 

una maggiore consapevolezza dal punto di vista interpretativo e della prassi esecutiva. 

Inoltre, mostra di aver acquisito maggiore padronanza e controllo di sé durante 

l’esecuzione degli esercizi di riscaldamento, tecnica e repertorio.  

 

• Consolidamento delle competenze già acquisite e sviluppo di una maggiore 

autonomia di studio  

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

 X    

 

• Conoscere e saper interpretare i capisaldi (autori, metodi e composizioni) della 

letteratura solistica e d’insieme, rappresentativi dei diversi momenti e contesti della 

storia della musica.  

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

  X   

 

• Saper mantenere un adeguato equilibrio psicofisico nell’esecuzione di opere 

complesse e di saper motivare le proprie scelte espressive.  

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

  X   
 

Verifiche 

e 

Criteri di 

- Competenza Esecutivo- strumentale: E’ in grado di eseguire brani e studi di 

media difficoltà con un adeguato equilibrio psicofisico e adeguata tecnica 

digitale e del suono. 



valutazio

ne 

 

- Capacità di interpretazione: E’ in grado di interpretare il repertorio in coerenza 

allo stile di appartenenza. 

 

- Conoscenza della specifica letteratura strumentale,solistica e d’insieme: 

Dimostra di possedere le conoscenze del repertorio strumentale 

 

Verifiche: 

- Verifica dello studio settimanale attraverso l’esecuzione dei brani e studi 

assegnati alla fine di ogni lezione 

- Verifica mensile del lavoro effettuato su più studi e brani affrontati 

- Verifica relativa a tutto il primo quadrimestre 

- Verifica finale relativa a tutto il secondo quadrimestre, che tiene conto dei 

progressi raggiunti dagli alunni, della frequenza alle lezioni e dell’impegno. 

Metodi T. Wye 5 Scale e Arpeggi 

M. Moyse “De la Sonorité” 

Recuper

o 

Studio individuale e autonomo con indicazioni da parte della Docente 

Mezzi e 

strument

i 

Lavagna LIM, Partiture, strumenti digitali personali per la lettura e 

consultazione di spartiti 

Spazi  Aula della classe, Piattaforma Meet, Classroom. 

Contenuti: Programma svolto 

 - M. Moyse, De la sonorité 

-T. Wye 5 Scale e Arpeggi 

- Kohler op.33 II grado, 12 studi di media difficoltà 

- Galli Op.100 

- Briccialdi 24 studi per flauto 

- Furstenau 26 esercizi op. 107 

- Andersen 24 studi op.30 

- Hugues I e II grado op.51 

 

Repertorio: 

5 pezzi facili, N. Rota 

Concertino op.107, C. Chaminade 

Ballade per flauto e pianoforte, C. Reinecke 

Fantasia in La minore per flauto solo, Telemann 

Sonata in Mi minore per flauto e clavicembalo, J. S. Bach 

 

 

PECUP COMPET

ENZE 

CHIAVE 

DI 

CITTADI

NANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

CONOSC

ENZE o 

CONTEN

UTI 

TRATTA

TI 

(anche 

ATTIVITA’ 

e 

METODOL

OGIE 



attraverso 

UDA o 

moduli) 

 

 - imparare 

a imparare 

 

- 

comunica

zione 

nella 

madreling

ua 

 

- spirito di 

iniziativa 

e 

imprendit

orialità 

 

- 

consapevo

lezza ed 

espression

e culturale 

 

- 

competen

za digitale 

L'alunno, alla fine 

del percorso, 

mostra un discreto 

livello di 

competenza sullo 

strumento dal 

punto di vista 

tecnico-esecutivo e 

rispetto alla 

situazione di 

partenza una 

maggiore 

consapevolezza 

dal punto di vista 

interpretativo e 

della prassi 

esecutiva. Inoltre, 

mostra di aver 

acquisito 

maggiore 

padronanza e 

controllo di se 

durante 

l’esecuzione degli 

esercizi di 

riscaldamento, 

tecnica e 

repertorio.  

Postura del 

corpo e 

delle mani 

 

Imboccatur

a 

 

Tecnica 

della 

respirazion

e 

 

Colpo di 

lingua 

nell’attacc

o del 

suono 

 

Staccato e 

tecniche di 

articolazio

ne 

 

Tecnica di 

velocizzazi

one 

dell’articol

azione 

delle dita 

 

Corrispond

enza 

posizione/s

uono  

 

Ampliame

nto del 

suono in 

tutte le 

ottave  

 

 Assetto 

psicofisico  

 

Le 

metodologie 

di didattiche 

utilizzate 

sono state: 

Lezione 

frontale, 

brainstormin

g, metodo 

euristico, 

discussioni 

guidate, 

metodo 

deduttivo, 

induttivo e 

problem 

solving.  



Tecniche 

di 

rilassamen

to  

 

Scale 

maggiori e 

minori a 

due ottave  

 

Arpeggi in 

tutte le 

tonalità  

 

 Vibrato  

 

 

PECUP COMPETENZ

E CHIAVE DI 

CITTADINAN

ZA 

COMPETE

NZE  

ACQUISITE 

CONOSC

ENZE o 

CONTEN

UTI 

TRATTA

TI 

(anche 

attraverso 

UDA o 

moduli) 

 

ATTIVITA’ 

e 

METODOL

OGIE 

Acquisire 

familiarità con 

la musica 

d’arte di 

tradizione 

occidentale; 

conoscere 

un’ampia 

varietà di 

opere; 

consapevole 

del valore 

rappresentato 

da un ascolto 

attento di 

strutture 

musicali 

1) Imparare ad 

imparare 

3) Comunicare: 

comprendere 

messaggi di 

genere diverso 

e di 

complessità 

diversa 

utilizzando 

linguaggi 

diversi 

4) Collaborare 

e partecipare 

5) Agire in 

modo 

autonomo e 

Conoscenza 

del 

patrimonio 

musicale 

delle 

principali 

epoche, 

contesti e 

forme, 

individuando

ne elementi 

distintivi e 

caratterizzan

ti 

 Lezione 

frontale e 

partecipata; 

ascolti 

guidati 



 

 

 
Esecuzione ed interpretazione 1° strumento 

Ore settimanali: 2 

Docente: Abis Francesco 

Libro di testo: 

G. Francesconi Scuola pratica del violoncello 

J. J. F. Dotzauer 113 studi per violoncello 

L. R. Feuillard Esercizi giornalieri per violoncello 

 

Obiettivi 

raggiunti 

• Sviluppo delle capacità di ascolto, di valutazione e autovalutazione. 
• Possedere adeguata autonomia ed efficacia nello studio 
• Studiare velocemente brani, anche di una certa complessità 
• Eseguire brani anche complessi con padronanza tecnica ed espressiva 
• Avere la necessaria padronanza corporea durante l’esecuzione 

Forme di 

personalizzazione della 

didattica riservata agli 
allievi DSA, H e BES 

/// 

Livelli per gruppi di 

alunni 

• Possedere adeguata autonomia ed efficacia nello studio 
Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

 X    

 
• Studiare velocemente brani, anche di una certa complessità 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

 X    

 
• Eseguire brani anche complessi con padronanza tecnica ed espressiva 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

complesse; 

riconosce, per 

sommi capi, 

l’evoluzione 

della scrittura 

musicale;  

verbalizzare a 

voce e per 

iscritto 

l’esperienza 

dell’ascolto 

responsabile: 

sapersi inserire 

in modo attivo  

e consapevole 

nella vita 

sociale  

 

     



  X   

 
• Avere la necessaria padronanza corporea durante l’esecuzione 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

  X   

Verifiche e 
Criteri di valutazione 

• Verifiche strumentali pratiche. Le verifiche sono state settimanali o periodiche e 
hanno tenuto conto del grado di interesse, partecipazione, apprendimento, 
consolidamento e raggiungimento degli obiettivi prefissati nella Programmazione 
di dipartimento e di disciplina. Per le verifiche e la valutazione si è tenuto conto 
dei progressi compiuti dall’ alunno rispetto al livello di partenza e alle abilità 
acquisite. 

•Criteri di valutazione: correttezza delle note, del solfeggio, del ritmo, continuità 

di esecuzione, intonazione, timbro, diteggiature, differenze dinamiche, 

articolazione, fraseggio, interpretazione, conoscenza e rispetto della parte, e 

costanza nello studio a casa. 
•Ascolto settimanale dei brani assegnati 
• Autonomia ed efficacia nello studio 
• Velocità di realizzazione 
• Padronanza tecnica ed espressiva 
• Padronanza corporea 

Metodi •Lezioni individuali (esecuzione, ascolto, correzione) basate su una prassi attiva, 

consapevole, guidata, finalizzata all’utilizzo e al consolidamento della tecnica 

strumentale. 

•Lezioni incentrate sulla cura del suono, dell’intonazione, della corretta 

interpretazione delle dinamiche sonore, delle articolazioni, della direzione delle 

frasi, dell’agogica, del ritmo, del solfeggio, sulla contestualizzazione 

dell’interpretazione musicale in base ai vari periodi storici. 
•Studio assistito 
•Esercizi di rilassamento, postura, respirazione 
•Guide all’ascolto 

Recupero In itinere. 

Mezzi e strumenti • Libri forniti dal docente in formato PDF e libri di proprietà degli alunni, 

strumenti musicali personali degli alunni. 
• Spartiti 
• Fotocopie 
• Metronomo 

Spazi Aula per le lezioni individuali presso il Delta Center 



PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETEN

ZE 

ACQUISITE 

CONOSCENZ

E o 

CONTENUTI 

TRATTATI 

(anche 

attraverso UDA 

o moduli) 

ATTIVITA’ e 

METODOLOG

IE 

• eseguire ed interpretare 

opere di epoche, generi e 

stili diversi, con autonomia 

nello studio e capacità di 

autovalutazione; 

• conoscere e utilizzare i 

principali codici della 

scrittura musicale; 

• 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. 

• imparare ad 
imparare; 

• Progettare; 
• Agire in modo 

autonomo e 

responsabile; 
• Risolvere problemi; 
• Individuare 

collegamenti e 

relazioni. 

• Essere autonomi 

ed efficaci nello 

studio; 

• Eseguire brani 

anche complessi 

con padronanza 

sia tecnica che 

espressiva; 

• Essere in grado di 

studiare 

velocemente i 

brani; 

• Essere in grado 

di mantenere un 

adeguato 

controllo psico-

fisico durante 

l’esecuzione. 

Studi di tecnica 

e brani tratti di 

repertorio. 

•Lezioni 

individuali 

(esecuzione, 

ascolto, 

correzione); 
• Studio assistito; 
• Esercizi di 

rilassamento, postura, 

respirazione; 
• Guide all’ascolto. 

LABORATORIO DI MUSICA D’INSIEME CANTO CORALE 

Ore settimanali: 3 

Docente: Gallus Gabriella 

 

Libro di testo Spartiti forniti dal docente. 

Contenuti: Programma svolto 
Esercizi di tecnica, repertorio, studi, scale e arpeggi. 

Repertorio Studi ed esercizi tratti dal “J. J. F. Dotzauer 113 studi” 
Studi, esercizi e brani di vari compositori (Quarenghi, Dotzauer, S. Lee, Kummer) 
tratti da “G. Francesconi Scuola pratica del violoncello” 
J. S. Bach Suite n. 1 (lettura) 



 

PECUP COMPET

ENZE 

CHIAVE 

DI 

CITTADI

NANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

CONOSCE

NZE o 

CONTENU

TI 

TRATTAT

I 

(anche 

attraverso 

UDA o 

moduli) 

 

ATTIVITA’ 

e 

METODOL

OGIE 

Eseguire ed 

interpretare 

opere di 

generi e stili 

diversi con 

autonomia 

nello studio e 

capacità di 

autovalutazion

e; partecipare 

a esecuzioni 

vocali con 

adeguata 

capacità di 

interazione 

con il gruppo; 

individuare le 

tradizioni e i 

contesti 

relativi ad 

opere, generi, 

autori artisti, 

anche in 

relazione agli 

sviluppi 

culturali e 

sociali; 

cogliere i 

valori estetici 

in opere 

musicali di 

vario genere 

ed epoca; 

conoscere e 

analizzare 

opere 

significative 

del repertorio 

musicale. 

Percorso 

storico del 

legame tra 

musica e 

dichiarazio

ni di 

libertà; 

musicotera

pia come 

strumento 

di 

comunicaz

ione non 

verbale per 

intervenire 

a livello 

educativo, 

riabilitativ

o o 

terapeutico

. 

Capacità di 

conduzione, 

concertazione ed 

esecuzione in 

autonomia di brani 

di diverso stile e 

periodo storico  

interpretazione, 

capacità 

sincroniche e 

sintoniche, capacità 

di ascolto ,di 

autovalutazione 

nelle esecuzioni di 

gruppo. 

Cura 

dell’intonaz

ione vocale 

della 

corretta 

interpretazi

one, delle 

dinamiche, 

delle 

articolazion

i, della 

direzione 

delle frasi 

dell’agogic

a del ritmo, 

del 

solfeggio, 

sulla 

contestualiz

zazione 

dell’interpr

etazione 

musicale in 

base ai vari 

periodi 

storici. 

Lezioni 

frontali 

individuali e 

d’insieme, 

finalizzata 

all’esecuzion

e di brani 

vocali a più 

voci di generi 

e stili diversi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obietti

vi 

raggiu

nt

i 

Sviluppo delle capacità di esecuzione, ascolto, autonomia e concertazione di brani 

vocali a tre quattro voci, di diverso stile e epoche. Capacità di condivisione 

sincroniche e sintoniche degli aspetti morfologici, ritmici, melodici armonici, 

dinamici agogici. Sviluppo delle capacità di valutazione e autovalutazione. 

