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Premessa
Il contesto socio-culturale
L’I.M.-Licei “Tommaso Campanella” di Belvedere M.mo, sorto nel 1972, nel
corso degli anni si è evoluto passando da un indirizzo unico (Magistrale) ad
una scuola superiore a più indirizzi: Classico, Scientifico, Linguistico, Scienze
Umane, Musicale, Scienze applicate ed Economico Sociale. Tale ampia offerta
formativa offre all’utenza, proveniente da ben 20 comuni del distretto, la
possibilità di accedere ad un percorso formativo liceale nella consapevolezza
di trovare un luogo di studio e formazione completo e nella tranquillità di
poter accedere con serenità a tutte le opzioni nell’eventualità di riorientamento
scolastico.
L’obiettivo primario dell’Istituto è promuovere la formazione umana, morale,
intellettuale e sociale degli allievi: la continua azione didattica ha inciso
notevolmente sul territorio, formando, nel corso degli anni, gli educatori degli
ultimi decenni.

La pianificazione curricolare
I licei “Tommaso Campanella” offrono la possibilità di scegliere tra cinque
indirizzi di studi diversi:
•

Liceo Classico;

•

Liceo Scientifico;

•

Liceo delle Scienze Umane;

•

Liceo Linguistico;

•

Liceo Musicale e Coreutico opzioni Musicale e Coreutico.

Più due opzioni: Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate e Liceo delle
Scienze Umane opzione Economico Sociale.
L’insegnamento delle varie discipline è strutturato in maniera tradizionale o
modulare nel pieno rispetto delle indicazioni contenute nei programmi
ministeriali. L’Istituto reputa, comunque, imprescindibile un patrimonio di
conoscenze basilari, in una logica di gerarchia classica dei saperi, consolidatasi
nella scuola italiana attraverso gli anni.
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Presentazione dei candidati
Elenco degli alunni che hanno frequentato la classe V M del Liceo Musicale e che
provengono tutti dalla precedente classe IV:
COGNOME

NOME

1

ARIETA

CLAUDIA

2

ARIETA

LORENZO

3

BLUNDI

DESIREE

4

CORBELLI

YLENIAMARIA

5

DEACONU

EMILIA ANDREEA

6

DI GIORNO

FRANCESCA

7

GONZALEZ

MARTINA BELEN

8

GRANITO

VITTORIA

9

GROSSO

MARTINA

10 LENTI

ANTONIO

11 LIPAROTO

PIERANTONIO

12 LOIERO

MONICA

13 MAIOLINO

MARIA CHIARA

14 MAZZEI

NAOMI

15 PRESTA

STELLA NUNZIA

16 ROTONDARO

ROBERTA

17 RUGGIERO

SALVATORE

18 RUGIERO

GAETANO MICHELE

19 SIRUFO

ILENIA

20 TUNDIS

ALESSIO

21 TUNDIS

ANGELO
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Presentazione della classe
La classe è composta da 21 alunni (provenienti da Belvedere e dai paesi limitrofi)- 14
ragazze e 7 ragazzi. Fin dal primo anno la classe si è arricchita della presenza di un
alunno con bisogni educativi speciali, nei confronti del quale i compagni hanno
dimostrato straordinarie doti di accoglienza e sono stati sempre molto accorti per venire
incontro a tutte le sue esigenze. E' importante sottolineare come la sua presenza abbia
innescato dinamiche positive e l'allievo pertanto è cresciuto costantemente in termini di
socializzazione e partecipazione.

Situazione di partenza della classe
Gli alunni, nel corso dell’anno, sono stati sollecitati a stabilire significative
relazioni interpersonali, necessarie per creare un ambiente sereno e sviluppare la
tolleranza intesa come rispetto altrui. Si è inoltre sempre tentato di instaurare con i
docenti un dialogo positivo.
Si evidenzia che gli studenti hanno affinato il loro senso artistico, mostrando
vivo interesse per il patrimonio musicale, sono apparsi rispetto alle discipline di
indirizzo sempre entusiasti dinanzi alle attività proposte e non hanno mai fatto mancare
il loro contributo in occasioni di manifestazioni canore e concerti.
Frequenza e partecipazione alle lezioni
La frequenza è stata quasi sempre regolare. La partecipazione al progetto
formativo ha determinato il profilo della classe che si presenta su livelli di preparazione
abbastanza eterogenei. Dal punto di vista disciplinare è importante sottolineare il
comportamento corretto della classe non solo durante le attività curriculari ma anche
nelle attività esterne. L’attenzione in classe è nel complesso molto soddisfacente.
I rapporti con i genitori sono avvenuti in massima parte in occasione degli
incontri pomeridiani scuola-famiglia. E' da sottolineare che la partecipazione delle
famiglie è risultata adeguata e solerte.
Gli allievi, sotto il profilo didattico-culturale, hanno raggiunto risultati diversi, in
base all’impegno e alle soggettive potenzialità o carenze. I livelli di partenza risultano
eterogenei. Accanto ad alcune eccellenze, ci sono allievi con una preparazione di base
nell’insieme soddisfacente, mentre pochi alunni mostrano un profilo culturale
frammentario dovuto a carenze strutturali pregresse. Nonostante siano il più delle volte
impegnati in attività musicali scolastiche ed extrascolastiche mattutine e pomeridiane,
nel complesso tutti hanno risposto positivamente ai richiami e alle varie sollecitazioni e
hanno dimostrato interesse ad allargare e approfondire le conoscenze ed a colmare
lacune e superare difficoltà.
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La composizione della classe ha subito nel corso degli anni variazioni come da
prospetto seguente:
Variazione della composizione della classe nel triennio
CLASSE III M
2016/2017

CLASSE IV M
2017/2018

CLASSE V M
2018/2019

ARIETA CLAUDIA

ARIETA CLAUDIA

ARIETA CLAUDIA

ARIETA LORENZO

ARIETA LORENZO

ARIETA LORENZO

BLUNDI DESIREE

BLUNDI DESIREE

BLUNDI DESIREE

CORBELLI YLENIAMARIA

CORBELLI YLENIAMARIA

CORBELLI YLENIAMARIA

DEACONU EMILIA ANDREEA

DEACONU EMILIA ANDREEA

DEACONU EMILIA ANDREEA

DI GIORNO FRANCESCA

DI GIORNO FRANCESCA

DI GIORNO FRANCESCA

GONZALEZ MARTINA BELEN

GONZALEZ MARTINA BELEN

GONZALEZ MARTINA BELEN

GRANITO VITTORIA

GRANITO VITTORIA

GRANITO VITTORIA

GROSSO MARTINA

GROSSO MARTINA

GROSSO MARTINA

LENTI ANTONIO

LENTI ANTONIO

LENTI ANTONIO

LOIERO MONICA

LIPAROTO PIERANTONIO

LIPAROTO PIERANTONIO

MAIOLINO MARIA CHIARA

LOIERO MONICA

LOIERO MONICA

MAZZA NICHOLAS

MAIOLINO MARIA CHIARA

MAIOLINO MARIA CHIARA

MAZZEI NAOMI

MAZZA NICHOLAS

MAZZEI NAOMI

PRESTA STELLA NUNZIA

MAZZEI NAOMI

PRESTA STELLA NUNZIA

ROTONDARO ROBERTA

PRESTA STELLA NUNZIA

ROTONDARO ROBERTA

RUGGIERO SALVATORE

ROTONDARO ROBERTA

RUGGIERO SALVATORE

RUGIERO GAETANO MICHELE

RUGGIERO SALVATORE

RUGIERO GAETANO MICHELE

SIRUFO ILENIA

RUGIERO GAETANO MICHELE

SIRUFO ILENIA

SIRUFO ILENIA

TUNDIS ALESSIO

TUNDIS ALESSIO

TUNDIS ANGELO

TUNDIS ANGELO

Si noti che, dopo aver sostenuto gli esami integrativi subito dopo lo scrutinio finale del
terzo anno (a.s. 2016-2017 durante il quale due di essi hanno frequentato le attività
didattiche nel ruolo di uditori), dal quarto anno (a.s. 2017-2018) alla classe risultano
iscritti tre alunni in più. Nell’ultimo anno un alunno si è trasferito per completare gli
studi in conservatorio.
Il nostro Istituto ha dato la possibilità ad una ragazza di partecipare alle attività
didattiche di questa classe come uditrice, la quale dall’a.s. 2015-2016 sostiene
annualmente gli esami di idoneità.
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Metodi didattici, obiettivi, piani di lavoro e organizzazione dell’attività didattica
Dagli insegnanti del Consiglio di classe è stato adottato sia il metodo della lezione
frontale sia la lezione dialogata e partecipata cercando di stimolare il confronto, porre le
questioni in chiave problematica e creare il maggior numero di collegamenti possibili
ad ambiti concreti e all’esperienza quotidiana. Molti docenti hanno utilizzato anche
altre strategie didattiche - come cooperative learning, brainstorming, peer to peer, peer
teaching, flipped classroom - ottenendo risultati più che apprezzabili.
Accanto ai manuali in adozione è stato impiegato materiale integrativo in formato
cartaceo e/o digitale. A seconda delle esigenze disciplinari, sono stati utilizzati il
laboratorio linguistico, il laboratorio d’informatica, la palestra, la strumentazione
informatica presente in classe (LIM e pc), il laboratorio musicale e nell’ultimo anno
anche la sala concerti, la sala registrazioni e l’aula tecnologico-musicale.
I piani di lavoro, con gli obiettivi educativi generali, sono stati elaborati a partire
dalle discussioni nelle riunioni collegiali di settembre (Collegio dei docenti,
dipartimenti, Consiglio di classe). Nel consiglio di classe sono stati elaborati gli itinerari
disciplinari e le proposte di integrazione didattico culturale.
Nel corso del quinquennio i docenti hanno sfruttato le potenzialità di ogni allievo,
consolidando conoscenze e competenze di quelli più motivati e assidui, arginando le
lacune evidenziate in partenza negli alunni più discontinui e refrattari all’impegno
quotidiano. Per le indicazioni specifiche di ogni disciplina si rimanda alle schede
informative delle singole materie.

Strumenti e criteri di valutazione
Le valutazioni sono state scandite dal calendario delle attività didattiche deliberato
dal Collegio dei docenti all’inizio dell’anno scolastico, due quadrimestri con valutazioni
intermedie.
Gli accertamenti periodici sono stati effettuati con strumenti tradizionali (compiti in
classe, interrogazioni formali alla lavagna, verifiche rapide dal posto, questionari e test,
prove di esecuzione e interpretazione).
Le verifiche scritte sono state organizzate in maniera diversa a seconda delle
discipline, utilizzando la scala di valutazione da uno a dieci. Le prove scritte sono state
articolate in forma più o meno strutturata, alcune simili alle prove d’esame, fino alla
simulazione vera e propria delle prove scritte di esame.
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All’orale sono state oggetto di valutazione sia le interrogazioni che le micro verifiche;
sono state tenute in considerazione ai fini della valutazione anche le prove espositive di
lavori di ricerca, individuali o di gruppo, si è altresì valutata la capacità di intervenire in
maniera pertinente e logica in merito agli argomenti oggetto di discussione. Per ulteriori
approfondimenti sulle modalità di verifica e sulla valutazione si rimanda alle schede
informative relative alle singole discipline.

Simulazioni ministeriali della prima e seconda prova
In ottemperanza alla Circolare Ministeriale n. 2472 dell’08.02.2019, sono state
effettuate due simulazioni per la prima prova (in data 19 febbraio e 26 marzo) e due
simulazioni per la seconda prova (28 febbraio e 2 aprile) con sessioni di recupero per gli
alunni assenti. Le prove sono state orientate per dare modo agli studenti di confrontarsi
con una prova che ricalca, per struttura, tipologia e, quando possibile, anche tempi di
svolgimento, la situazione dell'esame. È stato assegnato agli studenti un tempo
massimo di elaborazione di 6 ore per entrambe le tipologie di prova. La correzione delle
prove, fondata su parametri di valutazione prestabilite per tutte le quinte classi, è stata
effettuata dagli insegnanti delle discipline coinvolte. I testi delle prove sono reperibili
sul sito del Miur e le griglie di valutazione sono allegate al presente documento.

Simulazione della seconda prova pratica performativa
In data 14 maggio è stata calendarizzata la simulazione della seconda prova pratica
performativa degli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione, durante la quale è
prevista la presenza dei docenti di esecuzione ed interpretazione in qualità di esperti.

Palestra Invalsi ed espletamento delle prove come classe campione
Nel corso delle attività didattiche curriculari i docenti di italiano, matematica e inglese
hanno curato le esercitazioni e le simulazioni delle prove Invalsi per preparare gli
alunni ad affrontare le prove come classe campione, svolte nei giorni 12, 13 e 14 marzo
alla presenza di un osservatore esterno.
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Attività del Crosscurriculum
In ottemperanza a quanto stabilito dalla legge 107/2015, la nostra Istituzione scolastica
ha rimodulato il monte ore scolastico prevedendo l’introduzione di discipline opzionali
obbligatorie: infatti, grazie alla ripartizione del monte ore in unità di 50 minuti, è stato
possibile “accantonare” dei tempi di didattica utili all’attivazione di laboratori
disciplinari curriculari, ampliando così considerevolmente l'offerta formativa della
scuola. Il modulo organizzativo di tali insegnamenti opzionali obbligatori − a cui è stato
dato il nome di Crosscurriculum− è stato attuato, nel corso del presente anno scolastico,
ogni mercoledì dalle ore 8:00 alle ore 13:00, per un totale complessivo settimanale di 5
unità orarie di 60 minuti, durante le quali nella prima parte del quadrimestre gli alunni
hanno svolto attività di orientamento, per poi successivamente dedicarsi alla
preparazione dell’esame conclusivo e soprattutto della prima prova (ITALIANO), della
seconda prova d’indirizzo (TAC) e per lo svolgimento del modulo CLIL (INGLESESTORIA DELLA MUSICA).
Per ulteriori informazioni e/o approfondimenti consultare i seguenti siti:
•

http://www.liceibelvedere.gov.it/

•

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/CSPM070003/im
-t-campanella-belvedere-m/ptof/

Gli allievi della classe, in modo diversificato, hanno partecipato alle seguenti attività
organizzate dall’Istituto:
Attività Integrative ed Extracurriculari
Inaugurazione del liceo musicale con il musicista Amedeo Minghi 2014.
Partecipazione alla prove del Festival di Sanremo con uno stand presso il
“Palafiore” e servizio televisivo del tg3 Calabria, febbraio 2015.
Conservatorio di Napoli: lezione concerto con gli allievi del conservatorio a cura
del M° Paolo Addesso MAGGIO 2015.
Masterclass “ Il SASSOFONO e il JAZZ M° Eric Daniel, gennaio 2016.
Convegno dei Licei Musicali “La Calabria tra musica arte e cultura”, 18 maggio
2016.
Partecipazione alla manifestazione sul territorio del Cantagiro con il patron E. De
Carlo luglio 2016.
Convegno “Alfonso Rendano, un talento calabrese” maggio 2018, realizzazione
di un CD “ Rimembranze”.
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Masterclass “ La forma sonata” M° Sasà Calabrese, 10 maggio 2017.
Masterclass “ La musical leggera” M° R. Musolino Cittadella, novembre 2018.
Concerto inaugurazione laboratori musicali, 18 gennaio 2019.
Masterclass “ Interplay –Improvvisazione” M° Stefano Zeni, 13 marzo 2019.
Masterclass “ Musica popolare” M° Danilo Gatto, 17 maggio 2019.
Partecipazione Festival nazionale dei giovani scrittori, Salerno, 5 maggio 2018
con realizzazione di un inedito e di un racconto creativo.
Concorsi musicali: Cetraro S. Maria - Cava dei Tirreni- Bracigliano- Eboli –
Sapri.
Pon “Inclusione sociale al disagio” FSE PON CL 2007-176 modulo Teatro
sperimentale “ Festa delle Matricole”.
Partecipazione al festival Musicalabria teatro Cilea (RC) , 13 maggio 2019
Attività sportive agonistiche.

Attività di Orientamento
Incontro formativo con interventi musicali “ Liceo musicale: passato, presente e
futuro” Dirigente Tosolini Lepre cabina di regia dei licei musicali MIUR, 21
dicembre 2016.
Conservatorio di Napoli: lezione concerto con gli allievi del conservatorio a cura
del M° Paolo Addesso MAGGIO 2016.
Festa delle matricole ogni anno scolastico.
Orientamento presso le scuole medie del territorio di Scalea, Diamante, Cetraro
Santa Maria del cedro con lezioni concerto ogni anno scolastico.
Manifestazione natalizia e di fine anno presso l’auditorium “San Francesco” di
Paola in collaborazione con I.C. “Bruno” di Paola 2017.
Partecipazione al programma televisivo “Tu si Que vales” e “Amici”.
Incontro con il prof. Toffanin dell’Università di Giurisprudenza di Siena.
Conservatorio di Salerno M° Zupi Castagno.
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Attività di Alternanza Scuola Lavoro
La L.107/2015 ha introdotto, a partire dall’a.s. 2015/16, anche per i Licei attività di
“Alternanza Scuola Lavoro”. Tale pratica, coerente alle indicazioni dell’U. E. è
considerata uno degli strumenti a disposizione della scuola per rafforzare sia i rapporti
tra il sistema scolastico e il mondo del lavoro sia il legame dell’istituzione scolastica con
il territorio.
Tale esperienza ha una funzione formativa, conoscitiva e orientativa, a partire dal
terzo anno gli alunni effettuano formazione e stage per acquisire competenze spendibili,
sia nell'immediato nel mondo del lavoro, che per un proseguimento del progetto di
studio.
L’articolo 19 dell’Ordinanza Ministeriale 205 dell’11 marzo 2019 - Istruzioni
organizzative e operative esame di Stato II ciclo A.S. 2018-2019 - dispone: “Nell'ambito
del colloquio, il candidato interno espone, inoltre, mediante una breve relazione e/o
un elaborato multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le
competenze trasversali e per l'orientamento, previsti dal D.lgs. n. 77 del 2005, e così
ridenominati dall'art. l, co. 784, della l.30 dicembre 2018, n. 145”.
Nella relazione e/o nell'elaborato, il candidato, oltre a illustrare natura e
caratteristiche delle attività svolte e a correlarle alle competenze specifiche e trasversali
acquisite, sviluppa una riflessione in un'ottica orientativa sulla significatività e sulla
ricaduta di tali attività sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma”.
I Licei “ Tommaso Campanella”, per tener conto delle specificità di ciascun indirizzo
inserisce il percorso di PCTO ex A.S.L. nel PTOF

attraverso modalità di

apprendimento flessibili sul piano formativo, culturale ed educativo, ha proposto la
seguente distribuzione del monte orario: circa 80 ore durante il terzo anno per
realizzare un preliminare approccio indiretto al mondo sociale e del lavoro; circa 60 ore
durante il quarto anno per collegare il sapere acquisito con il saper fare attraverso un
approccio concreto con specifici ambiti universitari o altri settori; circa 40 durante il
quinto anno per riflettere sui propri interessi e inclinazioni in relazione alle scelte future
(studi universitari o inserimento nel mondo del lavoro).
Il nostro Liceo, coerentemente con le indicazioni della L. 107/2015, ha trovato sul
territorio partners con cui avviare percorsi di alternanza, ricercando fra aziende, enti
pubblici, associazioni culturali e turistico-culturali, realtà museali.
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Per venire incontro alle esigenze logistiche degli studenti, che provenendo da 20
comuni del territorio non hanno la disponibilità di agevoli mezzi pubblici di trasporto
in orario pomeridiano, il percorso è stata effettuato anche in orario curriculare
all’interno del Crosscurriculum.
La formula adottata è l’Impresa Formativa Simulata attuata mediante la costituzione
di un’azienda virtuale animata dagli studenti, che svolge un’attività di mercato in rete
(e-commerce) e fa riferimento ad un’azienda reale (azienda tutor o madrina) che
costituisce il modello di riferimento da emulare in ogni fase o ciclo di vita aziendale.
Gli studenti, con l’impresa formativa simulata, assumono le sembianze di giovani
imprenditori e riproducono in laboratorio il modello lavorativo di un’azienda vera,
apprendendo i principi di gestione attraverso il fare (action-oriented-learning). Gli
studenti sono stati guidati da un tutor esterno e da un tutor scolastico a cui fare
riferimento per tutto il periodo di formazione. Per ulteriori approfondimenti si rimanda
alla programmazione specifica allegata.

Programmazione CLIL
Insegnamento di Disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera.
L’art. 10, comma 2 del DPR 80/ 2010, Regolamento di revisione dell’assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, prevede che nel quinto anno del
corso di studi venga impartito l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non
linguistica.
Nel corso dell’anno scolastico è stato trattato all’interno della disciplina “Storia della
musica”, con il supporto del docente di lingua straniera, il seguente argomento:
“Program symphony: Hector Berlioz’s Symphonie fantastique”. Per ulteriori
approfondimenti si rimanda alla programmazione specifica allegata.
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Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M.
n. 86/2010, le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanzae
Costituzione:

ATTIVITÀ

Legalità

BREVE
DESCRIZIONE
DEL PROGETTO
1) PRATICARE LA
GIUSTIZIA,
VIVERE LA
LEGALITA’
PROMOSSO DA
FONDAZIONE
SINDERESI
tre giornate di
laboratorio per
studenti e docenti e
una serata finale
aperta anche alla
cittadinanza. La
metodologia didattica
consiste nel
coinvolgimento diretto
nella tematica trattata
tramite una didattica
incentrata sulla
collaborazione attiva
tra studenti (peer
education)

ATTIVITÀ SVOLTE,
DURATA, SOGGETTI
COINVOLTI
Il progetto, rivolto alle classi
quarte e quinte dell'Istituto,
ha visto l'intervento di
relatori con approfondimento
della tematica oggetto
dell’incontro e offerta di
alcuni spunti di riflessione.
I Incontro: 23/01/2019 sul
tema “Il contrasto alla
criminalità: dalla repressione
alla prevenzione” con
l'avvocato Vincenzo Davide
Greco. Divisione in piccoli
gruppi (5/6 unità circa) di
studenti/docenti e
discussione/confronto sui
casi/dilemmi proposti.
II Incontro:13/02/2019 sul
tema “ Combattere la
corruzione e l’illegalità nel
territorio calabrese” con il
Dr. Vincenzo Linarello –
Fondatore e Presidente del
Gruppo Cooperativo GOEL,
creato per promuovere il
cambiamento della Locride e
il riscatto sociale della
Calabria. GOEL è vincitore
del premio “ValariotiImpastato” 2018.
III Incontro: nel mese di
maggio è prevista una serata
conclusiva alla presenza del
dr. Nicola Gratteri e il prof.
Antonio Nicaso.

COMPETENZE
ACQUISITE

Conoscere come il diritto
penale si pone di fronte alle
molteplici facce del
fenomeno corruttivo.
Conoscere le caratteristiche
della corruzione in Italia.
Comprendere i concetti di
corruzione e legalità nelle
differenti tradizioni
culturali.
Saper riconoscere
l’importanza di praticare
l’anti-corruzione a partire
dal proprio contesto
sociale.
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2) PROGETTO
EDUCATIVO
ANTIVIOLENZA

Il progetto rivolo alle 3-4-5 del liceo
musicale ha visto impegnati gli
studenti in una serie di incontri in
videoconferenze su:
1. Indagine sulla percezione del
fenomeno mafioso
2. Videoconferenze tematiche e
Attività ludico-didattica
3. Scritture contro la mafia
4. Teatro contro la mafia.
Si sono svolte sei videoconferenze
(nei mesi di ottobre, novembre,
dicembre, gennaio, febbraio, marzo)
svolte da una sala centrale a Palermo
e trasmesse su piattaforma web, sui
seguenti temi: Martedì 9 0ttobre
2018, ore 9: “La storia della mafia e
dell’antimafia: evoluzione dal
dopoguerra ad oggi. (relatori:
Giovanna Boda – Direttore generale
MIUR, Vito Lo Monaco - Presidente
Centro Pio La Torre, Prof. Salvatore
Lupo – Storico)
Mercoledì 7 Novembre 2018, ore 9:
“Ruolo delle mafie: tra
restringimento dei diritti, corruzione,
violenza, e penetrazione
mafiosa. (relatori: Prof. Alberto
Vannucci – sociologo UNIPI ,
Claudio Fava - Presidente
Commissione Antimafia A.R.S.);
Lunedì 10 Dicembre 2018:
“L’espansione territoriale delle mafie
e la corruzione”. (Relatori: Prof.
Rocco Sciarrone - sociologo UNITO,
Prof. Antonio La Spina - sociologo
LUISS e altri);
Lunedì 14 Gennaio 2019: “La
Globalizzazione delle
mafie”. (Relatori: Prof. Ernesto
Savona - economista UNICAT e altri)
Febbraio 2019: “Migrazioni del XXI
secolo; l’Italia e l’Europa tra
disuguaglianza, accoglienza e
integrazione”. (Relatori: Prof.
Maurizio Ambrosini – sociologo
UNIMI)
Febbraio/marzo 2019: “L’antimafia
della Chiesa”8 Marzo 2019:
“Femminicidio e differenze di genere
nell’affermazione dei diritti di
cittadinanza nella società
Italiana”. (Relatori: Prof.ssa
Alessandra Dino, UNIPA; Mirella
Agliastro, magistrato; Mimma
Argurio, CGIL Sicilia, modera Bianca
Stancanelli )
Martedì 30 Aprile 2018: 37°
Anniversario dell’uccisione di Pio La
Torre e Rosario Di Salvo
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Volontariato

3) PROGETTO
ILLEGALITÀ NO
GRAZIE

Progetto promosso dalla Questura
di Cosenza e dall’U.S.T di Cosenza
sulla seguente tematica: Controllo
del territorio e prevenzione dei
reati di bullismo, vandalismo,
danneggiamenti, traffico sostanze
stupefacenti, furti negli istituti
scolastici.
L’incontro si è svolto nel mese di
marzo tenuto dai Funzionari della
polizia di stato della Questura.

a. s. 2018-2019
Incontro con associazione
“Il Paese di Gertrude”

Illustrazione della campagna
Homo Sapiens per promuovere la
donazione del midollo osseo.

FIDAS “Donazione del
sangue” 2018-2019
AIAS a.s. 2016-2017
Cittadinanza
attiva

Collaborare e partecipare
Agire con responsabilità
Risolvere problemi
Essere consapevoli
dell'importanza della donazione
del midollo osseo
Conoscere le attività di
un'associazione di volontariato.

18/12/2018
Tre studentesse hanno
effettuato la donazione.
stage
5 alunni presso sede AIAS di
Diamante;
3 alunni presso sede di
Belvedere.

Collaborare e partecipare
Agire con responsabilità
Risolvere problemi

AIL: sostegno alla
campagna “Stelle di
Natale”AIL
Sostegno alla campagna
“Uovo di Pasqua” AIL

Sport

Costituzione

Progetto “MEMORIAL
PROFESSOR CIRO
MARINO” TORNEO DI
PALLAVOLO

07/03/2019 Incontro con
il Prof. Toffanin, docente
di Diritto romano presso
l'Università di Siena

Rivolto a tutte le classi
dell'Istituto

Accettare e valorizzare le
differenze individuali con
particolare riferimento ai
ragazzi disabili. Favorire
l’instaurarsi di un corretto
rapporto uomo-ambiente .
Collaborazione con il
territorio.

“Lectio magistralis” sul tema
della cittadinanza.

Costruire relazioni tra pari e
con gli adulti, interagendo
nel rispetto delle regole
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Interculturalità

Diritti umani

Valorizzazione
del patrimonio

Progetto “Nessun parli…” .
Un giorno di scuola: musica
e arte oltre la parola, che si
è svolta
contemporaneamente in
tutte le scuole e anche
presso la sede centrale del
Ministero a partire dal
pomeriggio del giorno 21
novembre 2017/18.

Iniziativa promossa dal Miur in
collaborazione con il Comitato
nazionale per l’apprendimento
pratico della musica, che ha
previsto di dedicare una giornata
allo svolgimento di un’attività
musicale e artistica che ha
coinvolto attivamente gli studenti,
della quinta musicale che in una
giornata di scuola hanno svolto
attività musicale e performativa,
coerentemente con l’innovazione
didattica e digitale,
sull’intercultura tramite la scelta di
brani etnomusicali.
L’iniziativa si è svolta a partire dal
21 pomeriggio e il 22 novembre
2017.

Costruire relazioni tra la
comunità territoriale e quella
scolastica attraverso la musica,
componente del fabbisogno
educativo di ogni uomo.

PROGETTO BIMED
Festival di scrittura creativa
di giovani scrittori sulla
tematica dei diritti umani
con l’Incipit: “Non
m’Importa..”
"LA CALABRIA TRA
MUSICA, ARTE E
CULTURA"
Alfonso Rendano, un
talento calabrese,
patrocinato dalla
fondazione Carical. Nasce
dall’anno 2016/17
l’interesse dei nostri licei
verso questa figura illustre
calabrese non
sufficientemente
valorizzata dagli ambienti
culturali nazionali. Un
convegno, tenutosi presso
la sala polifunzionale
dell’istituto a Belvedere, ha
dato modo di far emergere
il BISOGNO di tutti i
relatori di FARE DI PIÙ e
in SINERGIA per poter
dare la giusta visibilità al
M° Rendano. Con il tempo
altri studiosi hanno
sollecitato il nostro Istituto
ad approfondire
l’argomento, organizzando
un grande evento di portata
nazionale ed
internazionale.

Realizzazione di un racconto
creativo e brano inedito sui diritti
umani, intitolato “Diritti negati”
svolto in orario di ASL.

Saper utilizzare la scrittura
creativa per raccontare storie
in… musica

Il Convegno, svoltosi il 25 maggio
2018 su “Alfonso Rendano”, ha
previsto la promozione del CD
“RIMEMBANZE” realizzato dagli
studenti dalla classe 5 del musicale
con gli interventi di relatori
autorevoli del mondo musicale dei
conservatori di Napoli, Salerno e
Cosenza e del Presidente
dell’accademia musicale “Salfi” con
il Messaggio di apertura del Dott.
Prof. Mario Bozzo, Presidente
della Fondazione Carical,
interventi del sindaco di Carolei
(paese natale di Rendano), della
Dott.ssa Enrichetta Salerno,
(sovrintendenza delle Belle Arti e
Paesaggio – Cosenza) e della
Dott.ssa Maria Passaniti,
Presidente Associazione Rendano
di Carolei.

Favorire la conoscenza del
passato glorioso della cultura
regionale e l’apprezzamento
del patrimonio culturale
di
personalità calabresi,
anche
all’estero;
riscoprire
il
patrimonio artistico culturale
connesso alla figura del grande
maestro Alfonso Rendano.
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Rispetto
dell’ambiente
ed ecologia

A.S. 2016/17 Eco Day

a.s. 2016-17 Protezione
civile

Ecopatente a.s. 2017-2018

Giornata ecologica con il
convegno musicale organizzato
dal Presidente Unpli e stand di
prodotti biologici

Stage da parte di 8 alunni

3 alunni hanno seguito la
formazione di Ecopatente,
conclusa dalla compilazione di
un Ecoquiz con rilascio
certificazione

Favorire comportamenti tesi
al rispetto del territorio

Acquisire norme
comportamentali e misure
da adottare per prevenire i
vari tipi di rischi e mitigarne
gli effetti

Acquisire consapevolezza
sul tema dell'ambiente e
diffondere informazioni sul
corretto ed ecosostenibile
utilizzo dell'autovettura

Contenuti specifici dell'insegnamento CITTADINANZA E COSTITUZIONE sono stati
trattati all'interno dell'area storica e nell’omonimo percorso specifico (come risulta dai
consuntivi allegati al documento).
In una dimensione trasversale il contributo formativo ha interessato anche altre
discipline, in particolare in merito ai temi che riguardano il rispetto dei diritti umani e
lo sviluppo di una sensibilità ambientale, il dialogo interculturale, la solidarietà e il fair
play nello sport (si rimanda ai consuntivi di Italiano, Storia dell’Arte, Scienze motorie e
Religione).
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Variazione nella composizione del consiglio di classe del triennio
DISCIPLINE
CURRICOLO

CLASSE III M
2016/2017

CLASSE IV M
2017/2018

CLASSE V M
2018/2019

DOCENTI CURRICULARI - ORARIO ANTIMERIDIANO
Italiano

Giuseppina Bianchi

Giuseppina Bianchi

Barbara De Rosa

Inglese

Carmina Stipo

Ewa Maria Wojtowicz

(prima) Roberta Zappia
(poi) Fernanda Cirimele

Storia

Paolo Graziano Montoro Paolo Graziano Montoro

Sara Amendola

Filosofia

Paolo Graziano Montoro

Gennaro Puritano

Roberto Lauro

Matematica

Mario De Caro

Francesca De Rose

Francesca De Rose

Fisica

Mario De Caro

Anna De Fazio

Francesca De Rose

Storia dell’Arte

Carmelina Voto

Carmelina Voto

Carmelina Voto

Teoria analisi e
composizione

Francesco Ferraro

Francesco Ferraro

Francesco Ferraro

Annalisa Gioia

Annalisa Gioia

Storia della Musica

Laboratorio di
musica d’insieme

Tecnologie musicali
Scienze Motorie

Gabriella Corcione,
Maria Arcuri,
Angelina Perrotta,
Eugenio Termine
Daniele Brando

Gabriella Corcione,
Angelina Perrotta

Damiano Perri

(prima) Annalisa Gioia
(poi) Giuseppe Sergi
Ercole Lattari,
Enzo Campagna,
Gabriella Corcione
Francesco Fusilli
Romeo Lombardi
Nunzio Perrone
Angelina Perrotta
Damiano Perri

Ernesta Tortello Cannata Ernesta Tortello Cannata Ernesta Tortello Cannata

Religione

Carla Maria Cairo

Carla Maria Cairo

Carla Maria Cairo

Sostegno

Nilde Cozza

Renata Naccarato

Emilia Zicarelli

DOCENTI DI STRUMENTO
Per maggiori informazioni ed ulteriori approfondimenti si rimanda ai consuntivi per singolo alunno
presentati dai docenti di strumento e allegati al presente documento.

Si evidenzia l'avvicendamento, nel corso del triennio, di diversi docenti per quanto
riguarda la maggior parte delle discipline. Ciò ha conseguentemente comportato un
rallentamento nei ritmi di insegnamento-apprendimento.
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Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali
A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:
1. Area metodologica
Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di
condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i
successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi
aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.
Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti
disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi
raggiunti.
Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle
singole discipline.
2. Area logico-argomentativa
Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le
argomentazioni altrui.
Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e
a individuare possibili soluzioni.
Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse
forme di comunicazione.
3. Area linguistica e comunicativa
Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
• dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia
e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e
ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali
competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;
• saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in
rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;
• curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.
Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e
competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento.
Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e
altre lingue moderne e antiche.
Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per
studiare, fare ricerca, comunicare.
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4. Area storico umanistica
Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche,
giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e
all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.
Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai
personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e
internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri.
Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi
regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale,
mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi
informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia
per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea.
Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria,
artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere,
degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti
necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.
Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico,
architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale
risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della
tutela e della conservazione.
Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle
invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.
Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi
lo spettacolo, la musica, le arti visive.
Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi
di cui si studiano le lingue.
5. Area scientifica, matematica e tecnologica
Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali
delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.
Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le
procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo
delle scienze applicate.
Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle
attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica
dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e
nell’individuazione di procedimenti risolutivi.
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Risultati di apprendimento del Liceo musicale e coreutico
“Il percorso del liceo musicale e coreutico, articolato nelle rispettive sezioni, è
indirizzato all’apprendimento tecnico-pratico della musica e della danza e allo studio
del loro ruolo nella storia e nella cultura. Guida lo studente ad approfondire e a
sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per
acquisire, anche attraverso specifiche attività funzionali, la padronanza dei linguaggi
musicali e coreutici sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e
rappresentazione, maturando la necessaria prospettiva culturale, storica, estetica,
teorica e tecnica. Assicura altresì la continuità dei percorsi formativi per gli studenti
provenienti dai corsi ad indirizzo musicale di cui all’articolo11, comma 9, della legge 3
maggio 1999, n. 124, fatto salvo quanto previsto dal comma 2”(art. 7 comma 1).

