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1. PROFILO DELLA CLASSE 

 

a) Percorso educativo-didattico  nel quinquennio 

La classe è attualmente composta da quattordici alunni, otto femmine e sei maschi. Il nucleo 

originario della classe, di quindici alunni, ha subito vari mutamenti nel corso dei cinque anni: 

si è ridotto il secondo anno a causa del trasferimento ad altra scuola di un'alunna e di non 

promozione di un alunno; al terzo anno sono subentrati tre studenti dei quali un ragazzo 

ripetente la classe terza e due alunne trasferite da altre scuole; nella classe quarta è deceduto 

un alunno e sono subentrate due alunne provenienti da altre scuole; infine nel corso di questo 

anno scolastico si sono ritirati due alunni, uno per problemi di salute e un'alunna per problemi 

familiari e di salute. 

Il rispetto del Regolamento d'Istituto e delle norme vincolanti la vita scolastica si può 

considerare ottimo; la puntualità, l'ottemperanza degli impegni, la partecipazione ad ogni 

iniziativa è sempre stata affrontata con grande senso di responsabilità.  

Il rapporto con i docenti è stato nel corso degli anni sicuramente positivo, caratterizzato da 

attenzione all'attività didattica, rispetto dei ruoli, disponibilità al dialogo educativo. 

Nella classe è presente un alunno DSA per il quale è stato predisposto e realizzato un Piano 

Didattico Personalizzato, pertanto le prove d’esame finale terranno conto di tale percorso. 

Nella Relazione finale sull’alunno, allegata al presente documento, sono descritte nel dettaglio 

motivazioni e richieste di modalità di effettuazione delle prove d’esame. 

 

b) La relazione educativo-didattica del gruppo docenti: caratteristiche e storicizzazione della 

continuità e/o degli avvicendamenti. 

Alcuni docenti del Consiglio di Classe hanno seguito il percorso scolastico degli alunni fin dalla 

prima classe, mentre altri sono presenti negli anni del triennio con la seguente continuità: 

 

Discipline Classe III Classe IV Classe V 

Lingua e Lettere Italiane Mecattini Claudia Bozzi Elena Bozzi Elena 

Lingua e Cultura Inglese Battani Silvia* Battani Silvia Battani Silvia 

Storia Ronconi Maurizio Ronconi Maurizio Ronconi Maurizio 

Filosofia Ronconi Maurizio Ronconi Maurizio Ronconi Maurizio 

Storia dell’Arte Petti Rita Petti Rita Petti Rita                 

Matematica Fabbrini Assunta * Fabbrini Assunta  Fabbrini Assunta  
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Fisica Fabbrini Assunta*  Fabbrini Assunta  Fabbrini Assunta  
Esecuzione e interpretazione: 

Pianoforte 
Vagaggini 

Chiarangela* 

Vagaggini 

Chiarangela 

Vagaggini 

Chiarangela 
Esecuzione e interpretazione: 

Pianoforte 

Panzani Sandra Panzani Sandra Panzani Sandra 

Esecuzione e interpretazione: Canto Di Cosmo Marta Di Cosmo Marta Di Cosmo Marta 
Esecuzione e interpretazione: 

Chitarra 
Andreozzi Marco* Andreozzi Marco Andreozzi Marco 

Esecuzione e interpretazione: 

Chitarra 

Tosi Silvia* Tosi Silvia Tosi Silvia 

Esecuzione e interpretazione: Flauto Corti David* Corti David Corti David 
Esecuzione e interpretazione: 

Violino 

Nacuzi Alessio * Nacuzi Alessio Nacuzi Alessio 

Esecuzione e interpretazione: 

Clarinetto 
Marra Sandro  Piccini Massimo Piccini Massimo 

Laboratorio Musica d’Insieme Piccini Massimo Cappelli Fabrizio Giomarelli Leonardo 

Laboratorio Musica d’Insieme Corti David Rencinai Marco Rencinai Marco 

Laboratorio Musica d’Insieme Vullo Vincenzo * Vullo Vincenzo Vullo Vincenzo 

Laboratorio Musica d’Insieme ---------- ---------- Nacuzi Alessio 

Storia della Musica Tosi Silvia * Tosi Silvia Tosi Silvia 

Tecnologie musicali Cappelli Fabrizio * Cappelli Fabrizio Cappelli Fabrizio 

Teoria, analisi e composizione  Giomarelli Leonardo*  Giomarelli Leonardo Giomarelli Leonardo 

Scienze Motorie Morozzi Laura* Morozzi Laura Morozzi Laura 

Religione Sanarelli Maria* Sanarelli Maria Sanarelli Maria 

* Continuità nel quinquennio 

Per l'insegnamento della Lingua e Cultura Inglese nel corso del secondo e del terzo anno si sono 

avvicendati alcuni supplenti a causa dell'assenza per maternità della docente titolare. 

 

2. OBIETTIVI CONSEGUITI (ABILITA’ E COMPETENZE) 

a) Presentazione del quadro delle capacità-attitudini-stili cognitivi della classe e delle eventuali 

differenziazioni individuali  

I percorsi scolastici degli alunni mostrano caratteristiche disomogenee per le diversità individuali 

nelle capacità, attitudini, impegno e continuità nello studio. 

In un quadro complessivo si tratta di una classe che evidenzia un gruppo con buone capacità 

individuali, stili cognitivi appropriati e opportunamente declinati riguardo alle varie discipline, 

metodi di studio strutturati e consolidati. Un secondo gruppo si caratterizza per una dedizione 

meno continua allo studio e per stili cognitivi meno adeguati per lo studio di alcune discipline. 

 

b) Obiettivi generali, educativi e cognitivi, previsti per la classe 

Il lavoro dei docenti del C.d.C. è stato finalizzato a stimolare l’impegno e l’espressione 

individuale nonché a sviluppare la capacità di partecipazione, attraverso attività sia scolastiche 

sia extrascolastiche, valorizzando le capacità proprie dei singoli alunni e contemporaneamente 

cercando di recuperare le carenze più evidenti. 

In particolare, con riferimento al PTOF, sono stati perseguiti i seguenti obiettivi:  

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano e alla lingua inglese; 

- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

- potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 

dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 

dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 

operanti in tali settori; 
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- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità e della solidarietà e della cura dei 

beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;  

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

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

- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 

sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 

attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportive agonistiche; 
- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico;  

- potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

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

collaborazione dei servizi socio sanitari ed educativi del territorio e associazioni di settore e 

l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, 

emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca il 18/12/14; 

- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese; 

- individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 

degli alunni e degli studenti; 

- alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda; 

- definizione di un sistema di orientamento. 

 

c) Livelli di preparazione (conoscenze-abilità tecniche-competenze nella comprensione di testi-

fenomeni e su procedure standard e/o ideative) conseguiti dalla classe e/o differenziati per gruppi 

o singoli allievi 

Il conseguimento degli obiettivi conoscitivi risulta diversificato in riferimento alle variabili 

illustrate al punto a), che contraddistinguono gli alunni e che hanno caratterizzato il percorso 

scolastico individuale. 

Il livello delle conoscenze è mediamente buono, raggiungendo anche punte di eccellenza, per un 

gruppo di alunni che evidenziano buona capacità di sintesi ragionata e corretta esposizione sia 

nelle discipline d'indirizzo, dove alcuni hanno maturato un'apprezzabile padronanza dei 

linguaggi, sia in quelle artistico - letterarie, scientifiche e nello studio della lingua inglese. 

Nell'apprendimento delle discipline scientifiche per un ristretto numero di ragazzi il livello delle 

conoscenze è strettamente sufficiente poiché è incerta la padronanza dei linguaggi simbolici e dei 

collegamenti logici, per certi anche a causa di uno studio meno assiduo o superficiale. 

Per quanto riguarda competenze e capacità il quadro presenta le stesse differenze, per cui un 

cospicuo gruppo sa organizzare le proprie conoscenze nell'analisi di problemi e situazioni, 

comprende autonomamente e sa approfondire tematiche disciplinari; mentre un insieme più 

ristretto mostra incertezze nell'applicazione dei linguaggi scritti e orali. 

 

d) La crescita umana e comportamentale della classe 

Nel corso degli anni la classe ha vissuto vicende e problematiche individuali che hanno 

condizionato la capacità di costruire legami di collaborazione e comportamenti condivisi nella 

realizzazione delle aspirazioni scolastiche. Pur non distinguendosi per comportamento affiatato 

nelle varie iniziative loro proposte, gli alunni hanno saputo maturare un buon equilibrio di 

convivenza e rispetto reciproco, anche se è stata inevitabile la formazione di gruppi in cui, per 

affinità di carattere o di scelte personali, la collaborazione e i legami d'amicizia risultano più 

forti. 
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Le dinamiche descritte non hanno tuttavia impedito una piena accoglienza e integrazione 

dell'alunno con disabilità. 

La viva partecipazione al dialogo educativo ha da sempre caratterizzato il gruppo classe e si è 

sempre più evidenziata e consolidata nel corso degli anni. 

  

 

3. METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

a) Metodologie e strategie didattiche  

Per attuare gli obiettivi educativi e didattici prestabiliti, sono state concordate e poste in essere, a 

seconda dei momenti e delle opportunità,le seguenti metodologie didattiche: 

- uso sia della lezione frontale, intesa come esposizione introduttiva o riepilogo dei dati 

essenziali e guida all'analisi dei vari argomenti, sia di una tipologia più dialogica di 

comunicazione didattica, indirizzata a ricercare e stimolare la partecipazione attiva e il confronto 

critico da parte degli alunni (discussione guidata, procedimento d'indagine, esercitazioni guidate 

in classe); 

- didattica laboratoriale per le discipline d'indirizzo; 

- uso delle risorse offerte dal territorio: beni ambientali, artistici, museali, mostre, conferenze, 

concerti, lezioni di esperti esterni, iniziative culturali in genere. 

Per quanto concerne la declinazione più dettagliata di unità didattiche e moduli disciplinari si 

rimanda alle singole relazioni dei docenti. 

 

b) Ambienti di insegnamento (laboratori-spazi esterni alla scuola-conferenze-reti di scuole 

classi ecc.) 

Gli ambienti utilizzati sono stati quelli scolastici: Aula Magna, laboratorio di Informatica, 

laboratorio di Musica d’insieme, aula di Storia della Musica presso I.S.S.M. “R.Franci”, aula 

multidisciplinare, aula di classe, palestra con relative attrezzature. Soltanto poche attività, 

prevalentemente sportive, sono state condotte in spazi esterni.  

c) Strumentazioni particolari utilizzate 

Gli strumenti di lavoro utilizzati sono stati: manuali e libri di testo in adozione, dizionari, 

fotocopie, modelli di prove d’esame, mappe concettuali, schemi, mezzi audiovisivi e 

multimediali disponibili nell'Istituto, hardware e software, strumentazione per Musica d'insieme. 

 

 

4. ATTIVITÀ/PERCORSI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

a) Attività di recupero e potenziamento 

Suggerimento di esercitazioni per il ripasso ed il recupero in itinere. 

 

b) Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”. 

Approfondimento sulla Costituzione Italiana attraverso lo svolgimento di un ciclo di tre 

conferenze pomeridiane dal tema: "Storia, valori, principi e ordinamento dello Stato della 

Costituzione Italiana". (Tenuta dai docenti di Storia del Liceo Classico e Musicale) 

Per una più specifica definizione dei contenuti si rimanda alla relazione del docente di Storia, 

prof. Maurizio Ronconi. 

 

c) PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex ASL) 
 

Nel suo percorso triennale la classe ha avuto l’opportunità di seguire diversi progetti di 

Alternanza Scuola-Lavoro che possono essere distinti in: 

A- progetti seguiti da gruppi di studenti; 
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B- progetti estesi a tutta la classe; 

C- altri progetti 

A) In questo primo gruppo rientrano quei progetti in cui c’è stato un maggior coinvolgimento 

operativo degli studenti per un numero di ore più rilevante; su questi progetti la classe si è 

articolata in piccoli gruppi individuati in base a profili personalizzati nell’offerta formativa.     

Siena Jazz. Didattica e organizzazione; Centro Studi e archivio; Suonare Insieme.                                 

Rock Factory. Formazione, ricerca e produzione; organizzazione di un evento.                                         

Accademia Musicale Chigiana. Catalogazione di un fondo archivistico donato, Ritratto del 

collezionista; incontri laboratorio e audizione concerti.                                                                                                                 

Virus Studio: studio di registrazione audio-video.                                                                                       

Siena Italian Studies. Mediazione linguistica e culturale; didattica, organizzazione e 

amministrazione di una scuola di lingua e cultura italiana per stranieri.    

Complesso Museale Santa Maria della Scala. Il racconto del museo; il patrimonio e la sua 

fruizione; museologia e museografia; il processo di produzione di una mostra.    

Music Academy Associazione Culturale e Musicale Diapason. Fare musica: immaginare, 

creare, ricreare, produrre, promuovere; orientamento al lavoro: spazi, opportunità, 

imprenditorialità, promozione e marketing; didattica della musica; suono: la scienza dei suoni, 

empatia, psicologia, fisiologia. 

Centro Musicale Soundy. Amministrazione, gestione, sicurezza; gestione sala prova; studio di 

registrazione; didattica; corsi di musica e propedeutica per bambini.              

Istituto Hans Werner Henze Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano, 

Orchestra Poliziana.  Orchestra, musica d’insieme, laboratorio formativo.   

B) Per quanto concerne questi progetti si possono distinguere attività coinvolgenti tutta la 

classe attraverso l’offerta in Convenzione con l’Istituto Rinaldo Franci e altre di partecipazione a 

stages universitari e a Lectio magistralis, in qualche caso anche con esperienze laboratoriali, 

secondo scelte individuali di orientamento degli studenti stessi.     

Istituto Superiore di Studi Musicali Rinaldo Franci. Uditori a concerti (eventi del Franci 

Festival); Festa della Musica; audizioni delle lezioni; organizzazione della stagione musicale; 

aspetto recensivo e critico dei concerti; ispezione d’orchestra; guida all’apprendimento della 

stesura tecnica della scheda dei concerti; accordatura del pianoforte; accompagnamento 

pianistico per cantanti; riversazione di media su CD; musicisti e pianisti accompagnatori;                                                                                                                                                                                    

Study and Play. Studiare e suonare, i giovani raccontano la musica; concerti per orientamento in 

ingresso, eventi e open-day.   
- Progetto Chigiana: tre incontri con l'artista (Stagione concertistica Micat in Vertice). 

 

     C) Percorsi singoli e anche offerti dalle scuole di provenienza  
La Musica da Camera all’Area Verde Camollia 85 - Preparazione e performance di un concerto. 
              

D) Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte dalla classe le seguenti attività connesse a 

progetti inseriti nel P.T.O.F. d'Istituto o alla programmazione delle varie discipline: 

- Viaggio d'istruzione a Vienna 2-6 aprile 2019 con particolare riferimento alla Storia della 

Musica da Beethoven alla fine dell'Ottocento viennese e con collegamento con la Secessione 

Viennese e la Storia dell'Arte.  

- Uscita didattica a Firenze -Palazzo Strozzi- Mostra Marina Abramovič (14 novembre 2018)  

- Uscita didattica Firenze per assistere all'Opera "L'Olandese volante" - Wagner (15 gennaio 

2019) 

- Esecuzione del Concerto di Natale - Chiesa di Provenzano (23 dicembre 2018) 

- Esecuzione del Concerto di fine anno (6 giugno 2019) 

- Laboratorio a Palazzo Strozzi - Servizi didattici: "Linguaggio del corpo". 
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- Progetto "Educare al presente"- Leggere la contemporaneità: dall'autoritratto alla Body Art,      

Secessione Viennese. 

- Progetto "La biblioteca che vorrei": Biblioteca scolastica innovativa. Incontro con esperto 

esterno Massimiliano Bellavista (scrittore, blogger, saggista) - "Il libro come patrimonio 

culturale e forma d'arte: la bibliofilia". 

- Conferenza presso la Facoltà di Giurisprudenza di Siena in occasione degli ottanta anni 

dall'emanazione delle leggi razziali. 

- Progetto Cinema: uscita al cinema Pendola di Siena per la visione di Klimt & Schiele - Eros e 

Psiche, collegato anche con il viaggio di istruzione e al potenziamento di Storia dell'arte.  

- Partecipazione al progetto "SiDeCar Junior" e conseguimento dell'abilitazione all’uso del 

defibrillatore.  

- Partecipazione alle attività del Gruppo Sportivo. 

- Partecipazione a vari concorsi musicali. 

- Interventi musicali all'Open Day del Liceo Musicale nei mesi di Dicembre 2018 e Gennaio 

2019. 

- Partecipazione al concerto di chitarra presso la Chiesa S. Giuseppe di Siena. 

 

d) Percorsi interdisciplinari  

Nell'ambito delle singole discipline sono stati promossi e coordinati i possibili contatti di 

carattere interdisciplinare dove se ne è presentata l'opportunità didattica. 

-Secessione Viennese legato anche al viaggio d'istruzione e ad alcuni percorsi di ASL. 

- Guerra e dittature. 

- Avanguardie. 

- Uomo moderno, alienazione, lavoro. 

 

e) Eventuali attività specifiche di orientamento 

- Siena jazz, Facoltà di giurisprudenza e I.S.S.M. “R. Franci”  

- Lezioni magistrali presso le facoltà di Medicina, Giurisprudenza, Economia, Matematica, 

Fisica, Ingegneria, Lettere, Scienze della Comunicazione 

 

 

 

5. IL MODELLO VALUTATIVO 
 

a) Criteri di valutazione (cfr. PTOF) e specifici per la classe  

Per la valutazione delle prove si è tenuto conto del livello di conoscenze/competenze, della 

capacità di esposizione, dell'uso del ragionamento analitico e sintetico, della capacità di 

compiere opportuni collegamenti interdisciplinari, dell'elaborazione e dell'approfondimento 

personali. 

Ai fini della valutazione finale si sono considerati anche il grado d'impegno, interesse e 

partecipazione dimostrato e i progressi effettuati rispetto alla situazione di partenza. 

 

b) Simulazione delle prove scritte in preparazione dell’Esame di Stato 

 Nel corso dell'anno la classe ha eseguito le simulazioni previste dal MIUR per la prima e la 

seconda prova dell'Esame di Stato. 

-19 febbraio 2019 I Simulazione prova di Italiano in cinque ore. 

- 28 febbraio I Simulazione prova di Teoria Analisi e Composizione in cinque ore. 

- 26 marzo 2019 II Simulazione prova di Italiano in tre ore. 

- 02 aprile 2019 II Simulazione prova di Teoria Analisi e Composizione in cinque ore. 

- Eventuale simulazione del colloquio dell'Esame di Stato negli ultimi giorni dell'a.s. 

- La classe ha effettuato le  Prove INVALSI 
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c) Griglia di valutazione prima prova, griglia della seconda prova e griglia di valutazione 

colloquio 

Si allegano le rispettive griglie. 

d) Criteri di attribuzione del voto di comportamento/criteri per attribuzione del credito  

(cfr. PTOF) 

Si allegano le rispettive griglie. 

 

 

ALLEGATI al documento 

 

 n. 17 Relazioni  finali dei docenti 

 n. 3   Griglie di valutazione adottate dal C.d.c.  

 Griglia attribuzione voto di condotta                             

 Griglia attribuzione crediti                              

 Relazione presentazione studente DSA              

 Segnalazione situazioni particolari                    

 P.d.P. studente DSA   

Certificazione delle competenze PCTO 
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RELAZIONI  E  PROGRAMMI  DISCIPLINARI 
 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI” 
con sezioni associate: Liceo Classico e Musicale “E.S. Piccolomini” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

Liceo Artistico  “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223 

Liceo Scienze Umane e Liceo Economico Sociale “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________ 

Anno scolastico 2018-2019 

a) PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE 
 

Docente: ELENA BOZZI 

Disciplina/e: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Classe:    QUINTA                  Sezione Associata: LICEO MUSICALE 

Monte ore previsto previsto dalla normativa (ore settimanali 4 x 33) 
 

b) PROFILO INIZIALE DELLA CLASSE 
(Indicare i livelli di partenza osservati nella fase iniziale dell’anno: prerequisiti, conoscenze, 

competenze, livelli di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, etc.) 

Ho avuto modo di conoscere la maggior parte degli alunni e delle alunne di questo gruppo classe fin 

dalla prima, avendo insegnato Geostoria al Biennio. C’è stato poi un anno di discontinuità per motivi 

legati agli organici provinciali. Posso affermare dunque di averli visti crescere e maturare. Le vicende 

sono state molteplici, con vari inserimenti e qualche elemento che ha lasciato il gruppo, segnandolo in 

modo significativo. Si sono incontrati alunni e alunne con storie e stili di apprendimento diversi; 

davvero profonda è stata l’esperienza con il mondo della disabilità che ha arricchito tutti quanti noi. Il 

clima in classe è stato sempre molto sereno e improntato al reciproco rispetto. 

Il corso del Liceo Musicale offre di per sé un’ampia scelta di opportunità per ragazzi e ragazze con 

diversi stili di apprendimento, attitudini e interessi; in questo gruppo ci sono elementi che prediligono 

un approccio analitico e altri che invece sono più inclini ad un approccio globale. Anche per quanto 

riguarda i canali sensoriali, alcuni hanno mostrato particolare interesse per un approccio visivo-

verbale, altri invece hanno trovato giovamento nell’approccio uditivo e visivo-non verbale.  

La disciplina Italiano, molto varia e discorsiva, ha offerto l’occasione agli alunni di esprimersi e di 

riflettere in modo anche piuttosto profondo; è stata seguita con interesse da tutti, pur con diversa 

intensità e differenti esiti nel profitto:  

- un gruppo infatti ha dimostrato impegno costante e uno studio metodico raggiungendo anche livelli 

di eccellenza, dimostrando di seguire con profitto lo svolgimento del programma e di saper collegare 

con buona autonomia le discipline del corso, soprattutto in occasione delle verifiche; 

- un piccolo gruppo di elementi ha evidenziato abilità e capacità critiche di notevole livello, tuttavia, 

grazie ad uno studio non sempre approfondito e/o a qualche carenza di base pregressa, si attesta su un 

discreto e buon livello di preparazione di base; 

- alcuni elementi hanno raggiunto gli obiettivi minimi della disciplina in modo più o meno 

significativo, avendo dimostrato un impegno discontinuo e carenze nel metodo di studio nonché nelle 

proprietà linguistiche, pur con un certo interesse per determinati autori. 
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c) FINALITA’/OBIETTIVI della/e disciplina/e  

La competenza linguistica nell’uso della lingua italiana è obiettivo trasversale e comune a tutte le 

discipline del corso. In modo specifico, si è promosso: 

- l’acquisizione di un approccio consapevole alla lingua italiana nella varietà dei suoi usi e nella sua 

dimensione storica e culturale; 

la la conoscenza e la valorizzazione della tradizione letteraria; 

- l’abitudine alla lettura di opere letterarie e all’analisi dei testi; 

- l’esercizio di analisi critica del pensiero di un autore. 

Gli obiettivi generali della disciplina Italiano perseguiti sono i seguenti: 

- Acquisire di una competenza linguistica, orale e scritta sicura e consapevole; 

- Saper interpretare, sintetizzare e analizzare testi letterari e non; 

- Saper produrre testi secondo le tipologie previste per l’Esame di Stato e testi di supporto allo 

studio; 

- Saper collocare in un contesto spaziale e temporale i vari fenomeni letterari studiati; 

- Raggiungere l’autonomia nella lettura e nell’analisi dei testi e dei fenomeni culturali; 

- Dimostrare una sempre maggiore autonomia di giudizio critico; 

- Acquisire l’abitudine all’autovalutazione 

Durante il corrente anno scolastico il processo educativo-didattico si è svolto con regolarità nel primo 

quadrimestre, mentre si è avuto un certo rallentamento tra Febbraio e Aprile, periodo nel quale si sono 

registrate attività di vario genere (curricolari ed extracurricolari, come il viaggio di istruzione, le 

giornate di autogestione ad esempio) insieme ad attività che si sono prospettate per la nuove modalità 

dell’Esame di Stato (simulazioni della Prima e Seconda prova scritta, simulazioni e prove INVALSI). 

In generale, comunque, in certi periodi dell’anno, il carico di lavoro complessivo è stato molto 

pesante per tutti, soprattutto per la preparazione di eventi e le attività legate alla pratica strumentale 

nonché alle attività di Alternanza scuola-lavoro, che hanno inciso sui tempi di assimilazione, 

riflessione e lettura personale a casa. 