Forme 

di 

person

alizzaz

ione 

della 

didatti

ca 

riserva

ta agli 

allievi 

DSA, 

H e 

BES 

• Assegnazione di spartiti e trascrizione su quaderno pentagrammato, spiegazione 

attenta del testo e traduzione , dilatazione dei tempi per l’acquisizione dei contenuti 

e per lo sviluppo di abilità e competenze. 

Livelli 

per 

gruppi 

di 

alunni 

• Obiettivo 1 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

2 2 6 1  

 

• Livelli di acquisizione e consolidamento delle competenze linguistico – espressive 

utili alla formulazione di periodi corretti dal punto di vista morfo – sintattico e 

ricchi dal punto di vista lessicale; 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

3 1 6 1  

 

• Acquisizione e consolidamento della capacità di analisi, sintesi, di stabilire 

opportuni collegamenti tra gli argomenti della disciplina e/o interdisciplinari, di 

approfondimento, di esprimere giudizi 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

2 2 6 1  
 

 Verifiche 

e 

Criteri di 

valutazio

ne 

Verifiche vocali individuali e d’insieme. esecuzione corretta dell’intonazione, 

del solfeggio, articolazione, dinamica ,fraseggio e interpretazione, sincronia con 

gli altri settori e rispetto della partitura . Partecipazione individuale al lavoro 

comune e allo  studio. 

 Metodi - Lezioni frontali individuali e di gruppo guidate, finalizzate al 

consolidamento delle capacità di esecuzione di brani vocali di generi e 

stili diversi.  

 Recupero in itinere 

 Mezzi e 

strument

i 

- LIM, spartiti, computer. 

 Spazi  Aule di musica d’insieme 

 Contenuti: Programma svolto 

  W.A.Mozart Canone “Viva il vino spumeggiante” 

  G:B Martini “La Risata” 

  L Bernstein  “Maria” 

  Anonimo  XV sec. “Gaudete” 



Tecnologie Musicali 

Ore settimanali: 2 

Docente: Andrea Biosa 
 

Libro di testo: Laboratorio di Tecnologie Musicali. Teoria e Pratica. Per i Licei musicali, le 

Scuole di musica e i Conservatori (Vol.1 & Vol. 2) 

 

 

Obietti

vi 

raggiu

nti 

- Saper, ideare, progettare e realizzare prodotti creativi multimediali, individuali e di 

gruppo, basati su specifiche tecniche di produzione audio/video. 

- Conoscere le principali tipologie di sintesi sonora, di campionamento ed 

elaborazione del suono. 

- Saper implementare le tecniche acquisite con un linguaggio di programmazione 

orientato all’audio. 

- Conoscere le tecniche di base di editing video e le relazioni tra suono e immagine. 

- Saper progettare performances complesse, individuali e di gruppo, basate sulla 

relazione tra suono, gesto, testo e immagine facendo uso di diversi dispositivi 

hardware e applicativi software. 

 

Forme 

di 

person

alizzaz

ione 

della 

didattic

a 

riservat

a agli 

allievi 

DSA, 

H e 

BES 

• Alunni DSA: è stata messa in atto una didattica individuale e personalizzata, 

tramite uso di strumenti informatici. 

• Alunni BES: è stata adottata una programmazione differenziata. 



Livelli 

per 

gruppi 

di 

alunni 

• Progettare, ideare un algoritmo per generare sintesi sonore o per la manipolazione 

di una fonte sonora con software appositi 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

3 3 5   

 

• Realizzare una composizione mediamente articolata con l’uso di diverse tecniche 

di sintesi sonora o di campionamento sonoro. 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

4 2 5   

 

• Progettare e ideare una performance multimediale interattiva che usi il linguaggio 

audiovisivo. 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

3 6 2   

 

• Saper usare strumenti per la registrazione sonora o l’amplificazione sonora.  

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

1 6 4   

 

• Livelli di acquisizione e consolidamento delle competenze linguistico – espressive 

utili alla formulazione di periodi corretti dal punto di vista morfo – sintattico e 

ricchi dal punto di vista lessicale; 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

1 6 4   

 

• Acquisizione e consolidamento della capacità di analisi, sintesi, di stabilire 

opportuni collegamenti tra gli argomenti della disciplina e/o interdisciplinari, di 

approfondimento, di esprimere giudizi 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

 5 3 3  
 

 Verifiche 

e 

Criteri di 

valutazio

ne 

Elaborati realizzati in Laboratorio: gli elaborati sono stati valutati considerando la 

tecnica di realizzazione e per l’estetica della composizione. 

 

Ricerche inerenti agli argomenti svolti, le ricerche sono state valutate in base al 

contenuto e alla attinenza della consegna.   

 Metodi - Lezione frontale e Peer to Peer 

 Recupero   

 Mezzi e 

strument

i 

- Software audio e video: Max/MSP, Pure Data, Reaper.  

- Microfoni, schede audio e mixer.  

 Spazi  Laboratorio di Informatica 

 Contenuti: Programma svolto 

  I principali tipi di sintesi sonore: Campionamento sonoro, Sintesi Additiva, 

Sintesi Sottrattiva, Modulazioni RM, AM, FM 

  Effetti di ambiente: Delay, Riverbero, Chorus, Flanger e Phaser 

  I filtri audio, tipologie ed ordini dei filtri audio 

  Tecniche di microfonazione avanzate, registrazione ed editing audio 

  Pure Data e Max/MSP, le regole della programmazione e lo sviluppo di 

algoritmi audio e video 

  Il protocollo MIDI 

   

   

   

   



 

PECUP COMPET

ENZE 

CHIAVE 

DI 

CITTADI

NANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

 

Saper ideare e 

realizzare 

composizioni di 

musica elettronica 

con le varie 

tecniche di sintesi 

sonora. Realizzare 

performance 

multimediali 

audiovisive usando 

software per la 

programmazione 

algoritmica e per 

l’editing audio-

video. 

Saper gestire 

strumenti come i 

microfoni, le 

schede audio e 

mixer per 

applicazioni live o 

per la registrazione 

sonora. 

 

CONOSCE

NZE o 

CONTENU

TI 

TRATTAT

I 

(anche 

attraverso 

UDA o 

moduli) 

 

Le sintesi 

sonore, 

campionam

ento sonoro 

e 

manipolazi

one audio. 

 

Linguaggi 

di 

programma

zione per 

musicisti 

(Pure Data, 

Max/MSP) 

 

L’editing 

audio, midi 

e video. 

 

Tecniche di 

registrazion

e e uso di 

strumenti 

per 

applicazion

i live e per 

la 

registrazion

e.  

 

 

 

ATTIVITA’ 

e 

METODOL

OGIE 

 

Attività 

Laboratoriali 

con lezioni 

frontali e 

lezioni peer 

to peer.  

     

  



 

LABORATORIO DI MUSICA DI INSIEME FIATI 

Ore settimanali: 3 

Docente: Triscari Dario 

 

Libro di testo: Spartiti forniti dal docente. 

 

Obiettivi 

raggiunt

i 

Sviluppo di strategie atte alla conduzione, concertazione ed esecuzione in autonomia di 

brani di diverso stile e periodo storico in organici da camera misti, autonomia di studio, 

strumenti di lettura e di interpretazione critica delle partiture studiate, capacità 

sincroniche e sintoniche (nella condivisione espressiva degli aspetti morfologici: ritmici, 

metrici, agogici, melodici, timbrici, dinamici, armonici, di fraseggio), nonché elevate 

capacità di ascolto, di valutazione e autovalutazione, nelle esecuzioni di gruppo.  

Forme di 

personali

zzazione 

della 

didattica 

riservata 

agli 

allievi 

DSA, H e 

BES 

Spartiti forniti in formato digitale; assegnazione e trascrizione delle parti con la 

consapevolezza sia delle difficoltà che dei punti di forza di ciascuno; tempi maggiori per 

l’apprendimento di conoscenze e per lo sviluppo di abilità e competenze. 

Livelli 

per 

gruppi di 

alunni 

 Obiettivo 1 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

1 3 2   

 

 Livelli di acquisizione e consolidamento delle competenze linguistico – espressive 

utili alla formulazione di periodi corretti dal punto di vista morfo – sintattico e ricchi 

dal punto di vista lessicale; 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

3 1 2   

 

 Acquisizione e consolidamento della capacità di analisi, sintesi, di stabilire opportuni 

collegamenti tra gli argomenti della disciplina e/o interdisciplinari, di 

approfondimento, di esprimere giudizi 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

3 1 2   
 

Verific

he e 

Criteri 

di 

valutazi

one 

Verifiche strumentali pratiche. Criteri di valutazione: correttezza delle note, del 

solfeggio, del ritmo, continuità di esecuzione, intonazione, timbro, diteggiature, 

differenze dinamiche, articolazione, fraseggio, interpretazione, sincronia con le altre 

parti, conoscenza e rispetto della partitura, delle sovrapposizioni, partecipazione 

individuale al lavoro comune e costanza nello studio a casa. 

Metodi Lezioni frontali individuali e di gruppo basate su una prassi attiva, consapevole, 

guidata, svolta con concentrazione e calma interiore, finalizzata all’utilizzo e al 

consolidamento di tecniche strumentali per l’esecuzione di brani di generi e stili 

diversi. Lezioni incentrate sulla cura del proprio timbro, dell’intonazione, della 

corretta interpretazione delle dinamiche sonore, delle articolazioni, della direzione 

delle frasi, dell’agogica, del ritmo, del solfeggio, sulla contestualizzazione 

dell’interpretazione musicale in base ai vari periodi storici.  

Rotazione delle parti, sia per garantire pari opportunità ed eguaglianza sia per 

sviluppare una conoscenza globale e approfondita della partitura. 



Recupe

ro 

In itinere. 

Mezzi e 

strume

nti 

LIM; spartiti in carta semplice; strumenti musicali personali degli alunni. 

Spazi  Aule di musica di insieme. 

Contenuti: Programma svolto 

 F. Schubert, Serenade; 

 A. Dvorak, “Largo” dalla 9° Sinfonia; 

 W.A. Mozart, Ouverture dal “Flauto magico”; 

 W.A. Mozart, “Andante” K617; 

 G. Rossini, Ouverture da “La gazza ladra”; 

 G. Rossini, Ouverture da “Il ratto del serraglio”; 

 D. Elfman, “Alice in wonderland”; 

 Vari, “Pixar medley”; 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

CONOSCENZE 

o CONTENUTI 

TRATTATI 

(anche attraverso 

UDA o moduli) 

 

ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

Eseguire ed 

interpretare opere di 

epoche, generi e stili 

diversi, con 

autonomia nello 

studio e capacità di 

autovalutazione; 

partecipare ad 

insiemi vocali e 

strumentali, con 

adeguata capacità di 

interazione con il 

gruppo; 

individuare le 

tradizioni e i contesti 

relativi ad opere, 

generi, autori, artisti, 

movimenti, riferiti 

alla musica, anche in 

relazione agli 

sviluppi storici, 

culturali e sociali; 

cogliere i valori 

estetici in opere 

musicali di vario 

genere ed epoca; 

conoscere e 

analizzare opere 

Percorso storico del 

legame tra musica e 

dichiarazioni di 

libertà; 

musicoterapia come 

strumento di 

comunicazione non-

verbale, per 

intervenire a livello 

educativo, 

riabilitativo o 

terapeutico. 

Capacità di conduzione, 

concertazione ed 

esecuzione in autonomia 

di brani di diverso stile e 

periodo storico in 

organici da camera misti, 

autonomia di studio, 

interpretazione critica 

della partitura, capacità 

sincroniche e sintoniche, 

capacità di ascolto, di 

valutazione e 

autovalutazione snelle 

esecuzioni di gruppo. 

Cura del proprio 

timbro, 

dell’intonazione, 

della corretta 

interpretazione 

delle dinamiche, 

delle 

articolazioni, 

della direzione 

delle frasi, 

dell’agogica, del 

ritmo, del 

solfeggio, sulla 

contestualizzazio

ne 

dell’interpretazio

ne musicale in 

base ai vari 

periodi storici.  

 

Lezioni frontali 

individuali e di 

gruppo basate su una 

prassi attiva, 

consapevole, guidata, 

svolta con 

concentrazione e 

calma interiore, 

finalizzata all’utilizzo 

e al consolidamento 

di tecniche 

strumentali per 

l’esecuzione di brani 

di generi e stili 

diversi 



 

 

 

 

 

 

LABORATORIO MUSICA DI INSIEME MUSICA DA CAMERA 

Ore settimanali: 3 

Docente: Simeone Massimo 
 

Libro di testo: Spartiti forniti dal docente 

 

Obiettivi 

raggiunt

i 

Sviluppo di strategie atte alla concertazione ed esecuzione in autonomia dei brani di 

diverso stile in relazione al periodo storico in organici studiati in base agli strumenti 

d’indirizzo degli studenti; sviluppo di capacità di interpretazione, ascolto dei 

componenti degli organici; sviluppo di sincronia e sintonia attraverso condivisione 

espressiva di aspetti morfologici quali: ritmici, dinamici, melodici, agogici, metrici e 

timbrici.  

Forme di 

personali

zzazione 

della 

didattica 

riservata 

agli 

allievi 

DSA, H e 

BES 

Spartiti forniti in formato cartaceo; assegnazione, trascrizione e adattamento dei brani 

nella notazione musicale relativa allo strumento musicale della materia d’indirizzo; 

ascolto e visualizzazione di video del brani assegnati con la consapevolezza di rendere 

l’apprendimento più stimolante; tempi maggiori per l’apprendimento di conoscenze e 

sviluppo di abilità e competenze. 