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni, dovranno:
per la sezione musicale:
eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia
nello studio e capacità di autovalutazione;
partecipare ad insiemi vocali e strumentali, con adeguata capacità di interazione
con il gruppo;
utilizzare, a integrazione dello strumento principale e monodico ovvero
polifonico, un secondo strumento, polifonico ovvero monodico;
conoscere i fondamenti della corretta emissione vocale usare le principali
tecnologie elettroacustiche e informatiche relative alla musica;
conoscere e utilizzare i principali codici della scrittura musicale;
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.
Per i piani di studio relativi ai singoli indirizzi si rimanda al seguente link:
http://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/index.html#r
egolamenti
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Il percorso formativo della V sez. M si è svolto coerentemente con le scelte didattiche e
gli obiettivi trasversali assunti dall’Istituto scolastico.
Il Consiglio di Classe ha pertanto perseguito e realizzato attraverso gli insegnamenti dei
diversi saperi disciplinari, i seguenti obiettivi generali e trasversali in fatto di
conoscenze, competenze, abilità:

CONOSCENZE come acquisizione di:
termini;
fatti;
regole;
contenuti delle discipline di studio (di cui si rimanda la descrizione dettagliata
alle programmazioni disciplinari in allegato).
COMPETENZE
linguistico-comunicative;
testuali;
analisi/sintesi;
applicative;
interpretative
ABILITA’ come
analizzare e sintetizzare;
cogliere i collegamenti in ambito disciplinare e pluridisciplinare;
argomentare dati e conoscenze;
elaborare informazioni e dedurre conclusioni;
esprimere creatività e problematizzare le conoscenze.
Per quanto riguarda gli obiettivi specifici di ogni disciplina si rimanda alla
consultazione delle programmazioni per aree disciplinari, che all’inizio dell’anno
scolastico vengono elaborate dal Collegio dei Docenti che si riunisce per gruppi
disciplinari, e ai singoli consuntivi di ciascuna disciplina allegati in coda al presente
documento. Riguardo al raggiungimento degli obiettivi presenti nel PTOF, questi sono
stati raggiunti dagli alunni della classe, benché in modo qualitativamente diversificato.
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Risultati dello scrutinio finale delle classi III e IV

Allievo /a

n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ARIETA

CLAUDIA

ARIETA

LORENZO

BLUNDI

DESIREE

CORBELLI

YLENIAMARIA

DEACONU

EMILIA ANDREEA

DI GIORNO

FRANCESCA

GONZALEZ

MARTINA BELEN

GRANITO

VITTORIA

GROSSO

MARTINA

LENTI

ANTONIO

LIPAROTO

PIERANTONIO

11

III
Anno scolastico
2016-2017
media
credito
voti
7.93
7.73
8.60
8.33
7.13
7.33

6
6
7
7
6
6

IV
Anno scolastico Nuovo
Credito
2017-2018
Totale1
media
credito
voti
8.60
7.53
8.60
7.80
7.27
7.07

7

22

6

21

7

23

6

22

6

21

6

21

7.93

6

7.87

6

21

7.60

6

7.73

6

21

7.20

6

6.87

5

20

7.47

6

7.47

6

21

5

18

4
6.36

(a.s.
2015/16)

6.67

12

LOIERO

MONICA

8.40

7

8.60

7

23

13

MAIOLINO

MARIA CHIARA

7.73

6

8.53

7

22

14

MAZZEI

NAOMI

7.40

6

7.20

6

21

15

PRESTA

STELLA NUNZIA

7.33

6

7.13

6

21

16

ROTONDARO

ROBERTA

8.07

7

8.67

7

23

RUGGIERO

SALVATORE

5

20

RUGIERO

GAETANO MICHELE

5

19

SIRUFO

ILENIA

7

22

TUNDIS

ALESSIO

5

19

6

20

17
18
19
20

7.13
6.93
7.73

TUNDIS

ANGELO

6

6.60
8.27

(a.s.
2015/16)

6.93

5
6.70

1

5

6.93

5
6.60

21

6

(a.s.
2015/16)

7.20

Vd. paragrafo “CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO”
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ALUNNI

CREDITO
A.S. 2016-2017
Terzo anno

CREDITO
A.S. 2017-2018
Quarto anno

CREDITO
TOTALE

NUOVO
CREDITO
TOTALE

Arieta Claudia

6

7

13

22

Arieta Lorenzo

6

6

12

21

BlundiDesiree

7

7

14

23

Corbelli Yleniamaria

7

6

13

22

Deaconu Emilia
Andreea
Di Giorno Francesca

6

6

12

21

6

6

12

21

Gonzalez Martina
Belen
Granito Vittoria

6

6

12

21

6

6

12

21

Grosso Martina

6

5

11

20

Lenti Antonio

6

6

12

21

Liparoto Pierantonio

4 (2015/2016)

5

9

18

Loiero Monica

7

7

14

23

Maiolino Maria Chiara 6

7

13

22

Mazzei Naomi

6

6

12

21

Presta Stella Nunzia

6

6

12

21

Rotondaro Roberta

7

7

14

23

Ruggiero Salvatore

6

5

11

20

Rugiero Gaetano M.

5

5

10

19

Sirufo Ilenia

6

7

13

22

Tundis Alessio

5 (2015/2016)

5

10

19

Tundis Angelo

5 (2015/2016)

6

11

20
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO
Il credito scolastico verrà attribuito - secondo le indicazioni ministeriali contenute nella
Circolare Miur n. 3050 del 4.10.2018 - nello scrutinio finale dal Consiglio di Classe in
relazione a quanto individuato dal Collegio Docenti e specificato nel Piano dell’Offerta
Formativa.
In particolare sono elementi di valutazione:
la media dei voti dell’anno in corso;
l’andamento dei due precedenti anni di corso;
l’ assiduità della frequenza scolastica;
l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività
complementari ed integrative;
eventuali crediti formativi.
Riguardo i crediti formativi saranno presi in considerazione le esperienze
extrascolastiche documentate, coerenti col corso di studi, che presentino significativi
livelli di continuità e impegno personale, quali quelli relativi alle attività artistiche e
culturali, alle attività sportive, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, alla
formazione professionale, al lavoro, all’ambiente.
La documentazione relativa ai crediti formativi sarà oggetto di disamina da parte del
Consiglio di Classe.
Tabella di conversione del credito conseguito nel III e IV anno
(per i candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2018/2019)
Somma crediti conseguiti per il III e IV anno
Nuovo credito attribuito per il III e IV anno
(totale)
6
15
7
16
8
17
9
18
10
19
11
20
12
21
13
22
14
23
15
24
16
25

25

Credito Scolastico
CREDITO SCOLASTICO
MEDIA VOTI
1° anno

2° anno

3° anno

M<6

-

-

7-8

M=6

7-8

8-9

9-10

6<M≤7

8-9

9-10

10-11

7< M ≤8

9-10

10-11

11-12

8< M ≤9

10-11

11-12

13-14

9< M ≤10

11-12

12-13

14-15

Il credito scolastico tiene conto dei seguenti indicatori:
- media dei voti (M),
- assiduità alle lezioni (A - media delle assenze saltuarie per ciascuna materia inferiore
al 15% del totale),
- partecipazione al dialogo educativo (B),
- partecipazione alle attività complementari ed integrative (C),
- crediti formativi (D), come previsto dal D.P.R. n. 323 del 23/7/1998.
In particolare è attribuito il punteggio massimo della banda di oscillazione in presenza
della media con primo numero decimale uguale o superiore a 5, dell’indicatore A e di
almeno uno dei tre indicatori B, C, D. Laddove il primo decimale sia inferiore a 5, agli
alunni verrà assegnato il punteggio massimo della banda di oscillazione in presenza
dell'indicatore A (con un massimo di n°30 assenze) e contestualmente di almeno due tra
gli indicatori C o D.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA(Italiano) - ESAME DI STATO
CANDIDATO/A_________________________________________________________CLASSE____________

Indicatori Generali (MAX 60
pt.)

1.COMPETENZA
TESTUALE ( pt. 20)
Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo.
Coesione e coerenza testuale

2. COMPETENZA
LINGUISTICA (pt. 20)
Ricchezza e padronanza
lessicale. Correttezza
grammaticale (ortografia,
morfologia, sintassi); uso
corretto ed efficace della
punteggiatura

3.COMPETENZA
CULTURALE E
CRITICA (pt.20)
Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali.
Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali

Descrittori di livello

Pt.

1
2
range di punteggio: range di punteggio:
1-4
5-10

3
range di punteggio:
11-16

4
range di punteggio:
17-20

Il
candidato
articola il
testo

in modo
gravemente
disorganico

In modo
disorganico

In modo
complessivamente
organico e
sufficientemente
coerente

In modo
organico, coeso e
coerente

Il
candidato
produce
un
elaborato

Gravementesc
orretto; lessico
improprio

Con frequenti
errori;
esposizione non
sempre
scorrevole,
lessico talvolta
ripetitivo

Con sporadici
errori, esposizione
abbastanza
scorrevole, lessico
complessivamente
appropriato

Grammaticalmen
te corretto;
espone in modo
chiaro; utilizza
un lessico vario
ed appropriato

Il
candidato
fa un uso

scorretto o
carente di
conoscenze o
riferimenti
culturali;
mostra una
capacità critica
molto
superficiale

impreciso di
conoscenze e
riferimenti
culturali; mostra
una capacità
critica limitata

soddisfacente di
conoscenze e
riferimenti culturali;
mostra capacità
critica significativa

ampio e preciso
di conoscenze e
riferimenti
culturali; mostra
capacità di
rielaborazione
critica sicura,
originale e
approfondita

Punti generali

LA COMMISSIONE

…....../60

IL PRESIDENTE
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA(Italiano) - ESAME DI STATO
CANDIDATO/A_________________________________________________________ CLASSE____________

INDICATORI SPECIFICI per la TIPOLOGIA A
Indicatori (MAX 40 pt)
Rispetto dei vincoli posti nella
consegna

Comprensione del senso
complessivo del testo

Descrittori
Il candidato rispetta i vincoli posti

5

Il candidato rispetta in maniera accettabile le
consegne

4

Qualche imprecisione nel rispetto dei vincoli

3

Mancato rispetto dei vincoli

1

Completa, articolata e precisa

10

discretamente articolata e argomentata,

8

Comprensione sostanziale ma superficiale del testo

5

Errata comprensione del testo

2

Analisi lessicale, sintattica, stilistica Puntuale a tutti i livelli richiesti
e retorica (se richiesta)

Interpretazione del testo

Valutazione Punteggio

10

Accettabile a tutti , o quasi tutti i livelli richiesti

8

Analisi poco puntuale o carente rispetto alle richieste

5

Analisi gravemente carente

2

Articolata, approfondita e argomentata, chiara ed
efficace

15

Complessivamente rispettosa delle consegne,
discretamente articolata e argomentata, chiara ed
efficace

11

Incompleta, superficiale ed imprecisa

7

Gravemente limitata

3

Pt. specifici

…....../40

Punti totali= Punti generali+ punti specifici
…...../100

Voto in ventesimi= Punti totali
5
LA COMMISSIONE

…...../20
IL PRESIDENTE
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA(Italiano) - ESAME DI STATO
CANDIDATO/A_____________________________________________________________

CLASSE____________

INDICATORI SPECIFICI per la TIPOLOGIA B
Indicatori (MAX 40 pt)
Individuazione corretta di tesi e
argomentazioni presenti nel testo
proposto

Descrittori

Valutazione Punteggio

Il candidato individua tesi e argomentazioni

10

Individua in modo corretto la tesi e riconosce le
principali argomentazioni

8

Individua in modo impreciso tesi e argomentazioni

5

Non individua tesi e argomentazioni

2

Capacità di sostenere con coerenza Il candidato sostiene con coerenza il percorso
un percorso ragionativo adoperando ragionativo e adopera connettivi pertinenti
connettivi pertinenti

15

Sostiene in modo sostanzialmente coerente il
percorso
ragionativo
e
usa
in
maniera
complessivamente adeguata i connettivi

11

Il percorso ragionativo presenta diverse incoerenze

7

Il percorso ragionativo presenta gravi incoerenze

2

Riferimenti culturali utilizzati per Il candidato utilizza correttamente i riferimenti
culturali per sostenere l'argomentazione
sostenere l'argomentazione

15

Utilizza i riferimenti culturali in modo
sostanzialmente appropriato

11

Utilizza i riferimenti culturali in modo spesso
inappropriato

7

Utilizza riferimenti culturali limitati e in modo
gravemente improprio

2

Pt. specifici

…....../40

Punti totali= Punti generali+ punti specifici
…...../100

Voto in ventesimi= Punti totali
5
LA COMMISSIONE

…...../20

IL PRESIDENTE
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA(Italiano) - ESAME DI STATO
CANDIDATO/A__________________________________________________________ CLASSE____________

INDICATORI SPECIFICI per la TIPOLOGIA C
Indicatori (MAX 40 pt.)

Descrittori

Pertinenza del testo rispetto alla
traccia e coerenza nella
formulazione del titolo e
dell'eventuale paragrafazione

Sviluppo
ordinato
dell'esposizione

e

Valutazione Punteggio

Il candidato ha prodotto un testo pertinente rispetto
alla traccia proposta e alle consegne

10

Ha prodotto un testo quasi completamente
pertinente

8

Parzialmente pertinente

5

Con gravi carenze di pertinenza e di rispetto delle
consegne

2

lineare Il candidato sviluppa il testo in modo ordinato e

Correttezza e articolazione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali

15

lineare
Sviluppa il testo in modo sostanzialmente ordinato e
lineare

11

L'esposizione è disordinata

7

L'esposizione è gravemente disordinata

2

Il candidato introduce conoscenze e riferimenti
culturali pienamente corretti e articolati

15

Conoscenze e riferimenti culturali sono
sostanzialmente corretti e articolati

11

I riferimenti culturali utilizzati presentano
imprecisioni ed errori

7

I riferimenti culturali
gravissime lacune ed errori

utilizzati

presentano

2

Pt. specifici

…....../40

Punti totali= Punti generali+ punti specifici
…...../100

Voto in ventesimi= Punti totali
5
LA COMMMISSIONE

…...../20

IL PRESIDENTE
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TABELLA DI CONVERSIONE VENTESIMI/DECIMI

PUNTEGGIO

VOTO

20

10

18

9

16

8

14

7

12

6

10

5

8

4

6

3

4

2
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Modello di griglia di valutazione TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE (TAC)
II PROVA SCRITTA
TIPOLOGIA A: Analisi di una composizione, o di una sua parte significativa, della letteratura musicale classica,
moderna o contemporanea con relativa contestualizzazione storica
CANDIDATO/A___________________________________________________________________________

Teorico-Concettuale

Indicatore

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

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

Analitico – Descrittivo

Capacità di analisi formalestrutturale, stilistica e
sintattico-grammaticale
all’ascolto e in partitura

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

Performativo- Strumentale

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

Descrittori

Punt
i
attri
buiti

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
In modo adeguato e corretto
In modo essenziale

1.5
1.25

In minima parte

0.5

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
In modo adeguato e corretto
In modo essenziale
In minima parte

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

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

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

Punteggio
(max 20)

2.0

Max 4

2.0
1.5
1.25
0.5
4.0
3.0
2.5
1.0
2.0
1.5
1.0

Max 8

0.5

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

Competenza tecnicoesecutiva strumentale/vocale

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

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

Conoscenza specifica
letteratura strumentale,
solistica e d’insieme

Livelli

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 ampio e
completo

2.0

In modo adeguato e corretto

1.5

In modo essenziale

1.0

In minima parte

0.5

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

4.0
3.0
2.5
1.0
3.0
2.5
2.0

In modo incerto

1.0

In modo adeguato
e corretto

1.0

In modo essenziale

0.5

Max 8

20
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
(Punteggio espresso in VENTESIMI)
CANDIDATO__________________ CLASSE__________________
INDICATORI

DESCRITTORI
1

2

3

4

Rielaborazione
dei contenuti

Conoscenza
gravemente
carente, assenza di
rielaborazione

Conoscenze
essenziali, slegate
dal nodo
concettuale
proposto

Conoscenze
documentate
collegate al proprio
discorso

Conoscenze
approfondite e
rielaborazione critica
e personale

Individuazione
collegamenti con
esperienze e
conoscenze
scolastiche

Collegamenti molto
limitati

Collegamenti non
sempre pertinenti

Collegamenti nella
maggiorparte dei
casi pertinenti

Molti collegamenti
ricchi, approfonditi e
significativi

Riflessione
critica sulle
esperienze

Descrizione
accettabile delle
proprie esperienze,
ma riflessione
critica lacunosa

Descrizione delle
proprie esperienze
con qualche
accenno critico

Analisi critica delle
proprie esperienze

Analisi approfondita
delle proprie
esperienze che
evidenzia spirito
critico e potenzialità

Gestione
dell’interazione

Gestione incerta del
colloquio;
necessaria una
guida costante.
Utilizzo di un
linguaggio
semplice e scarno

Gestione del
colloquio con
scarsa padronanza e
con alcune
incertezze. Utilizzo
di un linguaggio
essenziale

Gestione autonoma
del colloquio.
Utilizzo di un
linguaggio chiaro e
appropriato

Gestione sicura e
disinvolta del
colloquio. Utilizzo di
un linguaggio ricco e
accurato

Discussione delle
prove scritte

Mancato
riconoscimento e
comprensione degli
errori

Riconoscimento e
comprensione
guidati degli errori

Riconoscimento e
comprensione degli
errori

Riconoscimento e
comprensione degli
errori e
individuazione di
soluzione corretta

Punti

TOTALE
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ALLEGATI
ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
PROGRAMMAZIONE CLIL
PERCORSO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
CONSUNTIVI DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI
CONSUNTIVI DI STRUMENTO MUSICALE

ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

RELAZIONE PCTO
( percorsi per competenze trasversali e per l’orientamento)
EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

La classe V sezione M del Liceo Musicale ha realizzato il progetto di PCTO intitolato
“ EVENT MANAGEMANT”–
TUTOR INTERNO

Prof.ssa G.Corcione

TUTOR ESTERNO

Artista Roberto Musolino

Il progetto ha mirato alla promozione dei valori di costruzione di un’impresa e alla presa
di coscienza di nuovi ambiti lavorativi.
La motivazione didattica si è sviluppata nell’apprendere come realizzare un'agenzia di
organizzazione eventi che soddisfi svariate esigenze tra cui eventi aziendali: lancio di
prodotti musicali, meeting aziendali e dealer convention, business convention, eventi P.R.:
conferenze stampa, media event, cene di gala; programmi di marketing: manifestazioni,
grandi aperture; tour o eventi speciali come concerti, concorsi, spettacoli di piazza,
cerimonie di premiazione, sfilate di moda e produzioni discografiche.
Tale progetto ha coinvolto gli studenti a partire dalla frequenza della classe terza e si è
sviluppato nel corso dei tre anni successivi, con l’obiettivo principale di avvicinare i
giovani alla cultura di impresa e promuovere lo spirito di imprenditorialità.
Attraverso la simulazione si è dato ai ragazzi la possibilità di operare nella scuola come
se fossero in una azienda, attraverso la creazione di un’impresa laboratorio, in cui è
possibile rappresentare e vivere le funzioni proprie di impresa reale.
L’impresa EVENT MANAGEMANT è nata dopo un’attenta analisi del territorio, creato
una business idea, redatti uno Statuto, il Business Plan e costituito una S.R.L con regolare
atto costitutivo.
L’attività è consistita nell’offerta di organizzare spettacoli, cerimonie e prodotti musicali
in modo da offrire servizi utili alle aziende presenti sul territorio calabrese in termini di
realizzazione eventi
Nell'ambito dell'organizzazione eventi esiste un settore che si sta sviluppando
rapidamente e che è utile alla salvaguardia del patrimonio artistico-storico-culturale
italiano.

L'agenzia si è suddivisa in tre reparti:
Creatività - coordinata da un Direttore Creativo
Contatto - coordinata da un Account Executive o da un Business Manager
Produzione - Coordinata da un Project Manager coadiuvato da un direttore di
produzione.
Il project manager si è occupato della fase di ideazione e progettazione, della gestione
completa del progetto e del coordinamento produttivo.

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Insegnare agli studenti un metodo autonomo di apprendimento e di risoluzione dei
problemi;
Attuare finalità di apprendimento flessibili che colleghino i due mondi formativi:
scuola e azienda;
Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare gli interessi personali e gli stili
di apprendimento;
Saper applicare le tecniche di comunicazione delle aziende del settore;
Conoscere le strategie di marketing.

METODOLOGIE UTILIZZATE
Per la realizzazione degli obiettivi previsti si è fatto ricorso a metodologie centrate su un
reale protagonismo attivo dei partecipanti.
Le metodologie interattive mirano non solo a “catturare” l’attenzione degli alunni più
difficili, ma anche favorire lo sviluppo di competenze selezionate ed orientare al lavoro.
Tutti gli allievi hanno raggiunto e superato notevolmente il monte ore minimo di ASL,
come previsto dalla normativa.
Gli studenti hanno interagito con il conservatorio di Napoli di Salerno e di Cosenza
partecipando a concorsi nazionali ed internazionali con

associazioni musicali della

Campania e della Calabria, organizzato all’interno della scuola e fuori la scuola eventi
concorsi produzioni musicali inediti convegni musicali, open day e masterclass con artisti
di chiara fama utilizzando sala di registrazione laboratorio tecnologico musicale e vari
strumenti multimediali per la comunicazione aziendale e la produzione di

prodotti

musicale come il CD dedicato ad Alfonso Rendano intitolato “Rimenbranze” realizzato

dagli studenti e prodotto dall’artista R. Musolino e un racconto creativo con la canzone
inedita sui diritti negati e prodotto dalla BIMED.
Le attività sono state svolte durante il triennio a partire dall’anno scolastico 2016/2017 e si
sono concluse quest’anno 2018/2019. L’organizzazione si è svolta con l’ esperto esterno,
Roberto Musolino, artista locale e produttore discografico, la cui programmazione era
basata sulla metodologia della ricerca-azione e della progettualità sul campo.
Durante le ore di A.S.L. gli studenti sono stati protagonisti, in quanto hanno potuto
trasferire nella pratica tutto quello che avevano appreso precedentemente in forma teorica.
In questa fase i ragazzi hanno realizzato diversi stage di cui uno presso la Camera di
Commercio di Cosenza e altri in occasioni di manifestazioni organizzate sul territorio e
simulazioni di eventi realizzati sul territorio come la Festa delle Matricole “Nessun
parli…” patrocinato dal Miur, convegni ed eventi presso le scuole medie in prossimità
delle festività, spettacoli estivi e supporto ad organizzazione di concorsi musicali per la
serata finale. Gli studenti non hanno avuto solo il ruolo “passivo” dei fruitori, ma sono
stati i protagonisti della gestione stessa del progetto, usufruendo degli effetti della forma
laboratoriale e dell’apprendimento di gruppo.
Essi hanno avuto la possibilità di misurarsi con le problematiche legate alla costituzione e
poi alla gestione di un’impresa, in tutto simile a quelle reali. È stato un modo nuovo e
stimolante di approfondire contenuti ed avvicinarsi al mondo del lavoro in modo
interattivo e divertente, attraverso un pratico ambiente di simulazione che riduce la
distanza tra l’esperienza teorica e quella pratica. In tali contesti nuovi si sono stabilite
relazioni e modalità di lavoro diverse da quelle tradizionalmente sperimentate in ambito
scolastico. Tali occasioni, a volte ludiche, a volte di studio e di lavoro, hanno rafforzato le
potenzialità dei gruppi e l’empatia tra tutti i soggetti che hanno preso parte a tale
esperienza. Dalla relazione del valutatore emergono risultati più che soddisfacenti in
merito: alle tecnologie ed al materiale utilizzato, alla valutazione delle esperienze in
termini di arricchimento professionale, alla valutazione dell’esperienza da parte dei
ragazzi.
La tabella relativa al conteggio delle ore totali di Alternanza Scuola-Lavoro per studente è
qui di seguito riportata.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2018/2019
CLASSE V sez. M
ORE TOTALI svolte nel triennio
ALUNNO

Arieta Claudia
Arieta Lorenzo
Blundi Desiree
Corbelli Yleniamaria
Deaconu Emilia Andreea
Di Giorno Francesca
Gonzalez Martina Belen
Granito Vittoria
Grosso Martina
Lenti Antonio
Liparoto Piero Antonio
Loiero Monica
Maiolino Maria Chiara
Mazzei Naomi
Presta Stella Nunzia
Rotondaro Roberta
Ruggiero Salvatore
Rugiero Gaetano Michele
Sirufo Ilenia
Tundis Alessio
Tundis Angelo

TOTALE ORE
IN PRESENZA
+ stage ( 40+40)
2016/17
III M
145
144
160
156
138
142
143
158
143
150
116
152
150
149
147
145
134
141
143
110
114

TOTALE ORE IN TOTALE ORE
PRESENZA +
IN PRESENZA
stage ( 60+20)
Fino al 10/05/19
201718
+ stage ( 40)
IV M
2018/19
VM
200
50
175
50
206
38
209
49
180
30
170
25
175
42
192
48
171
40
182
49
188
47
210
40
177
48
192
48
185
48
205
44
178
50
185
50
181
47
192
48
183
50

TOTALE
ORE
triennio
2018/19

395
369
404
414
348
337
360
398
354
381
351
402
375
389
380
394
362
376
371
350
347

TUTOR SCOLASTICO
Prof.ssa Gabriella Corcione

ORE

11:00-13:00

09:00-11:00

09:00-11:00
11:00-16:00

09:00 – 13:00

11:00 – 13:00

DATA

21 SETTEMBRE

28 SETTEMBRE

5 OTTOBRE
6 OTTOBRE

12 OTTOBRE

19 OTTOBRE

Corso di Primo Soccorso
PARTECIPAZIONE ALLO
SP
SPETTACOLO DI “TU SI QUE
VALES”
Corso sulla Sicurezza nei
luoghi di lavoro
PROJECT WORK
RICERCA - AZIONE
Pre
Presentazione del percorso

Corso di Primo Soccorso

Int
Introduzione al percorso ASL

ATTIVITA’

Aula III M

Aula III C

Atrio Plesso vecchio
ROMA STUDIO DI
CANALE 5

Atrio Plesso vecchio

Palestra

LUOGO

PE
PERCORSO: EVENT MANAGEMENT
CLASSSE: III M
MONTE ORE: 80 ore totali per ciascun
un al
alunno

Prof.ssa
f.ssa Corcione

Prof.ssa
f.ssa Corcione

Prof.ssa
f.ssa Corcione
Prof.ssa
f.ssa Corcione

Prof.ssa
f.ssa Corcione

Prof.ssa
f.ssa Corcione

TUTOR
TU

CALENDARIO ALT
ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO A.S. 2016/2017
2017

Via Annunziata, 4 – 87021 Belvedere Marittimo (CS)
Tel/fax: 0985
985 8
82409 siti: www.liceibelvedere.gov.it – www.liceobelvedere.gov.it/capofila
e-mail
mail : cspm070003@istruzione.it pec: cspm070003@pec.istruzione.it
CODICE UNIVOCO : UFYZMO

LICEI: SCIENTIFICO-CLASSICO-LINGUIST
UISTICO-SCIENZE UMANE–SCIENZE APPLICATE-ECONOMICO SOCIALE– MUSICALE
ICALE- COREUTICO

SCUOLA
A CAP
CAPOFILA DI AMBITO 4 REGIONE CALABRIA PROVINCIA DI COSENZA

I.M. LICEII ““TOMMASO CAMPANELLA
LLA”

Vulcano

Santise

Santise

ESPERTI
ESTERNI

09:00 – 13:00

09:00 – 13:00

09:00 -14:00

09:00 – 13:00

11:00 – 13:00

11:00 – 13:00

8:00-13:00

8:00 13:00

11:00 – 13:00

10:00-13:00

10:00-13:00

11:00 – 13:00
18,30-21:30

26 OTTOBRE

27 OTTOBRE

7 NOVEMBRE

16 NOVEMBRE

23 NOVEMBRE

30 NOVEMBRE

6 DICEMBRE

7 DICEMBRE

14 DICEMBRE

16 DICEMBRE

19 DICEMBRE

21 DICEMBRE
21 DICEMBRE

PREPARAZIONE EVENTO
REALIZZAZIONE
MANIFESTAZIONE NATALIZIA

ORGANIZZAZIONE
CONVEGNO “ i licei musicali
quale futuro”

Master class
Il sax e il jazz

Raccolta dati per realizzare
statistica

REALIZZAZIONE FESTA DELLE
MATRICOLE

PROJECT WORK
RICERCA - AZIONE
ENTRY TEST
PROJECT WORK
RICERCA - AZIONE
ANALISI DEL TERRITORIO
ORGANIZZAZIONE EVENTO

ORIENTAMENTO

Corso sulla Sicurezza nei
luoghi di lavoro
Corso sulla Sicurezza nei
luoghi di lavoro
Convegno ConfCommercio

Laboratorio musicale
AUDITORIUM SANT’
AGOSTINO
PAOLA

ATRIO DELLA SCUOLA

Laboratorio musicale

AULA III M

AUDITORIUM “DON
SILVIO”

AUDITORIUM “DON
SILVIO”

Aula III M

Aula III M

Cosenza
Teatro “Rendano”
Aula III M

Aula III C

Aula III C

Prof.ssa Corcione
Prof.ssa Corcione

Prof.ssa Corcione

Prof.ssa Corcione

Prof.ssa Corcione

Prof.ssa Corcione

Prof.ssa Corcione

Prof.ssa Corcione

Prof.ssa Corcione

Prof.ssa Corcione

Prof.ssa Corcione

Prof.ssa Corcione

Prof.ssa Corcione

MUSOLINO
M°ERIC DANIEL
MUSOLINO
Interventi di
Lepre Tosolino
Izzi e Collura
MUSOLINO

MUSOLINO
MARINO
MUSOLINO
FULFARO
MUSOLINO

Elia

Vulcano

Vulcano

11:00 – 13:00

11:00 – 13:00

8:00-13:00

8:00-13:00

11:00 – 13:00

11:00 – 13:00

11:00 – 13:00

11:00 – 13:00

11:00 – 13:00

11:00 – 13:00

11:00 – 13:00

8:00 13:00

11:00 – 13:00
8:00 13:00

11 GENNAIO

18 GENNAIO

25 GENNAIO

1 FEBBRAIO

8 FEBBRAIO

15 FEBBRAIO

22 FEBBRAIO

1 MARZO

8 MARZO

15 MARZO

22 MARZO

28 MARZO

29 MARZO
1 APRILE

LEZIONE CONCERTO
I.C. SCALEA
SCRITTURA DELLO SPARTITO:
STRUTTURA MELODICA E
ARMONICA
SCRITTURA DI UN TESTO
INEDITO
SCRITTURA DI UN TESTO
INEDITO
SCRITTURA DELLO SPARTITO:
STRUTTURA MELODICA E
ARMONICA
PROVE DI ESECUZIONE
SOLISTI
PROVE DI ESECUZIONE
SOLISTI
PROVE DI ESECUZIONE
SOLISTI
CONCORSO MUSICALE CITTA’
DI EBOLI
PROGETTAZIONE BUSINESS
LEZIONE CONCERTO

Elaborazione della business
idea:
SCRITTURA DI UN TESTO
INEDITO
SCRITTURA DELLO SPARTITO/
STRUTTURA MELODICA E
ARMONICA
LEZIONE CONCERTO

Aula III M
CASA DELLA MUSICA
COSENZA

LABORATORIO
MUSICALE E
INFORMATICO
LABORATORIO
MUSICALE
LABORATORIO
MUSICALE
LABORATORIO
MUSICALE
AUDITORIUM EBOLI

AULA III M

LABORATORIO
MUSICALE E
INFORMATICO
LAB. DI MUSICA I.C.
SANTA MARIA DEL
CEDRO
LAB. DI MUSICA
I.C.SCALEA
LABORATORIO
MUSICALE E
INFORMATICO
AULA III M

AULA III M

Prof.ssa Corcione
Prof.ssa Corcione
Arcuri Lombardi
Fusilli Perrotta

Prof.ssa Corcione

Prof.ssa Corcione

Prof.ssa Corcione

Prof.ssa Corcione

Prof.ssa Corcione

Prof.ssa Corcione

Prof.ssa Corcione

Prof.ssa Corcione

Prof.ssa Corcione

Prof.ssa Corcione

Prof.ssa Corcione

Prof.ssa Corcione

M° GRILLO

M° MAFFIA

Musolino

Musolino

Musolino

Musolino

MUSOLINO

Musolino

8:00-13:00

8:00-13:00

11.00-13:00

10:00 15:00

11.00-13:00

10:00-1300

8:00-13:00

11.00-13:00

14:00 -19:00

8.00 13.00

15.30 20:30

4 APRILE

5 APRILE

12 APRILE

26 APRILE

3 MAGGIO

10 MAGGIO

11 MAGGIO

17 MAGGIO

18 MAGGIO

19 MAGGIO

19 MAGGIO

CONCORSO MUSICALE
INTERVENTO MUSICALE
DEGLI STDENTI

CONCORSO MUSICALE

ORGANIZZAZIONE
CONCORSO MUSICALE

REGISTRAZIONE DELLE
SEZIONI VOCALI

CONCORSO MUSICALE
CINQUEFRONDI

Master class: “La forma
canzone”

RIPRESE PER LA
REALIZZAZIONE DI UN VIDEO
CLIP

REGISTRAZIONE DELLE
SEZIONI STRUMENTALI
ALLESTIMENTO DELLA
“BOHEME”

REGISTRAZIONE DELLE
SEZIONI STRUMENTALI

AUDITORIUM LICEO
MUSICALE
CINQUEFRONDI
SALA DI
REGISTRAZIONE
BELVEDERE
LA BRUCA
SANTA MARIA DEL
CEDRO
LA BRUCA
SANTA MARIA DEL
CEDRO
LA BRUCA
SANTA MARIA DEL
CEDRO

LABORATORIO
MUSICALE

LUOGO IL MARE LA
SPIAGGIA di
Belvedere M.