Questo ha comportato, come conseguenza, una riduzione dello spazio che si è potuto dedicare alla 

cultura del pieno Novecento, rispetto a quanto programmato all’inizio dell’anno: ci siamo limitati, 

infatti, ai grandi autori canonici della prosa e della poesia della prima metà del Novecento (come 

risulta dal Programma allegato). 

In relazione alla programmazione curricolare, si elencano di seguito gli obiettivi, in termini di 

conoscenze, competenze e capacità, complessivamente raggiunti, pur nella differenziazione dei 

singoli casi, in modo adeguato: 

CONOSCENZE: 

- delle epoche di riferimento del programma: sintesi storico-culturale, tematiche più significative, 

forme e generi della letteratura, autori principali (dal Romanticismo alla prima metà del 

Novecento) 

- degli elementi principali del profilo biografico, del carattere delle opere principali (considerate 

come rappresentative per un “incontro con l’opera”), dei principi di poetica, delle principali scelte 
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formali in rapporto con l’epoca di appartenenza degli autori studiati; 

- dei metodi e degli strumenti essenziali per l’analisi dei testi letterari; 

- dei caratteri costitutivi dei principali generi letterari, degli stili e delle principali strutture retoriche 

dei testi studiati; 

- delle caratteristiche peculiari delle tipologie testuali impiegate per la produzione scritta (analisi del 

testo (prosa e poesia), testo argomentativo, tema di carattere generale (tipologie A, B, C del 

Nuovo Esame di Stato). 

 

COMPETENZE 

- competenza linguistica adeguatamente chiara e corretta nell’esposizione orale degli argomenti 

studiati e nell’elaborazione di testi scritti di varia natura; 

- competenza per quanto concerne la contestualizzazione sia scritta che orale dei testi studiati, 

l’indagine dello spessore letterario e storico-culturale dei principali fenomeni letterari. 

 

CAPACITA’ 

- capacità di analisi guidata, con una certa autonomia dei testi, dei fenomeni culturali e delle 

problematiche connesse; 

- capacità di analisi e sintesi dei contenuti appresi; 

- capacità di collegamento e confronto testuale nonché di essenziali collegamenti tra ambiti 

disciplinari diversi in modo guidato e sempre più autonomo. 

 

 

Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione le voci pertinenti alla propria disciplina. 

Le singole voci possono essere adattate alle specifiche esigenze didattiche del Primo e del Secondo 

Biennio e del Quinto anno delle diverse Sezioni. 

d) RISULTATI DI APPRENDIMENTO PERSEGUITI  
e) dalle indicazioni nazionali per i licei, DI 7/10/2010 (selezionare quelli rilevanti per la 

propria disciplina) 

1. Area metodologica 

a. 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 e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 
X 

b. 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. 
X 

c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline (relativamente alle discipline affini, in particolare Storia, Storia della Musica e Storia dell’Arte). 
X 

2. Area logico-argomentativa 

a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui. 
X 

b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 
☐ 

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

comunicazione. 
X 

3. Area linguistica e comunicativa 

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: ☐ 

a.1 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 
X 
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contesti e scopi comunicativi; 

a.2 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; 

X 

a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

 
X 

b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e competenze 

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

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

lingue moderne e antiche. 
☐ 

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

ricerca, comunicare. 
X 

4. Area storico umanistica 

a. 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. 

☐ 

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

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale relativamente agli autori studiati 

. 

X 

c. 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. 

☐ 

d. 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. 

☐ 

e. 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. 

☐ 

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

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 
☐ 

g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 
☐ 

h. 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 

a. 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. 

☐ 

b. 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. 

☐ 

c. 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. 

 

☐ 

6.  Area artistica  

a. conoscere e gestire, in maniera autonoma, i processi progettuali e operativi, individuando, sia nell'analisi, sia nella propria 

produzione, gli aspetti estetici, concettuali, espressivi, comunicativi, funzionali e conservativi. 
☐ 

b. conoscere e saper impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti e  

i materiali più diffusi e i metodi della rappresentazione. 
☐ 

c. comprendere e applicare i principi e le regole della composizione e le teorie essenziali della percezione visiva. ☐ 

d. essere consapevole dei fondamenti culturali, teorici, tecnici e storico-stilistici che interagiscono   

con il proprio processo creativo. 
☐ 
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e. possedere, in funzione delle esigenze progettuali, espositive e di comunicazione del proprio operato, competenze adeguate 

nell'uso del disegno geometrico, dei mezzi multimediali, digitali e delle nuove tecnologie. 
☐ 

f. padroneggiare le tecniche grafiche, grafico-geometriche e compositive e di gestire l'iter progettuale dallo studio del tema, alla 

realizzazione dell'opera in scala o al vero, passando dagli schizzi preliminari, ai disegni tecnici definitivi, ai sistemi di 

rappresentazione prospettica (intuitiva e geometrica), al modello tridimensionale, bozzetto, modello fino alle tecniche espositive. 

☐ 

7.  Area musicale  

a. aver acquisito capacità esecutive ed interpretative ☐ 

b. possedere padronanza tecnica , espressiva ed interpretativa dello strumento che consentano    l'esecuzione del repertorio in 

modo personale e coerente e contestualizzato a livello  storico e stilistico 
☐ 

c. aver acquisito capacità di suonare in pubblico ( performance), e capacità di autovalutazione critica e consapevole ☐ 

d. possedere adeguata capacità di interazione con il gruppo durante la  partecipazione ad insiemi vocali e strumentali ☐ 

e. possedere competenze adeguate nell'uso delle principali tecnologie informatiche  per l'elaborazione dell'audio digitale anche 

in chiave multimediale 
☐ 

f. conoscere i principi basilari relativi dell'evoluzione storico-estetica della musica concreta, elettronica e informatico-digitale ☐ 

g. riconoscere e comprendere i principi e le strutture delle forme musicali e saperle collocare a livello storico – estetico"     ☐ 

h. aver acquisito capacità compositive ☐ 

ALTRI EVENTUALI RISULTATI PERSEGUITI ☐ 

… ☐ 

… ☐ 

… ☐ 

 

f) METODI E STRUMENTI 
(Indicare metodologie e strumenti che si intendono adottare; attività curricolari ed extracurricolari; 

eventuali visite guidate, partecipazione a concorsi, etc. ) 

Durante l’arco dei due anni non ho seguito una specifica metodologia, ma le strategie impiegate sono 

state diversificate, volte soprattutto a stimolare un proficuo dialogo educativo – didattico all’interno 

del gruppo classe. 

La successione degli argomenti di Storia della letteratura ha seguito un percorso prevalentemente di 

tipo storiografico, con riferimento al rapporto degli autori e delle opere con il contesto storico-

culturale e con la tradizione letteraria, anche se alcuni approfondimenti o la scelta di alcuni testi è 

stata dettata anche da altre motivazioni (interesse degli alunni, tematiche significative da riportare in 

chiave attualizzante, interventi di esperti esterni). 

Momento centrale dell'attività didattica è stata l'analisi dei testi, effettuata per lo più in classe. 

Con le lezioni frontali si è fornito prevalentemente il quadro generale relativo al contesto storico-

culturale del periodo trattato con una presentazione complessiva dei singoli autori e delle opere. 

Le lezioni dialogate, favorite anche dal numero non elevato di alunni, sono state utili per il recupero 

delle conoscenze precedentemente acquisite, per una più attenta riflessione e un maggiore 

coinvolgimento degli alunni nella spiegazione stessa. Inoltre, la lettura e l’analisi dei testi sono stati 

momenti privilegiati per suscitare l’interesse degli studenti e invitarli all’attualizzazione di tematiche 

di rilievo e alla valorizzazione di opere significative per il bagaglio culturale di ognuno di loro.  

Gli interventi degli alunni, i loro approfondimenti e collegamenti sono stati, infine, occasione per 

sollecitare una valutazione critica delle personali capacità e competenze richieste nell’esposizione 

della disciplina e per fornire ulteriori eventuali chiarimenti sugli argomenti svolti. 

Nel corso dell’anno si è dato spazio alla riflessione sulle varie tipologie previste per la prima prova 
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scritta d’Esame, con opportune esercitazioni. Si sono svolte entrambe le simulazioni proposte dal 

Ministero, il cui esito è stato complessivamente soddisfacente, sia dal mio punto di vista che da quello 

dei ragazzi. Hanno sperimentato tutte le tipologie anche se hanno preferito in generale la tipologia B o 

la C. Per lo svolgimento delle prove i ragazzi si sono attenuti alle indicazioni inserite nelle 

simulazioni ministeriali. 

Per la scelta delle tracce ho privilegiato argomenti di rilievo culturale e di carattere più generale 

(attualità, tematiche legate al mondo giovanile, grandi temi anche di carattere tecnico-scientifico, 

tematiche di interesse letterario e culturale in relazione al programma svolto.) 

 

 

g) SCANSIONE DEI CONTENUTI 
Per quanto riguarda le attività svolte, si rimanda al Programma allegato al presente Documento che si 

considera “provvisorio” e che verrà sostituito da quello finale. 

Il periodo storico considerato per il profilo della Storia della Letteratura va dal Romanticismo al 

Primo Novecento. Nella prima parte dell’anno si è svolta la lettura di alcuni canti significativi del 

Paradiso dantesco. 

Gli alunni hanno svolto degli approfondimenti personali che hanno esposto al resto del gruppo classe 

prendendo spunto da letture svolte autonomamente di romanzi del Novecento. Le tematiche affrontate 

durante l’anno riguardano il tema della guerra, la luna, la figura della madre (nei poeti Saba Ungaretti 

e Montale) la modernità, la figura dell’impiegato, il rapporto con il padre  (nella prosa del primo 

Novecento). Eventuali altre letture saranno indicate nel programma finale. 

 

h) VERIFICHE 
(Indicare il numero e la tipologia delle verifiche che si prevede di svolgere durante l’anno) 

Le verifiche sono state svolte secondo quanto programmato a livello dipartimentale: per lo scritto 

sono state tre per quadrimestre, per l’orale, almeno due di cui una scritta. Nel secondo Quadrimestre 

le verifiche scritte per l’orale sono state di tipo aperto, costruite intorno ad un testo letterario con 

riferimenti tematici nonché alla poetica degli autori studiati. 

La valutazione è stata espressa in decimi e in ventesimi per le simulazioni della Prima prova d’esame. 

I criteri di valutazione si sono attenuti a quanto stabilito nel PTOF e nel Dipartimento di Lettere; sono 

stati esplicitati e generalmente ispirati a tre indicatori fondamentali sia per lo scritto che per l’orale: 

livello e qualità dei contenuti, rielaborazione critica e personale, qualità dell’esposizione. 

Per la valutazione delle simulazioni e dell’ultima prova scritta svolta nel mese di Maggio mi sono 

servita della griglia proposta per la prima prova e approvata in Collegio Docenti. 

Nella valutazione, soprattutto quella finale, ho tenuto conto oltre al profitto, anche della crescita 

personale degli alunni rispetto alla situazione di partenza, al loro impegno sia a scuola che nelle 

attività di studio a casa, dell’interesse mostrato per la disciplina.  

 

Siena, 9 Maggio 2019 

Il Docente 

Elena Bozzi 
 



15 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA 

CLASSE 5^ LICEO MUSICALE  

A. s. 2018-2019 

 

- Libro di testo in adozione: C. Bologna – P. Rocchi, Fresca rosa novella Loescher editore. 

 

Volume 2B:  NEOCLASSICISMO E ROMANTICISMO 

Il Romanticismo in Italia. La ricezione del dibattito romantico in Italia. Il ruolo delle riviste: “Il 

Conciliatore”  

 

Alessandro Manzoni: La vita e l’opera. Il pensiero e la poetica. 

Inni sacri; Odi civili:T2 Il cinque maggio. Le tragedie. 

I Promessi sposi: genesi e stesura del romanzo, le tre forme del romanzo, le caratteristiche del 

romanzo: come testo esemplificativo del percorso di lettura T6 (La monaca di Monza) 

T1 “Storia, poesia e romanzesco” da Lettera a M. Chauvet; T2 “Lettera sul Romanticismo” da 

Lettera a Cesare D’Azeglio (22 Settembre 1823)  

Storia della colonna infame 

 

Giacomo Leopardi 

L’autore e la sua opera; Il pensiero e la poetica;  

I Canti: Genesi struttura e titolo, le partizioni interne, lingua e metro 

T3 L’infinito, T5 A Silvia, T7 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; T8 La quiete dopo la 

tempesta; T9 Il sabato del villaggio; T10 A se stesso; T 13 La ginestra o il fiore del deserto (vv. 1-

85) 

Le Operette morali: T3 Dialogo della Natura e di un Islandese; T4 Dialogo di Federico Ruysch e le 

sue mummie; T8 Dialogo di Tristano e di un amico. 

Lo Zibaldone: T13, La poetica del vago, dell’indefinito, del ricordo 

 

Volume 3A: DAL NATURALISMO AL PRIMO NOVECENTO 

 

Giosuè Carducci: Le Odi barbare. T4 Alla stazione in una mattina d’autunno. 

La Scapigliatura. Che cos’è la Scapigliatura. I protagonisti: Emilio Praga e Arrigo Boito.  

La cultura del Positivismo. Positivismo e letteratura: il Naturalismo. T2 Romanzo e inchiesta 

sociale (Prefazione Germinie Lacerteux). 

Il Verismo in Italia. Verga: La vita e l’opera. La letteratura come visione del mondo. T1 Il ciclo dei 

vinti. Le novelle maggiori: T1 Fantasticheria. T2 Rosso Malpelo. T4 La roba. 

I Malavoglia: la vicenda e i personaggi. T1 La famiglia Malavoglia. Mastro Don Gesualdo: T2 La 

morte di Gesualdo. 

 

In Decadentismo. Il contesto culturale. Lo spazio della modernità: la città. I caratteri della 

modernità. Charles Baudelaire: T1 La caduta dell’aureola. T3 L’albatro.  

 

Gabriele D’Annunzio. La vita. Il pensiero e la poetica: L’estetismo. Il piacere. T1 L’attesa (libro I, 

cap.I). T2 Il ritratto di Andrea Sperelli. La prosa “notturna”. Le Laudi: Alcyone. T11: La pioggia nel 

Pineto.  

 

Giovanni Pascoli: La vita. Il pensiero e la poetica. La visione del mondo e la poesia. La 

“rivoluzione” stilistica e linguistica di Pascoli. Il “Fanciullino”. Myricae: T2 Patria, T3 Lavandare; 

T4 X Agosto; T5 L’assiuolo; T7, T8 Il lampo e Il tuono. I Canti di Castelvecchio: T1 Nebbia; T3 Il 

gelsomino notturno; Poemetti e Poemi conviviali: T13 Digitale purpurea;  T14 Italy. 
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L’età dell’ansia: 4 Il romanzo. 

 

Le avanguardie storiche nell’intreccio delle arti. Il contesto storico-culturale. La grande avanguardia 

italiana: il Futurismo. T1 Primo manifesto del Futurismo. T2 Manifesto tecnico della letteratura 

futurista. 

 

La cultura italiana del Primo Novecento. Guerra e poesia. Renato Serra: una generazione in trincea. 

T1 La guerra, inutile strage. Gli intellettuali e il fascismo. La cultura italiana delle riviste. 

 

Le linee della prosa italiana del Primo Novecento. Realismo e introspezione. Il risveglio del 

romanzo. Federigo Tozzi. Con gli occhi chiusi. T1 Un padre tirannico. 

 

Italo Svevo. La vita. Il pensiero e la poetica. La coscienza di Zeno. Il tema della malattia. T4 La 

prefazione. T7 Il padre di Zeno.  T8 Lo schiaffo. T11 Il finale. 

 

Luigi Pirandello. La vita. Il pensiero e la poetica. Pirandello e la crisi d’identità dell’uomo moderno. 

La visione pirandelliana del mondo e il ruolo dell’arte. L’umorismo. T1 Essenza, caratteri e materia 

dell’umorismo. Novelle per un anno. T2 Ciàula scopre la luna. T3 Il treno ha fischiato…  

I romanzi della svolta: aspetti innovativi. Il fu Mattia Pascal. Il protagonista e i temi. T5 Cambio 

treno; T10 Il fu Mattia Pascal. 

Quaderni di Serafino Gubbio operatore. Uno nessuno e centomila. T13 Non conclude. 

Il teatro: le prime due fasi. Il metateatro. T14 La verità velata (e non svelata) del finale (con visione 

della scena da rappresentazione teatrale sullo schermo). Sei personaggi in cerca d’autore. I temi 

principali. Visione in DVD del primo atto, scene selezionate e il finale. 

 

Volume 3B Il secondo Novecento  

“Crepuscolo” e dintorni, La poesia italiana tra innovazione e tradizione. La “linea del crepuscolo” e 

i suoi dintorni. T11 Desolazione del povero poeta sentimentale. 

 

Giuseppe Ungaretti. La vita. Il pensiero e la poetica. L’Allegria: i temi, lo stile. T2 In memoria. T3 

Il porto sepolto. T4 Veglia. T7 I fiumi. T8 San Martino del Carso. T10 Commiato. T12 Mattina. 

T13 Soldati.  

  

- Dante Alighieri, caratteristiche del Paradiso dantesco. Lettura di canti scelti dal Paradiso: 

I, III, VI, XI, XVII, XXXIII 

 

Si prevede dopo la stesura di questo Documento di svolgere altri argomenti che saranno specificati 

nel Programma finale. 

 

Siena, 15 Maggio 2019       L’insegnante 

          Elena Bozzi 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI” 
con sezioni associate: Liceo Classico e Musicale “E.S. Piccolomini” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

Liceo Artistico  “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223 
Liceo Scienze Umane e Liceo Economico Sociale “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Anno scolastico 2018-2019 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Docente:  Battani Silvia 

Disciplina: Lingua e cultura inglese 

Classe:    VA        Sezione associata: Liceo Musicale 

Numero ore di lezione effettuate: 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

(Sintetizzare il percorso educativo-didattico nel quinquennio, la relazione educativa-didattica, 

l’impegno e l’interesse mostrato) 

 

La classe, alla quale la docente insegna fin dal primo anno, si è sempre dimostrata attenta alle 

lezioni, interessata a tutte le attività proposte e piuttosto diligente nello svolgimento del lavoro a 

casa. La partecipazione e la motivazione sono sempre state più che buone. Il clima in classe e il 

dialogo educativo, nonostante alcune diversità caratteriali degli studenti, che talvolta li hanno 

portati a delle incomprensioni, sono stati positivi.  

 

OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze) 

Riportare gli obiettivi educativi e cognitivi previsti per la classe in fase di programmazione iniziale 

e specificare eventuali differenziazioni nei livelli di preparazione conseguiti dalla classe e/o 

differenziati per gruppi o singoli allievi. 

 
Le finalità educative che si volevano perseguire sono state le seguenti: approfondire la conoscenza 

di sé, dei propri bisogni e delle proprie aspirazioni, comprendere e rispettare gli altri e i loro valori, 

confrontare la propria realtà socio-culturale  con quella di altri paesi. Si è inteso inoltre sviluppare 

 la competenza meta-cognitiva, di autovalutazione del proprio percorso didattico, quella di 

articolazione logica e quella comunicativa. 

 Per quanto riguarda le competenze linguistico-comunicative come traguardo del quinto anno era 

previsto il raggiungimento di un livello di padronanza riconducibile al livello B2 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Rispetto allo sviluppo delle conoscenze relative alla 

cultura ed alla letteratura dei paesi di lingua inglese l’obiettivo era quello di conoscere testi, autori, 

temi e correnti principali della letteratura inglese e americana del XIX e del XX secolo, 

comprendendo ed analizzando il testo letterario in lingua originale. 

 GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: 

 Le competenze linguistiche rispetto al livello B2 del Quadro di Riferimento Europeo sono state 

raggiunte dalla maggior parte della classe, che riesce ad esprimersi in lingua straniera in modo 

efficace per quanto riguarda l’esposizione delle tematiche affrontate: autori, contesto storico-sociale 
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e analisi dei testi. Nel complesso il livello raggiunto è buono, come media tra la preparazione di un 

paio di studenti che hanno raggiunto risultati sufficienti, alcuni che hanno raggiunto risultati buoni 

ed altri, ottimi. 

 
 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria 
disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci: 

1. Area metodologica Poco Abbastanza Molto 
a. 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 e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria 

vita. 

  X 

b. 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. 

 X  

c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 

singole 
discipline. 

 X  

2. Area logico-argomentativa    

a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui. 

  X 

b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 
individuare possibili soluzioni. 

 X  

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

forme di 
comunicazione. 

  X 

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 

morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del 

lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 

diversi contesti e scopi comunicativi; 

   

a.2 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; 

   

a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
 

   

b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 
 X  

c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e 

altre lingue moderne e antiche. 
 X  

d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 

studiare, fare ricerca, comunicare. 
 X  

4. Area storico umanistica    

a. 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. 

   

b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi 

più 
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, 
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dall’antichità 
sino ai giorni nostri. 

c. 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. 

   

d. 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 piu significativi e acquisire gli strumenti 

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

   

e. 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. 

   

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

invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

   

g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 
spettacolo, la musica, le arti visive. 

   

h. 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    

a. 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. 

   

b. 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. 

   

c. 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. 

   

6. Area artistica    

a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle 

opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di 

studio prescelti;    
   

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

c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree e 

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

d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in 

modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  
   

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

visiva e della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 
   

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

patrimonio artistico e architettonico.  
   

7.  Area musicale    
a. aver acquisito capacità esecutive ed interpretative    

b. possedere padronanza tecnica , espressiva ed interpretativa dello strumento che consentano    

l'esecuzione del repertorio in modo personale e coerente e contestualizzato a livello  storico e 

stilistico 
   

c. aver acquisito capacità di suonare in pubblico ( performance), e capacità di autovalutazione 

critica e consapevole    

d. possedere adeguata capacità di interazione con il gruppo durante la  partecipazione ad 

insiemi vocali e strumentali    
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e. possedere competenze adeguate nell'uso delle principali tecnologie informatiche  per 

l'elaborazione dell'audio digitale anche in chiave multimediale    

f. conoscere i principi basilari relativi dell'evoluzione storico-estetica della musica concreta, 

elettronica e informatico-digitale    

g. riconoscere e comprendere i principi e le strutture delle forme musicali e saperle collocare a 

livello storico – estetico"        

h. aver acquisito capacità compositive    
 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

(Indicare  le metodologie e le strategie didattiche adottate) 

 

 La docente ha fornito prevalentemente attraverso la lezione frontale il quadro generale relativo al 

contesto storico-culturale del periodo trattato, agli autori e alle opere. Le lezioni sono state 

partecipative, con un continuo scambio di informazioni, punti di vista ed opinioni, al fine di favorire 

l’acquisizione delle competenze comunicative in lingua inglese. Momento centrale dell'attività 

didattica è stata un'analisi approfondita dei testi, effettuata per lo più in classe. L’insegnante ha 

utilizzato il metodo induttivo ed ha adottato il principio di ricorsività; infatti le lezioni sono state 

 programmate in modo che ci fossero continui richiami a conoscenze pregresse, rinvii ed integrazioni. Gli 

studenti, infine, sono stati invitati ad una riflessione consapevole relativa al processo mentale che stavano 

sviluppando, riconoscendo l’importanza della dimensione metacognitiva.  

Gli strumenti didattici utilizzati sono stati: libri di testo in uso, computer, proiettore, Internet, slides 

in Power Point ed altri materiali didattici (fotocopie). 

 

 

ATTIVITA’ / PERCORSI  DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

(Indicare  le attività, le iniziative ed esperienze curricolari ed extracurricolari svolte) 

 

Non sono state svolte particolari esperienze al di fuori di quanto programmato all’inizio dell’anno 

scolastico, fatta eccezione per una breve preparazione alla prova Invalsi di Marzo 2019. 

 

 

 

MODELLO VALUTATIVO 
(Indicare i criteri di valutazione specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate rispetto alla 

programmazione iniziale)  

 

L'uso dei descrittori del Quadro Comune di riferimento del Consiglio d'Europa ha permesso di fornire una 

valutazione omogenea e trasparente delle competenze linguistiche raggiunte. 

Il voto intermedio (fine I° quadrimestre) ed il voto finale (fine II° quadrimestre) sono stati 

l'espressione di una pluralità di prove di verifica (sia scritte che orali) di varia tipologia e coerenti con 

le diverse conoscenze, abilità e competenze richieste in lingua straniera. Esso ha tenuto conto  anche 

di altri elementi concordati dal Consiglio di classe (impegno, partecipazione, motivazione, progresso 

rispetto ai livelli di partenza). 
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CONTENUTI AFFRONTATI 

(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale e le relative motivazioni) 

 
Non è stato affrontato l’autore W.H.Auden per mancanza di tempo. 

 

 

 

 

Si allega il programma effettivamente svolto. 
 