Livelli 

per 

gruppi di 

alunni 

 Obiettivo 1 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

1 2 1   

 

 Livelli di acquisizione e consolidamento delle competenze linguistico – espressive 

utili alla formulazione di periodi corretti dal punto di vista morfo – sintattico e ricchi 

dal punto di vista lessicale; 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

1 2 1   

 

 Acquisizione e consolidamento della capacità di analisi, sintesi, di stabilire opportuni 

collegamenti tra gli argomenti della disciplina e/o interdisciplinari, di 

approfondimento, di esprimere giudizi 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

1 2 1   
 

Verific

he e 

Criteri 

di 

valutazi

one 

Verifiche strumentali pratiche. Criteri di valutazione: correttezza delle note, del 

solfeggio, del ritmo, continuità nell’esecuzione, rispetto del timbro, delle dinamiche, 

del fraseggio, interpretazione, sincronia e sintonia dei gruppi di lavoro, conoscenza e 

rispetto della partitura e delle singole parti strumentali. Attenzione in classe, Impegno 

e costanza  dello studio domestico. 

Metodi Lezioni frontali sia individuali che di gruppo attraverso prassi attiva, consapevole e 

guidata svolta con concentrazione e calma interiore al fine di consolidare capacità 

significative del 

repertorio musicale;  



tecniche, espressive, esecutive, interpretative  e sviluppo di sincronia tra gli elementi 

dei gruppi strumentali  di lavoro. Studio  costante dei brani assegnati per casa sia 

individualmente sia attraverso il confronto degli stessi studenti.  Lezioni incentrate 

sullo studio del ritmo, della timbrica, delle dinamiche e della struttura dei brani 

assegnati ai gruppi in organico.  

Recupe

ro 

In Itinere. 

Mezzi e 

strume

nti 

Strumenti musicali  personali degli alunni e strumenti musicali presenti all’interno 

delle aule di lezione. Spartiti in formato cartaceo. Utilizzo di dispositivi tecnologici 

forniti nelle aule scolastiche.  

Spazi  Aule di musica d’insieme 

Contenuti: Programma svolto 

 March in G J.S.Bach  per pianoforte e violoncello 

 Sonatina  n°1  A. Diabelli Op.24 per pianoforte a quattro mani 

 Amazing Grace arrangiamento per chitarra e pianoforte 

 Valzer dei fiori di Tchaikovsky arrangiamento per pianoforte a quattro mani 

 Valzer dei fiori di Tchaikovsky arrangiamento per pianoforte e violoncello  

 Elegie di Gabriel Fauré arrangiamento per pianoforte e violoncello 

 Sonatina A. Diabelli op.54 per pianoforte a quattro mani  

PECUP COMPETEN

ZE CHIAVE 

DI 

CITTADINA

NZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

CONOSCEN

ZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI 

(anche 

attraverso 

UDA o 

moduli) 

 

ATTIVITA’ e 

METODOLOGI

E 

Eseguire e 

interpretare 

opere di 

epoche, generi 

e stili differenti 

attraverso 

studio costante; 

partecipazione 

ad insieme 

vocali e 

strumentali 

mettendo in 

atto buone 

capacità di 

interazione in 

gruppo; saper 

individuare 

tradizioni, 

contesti di 

opere, generi, 

autori, artisti e 

movimenti 

riferiti alla 

musica in 

Organizzare il 

proprio 

apprendimento, 

individuando, 

scegliendo ed 

utilizzando varie 

fonti e varie 

modalità , anche 

in funzione dei 

tempi disponibili,  

del proprio 

metodo di studio 

e di lavoro. 

Comprendere mes

saggi di genere 

diverso  trasmessi 

utilizzando 

linguaggi e 

supporti diversi  

(cartacei, 

informatici e 

multimediali) 

Collaborare e 

partecipare: 

Capacità di sincronia, 

sintonia, esecuzione, 

concertazione di brani 

di differente stile, 

genere e periodo 

storico in organici in 

studiati in relazione 

allo strumento 

d’indirizzo degli 

alunni. Capacità di 

interpretazione della 

partitura e delle 

singole parti dei 

singoli brani. Capacità 

di ascolto e di 

adattamento attraverso 

esecuzioni in gruppo.  

Cura del 

timbro, della 

corretta 

interpretazione 

del ritmo, delle 

dinamiche, del 

fraseggio, 

dell’agogica e 

del solfeggio.  

Lezioni frontali 

sia individuali che 

di gruppo 

attraverso prassi 

attiva, 

consapevole e 

guidata svolta con 

concentrazione e 

calma interiore al 

fine di consolidare 

capacità tecniche, 

espressive, 

esecutive, 

interpretative  e 

sviluppo di 

sincronia tra gli 

elementi dei 

gruppi strumentali  

di lavoro.  



 

 

 

relazione a 

sviluppi storici, 

culturali e 

sociali; saper 

cogliere valori 

estetici presenti 

in opere 

musicali  in 

relazione al 

repertorio.  

interagire in 

gruppo, 

comprendendo i 

diversi punti di 

vista valorizzando 

le proprie e le 

altrui capacità,  

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile. 

Risolvere 

problemi: 

affrontare 

situazioni 

problematiche 

individuando le 

fonti e le risorse 

adeguate,  

  acquisire ed 

interpretare 

criticamente 

l’informazione 

ricevuta nei 

diversi ambiti ed 

attraverso diversi         

strumenti 

comunicativi. 

 

 

FILOSOFIA 

Ore settimanali: 2 

Docente: Tomaso Pisciottu 

Libro di testo:  L’ideale e il reale 2, 3 N. Abbagnano e G. Fornero 



 

 

 

Obie

t

t

i

v

i 

ragg

i

u

n

t

i 

Seppure a differenti livelli, la classe è riuscita nella : 

1. Conoscenza degli argomenti proposti 

2. Acquisizione e consolidamento delle competenze relative alla comprensione e 

all’individuazione di alcuni problemi filosofici atti a stabilire possibili connessioni 

storico-culturali 

3. Acquisizione e consolidamento della capacità di analisi, sintesi, di stabilire 

opportuni collegamenti tra gli argomenti della disciplina e/o interdisciplinari, di 

approfondimento, di esprimere giudizi 

Forme di 

personaliz

zazione 

della 

didattica 

riservata 

agli allievi 

DSA, H e 

BES 

 Supporto dei docenti di sostegno per tutoraggio studio e svolgimento verifiche 

 Predisposizione materiale specifico 

 Personalizzazione delle verifiche ai sensi della normativa vigente e in base ai 

criteri del Pei o Pdp 

 Correzione elaborati ai sensi della normativa vigente e in base ai criteri del Pei o 

Pdp 



Livel

l

i 

p

e

r 

grup

p

i 

d

i 

alun

n

i 

 Obiettivo 1 

 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

4      2       3                       2 

 

1. Acquisizione e consolidamento delle competenze relative alla comprensione e 

all’individuazione di alcuni problemi filosofici atti a stabilire possibili 

connessioni storico-culturali 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

4      2             3                       2 

 

 Acquisizione e consolidamento della capacità di analisi, sintesi, di stabilire 

opportuni collegamenti tra gli argomenti della disciplina e/o interdisciplinari, di 

approfondimento, di esprimere giudizi 

 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

4      2             3                       2 

 

 

 

 Verifiche 

e 

Criteri di 

valutazion

e 

 

Colloqui orali, sia in presenza sia in DAD, stati strutturati secondo diverse 

modalità: 

- colloqui sulle conoscenze acquisite 

- conversazione su temi oggetto di programma o su tematiche trasversali emerse 

nel corso delle lezioni 

 

Nella valutazione sono considerati i seguenti indicatori 

- elementi proprietà espressiva; correttezza delle conoscenze 

- capacità di ragionamento 

- collegamento secondo criteri di logicità e consequenzialità 

 

 

In previsione del colloquio d’Esame anche con la didattica a distanza si è 

privilegiata la verifica orale di carattere formativo e orientativo, in occasione delle 

videoconferenze, soprattutto nella modalità di simulazione del colloquio orale 

dell’Esame di Stato. Le verifiche sommative saranno valutate e trascritte su 

registro elettronico. 

Nelle attivita’ a distanza è stata data estrema importanza soprattutto all’impegno, 

alla costanza e alla capacita’ di adattamento, alla disponibilita’ e alla capacita’ di 

trovare soluzioni ai problemi. 

 



 Metodi In presenza 

Lezioni frontali e interattive svolte con l’ausilio della LIM;; problematizzazione e 

attualizzazione di temi e situazioni. 

In DAD 

In  didattica a distanza si sono adattati i metodi già sperimentati alle nuove 

modalità adottando 

- incontri in videoconferenza. 

- invio materiali: dispense didattiche, chiamate vocali di gruppo, Meet, 

email 

 

Frequenza comunicazioni quotidiana, con vincolo di orario e giorni di lezione 

 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati  

- Gsuite 

- Collabora 

- Meet 

- Wathsapp 

- Email 

 

 Recupero Quando necessario è stato svolto recupero in itinere attraverso attività di: 

- ripasso e consolidamento 

 

 Mezzi e 

strumenti 

Libro di testo 

Materiale multimediale (uso della LIM per video, documentari, presentazioni) 

 

Ulteriori materiali prodotti in DAD: 

Materiali prodotti dall’insegnante: lezioni in videoconferenza. 

 

 

Strumenti digitali di studio  ( es: piattaforme, applicazioni, ecc.) 

- Gsuite 

- Collabora 

- Meet 

- Wathsapp 

- Email 

 

 Spazi  Aula didattica 

Laboratorio multimediale 

Aule classroom 

 

 Contenuti: Programma svolto  



  IL CRITICISMO – KANT  

•  -  Gli scritti del primo periodo  

•  -  Gli critti del secondo periodo  

•  -  Gli scritti del periodo critico  

•  -  Il problema generale della Critica della Ragion Pura  

•  -  I giudizi sintetici a priori  

•  -  La rivoluzione copernicana  

•  -  La facoltà della conoscenza e la partizione della Critica della ragion 

pura  

•  -  L’Estetica trascendentale  

•  -  L’analitica trascendentale  

•             -  La dialettica trascendentale  

•  -  La Critica della ragion pratica  

•  -  La Critica del giudizio  

 

   L’IDEALISMO TEDESCO  

•              - Passaggio dal Criticismo all’Idealismo 

•              - Abolizione del concetto di Noumeno 

•              - Linee e caratteri generali 

 

 

  HEGEL  

•  -  I capisaldi del sistema  

•  -  Idea, Natura e Spirito. La partizione della filosofia  

•  -  La dialettica  

•  -  La fenomenologia dello Spirito 

•              -  Lo Spirito soggettivo 

•              - Lo Spirito oggettivo 

•              - Lo Spirito Assoluto 

•              - La concezione della Storia 

 

  LA CONTESTAZIONE DELL’IDEALISMO  

• Schopenhauer : completo 

• Kierkegaard : completo 

 



  LA SINISTRA HEGELIANA (Feuerbach e Marx)  

• Caratteristiche del marxismo  

• La crisi della civiltà moderna e del liberalismo  

• La critica dell’economia borghese ed il problema dell’alienazione  

• La concezione materialista della storia  

• Il manifesto  

• La rivoluzione e la dittatura del proletariato  

• Le fasi delle futura società economica  

 

  NIETZSCHE  

.- L’ideale di “un oltre uomo”  

•  -  Il dionisiaco e l’apollineo  

•  -  L’accettazione totale della vita  

•  -  La critica della morale e la transvalutazione dei valori  

•  -  La morte di Dio  

•  -  Il problema del nichilismo  

•  -  L’eterno ritorno e la volontà di potenza 

 

  LA RIVOLUZIONE PSICANALISTA  

•  -  Freud  

•  -  Introduzione alla psicanalisi  

•  -  I° e II° Topica  

•  -  Atti mancati e psicopatologia della vita quotidiana  

•              -  Eros e civiltà 

•              -  La concezione dell’arte 

 

 

 

PECUP COMPETEN

ZE CHIAVE 

DI 

CITTADINA

NZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

CONOSCENZ

E o 

CONTENUTI 

TRATTATI 

(anche 

attraverso 

UDA o 

moduli) 

ATTIVITA’ e 

METODOLOGI

E 



 

• riconoscere gli 

aspetti 

fondamentali della 

cultura e 

tradizione 

letteraria, artistica, 

filosofica, 

religiosa, italiana 

ed europea, e 

saperli confrontare 

con altre tradizioni 

e culture;  

 

Imparare ad 

imparare 

 

 

 

Competenze 

sociali e 

civiche 

 

 

Consapevolez

za ed 

espressione 

culturale 

 

 saper effettuare 

analisi, sintesi, di 

stabilire opportuni 

collegamenti tra gli 

argomenti della 

disciplina e/o 

interdisciplinari, di 

approfondimento, di 

esprimere giudizi 

 contestualizzare le 

conoscenze e 

applicarle all’ambito 

quotidiano 

 comprendere il 

valore di un 

particolare aspetto 

del patrimonio 

culturale 

 

NB: le competenze 

indicate sono state 

acquisite a diverso 

livello da quasi tutta la 

classe. 

 

Tutti gli 

argomenti del 

programma 

hanno 

concorso al 

raggiungiment

o delle 

competenze 

 

 Lezioni 

frontali e 

interattive 

svolte con 

l’ausilio della 

LIM; 

 problematizza

zione e 

attualizzazion

e di temi e 

situazioni; 

confronto tra 

filosofi e 

filosofie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tipologia di prova 

 

T i p o l o g i a  d i  p r o v a  N u m e r o  p r o v e  p e r  q u a d r i m e s t r e  

Colloquio orale Il numero di prove orali è differente per i diversi alunni, in base alla 

necessità di effettuare prove di recupero, di suddividere l’argomento in 

micro-unità. 