SALA DI
REGISTRAZIONE
BELVEDERE
SALA DI
REGISTRAZIONE
CONSERVATORIO DI
NAPOLI

Prof.ssa Corcione
con i prof Perrotta A.
Arcuri, Lombardi

Prof.ssa Corcione

Prof.ssa Corcione

Prof.ssa Corcione

Prof.ssa Corcione

Prof.ssa Corcione
Brando Arcuri
termine Lombardi
Perrotta
Prof.ssa Corcione con
i prof: Brando
Perrotta Termine
Arcuri
Prof.ssa Corcione

Prof.ssa Corcione

Prof.ssa Corcione

CONCORSO MUSICALE CITTA’ PALAZZO MUNICIPALE Prof.ssa Corcione
DI CAVA
CAVA DEI TIRRENI

MUSOLINO
CALABRESE

MUSOLINO
CALABRESE

MUSOLINO

Musolino M°
SASA’
CALABRESE

MUSOLINO
RODRIGUEZ

M° ADDESSO

MUSOLINO

M° MAFFIA
M°CAVALIERE
MUSOLINO

8.00 13.00

11:00-13.00

11:00 13:00

18:00-22:00

11:00-13:00

24 MAGGIO

26 MAGGIO

31 MAGGIO

5 GIUGNO

7 GIUGNO

CONCLUSIONE
stesura definitiva della
business idea

ORGANIZZAZIONE
MANIFESTAZIONE FINALE
ULTIMA FASE DI
REGISTRAZIONE
MANIFESTAZIONE DI FINE
ANNO IN COLLABORAZIONE
CON I.C. DI PAOLA

GIORNATA DELL’EUROPA

AULA III M

AUDITORIUM SANT’
AGOSTINO
PAOLA

CINEMA VITTORIA
DIAMANTE
LABORATORIO
MUSICALE I.C. PAOLA
AULA III M
Prof.ssa Corcione
con i prof Perrotta A.
Arcuri,
Termine,Lombardi
Prof.ssa Corcione

Prof.ssa Corcione

Prof.ssa Corcione

Prof.ssa Corcione

Musolino

PERROTTA E.

ORE

15:00-20:00

09:00-11:00

09:00-11:00

11:00-13:00
11:00 – 13:00

9:00 – 13:00
15:00 – 17:00

8:00 – 13:00

8:00-13:00

DATA

2 /10/17

11/10/17

18 /10/17

25/10/17
8/11/18

15/11/18
18/11/18

21/11/18

22/11/18

Con
Concorso MIUR
NESSUN
UN PA
PARLI TERRITORIO
NESSUN
N PAR
PARLI…… GIORNATA
DI MUSICA

Progettazi
gettazione Business plain
Orientamento
mento in entrata alle famiglie

Come acced
accedere ai finanziamenti
pubblici
L’av
L’avvio : start- up
ORIE
ORIENTAMENTO

Ev
Evento ASL
Convegno
vegno Conf Commercio
Definizione ob
obiettivi d’imprenditoria

AT
ATTIVITA’

Piazza Amellino Belvedere
M.mo
Cortile LICEO scuola

Aula
Cortile scuola

Prof.ssa
Prof.s Corcione

Prof.ssa
Prof.s Corcione

Prof.ssa
Prof.s Corcione
Prof.ssa
Prof.s Corcione

Prof.ssa
Prof.s Corcione
Prof.ssa
Prof.s Corcione

Prof.ssa
Prof.s Corcione

Laboratorio musicale
Aula
Aula

Prof.ssa
Prof.s Corcione

Prof.ssa
Prof.s Corcione

TUTOR

Auditorium “Don Silvio”

Camera di commercio Cosenza

LUOGO

CALENDARIO ALT
ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO A.S. 2017/2018
2018
PE
PERCORSO: EVENT MANAGEMENT
CLASSE: IV M
MONTE ORE: 80 ore totali per ciascun
un al
alunno svolte: 194

Via Annunziata, 4 – 87021 Belvedere Marittimo (CS)
Tel/fax: 0985
985 8
82409 siti: www.liceibelvedere.gov.it – www.liceobelvedere.gov.it/capofila
e-mail
mail : cspm070003@istruzione.it pec: cspm070003@pec.istruzione.it
CODICE UNIVOCO : UFYZMO

LICEI: SCIENTIFICO-CLASSICO-LINGUIST
UISTICO-SCIENZE UMANE–SCIENZE APPLICATE-ECONOMICO SOCIALE– MUSICALE
ICALE- COREUTICO

SCUOLA
A CAP
CAPOFILA DI AMBITO 4 REGIONE CALABRIA PROVINCIA DI COSENZA

I.M. LICEII ““TOMMASO CAMPANELLA
LLA”

Perri

Naccarato
Docenti discipline
musicali
Perri

MUSOLINO
MUSOLINO

MUSOLINO

MUSOLINO

FORMATORE
/ESPERTI
ESTERNI

11.00-13:00

11:00-13:00

9:00-13:00

15.00-17.00
9:00-13:00

9.00-13.00

9:00 – 13:00

15:00-17:00

8.00 13.00

8:00-13:00

10:00 – 12:00
8:00 – 13:00
60 ore (extra
scolastiche)
conseguito da
Bimed
8:00 – 13:00

29/11/18

6 /12/17

13 /12/17

16/12/17
20/12/17

10/01/18

17/01/18

20/01/18

23 /01 /18

24/01/18

28 /01/18
31/01/18
Da ottobre2017 a
gennaio2018

2 /02/18

8:00 15:00

23/11/18

Lezione concerto

Orientamento in entrata alle famiglie
Lezione concerto
Progetto staffetta di scrittura Bimed
musica e storytelling “la storia…. Tra
musica e parole”

PROVE FESTA DELLE
MATRICOLE
FESTA DELLE MATRICOLE

Orientamento in entrata alle famiglie

PRIMO SOCCORSO AZIENDALE
E GESTIONE DELLE
EMERGENZA

PRIMO SOCCORSO AZIENDALE
E GESTIONE DELLE
EMERGENZA

Orientamento in entrata alle famiglie
PRIMO SOCCORSO AZIENDALE
E GESTIONE DELLE
EMERGENZA

Come si gestisce l’evento il direttore
di palco
PRIMO SOCCORSO AZIENDALE
E GESTIONE DELLE
EMERGENZA

Studio di materiale per la business
plain

CONCORSO LUCIANI

Laboratorio musicale I.C. Santa
Maria del Cedro

Laboratorio musicale
dell’Istituto
AUDITORIUM DON SILVIO
BELVEDERE
AUDITORIUM DON SILVIO
BELVEDERE
LABORATORIO MUSICALE
Auditorium I.C. Scalea
Aula , laboratori musicale e
informatico

In aula

IN AULA

Laboratorio musicale
IN AULA

IN AULA

Laboratorio musicale

AUDITORIUM UNICAL
cosenza
Aula

Prof.ssa Corcione

Prof.ssa Corcione
Prof.ssa Corcione
Prof.ssa Corcione

Prof.ssa Corcione

Prof.ssa Corcione

Prof.ssa Corcione

Prof.ssa Corcione

Prof.ssa Corcione
Prof.ssa Corcione

Prof.ssa Corcione

Prof.ssa Corcione

Prof.ssa Corcione

Prof.ssa Corcione

Doc. discipline
musicali

Doc. discipline
musicali
Doc. discipline
musicali
MUSOLINO
MUSOLINO
Prof.
Spaccazocchi

NEMESI
A.C.E.S. CON
EDUCATION&
TRAINING
MUSOLINO
NEMESI
A.C.E.S. CON
EDUCATION&
TRAINING
NEMESI
A.C.E.S. CON
EDUCATION&
TRAINING
NEMESI
A.C.E.S. CON
EDUCATION&
TRAINING
MUSOLINO

MUSOLINO

Prof.ssa
Naccarato esperta
di economia

MUSOLINO

8:00 – 13:00

11:00 – 13:00
11:00 – 13:00
11:00 – 13:00
11:00 13:00
11:00 – 13:00
11:00 13:00
11:00-13:00
8:00-13:00

11.00-13:00

11:00 13:00
8.00-18:00

11.00-13:00

8:00-18:00

8.00-18.00

8:00-1300

11:00-13:00
8:00-13:00
8:00-13:00

11.00-13:00

11.00-13:00
8:00-13:00

7/02/18

14/02/18
21/02/18
28/02/18
7/03/18
21/03/18
28/03/18
4/04/18
11/04/18

26/04/18

2/05/18
4/05/2018

9/05/18

12/05/18

15/05/18

16/05/18

23/05/18
24/05/18
25/05/18

30/05/18

06/06/18
09/06/18

Organizzazione esame pratico della
certificazione competenze
Realizzazione dello Statuto
MANIFESTAZIONE DI FINE
ANNO GIORNATA
DELL’EUROPA

Organizzazione evento
Convegno Rendano
Convegno Rendano

Concorso Musicale Avolicino

Concorso musicale città di
Bracigliano (sa)
Concorso Musicale Avolicino

FESTIVAL DI GIOVANI
SCRITTORI
Atto costitutivo

REGISTRAZIONE DELLE
SEZIONI STRUMENTALI
REGISTRAZIONE DELLE
SEZIONI STRUMENTALI

Prospetto conto economico

SCRITTURA DELLO SPARTITO:
STRUTTURA MELODICA E
ARMONICA
PROVE DI ESECUZIONE SOLISTI
PROVE DI ESECUZIONE SOLISTI
PROVE DI ESECUZIONE SOLISTI
PROGETTAZIONE BUSINESS

Cinema Vittoria Diamante

Laboratorio musicale

RESORT la Bruca SANTA
MARIA DEL CEDRO
RESORT la Bruca SANTA
MARIA DEL CEDRO
Laboratorio musicale
Cinema Vittoria
Cinema Vittoria Diamante

Auditorium Bracigliano

Aula

AUDITORIUM SALERNO

SALA DI REGISTRAZIONE
BELVEDERE
SALA DI REGISTRAZIONE

Aula III M

LABORATORIO MUSICALE
LABORATORIO MUSICALE
LABORATORIO MUSICALE

LABORATORIO MUSICALE
E INFORMATICO

Prof.ssa Corcione
Prof.ssa Corcione

Prof.ssa Corcione

Prof.ssa Corcione
Prof.ssa Corcione
Prof.ssa Corcione

Prof.ssa Corcione

Prof.ssa Corcione

Prof.ssa Corcione

Prof.ssa Corcione

Prof.ssa Corcione
Prof.ssa Corcione

Prof.ssa Corcione

Prof.ssa Corcione
Prof.ssa Corcione
Prof.ssa Corcione
Prof.ssa Corcione
Prof.ssa Corcione
Prof.ssa Corcione
Prof.ssa Corcione
Prof.ssa Corcione

Prof.ssa Corcione

Doc.mus.
Doc mus.
Fondazione
Carical e Proloco
Unpli
M° Marino
MUSOLINO
Naccarato

Raimond Drums

Doc di discipline
musicali
Raimond Drums

Naccarato

MUSOLINO

MUSOLINO
MUSOLINO
MUSOLINO

ORE

11:00-13:00

11:00-13:00

8.00-13-00

11:00-13:00

11:00 – 13:00

11:00 – 13:00
15:00 – 17:00

11:00 – 13:00
11:00 – 13:00
11:00-13:00
11:00 13:00

DATA

10 /10/18

17/10/18

19/10/2018

24 /10/18

7/11/18

14/11/18
24/11/18

28/11/18
5/12/18
12/12/18
19/12/18

Orien
Orientamento in uscita
Orien
Orientamento in uscita
Orien
Orientamento in uscita
Orien
Orientamento in uscita

ORIE
ORIENTAMENTO
Orientamento
mento in entrata alle famiglie

Stage
ge form
formativo:”Professione
musicista”
Finanziamen
ziamenti pubblici per aprire
un’impresa
ORIE
ORIENTAMENTO

Stu
Studio guidato

Stu
Studio guidato

AT
ATTIVITA’

Plesso Diamante
Plesso Diamante
Plesso Diamante
Plesso Diamante

Aula
Cortile scuola

Aula

Attività laboratoriale

Auditorium Sangineto

Impresa simulata
organizzazione eventi
Impresa simulata
organizzazione eventi

LUOGO

Prof.ssa
f.ssa Corcione
C
Prof.ssa
f.ssa Corcione
C
Prof.ssa
f.ssa Corcione
C
Prof.ssa
f.ssa Corcione
C

Prof.ssa
f.ssa Corcione
C
Prof.ssa
f.ssa Corcione
C

Prof.ssa
f.ssa Corcione
C

Prof.ssa
f.ssa Corcione
C

Prof.ssa
f.ssa Corcione
C

Prof.ssa
f.ssa Corcione
C

Prof.ssa
f.ssa Corcione
C

TUTOR
TUT

CALENDARIO ALT
ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO A.S. 2018/2019
2019
PE
PERCORSO: EVENT MANAGEMENT
CLASSE: V M
MONTEE OR
ORE: 40 ore totali per ciascun alunno svolte:

Via Annunziata, 4 – 87021 Belvedere Marittimo (CS)
Tel/fax: 0985
985 8
82409 siti: www.liceibelvedere.gov.it – www.liceobelvedere.gov.it/capofila
e-mail
mail : cspm070003@istruzione.it pec: cspm070003@pec.istruzione.it
CODICE UNIVOCO : UFYZMO

LICEI: SCIENTIFICO-CLASSICO-LINGUIST
UISTICO-SCIENZE UMANE–SCIENZE APPLICATE-ECONOMICO SOCIALE– MUSICALE
ICALE- COREUTICO

SCUOLA
A CAP
CAPOFILA DI AMBITO 4 REGIONE CALABRIA PROVINCIA DI COSENZA

I.M. LICEII ““TOMMASO CAMPANELLA
LLA”

Docenti discipline
musicali
Esperto esterno
Esperto esterno
Esperto esterno
Esperto esterno

MUSOLINO

MUSOLINO

MUSOLINO

FORMATORE
/ESPERTI-ESTERNI

10.00-12.00
9:00-14:00

10.00-13.00

8:00-16:00

20/1/19
28/01//19

6/02/19

11.00 13.00
9.00-13.00
10.30 12.30
62

Partecipazione al programma di canale
5 “Amici”

16.00-18.00

18/0172019

13/03/19
Prevista 13/05/19
Prevista il 17/05/19
TOTALE ORE

Partecipazione giornata della Memoria

8:00-13:00

16//1/19

Masterclass interplay improvvisazione
Festival MusiCalabria
Masterclass Musica popolare

Orientamento in entrata alle famiglie
Concorso musicale Luciani

Concerto musicale d’inaugurazione

Lezione concerto

Lezione concerto

8:00-13:00

11/01/2019

Preparazione eventi lezioni concerto

11.00-13:00

9/01/2019

Sala Concerto
Teatro “Cilea” R.C.
Sala Concerto d’istituto

STUDI DI CANALE 5
Roma

Sala concerto
Biblioteca Nazionale
Cosenza
Palestra d’istituto

Sala concerto

Laboratorio musicale Scalea
Ic
Santa Maria del cedro

Laboratorio musicale

Prof.ssa Corcione
Prof.ssa Corcione
Prof.ssa Corcione

Prof.ssa Corcione

Prof.ssa Corcione
Prof.ssa Corcione

Prof.ssa Corcione

Prof.ssa Corcione

Prof.ssa Corcione

Prof.ssa Corcione

M° Stefano Zeni
I.C.Falcomatà
M° Danilo Gatto

Organizzazione
esterna
Angela
Messina Accop.
Prof.ssa Sposato

Docenti discipline
musicali
Docenti discipline
musicali
Docenti discipline
musicali
MUSOLINO

PROGRAMMAZIONE CLIL

Programmazione CLIL
Insegnamento di Disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera.
L’art. 10, comma 2 del DPR 80/ 2010, Regolamento di revisione dell’assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, prevede che nel quinto anno del
corso di studi venga impartito l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non
linguistica.
Nel corso dell’anno scolastico è stato trattato all’interno della disciplina “Storia della
musica”, con il supporto del docente di lingua straniera, il seguente argomento:
“Program symphony: Hector Berlioz’s Symphonie fantastique”.
Gli obiettivi del modulo sono stati:
conoscere il contributo dato da Hector Berlioz nella “Storia della musica”
conoscere il genere della Sinfonia a programma
miglioramento delle capacità di sintesi, di critica e di elaborazione del resoconto
analitico e descrittivo storico-musicale
espandere il patrimonio lessicale in L1 e L2
Così come previsto dalla metodologia CLIL, l’apprendimento è fondamentalmente
attivo, internazionale e cooperativo diviso in varie fasi.

Fase 1 INTRODUCTION
. attività motivazionale di warming up
. attività di verifica dei prerequisiti disciplinari mediante Brainstorming
. attività di contestualizzazione

Fase 2 READING AND LISTENING
In questa fase hanno lavorato in gruppi secondo uno svolgimento cooperativo e
socializzante.

Fase 3 PRACTICE
In questa fase sono state proposte attività di consolidamento, rinforzo,
approfondimento e verifica in cui gli alunni hanno adoperato le conoscenze e le abilità
disciplinari e linguistiche obiettivo del modulo.
Gli strumenti e le risorse utilizzate sono stati: lavagna, fotocopie.

PERCORSO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE

RELAZIONE di SINTESI della FREQUENTAZIONE del CORSO
PROGETTO su CITTADINANZA e COSTITUZIONE.
Classe V Sez. M - a. s. 2018/2019 - Tutor Prof. R. LAURO
Titolo del progetto: “Educazione alla legalità, alla pace,
alla cittadinanza attiva.
*
Con riferimento alla classe, indicata in epigrafe, il sottoscritto Docente, nominato Tutor
per la frequentazione del corso in oggetto, a mezzo della presente, a consuntivo di
quanto operato nell’ambito del progetto, relaziona quanto segue.
Finalità formative ed obiettivi didattici specifici perseguiti.
Le finalità formative del progetto educativo in oggetto è stato diretto ad approfondire la
conoscenza, da parte delle nuove generazioni, dei fenomeni criminali, soprattutto di
stampo mafioso; nonché dei fenomeni criminali che da quelli di stampo mafioso hanno
mutuato metodi e finalità. Il tutto con articolazione del corso in modo mirato, inteso a
permettere una conoscenza a lungo raggio, ricca di connessioni storiche e sociologiche,
anche per la storia più recente, e relativamente recente.
Sono stati, pertanto, tenuti presente, e perseguiti, i seguenti obiettivi generali:
• potenziamento delle abilità della memoria storica e della facoltà di critica;
• potenziamento del metodo della ricerca e dell’autoapprendimento;
• potenziamento delle abilità di collegamento e di analisi, interdisciplinare e
multidisciplinare;
• potenziamento delle competenze e della capacità di adattare, adeguandoli, i
contenuti appresi alla realtà quotidiana.
Modalità e tempi di frequentazione del progetto.
Il corso si è sviluppato ed articolato in un ciclo in 8 appuntamenti in videoconferenza,
con cadenza mensile a partire dal mese di ottobre del 2018, fino al mese di aprile del
2019, tenutesi a Palermo, presso il Centro Culturale Pio La Torre, fruibili in simultaneo
video-collegamento, modalità streaming, attraverso la piattaforma multimediale “3CX”.
Le videoconferenze hanno interessato tutte le scuole di Italia, che hanno inteso aderire
al corso /progetto. Le videoconferenze sono state strutturate in più fasi: 1) una prima
fase dedicata, tramite filmati, ad introdurre gli aspetti rilevanti, di vario contenuto,
riferiti ai temi da trattare; 2) una seconda fase a cura dei Docenti universitari invitati,
esperti in varie branche, (diritto, sociologia, economia, ecc.), nelle singole materie e
tematiche trattate, che hanno affrontato gli argomenti con l’ausilio di immagini, grafici,
mappe concettuali, altro materiale; 3) una terza fase ludico-didattico-valutativa, nella
quale gli studenti sono stati coinvolti nella redazione di questionari, di verifica, proposti
con l’utilizzo di un’applicazione web; 4) una quarta fase di possibilità di invio di
domande, su quanto vissuto nella giornata, in un dibattito aperto, trasparente e
simultaneo.

*
I giorni ed i titoli degli argomenti del corso sono stati i seguenti:
09.10.2018) La storia della mafia e dell’antimafia: evoluzione dal dopo guerra ad oggi - (la classe non ha partecipato a questo primo
incontro. Il sottoscritto è arrivato presso l’istituto, per beneficio
di assegnazione provvisoria, il giorno seguente 10.10.2019).
07.11.2018) Ruolo delle mafie: tra restringimento dei diritti, costituzione,
violenza e penetrazione mafiosa.
10.12.2018) L’espansione territoriale delle mafie e la corruzione.
14.01.2019) La globalizzazione delle mafie.
15.02.2019) Migrazioni del XX secolo: l’Italia e l’Europa tra disuguaglianza,
accoglienza ed integrazione.
08.03.2019) Femminicidio e differenze di genere nell’affermazione dei diritti
di cittadinanza nella società italiana.
22.03.2019) L’antimafia della Chiesa.
30.04.2019) 37° Anniversario dell’uccisione di Pio La Torre e Rosario Di
Salvo.

Modalità di verifica e valutazione.
La verifica del processo di apprendimento, e di crescita formativa e culturale degli
allievi, si è avvalsa di momenti diversificati: dai dialoghi collettivi, anche sotto forma di
critica; alle conversazioni in classe; alle interrogazioni informali; infine ad una prova
scritta, di tipo libero e collettivo, sul significato della globalizzazione. La valutazione ha
tenuto conto della misura del raggiungimento, da parte degli allievi, degli obiettivi
formativi raggiunti, ed è stata integrata dalla capacità degli stessi di trasformare i “fatti”
acquisiti in effettiva consapevole capacità di contestualizzazione.

CONSUNTIVI DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI
PROGRAMMI EFFETTUATI FINO ALL’11 MAGGIO 2018
(anche i dati relativi alle ore disciplinari svolte sono riferiti alla data dell’11/05
composte da moduli di 50 minuti)

CONSUNTIVO DISCIPLINARE
classe V sez. M Liceo Musicale
Materia : ITALIANO
CLASSE V M Liceo Musicale
DOCENTE
LIBRO DI TESTO ADOTTATO

BARBARA DE ROSA
L'Attualità della letteratura (3.1-3.2), Baldi, Giusso,
Razetti, Zaccaria, Paravia.
Letteratura Italiano Triennio Prove Invalsi (vol. unico)
Beltramo, Paravia.

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE

4 ore settimanali per un totale di 121 ore circa (svolte
fino all’11 Maggio)

Premessa
Alcuni allievi presentano una preparazione di base nell’insieme soddisfacente, altri
elementi scarsa e frammentaria dovuta a carenze strutturali pregresse. Quasi tutti
sembrano rispondere positivamente ai richiami e alle varie sollecitazioni e dimostrano
interesse ad allargare e approfondire le conoscenze ed a colmare lacune e superare
difficoltà. La classe risulta sul punto di vista disciplinare abbastanza corretta e fin da subito,
nonostante la docente sia stata assegnata alla classe solo nell’ultimo anno scolastico, si è
instaurato un rapporto costruttivo e positivo. Il gruppo classe ha messo in luce un
comportamento sostanzialmente responsabile. In buona parte la classe mostra, infatti, viva
adesione alla vita scolastica; nel complesso gli alunni rispondono positivamente alle
sollecitazioni assumendo un atteggiamento attivo e motivato. Attraverso un impegno
costante, finalizzato anche al consolidamento del metodo di studio, gli allievi hanno
raggiunto in modo soddisfacente gli obiettivi disciplinari, anche se ognuno in misura
differenziata in base al livello di partenza e alle abilità individuali.

OBIETTIVI CONSEGUITI:
Conoscenze:
avere una conoscenza organica di dati e contenuti letterari nella loro evoluzione storica
riconoscere strutture metriche e stilistiche, tipologie testuali.
Competenze:
saper contestualizzare autori, testi e movimenti
saper cogliere, tra testi e autori diversi, affinità e differenze.
Capacità:
saper esprimersi in modo chiaro, corretto, efficace
saper operare sintesi coerenti

CONTENUTI DIDATTICI:
Lectura Dantis
Canti del Paradiso: I, III, VI, XI, XVII, XXXIII
LA POESIA ITALIANA DELL'OTTOCENTO
G.Leopardi: il rapporto con il movimento romantico in Italia e in Europa. Opere principali;
evoluzione del pensiero e della poetica.
Testi
L’Infinito
Il sabato del villaggio
Alla luna
A se stesso
IL SECONDO OTTOCENTO
L'epoca e le idee: Il Naturalismo e il Verismo. La poesia: dalla Scapigliatura al
Decadentismo. La prosa: il romanzo naturalista e verista. (Autori: G. Pascoli; G.
D'Annunzio; G. Verga)
G. Verga (vita e opere significative).
Focus: “La Cavalleria Rusticana. Mascagni e Verga”.
Rosso Malpelo
La lupa
Il ciclo dei vinti
Da Mastro-don Gesualdo “Un addio sofferto” (brano, tratto dal capitolo 4 della
parte prima).
G. D'Annunzio (vita e fasi della sua produzione).
Focus: Wagner e Nietzsche.
Alcyone
La sera fiesolana
La pioggia nel pineto

G. Pascoli (vita e opere significative).
La poetica contenuta ne Il fanciullino
Myricae
X Agosto
L'assiuolo
Gelsomino notturno
Patria

Percorso tematico di lettura di brani antologici:
L’io fanciullino:
“Una poetica decadente” brano tratto da Il fanciullino di Pascoli
L’io superuomo:
“Il programma politico del superuomo” brano tratto dal libro I de Le vergini delle
rocce di D’Annunzio
L’io inetto:
“Il ritratto dell’inetto” brano tratto dal cap. 1 di Senilità di Svevo
L’io “spettatore estraneo”:
“La costruzione della nuova identità e la sua crisi” brani tratti dai capp. VIII e IX de Il
fu Mattia Pascal di Pirandello.

Metodo di insegnamento
La docente ha attuato le seguenti strategie didattiche:
lezione frontale espositivo-sintetica per l’introduzione di nuovi argomenti;
lezione interattiva (brainstorming, discussione guidata, problem solving);
lezione multimediale (utilizzo della LIM, di slideshow, di audio e video);
esercitazioni guidate in classe;
correzione sistematica collettiva e individualizzata delle esercitazioni eseguite a
casa e delle verifiche svolte in classe;
compilazione di schede con per l’analisi del testo;
lettura di brani e passi d’autore con contestualizzazione (piano storico, culturale,
antropologico);
approfondimenti individuali e/o di gruppo;
riferimenti ai nuclei interdisciplinari sviluppati in collaborazione con docenti delle
altre discipline;
allenamento per le prove invalsi con analisi delle domande contenute nei test.
Infine, per la preparazione alla prova orale, poiché gli allievi - oltreché analizzare testi,
documenti, esperienze, progetti, problemi affinché la commissione verifichi l’acquisizione
dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità argomentativa e
critica del candidato - dovranno esporre, mediante una breve relazione e/o un elaborato
multimediale, l’esperienza di alternanza scuola-lavoro, si è proceduto a rafforzare ed
esercitare le competenze relative alla comunicazione visiva e multimediale (come: usare
correttamente gli strumenti di base della comunicazione multimediale e le loro principali
funzioni; usare la rete per reperire informazioni; gestire in modo autonomo e responsabile
strumenti e procedure multimediali in un contesto di studio; comprendere il linguaggio
della comunicazione multimediale; realizzare prodotti audio, video e ipertesti).

Mezzi e strumenti di lavoro
Il docente si è avvalso

di quelli, tra i seguenti strumenti didattici, che ha ritenuto

maggiormente efficaci e funzionali all’attuazione delle metodologie d’insegnamento e di
verifica prescelte: manuale in adozione; brani antologizzati e annotati; fotocopie e/o
dispense integrative per eventuali approfondimenti; mappe concettuali, tabelle di
riepilogo; audiovisivi e strumenti multimediali; software didattici; internet; LIM;
vocabolario; repertori lessicali.

Strumenti di verifica e valutazione
Nel corso dell’anno il docente ha assicurato un congruo numero di verifiche (formative al
termine di ogni singolo modulo e sommative alla fine del quadrimestre e dell’anno
scolastico), avvalendosi di quelli, tra i seguenti mezzi e metodi di verifica, che ha ritenuto
maggiormente opportuni ed efficaci in relazione alle competenze e alle conoscenze da
rilevare e misurare:
partecipazione attiva alla lezione con interventi pertinenti e significativi;
attività di comprensione ed elaborazione di testi;
verifiche orali per accertare l’acquisizione e l’applicazione delle conoscenze.
verifiche scritte: tipologia a, b, c (si precisa che l’approccio con i testi letterari
non era avvenuto in precedenza in modo analitico, per cui si è proceduto con
il colmare, laddove possibile, le lacune pregresse relative ai livelli di analisi
del testo)

Nella valutazione del processo di apprendimento il docente ha tenuto conto:
delle condizioni di partenza, accertate attraverso la verifica dei prerequisiti;
del grado di acquisizione e di sviluppo delle competenze trasversali acquisite;
del grado di acquisizione e di sviluppo delle competenze disciplinari acquisite;
dei progressi compiuti;
della partecipazione attiva alle lezioni.

Programma d’esame:
Il programma, comprensivo degli argomenti non ancora trattati, verrà consegnato alla
commissione in triplice copia in sede d’esame.

CONSUNTIVO DISCIPLINARE
classe V sez. M Liceo Musicale
Materia : INGLESE
CLASSE V M Liceo Musicale
DOCENTE
LIBRO DI TESTO ADOTTATO

ORE DI LEZIONE

DOCENTE TITOLARE: ROBERTA ZAPPIA
DOCENTE SUPPLENTE: FERNANDA CIRIMELE
Compact Performer Culture & Literature Multimediale
(Spiazzi – Tavella – Layton ed. Zanichelli)
Materiale didattico: libro di testo – fotocopie-audio
CDs
Tempi di attuazione: I quadrimestre n. ore 39; II
quadrimestre n. ore 34 (circa)
Numero ore settimanali: tre

Obiettivi e metodi didattici
Gli obiettivi didattico-educativi proposti all’inizio del corso prevedono in generale che lo
studente sia in grado di:
padroneggiare il lessico specifico, gli strumenti espressivi e argomentativi
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa in vari contesti
o usare in maniera appropriata la terminologia relativa al contesto storico,
sociale e letterario
o leggere e comprendere testi relativi al contesto storico, sociale e letterario
o inquadrare nel tempo e nello spazio le problematiche storico-letterarie
esprimere con un linguaggio semplice ma pertinente (sia in forma scritta che
orale) i concetti acquisiti attraverso la lettura del materiale storico letterario e
le proprie osservazioni personali emerse dall’analisi del testo letterario
leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo
o inquadramento storico-sociale
o approfondimenti culturali
o testi letterari e giornalistici
dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura
o cogliere gli elementi di permanenza e discontinuità nei processi storici e
letterari
o comprendere le relazioni tra il contesto storico-culturale e le opere
attualizzare tematiche letterarie anche in chiave di cittadinanza attiva
o percepire l’importanza della letteratura nella formazione personale
o interpretare le variazioni di un tema nell’ambito di culture diverse e nel
corso del tempo
stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline o sistemi linguistici

Metodologie
Al fine di consentire l’acquisizione dei contenuti disciplinari, si è adottata la lezione frontale
e partecipata. Ogni argomento è stato esposto in classe e per ognuno di esso, attraverso
l’uso del libro di testo, è stata effettuata la lettura, la traduzione e l’analisi testuale.
Argomenti e percorsi
Il programma di letteratura in lingua straniera è stato incentrato sui più importanti temi
dell’ottocento partendo dal Romanticismo fino all’età vittoriana con Charles Dickens e
Oscar Wilde.
Revisione della grammatica: Past simple, Present perfect, for /since, just, already, yet
Future tense (Present continuous with a future meaning, to be going to, will), prepositions
of time.
Verifiche
Le verifiche (scritte e orali) sono parte integrante del percorso didattico-educativo. Le
verifiche scritte sono state due nel I quadrimestre e tre nel II quadrimestre. Esse sono state
strutturate secondo le seguenti tipologie: domande di letteratura a risposta aperta, esercizi
di completamento di grammatica e domande a risposta multipla. Verifiche orali: 1-2 nel I
quadrimestre; 1-2 nel II quadrimestre. Per la valutazione sono state predisposte griglie di
rilevazione che hanno concorso a formulare il giudizio che riguarda le competenze oggetto
di verifica. Per la valutazione sommativa si è tenuto conto dei livelli di partenza e dei
risultati raggiunti, tenendo conto di altri fattori quali: l’interesse, la partecipazione,
l’organizzazione del lavoro, l’impegno e le conoscenze acquisite.
Risultati raggiunti
La classe risulta composta da alunni ben integrati, disponibili alla socializzazione e corretti
dal punto di vista comportamentale. Per ciò che concerne i risultati raggiunti, la maggior
parte della classe ha raggiunto appena la sufficienza, per la restante parte della classe si
evidenziano alunni che hanno una discreta preparazione acquisita lavorando con discreto
impegno e senso di responsabilità, e alunni il cui impegno è risultato assiduo, sistematico e
serio che si sono avvalsi di un metodo di studio autonomo, efficace e produttivo,
raggiungendo, in termini di competenze, livelli di preparazione buoni, distinti e ottimi.
Contenuti didattici
THE ROMANTIC PERIOD
-Industrial Revolution
-Agrarian Revolution
PRE-ROMANTICISM
-The Sublime: a new sensibility
-The Gothic Novel
-Mary Shelley
-Frankenstein (plot)
-The myth of Prometheus

ROMANTICISM
-The romantic poets
-The Manifesto of English Romanticism
WILLIAM WORDSWORTH and nature
- Life and works - The Manifesto of English Romanticism
-Wordsworth and the relationship with nature - The importance of the senses
-Recollection in tranquillity - The poet’s task
The Solitary Reaper
S. T. COLERIDGE and the sublime nature
Life and works – Imagination and fancy – Coleridge’s view of nature
The Rime of the Ancient Mariner:
-Content - The natural world-The characters - The Rime and traditional ballads

THE VICTORIAN AGE
The first half of Queen Victoria’s reign - Life in the Victorian townThe Victorian Compromise-The Victorian Novel
CHARLES DICKENS and children
- Life and works
-Oliver Twist-London life-The story-The world of the workhouse
. Oliver wants more
New aesthetic theories
AESTHETICISM
OSCAR WILDE
Life and works-The Picture of Dorian Gray (1891) and the theme of beauty
-The narrative technique
-Timeless beauty
-The story

CONSUNTIVO DISCIPLINARE
classe V sez. M Liceo Musicale
Materia : STORIA
CLASSE V M Liceo Musicale
DOCENTE
LIBRO DI TESTO ADOTTATO
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE

SARA AMENDOLA
A. Lepre, C. Petraccone, La storia, vol. 3 Zanichelli
Ore settimanali: 2
Ore di lezione svolte fino all’11 maggio 2019: 52 ore
circa

Premessa
La classe VM, composta attualmente da 21 alunni, è stata assegnata alla docente solo
durante questo ultimo anno scolastico. Ciò non ha giovato agli studenti e neppure alla
disciplina poiché sono mancati continuità e progettazione a lungo termine, elementi
fondamentali per il pieno raggiungimento degli obiettivi formativi.
Gli alunni, soprattutto nella fase iniziale dell’anno scolastico, hanno mostrato difficoltà
espositive e scarse capacità di collegamento di eventi e personaggi storici. Pertanto si è
lavorato alla definizione di un metodo più efficace ed è stato necessario riprendere, e in
alcuni casi affrontare, poiché gli studenti non ne erano in pieno possesso, concetti relativi
ad avvenimenti della storia precedente che costituiscono i prerequisiti fondamentali per lo
studio di quella contemporanea.
Superate e, per una parte della classe solo parzialmente, colmate le difficoltà iniziali, le
lezioni si sono svolte con la partecipazione e attenzione di tutti. Gli studenti hanno
mostrato nel corso dell’anno interesse e volontà e una parte di loro ha raggiunto anche
ottimi risultati.
La docente ha cercato costantemente di motivare la classe allo studio della storia
raccordando gli avvenimenti del passato a quelli del presente. Sono stati forniti materiali di
vario genere (presentazioni ppt, mappe, brevi video, sintesi, documenti e fonti) utilizzati
anche durante le lezioni e condivisi tramite la piattaforma Edmodo. Sono stati anche dati
spunti di letture, suggeriti approfondimenti e visioni di film, utili a completare il processo
di acquisizione di conoscenze e competenze.