VERIFICHE 

(Indicare le diverse tipologie di verifiche scritte e orali effettuate e  motivare le sole variazioni 

rispetto alle programmazioni iniziali.) 

Sono state effettuate due prove scritte e due prove orali per ogni quadrimestre. Le prove scritte sono state sia 

semistrutturate (domande vero/falso, scelta multipla o cloze text) che non strutturate (domande aperte). Le prove 

orali sono state relative agli argomenti di storia e letteratura trattati ma con richiesta di opinioni personali e 

collegamenti alle altre discipline, laddove possibile. 

 
 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie)  

 

I rapporti con le famiglie sono stati proficui, sia in occasione dei ricevimenti generali pomeridiani che di quelli 

settimanali mattutini. 

 

 

Siena,  5 maggio 2019       Il  Docente   

         Prof.ssa Silvia Battani 
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Liceo E.S.Piccolomini - Classe VA Liceo Musicale 

Anno scolastico 2018-2019 

Programma di Lingua e Cultura Inglese 

 

Per quanto riguarda lo studio della storia e letteratura inglese, dal libro di testo  

M.Spiazzi, M.Tavella, The Prose and the Passion, Only Connect, New Directions, from the 

Origins to the Twentieth Century, Terza edizione, ed. Zanichelli sono stati affrontati i seguenti 

argomenti: 

Module 4 The Romantic Age 

John Keats: p.176 (The role of imagination, Beauty - the central theme of his poetry, Physical beauty 

and spiritual beauty, Negative capability). 

Ode on a Grecian Urn: testo su fotocopia, con esercizi. 

 

Module 5 The Victorian Age 

Aestheticism and Decadence pp.211-212 

Fotocopia The preface to the Picture of Dorian Gray 

Oscar Wilde pp.244-245 

The Picture of Dorian Gray p.246 

Fotocopia con trama approfondita di The Picture of Dorian Gray 

Dorian’s Death pp.247-250 

Proiezione del film The Picture of Dorian Gray (2009). 

 

Module 6 The Twentieth Century and After 

The Edwardian Age and World War I pp.266-267 

From the twenties to World War II p.268  

The United States during the World Wars p.269 

The age of anxiety pp.276-277 

Stream of consciousness and interior monologue p.282 

Fotocopia The Modernist Spirit 

Fotocopia di introduzione a Sigmund Freud 

 

The War Poets pp.298-299 

R.Brooke The Soldier p.300 

W.Owen Dulce et Decorum Est p.301 

 

James Joyce pp.330-331 

The Dubliners pp.332-333 

Eveline pp.334-337 

She was fast asleep pp.338-339 

Fotocopia Molly’s monologue 

Fotocopia di commento a Ulysses 

 

Virginia Woolf pp.340-341 

Mrs Dalloway pp.342-343 

Clarissa and Septimus pp.344-345 

 

George Orwell pp.347-348 

Nineteen Eighty-Four pp.349-350 

Newspeak pp.351-354 

 

Francis Scott Fitzgerald pp.355-356 



23 

 

Nick meets Gatsby pp.357-359 

Fotocopia con commento sui personaggi di The Great Gatsby 

Proiezione del film The Great Gatsby (2013). 

 

Siena            

7 maggio 2019   

 

 Il Docente       Gli studenti 

Prof.ssa Silvia Battani     
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI” 
con sezioni associate: Liceo Classico e Musicale “E.S. Piccolomini” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 
Liceo Artistico  “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223 
Liceo Scienze Umane e Liceo Economico Soc 
iale “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Anno scolastico 2018-2019 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

 

Docente:  MAURIZIO RONCONI  

Disciplina: STORIA  

Classe:   V A         Sezione associata: LICEO MUSICALE 

Numero ore di lezione effettuate: 

 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

La classe si è dimostrata sin dall'inizio del triennio un gruppo caratterizzato da un atteggiamento 

serio e responsabile e da una positiva disponibilità al dialogo, per cui l'attività didattica si è sempre 

svolta in un clima sereno e di collaborazione. 

L'interesse per le tematiche storiche e filosofiche è stato proficuo da parte di un gruppo non esiguo 

di studenti, che ha sempre seguito attivamente le lezioni, mostrando un apprezzabile retroterra di 

interessi culturali e partecipando criticamente all'attività in classe; un soddisfacente contributo al 

lavoro didattico è venuto anche dal resto della classe, che, pur manifestando maggiore discontinuità 

nell'interesse, o minore inclinazione per queste tematiche, ha comunque risposto, salvo transitorie 

eccezioni, con  puntualità e impegno alle richieste didattiche. 

Nel complesso, gli obiettivi didattici programmati possono considerarsi, per tutti gli alunni, 

soddisfatti, almeno per quanto riguarda il raggiungimento delle soglie base di competenza: per 

quanto riguarda lo studio della filosofia sanno, sia pure a livelli differenziati , riconoscere e 

utilizzare i termini e le categorie fondamentali del linguaggio filosofico, ricondurre le tesi di un 

testo al pensiero complessivo di un autore, confrontare  le diverse risposte dei filosofi allo stesso 

problema, usare le sequenze logiche fondamentali nella organizzazione delle esposizioni; non 

sempre adeguata al livello dei contenuti risulta invece, in alcuni, la qualità formale dell'esposizione, 

sia orale che scritta. Anche per quanto riguarda la storia gli obiettivi previsti (saper collocare in un 

contesto di riferimento gli eventi e i fenomeni storici; saper individuare correlazioni 

interdisciplinari; saper valutare i dati e esprimere giudizi) si possono giudicare, nel complesso della 

classe, raggiunti; in alcuni casi, peraltro, le conoscenze acquisite restano di taglio prevalentemente 

descrittivo e correlate in forma piuttosto schematica. 

Allo stato attuale, il livello di prepazione raggiunto dalla classe appare mediamente più che 

discreto; tale media scaturisce peraltro da uno spettro diversificato di situazioni, e se, in alcuni casi, 

gli obiettivi didattici previsti sono stati conseguiti con una certa fatica, dall'altro lato vanno anche 

segnalati dei profili ottimi per ricchezza di conoscenze e qualità dell'analisi. 

 

 

 

 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

 

1. Area metodologica Poco Abbastanza Molto 

a. 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 
 X  
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superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della 

propria vita. 

b. 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. 
 X  

c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi 

e i contenuti delle singole discipline. 
 X  

2. Area logico-argomentativa    

a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e 

valutare criticamente le argomentazioni altrui. 
 X  

b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 

identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni. 
 X  

c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i 

contenuti delle diverse forme di comunicazione. 
 X  

    

4. Area storico umanistica    

a. 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 dirittie i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

 X  

b. 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. 

 X  

c. 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. 

 X  

d. 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 piu significativi e acquisire gli strumenti 

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

 X  

 

 

 

METODI E STRUMENTI 

 

 

L’attività didattica è stata svolta prevalentemente nella forma della lezione frontale . Strumento 

didattico primario è stato il libro di testo, di cui si è utilizzato, oltre alla parte di profilo , l’apparato 

documentario e gli apparati critici. 
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ATTIVITA’ / PERCORSI  DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 

La classe sta partecipando a un ciclo pomeridiano di tre  incontri sulla Costituzione italiana, 

l'ultimo dei quali è previsto per il 21 maggio 2019, organizzato e svolto dai docenti interni di Storia 

e Filosofia del Liceo, articolato secondo i seguenti temi fondamentali: 

- il contesto storico in cui nasce la Costituzione; 

- i principi e i valori che ispirano il testo costituzionale; 

- i diritti e i doveri dei cittadini; 

- l'ordinamento istituzionale della Repubblica italiana. 

 

Ha partecipato inoltre alla seduta inaugurale del convegno "L'Italia a 80 anni dalle leggi 

antiebraiche e a 70 dalla Costituzione" organizzato dall'Università di Siena e svoltosi il 25 ottobre 

2018 nell'Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza Unisi. 

 

 

 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 

 

Stato e società nell’Italia unita: i problemi dell’Italia postunitaria  

L’opera di governo della Destra storica. La politica della Sinistra e i governi di Depretis. L’epoca 

crispina. Il decollo industriale italiano e l’età giolittiana. 

 

L’unificazione tedesca e il sistema delle relazioni internazionali prima della guerra mondiale 

La politica estera della Prussia e la formazione dell’Impero tedesco. La Germania di Bismarck. La 

Francia della Terza repubblica. La seconda rivoluzione industriale. Il sistema dei rapporti 

internazionali da Bismarck alla prima guerra mondiale.  

La prima guerra mondiale e le sue conseguenze. 
Le cause della prima guerra mondiale. Le fasi fondamentali del conflitto e i suoi caratteri: la guerra 

di trincea, la mobilitazione totale e il “fronte interno”. Le trasformazioni indotte dalla guerra 

nell’economia e nella società. L’intervento italiano: neutralisti e interventisti. L’Italia nella guerra. 

Gli assestamenti politici e territoriali dopo la conclusione della guerra. La rivoluzione in Russia e la 

formazione dell’Unione Sovietica: dalla rivoluzione d’Ottobre allo stalinismo.La crisi degli Stati 

democratici in Europa. La Germania di Weimar. 

L'instaurazione del regime fascista 
La crisi del dopoguerra e il “biennio rosso” in Italia. Fisionomia ideologica e sociale del 

movimento fascista. Le fasi della scalata al potere di Mussolini. La costruzione del regime. 

L’organizzazione del consenso. 

La grande crisi e i totalitarismi 
La crisi economica del ’29: cause e conseguenze. Il New Deal. 

L’affermazione del nazismo in Germania. I sistemi totalitari: la Germania nazista, lo stalinismo, il 

regime fascista negli anni Trenta. 

La seconda guerra mondiale 
Le relazioni internazionali nel corso degli anni Trenta e la politica estera della Germania nazista e 

dell’Italia fascista. La guerra d’Etiopia, la guerra civile in Spagna e i prodromi della seconda guerra 

mondiale. Caratteri del conflitto e suo andamento militare. L’Italia in guerra 

Il secondo dopoguerra* 
L'Italia dalla liberazione agli anni del centrismo. La Costituzione. Il delinearsi del sistema bipolare 

e il clima della guerra fredda.  
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* Gli argomenti segnalati con l'asterisco sono da completare al momento della redazione di questo 

documento 

 

Il percorso di Costituzione e Cittadinanza svolto all'interno del programma si è concentrato 

essenzialmente sulla Costituzione italiana, di cui si è trattato: 

- la genesi storica; 

- i principi ispiratori; 

- i diritti e i doveri dei cittadini; 

- l'ordinamento dello Stato. 

 

Si sono inoltre utilizzate come materiali di studio e di discussione le schede tematiche presenti nel 

libro di testo, in particolare quelle riguardanti i temi: 

- Centralismo/federalismo. 

- Dittature/totalitarismi/democrazie 

- La Costituzione della Repubblica italiana. 

- L'architettura costituzionale. 

- l'Unione Europea 

- Le garanzie costituzionali 

- Rapporti economici e povertà. 

 

 

 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Le verifiche sono state scritte e orali. In quelle orali, sono state esaminate e valutate le capacità di 

organizzare e condurre un’esposizione sia sotto il profilo della correttezza e chiarezza 

terminologica, sia della coerenza, completezza e organicità nella disposizione delle informazioni. 

Le verifiche scritte sono state per lo più di tipo formativo e in forma prevalentemente strutturata. 

Hanno costituito oggetto della valutazione: a) le conoscenze acquisite; b) la proprietà espressiva; c) 

l’elaborazione dei contenuti culturali; d) la capacità di operare collegamenti; e) l’attitudine critica. 

La scala di valutazione si è attenuta ai parametri stabiliti dal PTOF d'Istituto. 

 

 

 

 

Siena,  9 maggio 2019        Il  Docente    

 

                                                                                                                             Maurizio Ronconi 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI” 
con sezioni associate: Liceo Classico e Musicale “E.S. Piccolomini” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

Liceo Artistico  “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223 
Liceo Scienze Umane e Liceo Economico Sociale “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Anno scolastico 2018-2019 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Docente:   MAURIZIO RONCONI 

Disciplina:  FILOSOFIA 

Classe:   V A         Sezione associata: LICEO MUSICALE 

Numero ore di lezione effettuate: 

 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

La classe si è dimostrata sin dall'inizio del triennio un gruppo caratterizzato da un atteggiamento 

serio e responsabile e da una positiva disponibilità al dialogo, per cui l'attività didattica si è sempre 

svolta in un clima sereno e di collaborazione. 

L'interesse per le tematiche storiche e filosofiche è stato proficuo da parte di un gruppo non esiguo 

di studenti, che ha sempre seguito attivamente le lezioni, mostrando un apprezzabile retroterra di 

interessi culturali e partecipando criticamente all'attività in classe; un soddisfacente contributo al 

lavoro didattico è venuto anche dal resto della classe, che, pur manifestando maggiore discontinuità 

nell'interesse, o minore inclinazione per queste tematiche, ha comunque risposto, salvo transitorie 

eccezioni, con  puntualità e impegno alle richieste didattiche. 

Nel complesso, gli obiettivi didattici programmati possono considerarsi, per tutti gli alunni, 

soddisfatti, almeno per quanto riguarda il raggiungimento delle soglie base di competenza: per 

quanto riguarda lo studio della filosofia sanno, sia pure a livelli differenziati , riconoscere e 

utilizzare i termini e le categorie fondamentali del linguaggio filosofico, ricondurre le tesi di un 

testo al pensiero complessivo di un autore, confrontare  le diverse risposte dei filosofi allo stesso 

problema, usare le sequenze logiche fondamentali nella organizzazione delle esposizioni; non 

sempre adeguata al livello dei contenuti risulta invece, in alcuni, la qualità formale dell'esposizione, 

sia orale che scritta. Anche per quanto riguarda la storia gli obiettivi previsti (saper collocare in un 

contesto di riferimento gli eventi e i fenomeni storici; saper individuare correlazioni 

interdisciplinari; saper valutare i dati e esprimere giudizi) si possono giudicare, nel complesso della 

classe, raggiunti; in alcuni casi, peraltro, le conoscenze acquisite restano di taglio prevalentemente 

descrittivo e correlate in forma piuttosto schematica. 

Allo stato attuale, il livello di prepazione raggiunto dalla classe appare mediamente più che 

discreto; tale media scaturisce peraltro da uno spettro diversificato di situazioni, e se, in alcuni casi, 

gli obiettivi didattici previsti sono stati conseguiti con una certa fatica, dall'altro lato vanno anche 

segnalati dei profili ottimi per ricchezza di conoscenze e qualità dell'analisi. 

 

 

 

 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

 

1. Area metodologica Poco Abbastanza Molto 

a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, 

che consenta di condurre ricerche e approfondimenti 
 X  
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personali e di continuare in modo efficace i successivi studi 

superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della 

propria vita. 

b. 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. 
 X  

c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi 

e i contenuti delle singole discipline. 
 X  

2. Area logico-argomentativa    

a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e 

valutare criticamente le argomentazioni altrui. 
 X  

b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 

identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni. 
 X  

c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i 

contenuti delle diverse forme di comunicazione. 
 X  

    

4. Area storico umanistica    

a. 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. 

 X  

b. 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. 

 X  

c. 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. 

 X  

d. 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 piu significativi e acquisire gli strumenti 

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

 X  

 

 

 

METODI E STRUMENTI 

 

 

L’attività didattica è stata svolta prevalentemente nella forma della lezione frontale . Strumento 

didattico primario è stato il libro di testo, di cui si è utilizzato, oltre alla parte di profilo , l’apparato 

documentario e gli apparati critici. 
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CONTENUTI AFFRONTATI 

 

Si allega il programma effettivamente svolto: 

 

 

 

Kant.  

 

La Critica della Ragion Pura. E' possibile una metafisica come scienza?: l'evoluzione del pensiero 

kantiano dagli scritti precritici alla CdRP. La distinzione tra fenomeno e noumeno. Il significato 

della "rivoluzione copernicana". La nozione di "trascendentale". I giudizi sintetici a priori. 

 Estetica trascendentale: lo spazio e il tempo come condizioni a priori della percezione. 

Analitica trascendentale: le categorie; la deduzione trascendentale; l'Io penso. 

Dialettica trascendentale: la distinzione tra ragione e intelletto; le tre idee  della ragione e la critica 

della metafisica; uso regolativo e uso costitutivo delle idee. 

La Fenomenologia dello Spirito di Hegel. 

 

L'evoluzione del pensiero hegeliano dagli scritti teologici giovanili alla Fenomenologia dello 

Spirito. Il problema dell'Assoluto. I capisaldi del pensiero hegeliano: la dialettica e l'identità di 

reale e razionale. 

La Fenomenologia dello Spirito: coscienza, autocoscienza, ragione; lo spirito, la religione, il sapere 

assoluto. Le forme dell'oggettivazione dello Spirito: la visione politica di Hegel e la sua concezione 

della storia. Religione e filosofia. 

Il mondo come volontà e rappresentazione di Schopenhauer. 

 

La posizione storica di Schopenhauer e la fortuna della sua opera. Le radici culturali del suo 

sistema filosofico e l'eredità kantiana. Il tema della volontà e il pessimismo. Lo smascheramento 

delle illusioni ottimistiche. Il cammino di liberazione dal dolore: l'arte, la morale, l'ascesi.  

Kierkegaard.  
La forma letteraria delle opere di Kierkegaard: ironia e pseudonimi. La polemica antihegeliana e la 

categoria del "singolo". Le strutture costitutive dell'esistenza: la possibilità, la disperazione e 

l'angoscia. Aut-Aut: l'analisi del personaggio di Don Giovanni; la scelta etica. Timore e tremore: la 

figura di Abramo. Il cristianesimo come scandalo e paradosso. 

Lo sviluppo del tema hegeliano dell'alienazione: critica della teologia e costruzione 

dell'antropologia nella sinistra hegeliana.L'Essenza del cristianesimo di Feuerbach 

Marx.  

La critica della filosofia hegeliana. La critica dell'economia politica e il tema del lavoro alienato. 

La concezione materialistica della storia. Il Manifesto del partito comunista. Il Capitale: la teoria 

del plusvalore; le contraddizioni dell'economia capitalistica. 

Nietzsche. * 

La Nascita della tragedia: spirito apollineo e spirito dionisiaco. La decostruzione della morale: la 

genealogia dei valori morali, la critica dell'etica cristiana, l'esigenza di una trasvalutazione morale. 

L'approdo nihilistico della cultura occidentale e l'annuncio della "morte di Dio". I temi di fondo di 

Così parlò Zarathustra: i miti dell'eterno ritorno e del superuomo, la volontà di potenza. 

Freud e la psicoanalisi. * 

La genesi della teoria psicoanalitica nella terapia delle nevrosi: il meccanismo della rimozione. 

L'interpretazione dei sogni. La teoria della sessualità e il complesso edipico. La metapsicologia 

freudiana: dalla prima alla seconda topica. 

* Gli argomenti segnalati con l'asterisco sono da completare al momento della redazione di 

questo documento 
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VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Le verifiche sono state scritte e orali. In quelle orali, sono state esaminate e valutate le capacità di 

organizzare e condurre un’esposizione sia sotto il profilo della correttezza e chiarezza 

terminologica, sia della coerenza, completezza e organicità nella disposizione delle informazioni. 

Le verifiche scritte sono state per lo più di tipo formativo e in forma prevalentemente strutturata. 

Hanno costituito oggetto della valutazione: a) le conoscenze acquisite; b) la proprietà espressiva; c) 

l’elaborazione dei contenuti culturali; d) la capacità di operare collegamenti; e) l’attitudine critica. 

La scala di valutazione si è attenuta ai parametri stabiliti dal PTOF d'Istituto. 

 

 

 

 

 

Siena,  9 maggio 2019        Il  Docente    

 

                                                                                                                             Maurizio Ronconi 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI” 
con sezioni associate: Liceo Classico e Musicale “E.S. Piccolomini” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

Liceo Artistico  “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223 
Liceo Scienze Umane e Liceo Economico Sociale “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Anno scolastico 2018-2019 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:  RITA PETTI 

Disciplina/e: STORIA DELL’ARTE 

Classe:         V A        Sezione associata: LICEO MUSICALE 

Numero ore di lezione effettuate:  78 

 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 
(Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, ecc.) 

La classe è caratterizzata da una vivace, interessata e stimolante partecipazione alle proposte 

didattiche, in modo specifico alla disciplina ma non esclusivo, dedicandosi con impegno e creatività 

ai progetti e alle attività extracurricolari proposte con apporto spesso proficuo e innovativo. 

L’insegnamento della materia è stato condotto con una sostanziale continuità didattica (solo nella 

classe seconda la materia è stata insegnata da un’altra docente). 

Gli studenti si sono impegnati e sono stati collaborativi, hanno rispettato le scadenze e costruito un 

ottimo clima di lavoro. Il contributo offerto al dialogo educativo è stato sempre ricco anche per 

l’eterogeneità degli interessi e delle abilità dei singoli studenti che spesso hanno apportato, con 

originalità e volontà di approfondimento, un contributo sostanziale.  

I risultati conseguiti sono mediamente buoni e, per alcuni studenti, particolarmente brillanti, 

eccellenti. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Riportare gli obiettivi fissati in fase di programmazione iniziale, specificarne il grado di raggiungimento (pienamente, 

parzialmente o niente affatto raggiunti) ed eventualmente le relative motivazioni  

Gli studenti hanno compreso il rapporto tra le opere e la situazione storica in cui sono state prodotte 

e i molteplici legami con la letteratura, il pensiero filosofico e scientifico, la politica, la religione, 

con risultati di apprendimento complessivamente buoni. Hanno acquisito mediamente una adeguata 

conoscenza dei linguaggi specifici delle diverse espressioni artistiche e sono in grado di cogliere e 

apprezzare i valori estetici in modo autonomo. 

1- Riconoscere tipi, generi e materiali della produzione artistica; 

2- Conoscere la cronologia fondamentale; 

3- Riconoscere gli aspetti visivo-strutturali di un’opera artistica, potenziando la capacità di 

osservazione, memoria visiva e analisi; 

4- Collocare l’opera d’arte nel contesto culturale in cui è stata prodotta, nelle sue aree di 

diffusione, prendendo in considerazione gli aspetti filosofici e antropologici che 

determinano produzione artistica; 

5- Riconoscere e decifrare i linguaggi specifici della disciplina; 

6- Individuare in un’opera d’arte le leggi che governano la sintassi compositiva classica e 

quella anticlassica; 
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7- Analizzare le opere d’arte come documento di un contesto storico-culturale; in particolare si 

dovrà saper analizzare la produzione del Novecento per individuare in essa i presupposti e i 

fattori determinanti la nostra cultura; 

8- Operare collegamenti e confronti fra aspetti diversi della comunicazione artistica; 

9- Conoscenza degli aspetti generali della produzione artistica dal Realismo agli anni Sessanta 

del Novecento; 

10- Esprimersi con chiarezza, correttezza e ordine logico, comprendendo e utilizzando il lessico 

specifico della disciplina. 

Gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi prefissati, con risultati differenziati secondo le individualità, le 

capacità, le abilità e i livelli di partenza. In particolare, rispetto al punto 9, è stato svolto un percorso volto a 

fornire agli studenti le competenze essenziali per affrontare in modo autonomo l’analisi della produzione 

artistica dal Realismo alle Avanguardie storiche del Novecento e Funzionalismo; i movimenti tra le due guerre e 

del secondo dopoguerra sono stati trattati in modo compendiario (Informale e Action Painting; Pop Art). 

 
 

 

Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel Piano 

di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria disciplina, come 
riportato a scopo d’esempio nelle prime voci: 

1. Area metodologica Poco Abbastanza Molto 

a. 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 e di potersi aggiornare lungo l’intero 

arco della propria vita. 

  X 

b. 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. 

  X 

c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti 

delle singole 

discipline. 

  X 

2. Area logico-argomentativa    

a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 

criticamente le 

argomentazioni altrui. 
  X 

b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i 

problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 

 X  

c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle 

diverse forme di 

comunicazione. 

  X 

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  X  

a.1 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; 

 X  
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a.2 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; 

 X  

a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

 
 X  

b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e 

competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento. 

   

c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua 

italiana e altre 

lingue moderne e antiche. 

   

d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

per studiare, fare 

ricerca, comunicare. 

 X  

4. Area storico umanistica    

a. 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. 

 x  

b. 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. 

 x  

c. 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. 

 x  

d. 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. 

 X  

e. 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. 

  X 

f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo 

sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 
 x  

g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, 

compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 

  X 

h. 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    

a. 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. 
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b. 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. 

   

c. 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. 