E’ stato effettuato, comunque, un numero minimo di 2 per quadrimestre 

per ciascun alunni, sia in presenza sia in DAD 

 

I colloqui stati strutturati secondo diverse modalità: 

- colloqui sulle conoscenze acquisite 

- conversazione su temi oggetto di programma o su tematiche trasversali 

emerse nel corso delle lezioni 

 

                    Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame 

 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup dell’indirizzo 

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale  

 i risultati delle prove di verifica 

 il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel medio e lungo 

periodo  

 il livello di partecipazione, propositività, autonomia registrato nel corso delle attività 

 la disponibilità alla sperimentazione di modalità didattiche alternative e l’apporto fornito nel supportare 

eventualmente i compagni in difficoltà 

 

 

 

 

 

 

 

Storia 

Ore settimanali: 2 

Docente: Tomaso Pisciottu 
 

Libro di testo : Impronta storica, V. Castronovo 

 

Obiettivi 

raggiunti 

In generale sono stati raggiunti da gran parte della classe, seppure a differenti livelli: 

1. Conoscenza degli argomenti proposti 

2. Sapersi orientare sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi 

politici e giuridici 

Acquisizione e consolidamento della capacità di analisi, sintesi, di stabilire 

opportuni collegamenti tra gli argomenti della disciplina e/o interdisciplinari, di 

approfondimento, di esprimere giudizi 

Forme di 

personalizzazi

one della 

didattica 

riservata agli 

allievi DSA, 

H e BES 

 Supporto dei docenti di sostegno per tutoraggio studio e svolgimento verifiche 

 Predisposizione materiale specifico 

 Personalizzazione delle verifiche ai sensi della normativa vigente e in base ai 

criteri del pei o pdp 

 Correzione elaborati ai sensi della normativa vigente e in base ai criteri del 

pei o pdp 



Livelli per 

gruppi di 

alunni 

 Obiettivo 1 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

4 2 3 2  

 

 Livelli di acquisizione e consolidamento delle competenze linguistico – 

espressive utili alla formulazione di periodi corretti dal punto di vista morfo 

– sintattico e ricchi dal punto di vista lessicale; 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

4 2 3 2  

 

 Acquisizione e consolidamento della capacità di analisi, sintesi, di stabilire 

opportuni collegamenti tra gli argomenti della disciplina e/o interdisciplinari, 

di approfondimento, di esprimere giudizi 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

4 2 3 2  
 

Verifiche e 

Criteri di 

valutazione 

Colloqui orali, sia in presenza sia in DAD, stati strutturati secondo diverse 

modalità: 

- colloqui sulle conoscenze acquisite 

- conversazione su temi oggetto di programma o su tematiche trasversali emerse 

nel corso delle lezioni 

Nella valutazione sono considerati i seguenti indicatori 

- elementi proprietà espressiva; correttezza delle conoscenze 

- capacità di ragionamento 

- collegamento secondo criteri di logicità e consequenzialità 

 

Per i colloqui interdisciplinari è stata adottata la griglia del colloquio dell’Esame 

di Stato opportunamente ridotta in base ai contenuti della verifica (v. sezione 

specifica del presente documento) 

In previsione del colloquio d’Esame anche con la didattica a distanza si è 

privilegiata la verifica orale di carattere formativo e orientativo, in occasione delle 

videoconferenze, soprattutto nella modalità di simulazione del colloquio orale 

dell’Esame di Stato. Le verifiche sommative saranno valutate e trascritte su 

registro elettronico. 

Nelle attivita’ a distanza è stata data estrema importanza soprattutto  

all’impegno, alla costanza e alla capacita’ di adattamento, alla disponibilita’ e 

alla capacita’ di trovare soluzioni ai problemi. 

Metodi Lezioni frontali e interattive svolte con l’ausilio della LIM;; problematizzazione e 

attualizzazione di temi e situazioni. 

 

in considerazione della didattica a distanza si sono adattati i metodi già 

sperimentati :  

- frequenza incontri in videoconferenza (almeno 2 a settimana) 

- invio materiali: dispense didattiche, chiamate vocali di gruppo, 

videoconferenza Skype / Meet, email 

 

Frequenza comunicazioni quotidiana, senza vincolo di orario o giorni di lezione 

 

Piattaforme, strumenti,  canali di comunicazione utilizzate  

- Gsuite 

- Collabora 

- Meet 

- Wathsapp 

- Skype 

      -   Email 

Recupero Quando necessario è stato svolto recupero in itinere attraverso attività di: 

- ripasso e consolidamento 



Mezzi e 

strumenti 

Libro di testo 

Materiale multimediale (uso della LIM per video, documentari, presentazioni) 

 

Ulteriori materiali prodotti in DAD: 

Materiali prodotti dall’insegnante: lezioni in videoconferenza. 

 

Strumenti digitali di studio  ( es: piattaforme, applicazioni, ecc.) 

- Gsuite 

- Collabora 

- Meet 

- Wathsapp 

- Skype 

- Email 

Pacchetto Office 

Spazi  Aula didattica 

Laboratorio multimediale 

Contenuti: Programma svolto 

 L’Italia dopo la riunificazione ( a linee generali ): 

 

-   Il periodo dal 1861 al 1876 : i governi della Destra storica. 

- La rivoluzione parlamentare  del 1876;  

- La Sinistra storica al governo; 

- Crispi : uno stile di governo autoritario; 

- La bell’epoque;  

Il nuovo secolo: luci e ombre. 

 

▪ Economia, politica, società e lavoro 

▪ L’eta’ giolittiana 

▪ La rottura della stabilità internazionale 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE  

 

- Il coinvolgimento della popolazione civile 

- Dalla guerra di movimento alla guerra di posizione 

- L’Italia dalla neutralità all’intervento 

- La grande strage 1915-1916 

- La svolta del 1917 

- La Rivoluzione Russa (La Russia fra guerra civile e comunismo di guerra; La N.E.P. e la nascita 

dell’U.R.S.S). 

- L’ultimo anno di guerra 

IL PRIMO DOPOGUERRA 

 

- I trattati di pace ed il nuovo assetto geo.politico europeo 

-  La nascita della Repubblica di Weimar 

-  Il dopoguerra in Italia: le difficoltà economiche e sociali 

- La crisi del liberalismo 

- Il movimento fascista e l’avvento al potere di Mussolini 

- I primi provvedimenti di Mussolini 

-  Il biennio rosso  



L’ETA DEI TOTALITARISMI 

 

-La nascita del socialnazionalismo 

-La costruzione dello Stato Fascista 

-Gli Stati Uniti dalla crisi del 1929 al New Deal: 

-L’ideologia nazista 

- La Germania dalla crisi della Repubblica di Weimar al Terzo Reich 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE  

 

-Le premesse del conflitto 

-Il successo della guerra lampo 

-Estensione globale del conflitto 

-Caduta del Fascismo e guerra civile in Italia 

-La vittoria degli alleati 

- Il Referendum  e la nascita della Repubblica. 
 

 

 

 

 

Tipologia di prova 

 

T i p o l o g i a  d i  

p r o v a  

N u m e r o  p r o v e  p e r  q u a d r i m e s t r e  

Colloquio orale Il numero di prove orali è differente per i diversi alunni, in base alla 

necessità di effettuare prove di recupero, di suddividere l’argomento 

in micro-unità. 

E’ stato effettuato, comunque, un numero minimo di 2 per 

quadrimestre per ciascun alunni, sia in presenza sia in DAD 

 

I colloqui stati strutturati secondo diverse modalità: 

- colloqui sulle conoscenze acquisite 

PECUP COMPET

ENZE 

CHIAVE 

DI 

CITTADI

NANZA 

COMPETENZE  ACQUISITE CONOSCENZE 

o CONTENUTI 

TRATTATI 

(anche 

attraverso UDA 

o moduli) 

 

ATTIVIT

A’ e 

METOD

OLOGIE 

riconoscere 

gli aspetti 

fondamentali 

della cultura 

e tradizione 

letteraria, 

artistica, 

filosofica, 

religiosa, 

italiana ed 

europea, e 

saperli 

confrontare 

con altre 

tradizioni e 

culture; 

Imparare ad 

imparare 

 

 

 

Competenze 

sociali e 

civiche 

 

 

Consapevolez

za ed 

espressione 

culturale  

 saper effettuare analisi, sintesi, di 

stabilire opportuni collegamenti 

tra gli argomenti della disciplina 

e/o interdisciplinari, di 

approfondimento, di esprimere 

giudizi 

 contestualizzare le conoscenze e 

applicarle all’ambito quotidiano 

 comprendere il valore di un 

particolare aspetto del patrimonio 

culturale 

 

NB: le competenze indicate sono 

state acquisite a diverso livello 

da quasi tutta la classe. 

Tutti gli 

argomenti del 

programma 

hanno concorso 

al 

raggiungimento 

delle 

competenze 

 Lezioni 

frontali e 

interattive 

svolte con 

l’ausilio 

della LIM; 

 problemati

zzazione e 

attualizzazi

one di 

eventi e 

fatti storici 

 

 



- conversazione su temi oggetto di programma o su tematiche 

trasversali emerse nel corso delle lezioni 

 

 Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame 

 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup dell’indirizzo 

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale  

 i risultati della prove di verifica 

 il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel medio e lungo 

periodo  

 il livello di partecipazione, propositività, autonomia registrato nel corso delle attività 

 la disponibilità alla sperimentazione di modalità didattiche alternative e l’apporto fornito nel supportare 

eventualmente i compagni in difficoltà. 

 

 

 

FISICA 

Ore settimanali: 2 

 

Docente: MARZIA GRAMAGLIA 

 

Libri di testo  

Amaldi “Le traiettorie della fisica. azzurro” Elettromagnetismo Relatività e quanti –  Scienze Zanichelli 

Amaldi “Le traiettorie della fisica. azzurro” Meccanica Termodinamica Onde –  Scienze Zanichelli  

 

 

 

Obiettivi 

raggiunti 

1.Conoscere i sistemi termodinamici e le trasformazioni termodinamiche. 

2.Conoscere l’energia interna di un sistema, il primo principio della termodinamica. 

3.Conoscere il concetto di elettrizzazione, le cariche elettriche. 

4.Conoscere la legge di Coulomb nel vuoto e nella materia. 

5.Conoscere le operazioni tra i vettori il campo elettrico, le linee del campo elettrico. 

6.Conoscere il vettore superficie, il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss. 

 

 

 

 

Forme di 

personalizzazione 

della didattica 

riservata agli 

allievi DSA, H e 

BES 

 

- Collaborazione sinergica con i docenti di sostegno per la stesura del PEI e dei PDP, 

nell'organizzazione dell'attività di studio e nella predisposizione delle verifiche. 

- Predisposizione e utilizzo di materiale strutturato, mappe mentali, mappe concettuali 

e strumenti di e-learning. 

- Misure  compensative e dispensative ai sensi della legge 170/2010. 

- Verifiche programmate. 

- Didattica attiva  

- Predisposizione di verifiche personalizzate ai sensi della normativa vigente e in base 

agli obiettivi stabiliti nel PEI e nei PDP 

- Concessione di tempi più lunghi nei processi di apprendimento 



Livelli per gruppi 

di alunni 

 Obiettivo 1 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

1 2 5 1 2 

 

 Obiettivo 2 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

1 2 5 1 2 

 

 Obiettivo 3 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

1 2 5 1 2 

 

 Obiettivo 4 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

1 2 5 1 2 

 

 Obiettivo 5 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

1 2 5 1 2 

 

 Obiettivo 6 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

1 2 5 1 2 
 

  

Verifiche e 

Criteri di 

valutazione 

Verifiche orali: interrogazioni e colloqui sui contenuti.  

Verifiche scritte.  

Stesura e discussione di relazioni.  

Si rimanda per i criteri e le griglie di valutazione a quelle adottate dal dipartimento.  

  

Metodi 

Lezione frontale, attività di e-learning, apprendimento cooperativo, flipped classroom,  

attività di problem solving, esercitazioni in classe per piccolo gruppo e individuali. 

Utilizzo della tavoletta grafica anche durante le lezioni in DAD. 

  

Recupero 

Attività di ripasso individuale e per l'intera classe, recuperi programmati 

individualmente con interrogazioni orali. Recupero e ripasso di argomenti e concetti 

poco chiari agli alunni affrontati negli anni precedenti 

 Mezzi e 

strumenti 

Libri di testo adottati, LIM, dispense didattiche , calcolatrice scientifica, tavoletta 

grafica, mappe concettuali.  

Utilizzo delle piattaforme: Gsuite,  Meet e Email. 

  

Spazi  

 

Aule  e piattaforme per la DAD 



 

 Contenuti: Programma svolto 

 Modulo 1 LA TERMODINAMICA 

 

 Il modello molecolare e cinetico della materia; 

 Gli scambi di energia tra un sistema e l’ambiente; 

 Il sistema termodinamico ideale: un cilindro pieno di gas perfetto; 

 Le trasformazioni termodinamiche; 

 Il principio di equivalenza; 

 Il primo principio della termodinamica; 

 

 

 Modulo 2 LE CARICHE ELETTRICHE 

 

 Il concetto di elettromagnetismo; 

 Il concetto di elettricità; 

 L’ elettrizzazione; 

 I conduttori e gli isolanti; 

 La legge di Coulomb; 

 La costante dielettrica nel vuoto e nella materia; 

 Il principio di sovrapposizione; 

 La polarizzazione degli isolanti. 

 

 Modulo 3 IL CAMPO ELETTRICO 

 

 Il vettore campo elettrico; 

 Il campo elettrico di una carica puntiforme; 

 Le linee del campo elettrico; 

 il Flusso del campo elettrico; 

 il teorema di Gauss. 

 

 

 

 PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI 

(anche attraverso 

UDA o moduli) 

 

ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

Osservare che 

alcuni oggetti 

sfregati con la 

Utilizzare il 

linguaggio e i 

metodi propri della 

Osservare che 

alcuni oggetti 

sfregati con la lana 

I sistemi 

termodinamici e le 

Lezione frontale;  



lana possono 

attrarre altri 

oggetti leggeri. 

Capire come 

verificare la 

carica elettrica di 

un oggetto. 