Programma
Il programma, allegato al presente documento, è stato svolto in linea con gli obiettivi
previsti nella programmazione iniziale ma il percorso didattico ha subito un rallentamento
rispetto alle previsioni, dovuto in parte a fattori vari e contingenti (assemblee, festività,
partecipazione a progetti e concorsi musicali ecc.), che hanno comportato la perdita di
importanti ore di lezione, e in parte al lavoro sul metodo che è stato necessario svolgere,
come detto prima.
È stato seguito prevalentemente un ordine cronologico.
Obiettivi perseguiti in termini di conoscenze, abilità e competenze
Conoscenze:
avere conoscenze adeguate in relazione ai più importanti avvenimenti esaminati;
studiare la storia in maniera scientifica e non puramente nozionistica, concettualizzare e
storicizzare gli avvenimenti all’interno di contesti ampi.
Abilità:
riuscire a cogliere la specificità dei fatti storici;
sapere argomentare e riuscire a portare avanti un discorso ampio e articolato, non
limitandosi a formulare semplici elenchi di avvenimenti scollegati fra di loro.
Competenze:
rielaborazione critica delle tematiche e valutazione del passato come patrimonio del
singolo individuo.
Obiettivi raggiunti
Gli obiettivi raggiunti, per quanto attiene l’acquisizione dei dati (Conoscenze), sono discreti
per quasi tutti gli studenti, invece la capacità di esprimere i contenuti con personale
discorso critico e tecnico-linguistico, così come l’abilità di stabilire un rapporto
consapevole con le tematiche analizzate (Abilità e Competenze), cambiano notevolmente
da studente a studente.
I risultati conseguiti sono in sostanza disomogenei: una minoranza di studenti, che
presenta valutazioni meno brillanti, si è mostrata però attenta alle indicazioni didattiche e
ha risposto positivamente alle sollecitazioni dell’insegnante; altri allievi hanno migliorato
gradualmente e le abilità e le competenze ottenendo risultati complessivamente positivi;
un terzo gruppo di alunni si è significativamente impegnato e, grazie all’autonomia di
impostazione, ha raggiunto una buona e/o ottima preparazione.

Metodi e strumenti
Le principali metodologie utilizzate sono le seguenti: lezione dialogata e partecipata
intervallata dalla lezione frontale, brainstorming per agganciare le nuove conoscenze a
quelle già in possesso degli studenti, analisi di casi e metodo induttivo e deduttivo.
Le lezioni si sono servite del libro di testo in uso, di mappe concettuali e schemi, di appunti
e dispense fornite dal docente, delle TIC, app e web-app (es. ppt, Edmodo) e materiale
multimediale (brevi video, documentari).
Sono state utilizzate fonti e letture di vario genere:
- fotografie dell’epoca;
-caricature apparse su giornali satirici dell’epoca;
-dipinti;
-locandine di propaganda politica;
-documenti e letture come: passo tratto da Eric J. Hobsbawm, Il secolo breve 1914-1991,
BUR, 2007; i 14 punti di Wilson, tratto da La storia contemporanea attraverso i documenti, a
cura di Enzo Collotti e Enrica Collotti Pischel, Bologna, Zanichelli, 1974, pp. 138-139;
il testo delle leggi razziali del 1938 dal regio decreto-legge 1938-XVII n. 1390 Provvedimenti
per la difesa della razza italiana; per le caratteristiche del totalitarismo passo tratto da
C.J.Friedrich, Z.H. Brzezinski, Totalitarian Dictatorship and Autocracy.
Valutazione e modalità di verifica
Le verifiche sono state prevalentemente orali, ma gli studenti hanno affrontato anche prove
scritte nelle quali è stato loro richiesto di elaborare risposte pertinenti, sintetiche e
compiute.
Il recupero è stato costantemente svolto in orario curricolare, mediante la ripresa in classe
di ogni argomento su cui è stato richiesto chiarimento anche da parte di un solo studente.
La valutazione ha tenuto conto:
-

della personalità dell’alunno;

-

della situazione di partenza;

-

dei ritmi di apprendimento;

-

del grado di conoscenze, competenze ed abilità raggiunte;

-

dell’applicazione allo studio;

-

della partecipazione dimostrata.

PROGRAMMA STORIA:
•

Politica ed economia all’inizio del Novecento: economia e società tra Ottocento e
Novecento; la società di massa, dal colonialismo all’imperialismo; l’Italia giolittiana;
il Novecento come secolo breve.

•

La prima guerra mondiale e il difficile dopoguerra: l’attentato di Sarajevo; le
motivazioni della Prima guerra mondiale; dalla guerra di movimento alla guerra di
posizione; la fine della neutralità italiana e il patto di Londra; l’intervento degli Stati
Uniti; l’iniziativa del Presidente Wilson e i “Quattordici punti”; la rivoluzione russa e
il disimpegno della Russia; la capitolazione degli imperi centrali; il mondo dopo la
guerra; Versailles e l’intransigenza dei vincitori; l’Italia “mutilata” e il “biennio

•

rosso”.
L’età dei totalitarismi
Mussolini: dal socialismo ai Fasci di combattimento; il fascismo in parlamento e la
“marcia” su Roma; il fascismo al potere; la costruzione dello Stato totalitario; il

•

fascismo e l’economia italiana; il rapporto tra fascismo e Chiesa.
La crisi del ’29: il crollo della Borsa di Wall Street, F.D. Roosevelt e il New Deal.
La Germania nazista: la crisi della Repubblica di Weimar; l’ascesa del Partito
nazionalsocialista; dall’incendio del Reichstag ai pieni poteri; lo stato totalitario e
l’accentramento del potere nelle mani di Hitler; il nazismo tra repressione e
consenso; il razzismo e l’ideologia della “purezza ariana”; la conquista dello “spazio
vitale”.
L’Urss di Stalin: i primi, difficili anni dell’Urss; l’avvento di Stalin; il Terrore
staliniano; la liquidazione dei kulaki; la stagione dei grandi processi.
La guerra civile spagnola
Il secondo conflitto mondiale: I due fronti della guerra; la battaglia d’Inghilterra;
lo scontro con l’Urss e la guerra nei Balcani; l’intervento dell’Italia e la guerra
d’Africa; la “soluzione finale” e lo sterminio degli ebrei; la svolta del 1942: gli Stati
Uniti in guerra; la caduta del fascismo e la Repubblica sociale italiana; la fine della
guerra in Europa e in Asia; la Resistenza in Italia.

TEMI TRATTATI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE:
• Nascita della Costituzione italiana
• La struttura e i caratteri della Costituzione
• I principi fondamentali

Programma d’esame:
Il programma, comprensivo degli argomenti non ancora trattati, verrà consegnato
alla commissione in triplice copia in sede d’esame.

CONSUNTIVO DISCIPLINARE
classe V sez M Liceo Musicale
Materia : FILOSOFIA
CLASSE V M Liceo Musicale
DOCENTE
LIBRO DI TESTO ADOTTATO

ROBERTO LAURO
Abbagnano Fornero Burghi, Ideale e Reale
VOL. 3 Paravia

ORE DI LEZIONE

2 ore settimanali, per un totale di n. 66 ore annuali

Con riferimento alla classe, indicata in epigrafe, e con riferimento ai precedenti atti e
documenti, redatti nel corso dell’anno, il sottoscritto Docente, a mezzo della presente, a
consuntivo di quanto operato nel corso dell’anno scolastico, riferisce quanto segue.

Finalità formative ed obiettivi didattici specifici.
Le finalità formative del corso di filosofia dell’anno sono state incentrate sull’obiettivo
di permettere, alla fine del corso, una conoscenza appropriata dei contenuti del XIX e
del XX secolo, e delle loro dinamiche filosofiche, operando sui contenuti, ed
individuando, altresì, temi ed argomenti, ad interventi interdisciplinari. Gli argomenti
hanno preso spunto, necessariamente, dallaripresa della filosofia idealistica,
(programma ministeriale terminale dell’anno scorso), per pervenire alle correnti
culturali più recenti. Il tutto con conseguente articolazione dei programmi in modo
mirato, inteso a permettere, alla fine del corso di studi, una conoscenza a lungo raggio,
piena di connessioni, dei periodi considerati, e delle loro dinamiche soprattutto
filosofiche, ma anche necessariamente storiche. E tanto con avvenute operazionidi
selezione dei contenuti, e di individuazione, altresì, di temi e argomenti adeguati a
specifici interventi interdisciplinari.
Sono stati, pertanto,tenuti presente i seguenti obiettivi generali:
• potenziamento delle abilità lessicali e argomentative;
• potenziamento delle abilità di analisi, di sintesi e di critica;
• potenziamento del metodo della ricerca e dell’autoapprendimento;
• miglioramento delle capacità nell’affrontare e risolvere i problemi;
• potenziamento delle abilità di collegamento e di analisi, interdisciplinare e
multidisciplinare;
• potenziamento delle competenze e della capacità di adattare, adeguandoli, i
contenuti appresi alla realtà quotidiana.

Tempi didattici di docenza.
La docenza della materia, nell’Istituto considerato, ha previsto n. 2 ore settimanali, per
un totale di n. 66 ore annuali, impiegate e considerate, però, in sinergia con altre attività
integrative e formative, didattiche e culturali, con quelle trattate.

Programma trattato, ed obiettivi didattici perseguiti.
Alla luce di quanto sopra esposto, lo scrivente reputa che gli studenti hanno perseguito
i seguenti obiettivi, e le seguenti acquisizioni didattiche specifiche, nella materia
seguita:
• formulazione delle domande significative su di sé e sul mondo, partendo dal vissuto
personale;
• confronto di tali domande con le teorie dei maggiori filosofi trattati;
• acquisizione di un adeguato vocabolario filosofico;
• conoscenza delle personalità filosofiche trattate;
• individuazione dei riferimenti e degli aspetti utili atti a collocare correttamente, da
un punto di vista storico culturale, gli esponenti più significativi dei periodi filosofici
studiati;
• conoscenza di base, capacità di analisi e di comprensione, e adeguate competenze
delle differenti teorie filosofiche studiate;
• interpretazione in modo personale dei testi, con considerazioni personali, rispetto ad
altri e più penetranti quesiti della disciplina;
• miglioramento delle capacità di sintesi, di critica e di elaborazione di giudizi di
merito;
• memorizzazione a lungi termine degli elementi fondamentali della storia filosofica
considerata.

Metodi e strumenti.
In relazione agli obiettivi programmati, si è cercato di privilegiare, nei limiti del tempo a
disposizione, e degli interessi degli allievi, la lettura diretta di qualche testo, avendo
individuato a tal fine qualche autore da studiare - (Kierkegaard, Marx), in modo più
approfondito, e con commento in classe di brani significativi di alcuni dei loro testi
esemplari. Si sono susseguiti momenti in cui ha trovato spazio la lezione espositivo frontale, e momenti di dialogo- ricerca, per sollecitare l’interesse degli allievi, e per
attivare meccanismi originali e proficui nella loro mente, nonché per spingerli
all’esercizio linguistico espressivo. E’ stato fondamentale l’apporto del libro di testo. Per
quanto riguarda i brevi cenni storici, leinformazioni sonostate spesso integrate da
discussioni aperte, sempre in rapporto agli argomenti trattati nell’ambito della
programmazione, su temi d’attualità debitamente documentati, attraverso i mezzi
d’informazione, per far meglio capire il legame, costante ed imprescindibile,tra il
passato ed il presente; l’importanza della ricerca del pensiero filosofico; da ultimo
l’importanza di tenere questocostantemente vivo.

Modalità di verifica, valutazione, interventi di approfondimento.
La verifica del processo di apprendimento, e di crescita culturale degli allievi,si è
avvalsa di momenti diversificati: dalle interrogazioni collettive,anche sotto forma di
dialogo e di critica; alle conversazioni in classe; alle interrogazioni sul programma;
infine a due prove scritte di tipo libero, secondo le tipologie previste dalla legge.I criteri,
sulla base dei quali sono stati controllati i risultati dell’insegnamento, ed è stato
valutato l’apprendimento degli allievi, sono quelli definiti dagli obiettivi didattici
proposti. La valutazione ha tenuto conto della misura del raggiungimento,da parte
degli allievi, complessivamente degli obiettivi raggiunti, ed è stata integrata dalla
capacità degli stessi di trasformare i “fatti” acquisiti in effettiva
“comprensione”, e spendibili capacità di contestualizzazione.

consapevole

Filosofia.
Con durata variabile da 15 gg. a due mesi, a seconda della complessità delle stesse, si
sono affrontatele aree tematiche, sotto meglio specificate. E’ stato necessario inserire
argomenti non trattati nel precedente anno di corso, per quanto strettamente connessi a
quelli di trattazione del presente anno, per una migliore comprensione di questi ultimi.
Di determinati autori, imprescindibili e/o appositamente selezionati, si è studiato in
modo più approfondito il pensiero, mentre altri pensatori sono stati studiati
prevalentemente in quelle tematiche, attinenti alle questioni ed alle problematiche,
rilevanti rispetto ai primi:
1° Quadrimestre:
1. Caratteri del Romanticismo e dell’Idealismo, come reazione

al precedente

periodo illuminista: cenni su J.G. Fichte e F.W.J. von Schelling.
2. L’idealismo tedesco compiuto: G.W.F. Hegel. A) I capisaldi del pensiero
hegeliano; B) la dialettica ed il sistema;C) la Fenomenologia dello Spirito.
3. Alternative all’Idealismo e prospettive di realismo: Arthur Schopenhauer. Le
radici culturali del suo sistema filosofico. A) Il ‘velo di Maya’; B) caratteri e
manifestazioni della volontà vitalizia; C) la vita come pendolo tra noia e dolore;
D) le vie di liberazione dal dolore;
4. La nuova prospettiva religiosa: Soren Kierkegaard. A) La categoria della
possibilità; B) gli stadi dell’esistenza; C) il concetto di angoscia; D) la fede come
unica via di possibilità di vita.
2° Quadrimestre:
5. Fenomeni di alienazione dell’uomo e comprensione degli stessi: L. Feuerbach. A)
il concetto di alienazione religiosa in Feuerbach; B) il comunismo antropologico
feuerbachiano.
6. Il socialismo scientifico e la economia come scienza dei nuovi tempi: Karl Marx.
A) Caratteristiche generali del marxismo; B) la critica alla filosofia del misticismo
di Hegel; C) la critica alla economica classica borghese; D) la problematica
dell’alienazione dell’uomo e del lavoratore; E) la concezione materialistica della
storia; F) il ‘Manifesto del Partito Comunista’; F) ‘Il Capitale’; G) la rivoluzione e
la dittatura del proletariato; H) le fasi della società comunista.

In una prospettiva realistica, entro la fine dell’anno si tratteranno almeno le seguenti
tematiche:
7. Cenni sul positivismo.Le due fasi del positivismo.
8. L’avanzare del mondo contemporaneo: Friedrich Nietzsche e la crisi dell’uomo
moderno. A) I mondi dionisiaco ed apollineo; B) la morte di Dio; C) l’Oltreuomo; D) la nascita dei nuovi valori; E) il rapporto delle ideologie plebiscitarie di
destra del 1900 con il pensiero di Nietzsche; F) il rapporto tra Nietzsche e (la
musica di) Wagner.
9. La scoperta del mondo psicologico umano: Sigmund Freud. A) L’inconscio; B) la
scomposizione psicoanalitica della personalità; C) i sogni e gli atti mancati; D) la
teoria della sessualità.
*
Nei limiti del tempo a disposizione, e nei limiti dell’interesse degli alunni, è stata
commentata l’opera di S. Kierkegaard “Timore e Tremore”,per evidenziare
maggiormente la fase esistenziale della fede, nella vita dell’uomo, ed il ‘salto’, che la
stessa fede rappresenta, rispetto agli altri due stadi della esistenza, nel pensiero del
Filosofo.

CONSUNTIVO DISCIPLINARE
classe V sez M Liceo Musicale
Materia : MATEMATICA
CLASSE V M Liceo Musicale
DOCENTE
LIBRO DI TESTO ADOTTATO

ORE DI LEZIONE

FRANCESCA DE ROSE
Sasso Leonardo, La matematica a colori
Edizione Azzurra Volume 5 + Ebook Secondo Biennio E
Quinto Anno 3 - Petrini
2 ore settimanali

SITUAZIONE DI PARTENZA
L’analisi della situazione di partenza ha mirato a rilevare il possesso dei prerequisiti
considerati fondamentali per l’individuazione degli obiettivi e delle strategie di intervento
da seguire nell’impostazione della Programmazione educativa e didattica.
Per l’area non cognitiva si sono considerati alcuni aspetti del comportamento relativi alla
partecipazione, all’impegno, al metodo di studio, alla socializzazione.
Per l’area cognitiva si è verificato tramite verifiche quotidiane informali, dagli interventi in
classe, dal grado di partecipazione al dialogo educativo, dalle osservazioni sistematiche, il
possesso dei seguenti prerequisiti:
-

capacità logiche

-

riconoscere i dati significativi di un problema

-

uso corretto della calcolatrice.

Dall’analisi della situazione di partenza risulta una preparazione di base diversificata: parte
della classe presenta un livello minimo di conoscenze, mentre un piccolo gruppo possiede i
prerequisiti richiesti per la comprensione e l’acquisizione dei concetti da sviluppare.

CONTENUTI E CONOSCENZE
LE FUNZIONI
Intervalli
Classificazione delle funzioni.
Dominio e segno delle funzioni razionali intere e fratte, irrazionali intere e fratte.
Zeri di una funzione
Interserzioni con gli assi cartesiani
Grafico qualitativi di una funzione razionale intera e fratta, irrazionale intera e
fratta.

LIMITI DI FUNZIONI
Nozione di limite.
Forme indeterminate.
Asintoti verticali e orizzontali.
Funzioni continue.
Asintoti obliqui.
CALCOLO DIFFERENZIALE
Le derivate
Definizione di derivata e suo significato geometrico.
Regole di derivazione.
Massimi, minimi e flessi
Punti stazionari.
Crescenza, decrescenza, massimi e minimi.
Concavità, convessità e flessi di una funzione.
Studio delle funzioni
Grafico di una funzione razionale e irrazionale
Integrali indefiniti
Funzioni primitive
Integrali indefiniti immediati.
Integrali indefiniti
Integrale definito. *
Aree e Volumi dei solidi di rotazione.*
* Argomenti da svolgersi nel mese di maggio
STRUMENTI
Attività per la Lim e sussidi multimediali
Schede o altro materiale fornito dall’insegnante.
STRATEGIE DIDATTICHE
Per ogni argomento trattato sarà predisposta una verifica che accerti il raggiungimento
degli obiettivi minimi: si passerà quindi ad un consolidamento di tali obiettivi e ad un
approfondimento dell’argomento trattato; nel caso in cui non fossero stati raggiunti gli
obiettivi minimi si passerà ad un recupero curriculare. In generale l’intervento didattico
sarà articolato in:
- lezioni frontali
schede di lavoro contenenti anche esercizi guidati da svolgere in classe in gruppi
eterogenei
- verifiche orali di correzione e di commento degli esercizi assegnati per casa.
- verifiche scritte e orali.
Il metodo che si utilizzerà, oltre alla lezione frontale, sarà quello della lezione partecipata o
interattiva cercando di coinvolgere il più possibile gli alunni abituandoli a sviluppare in

maniera autonoma gli argomenti proposti. Si utilizzerà inoltre, per rafforzare
ulteriormente l’apprendimento della disciplina, il metodo della scoperta guidata in modo
che, attraverso la soluzione di semplici problemi, lo studente giunga alla formalizzazione
della teoria e così abbia la possibilità di sperimentare direttamente i nessi e i legami logici
propri della disciplina evitando di ricevere un prodotto confezionato difficile da utilizzare.
Si effettueranno lavori individuali e di gruppo dove, gli alunni che hanno acquisito maggiori
conoscenze avranno il ruolo di tutor per aiutare i compagni che manifestano maggiori
difficoltà; saranno utilizzati schemi semplificativi e proposti esercizi guidati e domande
stimolo. Per fissare poi con chiarezza i concetti fondamentali e la loro applicazione, alcune
ore saranno dedicate ad esercitazioni in classe ed alla correzione di quei compiti per casa
che abbiano creato qualche difficoltà.
VERIFICHE
La valutazione del singolo studente sarà stabilita mediante l’utilizzo di verifiche orali di
tipo tradizionale ed elaborati scritti eseguiti in classe inerenti sia ad argomenti
prettamente teorici che ad applicazioni ad essi relativi e/o questionari di comprensione a
risposta aperta o multipla e/o attività di gruppo e di laboratorio.
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Per la valutazione delle varie prove di verifica, si farà riferimento alle griglie adottate in
sede di dipartimento.
Nel giudizio quadrimestrale si terrà comunque conto:
delle conoscenze acquisite
della capacità di collegare e sistemare gli elementi acquisiti
della capacità di ragionamento
della correttezza e chiarezza espressiva
dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione al dialogo educativo.
Si premierà il progresso degli alunni che, pur partendo da situazioni carenti, riusciranno a
migliorare grazie ad un costante impegno.
MODALITÀ DI RECUPERO CURRICOLARE
L’attività di recupero si baserà su una riorganizzazione degli argomenti da affrontare e
sull’attivazione di nuove strategie di approccio.
Per gli allievi con difficoltà si attiveranno interventi individualizzati, mirati sia al recupero
di abilità specifiche di calcolo, di deduzione logica e di risoluzione di problemi, sia
all’acquisizione di un più adeguato metodo di studio.

CONSUNTIVO DISCIPLINARE
classe V sez. M Liceo Musicale
Materia : FISICA
CLASSE V M Liceo Musicale
DOCENTE
LIBRO DI TESTO ADOTTATO
ORE DI LEZIONE

FRANCESCA DE ROSE
Caforio Antonio/Ferilli Aldo, Fisica pensare la natura
Volume Unico - 5° Anno Le Monnier
2 ore settimanali

SITUAZIONE DI PARTENZA
L’analisi della situazione di partenza ha mirato a rilevare il possesso dei prerequisiti
considerati fondamentali per l’individuazione degli obiettivi e delle strategie di intervento
da seguire nell’impostazione della Programmazione educativa e didattica.
Per l’area non cognitiva si sono considerati alcuni aspetti del comportamento relativi alla
partecipazione, all’impegno, al metodo di studio, alla socializzazione.
Per l’area cognitiva si è verificato tramite verifiche quotidiane informali, dagli interventi in
classe, dal grado di partecipazione al dialogo educativo, dalle osservazioni sistematiche, il
possesso dei seguenti prerequisiti:
- capacità logiche
- riconoscere i dati significativi di un problema
- uso corretto della calcolatrice e strumenti di calcolo.
Dall’analisi della situazione di partenza risulta una preparazione di base diversificata: parte
della classe possiede i prerequisiti richiesti per la comprensione e l’acquisizione dei
concetti da sviluppare mentre l’altra parte presenta un livello minimo di conoscenze.
CONTENUTI E CONOSCENZE

- LE CARICHE ELETTRICHE
- La carica elettrica
- L’elettrizzazione per contatto, strofinio ed induzione.
- I corpi conduttori e isolanti.
- La legge di Coulomb.
- IL CAMPO ELETTRICO
- Il concetto di campo elettrico.
- La rappresentazione del campo elettrico.
- Il concetto di flusso elettrico e il teorema di Gauss per l’elettrostatica.
- IL POTENZIALE ELETTRICO
- L’energia potenziale elettrica.
- La differenza di potenziale e il potenziale elettrico.
- Il condensatore piano.

- LA CORRENTE ELETTRICA
- Definire la corrente elettrica.
- Definire l’intensità di corrente elettrica.
- Il generatore.
- La resistenza e la resistività di un conduttore.
- Le leggi di Ohm.
- Descrivere un circuito elettrico e i modi in cui è possibile collegare gli elementi.
- Definire la potenza elettrica.
- Discutere l’effetto Joule.
- IL CAMPO MAGNETICO
- Il magnetismo.
- Il concetto di campo magnetico.
- Analogie e differenze tra campo elettrico e campo magnetico.
- L’esperienza di Oesterd: l’interazione corrente-magnete.
- L’esperienza di Ampère: l’interazione corrente-corente.
- L’esperienza di Faraday: l’interazione magnete-corrente.
- La forza di Lorentz.
- Proprietà magnetiche della materia.*
- Il teorema di Gauss per il magnetismo. *
- Descrivere il funzionamento del motore elettrico. *
* Argomenti da svolgere nel mese di maggio.
STRUMENTI

- Attività per la Lim e sussidi multimediali
- Schede o altro materiale fornito dall’insegnante
STRATEGIE DIDATTICHE
Per ogni argomento trattato sarà predisposta una verifica che accerti il raggiungimento
degli obiettivi minimi: si passerà quindi ad un consolidamento di tali obiettivi e ad un
approfondimento dell’argomento trattato; nel caso in cui non fossero stati raggiunti gli
obiettivi minimi si passerà ad un recupero curriculare. In generale l’intervento didattico
sarà articolato in:
- lezioni frontali

- schede di lavoro contenenti anche esercizi guidati da svolgere in classe in
gruppi eterogenei

- relazioni orali dei gruppi (con particolare attenzione alle proprietà che
permettono di eseguire i vari passaggi)
- verifiche orali di correzione e di commento degli esercizi assegnati per casa.
- verifiche scritte.
Il metodo che si utilizzerà, oltre alla lezione frontale, sarà quello della lezione partecipata o
interattiva cercando di coinvolgere il più possibile gli alunni abituandoli a sviluppare in

maniera autonoma gli argomenti proposti. Si utilizzerà inoltre, per rafforzare ulteriormente
l’apprendimento della disciplina, il metodo della scoperta guidata in modo che, attraverso
la soluzione di semplici problemi, lo studente giunga alla formalizzazione della teoria e così
abbia la possibilità di sperimentare direttamente i nessi e i legami logici propri della
disciplina evitando di ricevere un prodotto confezionato difficile da utilizzare. Si
effettueranno lavori individuali e di gruppo dove, gli alunni che hanno acquisito maggiori
conoscenze avranno il ruolo di tutor per aiutare i compagni che manifestano maggiori
difficoltà; saranno utilizzati schemi semplificativi e proposti esercizi guidati e domande
stimolo. Per fissare poi con chiarezza i concetti fondamentali e la loro applicazione, alcune
ore saranno dedicate ad esercitazioni in classe ed alla correzione di quei compiti per casa
che abbiano creato qualche difficoltà.
VERIFICHE
La valutazione del singolo studente sarà stabilita mediante l’utilizzo di verifiche orali di
tipo tradizionale ed elaborati scritti eseguiti in classe inerenti sia ad argomenti
prettamente teorici che ad applicazioni ad essi relativi e/o questionari di comprensione a
risposta aperta o multipla e/o attività di gruppo e di laboratorio.
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Per la valutazione delle varie prove di verifica, si farà riferimento alle griglie adottate in
sede di dipartimento.
Nel giudizio quadrimestrale si terrà comunque conto:

-

delle conoscenze acquisite
della capacità di collegare e sistemare gli elementi acquisiti
della capacità di ragionamento
della correttezza e chiarezza espressiva
dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione al dialogo educativo
Si premierà il progresso degli alunni che, pur partendo da situazioni carenti, riusciranno a
migliorare grazie ad un costante impegno.
MODALITÀ DI RECUPERO CURRICOLARE
L’attività di recupero si baserà su una riorganizzazione degli argomenti da affrontare e
sull’attivazione di nuove strategie di approccio.
Per gli allievi con difficoltà si attiveranno interventi individualizzati, mirati sia al recupero
di abilità specifiche di calcolo, di deduzione logica e di risoluzione di problemi, sia
all’acquisizione di un più adeguato metodo di studio.

CONSUNTIVO DISCIPLINARE
classe V sez M Liceo Musicale
Materia : STORIA DELL’ARTE
CLASSE V M Liceo Musicale
DOCENTE
LIBRO DI TESTO ADOTTATO

CARMELINA VOTO
Itinerario nell’arte, Dall’età dei lumi ai giorni nostri,
Cricco di Teodoro, Ed. Zanichelli, vol. 3

ORE DI LEZIONE

2 settimanali, per un totale di n. 66 ore annuali

OBIETTIVI CONSEGUITI
Conoscenze:
• Conoscenza dei caratteri dell'arte dal Neoclassicismo alle Avanguardie
• Conoscere nell’arte la condizione sociale del tempo
• Comprendere le potenzialità espressive, emotive e comunicative dell’arte
• Individuare gli elementi formali, compositivi e iconografici che fanno degli artisti i
precursori dell’arte contemporanea
Abilità:
• Consapevolezza del grande valore culturale del patrimonio artistico del nostro
paese
• Riconoscere e apprezzare le opere d’arte
• Affinare il gusto e la sensibilità estetica
• Fruire consapevolmente della bellezza di un’opera d’arte
Competenze:
• Saper argomentare le interpretazioni e le valutazioni personali, padroneggiando i
linguaggi specifici adeguati al contesto comunicativo
• Leggere, analizzare e decodificare criticamente opere d’arte attraverso l’utilizzo
delle competenze linguistiche e attraverso un metodo appropriato
• Inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiate nel loro contesto storico
• Saper leggere le opere operando dei confronti
• Essere in grado di riconoscere gli aspetti stilistici della corrente studiata
CONTENUTI
IL NEOCLASSICISMO
Caratteri generali del Neoclassicismo: nascita e sviluppo dell’arte neoclassica; il rifiuto
del Barocco; le grandi scoperte archeologiche di Pompei ed Ercolano; la poetica del “Grand
tour”, il “Prix de Rome”
Le teorie neoclassiche di J.J. Winckelmann:
il bello ideale e il bello di natura, l’Apollo del Belvedere; l’Antinoo del Belvedere

Il Neoclassicismo in due artisti del tempo:
Scultura: l’estetica di Antonio Canova. Le opere: Teseo sul Minotauro; Amore e Psiche;
Paolina Borghese come Venere vincitrice; Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria;
Pittura: l’etica di Jacques-Louis David. Le opere: Il giuramento degli Orazi; La morte di
Marat
IL ROMANTICISMO
Caratteri generali del Romanticismo analogie e differenze con il Neoclassicismo; la
rivalutazione delle passioni e dei sentimenti; la riscoperta del Medioevo; l’artista come
“genio”
La natura nell’arte del Romanticismo: le nuove categorie estetiche, il Pittoresco e il
Sublime
In Inghilterra:
Turner e la natura in tempesta. Bufera di neve, Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi;
Pioggia, vapore e velocità; Tempesta di neve
Constable e l’armonia tra l’uomo e la natura. Nuvole; Cattedrale di Salisbury
In Germania:
Friedrich e la natura come opera di Dio. La croce sulla montagna; Viandante sul mare di
nebbia; Naufragio della Speranza
Il Romanticismo in Francia: dal quadro storico di Gericault al quadro politico di Delacroix
Theodor Gericault. La zattera della Medusa.
Eugene Delacroix. La libertà che guida il popolo
IL ROMANTICISMO IN ITALIA
L’arte nel periodo risorgimentale: contesto storico-artistico
Francesco Hayez. Il bacio.
IL REALISMO
Caratteri generali del Realismo: nuove ricerche artistiche; arte come denuncia della
società del tempo; la questione sociale attraverso i pittori realisti
La pittura realista in Francia:
Gustave Courbet. Gli spaccapietre; Atelier dell’artista; Signorine sulla riva della Senna
Jean-Francois Millet. L’Angelus ; Le spigolatrici
Honorè Daumier. Vagone di terza classe; A Napoli
L’IMPRESSIONISMO
Caratteri generali dell’Impressionismo: la riforma pittorica attuata dagli Impressionisti;
le rivoluzioni tecniche sulla luce e sul colore; la pratica dell’ “en plain air”; la poetica dell’
“attimo fuggente”
Edouard Manet. Colazione sull’erba; Olympia
Claude Monet. Impressione. Sole nascente; Cattedrale di Rouen; Stagno delle ninfee; La
Grenouillère
Degas. Lezione di ballo; L’assenzio
Renoir. La Grenouillère; Ballo al Moulin de la Galette

IL POSTIMPRESSIONISMO
Caratteri generali del Post-impressionismo: le nuove ricerche pittoriche dopo
l’Impressionismo
Paul Cezanne. Le opere: La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise; Giocatori di carte; La
montagna Sainte-Victoire
Paul Gauguin. Le opere: Cristo giallo; Aha, oe, feii?; Da dove veniamo? Chi siamo? Dove
andiamo?
Vincent Van Gogh. Le opere: I mangiatori di patate; Autoritratti; Il ponte di Langlois; Campo
di grano con volo di corvi
IL NOVECENTO DELLE AVANGUARDIE STORICHE
L’ESPRESSIONISMO
Un’interpretazione drammatica della realtà
Edvard Munch. Il grido
Espressionismo francese: i FAUVES, la variante solare dell’espressionismo
Henri Matisse. Donna con cappello; La stanza rossa; La danza.
Espressionismo tedesco: DIE BRUCKE, l’esasperazione della forma
IL CUBISMO: l’inizio dell’arte contemporanea.
Pablo Picasso. Il periodo blu; il periodo rosa; l’epoca negra. La sintesi operata da Picasso tra
l’arte primitiva di Gauguin e l’arte geometrica di Cezanne; il cubismo analitico e sintetico.
Le opere: Poveri in riva al mare; Famiglia di saltimbanco; Les demoiselles d’Avignon;
Guernica

METODI E STRUMENTI
Lezione dialogata
Lezioni interattive elaborate su Power Point
Mappe concettuali
Visione audiovisivi inerenti agli argomenti presenti sul programma
Libro di testo
LIM

MODALITA’ DI VERIFICA
Grande importanza è stata data alle prove orali rivolte a valutare l’acquisizione dei
contenuti, l’attività personale di studio, la capacità di cogliere significati, di operare dei
confronti, di elaborare le informazioni ricevute e di utilizzare un linguaggio specifico in
maniera chiara, sintetica e rigorosa. Anche le prove scritte (test a risposta multipla e/o
trattazioni sintetiche) hanno fornito le informazioni utili per accertare la sicurezza e la
rapidità con cui l’alunno si muove nell’ambito della materia.
Relativamente ai criteri di verifica, si rinvia alla griglia approvata in sede di dipartimento.

CONSUNTIVO DISCIPLINARE
classe V sez M Liceo Musicale
Materia : TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE
CLASSE V M Liceo Musicale
DOCENTE
LIBRO DI TESTO ADOTTATO

FRANCESCO FERRARO
AA.VV.