 X  

6. Area artistica 
   

a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il 

significato delle opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche 

in relazione agli indirizzi di studio prescelti;    
  X 

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

c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-

scultoree e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi 

artistici;  

X   

d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e 

utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli 

indirizzi prescelti;  

   

e. conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della 

percezione visiva e della composizione della forma in tutte le sue 

configurazioni e funzioni; 
X   

f. conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al 

restauro del  patrimonio artistico e architettonico.  
 X  

 

 

 

METODI E STRUMENTI 
(Indicare metodologia le metodologie e gli strumenti adottati, le attività curricolari ed extracurricolari effettivamente 

svolte) 

Lezione frontale. Lezione dialogata e interattiva. Flipped classroom.  

Visione e analisi in classe di documenti visivi di varia natura: cataloghi, riviste, video inerenti la 

programmazione a integrazione e approfondimento del materiale visivo del manuale. 

Dispense su argomenti specifici, terminologia e tecnologia (principali tecniche di realizzazione e 

restauro, conservazione e tutela del patrimonio), saggi e articoli per approfondimenti.  

Trattazione di argomenti trasversali inseriti nei moduli: 

- Ruolo e organizzazione della produzione artistica; 

- Tecnologia (approfondimenti tecnici relativi alla produzione artistica dei periodi studiati 

evidenziando l’uso della tecnologia in relazione alle diverse finalità espressive ricercate 

dagli artisti). 

 

Visita di istruzione a Firenze, Palazzo Strozzi, Mostra Marina Abramovic. 

Progetto “Educare al presente” con esperti della Sezione didattica della Fondazione di Palazzo 

Strozzi di Firenze (lettura dei temi della contemporaneità attraverso l’analisi della produzione 

artistica), modulo Linguaggio del corpo. 

Progetto di potenziamento di Storia dell’arte “Leggere la contemporaneità, l’occhio che sente”: 

seguendo la filosofia dell’ascolto visibile, per imparare a leggere nell’opera d’arte i contesti che 

l’hanno determinata (evoluzione scientifica, filosofica, economica, sociale, storica) e introdurre a 

una facilitazione della lettura della produzione contemporanea. Le lezioni, alcune pomeridiane, 
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sono state svolte con modalità laboratoriale rivolte agli studenti delle classi quinte ma aperti alla 

partecipazione di tutte le altre classi Temi: Corpo materia dell’arte: dall’autoritratto alla Body Art; 

Krysis: Secessione Viennese Laboratorio del Novecento, legato al viaggio di istruzione e ad alcuni 

contenuti del percorso di ASL (in particolare l’incontro-laboratorio con il Maestro Ciabatti 

propedeutico all’ascolto dell’esecuzione della V di Gustav Mahler al Teatro dei Rinnovati a Siena). 

 

 

 

 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 

(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative motivazioni) 

 

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 
 

VERIFICHE 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative motivazioni) 

Non ci sono state variazioni rispetto al piano di lavoro iniziale. 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative motivazioni)  

Non ci sono state variazioni rispetto al piano di lavoro iniziale. 
 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
(Indicare eventuali problemi riscontrati nella relazione con le famiglie degli alunni)  

I rapporti delle famiglie sono stati postivi e basati sulla fiducia, rispetto dei ruoli e del grado di maturità raggiunto dagli 

studenti.  
 

 

 

Siena,  9 maggio 2019        Il  Docente   

  

           RITA PETTI 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

DOCENTE: RITA PETTI 

CLASSE V A LICEO MUSICALE 

 

 

 

 

- Realismo:  
 

Courbet Le signorine sulla riva della Senna; Gli spaccapietre; Funerale a Ornans; 

Millet  Le spigolatrici; L’Angelus; 

Daumier Vagone di terza classe; Gargantua; Nous voulons Barabba; (Tetes de caracteres) 

 

- Impressionismo: 

 

Pittura giapponese (stampe di Hiroshige e Hokusai); fotografia; 

Manet  Olympia, La colazione sull’erba, Il bar delle Folies Bergère; 

Monet  Impressione: levar del sole; La Grenouillère; La serie della Cattedrale di Rouen;  

Renoir  Ballo al Moulin de la Galette ; La colazione dei canottieri ; 

Degas  La lezione di ballo; L’assenzio; Ballerinetta di quattordici anni; 

 

- Architettura degli ingegneri:  

 

Caratteri generali. Paxton, Eiffel; 

Architetti utopisti (Boullée e Ledoux); 

Neogotico:  Viollet-Le Duc; Ruskin; 

 

 

- Post-Impressionismo:  
 

Seurat e il Neoimpressionismo  Una domenica d’estate all’isola della Grande Jatte; Il circo; 

Van Gogh  I mangiatori di patate; (Ritratto di Père Tanguy); (La Berceuse); 

Autoritratto (1889); Notte stellata; 

Campo di grano con volo di corvi; 

Gauguin  La visione dopo il sermone; Il Cristo giallo;  

Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?; Ia Orana Maria; 

Cézanne  I giocatori di carte; La montagna St. Victoire; 

Toulouse- Lautrec Al Moulin Rouge;  

Rousseau il Doganiere   (La guerra); La zingara addormentata;  

 

- Modernismo:  
 

Caratteri generali. Produzione e arti applicate. Liberty; Art Nouveau. 

Cenni sulla nascita dell’industrial design e teoria della Gestalt. (Morris; Arts and Crafts; Deutsche 

Werkubund. Bauhaus).  

Rivoluzione urbanistica. 
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Gaudì   Parco Guell; Casa Batllò; Sagrada Familia; 

 

le Secessioni: 

 

La Secessione Viennese. 

Otto Wagner, la Casa della Maiolica 

Olbrich, il Palazzo della Secessione 

Klimt  Il bacio; Giuditta I e II; Ritratto di Adele Bloch Bauer; Il fregio di Beethoven; 

Hoffmann, Palazzo Stoclet 

Loos 

 

Tra Secessioni e Avanguardie (Protoespressionismo): 

 

Munch  L’urlo; Pubertà; (Madonna); 

Ensor   L’entrata di Cristo a Bruxelles nel 1888; 

 

Le Avanguardie storiche del Novecento: 

 

1- Espressionismo:  
Fauves e Die Brucke; Espressionismo viennese; 

Matisse Armonia in rosso; la Danza;  

Kirchner         Cinque donne nella strada; 

Schiele   (La famiglia); L’abbraccio; 

Kokoschka,  La sposa del vento, Pietà 

 

2- Cubismo: 
cubismo analitico e cubismo sintetico; (Orfismo) 

 

Picasso Les demoiselles d’Avignon; Ritratto di Ambroise Vollard; 

Natura morta con sedia impagliata; 

Poveri in riva al mare; La vita; Famiglia di saltimbanchi; I tre musici; 

Guernica; 

 

3- Futurismo:  
(fotografia: Muybridge e Marey) 

Balla  Dinamismo di un cane al guinzaglio; Lampada ad arco;  

Bambina che corre sul balcone; Compenetrazioni iridescenti; 

Boccioni Rissa in galleria; Forme uniche nella continuità dello spazio; 

La città che sale;  

Stati d’animo: Gli addii, Quelli che vanno, Quelli che restano; 

Sant’Elia Stazione d’areoplani e treni ferroviari con funicolari e ascensori, su tre piani 

stradali; 

Aeropittura: (Dottori Primavera umbra); 

La ricostruzione futurista dell’Universo; 

 

4- Astrattismo:  
Kandinskji Il cavaliere azzurro; primo acquerello astratto; Improvvisazione 7; Composizion VI; 

Alcuni cerchi; 

Klee  Strada principale e strade secondarie; Fuoco nella sera; 

Mondrian e De Stijl    Neoplasticismo olandese, (serie dell’albero);  

Composizione in rosso, blu e giallo; Brodway Boogie-Woogie; 
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Cenni su Costruttivismo e Suprematismo russi (Malevic, Quadrato nero su fondo bianco; quadrato 

bianco su fondo bianco); 

 

5- Dada:  

Duchamp L.H.O.O.Q; Fontana;  

(Man Ray, Le violon d’Ingres); 

 

6- Metafisica:  

De Chirico L’enigma dell’ora; Le muse inquietanti; Piazza d’Italia con statua e roulotte; 

 

7- Surrealismo:  

Dalì,  Stipo antropomorfico; La persistenza della memoria; Sogno causato dal volo di 

un’ape; 

Magritte  L’uso della parola (Il tradimento delle immagini); L’impero delle luci; 

Mirò  Il Carnevale di Arlecchino; 

 

 

Frida Kalho 

 

Funzionalismo, Razionalismo in architettura: 

 

Le Corbusier Villa Savoye; Cappella di Notre Dame du Haut a Rochamp; 

 

Architettura organica: 

 

Wright  Prairies Houses; Casa sulla Cascata; Guggeneim di New York; 

 

 

 

 

Argomenti che si prevede di affrontare entro la fine del secondo quadrimestre: 

 

Arte Informale, tra Europa e America. 

Pollock e l’Action painting. 

 

Andy Warhol e l’arte nella società dei consumi 

Pop Art, caratteri generali ed esponenti principali tra America ed Europa. 

 

 

Visita della Mostre:  Marina Abramovic,  

Palazzo Strozzi, Firenze. 

Laboratori didattici “Educare al presente”, linguaggio del corpo, in collaborazione con i Servizi 

Didattici della Fondazione Palazzo Strozzi di Firenze. 

Laboratori di potenziamento di Storia dell’Arte “Leggere la contemporaneità”  

- Corpo materia dell’Arte, dall’autoritratto alla Body Art, (frequentato da una parte della classe); 

- Krysis, Secessione viennese laboratorio del Novecento, in relazione con il viaggio di istruzione a 

Vienna (intera classe). 

 

 

          Il Docente 

RITA PETTI 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI” 
con sezioni associate: Liceo Classico e Musicale “E.S. Piccolomini” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

Liceo Artistico  “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223 
Liceo Scienze Umane e Liceo Economico Sociale “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Anno scolastico 2018-2019 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:  FABBRINI ASSUNTA 

Disciplina/e: MATEMATICA E FISICA 

Classe: V A           Sezione associata: LICEO MUSICALE 

Numero ore di lezione effettuate: 

matematica 53 (ulteriori 8 da effettuare) - fisica 54 (ulteriori 7 da effettuare) 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

(Sintetizzare il percorso educativo-didattico nel quinquennio, la relazione educativa-didattica, 

l’impegno e l’interesse mostrato) 

La classe ha avuto continuità didattica in entrambe le discipline. Pertanto è stato possibile calibrare 

l'azione didattica in considerazione delle mutanti peculiarità dei singoli alunni. Gli studenti hanno 

da sempre mostrato apertura al dialogo educativo, partecipando con impegno e serietà alle varie 

attività loro proposte.  

La relazione docente-alunno è stata caratterizzata da fiducia reciproca che ha favorito un clima 

molto disteso e collaborativo sotto ogni aspetto.   

 

OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze) 

Riportare gli obiettivi educativi e cognitivi previsti per la classe in fase di programmazione iniziale 

e specificare eventuali differenziazioni nei livelli di preparazione conseguiti dalla classe e/o 

differenziati per gruppi o singoli allievi. 

Un buon numero di alunni ha conseguito un profitto molto buono ed in alcuni casi eccellente, in 

virtù di spiccate capacità personali e di costante dedizione allo studio. Un altro gruppo di studenti, 

per i quali le discipline sono risultate meno congeniali allo stile cognitivo o all’interesse 

personale, ha conseguito risultati mediamente accettabili grazie all’impegno nell’affrontare le 

difficoltà emerse nell’apprendimento. 

Infine alcuni alunni hanno evidenziato capacità meno adeguate nel raggiungimento degli 

obiettivi cognitivi a causa di carenze di base non risolte o di stili di apprendimento e metodi di 

studio poco sistematici e strutturati. 

Gli obiettivi oggetto della programmazione sono stati mediamente raggiunti nella conoscenza dei 

contenuti e dei linguaggi specifici, non altrettanto, o perlomeno non per tutti allo stesso livello, 

nella rielaborazione e applicazione delle conoscenze. 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria 
disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci: 

1. Area metodologica Poco Abbastanza Molto 

a. 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 e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria 

vita. 

 X  

b. 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. 

 X  

c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 

singole 

discipline. 

 X  

2. Area logico-argomentativa    

a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui. 
 X  

b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 
 X  

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

forme di 

comunicazione. 
   

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 

morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del 

lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 

diversi contesti e scopi comunicativi; 

   

a.2 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; 

   

a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

 
   

b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

   

c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e 

altre 

lingue moderne e antiche. 

   

d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 

studiare, fare 

ricerca, comunicare. 

   

4. Area storico umanistica    

a. 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. 

   

b. 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. 

   

c. 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 
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la lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea. 

d. 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 piu significativi e acquisire gli strumenti 

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

   

e. 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. 

   

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

invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

   

g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 
   

h. 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    

a. 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. 
 X  

b. 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. 

 X  

c. 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. 

   

6. Area artistica    

a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle 

opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di 

studio prescelti;    
   

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

c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree e 

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

d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in 

modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  
   

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

visiva e della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 
   

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

patrimonio artistico e architettonico.  
   

7.  Area musicale    
a. aver acquisito capacità esecutive ed interpretative    

b. possedere padronanza tecnica , espressiva ed interpretativa dello strumento che consentano    

l'esecuzione del repertorio in modo personale e coerente e contestualizzato a livello  storico e 

stilistico 
   

c. aver acquisito capacità di suonare in pubblico ( performance), e capacità di autovalutazione 

critica e consapevole 
   

d. possedere adeguata capacità di interazione con il gruppo durante la  partecipazione ad 

insiemi vocali e strumentali    

e. possedere competenze adeguate nell'uso delle principali tecnologie informatiche  per 

l'elaborazione dell'audio digitale anche in chiave multimediale 
   

f. conoscere i principi basilari relativi dell'evoluzione storico-estetica della musica concreta, 

elettronica e informatico-digitale 
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g. riconoscere e comprendere i principi e le strutture delle forme musicali e saperle collocare a 

livello storico – estetico"        

h. aver acquisito capacità compositive    
 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

(Indicare  le metodologie e le strategie didattiche adottate) 

La metodologia adottata ha tenuto in considerazione l’alternanza della situazione di ruolo nella 

comunicazione con l'allievo, che consiste nelle modalità di tipo riassuntivo (che prevede anche la 

correzione puntuale dei compiti assegnati), di esposizione, di discussione, di riepilogo. 

L’introduzione di nuovi argomenti è stata costantemente preceduta da una sintesi dei contenuti 

trattati in precedenza e da chiarimenti puntuali su richiesta da parte degli studenti.                                                                                                       

I contenuti di fisica sono stati trattati nelle linee essenziali, preferendo l’aspetto qualitativo ed 

evitando tecnicismi e strumenti matematici troppo complessi; allo stesso modo, gli argomenti di 

matematica sono stati trattati evitando applicazioni troppo macchinose e limitatamente a semplici 

casi significativi. Particolare attenzione è stata posta allo studio di funzione partendo dall'analisi del 

rispettivo grafico, individuando da esso tutte le proprietà deducibili. 

 

 

ATTIVITA’ / PERCORSI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

(Indicare le attività, le iniziative ed esperienze curricolari ed extracurricolari svolte) 

 

 

 

MODELLO VALUTATIVO 
(Indicare i criteri di valutazione specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate rispetto alla 

programmazione iniziale)  

È stata fatta distinzione tra profitto e valutazione globale. 

La valutazione globale ha tenuto in considerazione: le conoscenze acquisite, le abilità raggiunte, 

l’impegno, la partecipazione all’attività didattica,  il progresso, il metodo di studio. 

 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 

(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale e le relative motivazioni) 

 

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 
 

 

VERIFICHE 

(Indicare le diverse tipologie di verifiche scritte e orali effettuate e  motivare le sole variazioni 

rispetto alle programmazioni iniziali.) 

Le modalità di verifica adottate sono state: prove scritte con esercizi e/o problemi da risolvere, 

domande a risposta aperta, verifiche orali. 
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RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie)  

 

I rapporti con le famiglie sono stati collaborativi e proficui. 

 

 

Siena,  9 maggio 2019       Il  Docente    

         Prof.ssa  Assunta Fabbrini 
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a. s. 2017-2018 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Docente_FABBRINI ASSUNTA      MATERIA MATEMATICA  

 

 Classe V A                          Sez. Liceo Musicale 
Funzioni reali di variabile reale: 

 definizione, classificazione e proprietà 

 dominio 

 studio del segno 

 intervalli e intorni 

 funzioni inverse 

 funzioni composte 

Limite di una funzione:  

 definizione 

 teoremi sui limiti (con dimostrazione):  

teorema di unicità del limite, teorema della permanenza del segno, teorema del confronto  

 algebra dei limiti  

 forme indeterminate 
∞

∞
;
0

0
; +∞−∞ 

Funzioni continue: 

 definizione 

 teoremi: Weierstrass, valori intermedi, esistenza degli zeri 

 punti di discontinuità e loro classificazione 

Asintoti: ricerca degli asintoti verticali, orizzontali ed obliqui. 

Derivata di una funzione: 

 definizione 

 retta tangente al grafico di una funzione 

 punti stazionari: massimi e minimi relativi 

 classificazione e studio dei punti di non derivabilità 

 continuità e derivabilità  

 derivate fondamentali 

 algebra delle derivate  

 derivata di una funzione composta 

 punti di non derivabilità 

Funzioni derivabili:  

 teorema di Lagrange 

 teorema di Rolle* 

 teorema di Cauchy* 

 funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti stazionari * 

 funzioni concave e convesse, punti di flesso * 

 teorema di De l'Hôspital * 

Studio di funzione. 

Analisi del grafico di una funzione. 

 

Gli argomenti contrassegnati con * saranno presumibilmente trattati entro il termine dell'anno 

scolastico.  

 

Siena, 9 maggio 2019 

     

        La docente  

       Prof.ssa Assunta Fabbrini 
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a. s. 2017-2018 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
Docente_FABBRINI ASSUNTA      MATERIA FISICA  

 

 Classe V A                          Sez. Liceo Musicale 

Carica elettrica: elettrizzazione, legge di Coulomb. 
Campo elettrico: definizione, linee di campo, campo elettrico di una carica puntiforme. 
Flusso del campo elettrico attraverso una superficie. 
Teorema di Gauss per il campo elettrico. 
Energia potenziale elettrica. 
Potenziale elettrico. 
Confronto tra campo elettrico e campo gravitazionale. 
Superfici equipotenziali. 
Circuitazione del campo elettrostatico. 
Conduttori in equilibrio elettrostatico: distribuzione della carica e potenziale elettrico. 
Capacità di un conduttore. 
Condensatori. 
Capacità di un condensatore piano. 
Corrente elettrica. 
Circuiti elettrici. 
Leggi di Ohm.  
Leggi di Kirchoff. 
Resistività e temperatura. 
Effetto Joule. 
Cenni alla conducibilità elettrica nei liquidi e nei gas. 
Campo magnetico. 
Esperimenti di Oersted, di Faraday e di Ampére. 
Forza magnetica. 
Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente: legge di Biot-Savart. 
Campo magnetico di un filo percorso da corrente, di una spira e di un solenoide. 

Motore elettrico. 

Forza di Lorentz. 
Moto di una carica elettrica in un campo magnetico uniforme. 
Flusso del campo magnetico. 

Teorema di Gauss per il campo magnetico. 

Circuitazione del campo magnetico. 

Teorema di Ampère. 
Proprietà magnetiche dei materiali. 
Corrente indotta.  
Legge di Faraday-Neumann. 

Legge di Lenz. 

Campo elettrico indotto. 

Equazioni di Maxwell. 

Eventuali approfondimenti *  

Gli argomenti contrassegnati con * saranno presumibilmente trattati entro il termine dell'anno 

scolastico.  

 

Siena, 9 maggio 2019 

        La docente  

       Prof.ssa Assunta Fabbrini 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI” 
con sezioni associate: Liceo Classico e Musicale “E.S. Piccolomini” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

Liceo Artistico  “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223 
Liceo Scienze Umane e Liceo Economico Sociale “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Anno scolastico 2018-2019 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:  Vagaggini Chiara Angela 

Disciplina/e: Pianoforte Esecuzione ed Interpretazione 

Classe:  MVA          Sezione associata: 

Numero ore di lezione effettuate: 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

(Sintetizzare il percorso educativo-didattico nel quinquennio, la relazione educativa-didattica, 

l’impegno e l’interesse mostrato) 

 

I livelli di impegno, interesse e partecipazione  alle proposte didattiche dei tre allevi frequentanti la 

materia “Pianoforte – Esecuzione ed Interpretazione”, sono stati soddisfacenti  e in due casi 

eccellenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze) 

Riportare gli obiettivi educativi e cognitivi previsti per la classe in fase di programmazione iniziale 

e specificare eventuali differenziazioni nei livelli di preparazione conseguiti dalla classe e/o 

differenziati per gruppi o singoli allievi. 

 
Se pur a livelli diversi, gli studenti hanno acquisito la padronanza dei linguaggi musicali, sotto gli aspetti 

dell’ interpretazione, esecuzione e rappresentazione, maturando la necessaria prospettiva culturale, 

storica, estetica, teorica e tecnica. 
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Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel Piano 

di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria 
disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci: 

1. Area metodologica Poco Abbastanza Molto 

a. 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 e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria 

vita. 

 x  

b. 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. 

 x  

c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 

singole 

discipline. 
 x  

2. Area logico-argomentativa    

a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui. 
 x  

b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 
 x  

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

forme di 

comunicazione. 

 x  

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 

morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del 

lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 

diversi contesti e scopi comunicativi; 

   

a.2 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; 

   

a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

 
   

b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

   

c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e 

altre 

lingue moderne e antiche. 

   

d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 

studiare, fare 

ricerca, comunicare. 

   

4. Area storico umanistica    

a. 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 

 x  
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diritti 

e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

b. 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. 

 x  

c. 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. 

 x  

d. 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 piu significativi e acquisire gli strumenti 

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

 x  

e. 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. 

 x  

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

invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

 x  

g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 
 x  

h. 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    

a. 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. 

 x  

b. 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. 

   

c. 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. 

 x  

6. Area artistica    

a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle 

opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di 

studio prescelti;    
 x  

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

c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree e 

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

d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in 

modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  
 x  

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

visiva e della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 
 x  

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

patrimonio artistico e architettonico.  
   

7.  Area musicale    
a. aver acquisito capacità esecutive ed interpretative    

b. possedere padronanza tecnica , espressiva ed interpretativa dello strumento che consentano    

l'esecuzione del repertorio in modo personale e coerente e contestualizzato a livello  storico e 

stilistico 
 x  
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c. aver acquisito capacità di suonare in pubblico ( performance), e capacità di autovalutazione 

critica e consapevole  x  

d. possedere adeguata capacità di interazione con il gruppo durante la  partecipazione ad 

insiemi vocali e strumentali  x  

e. possedere competenze adeguate nell'uso delle principali tecnologie informatiche  per 

l'elaborazione dell'audio digitale anche in chiave multimediale  x  

f. conoscere i principi basilari relativi dell'evoluzione storico-estetica della musica concreta, 

elettronica e informatico-digitale  x  

g. riconoscere e comprendere i principi e le strutture delle forme musicali e saperle collocare a 

livello storico – estetico"      x  

h. aver acquisito capacità compositive  x  
 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

(Indicare  le metodologie e le strategie didattiche adottate) 

 

I metodi utilzzati sono stati : Euristico guidato e individualizzato. Ogni allievo e’ stato guidato in 

base alle caratteristiche e capacita’ personali, che sono state potenziate dall’ insegnante fin dove 

possibile e con la massima flessibilita’ nella scelta del programma e nel metodo.. 

 

 

 

ATTIVITA’ / PERCORSI  DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

(Indicare  le attività, le iniziative ed esperienze curricolari ed extracurricolari svolte) 

 

Gli allievi hanno partecipato a manifestazioni quali : orientamento, saggi intermedi e finali, musica  

d’ insieme, uscite didattiche , concorsi pianistici. 

 

 

 

 

MODELLO VALUTATIVO 
(Indicare i criteri di valutazione specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate rispetto alla 

programmazione iniziale)  

 

Sono state valutate le capacita’ tecniche, intellettuali, la personale sensibilita’ musicale e concentrazione in 

riferimento alle esecuzioni, sia durante le lezioni in classe, sia durante i saggi o altre manifestazioni. E’ stato 

valutato il grado di impegno e continuita’ nello studio. 

 

 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 

(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale e le relative motivazioni) 

 

 

Gli allievi hanno lavorato su tecnica, scale, studi e brani di epoche , generi e stili diversi. Il 

programma e’ stato scandito in base alle capacita’ dell’allievo, procedendo parallelamente su ogni 

tipologia di brano proposto. 
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Si allega il programma effettivamente svolto. 
 