Creare piccoli 

esperimenti per 

analizzare i 

diversi metodi di 

elettrizzazione. 

Studiare il 

modello 

microscopico 

della materia. 

Individuare le 

potenzialità 

offerte dalla 

carica per 

induzione e dalla 

polarizzazione. 

Capire se la 

carica elettrica si 

conserva. 

Sperimentare 

l’azione 

reciproca di due 

corpi puntiformi 

carichi. 

Analizzare il 

concetto di 

“forza a 

distanza.” 

Verificare le 

caratteristiche 

vettoriali del 

campo elettrico. 

Osservare le 

caratteristiche di 

una zona dello 

spazio in 

presenza e in 

assenza di una 

carica elettrica. 

Creare piccoli 

esperimenti per 

visualizzare il 

campo elettrico. 

Verificare le 

caratteristiche 

fisica per 

organizzare e 

valutare 

adeguatamente 

informazioni 

qualitative e 

quantitative. 

 

Utilizzare le 

strategie del 

pensiero razionale 

negli aspetti 

dialettici e 

algoritmici per 

affrontare 

situazioni 

problematiche, 

elaborando 

opportune 

soluzioni.  

Partecipare 

attivamente alle 

attività portando il 

proprio contributo 

personale. 

Reperire, 

organizzare, 

utilizzare 

informazioni da 

fonti diverse per 

assolvere un 

determinato 

compito; 

Organizzare il 

proprio apprendime

nto; 

Costruire un 

proprio metodo di 

studio. 

 

possono attrarre 

altri oggetti leggeri. 

Capire come 

verificare la carica 

elettrica di un 

oggetto. 

Creare piccoli 

esperimenti per 

analizzare i diversi 

metodi di 

elettrizzazione. 

Studiare il modello 

microscopico della 

materia. 

Individuare le 

potenzialità offerte 

dalla carica per 

induzione e dalla 

polarizzazione. 

Capire se la carica 

elettrica si 

conserva. 

Sperimentare 

l’azione reciproca 

di due corpi 

puntiformi carichi. 

Analizzare il 

concetto di “forza a 

distanza.” 

Verificare le 

caratteristiche 

vettoriali del campo 

elettrico. 

Osservare le 

caratteristiche di 

una zona dello 

spazio in presenza e 

in assenza di una 

carica elettrica. 

Creare piccoli 

esperimenti per 

visualizzare il 

campo elettrico. 

Verificare le 

caratteristiche 

vettoriali del campo 

elettrico. 

Analizzare la 

relazione tra il 

campo elettrico in 

un punto dello 

trasformazioni 

termodinamiche. 

 

L’energia interna 

di un sistema, il 

primo principio 

della 

termodinamica. 

 

Il concetto di 

elettrizzazione. 

Le cariche 

elettriche. 

 

La legge di 

Coulomb nel 

vuoto e nella 

materia. 

 

Le operazioni tra i 

vettori. 

 

Il campo elettrico. 

 

le linee del campo 

elettrico. 

 

Il vettore 

superficie. 

 

Il flusso del campo 

elettrico. 

 

Il teorema di 

Gauss. 

 

 

 

Attività di e-

learning;  

Apprendimento 

cooperativo; 

Flipped classroom,   

Attività di problem 

solving,  

Esercitazioni in 

classe per piccolo 

gruppo e individuali.  

Utilizzo della 

tavoletta grafica 

anche durante le 

lezioni in DAD. 



vettoriali del 

campo elettrico. 

Analizzare la 

relazione tra il 

campo elettrico 

in un punto dello 

spazio e la forza 

elettrica agente 

su una carica in 

quel punto. 

 Formalizzare il 

principio di 

sovrapposizione 

dei campi 

elettrici.  

 

spazio e la forza 

elettrica agente su 

una carica in quel 

punto. 

Formalizzare il 

principio di 

sovrapposizione dei 

campi elettrici.  

 

 

 

MATEMATICA 

Ore settimanali: 2 

Docente: MARZIA GRAMAGLIA 

 

Libro di testo  

M. Bergamini  A. Trifone  G. Barozzi “Elementi di matematica.” – Zanichelli 

 

 

 



Obiettivi 

raggiunti 

1.Conoscere le equazioni di I grado 

2.Conoscere le equazioni di II grado 

3.Conoscere le disequazioni di I grado 

4.Conoscere le disequazioni di II grado 

5. Conoscere la risoluzione dei sistemi 

6.Conoscere l’equazione della retta 

7.Conoscere l’equazione della parabola 

 

Saper eseguire una parte dello studio di semplici funzioni e rappresentarle 

graficamente. 

 

 

 

Forme di 

personalizzazio

ne della 

didattica 

riservata agli 

allievi DSA, H 

e BES 

 

- Collaborazione sinergica con i docenti di sostegno per la stesura del PEI e dei PDP, 

nell'organizzazione dell'attività di studio e nella predisposizione delle verifiche. 

- Predisposizione e utilizzo di materiale strutturato, mappe mentali, mappe concettuali e 

strumenti di e-learning. 

- Misure  compensative e dispensative ai sensi della legge 170/2010. 

- Verifiche programmate. 

- Didattica attiva  

- Predisposizione di verifiche personalizzate ai sensi della normativa vigente e in base 

agli obiettivi stabiliti nel PEI e nei PDP 

- Concessione di tempi più lunghi nei processi di apprendimento 

Livelli per 

gruppi di 

alunni 

 Obiettivo 1 

Alto Medio Sufficient

e 

Mediocre Scarso 

1 2 5 1 2 

 

 Obiettivo 2 

Alto Medio Sufficient

e 

Mediocre Scarso 

1 2 5 1 2 

 

 Obiettivo 3 

Alto Medio Sufficient

e 

Mediocre Scarso 

1 2 5 1 2 

 

 Obiettivo 4 

Alto Medio Sufficient

e 

Mediocre Scarso 

1 2 5 1 2 

 

 Obiettivo 5 

Alto Medio Sufficient

e 

Mediocre Scarso 

1 2 5 1 2 

 

 Obiettivo 6 

Alto Medio Sufficient

e 

Mediocre Scarso 



1 2 5 1 2 

 

 Obiettivo7 

Alto Medio Sufficient

e 

Mediocre Scarso 

1 2 5 1 2 
 

  

Verifiche e 

Criteri di 

valutazione 

Verifiche orali: interrogazioni e colloqui sui contenuti.  

Verifiche scritte.  

Stesura e discussione di relazioni.  

Si rimanda per i criteri e le griglie di valutazione a quelle adottate dal dipartimento.  

 

  

Metodi 

Lezione frontale, attività di e-learning, apprendimento cooperativo, flipped classroom,  

attività di problem solving, esercitazioni in classe per piccolo gruppo e individuali. 

Utilizzo della tavoletta grafica anche durante le lezioni in DAD. 

 

  

Recupero 

Attività di ripasso individuale e per l'intera classe, recuperi programmati individualmente 

con interrogazioni orali. Recupero e ripasso di argomenti e concetti poco chiari agli alunni 

affrontati negli anni precedenti 

 

 Mezzi e 

strumenti 

Libri di testo adottati, LIM, dispense didattiche , calcolatrice scientifica, tavoletta 

grafica, mappe concettuali.  

Utilizzo delle piattaforme: Gsuite,  Meet e Email. 

 

  

Spazi  

 

 

Aule  e piattaforme per la DAD 

 

 

   

 

 

 

 

 

 CONTENUTI PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

 Modulo 1 EQUAZIONI E DISEQUAZIONI         
           

   Il concetto di equazione 

   Il concetto di disequazione 

   La risoluzione delle equazioni di I e II grado 

   La risoluzione delle disequazioni di I e II grado 

 

 

 Modulo 2 LA RETTA 

 

   Rappresentazione della retta 

   Determinare l’equazione della retta 

   Rette parallele e rette perpendicolari 

   Retta passante per due punti 

   Distanza tra due puntiforme 

    Punto medio 

    Intersezione tra due rette 

     Distanza di un punto da una retta 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Modulo 3 LA PARABOLA   
  

       Il concetto di parabola 

L’equazione della parabola con asse coincidente con l’asse y e vertice nell’origine 

La concavità della parabola e la sua apertura 

L’equazione della parabola con asse parallelo all’asse y  

Retta e parabola 

Rette tangenti ad una parabola 

 

 
PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 
CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI 
(anche attraverso UDA 

o moduli) 
 

ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

Individuare le 

principali proprietà 

dell’equazioni. 
 

Individuare le 

principali proprietà 

delle disequazioni. 
 

Apprenderne le 

differenze e 

rappresentazioni 

grafiche  

determinando la 

soluzione 
 

Saper riconoscere 

l’equazione di una 

retta e 

rappresentarla 
 

Sapere scrivere 

l’equazione di una 

retta 

perpendicolare o 

parallela ad una 

retta data 
 

Sapere individuare 

sul piano 

cartesiano una 

figura data 

calcolando la 

distanza tra due 

punti e un punto 

medio. 
 

Trovare 

l’intersezione tra 

due rette e la 

distanza tra un 

punto e una retta. 
 

Saper riconoscere 

l’equazione di una 

parabola e 

rappresentarla 
 

Saper riconoscere 

se una retta è 

secante, tangente o 

esterna ad una 

parabola 
 

 

 

 

 

 

-Utilizzare il 

linguaggio e i 

metodi propri della 

matematica per 

organizzare e 

valutare 

adeguatamente 

informazioni 

qualitative e 

quantitative. 
-Utilizzare le 

strategie del 

pensiero razionale 

negli aspetti 

dialettici e 

algoritmici per 

affrontare situazioni 

problematiche, 

elaborando 

opportune 

soluzioni. 
-Partecipare 

attivamente alle 

attività portando il 

proprio contributo 

personale. 
-Reperire, 

organizzare, 

utilizzare 

informazioni da 

fonti diverse per 

assolvere un 

determinato 

compito; 
- Costruire ed 

acquisire un proprio 

metodo di studio 

Individuare le 

principali proprietà 

dell’equazioni. 
 

Individuare le 

principali proprietà 

delle disequazioni. 
 

Apprenderne le 

differenze e 

rappresentazioni 

grafiche  

determinando la 

soluzione 
 

Saper riconoscere 

l’equazione di una 

retta e 

rappresentarla 
 

Sapere scrivere 

l’equazione di una 

retta perpendicolare 

o parallela ad una 

retta data 
 

Sapere individuare 

sul piano cartesiano 

una figura data 

calcolando la 

distanza tra due 

punti e un punto 

medio. 
 

Trovare 

l’intersezione tra 

due rette e la 

distanza tra un 

punto e una retta. 
 

Saper riconoscere 

l’equazione di una 

parabola e 

rappresentarla 
 

Saper riconoscere 

se una retta è 

secante, tangente o 

esterna ad una 

parabola 
 

 

Le equazioni di I 

grado 
 

Le equazioni di II 

grado 

 

Le disequazioni di 

I grado 

 

Le disequazioni di 

II grado 

La risoluzione dei 

sistemi 

 

L’equazione della 

retta 

 

L’equazione della 

parabola 

 

Lezione frontale;  

Attività di e-learning;  

Apprendimento 

cooperativo; 

Flipped classroom,   

Attività di problem 

solving,  

Esercitazioni in classe 

per piccolo gruppo e 

individuali.  

Utilizzo della tavoletta 

grafica anche durante le 

lezioni in DAD. 



 

 

  

   

 
Esecuzione ed interpretazione 1° strumento 

Ore settimanali: 2 

Docente: Cocco Laura 

Libro di testo: 

 

Testi di riferimento 

Warm - up Guggemberger Basic Plus 

Studies for 1 or 2 trumpets (ed. Rundel) Schlossberg Daily drills and 

technical studies for Trumpet (ed. Baron) Stamp Warm - ups (ed. Bin) 
Bai Lin Lip Flexibilities (Ed. Carl Fischer) 
Vizzuti Technical Studies (Ed. Alfred) 

Estensione e Tecnica 

Stamp Warm - ups (ed. Bin) Arban (ed.C. 

Fischer) Clarke (ed. Fischer) 

Colin (315 West 53 rd St. New York, N. Y. 10019) 
Nuovo Gatti gran metodo teorico pratico progressivo volume 1 (ed. Ricordi) 
Peretti volume 1 (ed. Ricordi) 
Peretti volume 2 (ed. Ricordi) 

Vizzuti Vingt Etudes de mécanisme (Ed. Alfred) 

Kopprasch volume 1 

Kopprasch vol. 2 

Fuss 18 studi per tromba 

Marco Bordogni :Studi e Vocalizzi (Ed. Ricordi) 

Caffarelli esercizi di trasporto (Ed. Ricordi) 

 

Obiettivi 

raggiunti 

• Sviluppo di strategie atte alla conduzione, concertazione ed esecuzione in 
autonomia di brani di diverso stile e periodo storico, autonomia di studio, 

strumenti di lettura e di interpretazione critica delle partiture studiate 

•  capacità sincroniche e sintoniche (nella condivisione espressiva degli aspetti 
morfologici: ritmici, metrici, agogici, melodici, timbrici, dinamici, armonici, di 
fraseggio) 

• Sviluppo delle capacità di ascolto, di valutazione e autovalutazione. 
• Possedere adeguata autonomia ed efficacia nello studio 
• Studiare velocemente brani, anche di una certa complessità 
• Eseguire brani anche complessi con padronanza tecnica ed espressiva 
• Avere la necessaria padronanza corporea durante l’esecuzione 

Forme di 
personalizzazione 
della didattica 
riservata agli 
allievi DSA, H e BES 

/// 

Livelli per gruppi 

di alunni 

• Possedere adeguata autonomia ed efficacia nello studio 
Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

X     

 
• Studiare velocemente brani, anche di una certa complessità 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

 X    

 
• Eseguire brani anche complessi con padronanza tecnica ed espressiva 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

 x    



 
• Avere la necessaria padronanza corporea durante l’esecuzione 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

  x   



Verifiche e 
Criteri di valutazione 

• Verifiche strumentali pratiche. Le verifiche sono state settimanali o periodiche e 
hanno tenuto conto del grado di interesse, partecipazione, apprendimento, 
consolidamento e raggiungimento degli obiettivi prefissati nella Programmazione 
di dipartimento e di disciplina. Per le verifiche e la valutazione si è tenuto conto 
dei progressi compiuti dall’ alunno rispetto al livello di partenza e alle abilità 
acquisite. 