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE

3 ore settimanali per un totale di 99 ore annuali

Finalità ed obiettivi didattici
Relativamente al quinto anno del corso di Teoria, Analisi e Composizione l’azione didattica
è stata svolta con l’obiettivo di permettere, oltre all’acquisizione dei contenuti, anche la
conoscenza e padronanza dei linguaggi musicali dall’800 alla prima metà del ‘900 con
interventi tali da coinvolgere in modo attivo gli alunni, tenendo presente le seguenti
finalità:
•
•
•
•
•

Padronanza del linguaggio tecnico della sintassi armonica e contrappuntistica
Capacità di analisi e sintesi con uso di appropriati simboli e codici
Capacità critiche in riferimento alle opere e relativi contesti
Conoscenza delle tecniche compositive riscontrate nei vari autori con relativa
decontestualizzazione
Potenziamento delle abilità di collegamento interdisciplinare a partire dalla
composizione

Ore di lezione effettuate nell’A.S. 2018/2019
Il corso ha previsto n. 3 ore settimanali per un totale di 99 ore annuali utilizzate in sinergia
con altre attività formative, didattiche e culturali.

Relazione finale del docente
Il livello della classe ha rilevato una netta divisione in tre fasce: bassa, media e medio-alta.
Nel corso dell’anno scolastico il livello iniziale si è alzato, nonostante la disomogenea
preparazione degli alunni, grazie ad una mirata azione didattica volta a colmare le lacune in
riferimento allo svolgimento delle prove previste dall’esame di stato.
In generale il clima della classe è rimasto collaborativo nonostante la disposizione delle ore
(due delle quali previste per quinta e sesta ora) non favorisse l’attenzione e la
concentrazione soprattutto nelle verifiche scritte.
Si sono ottenuti maggiori progressi in quella parte degli alunni che ha mostrato particolare
interesse verso la disciplina, in riferimento all’approccio compositivo e analitico. Gli

obiettivi formativi, quindi, sono stati raggiunti pienamente solo da alcuni alunni mentre in
altri l’interesse per la disciplina è stato altalenante.
I miglioramenti registrati rispetto all’inizio dell’anno scolastico sono notevoli in quegli
alunni che hanno profuso impegno e partecipazione assidua alle lezioni, dimostrando
responsabilità ed acquisizione di quella maturità che rientra negli obiettivi più importanti
che il corso si prefigge.
Il programma svolto ha tenuto conto dei livelli di partenza considerando, in alcuni casi, le
difficoltà riguardo l’espressione orale, scritta e tecnica dei contenuti. Il programma di
Teoria, Analisi e Composizione ha affrontato lo studio e la tecnica compositiva,
relativamente al periodo che va dall’800 alla metà del ‘900, con particolare riferimento alla
forma dei brani ed alla tecnica armonica e contrappuntistica.

Metodi e Strumenti utilizzati
Lezioni multimediali prodotte dal docente e proiettate sulla LIM, con approfondimenti,
nonché risorse web fornite agli alunni attraverso gli strumenti digitali in dotazione. Per
stimolare la reattività e l’interesse della classe sono state prodotte lezioni frontali dialogate
e partecipate, spesso utilizzando le risorse web (video partiture) e dispense fornite dal
docente stimolando l’azione attiva degli alunni volta alla costruzione collaborativa
dell’apprendimento.
Lo studio individuale e le azioni di recupero si sono svolte in classe con l’impiego di tutor
individuati di volta in volta tra gli alunni particolarmente preparati e secondo i rami
specifici della disciplina (teoria, armonizzazione, analisi, composizione). Tale azione
didattica si è concentrata laddove si registravano notevoli lacune pregresse. Il programma
di Composizione è stato svolto in classe con l’ausilio di tracce date (fornite dal docente o
prese da precedenti esami di stato).

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE
Contenuti
1. Armonia
· strutture accordali e loro formazione (seconde, quarte, quinte)
· relazioni di terza e relative cadenze
· scale artificiali
· funzioni armoniche
· stato e posizione degli accordi, disposizione degli accordi e disposizione delle voci
· strumenti musicali: ottoni e percussioni
· cadenze tonali, modali, di passaggio
· analisi degli accordi (tipo, specie, stato, ritardi/alterazioni) e numerica
· accordi con note aggiunte

2. Teoria e analisi
· incontri verticali indipendenti
· stile armonico e stile contrappuntistico
· microstrutture musicali, soggetto, tema, motivo
· costruzione del tema classico, frase e periodo
· strutture compositive di livello medio, sezioni di movimenti
· macrostruttura, movimenti, forme complesse, opere
· la forma-sonata, la sinfonia, il concerto: esposizione, sviluppo e ripresa, fraseologia
musicale, primo e secondo tema, gruppi tematici, segmentazione degli elementi del
discorso musicale, ponte modulante, code
· forma rondò, rondò-sonata
· analisi armonica e funzionale
· analisi di brani di repertorio del tardo ‘800 e ‘900
3. Percezione, lettura, canto corale e scrittura musicale
· esercitazioni di riconoscimento all’ascolto di forme e strutture musicali
· riconoscimento di differenti tipi di texture
· dettati melodici e ritmici
· lettura ritmica e melodica
· videoscrittura musicale, uso di Sibelius 8 e altri software notazionali
4. Strumenti musicali
· classificazione degli strumenti musicali e famiglie strumentali di tradizione classica
· strumenti traspositori
· caratteristiche timbriche degli strumenti
· tecniche di arrangiamento e strumentazione
5. Composizione
· realizzazione di bassi d’armonia con triadi e settime e note estranee
· realizzazione di accompagnamento di melodie date (anche complesse)
· composizioni in stile secondo forme elementari per strumento solo e in combinazione
· arrangiamento di composizioni varie appartenenti a epoche e generi differenti
Obiettivi raggiunti in termini di:
CONOSCENZE
• Principali forme e tecniche compositive dell’Ottocento e del Novecento
• Armonia e tonalità allargata; Modalità, Politonalità e Polimodalità
• Accordi per quarte, per quinte, per seconde ed altri agglomerati accordali
• Contrappunto, dodecafonia e tecnica seriale
• Principali metodi di analisi musicale
• Principali criteri di strumentazione

ABILITÀ
• Esercitazione di trascrizione per formazioni diverse di brani tratti dalla letteratura
dell’800 e primo ‘900
• Riconoscimento e analisi di procedimenti armonici attraverso tecniche appropriate
• Rappresentazione scritta delle fasi analitiche e di pertinenti schemi di sintesi
• Ascolto e riconoscimento di elementi, armonia, forma e sintassi musicali
• Lettura di brani monodici e combinazione di voci in polifonia
• Scrittura musicale con l’ausilio di strumenti digitali
• Realizzazione armonica di bassi e melodie date (queste ultime anche in stile)
COMPETENZE
Teoria e analisi musicale
• Lettura e riproduzione vocale di brani complessi
• Padronanza degli strumenti analitici ai livelli di macro e micro struttura
• Contestualizzazione e decontestualizzazione di repertori, stili, generi, forme, epoche
Composizione
• Uso consapevole della videoscrittura musicale per la composizione
• Padronanza delle tecniche contrappuntistiche elementari e di quelle armoniche
• Padronanza delle tecniche basilari della strumentazione
Modalità di verifica, valutazione
Le modalità di verifica si sono svolte sia con interrogazioni collettive, anche dialogate, che
con composizioni su tema dato ed anche relazioni analitiche. Le verifiche scritte si sono
svolte in modalità esame di stato, 6 ore di tempo disponibile (in alcuni casi le prove si sono
articolate in più giorni) al fine di valutare l’apprendimento degli alunni ed abituarli alla
prova d’esame. Si sono svolte, inoltre, le simulazioni della seconda prova su tema dato dal
ministero così come previsto dal MIUR.
Per tutte le tipologie di verifica scritta la valutazione è stata effettuata utilizzando le griglie
proposte in sede di dipartimento ed approvate dal collegio docenti.
Ai fini degli esami per qualsiasi tipologia di prova, Analisi, armonizzazione basso e
armonizzazione melodia, si renderà necessario utilizzare fogli di protocollo, per la stesura
della relazione analitica o per rispondere ai punti della consegna, e fogli pentagrammati
per gli esempi musicali o armonizzazione. Si renderà necessario inoltre utilizzare una
tastiera o pianoforte digitale fornita di cuffie per prove e riascolto personale e la
consultazione dell’enciclopedia della Musica Garzanti (“le garzantine”) soprattutto ai fini
dell’analisi (cosi come previsto per le prove di Analisi Musicale nei corsi ed esami AFAM).

CONSUNTIVO DISCIPLINARE
classe V sez. M Liceo Musicale
Materia : STORIA DELLA MUSICA
CLASSE V M Liceo Musicale
DOCENTE
LIBRO DI TESTO ADOTTATO

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE

GIUSEPPE SERGI
Vaccarone Alessandra Putignano Poli Letizia Iovino R Sità M G - Vitale C, Storia Della Musica - Poetiche e
culture dall'Ottocento ai giorni nostri – (Vol 3 Con Cd
Audio + Risorse Scuolabook)-Zanichelli
n. 2 ore settimanali, per un totale di n. 66 ore annuali

Finalità formative ed obiettivi didattici specifici
Le attività formative del corso di Storia della musica dell’a.s. 2018/2019 sono state
finalizzate alla conoscenza dei contenuti dei secoli XIX e XX secolo, delle dinamiche storicomusicali, dei rapporti dei fenomeni con il contesto culturale. La programmazione ha preso
le mosse dai modelli della fase classicistica musicale per giungere ai fenomeni storicomusicali più recenti. L'articolazione dei contenuti è stata operata allo scopo di favorire
conoscenze approfondite, trasversali, generali e interdisciplinari.
Sono stati pertanto perseguiti i seguenti obiettivi generali:
1.
2.
3.
4.
5.

potenziamento delle abilità lessicali e argomentative;
potenziamento delle abilità di analisi, di sintesi e di critica;
potenziamento del metodo della ricerca e dell'autoapprendimento;
miglioramento delle capacità nell’affrontare e risolvere i problemi;
potenziamento delle abilità di collegamento e di analisi, interdisciplinare e
multidisciplinare;
6. potenziamento delle competenze e della capacità di adattare, adeguandoli, i
contenuti appresi alla realtà quotidiana.

Tempi didattici di docenza
La docenza della materia ha previsto n. 2 ore settimanali, per un totale di n. 66 ore annuali.

Programma trattato e obiettivi didattici perseguiti
Nel corso dell'anno scolastico, alla data in calce, sono stati affrontati gli argomenti
programmati come da elenco seguente fino alle forme strumentali del romanticismo; i
restanti argomenti saranno oggetto dell'ultimo periodo di lezioni.

Il Classicismo musicale
1. L'estetica della musica nella fase classica (1770-1830).
2. La periodizzazione storiografico-musicale dal Barocco al Romanticismo.
3. L’emancipazione della musica strumentale nella prospettiva storiografica dal
Barocco al Romanticismo.
4. I generi, gli organici, le destinazioni d'uso e i contesti socio-culturali.
5. La prima scuola di Vienna: Haydn, Mozart, Beethoven.
6. La sinfonia K. 550 n. 40 (1788) di Mozart.
7. Il quartetto Op. 18 n. 3 (1798-1800) di Beethoven.
8. Il principio costruttivo della forma-sonata e la sua trasversalità fra i generi classici.
9. La forma-sonata: lo schema strutturale, il comportamento armonico, il bitematismo
e la tripartizione
10. L'esposizione, lo sviluppo, la ripresa.
11. Lo sviluppo e la rielaborazione del materiale tematico.
12. La forma sonata nella prospettiva dell’idealismo hegeliano e della dialettica nel
periodo illuminista.
Dal Classicismo al Romanticismo musicale

1. Hoffmann, l’estetica del romanticismo e il modello beethoveniano.
2. Fondamenti di semiologia della musica: livelli poietico, neutro ed estetico
nell'analisi musicale.
3. Il genere del quartetto d'archi come conversazione intellettuale: il quartetto Op. 135
in Fa maggiore (1826) di Beethoven e la Klangfarbenmelodie.
4. La sinfonia nel passaggio dal Classicismo al Romanticismo.
5. La sinfonia n. 9, Op. 125 (1822-1824) di Beethoven.
6. L'assetto formale nella nona sinfonia di Beethoven
7. Il passaggio dal minuetto allo scherzo nel sinfonismo beethoveniano.
8. Lo scherzo nella nona sinfonia e lo stile fugato.
9. L'espansione della forma-sonata nella nona sinfonia di Beethoven.
10.
Gli schemi formali dei movimenti della nona sinfonia beethoveniana
(Massimo Mila, Lettura della nona sinfonia).
11.
Il tema con variazioni e l'Adagio della nona sinfonia.
12.
La presenza del coro nella nona sinfonia di Beethoven.
13.
L'inno alla gioia nella nona sinfonia di Beethoven: An die Freude di Friedrich
Schiller
14.
Le variazione tematiche nel quarto movimento della nona sinfonia e la
doppia fuga.

Il Lied romantico
L'organico e lo stile del Lied romantico, e il contributo di Franz Schubert.
Il ruolo del pianoforte nel Lied romantico.
I cicli liederistici: Winterreise (1827) di Schubert.
Estetica e poetica musicale nel Lied.
La stroficità nel Lied: assetto formale, comportamento armonico e melodico in Die
Post, Gute Nacht e Der Leiermann.
6. La figura del viandante (der Vanderer) nella poetica e nell'estetica del Lied
romantico.

1.
2.
3.
4.
5.

Il pezzo breve pianistico romantico

1. Il quadrifoglio romantico: Schumann, Chopin, Liszt e Mendelssohn
2. Il pezzo breve pianistico e l'estetica romantica.
3. Il ruolo di Schumann come compositore e critico nella fase romantica. La recensione
di Schumann su valzer, mazurche e preludi di Chopin.
4. Il Carnaval Op. 9 (1834-35) di Schumann.
5. Le quattro note A S C H (La, mi bemolle, do, si) come principio costruttivo nel
Carnaval di Schumann.
6. La personalità di Schumann e il rapporto con i contenuti musicali: comportamento
formale e melodico in Eusebius e Florestan.
7. Il Carnaval di Schumann come rassegna di caratteri: il pezzo di Schumann dal titolo
Chopin come ritratto musicale, espressivo e stilistico del musicista Chopin.
8. I preludi Op. 28 di Chopin.
9. I 24 preludi Op. 28 di Chopin: differenze e analogie con la raccolta di 24 preludi e
fughe de Il clavicembalo ben temperato di Bach.
10.
Il preludio nel romanticismo e le differenze rispetto al preludio nel Barocco.
Le forme strumentali estese del Romanticismo: la sinfonia a programma

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La sinfonia a programma e l'autonomia della musica strumentale nel Romanticismo.
La Sinfonia fantastica di Berlioz.
Il programma nella Sinfonia fantastica di Berlioz .
La Sinfonia fantastica di Berlioz in relazione al modello sinfonico classico.
Il sinfonismo di Berlioz in rapporto al modello beethoveniano.
L'idea fissa nella Sinfonia fantastica di Berlioz.
Aspetti timbrici del sinfonismo di Berlioz: la parodia del Dies irae e dell'idea fissa nel
quinto movimento.

Il poema sinfonico e l'estetica musicale a cavallo tra fine Ottocento e primi del Novecento
(impressionismo e simbolismo musicale)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Il poema sinfonico.
Il Prélude à l'après-midi d'un faune (1894) di Debussy.
La dimensione timbrica nel Prélude di Debussy.
Timbro, registri estremi ed estetica musicale nel sinfonsimo di Debussy.
I preludi pianistici di Debussy.
La scala esatonale nel linguaggio di Debussy.
L'avanguardia viennese nella prima metà del Novecento
(espressionismo musicale)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Il Pierrot Lunaire Op. 21 (1912) di Schönberg.
Schönberg e l'atonalismo nel Pierrot.
Lo Sprechstimme.
La dodecafonia.
La Suite per pianoforte Op. 25 (1921-23) di Schönberg.
L'estetica dodecafonica nella seconda scuola di Vienna.
Il criteri e la tecnica dodecafonica: originale, retrogrado, inverso e retrogrado
dell'inverso.

In base a quanto finora programmato e svolto, gli studenti hanno perseguito i seguenti
obiettivi e le seguenti acquisizioni didattiche specifiche:
1. acquisizione di un adeguato lessico specifico storico-musicale;
2. conoscenza e consapevolezza degli elementi fondamentali di osservazione di un
fenomeno storico-musicale;
3. conoscenza di base delle figure storico-musicali di rilievo;
4. conoscenza delle opere musicali di maggior rilievo;
5. memorizzazione a lungo termine dei fenomeni e degli elementi fondamentali della
storia della musica;
6. capacità di collocare correttamente, da un punto di vista storico-musicale e
culturale, le opere più significative dei periodi storico-musicali studiati;
7. miglioramento delle capacità di sintesi, di critica e di elaborazione del resoconto
analitico e descrittivo;
8. interpretazione autonoma, personale e competente delle opere;
9. capacità di gestire contemporaneamente il discorso sui numerosi momenti storicomusicali e di connetterli in maniera autonoma, personale e adeguata in prospettiva
intradisciplinare e interdisciplinare.

Metodologie e strumenti
In relazione agli obiettivi programmati, e in armonia con le inclinazioni della classe e dei
singoli studenti, sono stati impiegati differenti metodologie di relazione didattica e di
apprendimento. Alla lezione frontale sono stati affiancati i brain-storming, le scoperte
guidate, le letture e gli approfondimenti collettivo-dialogici dei documenti (voci
enciclopediche, saggi, manuali storico-musicali, partiture, libri di testo, ascolti e documenti
audio-visivi in generale), la gestione e l'elaborazione dei contenuti mediante metodi
induttivi, deduttivi ed esperienziali. Costante e sistematica è stata inoltre l'attività di
riepilogo individuale, collettivo e dialogico degli argomenti affrontati nelle lezioni
precedenti. Tali attività didattico-metodologiche sono state agevolate dall'impiego di
internet, delle risorse di rete e della LIM.
Modalità di verifica e valutazione
La verifica del processo di apprendimento e della crescita culturale degli allievi è stata
operata per mezzo di differenti modalità: elaborati e prove scritte, interrogazioni collettive
e individuali, conversazioni, dialoghi e riepiloghi sistematici sugli argomenti studiati,
attività di flipped-classroom e peer-teaching. I criteri, sulla base dei quali sono stati
controllati i risultati dell’insegnamento, ed è stato valutato l’apprendimento degli allievi,
sono quelli definiti dagli obiettivi didattici proposti.
La valutazione ha tenuto conto dell'intero processo di apprendimento, dei suoi sviluppi, del
punto di partenza iniziale, del livello finale raggiunto e del rapporto fra questi ultimi due
parametri. È stata dunque messa in atto una valutazione trasparente e condivisa, nei fini e
nelle procedure. La valutazione ha assunto il ruolo di verifica sistematica dell'efficacia della
programmazione per eventuali aggiustamenti di impostazione. In particolare perciò, la
valutazione ha assunto finalità formative (valutazione come impulso al massimo sviluppo
della personalità ), ed ha avuto natura sommativa (valutazione come confronto tra risultati
ottenuti e risultati attesi, tenendo conto della situazione di partenza), ricoprendo anche
una funzione comparativa (misurazione dell'eventuale distanza degli apprendimenti
dell'alunno dallo standard di riferimento) e orientativa (incentivo alla costruzione di un
realistico concetto di sé in funzione delle scelte future).

CONSUNTIVO DISCIPLINARE
classe V sez M Liceo Musicale
Materia : LABORATORIO DI MUSICA D’INSIEME
CLASSE V M Liceo Musicale
DOCENTI

E. Campagna, G. Corcione, F. Fusilli, E. Lattari,
R. Lombardi N. Perrone, A. Perrotta.

LIBRO DI TESTO ADOTTATO

AA.VV.

ORE DI LEZIONE svolte

N ore 80 (FINO AL 15 MAGGIO) presunte
restanti 8 ore totali 88

Introduzione
l’organizzazione delle 3 ore di Laboratorio di Musica d’insieme sia l’anno scorso che
quest’anno, a causa dell’assegnazione di un organico ridotto delle sottosezioni, si è così
predisposto: un’ora con la sola classe, la seconda ora in compresenza con la IV M e la terza
ora con la III M.
Gli alunni hanno dimostrato, durante il quinquennio, eccellenti capacità tecnico-esecutive
ed interpretative, un metodo di studio in generale efficace delle parti di musica di insieme,
l’acquisizione di una adeguata letteratura specifica (coro e musica d’insieme), nonché la
progressiva acquisizione di specifiche capacità analitiche.
COMPETENZE
RAGGIUNTE

CONTENUTI
TRATTATI:

Sviluppo delle strategie atte a condurre sia un ensemble, che a far parte di
un organico vocale e/o strumentale in modo consapevole ed autonomo.

Sezione coro
brani polifonici a 3 voci antologia Schinelli:
La Violetta L’Umorista, il Ballerino Gastoldi
Il Pellegrino Rendano
I te vurria vasà Di Capua
Medley di Zucchero
Syamba trad africano
Da fratello a fratello Fasano Leali Oxa
Credo a 4voci Vivaldi
Sezione archi
Sinfonia per un Addio rondò veneziano Reverberi
Odissea Veneziana reverberi Farina
Concerto per violino Vivaldi
Tango Roxanne The Police
Palladio Karl Jenkins
Orobroy David Peña Dorantes
Libertango Piazzolla
La Violetta L’Umorista, il Ballerino Gastoldi
Fiore di Maggio Concato

Ave Maria Caccini
Sezione Fiati
Nostalgique-T.Uggens
Handeliang Song R.van Beringen
Innodi Mameli Novaro
Inno alla gioia Beethoven
Sinfonia n8 F.Schubert
Marcia dell’Egmon LV Beethoven
Queen Medley
Sezone camera con pianoforte
Ave Maria di Caccini
Credo di Vivaldi
Il Pellegrino Rendano
Sotto casa Gazzè
Torna a casa Maneskin
Mission Impossible
Sezione camera con percussioni
Medley anni ’70-AA-VV
Adiemus-K Jenkins
Tamarè-trad africano
Sezione camera con chitarra
Midley :Europa Nel blue dipinto di blue Santana ,
Oblivion Piazzolla
Moon River Henry Mancini

ABILITA’:

potenziamento delle capacità di ascolto e di autovalutazione, nonché la
capacità di contestualizzare i brani studiati sia storicamente che
stilisticamente.
Acquisizione di un adeguato grado di autonomia sia nello studio
(individuale e di gruppo) che nella concertazione di composizioni sia
cameristiche che per organici orchestrali.

METODOLOGIE:

CRITERI DI
VALUTAZIONE:

lezioni in piccole formazioni da camera, coro e orchestra, produzione ed
elaborazioni varie
In itinere, sommative e formative anche tramite performance in
manifestazioni, concorsi concerti ed eventi.

CONSUNTIVO DISCIPLINARE
classe V sez M Liceo Musicale
Materia : TECNOLOGIE MUSICALI
CLASSE V M Liceo Musicale
DOCENTE
LIBRO DI TESTO ADOTTATO

DAMIANO PERRI
AA.VV.

ORE DI LEZIONE

2 ore settimanali per un totale di 66 ore annuali

Finalità ed obiettivi didattici
Relativamente al quinto anno del corso di Tecnologie Musicali l’azione didattica è stata
svolta con l’obiettivo di favorire, oltre all’acquisizione dei contenuti, anche la conoscenza e
padronanza dei programmi musicali utili al musicista per creare e modificare le proprie
idee musicali tenendo presente le seguenti finalità:
• Padronanza del linguaggio tecnico
• Capacità di analisi del timbro e dell’acustica musicale in generale
• Conoscenza e pratica dei più importanti Programmi di editing e scrittura musicale
• Potenziamento delle abilità di collegamento interdisciplinare
Ore di lezione effettuate nell’A.S. 2018/2019
Il corso ha previsto n. 2 ore settimanali utilizzate in sinergia con altre attività formative,
didattiche e culturali.
Relazione finale del docente
Il livello della classe ha rilevato una netta divisione in tre fasce: bassa, media e medio-alta.
Nel corso dell’anno scolastico il livello iniziale è migliorato grazie ad una mirata azione
didattica volta a colmare delle lacune rispetto al programma degli anni precedenti e all’uso
dei software musicali in laboratorio.
In generale il clima della classe è stato collaborativo. Si sono ottenuti maggiori progressi
per alcuni alunni che hanno mostrato particolare interesse verso la disciplina. Gli obiettivi
formativi, quindi, sono stati raggiunti pienamente solo da alcuni alunni mentre in altri
l’interesse per la disciplina è stato altalenante.
I miglioramenti registrati rispetto all’inizio dell’anno scolastico sono notevoli in quegli
alunni che hanno profuso impegno e partecipazione assidua alle lezioni, dimostrando
responsabilità ed acquisizione di quella maturità che rientra negli obiettivi più importanti
che il corso si prefigge.
Il programma svolto ha tenuto conto dei livelli di partenza considerando, in alcuni casi, le
difficoltà riguardo l’espressione orale dei contenuti. Il programma di Tecnologie Musicali
ha affrontato lo studio dell’evoluzione della musica elettronica e di conseguenza degli
strumenti musicali elettronici relativamente al periodo che va dall’ 800 al 900.

Metodi e Strumenti utilizzati
Lezioni multimediali prodotte dal docente e proiettate sulla LIM, con approfondimenti,
nonché risorse web fornite agli alunni attraverso gli strumenti digitali in dotazione. Per
stimolare la reattività e l’interesse della classe sono state prodotte lezioni frontali dialogate
e partecipate, spesso utilizzando il laboratorio sfruttando la strumentazione ed i software
che mette a disposizione. Sono state utilizzate delle risorse web e dispense fornite dal
docente stimolando l’azione attiva degli alunni volta alla costruzione collaborativa
dell’apprendimento.
CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE
Contenuti
ACUSTICA E PSICOAUCSTICA
- Approfondimenti di acustica e psicoacustica finalizzati alla sintesi del suono.
ELETTROACUSTICA
- Tecniche di elaborazione del suono; - Tecniche avanzate di registrazione; - Tecniche di
Mixaggio; - Elementi di Mastering.
INFORMATICA
- Tecniche di editing audio/MIDI: approfondimenti;
- Controlli MIDI ed automazioni;
- Strumenti virtuali: utilizzo di VSTi, librerie sonore;
- La sintesi del suono: approfondimenti;
- Generatori di rumore e filtri;
- Sintesi digitale del suono mediante linguaggi di programmazione: sintesi additiva,
sottrattiva, AM, FM
- Progettazione di sistemi di sintesi sonora contenti blocchi di sintesi, filtraggio e
spazializzazione del suono.
STORIA ED ESTETICA
- Analisi degli aspetti evolutivi della storia e dell’estetica della musica concreta, elettronica
e informatico- digitale.
- Ascolti e osservazioni analitiche di alcune opere storiche.
MULTIMEDIA
- Rapporto tra suono ed immagine: approfondimenti
- Elaborazione di progetti personalizzati relativi alla composizione elettroacustica;
illustrazione dei dettagli compositivi utilizzati.
- Elaborazione di progetti legati alla sonorizzazione di forme espressive diverse da quella
musicale.

Obiettivi raggiunti in termini di:
CONOSCENZE
- Tecniche di produzione audio e video;
- Tecniche compositive
informatico/digitale;

nell’ambito della

musica

elettroacustica,

elettronica e

- Evoluzione storico-estetica della musica concreta, elettronica e informatico/digitale;
- Nuove tecnologie per l’audio e la musica, nei media, nella comunicazione e nella rete
ABILITA’
- Acquisire abilità particolari finalizzate al potenziamento delle competenze raggiunte (in
ambiti specifici relativi alle discipline musicali);
- Realizzare progetti compositivi anche riferiti alle opere ascoltate ed analizzate
(elettroacustiche, elettroniche, informatico/digitali, loro integrazioni ecc.);
- Analizzare e creare musica per diversi contesti e mezzi comunicativi;
- Saper configurare/organizzare uno studio di home recording per la produzione musicale
in rapporto a diversi contesti operative;
- Utilizzare pienamente e consapevolmente le proprie capacità estetico-espressive e
creative.
COMPETENZE
- Realizzare un progetto compositivo e/o performativo utilizzando le tecniche acquisite
nell’ambito della musica elettroacustica, informatica e informatico musicale;
- Saper individuare le interazioni tra suono e altre forme espressive (gestuali, visive e
testuali);
- Utilizzare consapevolmente i principali strumenti della comunicazione e collaborazione
messi a disposizione dalle nuove tecnologie digitali e dalla rete in ambito musicale.

Modalità di verifica, valutazione
Le modalità di verifica si sono svolte sia con interrogazioni collettive, anche dialogate, che
con esercitazioni in laboratorio.

CONSUNTIVO DISCIPLINARE
classe V sez M Liceo Musicale
Materia : SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
CLASSE V M Liceo Musicale
DOCENTE
LIBRO DI TESTO ADOTTATO

ERNESTA TORTELLO CANNATA
“Più movimento” di Fiorini, Coretti, Bocchi. Ed Marietti.

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE

49

ore effettive:40

CONTENUTI
Esercizi di potenziamento a carico naturale
Esercizi di impulso e di riattivazione organica generale
Esercizi respiratori e di defaticamento
Esercizi di mobilità articolare e di stretching
Esercizi di mobilizzazione del rachide
Esercizi di coordinazione globale e segmentaria
Andature coordinative, di potenziamento e ritmiche
Sequenze ritmiche di movimenti semplici e complessi
Circuiti ginnici
Partite di dodgeball rivisitato
Pallavolo: fondamentali individuali e di squadra
Partite; schemi semplici di attacco e di difesa; tipologie dei giocatori
Regolamento tecnico e rotazione di arbitraggio
Badminton: fondamentali, set e partite. Regolamento tecnico.
Tennistavolo: fondamentali e partite; regolamento tecnico.
Organi passivi e attivi del movimento: funzioni dello scheletro, morfologia delle ossa.
Le articolazioni: diartrosi e sinartrosi.
Il sistema muscolare.
Definizione e classificazione del movimento: automatico, riflesso e volontario.
Gli adattamenti fisiologici sugli apparati neuromuscolare, osteoarticolare, respiratorio,
circolatorio, digerente e sulle loro funzionalità.
Concetto di salute dinamica; educazione alla salute e i rischi della sedentarietà.
Allenamento: concetto, principi, fasi, mezzi; allenamento al femminile.
Definizione di abilità motorie; le capacità coordinative e condizionali.

Le capacità condizionali (forza, velocità, resistenza, mobilità articolare) e i metodi di
allenamento.
Il doping, epo, steroidi anabolizzanti e codice wada.
Traumatologia dello sport: i traumi più comuni (sintomatologia e pronto soccorso).

COMPETENZE ACQUISITE
•

Saper realizzare movimenti complessi associati al ritmo e al tempo.

•

Conoscere le parti del corpo e saper utilizzare il linguaggio verbale disciplinare e
i codici arbitrali.

•

Sperimentare varie tecniche espressivo comunicative.

•

Saper realizzare movimenti complessi anche in situazioni di gioco-sport.

•

Conoscere ed applicare metodiche di allenamento e distinguere le variazioni
fisiologiche indotte dalla pratica sportiva.

•

Saper organizzare competizioni nelle diverse specialità sportive.

•

Praticare sport approfondendone la teoria, la tecnica e la tattica.

•

Perseguire il proprio benessere individuale adottando stili di vita sani e
prevenendo infortuni nelle diverse attività.

•

Conoscere le informazioni relative al primo soccorso.

CONSUNTIVO DISCIPLINARE
classe V sez M Liceo Musicale
Materia : RELIGIONE
CLASSE V M Liceo Musicale
DOCENTE
LIBRO DI TESTO ADOTTATO

CARLA MARIA CAIRO
Itinerari2.0, M. Contadini Ed. Il Capitello vol. unico

ORE DI LEZIONE

1 ora settimanale

OBIETTIVI CONSEGUITI:
Conoscenze
• Conoscere le principali tendenze etiche che sono alla base della cultura occidentale.
• Conoscere le linee fondamentali dello sviluppo storico-culturale delle grandi religioni.
Competenze
• Saper riconoscere i termini delle principali obiezioni dalla cultura contemporanea
all’etica cristiana.
• Saper individuare il concetto di “carità” e riconoscere le ragioni di una corretta etica
delle relazioni umane.
• Saper descrivere l’idea di Rivelazione nella storia delle religioni.
Capacità
• Sviluppare capacità di argomentazione.
• Sviluppare capacità critiche e di analisi.
• Sviluppare una riflessione morale sulla vita in sé e sulle relazioni umane.
CONTENUTI DIDATTICI:
L’etica della vita (la bioetica-le manipolazioni genetiche-la responsabilità della
scienza-giustizia e libertà)
Il mistero della vita (Antropologia biblica-La vita come dono-L’amore nella coppia-la
contraccezione e l’aborto)
L’agire dei cristiani (La ricerca di Dio - ragione e fede - l’ateismo –l’impegno politico-la
giustizia sociale –la globalizzazione-la responsabilità verso la terra ).
Il Decalogo e le Beatitudini
Il dialogo interreligioso e interculturale

METODO DI INSEGNAMENTO:
Lezione frontale.
Confronto e dialogo aperto in classe.
Brainstorming

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:
Libro di testo, riviste e quotidiani, visione di filmati
Documenti del Concilio

STRUMENTI DI VERIFICA:
Verifiche orali di gruppo, ricerche e approfondimenti.

CONSUNTIVI DI STRUMENTO MUSICALE
PROGRAMMI EFFETTUATI FINO ALL’11 MAGGIO 2018
(anche i dati relativi alle ore disciplinari svolte sono riferiti alla data dell’11/05
composte da moduli di 60 minuti)

Tabella riepilogativa
ALUNNI

PRIMO STRUMENTO

DOCENTE

POSIZIONE
ALLEGATI1

Arieta Claudia

VIOLINO

PERROTTA

17

Arieta Lorenzo

PERCUSSIONI

PERRONE

7

Blundi Desiree

VIOLONCELLO

MATERA

21

Corbelli Yleniamaria

PIANOFORTE

FUSILLI

11

Deaconu Emilia Andreea

SASSOFONO

CARIELLO

14

Di Giorno Francesca

VIOLINO

PERROTTA

18

Gonzalez Martina Belen

CHITARRA

CAMPAGNA

4

Granito Vittoria

VIOLINO

PERROTTA

19

Grosso Martina

FLAUTO

BRUNO

6

Lenti Antonio

SASSOFONO

CARIELLO

15

Liparoto Pierantonio

PERCUSSIONI

PERRONE

8

Loiero Monica

PIANOFORTE

LOMBARDI

13

Maiolino Maria Chiara

CANTO

CORCIONE

2

Mazzei Naomi

VIOLINO

PERROTTA

20

Presta Stella Nunzia

CANTO

CORCIONE

3

Rotondaro Roberta

PERCUSSIONI

PERRONE

9

Ruggiero Salvatore

PERCUSSIONI

PERRONE

10

Rugiero Gaetano Michele

SASSOFONO

CARIELLO

16

Sirufo Ilenia

PIANOFORTE

FUSILLI

12

Tundis Alessio

CHITARRA

CAMPAGNA

5

Tundis Angelo

BASSO ELETTRICO

CRESCENZI

1

1

Gli allegati sono inseriti in ordine alfabetico secondo il nome del primo strumento musicale.