VERIFICHE 

(Indicare le diverse tipologie di verifiche scritte e orali effettuate e  motivare le sole variazioni 

rispetto alle programmazioni iniziali.) 

 
Trattandosi di lezioni individuali, le verifiche sono state praticamente settimanali. 

 
 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie)  

 

I rapporti con le famiglie sono stati regolari, e non sono stati riscontrati problemi di nessun genere. 

 

 

 

Siena,  

 

7/05/2019        Il  Docente    

                                                       

                                                         Chiara Angela Vagaggini 
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A.S. 2018-2019. Materia: PIANOFORTE- Esecuzione e Interpretazione. 

          Classe :V Musicale.    PROGRAMMA  SVOLTO.. 

 

 

          Il programma e' stato scelto, svolto, modulato e potenziato in base alle              

          capacita' personali, al vissuto, all' impegno e alle competenze gia' acquisite da 

          ciascun allievo ed e' stato sviluppato parallelamente su ognuno dei seguenti punti: 

 

          SCALE 

 

          STUDI di  diverso genere e difficolta' 

 

          BACH da Invenzoni a 2 voci  a Clavicembalo ben temperato 

           

          SONATINE o SONATE di compositori diversi, in rifermento al periodo classico 

 

          BRANI  di diversa difficolta', dal periodo romantico a quello contemporaneo 

 

          Gli allievi sono stati guidati nella lettura dei brani, nel superamento delle                         

          difficolta' tecniche e nell'espressione e interpretazione dei brani di generi, stili ed epoche 

          diverse. 

 

 

 

                                                                      L'insegnante 

                                     

                                                                         Chiara Angela Vagaggini 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI” 
con sezioni associate: Liceo Classico e Musicale “E.S. Piccolomini” Siena – Prato S. Agostino n.2 – Tel.0577280787 

Liceo Artistico “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223 
Liceo Scienze Umane e Liceo Economico Sociale “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S. Agostino n.2 – Tel.0577280787 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Anno scolastico 2018-2019 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente: Marta Di Cosmo 

Disciplina: Esecuzione e interpretazione - Canto 

Classe: V A     Sezione associata: Liceo musicale 

Numero ore di lezione effettuate:  

 

PROFILO DELLA CLASSE 

(Sintetizzare il percorso educativo-didattico nel quinquennio, la relazione educativa-didattica, 

l’impegno e l’interesse mostrato) 

 

Nella classe V A Musicale, l’unica alunna che in questo anno scolastico ha frequentato la disciplina 

Canto ha interrotto la frequenza scolastica, per ragioni di salute, il 4 dicembre 2018. Per quanto 

riguarda questo quinto anno di studio della ragazza presso il Liceo musicale, non mi è quindi 

possibile riportare delle annotazioni se non a proposito dei primi mesi di scuola: nonostante 

numerose assenze, la motivazione dell’alunna verso il repertorio proposto e un sufficiente impegno 

nello studio le hanno permesso di esercitarsi nel ripercorrere contenuti già affrontati, e di iniziare lo 

studio di ulteriori repertori, con notevole interesse e buoni risultati di apprendimento. 

Tuttavia, è possibile - ed opportuno - tracciare una sintesi del precedente e complessivo percorso di 

studio della ragazza. A premessa, però, di ciò che riguarda la singola disciplina e il profilo 

scolastico dell’allieva, ritengo utile uno sguardo al suo percorso di vita e di formazione: la ragazza, 

di nazionalità straniera e residente in Italia, nel corso degli ultimi tre anni, per situazioni familiari 

del tutto particolari, si è trovata a far fronte, per lo più da sola, all’organizzazione della propria vita 

personale, alla complessità degli impegni quotidiani, e, non ultimi, ai numerosi impegni scolastici 

ed extrascolastici: in tal senso, i progressi che ha compiuto nella ricerca di un equilibrio personale 

ed emotivo che riuscisse a conciliare la vita e lo studio sono davvero ammirevoli, e denotano una 

maturità non comune all’interno di quello che è stato, fino al dicembre 2018, il suo gruppo classe. 

Alla luce di questo, non sorprenda che una delle difficoltà che, negli anni, la ragazza si è trovata ad 

affrontare sia stata legata ad un atteggiamento ansioso nei confronti degli impegni scolastici; d’altra 

parte, per quanto riguarda la disciplina Canto, l’alunna ha compiuto discreti progressi 

nell’organizzazione dello studio individuale e buoni progressi nella conoscenza della grammatica 

musicale e nella lettura dello spartito. Ha inoltre partecipato con impegno alle attività dei gruppi 

d’insieme e del coro del Liceo, anche in collaborazione con il Coro dell’Istituto AFAM “R. Franci” 

di Siena. 

Infine, durante l’a. s. 2015-16 e l’a. s. 2017-18, rispettivamente al termine del primo e del secondo 

biennio di studio, l’alunna ha affrontato e superato con discreti risultati gli esami per la 

Certificazione delle competenze, predisposti in convenzione con l’Istituto AFAM “R. Franci” di 

Siena. 

 



54 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze) 

Riportare gli obiettivi educativi e cognitivi previsti per la classe in fase di programmazione iniziale 

e specificare eventuali differenziazioni nei livelli di preparazione conseguiti dalla classe e/o 

differenziati per gruppi o singoli allievi. 

 

Nella programmazione iniziale sono stati descritti gli obiettivi specifici (secondo biennio e quinto 

anno) previsti dalle Indicazioni nazionali del Miur (2010), in accordo con la programmazione del 

Dipartimento di Discipline musicali del Liceo “E. S. Piccolomini”: 

 

- mantenere un adeguato equilibrio psicofisico (respirazione, percezione corporea, rilassamento, 

postura, coordinazione) […], esercitarsi nelle tecniche funzionali alla lettura a prima vista e nella 

memorizzazione; 

- […] la capacità di eseguire con scioltezza, anche in pubblico, brani di adeguato livello di 

difficoltà tratti dai repertori studiati per il primo strumento e brani della letteratura solistica e 

d’insieme, rappresentativi dei diversi momenti e contesti della storia della musica; 

- dare prova di saper adattare metodologie di studio alla soluzione di problemi esecutivi (anche in 

rapporto alle proprie caratteristiche), di maturare autonomia di studio e di saper ascoltare e 

valutare se stesso e gli altri nelle esecuzioni solistiche e di gruppo. 

 

Pur considerando il breve periodo di frequenza dell’alunna, è comunque possibile descrivere alcuni 

degli obbiettivi conseguiti: le numerose assenze dovute a problemi di salute hanno rallentato, ma 

non del tutto pregiudicato il percorso di apprendimento dell’alunna; e benché in soli due mesi di 

scuola, la sua conoscenza della letteratura solistica si è arricchita grazie all’ascolto, allo studio e alla 

lettura delle strutture formali di brani di musica vocale da camera: un repertorio di nuova 

complessità per il quale la ragazza ha mostrato un vivo interesse (in particolare per la liederistica 

romantica), e che ha affrontato anche grazie ad una buona conoscenza della lingua tedesca. Oltre a 

questo, seppur in un periodo di notevoli e continue difficoltà fisiche ed emotive, l’alunna ha 

compiuto progressi nell’intonazione e nel fraseggio del canto, e nell’ascolto consapevole del 

proprio suono rispetto al gruppo d’insieme. 

 
 

 

Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel Piano 

di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria 
disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci: 

1. Area metodologica Poco Abbastanza Molto 

a. 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 e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria 

vita. 

 X  

b. 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. 
 X  

c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 

singole discipline. 
 X  

2. Area logico-argomentativa    

a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui. 
 X  
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b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 
 X  

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

forme di comunicazione. 
 X  

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

a.1 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; 

   

a.2 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; 
   

a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

 
   

b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

   

c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e 

altre lingue moderne e antiche. 
 X  

d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 

studiare, fare ricerca, comunicare. 
 X  

4. Area storico umanistica    

a. 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. 

   

b. 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. 

   

c. 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. 

   

d. 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. 

   

e. 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. 

   

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

invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 
   

g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 
 X  

h. 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    

a. 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. 

   

b. 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. 

   

c. 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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6. Area artistica    

a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle 

opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di 

studio prescelti;    
   

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

c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree e 

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

d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in 

modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  
   

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

visiva e della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 
   

f. conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro 

del patrimonio artistico e architettonico.  
   

7.  Area musicale    

a. aver acquisito capacità esecutive ed interpretative  X  

b. possedere padronanza tecnica, espressiva ed interpretativa dello strumento che 

consentano    l'esecuzione del repertorio in modo personale e coerente e 

contestualizzato a livello storico e stilistico 

 X  

c. aver acquisito capacità di suonare in pubblico (performance), e capacità di 

autovalutazione critica e consapevole 
 X  

d. possedere adeguata capacità di interazione con il gruppo durante la partecipazione 

ad insiemi vocali e strumentali 
 X  

e. possedere competenze adeguate nell'uso delle principali tecnologie informatiche 

per l'elaborazione dell'audio digitale anche in chiave multimediale 
   

f. conoscere i principi basilari relativi dell'evoluzione storico-estetica della musica 

concreta, elettronica e informatico-digitale 
   

g. riconoscere e comprendere i principi e le strutture delle forme musicali e saperle 

collocare a livello storico – estetico    
 X  

h. aver acquisito capacità compositive    
 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

(Indicare le metodologie e le strategie didattiche adottate) 

 

Le lezioni individuali pomeridiane si sono svolte attraverso il dialogo e i metodi della didattica 

laboratoriale; alla pratica esecutiva si sono affiancati i necessari richiami teorici utili 

all’apprendimento della grammatica musicale e alla lettura dello spartito, e commenti a proposito del 

tessuto letterario dei brani proposti, con chiarimenti sulle antiche forme della lingua italiana e sulle 

lingue straniere. Come già negli scorsi anni scolastici, la lettura e l’analisi delle strutture ritmiche, 

melodiche e fraseologiche dei brani ha costituito un’utile risorsa per l’acquisizione di un metodo di 

studio e per la memorizzazione dei brani stessi.  

Le lezioni si sono svolte in un’aula dotata di pianoforte: oltre a essere guidata ed accompagnata negli 

esercizi vocali e nello studio del repertorio, l’alunna è stata così incoraggiata ad una minima pratica 

nella lettura delle melodie e nell’accompagnamento dei vocalizzi, in vista del raggiungimento di una 

maggiore autonomia nello studio. Gli esercizi di tecnica (postura, respirazione, pratica dei vocalizzi, 

delle scale, degli intervalli e degli arpeggi) sono stati seguiti, in alcune lezioni, da esercizi di lettura a 

prima vista, non attraverso metodi di solfeggio cantato (come è avvenuto negli scorsi anni 

scolastici), ma direttamente sui brani del repertorio proposto. 
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ATTIVITA’ / PERCORSI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

(Indicare le attività, le iniziative ed esperienze curricolari ed extracurricolari svolte) 

 

 

MODELLO VALUTATIVO 
(Indicare i criteri di valutazione specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate rispetto alla 

programmazione iniziale)  

 

Trattandosi di lezioni individuali prevalentemente a carattere pratico, ciascun incontro settimanale 

costituisce, già di per sé, occasione di verifica da parte del docente: per quel che riguarda la 

valutazione si è tenuto conto dell’attenzione e dell’impegno dimostrato dall’alunna durante le 

lezioni, della conoscenza dei contenuti affrontati, dell’impegno nello studio autonomo, e dei 

conseguenti progressi rispetto al livello di partenza. 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 

(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale e le relative motivazioni) 

 

Rispetto a quanto indicato nella programmazione iniziale, gli esercizi di lettura cantata a prima vista 

non sono stati condotti, come negli scorsi anni scolastici, su metodi di solfeggio, ma direttamente sui 

brani proposti. 

Oltre a questo, visto che, tra le proposte di repertorio, l’alunna ha particolarmente apprezzato alcuni 

brani in lingua straniera (inglese e tedesco), è stata incoraggiata a tradurne i versi (anche grazie 

all’aiuto e al confronto con le traduzioni reperibili su internet, e grazie a ulteriori indicazioni 

sitografiche), in maniera che la memorizzazione del testo e, contemporaneamente, lo studio del 

fraseggio musicale e dell’espressività vocale ne risultassero avvantaggiati. 

Per il resto, fino al 4 dicembre 2018, l’attività didattica si è svolta come descritto in dettaglio 

nell’elenco dei contenuti affrontati. 

 

Si allega il programma effettivamente svolto. 

VERIFICHE 

(Indicare le diverse tipologie di verifiche scritte e orali effettuate e motivare le sole variazioni 

rispetto alle programmazioni iniziali.) 

 

Pur tenendo conto delle numerose assenze dell’alunna, trattandosi di lezioni individuali 

prevalentemente a carattere pratico, la verifica degli apprendimenti è proceduta di pari passo con le 

lezioni settimanali: nell’unica valutazione registrata prima dell’interruzione della frequenza 

scolastica si è tenuto conto anche della complessità dei repertori affrontati, del tutto adeguata ai 

programmi di Conservatorio. 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie)  

 

 

 

Siena,  7 maggio 2019                         La  docente   

                                                                                                        Marta Di Cosmo  
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Anno scolastico 2018 / 2019 

Liceo musicale E. S. Piccolomini di Siena 

Programma di Esecuzione e interpretazione - Canto, Classe V A Musicale 

svolto dal settembre al 4 dicembre 2018 

Prof. ssa Marta Di Cosmo 

 

-  Esercizi per la respirazione, per l’apertura e la proiezione del suono; vocalizzi su scale e arpeggi 

(maggiori e minori); pratica al pianoforte nell’accompagnamento di semplici esercizi: l’attività 

didattica si è svolta in un’aula dotata di pianoforte: l’alunna, che ha già confidenza con la tastiera 

dello strumento, è stata incoraggiata, in tal senso, a una minima pratica, volta a migliorare 

l’autonomia nello studio individuale (verifica al pianoforte della correttezza degli intervalli intonati, 

e lettura della linea melodica e delle strutture armoniche dei brani proposti).  

-  Esercizi per l’analisi delle strutture formali dei brani, utili come metodo per il raggiungimento di 

una maggiore autonomia nello studio e nella memorizzazione: elementi tematici, melodici e 

fraseologici, modulazioni, variazioni, progressioni, dinamica, cadenze.  

-  Esercizi di lettura a prima vista sui brani del repertorio proposto.  

-  Riflessioni sull’importanza della comprensione del testo letterario dei brani oggetto di studio (in 

italiano o in lingua straniera), e dei legami che corrono tra la pronuncia dei versi, la respirazione, 

l’articolazione di vocali e consonanti e il fraseggio musicale del canto;   

in ragione e in vista di ciò: esercizi di traduzione dei testi dei brani in lingua straniera (inglese e 

tedesco), anche sulla scorta del confronto con le traduzioni reperibili sul web.   

- Consolidamento dei repertori già affrontati negli anni precedenti, e lettura e studio di arie e brani 

(adatti o adattati alla tessitura vocale dell’alunna):  

J. Dowland, If my Complaints could Passions move (da The first Booke of Songes or Ayres, 1597);  

G. Caccini, Amarilli, mia bella (da Le Nuove Musiche, 1601);   

A. Caldara, Selve amiche, ombrose piante (da La Costanza in Amor vince l’Inganno, 1710);   

W. A. Mozart, L’ho perduta, me meschina… (da Le nozze di Figaro, 1786);   

attr. G. Giordani (sec. XVIII), Caro mio ben;   

F. Schubert, Der Leiermann (da Winterreise, 1827-28, su versi di Wilhelm Müller);   

F. Schubert, Schäfers Klagelied (1814, su versi di Johann Wolfgang von Goethe);   

G. Gershwin, The man I love (1927, da Strike Up the Band). 

- Indicazioni e suggerimenti per l’ascolto dei brani reperibili in rete (youtube); ascolti, in classe, di 

brani del repertorio: arie da opere di W. A. Mozart, e brani di musica da camera di F. Schubert e di 

G. Fauré. 

 

   Siena, 7 maggio 2019                                                              La docente 

                                                                                                Marta Di Cosmo 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI” 

con sezioni associate: Liceo Classico e Musicale “E.S. Piccolomini” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 
Liceo Artistico  “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223 

Liceo Scienze Umane e Liceo Economico Sociale “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Anno scolastico 2018-2019 

c) RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Docente:  ANDREOZZI MARCO 

Disciplina/e: ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE : CHITARRA 

Classe:  V A          Sezione associata: :  Liceo Musicale 

Numero ore di lezione effettuate: 

 

d) PROFILO FINALE DELLA CLASSE 
(Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, 

ecc.) 

 

La classe è costituita da 3 alunni. 

La frequenza alle lezioni è risultata ottima. 

La partecipazione alle proposte didattiche è stata molto buona, così l’interesse. I livelli di impegno 

sono risultati molto buoni. 

Il bilancio finale risulta  positivo. 

 

e) OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Riportare gli obiettivi fissati in fase di programmazione iniziale, specificarne il grado di 

raggiungimento (pienamente, parzialmente o niente affatto raggiunti) ed eventualmente le relative 

motivazioni  

 

Area Cognitiva(sapere)-Acquisizione di una buona dimestichezza nell'uso dei sistemi di notazione- 

Apprendimento di essenziali metodi di studio e memorizzazione . 

Relativamente a tale profilo gli obiettivi suddetti sono stati raggiunti in modo ottimo e buono. 

Area delle Competenze (saper fare) -Acquisizione di un significativo rapporto tra gestualità e 

produzione del suono/ Acquisizione di una graduale familiarità con le principali formule 

idiomatiche specifiche dello strumento con riferimento a fondamentali nozioni musicali di tipo morfologico 

(dinamica, timbrica, ritmica, metrica, agogica, melodia, polifonia, armonia, fraseggio ecc.). Gli obiettivi suddetti 

sono stati raggiunti in modo ottimo e buono. 

Area socio-affettiva(relazione con gli altri, rispetto delle regole):gli obiettivi suddetti sono stati  raggiunti  dalla 

classe. 
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Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel Piano 

di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 

f) RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

g) Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella 
propria disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci:           

1. Area metodologica Poco Abbastanza Molto 
a. 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 e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria 

vita. 

  X 

b. 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. 
  X 

c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 

singole 

discipline. 
  X 

2. Area logico-argomentativa    

a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui. 
   

b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 
   

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

forme di 

comunicazione. 
   

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 

morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del 

lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 

diversi contesti e scopi comunicativi; 

   

a.2 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; 
   

a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.    

b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 
   

c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e 

altre lingue moderne e antiche. 
   

d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 

studiare, fare ricerca, comunicare. 
   

4. Area storico umanistica    

a. 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. 
   

b. 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. 
   

c. 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. 

   

d. 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 piu significativi e acquisire gli strumenti 

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 
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e. 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. 

   

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

invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 
   

g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

h. 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    

a. 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. 
   

b. 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. 

   

c. 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. 

   

6. Area artistica    

a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle 

opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di 

studio prescelti;  
   

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

c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree e 

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

d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo 

appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti; 
   

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

visiva e della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 
   

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

patrimonio artistico e architettonico. 
 

   

7.  Area musicale    
a. aver acquisito capacità esecutive ed interpretative  X X 
b. possedere padronanza tecnica , espressiva ed interpretativa dello strumento che consentano    

l'esecuzione del repertorio in modo personale e coerente e contestualizzato a livello  storico e 

stilistico 
 X X 

c. aver acquisito capacità di suonare in pubblico ( performance), e capacità di autovalutazione 

critica e consapevole  X X 

d. possedere adeguata capacità di interazione con il gruppo durante la  partecipazione ad 

insiemi vocali e strumentali    
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e. possedere competenze adeguate nell'uso delle principali tecnologie informatiche  per 

l'elaborazione dell'audio digitale anche in chiave multimediale    

f. conoscere i principi basilari relativi dell'evoluzione storico-estetica della musica concreta, 

elettronica e informatico-digitale    

g. riconoscere e comprendere i principi e le strutture delle forme musicali e saperle collocare a 

livello storico – estetico"        

h. aver acquisito capacità compositive    
 

 

 

h) METODI E STRUMENTI 
(Indicare metodologia le metodologie e gli strumenti adottati, le attività curricolari ed 

extracurricolari effettivamente svolte) 

 
Lezione individuale 
 

 

 

 

i) CONTENUTI AFFRONTATI 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 

motivazioni) 

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

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 

Tecnica: esercizi tratti da S.Tennant (Pumping nylon)/Glise (The basic seven chromatic exercises)/M.Giuliani 

(Arpeggi)/Storti Tecnica/ V.Lobos Preludio 1, Studio 1/Barrios Vals  n° 4 op.8/Barrios la Cathedral/ Albeniz 

Asturias/Sor Grand Solo op. 14/ Carulli (Studi ed. R. Chiesa)/ Sor (Studi)op. 6 n 11-6/ Sagreras (Lezioni), Maria 

Luisa/Giuliani  La Risoluzione/F. Da Milano La Compagna/Anonimo Romanza/ . 
 

j) VERIFICHE 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 

motivazioni) 

Trattandosi di lezioni individuali le verifiche sono state costanti e periodiche. 

Ad ogni lezione è stato verificato il livello raggiunto rispetto agli obiettivi preposti nelle precedenti 

lezioni. Ad ogni lezione l’allievo è stato  informato sui risultati positivi, e quelli che rappresentavano 

di volta in volta  criticità. 

Le valutazioni sono state poi registrate  tenendo conto dei progressi tecnici,  musicali e dell’impegno 

dimostrato. 

Saggi ed esibizioni pubbliche hanno contribuito al processo di valutazione in ordine ai risultati 

ottenuti da ognuno e al raggiungimento o meno degli  obbiettivi preposti.  

 
 

k) CRITERI DI VALUTAZIONE 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 

motivazioni)  

 

Considerazione degli effettivi progressi rispetto ai livelli di partenza. 
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l) RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
(Indicare eventuali problemi riscontrati nella relazione con le famiglie degli alunni)  

 

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

 

 

Siena,         Il  Docente    

07-05-2019                                                                            Marco Andreozzi 
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LICEO MUSICALE 

A.S. 2018-2019 

PROGRAMMA SVOLTO CLASSE VA  

CHITARRA 

DOCENTE: MARCO ANDREOZZI 

 

Tecnica: esercizi tratti da S.Tennant (Pumping nylon) 

Glise (The basic seven chromatic exercises) 

M.Giuliani (Arpeggi) 

Storti Tecnica 

Anonimo Romanza 

Sagreras (Lezioni),maria Luisa 

V.Lobos Preludio 1, Studio 1 

Barrios Vals  n° 4 op.8 

Barrios la Catedral 

Albeniz Asturias 

Carulli (Studi ed. R. Chiesa) 

Giuliani  La Risoluzione 

Sor Grand Solo op. 14 

Sor (Studi) op. 6 n 11-6 

F. Da Milano La Compagna 

  

 

                                                                                                                    Il Docente 

 

Siena 07-05-2019                                                                                                    Marco Andreozzi 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI” 
con sezioni associate: Liceo Classico e Musicale “E.S. Piccolomini” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

Liceo Artistico  “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223 
Liceo Scienze Umane e Liceo Economico Sociale “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Anno scolastico 2018-2019 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:  :  DAVID CORTI 

Disciplina/e: Esecuzione e interpretazione FLAUTO TRAVERSO 

Classe:  V          Sezione associata:        Sezione associata: Musicale 

Numero ore di lezione effettuate:108 (al 07/05/2019)   previste 128 (al 10/06/2019) 

 

 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 

(Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, 

ecc.) 

La classe è costituita da due alunne, che frequentano la classe di Flauto Traverso come 1° 

strumento. Hanno mostrato un ottimo impegno ed interesse, partecipando attivamente alle proposte 

didattiche 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Riportare gli obiettivi fissati in fase di programmazione iniziale, specificarne il grado di 

raggiungimento (pienamente, parzialmente o niente affatto raggiunti) ed eventualmente le relative 

motivazioni  

-Acquisizione e sviluppo della tecnica di respirazione,conoscenza del processo inspiratorio ed  

Espiratorio.  

Pienamente raggiunto 

 

-Emissione dei suoni fondamentali e controllo dell’intonazione. 

Pienamente raggiunto 

 

-Consapevolezza della funzione dei segni dinamici, ed espressivi. 

Pienamente raggiunto 

 

-Conoscenza della diteggiatura dello strumento per tutte le note comprese nell’estensione 

conosciuta. 

Pienamente raggiunto 

 

-Esplorazione e capacità di utilizzo delle diverse possibilità timbriche dello strumento. 

Pienamente raggiunto 

 

-Lettura estemporanea di brani per Flauto Solo. 