• Criteri di valutazione: correttezza delle note, del solfeggio, del ritmo, continuità 

di esecuzione, intonazione, timbro, diteggiature, differenze dinamiche, 

articolazione, fraseggio, interpretazione, conoscenza e rispetto della parte, e 

costanza nello studio a casa. 
• Ascolto bisettimanale dei brani assegnati 
• Autonomia ed efficacia nello studio 
• Velocità di realizzazione 
• Padronanza tecnica ed espressiva 
• Padronanza corporea 

Metodi • Lezioni individuali (esecuzione, ascolto, correzione) basate su una prassi attiva, 

consapevole, guidata, finalizzata all’utilizzo e al consolidamento di tecniche 

strumentali per l’esecuzione di brani di generi e stili diversi. 

• Lezioni incentrate sulla cura del proprio timbro, dell’intonazione, della corretta 
interpretazione delle dinamiche sonore, delle articolazioni, della direzione delle 
frasi, dell’agogica, del ritmo, del solfeggio, sulla contestualizzazione 

dell’interpretazione musicale in base ai vari periodi storici. 
• Studio assistito 
• Esercizi di rilassamento, postura, respirazione 
• Guide all’ascolto 

Recupero In itinere. 

Mezzi e strumenti • LIM; libri forniti dal docente in formato PDF e libri di proprietà degli alunni, 
strumenti musicali personali degli alunni. 

• Spartiti 
• Fotocopie 
• Supporti audio 
• Metronomo 
• CD e tracce mp3 

Spazi Aula per le lezioni individuali presso il Delta Center 
Contenuti: Programma svolto 
Esercizi di tecnica, repertorio, studi, scale maggiori e minori, arpeggi, trasporto. 

Warm up, estensione 
e tecnica 

Repertorio 

V. sopra 

 

Esecuzione di un brano per tromba e piano, scelto da: 

Botti Romanza Botti Scherzo 

Reger Romanza 

Decker Andante e Rondò Schroen Sei pezzi 

caratteristici Schroen Salonstück, nn. 1 e 2 

Porrino Preludio, Aria e Scherzo Larsson 

Concertino 

Hook Sonata per tromba e pianoforte 

Handel Aria con variazioni Alary 

Morceau de concours Hue Contest piece 

Savard Morceau de concours 
Hummel Concerto in Mib maggiore 
Haydn Concerto in Mib maggiore 



PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETEN

ZE 

ACQUISITE 

CONOSCENZ

E o 

CONTENUTI 

TRATTATI 

(anche 

attraverso UDA 

o moduli) 

ATTIVITA’ e 

METODOLOG

IE 

• eseguire ed interpretare 
opere 

• imparare ad 
imparare; 

• Essere autonomi 

ed efficaci nello 

studio; 

• Eseguire brani 

anche complessi 

con padronanza 

sia tecnica che 

espressiva; 

• Essere in grado 

di studiare 

velocemente i 

brani; 

• Essere in grado 

di mantenere un 

adeguato 

controllo psico-

fisico durante 

l’esecuzione. 

Studi di tecnica e • Lezioni individuali 

di epoche, generi e stili 
diversi, 

• Progettare; brani tratti dal (esecuzione,ascolto, 

con autonomia nello 
studio e 

• Agire in modo repertorio 
barocco, 

correzione); 

capacità di 
autovalutazione; 

autonomo e classico, 
romantico. 

• Lezioni frontali 

• conoscere e utilizzare i responsabile;  individuali; 

principali codici della 
scrittura 

• Risolvere problemi;  • Studio assistito; 

musicale; • Individuare  • Esercizi di 
rilassamento, 

• cogliere i valori estetici 
in 

collegamenti e 
relazioni. 

 postura, respirazione; 

opere musicali di vario 
genere 

  • Guide all’ascolto. 

ed epoca;    
• conoscere e analizzare 
opere 

   

significative del repertorio    
musicale;    
• conoscere l’evoluzione    
morfologica e tecnologica 
degli 

   

strumenti musicali.    

 

 

STORIA DELLA MUSICA 

Ore settimanali: 2 

Docente: Loriga Luisella 
 

Libro di testo: Storia della musica: poetiche e culture dall’Ottocento ai nostri giorni di 

Alessandra Vaccarone, M.G. Sità, C. Vitale 

 

Obiettivi 

raggiunt

i 

Conoscenza di stili, di autori e delle loro più importanti opere nei secoli XIX-XX 

Una maggiore comprensione delle strutture sonore attraverso gli ascolti guidati 

Analisi di un brano musicale 

Acquisizione del lessico riguardante la disciplina 

Forme di 

personali

zzazione 

della 

didattica 

riservata 

agli 

allievi 

DSA, H e 

BES 

 È stata usata anche per i DSA e H la dispensa come strumento di facilitazione dei 

contenuti del libro. 



Livelli 

per 

gruppi di 

alunni 

 Obiettivo 1 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

2 6 3   

 

 Livelli di acquisizione e consolidamento delle competenze linguistico – espressive 

utili alla formulazione di periodi corretti dal punto di vista morfo – sintattico e ricchi 

dal punto di vista lessicale; 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

2 6 3   

 

 Acquisizione e consolidamento della capacità di analisi, sintesi, di stabilire opportuni 

collegamenti tra gli argomenti della disciplina e/o interdisciplinari, di 

approfondimento, di esprimere giudizi 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

2 6 3   
 

Verific

he e 

Criteri 

di 

valutazi

one 

Le verifiche sono state orali e alcune volte scritti strutturati in domande chiuse 

Criteri di valutazione sono stati quelli stabiliti dal dipartimento musicale nella tabella 

della disciplina di storia della musica negli orali con l’aggiunta di un punto che riguarda 

la partecipazione in classe, mentre per gli scritti strutturati in domande chiuse è stato 

dato un punteggio ad ogni domanda in base al numero delle domande per un totale di 

10 punti. 

Metodi - Sono state fatte lezioni frontali con la partecipazione attiva dei ragazzi nella 

lettura della dispensa ricavata dal loro libro di testo 

Recupe

ro 

Per il recupero non è stato svolto nessun corso aggiuntivo, ma è stato fatto tramite 

studio individuale 

Mezzi e 

strume

nti 

- È stata fatta una dispensa tratta dal loro libro per facilitare l’assimilazione di 

informazioni e conoscenze riguardo alla disciplina 

Spazi   

Contenuti: Programma svolto 

 Il Romanticismo musicale 

 Lied di Schubert e Schumann 

 Ascolto e analisi del primo movimento del Concerto di Schumann op. 54 in la 

minore 

 Videoascolto della Moldava di Smetana 

 La musica a programma 

 Berlioz e la sua sinfonia a programma 

 Liszt e i poemi sinfonici 

 Le scuole nazionali: scuola nazionale russa 

 Il teatro musicale di Verdi e Wagner 

 Debussy 

 Se ci sarà tempo prima della fine dell’a.s. aggiungeremo Stravinskij e Schonberg 

 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

CONOSCENZ

E o 

CONTENUTI 

TRATTATI 

(anche 

attraverso 

UDA o 

moduli) 

 

ATTIVITA’ 

e 

METODOL

OGIE 

Acquisire 

familiarità con la 

1) Imparare ad 

imparare 

Conoscenza del 

patrimonio 

 Lezione 

frontale e 



 

 

 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

Ore settimanali: 3 h 

Docente: TANIA RUZZETTA 

 

Libro di testo: Time Machines Concise, Cult Complete B1-B1+ 

 

Obiettivi 

raggiunti 

• riconoscere la differenza tra i vari tipi di fiction: romance, short story e novel; 

• riconoscere e analizzare gli elementi costitutivi del genere letterario della fiction e 

in particolare del romanzo: trama, la figura del narratore (prima/terza persona, 

onnisciente/non onnisciente), la formazione dei personaggi, con particolare 

attenzione nei confronti dell’evoluzione del protagonista, la disintegrazione del 

personaggio, l’ambientazione; 

• essere in grado di descrivere e contestualizzare il romanzo all’interno del periodo 

storico di riferimento; 

• sviluppare un pensiero critico e riflessivo nei confronti di eventi storici e i relativi 

cambiamenti all’interno del panorama letterario; 

• analizzare un testo letterario (romanzo), comprendendo non solo il significato 

generale, ma identificando gli elementi caratteristici e le parole chiave al suo 

interno, i cambiamenti di tono/stile e i significati impliciti; 

• essere in grado di descrivere eventi, esperienze di vita, emozioni e relazioni con il 

prossimo, utilizzando il present perfect e le frasi relative. 

Forme di 

personaliz

zazione 

della 

didattica 

riservata 

agli allievi 

• materiale compensativo/dispensativo in formato digitale (slides); 

• suddivisione e calendarizzazione delle verifiche orali; 

• concessione di una maggiore quantità di tempo per terminare le verifiche scritte e 

orali; 

• descrizione chiara e semplice in lingua italiana delle attività da svolgere; 

musica d’arte di 

tradizione 

occidentale; 

conoscere 

un’ampia varietà 

di opere; 

consapevole del 

valore 

rappresentato da 

un ascolto 

attento di 

strutture musicali 

complesse; 

riconosce, per 

sommi capi, 

l’evoluzione 

della scrittura 

musicale;  

verbalizzare a 

voce e per 

iscritto 

l’esperienza 

dell’ascolto 

3) Comunicare: 

comprendere 

messaggi di genere 

diverso e di 

complessità diversa 

utilizzando linguaggi 

diversi 

4) Collaborare e 

partecipare 

5) Agire in modo 

autonomo e 

responsabile: sapersi 

inserire in modo 

attivo  e consapevole 

nella vita sociale  

 

musicale delle 

principali epoche, 

contesti e forme, 

individuandone 

elementi distintivi 

e caratterizzanti 

partecipata; 

ascolti 

guidati 



DSA, H e 

BES 
• creazione di compiti scritti personalizzati con consegne caratterizzate da un’alta 

leggibilità grafica delle consegne, utilizzando il carattere ingrandito (Verdana), 

evitando l’eccessivo affollamento della pagina, suddividendo in modo chiaro le 

varie parti ed esercizi.  

Livelli per 

gruppi di 

alunni 

• Riconoscere e analizzare gli elementi costitutivi del romanzo, contestualizzandolo 

nel periodo storico di riferimento 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

2 4 1 2 2 

 

• Analizzare un testo letterario, comprendendo non solo il significato generale, ma 

identificando anche le peculiarità, e sviluppare un pensiero critico e riflessivo in 

merito 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

2 4 1 2 2 

 

• Essere in grado di descrivere eventi, esperienze di vita, emozioni e relazioni con il 

prossimo, utilizzando il present perfect e le frasi relative 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

2 4 1 2 2 

 

 

• Livelli di acquisizione e consolidamento delle competenze linguistico – espressive 

utili alla formulazione di periodi corretti dal punto di vista morfo – sintattico e 

ricchi dal punto di vista lessicale; 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

2 4 1 2 2 

 

• Acquisizione e consolidamento della capacità di analisi, sintesi, di stabilire 

opportuni collegamenti tra gli argomenti della disciplina e/o interdisciplinari, di 

approfondimento, di esprimere giudizi 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

2 3 2 2 2 
 

 Verifiche 

e 

Criteri di 

valutazio

ne 

Per la descrizione delle verifiche e dei criteri di valutazione si rimanda alle specifiche 

e dettagliate griglie di valutazione contenute all’interno della Programmazione di 

Dipartimento di Lingue. 

 Metodi - esercizi di tipo strutturale (esercizi di completamento, sostituzione, riordino, 

trasformazione, risposte a questionari, comprensione del testo, abbinamento descrizioni 

a immagini e semplici traduzioni), per poi passare gradualmente ad attività di carattere 

comunicativo. 

- attività di carattere comunicativo in cui le abilità linguistiche di base (listening, 

speaking, reading, writing) siano usate in una varietà di situazioni; 

- sollecitazione di conoscenze pregresse correlate agli argomenti trattati tramite 

attività di brainstorming; 

- presentazione del nuovo argomento anche con l’ausilio del materiale iconografico 

presente sul testo e/o fornito dalla docente (fotocopie, e-book, risorse online) 

- lezione frontale, mappe concettuali, slides, studio guidato. 

 Recupero Le attività di recupero sono state svolte secondo due modalità: primo, il recupero in 

classe guidato dall’insegnante, in modo da condurre l’alunno verso strategie di 

comprensione, studio e risoluzione degli esercizi scritti e/o orali; secondo, il recupero a 

casa, secondo una traccia stabilita in classe e l’ausilio di materiale compensativo e 

dispensativo (es: fotocopie e/o slides caricate opportunamente e per tempo sulle 

piattaforme disponibili). 



 Mezzi e 

strument

i 

• libro di testo; 

• appunti; 

• dispense riassuntive e slides (PowerPoint); 

• LIM; 

• E-book; 

• Risorse online. 

 

 Spazi   

 Contenuti: Programma svolto 

  Testo: Cult Complete B1-B1+ 

• Present Perfect: affirmative form, negative form, interrogative form, short 

answers. 

• Present Perfect use: life experiences, (lucky/unlucky experiences), events, 

emotions (positive/negative emotions), relationships with others.  

• Been vs Gone. 