CONSUNTIVI DI ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE
Classe V sez. M - Liceo Musicale

Materia : ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE - Basso Elettrico
CLASSE V M - Liceo Musicale - ALUNNO Tundis Angelo
Giovanni Crescenzi
AA.VV.
N° Ore 52 (FINO ALL’11 MAGGIO)
PRESUNTE RESTANTI 6
ORE TOTALI 58

DOCENTE
LIBRO DI TESTO ADOTTATO
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE

Situazione iniziale dello studente:
Nel I e II anno ha frequentato l’ IPSSEOA (Istituto Alberghiero) di Praia a Mare.
Nel corso del III anno ha chiesto ed ottenuto, dopo un esame di ammissione, il
trasferimento presso il Liceo Musicale frequentando la disciplina in oggetto come
UDITORE.
Dal IV anno ha studiato Basso Elettrico con il Prof. Giovanni Crescenzi.

Secondo strumento:
Durante il IV anno ha studiato Pianoforte con il Prof. R. Lombardi

Programma d’esame:
Il programma della seconda prova pratica d’esame verrà consegnato alla
commissione in triplice copia in sede d’esame.

COMPETENZE RAGGIUNTE alla
fine dell’anno per la disciplina:

-

-

Consolidamento delle competenze già acquisite
(Autonomia di studio in un tempo prefissato,
Capacità di autovalutazione, Lettura a prima vista
di brani semplici, padronanza del linguaggi
musicale, cura del rapporto gesto-suono)
Esecuzione ed Interpretazione di brani, generi e
stili differenti

CONOSCENZE e
CONTENUTI TRATTATI

TECNICA:
- Esercizi Indipendenza avanzata di mano dx e mano sx
- Esercizi Avanzati di Tecnica su tutta la tastiera con salti
di Corda
- Esercizi di Conoscenza e Mappatura Avanzata di tutta
la Tastiera
ARMONIA:
- Triadi Maj, Min, Aug, Dim in varie posizioni su tutta la
Tastiera
- Scale Maggiori e Scale Minori (Naturale, Armonica e
Melodica) a due Ottave
- Accordi di Settima e di Nona (Tutte le Specie)
- Estensione superiore degli Accordi
- Armonizzazione della Scala Maggiore con Accordi di
Nona
- Modi Della Scala Maggiore (Ionico, Dorico, Frigio, Lidio,
Misolidio, Eolio, Locrio) ed esecuzione sullo strumento
a 2 Ottave
- Armonizzazione della Scala Minore Naturale
- Armonizzazione della Scala Minore Armonica
- Armonizzazione della Scala Minore Melodica
- Modi della Scala Minore Melodica (Min. Melodica,
Lydian Dominant, Superlocrian)
RITMICA:
- Riconoscimento ed interpretazione di figurazioni
ritmiche di difficoltà avanzata.
- Sviluppo della consapevolezza ritmica per la corretta
interpretazione dei brani affrontati
- Esercizi di Percezione Ritmica con cenni alla Poliritmia
LETTURA:
- Lettura in Posizioni diverse dalla Prima di Esercizi
Melodici di Media ed Avanzata Difficoltà
- Lettura di Temi della tradizione Jazzistica e Pop
REPERTORIO:
- Sviluppo autonomo e consapevole di linee di basso con
particolare attenzione alla tecnica del Walking Bass
- Brani con valenza didattica rispetto al Suddetto
Programma.
- Brani per il corso di Musica d’Insieme

ABILITA’

-

-

Gestione di un adeguato equilibrio psico-fisico
(Respirazione, Percezione Corporea, Rilassamento,
Postura, Coordinazione)
Strategie Funzionali alla lettura a prima vista ed alla
memorizzazione
Elaborazione di strategie personali di studio tendenti alla
risoluzione di problemi tecnici ed interpretativi con
riferimento ai diversi stili e repertori

METODOLOGIE
-

CRITERI DI
VALUTAZIONE

TESTI, MATERIALI,
STRUMENTI ADOTTATI

Lezioni Frontali Individuali
Problem Solving
Lezione Partecipata
Lettura- Esecuzione di Studi ed Esercizi per Sviluppare il
giusto rapporto Segno/Suono
Analisi Armonica, Stilistica e Formale dei Brani

-

I criteri di valutazione sono quelli previsti dalle griglie
allegate nel PTOF e nella programmazione dipartimentale
con attenzione particolare alla partecipazione attiva, alla
performance ed al miglioramento rispetto ai livelli di
partenza

-

Dante Agostini – Solfeggio Ritmico
Jerry Coker – Patterns For Jazz
Josquin Des Pres – Muted Grooves For Bass
Darizcuren – Letture A Prima Vista
App: iRealB

CONSUNTIVO DISCIPLINARE
classe V sez M Liceo Musicale
Materia : ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE: CANTO
CLASSE V M Liceo Musicale- ALUNNA MARIA CHIARA MAIOLINO
DOCENTE

GABRIELLA CORCIONE

LIBRO DI TESTO ADOTTATO

AA.VV.

ORE DI LEZIONE svolte

N ore 46 (FINO AL 15 MAGGIO) presunte
restanti 6 ore totali 52

Situazione iniziale dello studente:
Nel II e III anno ha studiato canto con la prof.ssa Arcuri mentre dal primo secondo e
quinto anno ha studiato con la prof.ssa Corcione.

Secondo strumento

dalla prima alla quarta classe ha studiato Pianoforte con il prof. R.

Lombardi

Programma/ repertorio svolto:
Il presente programma relativo al V anno di Strumento 1 - canto – si riferisce agli obiettivi
concordati dal dipartimento di discipline musicali, nonché dalle direttive ministeriale
contenute nell’ art.8 del DM 382 dell’11 maggio 2018. Esso verte sugli approfondimenti
tecnici e musicali necessari alla definizione di un repertorio corrispondente alla
preparazione raggiunta durante l’arco del quinquennio e alla prova di ammissione per il
triennio accademico del conservatorio. Il repertorio è tratto da numerosi testi e autori allo
scopo di avvicinare gli studenti alla letteratura vocale. Il livello delle difficoltà tecniche dei
brani viene scelto tenendo conto delle competenze raggiunte, dei tempi di apprendimento
e della formazione del gusto estetico di ognuno, valorizzando le attitudini personali.

COMPETENZE

•

Tecnica respiratoria, vocale e uniformità timbrica

RAGGIUNTE

•

Espressività vocale nei diversi stili e generi

•

Orecchio musicale e intonazione vocalizzi

CONTENUTI
TRATTATI:

Testi: Juvarra - il canto e le sue tecniche Juvarra - tecnica ed esercizi
L’orecchio e la voce – A.Tomatis
Arie antiche: Parisotti VOL I-II-III;
raccolte polifoniche Schinelli ( vol I-II)
12 arie/melodie italiane dei sec. XVII-XVIII
Lied: Mozart
Raccolte per singolo autore di Elio Battaglia
Arie da camera: Bellini, Rossini, Donizetti, Verdi,
Aria sacra ‘600/900: oratorio, cantata, messa Arie d’opera con recitativo
‘600/900: in lingua originale
Solfeggi cantati: Concone 50 lezioni op.9; e. Pozzoli - solfeggi cantati a 2
voci
Facili e progressivi; Concone 25 lezioni o vocalizzi op. 10; Panofka 24
vocalizzi;
Bordogni op.8; vocalizzi nello stile moderno- I serie
Dop dizionario d’ortografia e di pronunzia, Ed.Rai-Eri Musica –
dizionario terminologico, ed. Zanichelli

ABILITA’:

• Mantenimento della tecnica respiratoria e maturazione della tecnica
vocale.
• Utilizzo consapevole del linguaggio specifico per descrivere le
sensazioni fonatorie
• Definizione delle caratteristiche della propria voce e individuazione
del repertorio più adatto
• Controllo efficace dei vari registri raggiungendo uniformità timbrica
• Utilizzo della voce in modo espressivo nei brani vocali di diverso
genere e stile
• Intonare vocalizzi difficili
• Acquisire conoscenza solide del repertorio vocale 500/900
• Lettura a prima vista

METODOLOGIE:

I diversi settori della disciplina sono stati trattati globalmente per
favorire il coordinamento e non considerati momenti fra loro
indipendenti. L’acquisizione delle abilità vocali è avvenuta
attraverso esercitazioni pratiche singole e di gruppo

CRITERI DI
VALUTAZIONE:

I criteri di valutazione sono quelli previsti dalle griglie allegate nel
PTOF
e nella programmazione dipartimentale. Particolare
attenzione è stata data all’attenzione, alla partecipazione attiva,
alle performance e al miglioramento rispetto ai livelli di partenza.

Programma d’esame:
Il programma dettagliato e il repertorio d’esame della seconda prova pratica verrà
consegnato alla commissione in triplice copia in sede d’esame.

.

Materia : ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE: CANTO
CLASSE V M Liceo Musicale- ALUNNA STELLA NUNZIA PRESTA
DOCENTE

GABRIELLA CORCIONE

LIBRO DI TESTO ADOTTATO

AA.VV.

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE

N ore 46 (FINO AL 15 MAGGIO) presunte
restanti 6 ore totali 52

Situazione iniziale dello studente:
Dal primo al quinto anno ha studiato con la prof Corcione.

Secondo strumento: dalla prima alla quarta classe ha studiato Pianoforte con il prof. R.
Lombardi

Programma/ repertorio svolto:
Il presente programma relativo al V anno di Strumento 1 - canto – si riferisce agli obiettivi
concordati dal dipartimento di discipline musicali, nonché dalle direttive ministeriale
contenute nell’ art.8 del DM 382 dell’11 maggio 2018. Esso verte sugli approfondimenti
tecnici e musicali necessari alla definizione di un repertorio corrispondente alla
preparazione raggiunta durante l’arco del quinquennio e alla prova di ammissione per il
triennio accademico del conservatorio. Il repertorio è tratto da numerosi testi e autori allo
scopo di avvicinare gli studenti alla letteratura vocale. Il livello delle difficoltà tecniche dei
brani viene scelto tenendo conto delle competenze raggiunte, dei tempi di apprendimento
e della formazione del gusto estetico di ognuno, valorizzando le attitudini personali.

COMPETENZE

•

Tecnica respiratoria, vocale e uniformità timbrica

RAGGIUNTE

•

Espressività vocale nei diversi stili e generi

•

Orecchio musicale e intonazione vocalizzi

CONTENUTI
TRATTATI:

Testi: Juvarra - il canto e le sue tecniche Juvarra - tecnica ed esercizi
L’orecchio e la voce – A.Tomatis
Arie antiche: Parisotti VOL I-II-III;
raccolta di brani polifonici Schinelli ( vol I-II)
12 arie/ melodie italiane dei sec. XVII-XVIII
Raccolte per singolo autore di Elio Battaglia
Arie da camera: Bellini, Rossini, Donizetti, Verdi,
Aria sacra ‘600/900: oratorio, cantata, messa Arie d’opera con recitativo
‘600/900: in lingua originale
Solfeggi cantati: Concone 50 lezioni op.9; e. Pozzoli - solfeggi cantati a 2
voci
Facili e progressivi; Concone 25 lezioni o vocalizzi op. 10; Panofka 24
vocalizzi;
Bordogni op.8; vocalizzi nello stile moderno- I serie
Dop dizionario d’ortografia e di pronunzia, Ed.Rai-Eri Musica – dizionario
terminologico, ed. Zanichelli

ABILITA’:

• Mantenimento della tecnica respiratoria e maturazione della tecnica
vocale.
• Utilizzo consapevole del linguaggio specifico per descrivere le sensazioni
fonatorie
• Definizione delle caratteristiche della propria voce e individuazione del
repertorio più adatto
• Controllo efficace dei vari registri raggiungendo uniformità timbrica
• Utilizzo della voce in modo espressivo nei brani vocali di diverso genere e
stile
• Intonare vocalizzi difficili
• Acquisire conoscenza solide del repertorio vocale 500/900
• Lettura a prima vista

METODOLOGIE:

I diversi settori della disciplina sono stati trattati globalmente per
favorire il coordinamento e non considerati momenti fra loro
indipendenti. L’acquisizione delle abilità vocali è avvenuta attraverso
esercitazioni pratiche singole e di gruppo

CRITERI DI
VALUTAZIONE:

I criteri di valutazione sono quelli previsti dalle griglie allegate nel
PTOF
e nella programmazione dipartimentale. Particolare
attenzione è stata data all’attenzione, alla partecipazione attiva, alle
performance e al miglioramento rispetto ai livelli di partenza.

Programma d’esame:
Il programma dettagliato e il repertorio d’esame della seconda prova pratica verrà
consegnato alla commissione in triplice copia in sede d’esame.

CONSUNTIVO DISCIPLINARE
classe V sez M Liceo Musicale
Materia : ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE - CHITARRA
CLASSE V M Liceo Musicale - ALUNNA GONZALES MARTINA BELEN
DOCENTE
LIBRO DI TESTO ADOTTATO
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE

ENZO CAMPAGNA
AA.VV.
50 (FINO ALL’11 MAGGIO) PRESUNTE RESTANTI 8
ORE TOTALI 58

Situazione iniziale dello studente:
Nel I e II anno ha studiato chitarra con il prof. A. Ruffo, nel III anno con il prof. M. Chiella,
dal IV anno con il prof. E. Campagna.

Secondo strumento:
Nel I anno ha studiato flauto con la prof.ssa C. Pochini.
Dal II anno ha effettuato il cambio strumento da flauto a canto e fino al IV ha studiato con la
Prof.ssa G. Corcione.

Programma/ repertorio svolto:
Il presente programma relativo al V anno di primo strumento (chitarra) si riferisce agli
obiettivi concordati dal dipartimento di discipline musicali, nonché dalle direttive
ministeriali contenute nell'art.8 del DM 382 dell' 11 maggio 2018. Esso verte sugli
approfondimenti tecnici e musicali necessari alla definizione di un repertorio
corrispondente alla preparazione raggiunta durante l'arco del quinquennio e alla prova di
ammissione per il triennio accademico del conservatorio. Il repertorio è tratto da
numerosi testi e autori allo scopo di avvicinare gli studenti alla letteratura chitarristica. Il
livello delle difficoltà tecniche dei brani viene tenendo conto delle competenze raggiunte,
dei tempi di apprendimento e della formazione del gustoestetico di ognuno, valorizzando le
attitudini personali.

Programma d’esame:
Il programma della seconda prova pratica d’esame verrà consegnato alla
commissione in triplice copia in sede d’esame.

Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi
raggiunti)
COMPETENZE RAGGIUNTE

Consolidamento delle competenze già acquisite
(autonomia di studio in un tempo assegnato, capacità di
autovalutazione, lettura a prima vista di semplici brani,
padronanza del linguaggio musicale, cura del rapporto
gesto-suono).
Eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi,
con autonomia nello studio e capacità di autovalutazione.

CONOSCENZE e/o
CONTENUTI TRATTATI

Conoscenza della letteratura chitarristica rappresentativa
di diverse epoche e diversi generi adattando coerenti stili
esecutivi.
Aspetti ritmici, metrici, agogici, melodici, timbrici, dinamici,
armonici, fraseologici, formali dell'interpretazione
Metodologie di studio e di memorizzazione;
F. Tarrega - Preludi e opere scelte
Giuliani op.105
Giuliani Op. 48 (studi scelti)
Carcassi Op. 60 (studi scelti)
Carulli Op. 114
F. Sor - Studi scelti rev. Segovia
R. Chiesa – Tecnica fondamentale della chitarra (Le scale)
C. Carfagna - La chitarra: storia e immagini
Bellettini B. - Breve storia dela chitarra
Spartiti tratti dal repertorio rinascimentale e barocco
Spartiti tratti dal repertorio moderno e contemporaneo

ABILITA’

Mantenere nell'esecuzione un adeguato equilibrio psicofisico (respirazione, percezione corporea, rilassamento,
postura, coordinazione).
Strategie funzionali alla lettura a prima vista e alla
memorizzazione.
Elaborare strategie personali di studio per risolvere
problemi tecnici e interpretativi, legati ai diversi stili e
repertori;

METODOLOGIE

Lezioni frontali individuali
Problem solving
Lezione partecipata
Lettura- esecuzione di studi ed esercizi per sviluppare il giusto
rapporto segno/suono
Analisi armonica, stilistica e formale dei brani

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione sono quelli previsti dalle griglie
allegate nel PTOF e nella programmazione dipartimentale.
Particolare attenzione è stata data alla partecipazione attiva,
alla performance e al miglioramento rispetto ai livelli di
partenza.

CONSUNTIVO DISCIPLINARE
classe V sez M Liceo Musicale
Materia : ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE - CHITARRA
CLASSE V M Liceo Musicale - ALUNNO TUNDIS ALESSIO
DOCENTE
LIBRO DI TESTO ADOTTATO
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE

ENZO CAMPAGNA
AA.VV.
52 (FINO ALL’11 MAGGIO) PRESUNTE RESTANTI 6
ORE TOTALI 58

Situazione iniziale dello studente:
Nel I e II anno ha studiato presso l'Ipsseoa (Istituto alberghiero) di Praia a Mare.
Nel III anno in corso ha chiesto e ottenuto, dopo un esame di ammissione, il trasferimento
presso il Liceo Musicale frequentando la disciplina esecuzione e interpretazione da uditore.
Dal IV anno ha studiato chitarra con il prof. E. Campagna.

Secondo strumento:
Per il IV anno ha studiato pianoforte con il Prof. F. Fusilli

Programma/ repertorio svolto:
Il presente programma relativo al V anno di primo strumento (chitarra) si riferisce agli
obiettivi concordati dal dipartimento di discipline musicali, nonché dalle direttive ministeriali
contenute nell'art.8 del DM 382 dell' 11 maggio 2018. Esso verte sugli approfondimenti
tecnici e musicali necessari alla definizione di un repertorio corrispondente alla preparazione
raggiunta durante l'arco del quinquennio e alla prova di ammissione per il triennio
accademico del conservatorio. Il repertorio è tratto da numerosi testi e autori allo scopo di
avvicinare gli studenti alla letteratura chitarristica. Il livello delle difficoltà tecniche dei brani
viene tenendo conto delle competenze raggiunte, dei tempi di apprendimento e della
formazione del gusto estetico di ognuno, valorizzando le attitudini personali.

Programma d’esame:
Il programma della seconda prova pratica d’esame verrà consegnato alla commissione
in triplice copia in sede d’esame.

Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti)
COMPETENZE RAGGIUNTE

Consolidamento delle competenze già acquisite
(autonomia di studio in un tempo assegnato, capacità di
autovalutazione, lettura a prima vista di semplici brani,
padronanza del linguaggio musicale, cura del rapporto
gesto-suono).
Eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi,
con autonomia nello studio e capacità di autovalutazione.

CONOSCENZE e/o
CONTENUTI TRATTATI

Conoscenza della letteratura chitarristica rappresentativa
di diverse epoche e diversi generi adattando coerenti stili
esecutivi.
Aspetti ritmici, metrici, agogici, melodici, timbrici,
dinamici, armonici, fraseologici, formali
dell'interpretazione
Metodologie di studio e di memorizzazione;
F. Tarrega - Preludi e opere scelte
M. Giuliani Tema e tre variazioni su una vecchia canzone
Giuliani Op. 48 (studi scelti)
Carcassi Op. 60 (studi scelti)
Carulli Op. 114
F. Sor - Studi scelti rev. Segovia
R. Chiesa – Tecnica fondamentale della chitarra (Le scale)
C. Carfagna - La chitarra: storia e immagini
Bellettini B. - Breve storia dela chitarra
Spartiti tratti dal repertorio rinascimentale e barocco
Spartiti tratti dal repertorio moderno e contemporaneo

ABILITA’

Mantenere nell'esecuzione un adeguato equilibrio psicofisico (respirazione, percezione corporea, rilassamento,
postura, coordinazione).
Strategie funzionali alla lettura a prima vista e alla
memorizzazione.
Elaborare strategie personali di studio per risolvere
problemi tecnici e interpretativi, legati ai diversi stili e
repertori;

METODOLOGIE

Lezioni frontali individuali
Problem solving
Lezione partecipata
Lettura- esecuzione di studi ed esercizi per sviluppare il
giusto rapporto segno/suono
Analisi armonica, stilistica e formale dei brani

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione sono quelli previsti dalle griglie
allegate nel PTOF e nella programmazione dipartimentale.
Particolare attenzione è stata data alla partecipazione
attiva, alla performance e al miglioramento rispetto ai livelli
di partenza.

CONSUNTIVI DI ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE
classe V sez M Liceo Musicale

Materia : ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE: Flauto traverso
CLASSE V M Liceo Musicale- ALUNNA Martina Grosso
DOCENTE

Elisabetta Francesca Bruno

LIBRO DI TESTO ADOTTATO

AA.VV.

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE

N° ore 40 (FINO ALL’11 MAGGIO)
PRESUNTE RESTANTI ORE 12

Situazione iniziale dello studente:
Il primo anno l’alunna ha studiato con Claudia Pochini, il secondo e terzo anno con
Eugenio Termine e il quarto e quinto anno con Elisabetta Francesca Bruno.

Secondo strumento : pianoforte
Il primo anno l’alunna ha studiato con Patrizia Schettini, il secondo con Roberta Surace e il
terzo e quarto anno con Francesco Fusilli.

Programma/ repertorio svolto:
Il programma svolto è stato scelto e modulato in base alle capacità e conoscenze
pregresse dell’alunna, sulla base agli obiettivi concordati dal dipartimento di
discipline musicali dell’istituto e sul contenuto dell’ art. 8 del DM 382 dell’11 maggio
2018.

Programma d’esame:

Il programma della seconda prova pratica d’esame verrà consegnato alla
commissione in triplice copia in sede d’esame.

Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti)
COMPETENZE RAGGIUNTE alla L’alunna è in grado di esprimere personali interessi e
fine dell’anno per la disciplina: attitudini musicali. Dimostra una sufficiente
concentrazione e padronanza dello strumento in ogni
occasione esecutiva. Ha consapevolezza di sé e degli altri
durante l’esecuzione collettiva grazie ad un ascolto
critico e dà il proprio contributo alla concertazione in
fase di studio atto a migliorare l’insieme. Ha sviluppato
un funzionale metodo di studio e capacità di
autovalutazione.

CONOSCENZE o

L’alunna possiede un discreto bagaglio di conoscenze

CONTENUTI TRATTATI:

nell’ambito del repertorio storico per flauto, compreso quello

(anche attraverso UDA o

per varie formazioni musicali che comprendono il flauto ed è

moduli)

in grado di riconoscere lo stile e l’epoca di brani di repertorio
proposti, analizzandoli per una loro maggiore comprensione
nella forma, tonalità, carattere e peculiarità anche
idiomatiche.

ABILITA’:

L’allieva padroneggia le tecniche per la lettura a prima vista e
la memorizzazione di brani di media difficoltà. Essa presenta
una sufficiente scioltezza e chiarezza tecnica, agilità e cura allo
stesso tempo di dinamica, articolazione, espressività ed
intonazione.

METODOLOGIE:

Metodo euristico guidato (socratico), Metodo induttivo,
Metodo trasmissivo-addestrativo. Apprendimento
cooperativo, lettura a prima vista, memorizzazione, ascolto
critico.

CRITERI DI

La valutazione è operata in base ai progressi e all’impegno

VALUTAZIONE:

dimostrato dall’alunna in aula e a casa e in base a parametri e
criteri di accettabilità o eccellenza prefissati.

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI:

M. Moyse: De la sonoritè
P. Bernold: La tecnique d’ embochoure
E. Kohler: Studi op. 77
Taffanel et Gaubert: 17 Grandi esercizi giornalieri di
tecnica
L. Hugues: La scuola del flauto op.51
G.Gariboldi: Etude mignon
G.Gariboldi: 58 studi giornalieri
E.Kohler: 20 facili esercizi melodici e progressivi op 93
M. Moyse: 24 piccole melodie con variazioni
E. Cominetti: Pensando
C. Saint- Saens: Romance
C.P.E. Bach; Sonata in mi minore
W. A. Mozart: Sonata V
N. Rota: Cinque pezzi facili
P. Mascagni: Intermezzo cavalleria rusticana
F. Busoni: Albumblatt
F. Hoffmeister: Trio La gallina, il cucù, l’asino
S. Rachmaninov: Vocalise

CONSUNTIVI DI ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE
classe V sez M Liceo Musicale

Materia : ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE: STRUMENTI A
PERCUSSIONE
CLASSE V M Liceo Musicale- ALUNNO ARIETA LORENZO
DOCENTE

NUNZIO PERRONE

LIBRO DI TESTO ADOTTATO

AA.VV. Ved. TESTI E MATERIALI/
STRUMENTI ADOTTATI

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE

N ore (FINO ALL’11 MAGGIO) PRESUNTE 62
RESTANTI 9 ORE TOTALI 71

Situazione iniziale dello studente:
Cambio strumento NO. Cambio docente SI.
Il primo e il secondo anno ha studiato con il prof. Carmine Raimondi,
il terzo con il prof. Gianfranco Esposito.
Dal IV anno con il prof. Nunzio Perrone.
Secondo strumento Dalla prima alla quarta ha studiato
PIANOFORTE con il prof. Francesco Fusilli.

Programma/ repertorio svolto:
Il presente programma relativo al V anno di strumento 1 – Strumenti a Percussione – si riferisce
agli obbiettivi concordati dal dipartimento di discipline musicali, nonché dalle direttive ministeriali
contenute nell’art. 8 del DM dell’11 maggio 2018. Esso verte sugli approfondimenti tecnici e
musicali necessari alla definizione di un repertorio corrispondente alla preparazione raggiunta
durante l’arco
del quinquennio e alla prova di ammissione per il triennio accademico del conservatorio. Il
repertorio è tratto da numerosi testi e autori allo scopo di avvicinare gli studenti alla letteratura per
strumenti a percussione. Il livello delle difficoltà tecniche di brani viene scelto tenendo conto delle
competenze raggiunte, dei tempi di apprendimento e della formazione del gusto estetico di ognuno,
valorizzando le attitudini personali.

Tamburo
-Esercizi di solfeggio ritmici progressivi
-Studi per tamburo in tempi semplici e composti
-Interpretazione dei vari generi musicali
-Esercizi di lettura a prima vista

Batteria
-Esercizi di tecnica e studi sull’indipendenza
-Brani solistici
-Brani d’ensemble
-Esercizi di lettura a prima vista

Tastiere (Mar. Vib. Xilo.)
-Scale e arpeggi maggiori e minori su due ottave in tutte le tonalità
-Esercizi di tecnica e studi
-Brani solistici
-Brani d’ensemble
-Esercizi di lettura a prima vista

Timpani
-Studio e applicazione delle tecniche fondamentali
-Studi su due caldaie con cambi d’intonazione

Gran cassa – piatti e strumenti accessori
- Tecnica e studio di brani per ensemble e orchestra
-Esercizi di lettura a prima vista

Brani tratti dal repertorio
-Ascolto e analisi di alcuni passi d’orchestra
-Esecuzione di alcuni passi d’orchestra per tamburo, timpani, xilofono, strumenti accessori

Programma d’esame:
Il programma della seconda prova pratica d’esame verrà consegnato alla commissione
in triplice copia in sede d’esame.

Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi
raggiunti)

COMPETENZE RAGGIUNTE
alla fine dell’anno per la
disciplina:

Esegue e interpreta, preferibilmente a memoria, un repertorio
significativo, di difficoltà adatta al livello raggiunto,
dimostrando, con l’esecuzione, di possedere adeguate
conoscenze relative al contesto storico nel quale sono stati
composti i brani e alle principali caratteristiche formali e
strutturali.
Ascolta e valuta se stesso;
Dimostra, in un tempo dato, di saper affrontare
autonomamente lo studio di brani non conosciuti;

Peculiarità organologiche e fondamenti di storia degli strumenti
utilizzati;
Sviluppo e consolidamento del rapporto tra gestualità, respirazione,
produzione sonora e lettura di notazione tradizionale e non;
Aspetti ritmici, metrici, agogici, melodici, timbrici, dinamici,
(anche attraverso UDA armonici, fraseologici, formali dell'interpretazione;
Procedimenti analitici anche in collegamento con gli altri ambiti
o moduli)
musicali;
Generi e stili: contestualizzazione storico-stilistica dei repertori
studiati;
Composizioni strumentali di diverse epoche, generi, stili e
provenienze geografiche;
Metodologie di studio e di memorizzazione;

CONOSCENZE o
CONTENUTI
TRATTATI:

ABILITA’:

METODOLOGIE:

Mantiene nell'esecuzione un adeguato equilibrio psico-fisico
(respirazione, percezione corporea, rilassamento, postura,
coordinazione).
Strategie funzionali alla lettura a prima vista, al trasporto, alla
memorizzazione e all’improvvisazione;
Elabora strategie personali di studio per risolvere problemi tecnici
e interpretativi, legati ai diversi stili e repertori;
Ascolta e valuta se stesso e gli altri, nelle esecuzioni solistiche e di
gruppo, cogliendo i punti di forza e i margini di miglioramento;
Possiede tecniche adeguate alla esecuzione di repertori di crescente
difficoltà, scelti tra generi e stili diversi;
Esegue semplici composizioni con autonomia di studio in un tempo
assegnato.
Lezioni frontali individuali
Problem solving
Lezione partecipata
Ascolto guidato
Analisi armonica, stilistica e formale dei brani
Lettura e considerazione in classe del materiale assegnato
per la lezione successiva
Indicazioni esecutive e interpretative

CRITERI DI
VALUTAZIONE:

La verifica del raggiungimento delle diverse abilità è stata
effettuata periodicamente mediante l’esecuzione strumentale di
brani solistici di difficoltà relativa al livello tecnico raggiunto e
richiesto.
Va sottolineato che ad ogni lezione sono stati assegnati degli
esercizi che l’allievo ha eseguito nella lezione successiva, pertanto il
controllo è stato continuo. La valutazione è stata fatta tenendo
conto della situazione di partenza, della maturazione e dei reali
progressi. La valutazione è scaturita da:
Assiduità nella frequenza;
Capacità di rendere proficuo lo studio a casa, attuando un metodo di
studio coerente;
Interesse ed impegno costanti dimostrati nei riguardi della
disciplina;
Competenze acquisite sotto il profilo tecnico ed interpretativo.
I criteri di valutazione sono comunque quelli previsti dal PTOF di
istituto come da griglia allegata nella programmazione
dipartimentale di discipline musicali.
Sono state previste un minimo di due verifiche per quadrimestre,
tuttavia ogni lezione ha consentito di verificare la preparazione
dello studente che è stato allertato dell’eventuale calo di
rendimento.
Le modalità di trasmissione della valutazione alla famiglia è stata
effettuata attraverso:
- Colloqui individuali - Colloqui generali - Comunicazione tramite
libretto personale e incontri scuola- famiglia.

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI:

*Tamburo: C. Wilcoxon: The All-American drummer, 150
Rudimental Solos; Moden Rudimental Swing Solos; M. Goldenberg:
Modern School of Snare Drum; Studies in Solo Percussion; G. L.
Stone: Stick Control, Accent and Rebounds; S. Fink vol. I-III-IV; D.
Agostini vol. I-II-IV-V. Vic Firth The Solo Snare Drummer;
J. Delécluse Méthode de Caisse-Claire. 12 Etudies for Snare Drums.
*Tastiere: M. Goldenberg: Modern School; George Lawrence Stone:
Mallet Control for the xylophone;
D. Friedman Vibraphone Tecnique; A. Lipner Jazz Vibraphone
Etudes; T. Brown Mallets in Mind;
R. Wiener Six Solos for Vibraphone; G. Whaley Musical Studies for
the Intermediate Mallet Player.
*Timpani: M. Peters Fundamental Method for Timpani; S. Goodman
Modern Method for Timpani; A. J. Cirone Portraints for Timpani;
R. Hochrainer Method for Timpani
*Batteria: J. Chapin Advanced Techniques for the Modern
Drummer; D. Agostini Vol. I-II-III; C. Micalizzi Enciclopedia dei ritmi
per Batteria e Basso; G. Tella Brani per Batteria.
*Strumenti Accessori (Gran Cassa, Piatti Sinfonici, Triangolo,
Tamburo Basco, Nacchere): R.Hochrainer Cinellen Grosse trommel
und anderes; S. Fink vol. I
*Schede integrative fornite dal docente.

CONSUNTIVI DI ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE
classe V sez M Liceo Musicale

Materia : ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE: STRUMENTI A
PERCUSSIONE
CLASSE V M Liceo Musicale- ALUNNO LIPAROTO PIERANTONIO
DOCENTE

NUNZIO PERRONE

LIBRO DI TESTO ADOTTATO

AA.VV. Ved. TESTI E MATERIALI/
STRUMENTI ADOTTATI

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE

N ore (FINO ALL’11 MAGGIO) PRESUNTE 62
RESTANTI 9 ORE TOTALI 71

Situazione iniziale dello studente:
Cambio Indirizzo SI (trasferito dal liceo scientifico) Cambio docente SI.
Dal primo al terzo anno non ha studiato strumento musicale
Dal quarto anno studia Strumenti a Percussione con il prof. Nunzio Perrone.
Secondo strumento Al quarto anno ha studiato
CHITARRA Con il prof. Roberto Salituro

Programma/ repertorio svolto:
Il presente programma relativo al V anno di strumento 1 – Strumenti a Percussione – si
riferisce agli obbiettivi concordati dal dipartimento di discipline musicali, nonché dalle
direttive ministeriali contenute nell’art. 8 del DM dell’11 maggio 2018. Esso verte sugli
approfondimenti tecnici e musicali necessari alla definizione di un repertorio
corrispondente alla preparazione raggiunta durante l’arco
del quinquennio e alla prova di ammissione per il triennio accademico del conservatorio. Il
repertorio è tratto da numerosi testi e autori allo scopo di avvicinare gli studenti alla
letteratura per strumenti a percussione. Il livello delle difficoltà tecniche di brani viene
scelto tenendo conto delle competenze raggiunte, dei tempi di apprendimento e della
formazione del gusto estetico di ognuno, valorizzando le attitudini personali.

Tamburo
-Esercizi di solfeggio ritmici progressivi
-Studi per tamburo in tempi semplici e composti
-Interpretazione dei vari generi musicali
-Esercizi di lettura a prima vista

Batteria
-Esercizi di tecnica e studi sull’indipendenza
-Brani solistici
-Brani ensemble
-Esercizi di lettura a prima vista

Tastiere (Mar. Vib. Xilo.)
-Scale e arpeggi maggiori e minori su due ottave
-Esercizi di tecnica e studi
-Brani solistici
-Brani d’ensemble
-Esercizi di lettura a prima vista

Timpani
-Studio e applicazione delle tecniche fondamentali
-Studi su due caldaie con cambi d’intonazione

Gran cassa – piatti e strumenti accessori
- Tecnica e studio di brani per ensemble e orchestra
-Esercizi di lettura a prima vista

Brani tratti dal repertorio
-Ascolto e analisi di alcuni passi d’orchestra
-Esecuzione di alcuni passi d’orchestra per tamburo, timpani, xilofono, strumenti accessori

Programma d’esame:
Il programma della seconda prova pratica d’esame verrà consegnato alla
commissione in triplice copia in sede d’esame.

Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi
raggiunti)

COMPETENZE RAGGIUNTE
alla fine dell’anno per la
disciplina:

CONOSCENZE o
CONTENUTI TRATTATI:
(anche attraverso UDA o
moduli)

ABILITA’:

METODOLOGIE:

Esegue e interpreta, preferibilmente a memoria, un repertorio
significativo, di difficoltà adatta al livello raggiunto,
dimostrando, con l’esecuzione, di possedere adeguate
conoscenze relative al contesto storico nel quale sono stati
composti i brani e alle principali caratteristiche formali e
strutturali.
Ascolta e valuta se stesso;
Dimostra, in un tempo dato, di saper affrontare
autonomamente lo studio di un semplice brano non
conosciuto;

Peculiarità organologiche e fondamenti di storia degli strumenti
utilizzati;
Sviluppo e consolidamento del rapporto tra gestualità,
respirazione, produzione sonora e lettura di notazione
tradizionale e non;
Aspetti ritmici, metrici, agogici, melodici, timbrici, dinamici,
armonici, fraseologici, formali dell'interpretazione;
Procedimenti analitici anche in collegamento con gli altri ambiti
musicali;
Generi e stili: contestualizzazione storico-stilistica dei repertori
studiati;
Composizioni strumentali di diverse epoche, generi, stili e
provenienze geografiche;
Metodologie di studio e di memorizzazione;
Mantiene nell'esecuzione un adeguato equilibrio psico-fisico
(respirazione, percezione corporea, rilassamento, postura,
coordinazione).
Strategie funzionali alla lettura a prima vista, al trasporto, alla
memorizzazione e all’improvvisazione;
Elabora strategie personali di studio per risolvere problemi
tecnici e interpretativi, legati ai diversi stili e repertori;
Ascolta e valuta se stesso e gli altri, nelle esecuzioni solistiche e
di gruppo, cogliendo i punti di forza e i margini di
miglioramento;
Possiede tecniche adeguate alla esecuzione di repertori di
crescente difficoltà, scelti tra generi e stili diversi;
Esegue semplici composizioni con autonomia di studio in un
tempo assegnato.
Lezioni frontali individuali
Problem solving
Lezione partecipata
Ascolto guidato
Analisi armonica, stilistica e formale dei brani
Lettura e considerazione in classe del materiale
assegnato per la lezione successiva
Indicazioni esecutive e interpretative

CRITERI DI
VALUTAZIONE:

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI:

La verifica del raggiungimento delle diverse abilità è stata
effettuata periodicamente mediante l’esecuzione strumentale di
brani solistici di difficoltà relativa al livello tecnico raggiunto e
richiesto.
Va sottolineato che ad ogni lezione sono stati assegnati degli
esercizi che l’allievo ha eseguito nella lezione successiva,
pertanto il controllo è stato continuo. La valutazione è stata
fatta tenendo conto della situazione di partenza, della
maturazione e reali progressi. La valutazione è scaturita da:
Assiduità nella frequenza;
Capacità di rendere proficuo lo studio a casa, attuando un
metodo di studio coerente;
Interesse ed impegno non sempre costanti nei riguardi della
disciplina;
Competenze acquisite sotto il profilo tecnico ed interpretativo.
I criteri di valutazione sono comunque quelli previsti dal PTOF
di istituto come da griglia allegata nella programmazione
dipartimentale di discipline musicali.
Sono state previste un minimo di due verifiche per
quadrimestre, tuttavia ogni lezione ha consentito di verificare la
preparazione dello studente che è stato allertato dell’eventuale
calo di rendimento.
Le modalità di trasmissione della valutazione alla famiglia è
stata effettuata attraverso:
- Colloqui individuali - Colloqui generali - Comunicazione tramite
libretto personale e incontri scuola- famiglia.
*Tamburo: C. Wilcoxon: The All-American drummer, 150
Rudimental Solos; Moden Rudimental Swing Solos;
M.
Goldenberg: Modern School of Snare Drum; Studies in Solo
Percussion; G. L. Stone: Stick Control, Accent and Rebounds; S.
Fink vol. I-III-IV; D. Agostini vol. I-II-IV-V. Vic Firth The Solo
Snare Drummer;
J. Delécluse Méthode de Caisse-Claire. 12 Etudies for Snare
Drums.
*Tastiere: M. Goldenberg: Modern School; George Lawrence
Stone: Mallet Control for the xylophone;
D. Friedman Vibraphone Tecnique; A. Lipner Jazz Vibraphone
Etudes; T. Brown Mallets in Mind;
R. Wiener Six Solos for Vibraphone; G. Whaley Musical Studies
for the Intermediate Mallet Player.
*Timpani: M. Peters Fundamental Method for Timpani; S.
Goodman Modern Method for Timpani; A. J. Cirone Portraints
for Timpani;
R. Hochrainer Method for Timpani
*Batteria: J. Chapin Advanced Techniques for the Modern
Drummer; D. Agostini Vol. I-II-III; C. Micalizzi Enciclopedia dei
ritmi per Batteria e Basso; G. Tella Brani per Batteria.
*Strumenti Accessori (Gran Cassa, Piatti Sinfonici, Triangolo,
Tamburo Basco, Nacchere): R.Hochrainer Cinellen Grosse
trommel und anderes; S. Fink vol. I
*Schede integrative fornite dal docente.

CONSUNTIVI DI ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE
classe V sez M Liceo Musicale

Materia : ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE: STRUMENTI A
PERCUSSIONE
CLASSE V M Liceo Musicale- ALUNNO ROTONDARO ROBERTA
DOCENTE

NUNZIO PERRONE

LIBRO DI TESTO ADOTTATO

AA.VV. Ved. TESTI E MATERIALI/
STRUMENTI ADOTTATI

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE

N ore (FINO ALL’11 MAGGIO) PRESUNTE 62
RESTANTI 9 ORE TOTALI 71

Situazione iniziale dello studente:
Cambio strumento No. Cambio docente SI.
Il primo e il secondo anno ha studiato con il prof. Carmine Raimondi,
il terzo con il prof. Ginfranco Esposito.
Dal IV anno con il prof. Nunzio Perrone.
Secondo strumento Il primo anno ha studiato Chitarra con il prof. Ruffo, dalla seconda
alla quarta ha studiato Basso Elettrico Con il prof.Giovanni Crescenzi.

Programma/ repertorio svolto:
Il presente programma relativo al V anno di strumento 1 – Strumenti a Percussione – si riferisce
agli obbiettivi concordati dal dipartimento di discipline musicali, nonché dalle direttive ministeriali
contenute nell’art. 8 del DM dell’11 maggio 2018. Esso verte sugli approfondimenti tecnici e
musicali necessari alla definizione di un repertorio corrispondente alla preparazione raggiunta
durante l’arco
del quinquennio e alla prova di ammissione per il triennio accademico del conservatorio. Il
repertorio è tratto da numerosi testi e autori allo scopo di avvicinare gli studenti alla letteratura per
strumenti a percussione. Il livello delle difficoltà tecniche di brani viene scelto tenendo conto delle
competenze raggiunte, dei tempi di apprendimento e della formazione del gusto estetico di ognuno,
valorizzando le attitudini personali.

Tamburo
-Esercizi di solfeggio ritmici progressivi
-Studi per tamburo in tempi semplici e composti
-Interpretazione dei vari generi musicali
-Esercizi di lettura a prima vista

Batteria
-Esercizi di tecnica e studi sull’indipendenza
-Brani solistici
-Brani d’ensemble
-Esercizi di lettura a prima vista

Tastiere (Mar. Vib. Xilo.)
-Scale e arpeggi maggiori e minori su due ottave in tutte le tonalità
-Esercizi di tecnica e studi
-Brani solistici
-Brani d’ensemble
-Esercizi di lettura a prima vista

Timpani
-Studio e applicazione delle tecniche fondamentali
-Studi su due caldaie con cambi d’intonazione

Gran cassa – piatti e strumenti accessori
- Tecnica e studio di brani per ensemble e orchestra
-Esercizi di lettura a prima vista

Brani tratti dal repertorio
-Ascolto e analisi di alcuni passi d’orchestra
-Esecuzione di alcuni passi d’orchestra per tamburo, timpani, xilofono, strumenti accessori

Programma d’esame:

Il programma della seconda prova pratica d’esame verrà consegnato alla commissione
in triplice copia in sede d’esame.

Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi
raggiunti)

COMPETENZE
RAGGIUNTE alla fine
dell’anno per la
disciplina:

Esegue e interpreta, preferibilmente a memoria, un repertorio
significativo, di difficoltà adatta al livello raggiunto, dimostrando,
con l’esecuzione, di possedere adeguate conoscenze relative al
contesto storico nel quale sono stati composti i brani e alle
principali caratteristiche formali e strutturali.
Ascolta e valuta se stessa;
Dimostra, in un tempo dato, di saper affrontare autonomamente lo
studio di un semplice brano non conosciuto;

Peculiarità organologiche e fondamenti di storia degli strumenti
utilizzati;
Sviluppo e consolidamento del rapporto tra gestualità, respirazione,
produzione sonora e lettura di notazione tradizionale e non;
Aspetti ritmici, metrici, agogici, melodici, timbrici, dinamici,
(anche attraverso UDA armonici, fraseologici, formali dell'interpretazione;
Procedimenti analitici anche in collegamento con gli altri ambiti
o moduli)
musicali;
Generi e stili: contestualizzazione storico-stilistica dei repertori
studiati;
Composizioni strumentali di diverse epoche, generi, stili e
provenienze geografiche;
Metodologie di studio e di memorizzazione;

CONOSCENZE o
CONTENUTI
TRATTATI:

ABILITA’:

METODOLOGIE:

Mantiene nell'esecuzione un adeguato equilibrio psico-fisico
(respirazione, percezione corporea, rilassamento, postura,
coordinazione).
Strategie funzionali alla lettura a prima vista, al trasporto, alla
memorizzazione e all’improvvisazione;
Elabora strategie personali di studio per risolvere problemi tecnici
e interpretativi, legati ai diversi stili e repertori;
Ascolta e valuta se stessa e gli altri, nelle esecuzioni solistiche e di
gruppo, cogliendo i punti di forza e i margini di miglioramento;
Possiede tecniche adeguate alla esecuzione di repertori di crescente
difficoltà, scelti tra generi e stili diversi;
Esegue composizioni anche di grande difficoltà con autonomia di
studio in un tempo assegnato.
Lezioni frontali individuali
Problem solving
Lezione partecipata
Ascolto guidato
Analisi armonica, stilistica e formale dei brani
Lettura e considerazione in classe del materiale assegnato
per la lezione successiva
Indicazioni esecutive e interpretative

CRITERI DI
VALUTAZIONE:

La verifica del raggiungimento delle diverse abilità è stata
effettuata periodicamente mediante l’esecuzione strumentale di
brani solistici di difficoltà relativa al livello tecnico raggiunto e
richiesto.
Va sottolineato che ad ogni lezione sono stati assegnati degli
esercizi che l’allieva ha eseguito nella lezione successiva, pertanto il
controllo è stato continuo. La valutazione è stata fatta tenendo
conto della situazione di partenza, della maturazione e dei reali
progressi. La valutazione è scaturita da:
Assiduità nella frequenza;
Capacità di rendere proficuo lo studio a casa, attuando un metodo di
studio coerente;
Interesse ed impegno costanti dimostrati nei riguardi della
disciplina;
Competenze acquisite sotto il profilo tecnico ed interpretativo.
I criteri di valutazione sono comunque quelli previsti dal PTOF di
istituto come da griglia allegata nella programmazione
dipartimentale di discipline musicali.
Sono state previste un minimo di due verifiche per quadrimestre,
tuttavia ogni lezione ha consentito di verificare la preparazione
raggiunta.
Le modalità di trasmissione della valutazione alla famiglia è stata
effettuata attraverso:
- Colloqui individuali - Colloqui generali - Comunicazione tramite
libretto personale e incontri scuola- famiglia.

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI:

*Tamburo: C. Wilcoxon: The All-American drummer, 150
Rudimental Solos; Moden Rudimental Swing Solos; M. Goldenberg:
Modern School of Snare Drum; Studies in Solo Percussion; G. L.
Stone: Stick Control, Accent and Rebounds; S. Fink vol. I-III-IV; D.
Agostini vol. I-II-IV-V. Vic Firth The Solo Snare Drummer;
J. Delécluse Méthode de Caisse-Claire. 12 Etudies for Snare Drums.
*Tastiere: M. Goldenberg: Modern School; George Lawrence Stone:
Mallet Control for the xylophone;
D. Friedman Vibraphone Tecnique; A. Lipner Jazz Vibraphone
Etudes; T. Brown Mallets in Mind;
R. Wiener Six Solos for Vibraphone; G. Whaley Musical Studies for
the Intermediate Mallet Player.
*Timpani: M. Peters Fundamental Method for Timpani; S. Goodman
Modern Method for Timpani; A. J. Cirone Portraints for Timpani;
R. Hochrainer Method for Timpani
*Batteria: J. Chapin Advanced Techniques for the Modern
Drummer; D. Agostini Vol. I-II-III; C. Micalizzi Enciclopedia dei ritmi
per Batteria e Basso; G. Tella Brani per Batteria.
*Strumenti Accessori (Gran Cassa, Piatti Sinfonici, Triangolo,
Tamburo Basco, Nacchere): R.Hochrainer Cinellen Grosse trommel
und anderes; S. Fink vol. I
*Schede integrative fornite dal docente.

CONSUNTIVI DI ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE
classe V sez M Liceo Musicale

Materia : ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE: STRUMENTI A
PERCUSSIONE
CLASSE V M Liceo Musicale- ALUNNO RUGGIERO SALVATORE
DOCENTE

NUNZIO PERRONE

LIBRO DI TESTO ADOTTATO

AA.VV. Ved. TESTI E MATERIALI/
STRUMENTI ADOTTATI

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE

N ore (FINO ALl’11 MAGGIO) PRESUNTE 62
RESTANTI 9 ORE TOTALI 71

Situazione iniziale dello studente:
Cambio strumento NO. Cambio docente SI.
Il primo e il secondo anno ha studiato con il prof Carmine Raimondi.
Il terzo con il prof. Gianfranco Esposito
Dal IV anno con il prof. Nunzio Perrone.
Secondo strumento Il primo e secondo anno ha studiato Sassofono con il prof. Brando,
terzo e quarto con la prof.ssa Antoniella Cariello.

Programma/ repertorio svolto:
Il presente programma relativo al V anno di strumento 1 – Strumenti a Percussione – si riferisce
agli obbiettivi concordati dal dipartimento di discipline musicali, nonché dalle direttive ministeriali
contenute nell’art. 8 del DM dell’11 maggio 2018. Esso verte sugli approfondimenti tecnici e
musicali necessari alla definizione di un repertorio corrispondente alla preparazione raggiunta
durante l’arco
del quinquennio e alla prova di ammissione per il triennio accademico del conservatorio. Il
repertorio è tratto da numerosi testi e autori allo scopo di avvicinare gli studenti alla letteratura per
strumenti a percussione. Il livello delle difficoltà tecniche di brani viene scelto tenendo conto delle
competenze raggiunte, dei tempi di apprendimento e della formazione del gusto estetico di ognuno,
valorizzando le attitudini personali.

Tamburo
-Esercizi di solfeggio ritmici progressivi
-Studi per tamburo in tempi semplici e composti
-Interpretazione dei vari generi musicali
-Esercizi di lettura a prima vista

Batteria
-Esercizi di tecnica e studi sull’indipendenza
-Brani solistici
-Brani d’ensemble
-Esercizi di lettura a prima vista

Tastiere (Mar. Vib. Xilo.)
-Scale e arpeggi maggiori e minori su due ottave
-Esercizi di tecnica e studi
-Brani solistici
-Brani d’ensemble
-Esercizi di lettura a prima vista

Timpani
-Studio e applicazione delle tecniche fondamentali
-Studi su due caldaie con cambi d’intonazione

Gran cassa – piatti e strumenti accessori
- Tecnica e studio di brani per ensemble e orchestra
-Esercizi di lettura a prima vista

Brani tratti dal repertorio
-Ascolto e analisi di alcuni passi d’orchestra
-Esecuzione di alcuni passi d’orchestra per tamburo, timpani, xilofono, strumenti accessori

Programma d’esame:

Il programma della seconda prova pratica d’esame verrà consegnato alla commissione
in triplice copia in sede d’esame.

Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi
raggiunti)

COMPETENZE
RAGGIUNTE alla fine
dell’anno per la
disciplina:

Esegue e interpreta con alcune difficoltà, preferibilmente a
memoria, un repertorio significativo, adatto al livello raggiunto,
dimostrando, con l’esecuzione, di possedere sufficienti conoscenze
relative al contesto storico nel quale sono stati composti i brani e
alle principali caratteristiche formali e strutturali.
Ascolta e valuta se stesso;
Dimostra, in un tempo dato, di saper affrontare autonomamente lo
studio di un semplice brano non conosciuto;

Peculiarità organologiche e fondamenti di storia degli strumenti
CONOSCENZE o
utilizzati;
CONTENUTI
Sviluppo e consolidamento del rapporto tra gestualità, respirazione,
TRATTATI:
produzione sonora e lettura di notazione tradizionale e non;
(anche attraverso UDA Aspetti ritmici, metrici, agogici, melodici, timbrici, dinamici,
armonici, fraseologici, formali dell'interpretazione;
o moduli)

Procedimenti analitici anche in collegamento con gli altri ambiti
musicali;
Generi e stili: contestualizzazione storico-stilistica dei repertori
studiati;
Composizioni strumentali di diverse epoche, generi, stili e
provenienze geografiche;
Metodologie di studio e di memorizzazione;

ABILITA’:

METODOLOGIE:

Mantiene nell'esecuzione un adeguato equilibrio psico-fisico
(respirazione, percezione corporea, rilassamento, postura,
coordinazione).
Strategie funzionali alla lettura a prima vista, al trasporto, alla
memorizzazione e all’improvvisazione;
Elabora strategie personali di studio per risolvere problemi tecnici
e interpretativi, legati ai diversi stili e repertori;
Ascolta e valuta se stesso e gli altri, nelle esecuzioni solistiche e di
gruppo, cogliendo i punti di forza e i margini di miglioramento;
Possiede tecniche adeguate alla esecuzione di repertori di crescente
difficoltà, scelti tra generi e stili diversi;
Esegue semplici composizioni con autonomia di studio in un tempo
assegnato.
Lezioni frontali individuali
Problem solving
Lezione partecipata
Ascolto guidato
Analisi armonica, stilistica e formale dei brani
Lettura e considerazione in classe del materiale assegnato
per la lezione successiva
Indicazioni esecutive e interpretative

CRITERI DI
VALUTAZIONE:

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI:

La verifica del raggiungimento delle diverse abilità è stata
effettuata periodicamente mediante l’esecuzione strumentale di
brani solistici di difficoltà relativa al livello tecnico raggiunto e
richiesto.
Va sottolineato che ad ogni lezione sono stati assegnati degli
esercizi che l’allievo ha eseguito nella lezione successiva, pertanto il
controllo è stato continuo. La valutazione è stata fatta tenendo
conto della situazione di partenza, della maturazione e reali
progressi. La valutazione è scaturita da:
Assiduità nella frequenza;
Capacità di rendere proficuo lo studio a casa, attuando un metodo di
studio coerente;
Interesse ed impegno costanti dimostrati nei riguardi della
disciplina;
Competenze acquisite sotto il profilo tecnico ed interpretativo.
I criteri di valutazione sono comunque quelli previsti dal PTOF di
istituto come da griglia allegata nella programmazione
dipartimentale di discipline musicali.
Sono state previste un minimo di due verifiche per quadrimestre,
tuttavia ogni lezione ha consentito di verificare la preparazione
dello studente che è stato allertato dell’eventuale calo di
rendimento.
Le modalità di trasmissione della valutazione alla famiglia sono
state effettuate attraverso:
- Colloqui individuali - Colloqui generali - Comunicazione tramite
libretto personale e incontri scuola- famiglia.
*Tamburo: C. Wilcoxon: The All-American drummer, 150
Rudimental Solos; Moden Rudimental Swing Solos; M. Goldenberg:
Modern School of Snare Drum; Studies in Solo Percussion; G. L.
Stone: Stick Control, Accent and Rebounds; S. Fink vol. I-III-IV; D.
Agostini vol. I-II-IV-V. Vic Firth The Solo Snare Drummer;
J. Delécluse Méthode de Caisse-Claire. 12 Etudies for Snare Drums.
*Tastiere: M. Goldenberg: Modern School; George Lawrence Stone:
Mallet Control for the xylophone;
D. Friedman Vibraphone Tecnique; A. Lipner Jazz Vibraphone
Etudes; T. Brown Mallets in Mind;
R. Wiener Six Solos for Vibraphone; G. Whaley Musical Studies for
the Intermediate Mallet Player.
*Timpani: M. Peters Fundamental Method for Timpani; S. Goodman
Modern Method for Timpani; A. J. Cirone Portraints for Timpani;
R. Hochrainer Method for Timpani
*Batteria: J. Chapin Advanced Techniques for the Modern
Drummer; D. Agostini Vol. I-II-III; C. Micalizzi Enciclopedia dei ritmi
per Batteria e Basso; G. Tella Brani per Batteria.
*Strumenti Accessori (Gran Cassa, Piatti Sinfonici, Triangolo,
Tamburo Basco, Nacchere): R.Hochrainer Cinellen Grosse trommel
und anderes; S. Fink vol. I
*Schede integrative fornite dal docente.

CONSUNTIVI DI ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE
classe V sez M Liceo Musicale
Materia : ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE: PIANOFORTE
CLASSE V M Liceo Musicale - ALUNNA: CORBELLI YLENIA
DOCENTE

FRANCESCO FUSILLI

LIBRO DI TESTO ADOTTATO

AA.VV.

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE

ORE SVOLTE (all’11 maggio): 50
PRESUNTE RESTANTI: 12
ORE TOTALI: 62

Situazione iniziale dello studente:
L'alunna ha potuto usufruire della continuità didattica solo a partire dal 3° anno, cioè
dall'insediamento del Prof. Fusilli sulla cattedra di Pianoforte dapprima come docente
utilizzato e in seguito docente titolare della cattedra. L'alunna frequenta il corso di
Pianoforte come primo strumento solo dal 3° anno, in quanto nello stesso anno decide di
cambiare il proprio percorso di studi che in precedenza prevedeva il corso di Pianoforte
come secondo strumento. Durante il 1° ed il 2° anno l'alunna frequentava il corso di Canto
come primo strumento con la prof.ssa Gabriella Corcione.
Secondo strumento:
I primi due anni frequenta il corso di pianoforte con i seguenti insegnanti:
primo anno: prof.ssa Patrizia Schettini – prof.ssa Roberta Martellotta;
secondo anno: prof.ssa Roberta Surace;
Durante il terzo ed il quarto anno frequenta il corso di canto con la prof.ssa Arcuri Maria.
Programma/ repertorio svolto:
Il presente programma relativo al V anno di Strumento Musicale 1 – Pianoforte – si riferisce
agli obiettivi concordati dal dipartimento di discipline musicali, nonché dalle direttive
ministeriali contenute nell'art. 8 del D.M. 382 dell' 11/05/2018. Esso verte sugli
approfondimenti tecnici e musicali necessari alla definizione di un repertorio
corrispondente alla preparazione raggiunta durante l'arco del quinquennio e alla prova di
ammissione per il triennio accademico del Conservatorio. Il repertorio è tratto da numerosi
testi e autori allo scopo di avvicinare gli studenti alla letteratura pianistica delle varie
epoche. Il livello delle difficoltà tecniche dei brani è stato scelto tenendo conto delle
competenze raggiunte, dei tempi di apprendimento e della formazione del gusto estetico di
ognuno di essi, valorizzando le attitudini personali.
V. Mannino, Le Scale - Scale maggiori e minori per moto retto, per terze e seste parallele,
nell'estensione di 4 ottave; Scale maggiori e minori per moto contrario nell'estensione di 2
ottave;
C.L. Hanon, Il pianista virtuoso – dall'esercizio n.1 all'esercizio n.7 della prima parte;
Arpeggi sugli accordi maggiori e minori nell'estensione di due ottave ed in tutti e tre i
rivolti;
E. Pozzoli, Studi di facile meccanismo – Studi n.6 – n. 12 – n. 15;
W.A. Mozart, Sonata in Do maggiore n.10 K330;
J.S. Bach: Suite Inglesi – dalla Suite in La minore: Preludio;
F. Chopin, Valzer op.69 n.2;

Programma d’esame:
Il programma della seconda prova pratica d’esame verrà consegnato alla commissione in
triplice copia in sede d’esame.

Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi
raggiunti)

COMPETENZE
RAGGIUNTE alla fine
dell’anno per la
disciplina:

CONOSCENZE o
CONTENUTI TRATTATI:

•

Saper eseguire ed interpretare brani di diversi
momenti e contesti della storia della musica fino
all'età contemporanea;

•

Essere in grado di ascoltare e valutare la propria
esecuzione musicale sia come solista che i
gruppi di musica d'insieme;

•

Saper coordinare le diverse componenti che
entrano in gioco durante l'esecuzione musicale
(concentrazione, respirazione, percezione
corporea, postura, rilassamento, gestualità,
emozioni);

Durante il secondo biennio è stato affrontato il
seguente repertorio di studi:
Scale maggiori e minori per moto retto, per terze e
seste parallele, nell'estensione di 4 ottave; Scale
maggiori e minori per moto contrario nell'estensione
di 2 ottave;
Arpeggi degli accordi maggiori e minori
nell'estensione di 2 ottave in tutti i rivolti.
C.L. Hanon, Il pianista virtuoso n.1-2-3
E. Pozzoli, 24 studi di facile meccanismo n.1-3-5-6-12
C. Czerny, La scuola della velocità op. 299, studi n. 4-6
J.S. Bach, Invenzioni a due voci n.1-4-8-13-14
D. Cimarosa, Sonata in Sol maggiore
G.F. Haendel, Fantasia in Re minore
F. Kulhau, Sonatina op.20 n.1 in Do maggiore
L.V. Beethoven, Sonata op.49 n°2 (1° tempo)

F. Chopin, Valzer op.69 n.2 – Valzer in Mi minore op.
postuma
J. Brahms, Danze Ungheresi n.4 – n. 5 – Trascrizione
per pianoforte solista del Valzer op. 39 n.3 in sol#
minore
A. Dvorak, Humoresqe op.101 n. 7 in Solb maggiore
Lizard Unterberger, dalla raccolta Pianoforte Acustico
e Digitale (Vol. 1) studio n. 1.8 – 1.13 – 1.17
Bohemian Rhapsody

ABILITA’:

METODOLOGIE:

•

Perfezionare la tecnica esecutiva nei livelli di
maggiore difficoltà

•

Maturare autonomia di studio di un brano
musicale in un tempo dato

•

Affinare strategie esecutive finalizzate alla
lettura a prima vista

•

Ampliamento del proprio repertorio attraverso
lo studio di autori, metodi e composizioni di
varie epoche musicali

•

Potenziare la propria consapevolezza
interpretativa nel fraseggio, agogica e dinamica

•

Saper motivare le proprie scelte interpretative

•

Lezione frontale individuale

•

Ascolto del brano

•

Analisi formale e stilistica

•

Studio delle varianti e delle progressioni
metronomiche al fine di risolvere i punti critici
incontrati nel corso dello studio dei vari brani.

CRITERI DI VALUTAZIONE: I criteri di valutazione sono quelli previsti dalle griglie
allegate nel PTOF e nella programmazione
dipartimentale. Particolare attenzione è stata data alla
partecipazione attiva, alla performance e al
miglioramento rispetto ai livelli di partenza.

CONSUNTIVI DI ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE
classe V sez M Liceo Musicale
Materia : ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE: PIANOFORTE
CLASSE V M Liceo Musicale - ALUNNA: SIRUFO ILENIA
DOCENTE

FRANCESCO FUSILLI

LIBRO DI TESTO ADOTTATO

AA.VV.

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE

ORE SVOLTE (all’11 maggio): 48
PRESUNTE RESTANTI: 12
ORE TOTALI: 60

Situazione iniziale dello studente:
L'alunna ha potuto usufruire della continuità didattica solo a partire dal 3° anno, cioè
dall'insediamento del Prof. Fusilli sulla cattedra di Pianoforte dapprima come docente
utilizzato ec in seguito docente titolare della cattedra. L'alunna frequenta il corso di
Pianoforte come primo strumento dal 2° anno, in quanto nello stesso anno decide di
cambiare il proprio percorso di studi che in precedenza prevedeva il corso di Pianoforte
come secondo strumento. Durante il 1° anno l'alunna frequentava il corso di Canto come
primo strumento con la prof.ssa Gabriella Corcione.
Secondo strumento:
Il primo anno frequenta il corso di pianoforte con i seguenti insegnanti:
prof.ssa Patrizia Schettini – prof.ssa Roberta Martellotta.
Durante il secondo hanno frequenta il corso di canto con la prof.ssa Gabriella Corcione.
Durante il terzo ed il quarto anno frequenta il corso di canto con la prof.ssa Arcuri Maria.
Programma/ repertorio svolto:
Il presente programma relativo al V anno di Strumento Musicale 1 – Pianoforte – si riferisce
agli obiettivi concordati dal dipartimento di discipline musicali, nonché dalle direttive
ministeriali contenute nell'art. 8 del D.M. 382 dell' 11/05/2018. Esso verte sugli
approfondimenti tecnici e musicali necessari alla definizione di un repertorio
corrispondente alla preparazione raggiunta durante l'arco del quinquennio e alla prova di
ammissione per il triennio accademico del Conservatorio. Il repertorio è tratto da numerosi
testi e autori allo scopo di avvicinare gli studenti alla letteratura pianistica delle varie
epoche. Il livello delle difficoltà tecniche dei brani è stato scelto tenendo conto delle
competenze raggiunte, dei tempi di apprendimento e della formazione del gusto estetico di
ognuno di essi, valorizzando le attitudini personali.

V. Mannino, Le Scale - Scale maggiori e minori per moto retto, per terze e seste parallele,
nell'estensione di 4 ottave; Scale maggiori e minori per moto contrario nell'estensione di 2
ottave;
C.L. Hanon, Il pianista virtuoso – dall'esercizio n.1 all'esercizio n.9 della prima parte;
Arpeggi sugli accordi maggiori e minori nell'estensione di due ottave ed in tutti e tre i
rivolti;
E. Pozzoli, Studi di facile meccanismo – Studi n. 5 – n. 6 – n. 12 – n. 15;
W.A. Mozart, Sonata in Do maggiore n.16 “Sonata facile” K.545;
J.S. Bach: Suite Inglesi – dalla Suite in Sol minore: Preludio;
J.S. Bach, Invenzione a due voci n.8;
F. Chopin, Valzer op.64 n.1;
D. Scarlatti, Sonata in Re minore K.1;
J.B. Cramer, Studio n.2;
L.V. Beethoven, Sonata op.49 n.1 (1° tempo);
C. Czerny, Studi op. 299 “La scuola della velocità” n°11-12-13;
F. Mendelssohn Bartholdy, Romanza senza parole op. 53 n.3.

Programma d’esame:
Il programma della seconda prova pratica d’esame verrà consegnato alla commissione in
triplice copia in sede d’esame.

Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi
raggiunti)

COMPETENZE
RAGGIUNTE alla fine
dell’anno per la
disciplina:

•

Saper eseguire ed interpretare brani di diversi
momenti e contesti della storia della musica fino
all'età contemporanea;

•

Essere in grado di ascoltare e valutare la propria
esecuzione musicale sia come solista che i
gruppi di musica d'insieme;

•

Saper coordinare le diverse componenti che
entrano in gioco durante l'esecuzione musicale
(concentrazione, respirazione, percezione
corporea, postura, rilassamento, gestualità,
emozioni);

•

Essere in grado di accompagnarsi al canto
attraverso l'uso corretto delle sigle e della
ritmica adatta al singolo brano;

CONOSCENZE o
CONTENUTI TRATTATI:

Durante il secondo biennio è stato affrontato il
seguente repertorio di studi:
Scale maggiori e minori per moto retto, per terze e
seste parallele, nell'estensione di 4 ottave; Scale
maggiori e minori per moto contrario nell'estensione
di 2 ottave;
Arpeggi degli accordi maggiori e minori
nell'estensione di 2 ottave in tutti i rivolti.
C.L. Hanon, Il pianista virtuoso n.1-2-3-4-5
E. Pozzoli, 24 studi di facile meccanismo n.1-3-5
C. Czerny, La scuola della velocità op. 299, studi n. 4-611
W.A. Mozart, Sonata in Do maggiore n.16 “Sonata
facile” K.545; Rondò alla turca;
J.S. Bach, Invenzioni a due voci n.1-4-11-13-14
G.F. Haendel, Fantasia in Re minore
D. Scarlatti, Sonata in Re minore K.1
L.V. Beethoven, Sonata op.49 n°1 (1° tempo)
D. Cimarosa, Sonata in La minore
F. Chopin, Valzer op.64 n.1
C. Debussy, Arabesque n.1; Reverie
R. Vinciguerra, Sonatina del venerdì
Lizard Unterberger, dalla raccolta “Pianoforte
Acustico e Digitale ” (Vol. 1) studio n. 1.8 – 1.13 – 1.17

ABILITA’:

•
•
•

•
•

Perfezionare la tecnica esecutiva nei livelli di
maggiore difficoltà
Affinare strategie esecutive finalizzate alla
lettura a prima vista
Ampliamento del proprio repertorio attraverso
lo studio di autori, metodi e composizioni di
varie epoche musicali
Potenziare la propria consapevolezza
interpretativa nel fraseggio, agogica e dinamica
Saper motivare le proprie scelte interpretative

METODOLOGIE:

•

Lezione frontale individuale

•

Ascolto del brano

•

Analisi formale e stilistica

•

Studio delle varianti e delle progressioni
metronomiche al fine di risolvere i punti critici
incontrati nel corso dello studio dei vari brani.

CRITERI DI VALUTAZIONE: I criteri di valutazione sono quelli previsti dalle griglie
allegate nel PTOF e nella programmazione
dipartimentale. Particolare attenzione è stata data alla
partecipazione attiva, alla performance e al
miglioramento rispetto ai livelli di partenza.

CONSUNTIVO DISCIPLINARE
Classe V Sez M - Liceo Musicale “T. Campanella”
Materia: ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE - PIANOFORTE
ALUNNA: MONICA LOIERO
DOCENTE

ROMEO LOMBARDI

LIBRO DI TESTO ADOTTATO

AA.VV.

ORE DI LEZIONE svolte

N 53 ore (FINO AL 15 Maggio)
Presunte restanti 6 ore
per un totale complessivo di N 59
ore

Situazione iniziale dello studente
Primo Strumento - Nel primo biennio ha studiato PERCUSSIONI con il prof. Carmine
Raimondi
Dal triennio anno ha effettuato il cambio del primo strumento da percussioni a
PIANOFORTE ed ha studiato il terzo anno con il prof. Francesco Fusilli e dal quarto anno
con il prof. Romeo Lombardi.

Secondo strumento - Nel primo biennio ha studiato Pianoforte rispettivamente con i prof.
Patrizia Schettini e Roberta Surace.
Dal triennio ha effettuato il cambio del secondo strumento da PIANOFORTE a
PERCUSSIONI ed ha studiato il terzo anno con il prof. Gianfranco Esposito ed il quarto anno
con il prof. Nunzio Perrone.