Pienamente raggiunto 

 

-Applicare correttamente le procedure esecutive,le regole musicali e le metodologie di studio. 
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Pienamente raggiunto 

 

 

Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel Piano 

di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria 
disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci: 

1. Area metodologica Poco Abbastanza Molto 

a. 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 e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria 

vita. 

  x 

b. 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. 
  x 

c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 

singole discipline. 
  x 

2. Area logico-argomentativa    

a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui. 
  x 

b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 
  x 

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

forme di comunicazione. 
  x 

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:   x 

a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 

morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del 

lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 

diversi contesti e scopi comunicativi; 

   

a.2 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; 
   

a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

 
  x 

b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

   

c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e 

altre 

lingue moderne e antiche. 

   

d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 

studiare, fare ricerca, comunicare. 
  x 

4. Area storico umanistica    

a. 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. 

   

b. 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. 
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c. 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. 

   

d. 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 piu significativi e acquisire gli strumenti 

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

  x 

e. 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. 

  x 

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

invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 
   

g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 
  x 

h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi 

di cui si studiano le lingue. 
  x 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

a. 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. 

   

b. 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. 

   

c. 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. 

  x 

6. Area artistica    

a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle 

opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di 

studio prescelti;    
   

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

c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree e 

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

d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in 

modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  
   

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

visiva e della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 
   

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

patrimonio artistico e architettonico.  
   

7.  Area musicale    
a. aver acquisito capacità esecutive ed interpretative   x 

b. possedere padronanza tecnica , espressiva ed interpretativa dello strumento che consentano    

l'esecuzione del repertorio in modo personale e coerente e contestualizzato a livello  storico e 

stilistico 
  x 

c. aver acquisito capacità di suonare in pubblico ( performance), e capacità di autovalutazione 

critica e consapevole   x 

d. possedere adeguata capacità di interazione con il gruppo durante la  partecipazione ad 

insiemi vocali e strumentali   x 

e. possedere competenze adeguate nell'uso delle principali tecnologie informatiche  per 

l'elaborazione dell'audio digitale anche in chiave multimediale   x 

f. conoscere i principi basilari relativi dell'evoluzione storico-estetica della musica concreta, 

elettronica e informatico-digitale    
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g. riconoscere e comprendere i principi e le strutture delle forme musicali e saperle collocare a 

livello storico – estetico"       x 

h. aver acquisito capacità compositive    
 

 

METODI E STRUMENTI 

(Indicare metodologia le metodologie e gli strumenti adottati, le attività curricolari ed 

extracurricolari effettivamente svolte) 

 

I contenuti sono stati proposti in modo graduale e proporzionato al raggiungimento delle  abilità 

raggiunte progressivamente dal singolo allievo; tali contenuti sono stati modulati sulle reali capacità 

acquisite in itinere, dai livelli più semplici ai più complessi con conseguente adattamento dei 

contenuti stessi alle reali esigenze di apprendimento dell’alunno nel rispetto dei suoi tempi e delle 

capacità reali rilevate settimanalmente. 

La lezione si è sempre svolta affrontando vari argomenti: 

1) elementi  tecnici dello strumento, con  esercitazioni di riscaldamento e di tecnica applicata ai vari 

aspetti peculiari dello strumento. 

2)  aspetti legati alla lettura, correlazione segno –suono- gesto. 

Alla base della lezione, l’allievo è stato reso cosciente dell’errore  quando questo si è verificato , e 

stimolato ad un autonoma rilevazione dello stesso, della sua causa, e della ricerca della soluzione 

dello stesso.  

STRUMENTI DIDATTICI 

Strumento musicale, registratore audio, computer,1 leggio., Metodi, dispense didattiche. 

 

Concerto per la Contrada dell’Onda presso la chiesa di S Giuseppe 07/12/2018  

Concerto degli auguri di Natale  presso Basilica di Provenzano 21/12/2018  

Saggio di strumento 15/05/2019 

Concerto finale  06/06/2019 

 

 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 

(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 

motivazioni) 

 

 

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 
 

VERIFICHE 

(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 

motivazioni) 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 

motivazioni)  
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RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
(Indicare eventuali problemi riscontrati nella relazione con le famiglie degli alunni)  

I rapporti con le famiglie sono stati regolari. 

 

Siena, 07/05/2019       Il  Docente    

         David Corti 
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Liceo Musicale “E.S.Piccolomini” 

Programma di Flauto traverso 

svolto nella classe V Liceo Musicale 

A.S. 2018/2019 

 

 

Argomenti trattati: La respirazione. 

   La III ottava. 

   La scala maggiore. 

I suoni armonici. 

   L'intonazione. 

   Il vibrato 

   Il metodo di studio. 

    

Esercizi:  Di emissione del suono.  

   Di tecnica strumentale. 

   

Metodo Andersen op.30  

Metodo Hugues op.101 

   Metodo Kohler op.33 III volume 

    

Brani: 

   Andante   W.A.Mozart 

   Minuetto   L.Boccherini 

Badinerie   J.S.Bach 

   Syrinx    C.Debussy 

   Entr’Acte   J.Ibert 

   Sonata    G.Donizetti 

Danze Polovesiane  A.Borodin 

La Maschera di Zorro  J.Horner 

Per un pugno di dollari E.Morricone 

   Gabriel’s Oboe  E.Morricone 

Harry Potter   J.Williams 

   Valzer n°2   D.Shostakovich 

   Core ingrato   S.Cardillo 

   Pena tiranna   G.F.Haendel 

Silent Night   F.X.Gruber 

Una furtiva lagrima  G.Donizetti 

   Conc.Pf.K467 Andante W.A.Mozart 

   Dal tuo stellate soglio  G.Rossini 

   Le Femmine d’Italia  G.Rossini 

   O ma Lyre immortelle C.Gounod 

   Il Lamento di Federico F.Cilea 

 

 

Data: 07/05/2019 

 

  Gli alunni        L'insegnante 

           David Corti 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI” 
con sezioni associate: Liceo Classico e Musicale “E.S. Piccolomini” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

Liceo Artistico  “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223 
Liceo Scienze Umane e Liceo Economico Sociale “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Anno scolastico 2018-2019 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:  Massimo Piccini 

Disciplina: Esecuzione interpretazione CLARINETTO 

Classe: 5  Sezione associata: Musicale 

Numero ore di lezione effettuate: 

 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 

(Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, 

ecc.) 
La Classe per la gran parte ha sempre dimostrato  molto impegno ed interesse verso le attività svolte, mentre 

una piccola parte non ha mostrato un adeguato impegno ed i risultati non sono stati adeguati alle aspettative. 
E’ un gruppo molto eterogeneo i miglioramenti sono stati evidenti soprattutto nelle tecniche delle mani, nella 

tecnica dell’emissione d’aria e soprattutto per l’aspetto interpretativo. 
Anche le  proposte didattiche non da tutti sono state sempre accolte con molto entusiasmo e non tutti gli 

allievi hanno dimostrato un valido livello di rielaborazione individuale. 
Molto buone le capacità di  relazione basate sul rispetto e sulla stima reciproci ma anche sulla continua 

collaborazione e cooperazione manifestate nel corso delle prove di musica da camera e di Orchestra. 
Di buon livello le specifiche abilità musicali espresse anche in duo Clarinetto e Pianoforte. 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Riportare gli obiettivi fissati in fase di programmazione iniziale, specificarne il grado di 

raggiungimento (pienamente, parzialmente o niente affatto raggiunti) ed eventualmente le relative 

motivazioni  

Gli alunni della classe hanno raggiunto anche se in maniera diversa i seguenti obiettivi: 

 

Conoscono le parti fondamentali,  Sanno pulire e mantenere lo strumento, sanno scegliere e gestire 

un’ancia. 

 

Sanno tenere una buona postura: 

Equilibrio posturale e rilassamento corporeo 

 

Conoscono le tecniche strumentali: 

 Sanno ben controllare la respirazione e l’emissione d’aria,  sanno usare abbastanza bene lo 

staccato, il legato, sanno gestire bene l’intonazione, alcuni allievi sanno usare con consapevolezza 

le diteggiature altri hanno necessità di una rielaborazione personale individuale più costante e 

minuziosa 

Conoscono la notazione 

Sanno decodificare bene la  notazione musicale con lo strumento  nei suoi vari aspetti(melodici, 

ritmici, agogici, fraseggio) 
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Conoscono il repertorio(eseguire e ascoltare) 

Conoscono sufficientemente un repertorio eterogeneo che permetta un graduale sviluppo di 

fondamentali abilità tecniche( saper attaccare staccare e legare il suono,   saper respirare secondo il 

fraseggio musicale)  

Sono consapevoli della qualità del suono anche se a livelli diversi ,  si sanno esprimere ed 

interpretano le frasi del linguaggio musicale. 

Sanno ascoltare brani significativi del repertorio del proprio strumento. 
 

 

Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel Piano 

di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria 
disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci: 

1. Area metodologica Poco Abbastanza Molto 

a. 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 e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria 

vita. 

x x  

b. 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. 
 x  

c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 

singole 

discipline. 

 x  

2. Area logico-argomentativa    

a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui. 
   

b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 
   

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

forme di 

comunicazione. 

   

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 

morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del 

lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 

diversi contesti e scopi comunicativi; 

   

a.2 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; 
   

a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

 
   

b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

   

c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e 

altre 

lingue moderne e antiche. 
   

d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 

studiare, fare 

ricerca, comunicare. 
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4. Area storico umanistica    

a. 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. 

   

b. 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. 

   

c. 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. 

   

d. 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 piu significativi e acquisire gli strumenti 

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

   

e. 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. 

   

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

invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

   

g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 
   

h. 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    

a. 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. 

   

b. 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. 

   

c. 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. 

   

6. Area artistica    

a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle 

opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di 

studio prescelti;    
   

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

c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree e 

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

d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in 

modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  
   

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

visiva e della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 
   

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

patrimonio artistico e architettonico.  
   

7.  Area musicale    



74 

 

a. aver acquisito capacità esecutive ed interpretative  x  

b. possedere padronanza tecnica , espressiva ed interpretativa dello strumento che consentano    

l'esecuzione del repertorio in modo personale e coerente e contestualizzato a livello  storico e 

stilistico 
 x  

c. aver acquisito capacità di suonare in pubblico ( performance), e capacità di autovalutazione 

critica e consapevole  x  

d. possedere adeguata capacità di interazione con il gruppo durante la  partecipazione ad 

insiemi vocali e strumentali  x  

e. possedere competenze adeguate nell'uso delle principali tecnologie informatiche  per 

l'elaborazione dell'audio digitale anche in chiave multimediale    

f. conoscere i principi basilari relativi dell'evoluzione storico-estetica della musica concreta, 

elettronica e informatico-digitale    

g. riconoscere e comprendere i principi e le strutture delle forme musicali e saperle collocare a 

livello storico – estetico"        

h. aver acquisito capacità compositive    
 

 

METODI E STRUMENTI 

(Indicare metodologia le metodologie e gli strumenti adottati, le attività curricolari ed 

extracurricolari effettivamente svolte) 

 

Lezioni frontali individuali mirate all'acquisizione e alla sperimentazione di alcune delle tecniche 

clarinettistiche; • Partecipazione in qualità di uditori alle lezioni frontali dei compagni (lezioni di 

ascolto) allo scopo di potenziare l'autocorrezione in sede di studio individuale a casa, e fornire 

spunti e stimoli per sviluppare un metodo di studio indipendente strettamente dalla figura 

dell'insegnante; 

• Sperimentare diverse modalità di gestione delle varie situazioni che un musicista affronta con il 

proprio strumento (studio individuale, lezione, saggio, concerto, concorso, audizione) al fine di 

gestire al meglio tempo ed energie impiegati. 

 

 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 

(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 

motivazioni) 

 
Vedi Progr Iniziale 
 

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 
 

VERIFICHE 

(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 

motivazioni) 

 
Vedi Progr Iniziale 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 

motivazioni)  

 
Vedi Progr Iniziale 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
(Indicare eventuali problemi riscontrati nella relazione con le famiglie degli alunni)  

 

 

 

 

 

 

 

                                          Il  Docente    

                                                                                                          Prof. Massimo Piccini 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI” 
con sezioni associate: Liceo Classico e Musicale “E.S. Piccolomini” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

Liceo Artistico  “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223 
Liceo Scienze Umane e Liceo Economico Sociale “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Anno scolastico 2018-2019 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Docente: MASSIMO PICCINI 

Disciplina: Esecuzione interpretazione CLARINETTO 

Classe: 5  Sezione Associata: Musicale 

Monte ore previsto  dalla normativa (ore settimanali 2 x 33) 
 

Scala cromatica, Scale diatoniche e arpeggi maggiori e minori anche a memoria. 

Metodo Lefèvre 2: Salti di terza e arpeggi in tutte le tonalità 

Studi tratti dai Metodi:  Giampieri Metodo progressivo, Jeanjean 20 studi Progressivi e 

Melodici, Klosé 20 studi di genere e meccanismo, Klosé Esercizi giornalieri, Gambaro  21 

capricci, Gambaro 22 studi progressivi, Rose Forty studies. 

Musica d’insieme: 

Coro di Clarinetti e Pianoforte: The Entertainer JOPLIN 

Orchestra: Amadigi HANDEL,  Harry Potter WILLIAMS,  Core ’ngrato CARDILLO, La 

maschera di Zorro HORNER,  Danze Polovesiane BORODIN,   Dal tuo stellato soglio ROSSINI,  

Sapho O ma lyre immortelle  GOUNOD,  Il lamento di Federico CILEA,  Le femmine d’Italia 

ROSSINI,  Concerto per Pianoforte e Orchestra K 467  Andante  MOZART.   

Clarinetto e Pianoforte: 

 Brahms:Sonata n°2 in Mib Magg. Op.120 per Clarinetto e Pianoforte Primo mov. Allegro Amabile; 

Mozart:Concerto in La K622 per Clarinetto e Orchestra Secondo Mov. Adagio;                        

Weber: Concertino in Mib Magg. Op.26 per Clarinetto Orchestra 

 

                                                                                  L’Insegnante 

                                                                           Prof. Massimo Piccini           
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI” 

con sezioni associate: Liceo Classico e Musicale “E.S. Piccolomini” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 
Liceo Artistico  “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223 

Liceo Scienze Umane e Liceo Economico Sociale “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Anno scolastico 2018-2019 

i) RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:  Leonardo Giomarelli, Alesso Nacuzi, Marco Rencinai, Vincenzo Vullo 

Disciplina: Laboratorio Musica d'insieme 

Classe:     5       Sezione associata: Musicale 

Numero ore di lezione effettuate: 99 

 

j) PROFILO DELLA CLASSE 
(Sintetizzare il percorso educativo-didattico nel quinquennio, la relazione educativa-didattica, 

l’impegno e l’interesse mostrato) 

Durante il quinquennio gli alunni hanno mostrato interesse nei confronti della materia e hanno 

maturato le competenze tecniche ed espressive necessarie per poter affrontare il programma 

proposto. Tutti hanno mostrato, sebbene non in maniera omogenea, uno studio serio ed assiduo che 

li ha messi in grado di saper eseguire brani di discreta difficoltà, sia strumentali che vocali.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k) OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze) 
Riportare gli obiettivi educativi e cognitivi previsti per la classe in fase di programmazione iniziale 

e specificare eventuali differenziazioni nei livelli di preparazione conseguiti dalla classe e/o 

differenziati per gruppi o singoli allievi. 

Gli obiettivi educativi e cognitivi previsti per la classe sono stati raggiunti, ovvero: 

 

- saper eseguire brani polifonici, vocali e strumentali, estrapolati sia dal repertorio classico che 

folkloristico; 

- saper eseguire brani in cui la voce e lo strumento solista sono accompagnati dall’orchestra; 

- saper ascoltare gli altri; 

- rispettare i simboli dell’agogica e della dinamica della musica; 

- comprendere le indicazioni fornite dal direttore e saperne interpretare la gestualità durante la 

direzione dei brani. 
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Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel Piano 

di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 

l) RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 
m) Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella 

propria disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci: 
1. Area metodologica Poco Abbastanza Molto 
a. 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 e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria 

vita. 

  X 

b. 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. 
  X 

c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 

singole 

discipline. 
  X 

2. Area logico-argomentativa    

a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui. 
 X  

b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 
 X  

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

forme di 

comunicazione. 
 X  

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 

morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del 

lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 

diversi contesti e scopi comunicativi; 

   

a.2 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; 
   

a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

 
   

b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 
   

c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e 

altre 

lingue moderne e antiche. 
   

d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 

studiare, fare 

ricerca, comunicare. 
   

4. Area storico umanistica    

a. 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 
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diritti 

e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

b. 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. 

   

c. 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. 

   

d. 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 piu significativi e acquisire gli strumenti 

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

   

e. 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. 

   

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

invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 
   

g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 
   

h. 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    

a. 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. 
   

b. 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. 

   

c. 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. 

   

6. Area artistica    

a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle 

opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di 

studio prescelti;    
   

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

c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree e 

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

d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in 

modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  
   

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

visiva e della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 
   

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

patrimonio artistico e architettonico.  
   

7.  Area musicale    
a. aver acquisito capacità esecutive ed interpretative    

b. possedere padronanza tecnica , espressiva ed interpretativa dello strumento che consentano    

l'esecuzione del repertorio in modo personale e coerente e contestualizzato a livello  storico e 

stilistico 
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c. aver acquisito capacità di suonare in pubblico ( performance), e capacità di autovalutazione 

critica e consapevole    

d. possedere adeguata capacità di interazione con il gruppo durante la  partecipazione ad 

insiemi vocali e strumentali    

e. possedere competenze adeguate nell'uso delle principali tecnologie informatiche  per 

l'elaborazione dell'audio digitale anche in chiave multimediale    

f. conoscere i principi basilari relativi dell'evoluzione storico-estetica della musica concreta, 

elettronica e informatico-digitale    

g. riconoscere e comprendere i principi e le strutture delle forme musicali e saperle collocare a 

livello storico – estetico"        

h. aver acquisito capacità compositive    
 

 

n) METODOLOGIE DIDATTICHE 
(Indicare  le metodologie e le strategie didattiche adottate) 

 

 

• Partiture. 

• Strumenti musicali. 

• Leggii. 

• Partecipazione a concorsi e rassegne. 

• Concerti. 

• Prove a settori, con l’intera orchestra e con il coro. 

 

 

o) ATTIVITA’ / PERCORSI  DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
(Indicare  le attività, le iniziative ed esperienze curricolari ed extracurricolari svolte) 

 

Partecipazione a concerti e concorsi  

 

 

 

 

 

p) MODELLO VALUTATIVO 
(Indicare i criteri di valutazione specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate rispetto alla 

programmazione iniziale)  

Per la valutazione finale si terrà conto, in primo luogo, del raggiungimento degli obiettivi prefissati, anche in 

considerazione del livello di partenza. 

Sarà poi valutato il comportamento personale dell’alunno nei confronti del lavoro proposto, dei compagni e 

dell’insegnante. 

 

 

 

 

q) CONTENUTI AFFRONTATI 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale e le relative motivazioni) 

 
Oltre ai brani esposti nella programmazione iniziale, sono stati affrontati anche: 
 

m) Oh ma Lyre immortelle, C. Gounod; 
n) Il lamento di Federico, F. Cilea; 

o) Le femmine d'Italia, G. Rossini; 
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p) Dal tuo stellato soglio, G. Rossini; 
 
Attività corale: 
 

1. Sicut cervus, P. da Palestrina; 
2. Agnus dei, da Petite Messe Solennelle, G. Rossini; 

3. Laudate dominum, W. A. Mozart; 
4. Cantique de Jean Racine, G. Fauré; 
5. Hallelujah, F. Handel; 
6. Geistliches Lied, J. Brahms 
 

 

 

 

 

Si allega il programma effettivamente svolto. 
 

r) VERIFICHE 
(Indicare le diverse tipologie di verifiche scritte e orali effettuate e  motivare le sole variazioni 

rispetto alle programmazioni iniziali.) 

Le verifiche hanno avuto luogo con esercitazioni pratiche. 

 

 

 

 

s) RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie)  

 

 

 

 

 

Siena,  04/05/2019        Il  Docente    

        

        Leonardo Giomarelli 

         Alessio Nacuzi 

        Marco Rencinai 

        Vincenzo Vullo 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI” 
con sezioni associate: Liceo Classico e Musicale “E.S. Piccolomini” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

Liceo Artistico  “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223 
Liceo Scienze Umane “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Anno scolastico   2018-2019 

PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE 
 

Docente:  SILVIA   TOSI 

Disciplina/e:   STORIA DELLA MUSICA 

Classe:      V           Sezione associata: A  MUSICALE 

Monte ore previsto dalla normativa (ore settimanali x 33): 2 ORE 

SETTIMANALI 

 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 

La classe appare interessata alla disciplina: partecipa alla lezione offrendo spunti e contributi 
personali.  

Riguardo alle capacità e competenze in entrata gli alunni sono per la maggior parte provvisti di 

strumenti più che adeguati allo studio ed all’esposizione orale della disciplina, mentre solo rari casi 

non sempre dimostrano l’impegno necessario allo studio della disciplina. 

Nella classe è presente un alunno con certificazione DSA per il quale si segue relativo PDP. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Gli obiettivi per il momento non sono stati tutti raggiunti a causa di impossibilità nello svolgere il 

regolare programma per i numerosi impegni della classe tra simulazioni delle prove d'esame, 

impegni di Alternanza scuola lavoro e orientamento in uscita. Si prevede di poter terminare la 

regolare programmazione entro giugno. 

 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria 
disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci: 

1. Area metodologica Poco Abbastanza Molto 

a. 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 e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria 

vita. 

  X 

b. 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. 

  X 

c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 

singole 
  X 
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discipline. 

2. Area logico-argomentativa    

a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui. 
  X 

b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 
  X 

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

forme dicomunicazione. 
  X 

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:   X 

a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 

morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del 

lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 

diversi contesti e scopi comunicativi; 

   

a.2 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; 

 X  

a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

 
  X 

b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

   

c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e 

altre 

lingue moderne e antiche. 

   

d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 

studiare, farericerca, comunicare. 
 X  

4. Area storico umanistica    

a. 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. 

   

b. 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. 

   

c. 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. 

   

d. 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 piu significativi e acquisire gli strumenti 

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

   

e. 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. 

   

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

invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

   

g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 
  X 

h. 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    
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a. 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. 
   

b. 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. 

   

c. 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. 

   

6. Area artistica    

a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle 

opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di 

studio prescelti;    
   

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

c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree e 

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

d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in 

modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  
   

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

visiva e della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 
   

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

patrimonio artistico e architettonico.  
   

7.  Area musicale    
a. aver acquisito capacità esecutive ed interpretative    

b. possedere padronanza tecnica , espressiva ed interpretativa dello strumento che consentano    

l'esecuzione del repertorio in modo personale e coerente e contestualizzato a livello  storico e 

stilistico 
   

c. aver acquisito capacità di suonare in pubblico ( performance), e capacità di autovalutazione 

critica e consapevole 
   

d. possedere adeguata capacità di interazione con il gruppo durante la  partecipazione ad 

insiemi vocali e strumentali    

e. possedere competenze adeguate nell'uso delle principali tecnologie informatiche  per 

l'elaborazione dell'audio digitale anche in chiave multimediale 
   

f. conoscere i principi basilari relativi dell'evoluzione storico-estetica della musica concreta, 

elettronica e informatico-digitale 
 X  

g. riconoscere e comprendere i principi e le strutture delle forme musicali e saperle collocare a 

livello storico – estetico"      X  

h. aver acquisito capacità compositive    
 

 
 

METODI E STRUMENTI 

(Indicare metodologie e strumenti che si intendono adottare; attività curricolari ed 

extracurricolari; eventuali visite guidate, partecipazione a concorsi, etc. ) 

 Lezione frontale corredata sempre da ascolti e visione con strumenti multimediali 
(videoproiettore, LIM, stereo) 

 

 Libro in adozione: Vaccarone, Putignano-Poli, Iovino “Storia della Musica” voll2 e 3, 
Zanichelli 
 

 Dispense fornite dall’insegnante tratte da altri libri quali Carrozzo, Cimagalli "Storia della 
Musica occidentale" voll.2 e 3, Armando editore. 
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 Stipula della convenzione con l'Accademia Musicale Chigiana di Siena che prevede  
           il prezzo del biglietto di ingresso a €.5,00 a concerto (fino a esaurimento posti disponibili) 
 

 Firenze, 15 gennaio 2018, Teatro dell'Opera: R. Wagner "L'Olandese volante" 
 

 Gita d'istruzione a Vienna 2-6 aprile 2019 con particolare riferimento alla Storia della 
Musica 

           da Beethoven alla fine dell'Ottocento viennese e con collegamento con la Secessione 
           e la Storia dell'Arte. 
 