• Present Perfect vs Past Simple, Analysis of Common Mistakes. 

• Defining relative clauses. 

• Present Perfect with for/since. 

• Present Perfect with just, already, yet. 

• Idioms, Common Expressions and Phrasal Verbs. 

 

Testo: Time Machines Concise 

• Order and Imperial Expansion in the Augustan Age 

o The Augustan Age 

o The Enlightenment 

o Order and Imperial Expansion 

o Western Slave Trade 

o The Hanoverian dynasty 

o George II and the Seven Years’ War 

o The spread of journalism in England and in Italy 

o Coffee Houses 

• Literature in the Augustan Age 

o The Augustan Prose 

o Samuel Johnson 

o The Augustan Poetry 

o Alexander Pope 

o The decline of Drama 

o The Rise of the Novel 

o The growth of middle class 

o The expansion of the reading public 

o The rationalism in philosophy 

o The influence of Methodism 



• The art of fiction 

o The Fiction: romance, short story and novel 

o The main characteristics of fiction 

▪ The plot: linear/non-linear structure 

▪ First person narrator 

▪ Third person narrator: omniscient/non-omniscient 

▪ The evolution of the characters 

▪ The disintegration of characters 

▪ The setting 

• Daniel Defoe 

o Life 

o Literary Production 

• The Life and Strange Adventures of Robinson Crusoe of York, Mariner 

o Themes 

o Stylistic features: first-person narrator, style, organization of the story 

o Interpretations: 

▪ The religious allegory 

▪ The economic allegory 

▪ The imperialist allegory 

• The means of Survival 

o Analysis of the passage 

o The Journal: Bible references, Puritan vision of hard work 

• Friday’s Description 

o Analysis of the passage 

o Physical Description: comparisons and judgements 

o Physiognomy and legitimation of racism and prejudice 

o Crusoe’s ambivalent attitude 

o Master-servant relationship: the colonialist figure 

• Jonathan Swift 

o Life and Literary Production 

o Gulliver’s Travels: themes and interpretation 

• Henry Fielding 

o Life and Literary Production 

o Tom Jones: new rules for narrative production and the modern realist novel 

 

Educazione Civica: The Italian Constitution 

• Rights and Duties for Citizens (art. 13-18) 

• The Magna Carta and the Italian Constitution 

• Violations of Human Rights  

• Guantánamo Bay Detention Camp - Detention without Charge 



 

PECUP 

 conoscenza 

dei 

fondamenti 

e principi 

guida della 

nostra 

Costituzion

e, 

 conoscenza 

delle 

profonde 

relazioni e 

interconnes

sioni tra la 

nostra 

Costituzion

e, la Magna 

Carta e il 

Common 

Law, in 

materia di 

libertà 

individuali, 

 capacità di 

riflessione 

sull’utilizzo 

della lingua 

e sulle sue 

potenzialità 

per 

l’espression

e di 

concetti 

chiave 

comuni a 

livello 

intercultura

le e 

internazion

ale, 

 capacità di 

costruire un 

pensiero 

critico e 

interdiscipli

nare in 

merito 

all’importa

nza del 

rispetto dei 

Diritti 

Umani. 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

 

 Comunicare e 

comprendere 

messaggi di genere 

diverso (quotidiano, 

letterario, tecnico, 

scientifico) e di 

complessità diversa, 

trasmessi utilizzando 

linguaggi diversi 

(verbale, matematico, 

scientifico, 

simbolico, ecc.) 

mediante diversi 

supporti (cartacei, 

informatici e 

multimediali) o 

rappresentare eventi, 

fenomeni, principi, 

concetti, norme, 

procedure, 

atteggiamenti, stati 

d’animo, emozioni. 

 

 Agire in modo 

autonomo e 

responsabile: sapersi 

inserire in modo 

attivo e consapevole 

nella vita sociale e 

far valere al suo 

interno i propri diritti 

e bisogni 

riconoscendo al 

contempo quelli 

altrui, le opportunità 

comuni, i limiti, le 

regole, le 

responsabilità. 

COM

PETE

NZE  

ACQ

UISIT

E 

CONOSCE

NZE o 

CONTENU

TI 

TRATTAT

I 

(anche 

attraverso 

UDA o 

moduli) 

 

ATTIVITA’ 

e 

METODOL

OGIE 

     

 

 

 



Esecuzione ed interpretazione 1° strumento 
Ore settimanali: 2 

Docente: Castaldo Michele 

Libro di testo: /// 

 

Obiettivi 

raggiunti 

• Possedere adeguata autonomia ed efficacia nello studio 
• Studiare velocemente brani, anche di una certa complessità 

• Eseguire brani anche complessi con padronanza tecnica ed espressiva 
• Avere la necessaria padronanza corporea durante l’esecuzione 

Forme di 

personalizzazione 

della didattica 

riservata agli allievi 

DSA, H e BES 

/// 

Livelli per gruppi 

di alunni 

• Possedere adeguata autonomia ed efficacia nello studio 
Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

 x    

 
• Studiare velocemente brani, anche di una certa complessità 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

  x   

 
• Eseguire brani anche complessi con padronanza tecnica ed espressiva 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

 x    

 
• Avere la necessaria padronanza corporea durante l’esecuzione 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

  x   

Verifiche e 
Criteri di 
valutazione 

• Ascolto settimanale dei brani assegnati 
• Verifica periodica dei progressi raggiunti 
 
• Autonomia ed efficacia nello studio 
• Velocità di realizzazione 
• Padronanza tecnica ed espressiva 
• Padronanza corporea 

Metodi • Lezioni individuali al pianoforte (esecuzione, ascolto, correzione) 
• Lezioni frontali individuali 
• Studio assistito 
• Esercizi di rilassamento, postura, respirazione 
• Guide all’ascolto 

Recupero /// 

Mezzi e strumenti • Spartiti 
• Fotocopie 
• Supporti audio 
• Metronomo 

Spazi Aula per le lezioni individuali 
Contenuti: Programma svolto 

Tecnica Czerny - op.740 n.1, 2 
Barocco Bach - Clavicembalo ben temperato Vol.1, Preludio e Fuga in Do minore 
Classico Clementi - Sonata op.7 n.3 
Romantico Schumann - Romanza op.28 n.2 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ore settimanali: 2 ORE 

Docente: FABRIZIO RUGGERO (Pianoforte – 1°strumento esecuzione ed interpretazione) 
 

 

 

Obiettivi 

raggiunt

i 

 

 Esecuzione ed interpretazione: capacità di lettura allo strumento, intesa come capacità 

di correlazione segno/gesto-suono; 

 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

 x    

 

Esecuzione ed interpretazione: uso e controllo dello strumento nella pratica 

individuale e collettiva, con riferimento al controllo della postura e al corretto 

sviluppo senso-motorio nell’acquisizione delle tecniche specifiche;  

 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

 x    

 

   Esecuzione ed interpretazione: capacità di esecuzione e ascolto nella pratica 

individuale e collettiva 

 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

 x    

  

 Esecuzione ed interpretazione: Metodo e autonomia di studio 

 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

  x   

 

 Esecuzione ed interpretazione: comprensione e interiorizzazione degli aspetti 

sintattico-grammaticali dei testi musicali 

 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

  x   
 

Verific

he e 

Criteri 

di 

valutazi

one 

 Verifica dello studio settimanale attraverso l’esecuzione dei brani assegnati ad ogni 

lezione (senza voto) 

 Verifica del lavoro effettuato (almeno una volta al mese con voto) Valutazione 

finale relativa al primo trimestre 

 Valutazione finale relativa al semestre 

Sono stati utilizzati i criteri di valutazione previsti nel PTOF la cui tabella dettagliata 

è pubblicata nel sito del liceo artistico musicale. 

Metodi  Lezioni frontali individuali e di ascolto 

 Impostazione e studio di brevi formule ritmico melodiche. 

 Esercizi di rilassamento e controllo della postura e della respirazione. 

 Studio con diverse formule tecniche dei principali problemi di meccanismo. 

Lettura- esecuzione di studi e esercizi per sviluppare il giusto rapporto segno/suono. 

 Sperimentare le possibilità timbriche dello strumento. Sperimentare diverse 

modalità di approccio tecnico alla tastiera 



Sperimentare ed acquisire alcune delle tecniche pianistiche in modo semplice e 

naturale 

Recupe

ro 

Le attività di recupero e di potenziamento sano state svolte in Itinere durante il corso 

dell’anno 

 

Mezzi e 

strume

nti 

-  

Spazi   

Contenuti: Programma svolto  

 Mozart: Sonata in do maggiore n.7 k. K.309/284b 

         Bach: Da libro primo Preludio e fuga in do minore 

         Liszt: Consolations n. 3 

        Moescheles: Studio n.1 op.70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PECUP COMPETEN

ZE CHIAVE 

DI 

CITTADINA

NZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

CONOSCENZ

E o 

CONTENUTI 

TRATTATI 

(anche 

attraverso 

UDA o 

moduli) 

 

ATTIVITA’ e 

METODOLOGI

E 

     



 

 

 

 

    

 

  

Obiettivi 

raggiunti 

• Possedere adeguata autonomia ed efficacia nello studio 
• Studiare velocemente brani, anche di una certa complessità 

• Eseguire brani anche complessi con padronanza tecnica ed espressiva 
• Avere la necessaria padronanza corporea durante l’esecuzione 

Forme di 

personalizzazione 

della didattica 

riservata agli allievi 

DSA, H e BES 

/// 

Livelli per gruppi 

di alunni 

• Possedere adeguata autonomia ed efficacia nello studio 
Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

 x    

 
• Studiare velocemente brani, anche di una certa complessità 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

  x   

 
• Eseguire brani anche complessi con padronanza tecnica ed espressiva 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

 x    

 
• Avere la necessaria padronanza corporea durante l’esecuzione 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

  x   

Verifiche e 
Criteri di 
valutazione 

• Ascolto settimanale dei brani assegnati 
• Verifica periodica dei progressi raggiunti 
 
• Autonomia ed efficacia nello studio 
• Velocità di realizzazione 
• Padronanza tecnica ed espressiva 
• Padronanza corporea 

Metodi • Lezioni individuali al pianoforte (esecuzione, ascolto, correzione) 
• Lezioni frontali individuali 
• Studio assistito 
• Esercizi di rilassamento, postura, respirazione 
• Guide all’ascolto 

Recupero /// 

Mezzi e strumenti • Spartiti 
• Fotocopie 
• Supporti audio 
• Metronomo 

Spazi Aula per le lezioni individuali 
Contenuti: Programma svolto 

Tecnica Czerny - op.740 n.1, 2 
Barocco Bach - Clavicembalo ben temperato Vol.1, Preludio e Fuga in Do minore 
Classico Clementi - Sonata op.7 n.3 
Romantico Schumann - Romanza op.28 n.2 

Esecuzione ed interpretazione 1° strumento 
Ore settimanali: 2 

Docente: Castaldo Michele 

Libro di testo: /// 



PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETEN

ZE 

ACQUISITE 

CONOSCENZ

E o 

CONTENUTI 

TRATTATI 

(anche 

attraverso UDA 

o moduli) 

ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

• eseguire ed interpretare 

opere di epoche, generi e 

stili diversi, con 

autonomia nello studio e 

capacità di 

autovalutazione; 

• conoscere e utilizzare i 

principali codici della 

scrittura musicale; 

• 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. 

• imparare ad 
imparare; 

• Progettare; 

• Agire in modo 

autonomo e 

responsabile; 
• Risolvere problemi; 
• Individuare 

collegamenti e 

relazioni. 

• Essere autonomi 

ed efficaci nello 

studio; 

• Eseguire brani 

anche complessi 

con padronanza 

sia tecnica che 

espressiva; 

• Essere in grado di 

studiare 

velocemente i 

brani; 

• Essere in grado 

di mantenere un 

adeguato 

controllo psico-

fisico durante 

l’esecuzione. 

Studi di tecnica e 

brani tratti dal 

repertorio 

barocco, classico, 

romantico. 

• Lezioni individuali 

al pianoforte 

(esecuzione, ascolto, 

correzione); 
• Lezioni frontali 
individuali; 
• Studio assistito; 

• Esercizi di 

rilassamento, 
postura, respirazione; 
• Guide all’ascolto. 

 

 

 

 

 

 

 

Obietti

vi 

raggiu

nti 

Nel corso del quinto anno scolastico sono state approfondite le strutture, i codici e le 

modalità organizzative ed espressive del linguaggio musicale, al fine di padroneggiare 

al meglio i sistemi di regole grammaticali e sintattiche appartenenti soprattutto al 

linguaggio tonale, sia sul piano della lettura che su quello della scrittura. 

Nello specifico il percorso formativo ha portato gli studenti a saper analizzare (seppur 

in maniera non del tutto compiuta) varie opere musicali al fine di coglierne le 

caratteristiche morfologiche (soprattutto da un punto di vista ritmico, melodico e 

armonico) e le relazioni sintattico-formali (specie in riferimento alla fraseologia e alla 

struttura formale). 

Sul piano della scrittura gli studenti hanno maturato la capacità di produrre semplici 

composizioni utilizzando i sistemi di regole sintattico-grammaticali e i procedimenti 

armonici tipicamente afferenti ai tratti stilistici del sistema tonale. 

Viste le numerose carenze pregresse evidenziate dalla classe sin dal precedente anno 

scolastico, e considerate le condizioni avverse ad un percorso didattico sereno e proficuo 

a seguito dei due anni di pandemia, si è dovuto concentrare il lavoro soprattutto in 

direzione di una delle tre tipologie previste dal quadro di riferimento per lo svolgimento 

della seconda prova scritta dell’esame di Stato, e più precisamente la tipologia B1, quella 

cioè attinente alla composizione originale di un brano tratto dalla letteratura attraverso 

l’armonizzazione di un basso dato con modulazioni ai toni vicini. 