Programma/ repertorio svolto:
Il presente programma relativo al V anno di Strumento 1 - Pianoforte – si riferisce agli
obiettivi concordati dal dipartimento di discipline musicali, nonché dalle direttive
ministeriale contenute nell’ art.8 del

DM 382 dell’11 maggio 2018. Esso verte sugli

approfondimenti tecnici e musicali necessari alla definizione di un repertorio
corrispondente alla preparazione raggiunta durante l’arco del quinquennio e alla prova di
ammissione per il triennio accademico del conservatorio.

Il repertorio è tratto da

numerosi testi e autori allo scopo di far conoscere quanto più possibile la letteratura
pianistica. Il livello delle difficoltà tecniche dei brani viene scelto tenendo conto delle
competenze raggiunte, dei tempi di apprendimento e della formazione del gusto estetico di
ognuno, valorizzando le attitudini personali.

COMPETENZE

•

RAGGIUNTE

Saper eseguire e interpretare brani nello stile dell’epoca
adeguati agli obiettivi formativi del periodo di studio

•

Essere in grado di eseguire estemporaneamente, con lettura a
prima vista, un breve e semplice brano in chiave di violino e
di basso.

CONTENUTI

C. Czerny, Op 849 Studi di meccanismo

TRATTATI:

C. Czerny, Op 636 La scuola della piccola velocità
C. Czerny, Op 299 La scuola della velocità
J. B. Cramer, 60 studi scelti
J. S. Bach, Invenzioni a due voci – Invenzioni a tre voci
W. A. Mozart, Sonate
L. van Beethoven, Sonatine - Bagatelle
R. Schumann, Scene infantili Op 15
J. Brahms, Valzer - F. Chopin, Valzer
J. Norris, A prima vista - V. Mannino, Le scale

ABILITA’:

•

Lo studente amplia ulteriormente e approfondisce il proprio
repertorio con l’esecuzione e interpretazione di brani
significativi e capisaldi della letteratura pianistica

•

Potenzia ulteriormente la propria consapevolezza
interpretativa nel fraseggio, nell’agogica e nella dinamica
espressiva del linguaggio musicale, anche nel rispetto del
contesto storico dei brani di studio; sa motivare le proprie
scelte espressive e interpretative, correlandole alle
caratteristiche di scrittura pertinenti alle varie epoche.

•

Approfondisce ulteriormente le conoscenze relative alle
caratteristiche strutturali e formali di più ampio respiro dei
brani di diverso genere e stile studiati ed acquisiti nel proprio
repertorio.

•

Matura autonomia di studio di un brano musicale in un tempo
dato, individuando un metodo di lavoro appropriato alla
soluzione tecnico-interpretativa specifica.

•

Affina strategie esecutive finalizzate alla lettura a prima vista.

METODOLOGIE:

Lezione frontale individuale. Ascolto del brano. Analisi formale,
stilistica.
Analisi dei punti critici e relativo superamento anche attraverso l’uso
di varianti, diteggiature particolari, con eventuali ripetizioni per
acquisire una memoria muscolare del singolo passaggio.
Progressione di metronomo.
Definizione degli aspetti interpretativi con scelte attinenti la velocità
di esecuzione, le dinamiche, l’agogica, la qualità del suono, al fine di
sviluppare il senso critico dell’alunno e la sua capacità di auto
valutarsi.
Memorizzazione.
Definizione di un metodo di studio da seguire secondo ben precise
indicazioni.
I diversi settori della disciplina sono stati trattati globalmente per
favorire il coordinamento e non considerati momenti fra loro
indipendenti.

CRITERI DI

I criteri di valutazione sono quelli previsti dalle griglie allegate nel

VALUTAZIONE:

PTOF

e

nella

programmazione

dipartimentale. Particolare

attenzione è stata data all’attenzione, alla partecipazione attiva, alle
performance e al miglioramento rispetto ai livelli di partenza.

Programma d’esame: Il programma dettagliato e il repertorio d’esame della
seconda prova pratica verrà consegnato alla commissione in triplice copia in sede
d’esame.

CONSUNTIVI DI ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE
Classe V sez. M Liceo Musicale

Materia: ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE: SASSOFONO
CLASSE V M Liceo Musicale - ALUNNO Deaconu Emilia Andreea
DOCENTE
LIBRO DI TESTO ADOTTATO
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE

CARIELLO ANTONELLA
AA.VV.
73 (FINO AL 12 MAGGIO) PRESUNTE
RESTANTI 6 ORE TOTALI 79

Situazione iniziale dello studente:
dal I al V anno l’alunna ha studiato SASSOFONO come primo strumento con i seguenti insegnati:
I anno prof.ssa Gigliotti Monica;
II anno prof. Tricarico Tommaso;
III anno prof. Brando Daniele;
IV e V anno prof.ssa Cariello Antonella.

Secondo strumento
Nel I anno l’alunna ha studiato PIANOFORTE con la prof.ssa Schettino.
Successivamente ha richiesto ed ottenuto un cambio strumento e dal II al IV anno ha studiato
CANTO con la prof.ssa Corcione Gabriella.

Programma/ repertorio svolto:
Il presente programma relativo al V anno di Strumento Musicale è stato scelto e modulato in base
alle capacità e alle conoscenze pregresse dell’alunna, sulla base degli obiettivi concordati dal
dipartimento di discipline musicali ed in ottemperanza all’art. 8 del DM 382 dell’11 maggio 2018.

Programma d’esame:
Il programma dettagliato e il repertorio della seconda prova pratica d’esame verrà
consegnato alla commissione in triplice copia in sede d’esame.

COMPETENZE
RAGGIUNTE alla fine
dell’anno per la
disciplina:

Consolidamento delle competenze già acquisite
(autonomia di studio in un tempo assegnato, capacità di
autovalutazione, lettura a prima vista di semplici brani,
padronanza del linguaggio musicale, cura del rapporto
gesto-suono).
Eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili
diversi con autonomia nello studio e capacità di
autovalutazione.
Cenni storici relativi allo strumento.
Esecuzione a memoria di scale e arpeggi maggiori e minori
in tutte le tonalità.
Esecuzione di studi melodici, tecnici e ritmici di difficoltà
adeguata al livello.
Esecuzione di brani tratti dal repertorio sassofonistico sia
per strumento solo, sia con accompagnamento del
pianoforte.
Applicazione nell'esecuzione estemporanea delle
conoscenze acquisite.

CONOSCENZE o
CONTENUTI
TRATTATI:

Cenni storici relativi allo strumento.
Conoscenza del principale repertorio solistico e d'insieme
dello strumento.
Aria di E. Bozza.
Concertino op 78 J.B. Singelèe.
Brani per orchestra ed ensemble di sax.

ABILITA’:
Saper controllare e gestire con consapevolezza e
naturalezza respirazione, emissione, qualità del suono,
intonazione nelle varie dinamiche e in tutto il registro dello
strumento.
Consolidamento della tecnica del vibrato.
Esecuzione a memoria di scale e arpeggi maggiori e minori
in tutte le tonalità e con diverse articolazioni.
Esecuzione di studi melodici, tecnici e ritmici di difficoltà
adeguata al livello, dimostrando di saper gestire
l'espressività del fraseggio e le varie tecniche acquisite.
Esecuzione di brani tratti dal repertorio sassofonistico sia
per strumento solo, sia con accompagnamento del
pianoforte, di difficoltà adeguata al livello, dimostrando di
saper mantenere
un adeguato equilibrio psico-fisico durante le esecuzioni in
pubblico.
Applicazione nell'esecuzione estemporanea delle
conoscenze acquisite.

METODOLOGIE:

Lezioni frontali individuali
Problem solving
Lezione partecipata
Lettura-esecuzione di studi ed esercizi per sviluppare il
giusto rapporto segno/suono.
Analisi armonica, stilistica e formale dei brani

CRITERI DI
VALUTAZIONE:

I criteri di valutazione sono quelli previsti dalle griglie
allegate nel PTOF e nella programmazione dipartimentale.
Particolare attenzione è stata data alla partecipazione
attiva, alla performance e al miglioramento rispetto al
livello di partenza.

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI:

Gli argomenti oggetto del corso sono desumibili dai
seguenti testi:
J. M. Londeix, “Les gammes conjointes et en intervalles”
M. Mule “18 exercices ou etudes”
H. Klosè, “25 exercices de meccanisme”
G. Senon “32 studi melodici e tecnici”
W. Ferling “48 Etudes”
M. Mule “Etudes variée”
Brani di media-alta difficoltà per sassofono e piano; musica
da camera e solistici.

CONSUNTIVI DI ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE
Classe V sez. M Liceo Musicale
Materia: ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE: SASSOFONO
CLASSE V M Liceo Musicale - ALUNNO Lenti Antonio
DOCENTE
LIBRO DI TESTO ADOTTATO
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE

CARIELLO ANTONELLA
AA.VV.
71 (FINO ALL’11 MAGGIO) PRESUNTE
RESTANTI 6 ORE TOTALI 77

Situazione iniziale dello studente:
dal I al II anno l’alunno ha frequentato l’Istituto Tecnico Agrario “S. Lopiano” a Belvedere
Marittimo.
Dal III anno l’alunno si è trasferito presso il Liceo Musicale ed ha studiato SASSOFONO come
primo strumento con i seguenti insegnati:
III anno prof. Brando Daniele;
IV e V anno prof.ssa Cariello Antonella.

Secondo strumento
Nel III e IV anno l’alunno ha studiato PIANOFORTE con il prof. Lombardi Romeo.

Programma/ repertorio svolto:
Il presente programma relativo al V anno di Strumento Musicale è stato scelto e modulato in base
alle capacità e alle conoscenze pregresse dell’alunno, sulla base degli obiettivi concordati dal
dipartimento di discipline musicali ed in ottemperanza all’art. 8 del DM 382 dell’11 maggio 2018.

Programma d’esame:
Il programma dettagliato e il repertorio della seconda prova pratica d’esame verrà
consegnato alla commissione in triplice copia in sede d’esame.

COMPETENZE
RAGGIUNTE alla fine
dell’anno per la
disciplina:

Consolidamento delle competenze già acquisite
(autonomia di studio in un tempo assegnato, capacità di
autovalutazione, lettura a prima vista di semplici brani,
padronanza del linguaggio musicale, cura del rapporto
gesto-suono).
Eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili
diversi con autonomia nello studio e capacità di
autovalutazione.
Cenni storici relativi allo strumento.
Esecuzione a memoria di scale e arpeggi maggiori e minori
in tutte le tonalità.
Esecuzione di studi melodici, tecnici e ritmici di difficoltà
adeguata al livello.
Esecuzione di brani tratti dal repertorio sassofonistico sia
per strumento solo, sia con accompagnamento del
pianoforte.
Applicazione nell'esecuzione estemporanea delle
conoscenze acquisite.

CONOSCENZE o
CONTENUTI
TRATTATI:

Cenni storici relativi allo strumento.
Conoscenza del principale repertorio solistico e d'insieme
dello strumento.
Aria di E. Bozza.
Prelude, cadence et finale di A. Desenclos.
Concerto in Mib di Glazunov.
Caprice en forme de valse di E. Bozza.
Fantaisie di Villa Lobos per sax soprano e orchestra.
Pequena Czarda di Pedro Iturralde.
Improvisation et caprice di E. Bozza.
Blue Caprice di Voctor Moroscov.
Concertino op 78 J.B. Singelèe.
Sonata di Paul Creston.
Saxophobia di Rudy Wiedoeft.
Concertino da camera Jacques Ibert.
Fantaisie di Jules Demesserman.
Sonata di Robert Muczynski.
Brani per quartetto di sax ed ensemble.

ABILITA’:

Saper controllare e gestire con consapevolezza e
naturalezza respirazione, emissione, qualità del suono,
intonazione nelle varie dinamiche e in tutto il registro dello
strumento.
Consolidamento della tecnica del vibrato.
Esecuzione a memoria di scale e arpeggi maggiori e minori
in tutte le tonalità e con diverse articolazioni.
Esecuzione di studi melodici, tecnici e ritmici di difficoltà
adeguata al livello, dimostrando di saper gestire
l'espressività del fraseggio e le varie tecniche acquisite.
Esecuzione di brani tratti dal repertorio sassofonistico sia
per strumento solo, sia con accompagnamento del

pianoforte, di difficoltà adeguata al livello, dimostrando di
saper mantenere
un adeguato equilibrio psico-fisico durante le esecuzioni in
pubblico.
Applicazione nell'esecuzione estemporanea delle
conoscenze acquisite.

METODOLOGIE:

Lezioni frontali individuali
Problem solving
Lezione partecipata
Lettura-esecuzione di studi ed esercizi per sviluppare il
giusto rapporto segno/suono.
Analisi armonica, stilistica e formale dei brani

CRITERI DI
VALUTAZIONE:

I criteri di valutazione sono quelli previsti dalle griglie
allegate nel PTOF e nella programmazione dipartimentale.
Particolare attenzione è stata data alla partecipazione
attiva, alla performance e al miglioramento rispetto al
livello di partenza.

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI:

Gli argomenti oggetto del corso sono desumibili dai
seguenti testi:
J. M. Londeix, “Les gammes conjointes et en intervalles”
G. Lacour “28 etudes pour saxophones sur les modes a
transpositions limitèes”.
Gilles Senon “32 studi melodici e tecnici”
G. Senon “16etudes Rythmo-Techniques”
W. Ferling “48 Etudes”
E. Bozza “12 studi capricci”
M. Mule “Etudes variée”
M. Mule “53 studi”
Brani di media-alta difficoltà per sassofono e piano; musica
da camera e solistici.
“Il Saxofono” di Mario Marzi

CONSUNTIVI DI ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE
Classe V sez. M Liceo Musicale

Materia: ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE: SASSOFONO
CLASSE V M Liceo Musicale - ALUNNO Rugiero Gaetano Michele
DOCENTE
LIBRO DI TESTO ADOTTATO
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE

CARIELLO ANTONELLA
AA.VV.
67(FINO ALL’11 MAGGIO) PRESUNTE
RESTANTI 8 ORE TOTALI 75

Situazione iniziale dello studente:
dal I al V anno l’alunna ha studiato SASSOFONO come primo strumento con i seguenti insegnati:
I anno prof.ssa Gigliotti Monica;
II anno prof. Tricarico Tommaso;
III anno prof. Brando Daniele;
IV e V anno prof.ssa Cariello Antonella.

Secondo strumento
Dal I anno al IV anno l’alunno ha studiato PERCUSSIONI con i seguenti insegnanti:
I anno prof. Raimondi;
II anno prof. Montebello;
III e IV anno prof. Esposito.

Programma/ repertorio svolto:
Il presente programma relativo al V anno di Strumento Musicale è stato scelto e modulato in base
alle capacità e alle conoscenze pregresse dell’alunna, sulla base degli obiettivi concordati dal
dipartimento di discipline musicali ed in ottemperanza all’art. 8 del DM 382 dell’11 maggio 2018.

Programma d’esame:
Il programma dettagliato e il repertorio della seconda prova pratica d’esame verrà
consegnato alla commissione in triplice copia in sede d’esame.

COMPETENZE
RAGGIUNTE alla
fine dell’anno per
la disciplina:

Consolidamento delle competenze già acquisite (autonomia di
studio in un tempo assegnato, capacità di autovalutazione,
lettura a prima vista di semplici brani, padronanza del
linguaggio musicale, cura del rapporto gesto-suono).
Eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi
con autonomia nello studio e capacità di autovalutazione.
Cenni storici relativi allo strumento.
Esecuzione a memoria di scale e arpeggi maggiori e minori in
tutte le tonalità.
Esecuzione di studi melodici, tecnici e ritmici di difficoltà
adeguata al livello.
Esecuzione di brani tratti dal repertorio sassofonistico sia per
strumento solo, sia con accompagnamento del pianoforte.
Applicazione nell'esecuzione estemporanea delle conoscenze
acquisite.

CONOSCENZE o
CONTENUTI
TRATTATI:

Cenni storici relativi allo strumento.
Conoscenza del principale repertorio solistico e d'insieme dello
strumento.
Aria di E. Bozza.
Andante et allegro di A. Chailleux.
Aria et scherzo di C. Jay.
Brani tratti dalle raccolte per sax e pianoforte di Nobuya
Sugawa.
Brani per orchestra ed ensemble di sax.

ABILITA’:

Saper controllare e gestire con consapevolezza e naturalezza
respirazione, emissione, qualità del suono, intonazione nelle
varie dinamiche e in tutto il registro dello strumento.
Consolidamento della tecnica del vibrato.
Esecuzione a memoria di scale e arpeggi maggiori e minori in
tutte le tonalità e con diverse articolazioni.
Esecuzione di studi melodici, tecnici e ritmici di difficoltà
adeguata al livello, dimostrando di saper gestire l'espressività
del fraseggio e le varie tecniche acquisite.
Esecuzione di brani tratti dal repertorio sassofonistico sia per
strumento solo, sia con accompagnamento del pianoforte, di
difficoltà adeguata al livello, dimostrando di saper mantenere
un adeguato equilibrio psico-fisico durante le esecuzioni in
pubblico.
Applicazione nell'esecuzione estemporanea delle conoscenze
acquisite.

METODOLOGIE:

Lezioni frontali individuali
Problem solving
Lezione partecipata
Lettura-esecuzione di studi ed esercizi per sviluppare il giusto
rapporto segno/suono.
Analisi armonica, stilistica e formale dei brani

CRITERI DI
VALUTAZIONE:

TESTI e MATERIALI
/ STRUMENTI
ADOTTATI:

I criteri di valutazione sono quelli previsti dalle griglie allegate
nel PTOF e nella programmazione dipartimentale.
Particolare attenzione è stata data alla partecipazione attiva,
alla performance e al miglioramento rispetto al livello di
partenza.
Gli argomenti oggetto del corso sono desumibili dai seguenti
testi:
J. M. Londeix, “Les gammes conjointes et en intervalles”
G. Senon “Tecnisax”
H. Klosè, “25 exercices de meccanisme”
Lennie Niehaus Basic Jazz vol. 1
Brani di media-bassa difficoltà per sassofono e piano; musica da
camera e solistici.

“Il Saxofono” di Mario Marzi

CONSUNTIVI DI ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE
classe V sez M Liceo Musicale

Materia : ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE: VIOLINO
CLASSE V M Liceo Musicale- Alunna ARIETA CLAUDIA
DOCENTE

Angelina Perrotta

LIBRO DI TESTO ADOTTATO

AA.VV.

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE

N ore 54 PRESUNTE RESTANTI ORE 4
TOTALI 58

Situazione iniziale dello studente:
L’alunna ha studiato violino per tutto il percorso del liceo con la prof.ssa Angelina
Perrotta.

Secondo strumento
L’alunna ha studiato pianoforte con i seguenti docenti: P.Schettini, R.Martellotta, R.Surace,
F.Fusilli, R.Lombardi.

Programma/ repertorio svolto:
Il presente programma relativo al V anno di Strumento 1 - violino – si riferisce agli
obiettivi concordati dal dipartimento di discipline musicali, nonché dalle direttive
ministeriali contenute nell’ art.8 del DM 382 dell’11 maggio 2018. Esso verte sugli
approfondimenti tecnici e musicali necessari alla definizione di un repertorio
corrispondente alla preparazione raggiunta durante l’arco del quinquennio e alla prova di
ammissione per il triennio accademico del conservatorio. Il repertorio è tratto da
numerosi testi e autori allo scopo di avvicinare gli studenti al repertorio violinistico. Il
livello delle difficoltà tecniche dei brani viene scelto tenendo conto delle competenze
raggiunte, dei tempi di apprendimento e della formazione del gusto estetico di ognuno,
valorizzando le attitudini personali.

Competenze raggiunte:
-esecuzione ed interpretazione di brani tratti dal repertorio violinistico, contestualizzati
nel periodo storico di riferimento;
- ascolto di se stesso e degli altri nelle esecuzioni solistiche e di gruppo;
- studio autonomo di brani non conosciuti; ottima lettura a prima vista di brani di media
difficoltà.

Contenuti trattati:
Schininà scale e arpeggi ;
Sevcik op.7, op. 8, op. 9;
Kayser 36 studi;
Mazas op.36 studi melodici e progressivi;
Dont 36 studi;
Rode 24 capricci per violino;
Kreutzer 42 studi;
Polo: studi a doppie corde;
Bach sonate e partite per violino solo;
Sonate e Concerti del periodo barocco;
Prokovief: sonata per violino solo;
Brani tratti dal repertorio pop/jazz;
Piazzolla: Escualo.
Abilità:
-corretto equilibrio psico-fisico (respirazione, percezione corporea, rilassamento, postura
corretta e coordinazione);
-lettura a prima vista, memorizzazione ed improvvisazione;
-repertori di adeguata difficoltà scelti tra generi e stili diversi;
-saper adattare ed integrare autonomamente le metodologie di studio per la soluzione di
problemi tecnico-esecutivi;
-conduzione dell’arco in tutte le sue parti al fine di ottenere differenti intensità e timbri e
per raggiungere padronanza del legato, staccato, balzato e picchettato;
-saper controllare e correggere l’intonazione anche nelle diverse posizioni.

Metodologie:
I diversi settori della disciplina sono stati trattati globalmente per favorire il
coordinamento e non considerati momenti fra loro indipendenti. L’acquisizione delle
abilità strumentali è avvenuta attraverso esercitazioni pratiche singole e di gruppo.

Programma d’esame:
Il programma della seconda prova pratica d’esame verrà consegnato alla commissione
in triplice copia in sede d’esame.

Materia : ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE: VIOLINO
CLASSE V M Liceo Musicale- Alunna DI GIORNO FRANCESCA
DOCENTE

Angelina Perrotta

LIBRO DI TESTO ADOTTATO

AA.VV.

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE

N ore 38 PRESUNTE RESTANTI ORE 4
TOTALI 42

Situazione iniziale dello studente:
L’alunna ha studiato violino per tutto il percorso del liceo con la prof.ssa Angelina Perrotta.

Secondo strumento
L’alunna ha studiato chitarra con i seguenti docenti: A.Ruffo, R.Salituro, E.Campagna.

Programma/ repertorio svolto:
Il presente programma relativo al V anno di Strumento 1 - violino – si riferisce agli
obiettivi concordati dal dipartimento di discipline musicali, nonché dalle direttive
ministeriali contenute nell’ art.8 del DM 382 dell’11 maggio 2018. Esso verte sugli
approfondimenti tecnici e musicali necessari alla definizione di un repertorio
corrispondente alla preparazione raggiunta durante l’arco del quinquennio e alla prova di
ammissione per il triennio accademico del conservatorio. Il repertorio è tratto da
numerosi testi e autori allo scopo di avvicinare gli studenti al repertorio violinistico. Il
livello delle difficoltà tecniche dei brani viene scelto tenendo conto delle competenze
raggiunte, dei tempi di apprendimento e della formazione del gusto estetico di ognuno,
valorizzando le attitudini personali.

Competenze raggiunte:
-esecuzione ed interpretazione di brani tratti dal repertorio violinistico, contestualizzati
nel periodo storico di riferimento;
- ascolto di se stesso e degli altri nelle esecuzioni solistiche e di gruppo;
- studio autonomo di brani non conosciuti; ottima lettura a prima vista di brani di media
difficoltà.

Contenuti trattati:
Schininà scale e arpeggi ;
Sevcik op.7, op. 8, op. 9;
Kayser 36 studi;
Mazas op.36 studi melodici e progressivi;
C.Danclà: Air de ballet-Polka;
Brani tratti dal repertorio pop/jazz;
A.Piazzolla: Vuelvo al sur;
R.Galliano: Tango pour Claude;

Abilità:
-corretto equilibrio psico-fisico (respirazione, percezione corporea, rilassamento, postura
corretta e coordinazione);
-lettura a prima vista, memorizzazione ed improvvisazione;
-repertori di adeguata difficoltà scelti tra generi e stili diversi;
-saper adattare ed integrare autonomamente le metodologie di studio per la soluzione di
problemi tecnico-esecutivi;
-conduzione dell’arco in tutte le sue parti al fine di ottenere differenti intensità e timbri e
per raggiungere padronanza del legato, staccato, balzato e picchettato;
-saper controllare e correggere l’intonazione anche nelle diverse posizioni.

Metodologie:
I diversi settori della disciplina sono stati trattati globalmente per favorire il
coordinamento e non considerati momenti fra loro indipendenti. L’acquisizione delle
abilità strumentali è avvenuta attraverso esercitazioni pratiche singole e di gruppo.

Programma d’esame:
Il programma della seconda prova pratica d’esame verrà consegnato alla commissione
in triplice copia in sede d’esame.

Materia : ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE: VIOLINO
CLASSE V M Liceo Musicale- Alunna GRANITO VITTORIA
DOCENTE

Angelina Perrotta

LIBRO DI TESTO ADOTTATO

AA.VV.

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE

N ore 54 PRESUNTE RESTANTI ORE 4
TOTALI 58

Situazione iniziale dello studente:
L’alunna ha studiato violino per tutto il percorso del liceo con la prof.ssa Angelina
Perrotta.

Secondo strumento
L’alunna ha studiato pianoforte con i seguenti docenti: P.Schettini, R.Martellotta, R.Surace,
F.Fusilli.

Programma/ repertorio svolto:
Il presente programma relativo al V anno di Strumento 1 - violino – si riferisce agli
obiettivi concordati dal dipartimento di discipline musicali, nonché dalle direttive
ministeriali contenute nell’ art.8 del DM 382 dell’11 maggio 2018. Esso verte sugli
approfondimenti tecnici e musicali necessari alla definizione di un repertorio
corrispondente alla preparazione raggiunta durante l’arco del quinquennio e alla prova di
ammissione per il triennio accademico del conservatorio. Il repertorio è tratto da
numerosi testi e autori allo scopo di avvicinare gli studenti al repertorio violinistico. Il
livello delle difficoltà tecniche dei brani viene scelto tenendo conto delle competenze
raggiunte, dei tempi di apprendimento e della formazione del gusto estetico di ognuno,
valorizzando le attitudini personali.

Competenze raggiunte:
-esecuzione ed interpretazione di brani tratti dal repertorio violinistico, contestualizzati
nel periodo storico di riferimento;
- ascolto di se stesso e degli altri nelle esecuzioni solistiche e di gruppo;
- studio autonomo di brani non conosciuti; ottima lettura a prima vista di brani di media
difficoltà.

Contenuti trattati:
Schininà scale e arpeggi ;
Sevcik op.7, op. 8, op. 9;
Kayser 36 studi;
Corelli sonata VII op.5;
Brani tratti dal repertorio pop/jazz;
H.Mancini: Moon river;
B.Evans : B minor waltz.
.
Abilità:
-corretto equilibrio psico-fisico (respirazione, percezione corporea, rilassamento, postura
corretta e coordinazione);
-lettura a prima vista, memorizzazione ed improvvisazione;
-repertori di adeguata difficoltà scelti tra generi e stili diversi;
-saper adattare ed integrare autonomamente le metodologie di studio per la soluzione di
problemi tecnico-esecutivi;
-conduzione dell’arco in tutte le sue parti al fine di ottenere differenti intensità e timbri e
per raggiungere padronanza del legato, staccato, balzato e picchettato;
-saper controllare e correggere l’intonazione anche nelle diverse posizioni.

Metodologie:
I diversi settori della disciplina sono stati trattati globalmente per favorire il
coordinamento e non considerati momenti fra loro indipendenti. L’acquisizione delle
abilità strumentali è avvenuta attraverso esercitazioni pratiche singole e di gruppo.

Programma d’esame:
Il programma della seconda prova pratica d’esame verrà consegnato alla
commissione in triplice copia in sede d’esame.

Materia : ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE: VIOLINO
CLASSE V M Liceo Musicale- Alunna MAZZEI NAOMI
DOCENTE

Angelina Perrotta

LIBRO DI TESTO ADOTTATO

AA.VV.

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE

N ore 52 PRESUNTE RESTANTI ORE 4
TOTALI 56

Situazione iniziale dello studente:
L’alunna ha studiato violino per tutto il percorso del liceo con la prof.ssa Angelina
Perrotta.

Secondo strumento
L’alunna ha studiato pianoforte con i seguenti docenti: P.Schettini, R.Martellotta, R.Surace,
F.Fusilli.

Programma/ repertorio svolto:
Il presente programma relativo al V anno di Strumento 1 - violino – si riferisce agli
obiettivi concordati dal dipartimento di discipline musicali, nonché dalle direttive
ministeriali contenute nell’ art.8 del DM 382 dell’11 maggio 2018. Esso verte sugli
approfondimenti tecnici e musicali necessari alla definizione di un repertorio
corrispondente alla preparazione raggiunta durante l’arco del quinquennio e alla prova di
ammissione per il triennio accademico del conservatorio. Il repertorio è tratto da
numerosi testi e autori allo scopo di avvicinare gli studenti al repertorio violinistico. Il
livello delle difficoltà tecniche dei brani viene scelto tenendo conto delle competenze
raggiunte, dei tempi di apprendimento e della formazione del gusto estetico di ognuno,
valorizzando le attitudini personali.
Competenze raggiunte:
-esecuzione ed interpretazione di brani tratti dal repertorio violinistico, contestualizzati
nel periodo storico di riferimento;
- ascolto di se stesso e degli altri nelle esecuzioni solistiche e di gruppo;
- studio autonomo di brani non conosciuti; ottima lettura a prima vista di brani di media
difficoltà.

Contenuti trattati:
Schininà scale e arpeggi ;
Sevcik op.7, op. 8, op. 9;
Kayser 36 studi;
Mazas op.36 studi melodici e progressivi;
Dont 36 studi;
Rode 24 capricci per violino;
Kreutzer 42 studi;
Polo: studi a doppie corde;
Bach sonate e partite per violino solo;
Sonate e Concerti del periodo barocco;
Vivaldi sonata XII
Corelli sonata VIII op.5;

Abilità:
-corretto equilibrio psico-fisico (respirazione, percezione corporea, rilassamento, postura
corretta e coordinazione);
-lettura a prima vista, memorizzazione ed improvvisazione;
-repertori di adeguata difficoltà scelti tra generi e stili diversi;
-saper adattare ed integrare autonomamente le metodologie di studio per la soluzione di
problemi tecnico-esecutivi;
-conduzione dell’arco in tutte le sue parti al fine di ottenere differenti intensità e timbri e
per raggiungere padronanza del legato, staccato, balzato e picchettato;
-saper controllare e correggere l’intonazione anche nelle diverse posizioni.

Metodologie:
I diversi settori della disciplina sono stati trattati globalmente per favorire il
coordinamento e non considerati momenti fra loro indipendenti. L’acquisizione delle
abilità strumentali è avvenuta attraverso esercitazioni pratiche singole e di gruppo.

Programma d’esame:
Il programma della seconda prova pratica d’esame verrà consegnato alla
commissione in triplice copia in sede d’esame.

CONSUNTIVI DI ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE
classe V sez M Liceo Musicale

Materia : ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE: VIOLONCELLO
CLASSE V M Liceo Musicale- ALUNNO Blundi Desiree
DOCENTE
LIBRO DI TESTO ADOTTATO
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE

Ida Matera
AA.VV.
50 (FINO ALL’11 MAGGIO) - PRESUNTE
RESTANTI: 6 - ORE TOTALI: 56

Situazione iniziale dello studente:
I primi due anni ha studiato Percussioni con il prof. Raimondi. Il terzo anno ha ottenuto,
dopo aver sostenuto un esame di ammissione, il passaggio alla classe di Violoncello con il
Prof. Miele. Quarto e quinto anno ha studiato con la prof.ssa Matera.

Secondo strumento:
Ha sempre studiato Pianoforte: il primo anno con i prof. Schettini e Martellotta, il secondo
con il prof. Surace, il terzo e quarto anno, invece, con il prof. Fusilli.

Programma/ repertorio svolto:
Il presente programma svolto relativo al V anno di Strumento Musicale è stato scelto e
modulato in base alle capacità ed alle conoscenze pregresse dell’alunno, sulla base degli
obiettivi concordati dal dipartimento di discipline musicali ed in ottemperanza all’art. 8 del
DM 382 dell’11 maggio 2018. Esso verte sugli approfondimenti tecnici e musicali necessari
alla definizione di un repertorio corrispondente alla preparazione raggiunta durante l’arco
del quinquennio ed alla prova di ammissione per il triennio accademico del conservatorio.
Il repertorio è tratto da numerosi testi e autori allo scopo di avvicinare gli studenti alla
letteratura violoncellistica. Il livello di difficoltà tecnica dei brani viene scelto tenendo
conto delle competenze raggiunte, dei tempi di apprendimento e della formazione del
gusto estetico di ognuno, valorizzando le attitudini personali.

Programma d’esame:

Il programma della seconda prova pratica d’esame verrà consegnato alla
commissione in triplice copia in sede d’esame.

Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti)
COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: CONOSCENZE o CONTENUTI
TRATTATI:
(anche attraverso UDA o
moduli)

-

ABILITA’:

-

-

METODOLOGIE:

consolidamento di tutte le posizioni e del capotasto;
affinamento dello sviluppo dell'orecchio per il
controllo dell'intonazione della mano sinistra;
acquisizione dei colpi d'arco saltati: lo spiccato , il
balzato;
esecuzione scale e arpeggi a quattro ottave;
esecuzione scale per terze e per seste;
consolidamento della tecnica del vibrato.
cenni relativi alla storia dello strumento;
conoscenza del principale repertorio solistico e
d’insieme dello strumento;
B. Mazzuccarati, Scale e arpeggi, Tecnica, ed.
Carisch;
O. Sevcik, Cello Studies: School of Bowing Technique
op. 2, ed. Schott;
O. Sevcik, Cello Studies op. 1, ed. Schott, Thumb
placing Exercises;
F.A. Kummer, 10 Studi op. 57, ed. Peters, rev.
Stutschewsky;
A. Vivaldi, Sonate per violoncello e basso;
J.S. Bach, Sei Suites per violoncello solo.
dimostrare un buon controllo dell'intonazione su
tutte le posizioni del manico fino al capotasto;
saper tenere la corretta impostazione della mano
sinistra in posizione di capotasto, anche negli
spostamenti.;
dimostrare di conoscere i colpi d'arco acquisiti;
eseguire scale maggiori e minori con relativi arpeggi
nell'estensione di quattro ottave (sciolte, legate a 2 e
a 4, arpeggi sciolti e legati a 3);
eseguire due studi tratti dal metodo J.L. Duport, 21
Studi op. 38, ed. Peters, rev. Grutzmacher;
eseguire tre pezzi per violoncello e pianoforte,
oppure per due violoncelli, oppure per violoncello e
basso continuo, articolati sulle prime 5 posizioni del
manico che comprendano parti cantabili e
virtuosistiche;
eseguire quattro movimenti tratti da una delle sei
Suites di J.S. Bach per violoncello solo.

-

lezione frontale individuale;

-

lezione partecipata.

I criteri di valutazione sono quelli previsti dalle
griglie allegate nel PTOF e nella programmazione
dipartimentale.
Particolare attenzione è stata data alla
partecipazione attiva, alla performance e al
miglioramento rispetto al livello di partenza.

CRITERI DI VALUTAZIONE:

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI:

-

O.SEVCIK – School of Bowing Technique op. 2;

-

MAZZACURATI – Scale e Arpeggi;

-

J.J.F.DOTZAUER – 113 Studi per Violoncello, vol. 2 e
3;

-

J. L. DUPORT – 21 Studi;

-

Bach, 6 Cello Suites.

-

A. Vivaldi, Sonate
continuo;

-

G. Faure, Elegia op. 24.

per violoncello e basso