  3 Incontri con gli artisti della stagione Micat in vertice dell'Accademia musicale chigiana ( 
progetto valido anche come ASL) 

CONTENUTI AFFRONTATI 

(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 

motivazioni) 

 

 Rossini 

 Beethoven: un classico spesso definito romantico. 

 Gli albori del Romanticismo musicale: La riflessione estetica 

 Caratteri generali del Romanticismo musicale 

 La liederistica: Schubert e Schumann 

 Il pianoforte romantico: Schumann, Chopin, Liszt. 

 La musica da camera di Schubert e Schumann 

 Le sinfonie di Schubert e Mendelssohn 

 Berlioz, Liszt e la nascita del poema sinfonico 

 L’opera italiana nell'Ottocento: Bellini, Donizetti, Verdi 

 L'opera d'arte totale di Wagner. 

 Il sinfonismo e la musica da camera del secondo Ottocento Brahms, Bruckner. 

 Le scuole nazionali  (Glinka, il Gruppo dei Cinque, Musorgskij). 

 Opera in Francia e Italia tra seconda metà dell'Ottocento e primi del Novecento: opéra 

comique di Bizet (Carmen) e la scuola verista italiana. 

 La Vienna decadente di fine Ottocento di Richard Strauss e Gustav Mahler. 

 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative motivazioni) 

 

  

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 
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VERIFICHE  
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative motivazioni) 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative motivazioni) 
 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
(Indicare eventuali problemi riscontrati nella relazione con le famiglie degli alunni)  

 

 

Siena,  05/05/2019        Il  Docente 

          Silvia Tosi 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI” 
con sezioni associate: Liceo Classico e Musicale “E.S. Piccolomini” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

Liceo Artistico  “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223 
Liceo Scienze Umane e Liceo Economico Sociale “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Anno scolastico 2018-2019 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:  FABRIZIO CAPPELLI 

Disciplina/e: TECNOLOGIE MUSICALI 

Classe: 5A           Sezione associata: LICEO MUSICALE 

Numero ore di lezione effettuate: 66 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

(Sintetizzare il percorso educativo-didattico nel quinquennio, la relazione educativa-didattica, 

l’impegno e l’interesse mostrato) 

 

La classe, nel corso del quinquennio, pur presentandosi in maniera abbastanza eterogenea e con alcuni 

alunni che hanno avuto un ritmo di apprendimento abbastanza lento, hanno sempre mostrato un vivace 

interesse all’uso delle apparecchiature tecnologiche presenti nel laboratorio d’informatica e alle attività 

pratico-operative proposte dal docente, per cui, in generale, i risultati alla fine dell’anno, relativamente 

alle conoscenze e alle competenze specifiche della disciplina, sono risultati più che soddisfacenti. Non 

mancano alunni che hanno acquisito una preparazione eccellente. 

 

 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze) 

Riportare gli obiettivi educativi e cognitivi previsti per la classe in fase di programmazione iniziale 

e specificare eventuali differenziazioni nei livelli di preparazione conseguiti dalla classe e/o 

differenziati per gruppi o singoli allievi. 

 

- Acustica e psicoacustica con particolare riferimento alla letteratura elettroacustica del secondo 

dopoguerra 

- Funzionalità delle apparecchiature per l’elaborazione audio 

- Il protocollo MIDI e le modalità di interfacciamento con specifici software (Finale, Cubase e MaxMsp) 

- Editing audio: funzione e campi di impiego nella musica elettronica 

- Editing video: realizzazione di progetti multimediali 

- Notazione musicale e sintesi del suono 
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Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel Piano 

di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria 
disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci: 

1. Area metodologica Poco Abbastanza Molto 

a. 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 e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria 

vita. 

  x 

b. 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. 
   

c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 

singole discipline. 
  X 

2. Area logico-argomentativa    

a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui. 
   

b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 
   

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

forme di comunicazione. 
 x  

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 

morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del 

lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 

diversi contesti e scopi comunicativi; 

   

a.2 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; 
   

a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

 
   

b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

   

c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e 

altre 

lingue moderne e antiche. 
   

d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 

studiare, fare ricerca, comunicare. 
  x 

4. Area storico umanistica    

a. 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. 

   

b. 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. 

   

c. 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. 
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d. 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 piu significativi e acquisire gli strumenti 

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

   

e. 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. 

   

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

invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 
   

g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 
   

h. 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    

a. 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. 

   

b. 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. 

   

c. 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. 

  x 

6. Area artistica    

a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle 

opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di 

studio prescelti;    
   

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

c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree e 

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

d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in 

modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  
   

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

visiva e della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 
   

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

patrimonio artistico e architettonico.  
   

7.  Area musicale    
a. aver acquisito capacità esecutive ed interpretative    

b. possedere padronanza tecnica , espressiva ed interpretativa dello strumento che consentano    

l'esecuzione del repertorio in modo personale e coerente e contestualizzato a livello  storico e 

stilistico 
   

c. aver acquisito capacità di suonare in pubblico ( performance), e capacità di autovalutazione 

critica e consapevole    

d. possedere adeguata capacità di interazione con il gruppo durante la  partecipazione ad 

insiemi vocali e strumentali    

e. possedere competenze adeguate nell'uso delle principali tecnologie informatiche  per 

l'elaborazione dell'audio digitale anche in chiave multimediale   x 

f. conoscere i principi basilari relativi dell'evoluzione storico-estetica della musica concreta, 

elettronica e informatico-digitale    

g. riconoscere e comprendere i principi e le strutture delle forme musicali e saperle collocare a 

livello storico – estetico"        

h. aver acquisito capacità compositive    
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METODOLOGIE DIDATTICHE 

(Indicare  le metodologie e le strategie didattiche adottate) 

L’attività didattica è stata svolta esclusivamente nel laboratorio d’informatica presente 

nell’Istituto il quale, grazie al consistente investimento derivante dai fondi PON 2014-2020, ha 

permesso al docente di utilizzare metodologie prettamente laboratoriali (dalla pratica alla teoria, dal 

sapere fare all’elaborazione di concetti più complessi). 

 

 

ATTIVITA’ / PERCORSI  DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

(Indicare  le attività, le iniziative ed esperienze curricolari ed extracurricolari svolte) 
/ 
 

 

MODELLO VALUTATIVO 
(Indicare i criteri di valutazione specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate rispetto alla 

programmazione iniziale)  

 

Le prove di verifica si sono basate su un modello valutativo di tipo pratico-laboratoriale per cui gli alunni hanno 

realizzato progetti audio e/o multimediali partendo da determinate consegne impartite dal docente della 

disciplina. 

 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 

(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale e le relative motivazioni) 

 

Nessuna variazione rispetto alla programmazione iniziale 

 

Si allega il programma effettivamente svolto. 
 

VERIFICHE 

(Indicare le diverse tipologie di verifiche scritte e orali effettuate e  motivare le sole variazioni 

rispetto alle programmazioni iniziali.) 

Le prove di verifica sono state, nella quasi totalità, di carattere pratico-operativo, come indicato nella 

programmazione iniziale 
 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie)  

I colloqui con le famiglie nel corso del quinquennio sono stati abbastanza regolari sia nel corso dell’orario 

mattutino sia nei vari incontri collegiali pomeridiani con esiti nel complesso positivi. 

 

 

Siena,  06-05-2019        Il  Docente    
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Anno scolastico 2018-2019 

PROGRAMMA SVOLTO 
Docente:  FABRIZIO CAPPELLI 

Disciplina/e:   TECNOLOGIE MUSICALI 

Classe: 5              Sezione associata: A MUSICALE 

ACUSTICA MUSICALE ED ELETTROACUSTICA 

 Le leggi di base dell’acustica musicale: suoni semplici e compless 

 La musica elettroacustica nel Novecento: dallo studio di Fonologia di Parigi a alla musica 

elettronica di Darstad e Colonia fino al laboratorio della RAI di Milano 

 La sintesi del suono 

 I paesaggi sonori: landscape 

PROTOCOLLO MIDI 

 La qualità delle rappresentazioni musicali; 

 I principi basilari del MIDI; 

 Comunicazione di dati tra software diversi utilizzando il protocollo MIDI.  

RIPRESA AUDIO 

 La catena elettroacustica e l’Home recording:  

 I formati dei file e relative estensioni, compressi e non compressi,  

 La conversione A/D e D/A: campionamento e quantizzazione 

 La postazione audio digitale in una PA 

 Registrazione di brani eseguiti dagli alunni singolarmente e in gruppo. 

EDITING AUDIO 

 Il software principale per l’editing audio: Cubase 

 Le modalità di rappresentazione grafica relative alla riproduzione del suono (oscillogrammi, 

sonogrammi, spettrogrammi); 

 Importare in una DAW un file midi e audio con conseguente operazione di editing; 

 I VST in una DAW; 

 Tracce audio, instrumental e midi; 

 Processori di effetti e Plug-in: delay, riverbero, equalizzatori; 

 Processori di dinamica: compressore semplice e multibanda; 

 Il campionatore: Halion 3 

 Importazione e gestione dei campioni audio in modalità ReWire; 

 Esportazione nei vari formati. 

EDITING VIDEO 

 Le basi della ripresa video 

 Programmi di conversione dei formati video 

 I principali software di editing video: Adobe Premiere (impostazione progetto, time line, 

editing video, titoli, transizioni, animazione, controllo audio, effetti video, salvataggio ed 

esportazione). 

 Realizzazione di progetti multimediali: tecniche di sincronizzazione audio e video 

PROGRAMMAZIONE AD OGGETTI 

 Le basi del programma MAXMSP per la sintesi e l’elaborazione del suono 

 Le prime PATCH con MAXMSP: oscillatori di onde, inviluppo, sintesi additiva, cenni sulla 

sintesi sottrattiva e FM. 

Il  Docente        Gli alunni 

  

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI” 
con sezioni associate: Liceo Classico e Musicale “E.S. Piccolomini” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

Liceo Artistico  “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223 
Liceo Scienze Umane “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI” 
con sezioni associate: Liceo Classico e Musicale “E.S. Piccolomini” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

Liceo Artistico  “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223 
Liceo Scienze Umane e Liceo Economico Sociale “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Anno scolastico 2018-2019 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:  GIOMARELLI LEONARDO 

Disciplina: TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE 

Classe:  V  Sezione musicale 

Numero ore di lezione effettuate: 65 (al 04/05/2019) 

 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 

(Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, 

ecc.) 

 

La classe è costituita da 14 alunni di cui 6 maschi e 8 femmine. In particolare alcuni alunni hanno 

mostrato entusiasmo nei confronti della disciplina, partecipando attivamente alle proposte didattiche 

ed hanno raggiunto risultati eccellenti. In generale la classe ha lavorato con impegno ed interesse 

svolgendo i lavori assegnati con serietà. I risultati, tuttavia, si diversificano anche in virtù delle 

inclinazioni personali verso la disciplina e dell’impegno più o meno costante.  

  

Per l’alunno con certificazione DSA, sono stati utilizzati tutti gli strumenti previsti nel PDP.  

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Riportare gli obiettivi fissati in fase di programmazione iniziale, specificarne il grado di 

raggiungimento (pienamente, parzialmente o niente affatto raggiunti) ed eventualmente le relative 

motivazioni  

 
Gli obiettivi possono essere distinti nelle seguenti aree: 

 

Area Cognitiva (sapere): elementi fondamentali di carattere teorico e pratico; gli obiettivi sono 

stati, in generale, raggiunti. 

 

Area delle Competenze (saper fare): analizzare partiture pianistiche e orchestrali dal  punto di vista 

formale, armonico ed estetico; comporre, su bassi e canti dati, brani a quattro voci; armonizzare e 

accompagnare melodie tonali. Gli obiettivi sono stati, in generale, raggiunti. 

 

Area socio-affettiva (relazione con gli altri, rispetto delle regole): tutti gli alunni si sono 

felicemente relazionati sia con i propri compagni sia con l’insegnante. Accettabile, in generale, il 

rispetto delle regole. 
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Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel Piano 

di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria 
disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci: 

1. Area metodologica Poco Abbastanza Molto 

a. 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 e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria 

vita. 

 X  

b. 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. 

 X  

c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 

singole 

discipline. 

 X  

2. Area logico-argomentativa    

a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui. 
 X  

b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 
 X  

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

forme di 

comunicazione. 

 X  

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 

morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del 

lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 

diversi contesti e scopi comunicativi; 

   

a.2 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; 

   

a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

 
   

b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 
   

c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e 

altre 

lingue moderne e antiche. 

   

d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 

studiare, fare 

ricerca, comunicare. 

   

4. Area storico umanistica    

a. 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. 

   

b. 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. 
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c. 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. 

   

d. 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 piu significativi e acquisire gli strumenti 

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

   

e. 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. 

   

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

invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

   

g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 
   

h. 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    

a. 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. 

   

b. 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. 

   

c. 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. 

   

6. Area artistica    

a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle 

opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di 

studio prescelti;    
   

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

c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree e 

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

d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in 

modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  
   

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

visiva e della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 
   

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

patrimonio artistico e architettonico.  
   

7.  Area musicale    
a. aver acquisito capacità esecutive ed interpretative    

b. possedere padronanza tecnica , espressiva ed interpretativa dello strumento che consentano    

l'esecuzione del repertorio in modo personale e coerente e contestualizzato a livello  storico e 

stilistico 
   

c. aver acquisito capacità di suonare in pubblico ( performance), e capacità di autovalutazione 

critica e consapevole    

d. possedere adeguata capacità di interazione con il gruppo durante la  partecipazione ad 

insiemi vocali e strumentali    

e. possedere competenze adeguate nell'uso delle principali tecnologie informatiche  per 

l'elaborazione dell'audio digitale anche in chiave multimediale    
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f. conoscere i principi basilari relativi dell'evoluzione storico-estetica della musica concreta, 

elettronica e informatico-digitale    

g. riconoscere e comprendere i principi e le strutture delle forme musicali e saperle collocare a 

livello storico – estetico"      X  

h. aver acquisito capacità compositive  X  
 

 

METODI E STRUMENTI 

(Indicare metodologia le metodologie e gli strumenti adottati, le attività curricolari ed 

extracurricolari effettivamente svolte) 

 

Alla lezione frontale si associano (anche nelle medesima ora) altri modi della didattica, richiesti – se 

non imposti – dalle caratteristiche dei contenuti (ora più ardui, ora meno, ora tecnici, ora di diversa 

natura), nonché la situazione della classe. 

 

 

 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 

(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 

motivazioni) 

I programmi indicati all’inizio dell’anno scolastico sono stati regolarmente realizzati. 

 

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 
 

VERIFICHE 

(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 

motivazioni) 

Le verifiche, generalmente 2/3 a quadrimestre, sono state prevalentemente scritte; non sono 

mancate, tuttavia, verifiche orali. 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 

motivazioni)  

Ogni singolo alunno è stato valutato, prevalentemente, in base all’impegno e all’interesse dimostrati 

durante l’intero anno scolastico. E’ stato inoltre considerato il livello di partenza e quello 

eventualmente raggiunto, nonché l’ambiente socio-culturale che ruota intorno all’alunno stesso. 

 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
(Indicare eventuali problemi riscontrati nella relazione con le famiglie degli alunni)  

I rapporti con le famiglie non sono stati regolari. 

 

 

 

Siena,  07/05/2019        Il Docente 
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         Leonardo Giomarelli    
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LICEO MUSICALE “E. PICCOLOMINI - SIENA 

PROGRAMMA SVOLTO – CLASSE V A 

Anno scolastico 2018-2019 

Materia: Teoria, analisi e composizione 

Prof. Leonardo Giomarelli 

 

 

ANALISI 

 
1. LE FORME: 

 

la “Fuga”;  

la “Forma sonata”; 

il “Minuetto”;  

lo “Scherzo”;  

le “Variazioni”;  

il “Rondò”; 

il preludio; 

oltre le forme tradizionali della musica classica nell’opera di C. Debussy, S.V. Rachmaninov e A. 

Casella. 

 

2. ANALISI FORMALE, ARMONICA ED ESTETICA: 
 

C. Debussy: Preludio n. 2 - Voiles 

S.V. Rachmaninov: Preludio in DO diesis minore, op. 3, n. 2 

A. Casella: dagli 11 pezzi infantili: VIII Minuetto. 

 

 

ARMONIA 

 

Ripasso e approfondimento dei seguenti argomenti: 

 

LE MODULAZIONI 

 
- modulazioni ai toni relativi; 
- modulazioni ai toni lontani. 

 

 

LE PROGESSIONI 

 
- progressioni armoniche. 

 

 

LE IMITAZIONI 

 

 

ARMONIA DISSONANTE NATURALE 

 
- accordo di settima di dominante; 
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- accordo di nona maggiore; 
- accordo di nona minore. 

 

 

ARMONIA DISSONANTE ARTIFICIALE 

 
- accordo di settima minore (seconda specie); 
- accordo di settima minore e quinta diminuita (terza specie); 
- accordo di settima maggiore (quarta specie). 

 

GLI ACCORDI ALTERATI 

 

RITARDI 

 
- ritardi in generale;  
- ritardi superiori e inferiori; 
- ritardi dell’ottava della fondamentale; 
- ritardi della terza; 
- ritardi della quinta; 
- ritardi simultanei. 

 

PEDALI 

 
- pedale di tonica; 
- pedale di dominante. 

 

NOTE ESSENZIALMENTE ESTRANEE ALL’ARMONIA: 

 

Capitolo primo: 

 
- note di passaggio; 
- note di volta; 
- fioriture; 
- anticipazioni; 
- appoggiature. 

 

 

ATTIVITA’ DI COMPOSIZIONE 

 

COMPOSIZIONI A 4 VOCI SU BASSI E CANTI DATI.  

 

ARMONIZZAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO STRUMENTALE SU MELODIE DATE. 

 

Siena, 04/05/2019 

        

L’insegnante 

           Leonardo Giomarelli 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI” 
con sezioni associate: Liceo Classico e Musicale “E.S. Piccolomini” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

Liceo Artistico  “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223 
Liceo Scienze Umane e Liceo Economico Sociale “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________ 
 

Anno scolastico 2018-2019 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente: Laura Morozzi 

Disciplina/e: Scienze Motorie e Sportive 

Classe: 5A       Sezione associata: Liceo Musicale 

Numero ore di lezione effettuate: 

 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 
(Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, 

ecc.) 

 

La classe, nel complesso, ha lavorato con impegno. 

Gli alunni hanno mostrato interesse nei confronti delle proposte didattiche e delle attività svolte, la 

partecipazione è stata continua e soddisfacente. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Riportare gli obiettivi fissati in fase di programmazione iniziale, specificarne il grado di 

raggiungimento (pienamente, parzialmente o niente affatto raggiunti) ed eventualmente le relative 

motivazioni  

 

Tutti gli obiettivi disciplinari e trasversali sono stati pienamente raggiunti 

Obiettivi disciplinari 

 

a) Consolidamento degli schemi motori di base  

b) Potenziamento fisiologico e delle capacità coordinative e condizionali 

c) Padronanza delle capacità tattico-operative 

d) Consolidamento delle attitudini 

e) Conoscenza teorico pratica di alcune discipline sportive  

f) Conoscenza di norme fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione dei più 

comuni infortuni  

g) BLSD e abilitazione all’uso del Defibrillatore 

h) Conoscenza delle principali modificazioni fisiologiche legate alla pratica sportiva e relative 

agli apparati: cardio-circolatorio, respiratorio e locomotore. 

 

Obiettivi trasversali  

 

      -  Capacità di comprensione e uso del linguaggio specifico 

      -  Capacità di organizzare il lavoro in modo autonomo, di auto-valutare il processo di     

          apprendimento, di socializzare e di interagire con gli altri. 

      -  Consolidamento del carattere e del senso civico 

      -  Capacità di rielaborazione dei temi interdisciplinari con uso corretto del linguaggio specifico. 
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Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel Piano di Lavoro 

iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 
Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria 
disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci: 
1. Area metodologica Poc

o 

Abbastan

za 

Molt

o 

a. 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 e di potersi 

aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

 X  

b. 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. 

   

c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i 

contenuti delle singole 

discipline. 
   

2. Area logico-argomentativa    

a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 

criticamente le 

argomentazioni altrui. 
 X  

b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i 

problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 
   

c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti 

delle diverse forme di 

comunicazione. 
 X  

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari 

(ortografia e morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa, 

precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 

modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi; 

   

a.2 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; 

   

a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

 
   

b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita 

e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento. 

   

c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la 

lingua italiana e altre 

lingue moderne e antiche. 
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d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare. 
 X  

4. Area storico umanistica    

a. 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. 

   

b. 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. 

   

c. 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. 

   

d. 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 piu 

significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 

altre tradizioni e culture. 

   

e. 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. 

   

f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo 

sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 
   

g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi 

espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 
  X 

h. 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    

a. 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. 

   

b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle 

scienze naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone 

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

scienze applicate. 

c. 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. 

   

6. Area artistica    

a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il 

significato delle opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali 

anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti;    
   

b. cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere 

artistiche;  
   

c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-

scultoree e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi 

artistici;  
   

d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e 

utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli 

indirizzi prescelti;  
   

e. conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della 

percezione visiva e della composizione della forma in tutte le sue 

configurazioni e funzioni; 
   

f. conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e 

al restauro del  patrimonio artistico e architettonico.  
   

7.  Area musicale    

a. aver acquisito capacità esecutive ed interpretative    

b. possedere padronanza tecnica , espressiva ed interpretativa dello 

strumento che consentano    l'esecuzione del repertorio in modo 

personale e coerente e contestualizzato a livello  storico e stilistico 
   

c. aver acquisito capacità di suonare in pubblico ( performance), e 

capacità di autovalutazione critica e consapevole 
   

d. possedere adeguata capacità di interazione con il gruppo durante la  

partecipazione ad insiemi vocali e strumentali 
   

e. possedere competenze adeguate nell'uso delle principali tecnologie 

informatiche  per l'elaborazione dell'audio digitale anche in chiave 

multimediale 
   

f. conoscere i principi basilari relativi dell'evoluzione storico-estetica 

della musica concreta, elettronica e informatico-digitale 
   

g. riconoscere e comprendere i principi e le strutture delle forme 

musicali e saperle collocare a livello storico – estetico"     
   

h. aver acquisito capacità compositive    

8. Altri risultati:    

a. Avere padronanza della corporeità e del movimento ed essere 

consapevole delle potenzialità delle scienze motorie e sportive per il 

benessere individuale e collettivo. 
  X 

b.  consolidare una cultura che consideri l’attività motoria e sportiva 

funzionale al mantenimento del proprio stato di salute dinamica e sviluppi 

la capacità di analisi critica dei diversi significati che lo sport assume 

nell’attuale società. 

  X 
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METODI E STRUMENTI 
(Indicare metodologia le metodologie e gli strumenti adottati, le attività curricolari ed 

extracurricolari effettivamente svolte) 

 

Test d’ingresso sulle capacità motorie condizionali e coordinative al fine di programmare un’attività 

motoria adeguata alle reali possibilità di ciascuno  

-Incoraggiamento e gratificazione per valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni, 

ancorarvi nuovi contenuti e motivarli.  

-Utilizzo di lezioni frontali, lavori di gruppo, giochi codificati e non, assegnazione di compiti 

secondo il principio della complessità crescente.  

-Promozione della consapevolezza del proprio modo di apprendere favorendo l’esplorazione e la 

scoperta  

-Riconoscimento delle difficoltà incontrate per superarle, prendere atto degli errori commessi, 

comprendere le ragioni di un insuccesso, conoscere i propri punti di forza.  

-Sperimentazione di momenti di autogestione nell’organizzazione di attività motorie e sportive  

-Effettuazione di eventuali interventi di feedback (docente-allievo) e riflessioni guidate. 

Ogni procedura educativa è stata attuata secondo i principi di continuità, gradualità e progressività 

dei carichi per consentire all’organismo di adattarsi agli stimoli e realizzare gli apprendimenti. Sono 

stati utilizzati esercizi a carico naturale, esercizi di potenziamento con carico, lavoro contro 

resistenza fissa e non, percorsi coordinativi, circuiti a stazioni con attrezzi, lavoro a coppie, esercizi 

a corpo libero anche con l’ausilio della musica, giochi di espressività corporea. 

La classe ha partecipato alle attività del Centro Sportivo Scolastico. 

 

 

 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 

motivazioni) 

 

Tutti i contenuti indicati nella programmazione iniziale sono stati regolarmente svolti. 