Forme 

di 

persona

lizzazio

In riferimento ai due alunni con diagnosi DSA sono state adottate le dovute misure 

compensative e dispensative secondo quanto previsto dai PDP, compresa la possibilità 

di usufruire di maggior tempo per la realizzazione di esercizi e verifiche e/o la possibilità 

di un carico di lavoro inferiore o distribuito in un maggior lasso di tempo. 

Teoria, Analisi e Composizione 

Ore settimanali: 3 

Docente: Manconi Fabio Massimo 

 

Libro di testo: Armonia, Analisi e Composizione, Cappellari Andrea-Danieli irlando, Ed. Carisch, 

1986 



ne della 

didattic

a 

riservat

a agli 

allievi 

DSA, H 

e BES 

Da un punto di vista didattico sono state adottate lezioni frontali dedicate (anche 

individuali attraverso lo “Sportello Didattico”) volte al rinforzo e/o al recupero di 

determinati argomenti; lezioni di gruppo a carattere laboratoriale volte a favorire 

l’interazione tra gli stessi alunni. 

Per quanto riguarda l’alunna con diagnosi DVA si è adottata principalmente la 

metodologia frontale in stretta collaborazione con le colleghe di sostegno, attraverso le 

quali si è potuto proporre un percorso appropriato e predisporre materiale e dispense 

utili al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Tutte le verifiche sono state preventivamente concordate con le docenti di sostegno. 

Livelli 

per 

gruppi 

di 

alunni 

 Obiettivo 1 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

1 2 3 4 1 

 

 Livelli di acquisizione e consolidamento delle competenze linguistico – espressive 

utili alla formulazione di periodi corretti dal punto di vista morfo – sintattico e ricchi 

dal punto di vista lessicale; 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

  6 4 1 

 

 Acquisizione e consolidamento della capacità di analisi, sintesi, di stabilire opportuni 

collegamenti tra gli argomenti della disciplina e/o interdisciplinari, di 

approfondimento, di esprimere giudizi 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

  6 4 1 
 

Verifi

che e 

Criter

i di 

valuta

zione 

Verifiche scritte a carattere tecnico-pratico; verifiche orali e a carattere tecnico-pratico. 

Due nel primo quadrimestre (una scritta  e una orale) e due nel secondo (una scritta e 

una orale). 

La verifica scritta del secondo quadrimestre è stata svolta come simulazione della 

seconda prova scritta dell’esame di Stato. 

Da qui alla fine dell’anno scolastico sono previste altre due verifiche, una scritta e una 

orale. 

I criteri di valutazione sono quelli previsti dal PTOF di Istituto come da griglia allegata 

nella programmazione dipartimentale di discipline musicali. Per gli alunni DSA 

vengono prese in considerazione le stesse griglie, tenendo opportunamente in 

considerazione le caratteristiche, le fragilità e le specificità individuali di ogni alunno. 

Metod

i 

Lezioni frontali; lezioni interattive con proiezioni, ascolti ed esercitazioni. 

Apprendistato cognitivo (legato all’esperienza diretta a carattere tecnico-operativo 

attraverso la guida del docente). 

Didattica meta cognitiva (per promuovere autoconsapevolezza e autoregolazione). 

Esercitazioni in classe e compiti per casa; correzione dei compiti con spiegazione 

degli errori e offerta di alternative utili; discussioni volte a stimolare le capacità 

logico-critiche e alla risoluzione  delle problematiche. 

Recup

ero 

Recupero in itinere attraverso lezioni di ripasso ed  esercitazioni guidate. 

Attivazione dello Sportello Didattico (lezioni di recupero pomeridiane). 

Mezzi 

e 

strum

enti 

Uso di software di videoscrittura musicale (Finale; Flat Music) attraverso l’uso della 

LIM. 

Google Classroom per materiale didattico e compiti. 

Spazi  Aula scolastica. 

Contenuti: Programma svolto 

Modulo 1 – Ripasso 

di Teoria generale 

finalizzato al 

recupero dell’alunno 

che ha frequentato lo 

scorso anno 

scolastico all’estero e 

a beneficio di tutti 

Elementi di organizzazione metrico-ritmica della musica 

Unità metriche 

Tempi semplici e composti 

Tempi tagliati, reali e doppi 

Contrasti ritmici: sincope e contrattempo 

Elementi di organizzazione armonico-melodica 

Modi, tonalità e scale 

Il circolo delle quinte 



Intervalli e criteri per l’identificazione 

I rivolti degli intervalli 

Modulo 2 – Ripasso 

di Armonia 

finalizzato al 

recupero dell’alunno 

che ha frequentato lo 

scorso anno 

scolastico all’estero e 

a beneficio di tutti. 

La triade  

La scrittura a quattro parti; estensione delle voci 

La scrittura a parti strette e a parti late 

Il moto delle parti 

Gli errori armonici 

Triadi allo stato fondamentale; accordi perfetti maggiori; gradi armonici 

principali  

Collegamento dei gradi principali allo stato fondamentale; le successioni 

I-V e V-I; I-IV e IV-I : la 1^ regola pratica 

La cadenza perfetta, plagale e sospesa 

Affinità tra accordi principali e secondari: i gruppi armonici; la 2^ regola 

pratica e le eccezioni alla due regole pratiche.  

La settima di dominante in stato fondamentale. 

Cadenza sospesa e cadenza d’inganno. 

Triadi in primo rivolto. 

La settima di dominante in primo rivolto. 

La cadenza imperfetta.                                                

Modulo 3 – Nuovi 

argomenti di 

Armonia 

Note estranee all'armonia: nota di passaggio, di volta, di sfuggita, 

appoggiatura, anticipazione, pedale, ritardo (4-3, 9-8, 7-6). 

Triadi in primo rivolto su tutti i gradi della scala. 

Triadi in secondo rivolto: la quarta e sesta di cadenza, di volta, di 

passaggio e in arpeggio; la cadenza composta. 

Settima di dominante in secondo e terzo rivolto. 

Il corale: struttura armonica; collegamento degli accordi; errori armonici. 

La modulazione ai toni vicini (diatonica e cromatica). 

Modulazione transitoria e modulazione stabile. 

Dominanti secondarie. 

La modulazione alla dominante. 

La modulazione alla sottodominante. 

La modulazione alla tonalità relativa. 

Le specie delle settime. 

Settime principali e settime secondarie. 

Settime complete e incomplete. 

Trattamento delle settime. 

La settima di sensibile e la settima diminuita. 

La settima di sensibile e la settima diminuita con funzione di 

dominante secondaria. 

Sono ancora in fase di svolgimento i seguenti argomenti: 

progressione monotonale; progressione modulante. 

Modulo 4 – Analisi Il discorso musicale: analogie con il discorso verbale dal punto di vista 

espressivo, ritmico e strutturale. 

Le componenti del discorso musicale: l’inciso, la semifrase, la frase, il 

periodo. 

Analisi fraseologica di brevi frammenti musicali. 

Esercizi di analisi armonica e fraseologica di brevi brani musicali. 

 

PECUP COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

● Conoscere l’organizzazione 

costituzionale del nostro Paese 

per rispondere ai propri doveri 

di cittadino ed esercitare con 

consapevolezza i propri diritti 

COMPETE

NZE  

ACQUISIT

E 

CONOSCENZ

E o 

CONTENUTI 

TRATTATI 

(anche 

attraverso 

UDA o 

moduli) 

 

ATTIVI

TA’ e 

METOD

OLOGIE 



 

 

politici a livello territoriale e 

nazionale. 

● Rispettare e valorizzare il 

patrimonio culturale e dei beni 

pubblici comuni. 

● Rispettare l’ambiente, curarlo, 

conservarlo, migliorarlo, 

assumendo il principio di 

responsabilità. 

● Adottare i comportamenti più 

adeguati per la tutela della 

sicurezza propria, degli altri e 

dell’ambiente in cui si vive 

● Perseguire con ogni mezzo 

e in ogni contesto il 

principio di legalità e di 

solidarietà dell’azione 

individuale e sociale 



 

 

 

 

CHITARRA 

Ore settimanali: 2 

Docente: Gabriele Deiana 

Libro di testo: Julio Sagreras “Le Prime Lezioni di Chitarra”  

 

Obiettivi 

raggiunt

i 

Consolidamento della corretta postura, consolidamento delle basi tecniche, conoscenza 

del repertorio specifico dello strumento e trascrizioni ed adattamenti da vari autori.  

Conoscenza della tastiera e della geometria degli intervalli. Consolidamento della 

qualità e della proiezione del suono. Consolidamento della prassi esecutiva 

relativamente alle epoche e gli stili dei brani eseguiti. 

Forme di 

personali

zzazione 

della 

didattica 

riservata 

agli 

allievi 

DSA, H e 

BES 

 Strumenti dispensativi: Brani di semplice difficolta, adeguate alle difficolta 

dell’alunna (ad esempio brani in prima posizione con bassi a vuoto. Scale: le più 

semplici in prima posizione 

 Strumenti compensativi: Partiture di maggiori dimensioni ed adeguate strategie per 

inserire “ad hoc” le diteggiature di riferimento (mano sinistra). 

 

Livelli 

per 

gruppi di 

alunni 

 Possedere autonomia ed efficacia nello studio 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

 x    

 

 Studiare brani anche di una certa complessità 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

 x    

 

 Eseguire anche brani complessi con padronanza tecnica e ed espressiva 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

 x    

 

Avere la necessaria padronanza corporea durante l’esecuzione 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

x     
 

Verific

he e 

Criteri 

di 

valutazi

one 

- Prove pratiche in classe. 

- Correttezza della postura, qualità della proiezione del suono e del legato chitarristico. 

Capacità di fraseggio. Capacità di analisi del testo musicale e della relativa 

interpretazione con riferimento allo stile ed alla epoca del brano eseguito. Qualità di 

articolazione delle note (legato/staccato). Capacita di lettura della partitura e di 

risolvere i problemi di diteggiatura (mano destra e mano sinistra). 

Metodi Metodi di memorizzazione delle diteggiature (mano sinistra e mano destra) 

Recupe

ro 

Recupero in itinere, studio individuale 

Mezzi e 

strume

nti 

Spartiti, leggio, poggiapiedi per chitarra 

Spazi  Delta Center, Olbia 

Contenuti: Programma svolto 

Brani J. Sagreras “Le prime lezioni di Chitarra” Lezioni 40, 42, 46 

Scale Scala diatonica in prima posizione aperta, scala di do 2 ottave, scala di la minore 

naturale 2 ottave 



Esercizi Esercizi a 3 note, semplici formule di arpeggio 

 

 

 

 

 

 
Religione 

Ore settimanali: 1 

Docente:Maddalena Murrighile 

Libro di testo Dove e quando 

 
Obiettivi 
raggiunti

i 

La classe ha risposto posivamente, tanto da poter consentire  di svolgere tutto il programma in. Ogni 
sua parte. Il comportamento e’ sempre stato corretto e i risultati raggiunti dal punto di vista  
formativo e dell’ apprendimento sono stati, nel complesso, ottimi con punti di eccellenza 

 Interpretare i messaggi trasmessi dalle informazioni ricevute 

 Utilizzare una esposizione appropriata frutto di rielaborazione personale e critica 

 Analizzare situazioni complesse in relazione ai contenuti trattati nel corso dell’anno 

Livelli per 
gruppi di 
alunni 

 Obiettivo 1 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

100%     

 

 Obiettivo 2 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

100%     

 

 Obiettivo 3 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

100%     
 

Verifich
e e 
Criteri 
di 
valutazi
one 

Verifiche scritte e orali 
Conoscenza degli argomenti, partecipazione e interesse 

Metodi Lezione frontale, discussione, confronto sui temi 

Mezzi e 
strumen
ti 

Materiale didattico in dispense 
Libri  

PECUP COMPETEN

ZE CHIAVE 

DI 

CITTADINA

NZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

CONOSCENZ

E o 

CONTENUTI 

TRATTATI 

(anche 

attraverso 

UDA o 

moduli) 

 

ATTI

VITA

’ e 

MET

ODO

LOGI

E 

  - Corretta Postura 

- Buona proiezione del 

suono 

-Sufficiente 

scorrevolezza esecutiva 

Tecnica 

chitarristica 

(mano destra e 

mano sinistra) 

Ripas

so 

delle 

formu

le di 

arpeg

gio e 

delle 

ditegg

iature 



Spazi  Aula didattica - Classroom 

Contenuti: Programma svolto 

 I patti lateranensi   
La questione  romana.  

 . Il concordato del 1984 
  la questione sociale 

 Il matrimonio civile                                          
Il matrimonio religioso 

 La bioetica 

 I nuovi movimenti religiosi . Il  concilio vaticano ii .  L’ecumenismo.                                        

 
 

 

                            Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 09/05/22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(prof. Francesco Scanu) 

 

 

_______________________________ 

 

 

ALLEGATI 

 

1. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE (PTOF) 

2. RELAZIONI ALUNNI DVA A CURA DEL DOCENTE DI SOSTEGNO 

 

DOCENTI MATERIE FIRMA 

Cazzona Marcella Lingua e Letteratura italiana  

Pisciottu Tomaso Filosofia e storia    

Manconi Fabio TAC  

Satta Sebastiano  Scienze Motorie e sportive    

Gramaglia Marzia Matematica e fisica  

Ruzzetta Tania Lingua e cultura straniera  

Mura Pilar Storia dell’arte  

Murrighile 

Maddalena 

Religione Cattolica  

Biosa Andrea Tecnologie Musicali  

Orrù Anna Rita Sostegno  

Ruggero Fabrizio Pianoforte  

Gallus Gabriella Musica d’insieme  

Cocco Laura Tromba  

Pirisino Giovanna Sostegno  

Casu Isabella Flauto  

Castaldo Michele Pianoforte  

Sanna Stella Pianoforte  

Abis Francesco Violoncello  
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