 

Si allega elenco dei contenuti affrontati: 

 

-Test motori d’ingresso: test sulla resistenza, velocità, forza veloce, mobilità articolare. 

-Acquisizione teorica e pratica delle varie andature preatletiche.  

-Rielaborazione e consolidamento degli schemi motori di base.  

-Terminologia dell’Ed. Fisica; conoscenza delle posizioni del corpo nello spazio. 

-L’apparato locomotore. Concetto di salute e stile di vita. 

-Conoscenza delle nozioni di allungamento, tonificazione e potenziamento fisiologico.  

-Conoscenza di tecniche di base per la prevenzione degli infortuni e del primo soccorso, BLSD.  

-Conoscenza e pratica della pallavolo, della pallamano e della pallacanestro attraverso giochi 

propedeutici e studio dei fondamentali.   

 -Conoscenza delle discipline dell’atletica leggera; Tennis tavolo.  

-Sviluppo e consolidamento della coordinazione di base attraverso l’uso dei grandi e piccoli attrezzi. 

- Trekking urbano 
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VERIFICHE 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 

motivazioni) 

 

Sono state effettuate verifiche periodiche “in itinere” attraverso osservazioni sistematiche su  

prove individuali o collettive, attraverso percorsi strutturati, circuiti, giochi codificati e non.  

Per la parte teorica sono state effettuate verifiche orali o scritte. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 

motivazioni)  

 

Sono stati seguiti i criteri di valutazione previsti nella programmazione iniziale. 

La valutazione è stata rapportata alle capacità motorie raggiunte, ai progressi evidenziati  

durante l’anno scolastico, all’impegno e all’interesse espressi, all’autocontrollo ed al grado 

 di maturità dimostrati. 

 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
(Indicare eventuali problemi riscontrati nella relazione con le famiglie degli alunni)  

 

Non si è verificato alcun tipo di problema nella relazione con le famiglie degli alunni. 

 

 

 

Siena,  5/05/2019        

 

          Il  Docente    

         Prof.ssa Laura Morozzi 
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Istituto d’Istruzione Superiore “E.S.Piccolomini” di Siena 

 

Liceo Classico/Musicale “E. S. Piccolomini” 

 

Programma di Scienze Motorie e Sportive svolto nell’ a.s. 2018/2019 

 

 

Classe 5 A liceo Musicale 

 

Il lavoro svolto durante l’anno scolastico ha avuto come punto di riferimento e come traccia il 

programma didattico-preventivo formulato all’inizio dell’anno scolastico che è stato svolto in 

maniera completa nonostante le difficoltà create dalla mancanza di una palestra attigua alla sede 

scolastica. 

 

Per la realizzazione degli obiettivi didattici prefissati sono state svolte le seguenti attività: 

 

1) Potenziamento Fisiologico: 

 

A) Resistenza aerobica:    -corsa lenta continua 

-circuit training ad impegno contenuto e recuperi brevi 

 

B) Resistenza anaerobica:   -circuit training ad impegno medio e medio-  

alto con recuperi lunghi tra le stazioni  

 

C) Velocità e rapidità:    -sprints su distanze dai 20m e i 60m 

      -skips sul posto e in avanzamento 

      -calciata 

      -giochi di rapidità ed impulso 

      -staffette 

 

D) Potenziamento muscolare:   -forza veloce: esercizi a carico naturale; multi-balzi 

      -forza esplosiva: esercizi con medio sovraccarico 

                                                

E) Mobilità articolare e flessibilità:   -stretching 

                -esercitazioni a corpo libero 

 

2) Acquisizione e consolidamento delle capacità tecniche di alcuni sport e pratica degli stessi 

 

Sport praticati: 

 

- Pallacanestro 

- Pallavolo 

- Pallamano 

- Atletica Leggera 

- Tennis Tavolo 

- Calcetto 

 

Per tutti gli sport sopra menzionati sono stati effettuati:  

A) Lavoro sul miglioramento dei fondamentali di gioco acquisiti in precedenza e approfondimento    

di quelli di squadra (tipi di difesa, di attacco e altri aspetti tattici) 
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B) Spiegazione dei regolamenti dei relativi sport 

 

C) Lavoro tecnico sul gesto sportivo (Pallavolo, Pallacanestro, Atletica Leggera) 

 

D) Pratica degli sport stessi attraverso partite a tempo limitato, a tempo regolare, a metà campo e a 

tutto campo 

 

 

3) Partecipazione agli aspetti organizzativi e di arbitraggio da parte degli studenti 

 

A) Distribuzione da parte dell’insegnante di compiti di natura organizzativa agli studenti durante la 

lezione o durante i tornei interni (attività controllata dall’insegnante) 

 

B) Arbitraggio da parte di uno studente o dei partecipanti stessi al gioco sportivo durante le ore di 

lezione. 

 

 

4) Presa di coscienza dell’attività motoria come linguaggio e migliore espressione del nostro 

corpo. Norme di igiene sportiva 

 

Tutti gli argomenti sono stati trattati attraverso le spiegazioni dell’insegnante seguite da discussioni 

alle quali hanno partecipato i ragazzi stessi esponendo le proprie idee, le proprie riflessioni e punti 

di vista. 

 

 

5) Attività extra e para-curricolari 

 

Tutto il lavoro sopra descritto è stato completato e approfondito attraverso la partecipazione alle 

attività del CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO. 

La classe ha partecipato al Torneo interno di Pallavolo, di Basket 3vs3, Rugby, Atletica Leggera. 

 

6) Argomenti di Teoria (tali argomenti sono stati trattati e approfonditi in classe e in palestra 

durante le lezioni curricolari)  

Regolamenti e aspetti tecnico-tattici degli sport scolastici. 

L’apparato locomotore 

Traumatologia sportiva, Primo Soccorso e BLSD con il conseguimento dell’abilitazione all’uso del 

defibrillatore. 

Movimento e salute: gli effetti del movimento sulla psiche, sull’apparato cardiovascolare, sulla 

respirazione, sull’apparato locomotore. 

Alimentazione e attività sportiva. 

 

Siena, 5 maggio 2019 
 

                                                                                                                           Il docente 

                                     Prof.ssa Laura Morozzi 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI” 
con sezioni associate: Liceo Classico e Musicale “E.S. Piccolomini” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

Liceo Artistico  “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223 
Liceo Scienze Umane e Liceo Economico Sociale “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Anno scolastico 2018-2019 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:    SANARELLI  MARIA 

Disciplina:   Religione Cattolica  (IRC) 

Classe:  5  A          Sezione associata:  Liceo Musicale 

Numero ore di lezione effettuate:  30 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

(Sintetizzare il percorso educativo-didattico nel quinquennio, la relazione educativa-didattica, 

l’impegno e l’interesse mostrato) 

 

Ho tenuto conto delle proposte operative elaborate dagli insegnanti nella programmazione di 

Dipartimento e nei Consigli di classe tenutisi all’inizio dell’anno scolastico, nonché delle 

Indicazioni didattiche per l’insegnamento della Religione cattolica nel secondo ciclo dell’istruzione 

emanate dal MIUR (in data 29 ottobre 2012, Prot. MIUR AOODGOS 7029) in applicazione dell’ 

Intesa del 28 giugno 2012 tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la 

Conferenza episcopale italiana sulle indicazioni didattiche per l'Insegnamento della religione 

cattolica nelle scuole del secondo ciclo di istruzione e nei percorsi di istruzione e formazione 

professionale. 

Mi sono quindi proposta di arricchire la formazione globale della persona in vista di un suo efficace 

inserimento nella società civile offrendo contributi e strumenti che aiutassero gli studenti a decifrare 

il contesto storico, culturale e umano della società italiana, europea e mondiale, per una loro 

partecipazione attiva e responsabile alla costruzione della convivenza civile. Inoltre ho considerato 

il fatto che, nell’attuale contesto multiculturale della società italiana, la conoscenza della tradizione 

religiosa cristiano-cattolica costituisce fattore rilevante per partecipare ad un costruttivo dialogo fra 

tradizioni culturali e religiose diverse.  

 Questo per me ha significato concentrare la mia attenzione su un complesso di elementi che mi 

potessero permettere di raggiungere realmente i soggetti dove essi si trovavano ancorati. Ogni 

insegnante infatti deve fare i conti con una realtà composta non solo dallo stato evolutivo dei tratti 

di maturazione psicologica di ciascuno degli studenti, ma anche dall’incidenza di tutto ciò che li 

raggiunge continuamente ed occasionalmente sotto forma di informazioni, di problemi, di tensioni, 

di testimonianze e di gratificazioni provenienti dal contesto socio-culturale in cui ciascuno di loro 

vive. A tutto ciò va aggiunto il gioco di forze che si realizza nello sviluppo delle singole discipline 

scolastiche, coltivate nel curricolo specifico della classe che stanno frequentando. L’attenzione alla 

situazione degli alunni, alla loro esperienza, vissuta sempre da ciascuno con un diverso grado di 

consapevolezza, è sempre stata da me considerata la costante del dialogo tra insegnante e studenti, 

dialogo che mi sono sforzata di mantenere sempre costruttivo e non giudicante. 
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OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze) 

Riportare gli obiettivi educativi e cognitivi previsti per la classe in fase di programmazione iniziale 

e specificare eventuali differenziazioni nei livelli di preparazione conseguiti dalla classe e/o 

differenziati per gruppi o singoli allievi. 

 

In relazione alla programmazione curricolare, pur in presenza delle comprensibili differenze 

personali, sono stati generalmente conseguiti i seguenti obiettivi:  

 

CONOSCENZE 

Gli studenti sono generalmente in grado di: 

1. descrivere l’ambito dell’esperienza umana identificato come “etico” e riguardante la persona 

in relazione con se stessa, con gli altri e con l’ambiente nel quale vive; 

2. cogliere l’evoluzione del “conflitto” tra fede e scienza nel corso dei secoli e identificare il 

confine tra problemi etici e problemi scientifici, addentrandosi nel terreno della bioetica. 

 

COMPETENZE 

Gli studenti sono generalmente in grado di: 

1. cogliere il fatto religioso nella sua valenza e significatività per la persona e la società; 

2. cogliere le eventuali espressioni e dimensioni problematiche della realtà e le diverse letture 

di essa; 

3. comprendere e usare in modo sostanzialmente adeguato il linguaggio religioso. 

 

CAPACITA’ 

Gli studenti sono generalmente in grado di: 

1. accostarsi criticamente al fatto religioso sapendo operare il confronto fra il cristianesimo, le 

altre religioni e gli altri sistemi di significato; 

2. rielaborare personalmente i contenuti operando le necessarie sintesi e connessioni anche tra 

ambiti disciplinari diversi; 

3. riferire, citando fonti e documenti. 

 
 

 

Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel Piano 

di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria 
disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci: 

1. Area metodologica Poco Abbastanza Molto 

a. 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 e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria 

vita. 

 X  

b. 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. 
 X  

c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 

singole discipline. 
 X  

2. Area logico-argomentativa    

a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui. 
 X  
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b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 
 X  

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

forme di comunicazione. 
 X  

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

a.1 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; 

   

a.2 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; 
   

a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.    

b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

   

c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e 

altre lingue moderne e antiche. 
   

d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 

studiare, fare ricerca, comunicare. 
   

4. Area storico umanistica    

a. 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. 
 X  

b. 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. 

   

c. 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. 

   

d. 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. 

 X  

e. 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. 

   

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

invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 
   

g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 
   

h. 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    

a. 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. 
   

b. 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. 

   

c. 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. 

   

6. Area artistica    
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a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle 

opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di 

studio prescelti;    
   

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

c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree e 

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

d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in 

modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  
   

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

visiva e della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 
   

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

patrimonio artistico e architettonico.  
   

7.  Area musicale    
a. aver acquisito capacità esecutive ed interpretative    

b. possedere padronanza tecnica , espressiva ed interpretativa dello strumento che consentano    

l'esecuzione del repertorio in modo personale e coerente e contestualizzato a livello  storico e 

stilistico 
   

c. aver acquisito capacità di suonare in pubblico ( performance), e capacità di autovalutazione 

critica e consapevole    

d. possedere adeguata capacità di interazione con il gruppo durante la  partecipazione ad 

insiemi vocali e strumentali    

e. possedere competenze adeguate nell'uso delle principali tecnologie informatiche  per 

l'elaborazione dell'audio digitale anche in chiave multimediale    

f. conoscere i principi basilari relativi dell'evoluzione storico-estetica della musica concreta, 

elettronica e informatico-digitale    

g. riconoscere e comprendere i principi e le strutture delle forme musicali e saperle collocare a 

livello storico – estetico"        

h. aver acquisito capacità compositive    
 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

(Indicare  le metodologie e le strategie didattiche adottate) 

 

I nuclei tematici proposti sono stati affrontati secondo una logica di correlazione fra teologia, 

fenomenologia religiosa e scienze umane. Il coordinamento interdisciplinare è insito in questo tipo 

di insegnamento, sia per gli argomenti affrontati che per il metodo di lavoro usato: riferimenti alla 

storia, alla filosofia, alle scienze, alla letteratura, alla storia dell’arte hanno accompagnato 

costantemente il lavoro della classe. Costante è stato anche il riferimento a problemi di attualità, 

finalizzato ad una maggiore comprensione critica del presente per un più efficace e consapevole 

inserimento nei diversi dibattiti culturali in corso. 

Oltre alla classica lezione frontale, l’attività didattica è stata corredata da esercitazioni, inchieste, 

letture e lavori individuali e di gruppo che hanno permesso un corretto approfondimento delle 

tematiche. 

 

 

ATTIVITA’ / PERCORSI  DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

(Indicare  le attività, le iniziative ed esperienze curricolari ed extracurricolari svolte) 

 
Il viaggio d’istruzione a Vienna è stato un momento importante di socializzazione, ma anche di riflessione su   

varie tematiche legate all’ambiente viennese e mitteleuropeo a cavallo fra Ottocento e Novecento: abbiamo 

approfondito le questioni relative all’ambiente culturale e all’incontro costruttivo fra culture diverse, nonché 

le potenzialità di cambiamento insite nelle attività delle diverse avanguardie, sottolineando le possibili 

analogie e gli stimoli per una maggiore comprensione del mondo nel quale viviamo e delle nostre diverse 
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esperienze personali.  
Abbiamo inoltre approfondito, durante tutto il corso del’anno, le problematiche affrontate e suscitate dalla 

partecipazione alle varie attività proposte dalla scuola, con una particolare attenzione alla contemporaneità ed 

all’attualità, privilegiando sempre un’ottica interdisciplinare ed esperienziale. 
 

MODELLO VALUTATIVO 
(Indicare i criteri di valutazione specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate rispetto alla 

programmazione iniziale)  

 

Nella programmazione curricolare la valutazione è un momento di particolare valore perché offre la 

possibilità di verificare se, dopo i diversi stimoli offerti dall’insegnante nelle varie fasi dell’azione 

didattica, ci sono state modifiche negli alunni e se l’interazione psico-pedagogico-didattica è stata 

valida ed efficace. In questa visione la valutazione non è punitiva né selettiva, ma piuttosto 

costruttivo-formativa, perché esamina criticamente il cammino fatto insieme da insegnante e 

studenti. Per ogni UD sono stati offerti degli schemi di verifica in relazione agli obiettivi indicati, 

con riferimento ai tre livelli: 

a. comprensione/linguaggio/comunicazione 

b. criticità/maturità 

c. modifiche di comportamenti sociali 

Dalla verifica è emerso di volta in volta il quadro della situazione iniziale per la programmazione 

della nuova UD. 

Al termine dell’anno scolastico, la valutazione finale ha avuto per oggetto i seguenti elementi: 

1. partecipazione, intesa come capacità di intervenire in modo pertinente nel dialogo 

educativo 

2. interesse, inteso come grado di apprezzamento manifestato dallo studente nei confronti 

delle tematiche affrontate 

3. conoscenza dei contenuti e capacità di rielaborarli personalmente 

4. comprensione ed uso pertinente di un linguaggio specifico 

5. capacità di riferimento corretto alle fonti ed ai documenti. 

L’insegnante ha inoltre integrato la sua valutazione anche con l’osservazione delle dinamiche 

createsi durante i lavori di gruppo effettuati dagli studenti. 

 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 

(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale e le relative motivazioni) 

 

Lo specifico teologico cristiano è stato collocato all’interno di un quadro di riferimento 

fenomenologico comparato e reso significativo per la sensibilità contemporanea con il costante 

riferimento ad altri sistemo di significato. Pertanto i nuclei tematici proposti dai programmi (il 

problema religioso, Dio nella tradizione ebraico-cristiana, la figura e l’opera di Gesù Cristo, il fatto 

cristiano nella storia, il problema etico, le fonti e il linguaggio) sono stati affrontati secondo una 

logica di correlazione fra teologia, fenomenologia religiosa e scienze umane, tenendo sempre 

presente la distinzione fra IRC e catechesi, che il Concordato fa propria; infatti, la finalità dell’IRC 

non è la conversione o la maturazione della personale esperienza di fede degli studenti, ma è 

costituita dalla crescita della persona e del cittadino nell’ambito della cultura religiosa e in 

particolare di quella cattolica, che ha così fortemente inciso nella formazione del patrimonio storico 

della nostra civiltà occidentale, europea e italiana (e senese!).  

 

Si allega il programma effettivamente svolto. 



112 

 

 

VERIFICHE 

(Indicare le diverse tipologie di verifiche scritte e orali effettuate e  motivare le sole variazioni 

rispetto alle programmazioni iniziali.) 

 

La verifica fatta alla fine dell’anno ha evidenziato una generale soddisfazione per il lavoro svolto, 

sia per quanto riguarda le conoscenze acquisite che per le risposte esistenziali trovate (o suscitate) 

insieme. In particolare mi sembra doveroso sottolineare l’attenzione e l’impegno dimostrato 

generalmente da tutti gli studenti, indipendentemente dalle opinioni o scelte personali di ognuno, 

nel pieno rispetto reciproco, per un costruttivo dialogo e confronto. 

Non si sono incontrate particolari difficoltà neppure per mantenere l’ordine nelle varie classi, in 

quanto un lavoro abbastanza organico ha lasciato ben pochi “spazi vuoti”. 

Durante la discussione in classe si è avuto modo anche di verificare la validità o meno del lavoro 

svolto nonché il profitto raggiunto dagli studenti e il loro interesse per gli argomenti trattati. 

Abbiamo sempre privilegiato un approccio storico-letterario in una prospettiva prevalentemente 

interdisciplinare, lasciando così libero il singolo studente di proseguire o meno la propria ricerca sul 

piano esistenziale, dal momento che non riteniamo sia questo l’ambito nel quale la scuola si deve 

muovere. 

 
 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie)  

 

I rapporti con le famiglie sono stati generalmente improntati alla reciproca collaborazione per il bene 

dei ragazzi; c’è stata cordialità e rispetto reciproco, senza “invasioni di campo” né da una parte né 

dall’altra. Dobbiamo purtroppo lamentare un progressivo e generalizzato rallentamento dei rapporti 

con le famiglie, dovuto ad una sempre minore partecipazione ai colloqui personali da parte dei 

genitori. 

 

 
 

Siena, 9 maggio 2019         Il  Docente    

                                                                                                            (Prof.ssa Maria Sanarelli) 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI” 
con sezioni associate: Liceo Classico e Musicale “E.S. Piccolomini” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

Liceo Artistico  “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223 
Liceo Scienze Umane e Liceo Economico Sociale “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Anno scolastico 2018-2019 

ELENCO DEI CONTENUTI AFFRONTATI 
 

Docente:  MARIA SANARELLI 

Disciplina: Religione Cattolica 

Classe: 5 A           Sezione associata: Liceo Musicale 
 

 

IL SENSO DI ESSERE UOMINI 
1. Una finestra sul mistero 

 Da sempre le stesse domande 

 Le domande fondamentali 

 Dare un senso alla vita 

 Lo stupore e l’ammirazione 

 Intraprendere un cammino 
2. Il mistero dell’uomo 

 L’umanità e l’uomo 

 La vita dell’uomo: la nostra vita 

 Un animale che riflette sulla 
propria esistenza 

3. Coscienza di sé e animo religioso 

 La coscienza di sé 

 La capacità di progettare 

 La capacità di simbolizzare 

 Memoria e futuro 
4. L’immagine allo specchio 

 L’impronta di Dio 

 A immagine di Dio 

 Evoluzione e creazione, corpo e 
anima 

 La responsabilità di essere uomo 
5. In un mare di perplessità 

 Non dare nulla per scontato 

 La riflessione antropologica 

 L’uomo è anima e razionalità 

 Dalla realtà interiore alla 
riflessione sull’esistenza 

 L’indagine sulla psiche umana 
6. Tra scienza e mistero 

 Il ricorso alla scienza 

 Il rischio del razionalismo 
esasperato 

 L’universo “mistero scomodo” 

 Il mistero non è un limite 
7. Fuga nella magia 

 La ragione oscurata 

 La necessità di dominare 
l’incertezza 

 I motivi dello smarrimento 

 La superstizione non è religione 

 Altre strade da percorrere 
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ESSERE UOMINI HA UN SENSO? 

 
1. Dare un senso alla vita 

 Alla ricerca di un fondamento 

 L’essere e il nulla 

 Il problema della morte 

 Tra due polarità 
2. L’esperienza del dolore 

 L’atomo opaco del male” (G. 
Pascoli) 

 Il dolore ha un senso? 

 Dolore universale e dolore 
individuale 

 Interpellare Dio 
3. L’uomo secondo la visione cristiana 

 Una risposta a molti interrogativi 

 Chi è l’uomo? 

 Materia e spirito 

 Libero di agire, ma non 
onnipotente 

4. L’uomo e il male 

 Una realtà portatrice di senso 

 Tutto ciò che proviene da Dio è 
buono 

 L’uomo al bivio 

 Il peccato dell’uomo all’origine 
del male 

5. Il male non è per sempre 

 Il peccato è l’uscita dalla terra 
promessa 

 Il dilagare della violenza 

 Il dominio del peccato 

 La vittoria finale sul male 
6. Nati per essere felici 

 Che cosa vuol dire essere felici? 

 Felicità di adesso o felicità 
futura? 

 La felicità che ci è propria 

 La felicità è il bene 

 “Il male che non voglio” 
7. Viviamo ciò che siamo 

 Conoscersi per appartenersi 

 Appartenere e appartenersi 

 La costruzione di sé 

 Governarsi per essere liberi 

 

 

LIBERI PER ESSERE FELICI 

 
1. La libertà dell’uomo 

 Liberi di scegliere 

 Libertà e colpa 

 Libertà e Grazia 

 Libertà, volontà, responsabilità 

 Libertà è non avere limiti? 
2. La verità rende liberi 

 Affrontare gli obblighi restando 
se stessi 

 La libertà e la verità 
3. La realizzazione di sé 

 L’uomo: identità da scoprire, 
progetto da realizzare 

 Progettare la propria felicità 

 Scegliere il bene 

 La fedeltà a Dio per realizzare la 
scelta fondamentale 

4.  Un aiuto all’esercizio della libertà 

 Orientare le proprie scelte 

 Dalla consapevolezza di sé alla 
necessità delle norme 

 Darsi delle leggi 
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LE REGOLE SONO NECESSARIE? 

 
1.  Etica e morale 

 Da che cosa derivano le norme? 

 Il riferimento all’utilità pratica 

 Il riferimento ai valori 
2. L’etica cristiana 

 La volontà e l’interiorità 

 Il cuore dell’uomo 

 Coscienza soggettiva e morale di 
comunione 

3. La coscienza e la virtù 

 L’aiuto concreto della coscienza 
morale 

 La ragione per interpretare la 
volontà di Dio 

 L’aiuto delle virtù 

 

LE REGOLE PER ESSERE LIBERI 
1.  La Legge: un aiuto per l’uomo 

 Dio va incontro all’uomo 

 La Legge per realizzare la propria 
libertà 

2. La Legge oltre la Legge 

 Aderire intimamente alla volontà di 
Dio 

 Gesù, nuovo Mosè 
3. La scelta esistenziale proposta da Cristo 

 Una scelta di vita 

 L’umanità autentica 

 I cristiani, testimoni dell’amore di Dio 
nel mondo 

4. Vivere secondo l’amore 

 Il comandamento dell’amore 

 Uomini e donne “di buona volontà” 

 Saldi come una casa costruita sulla 
roccia 

 

IL COMPITO ESISTENZIALE 
1. L’individuo di fronte al senso della vita 

 Dall’uomo all’uomo 

 La sfida del significato 
2. Tra identità e alterità 

 L’individuo-persona 

 Essere in relazione 
3. Io e gli altri 

 La relazione con se stessi 

 La relazione con gli altri 

 Come si manifesta l’amore? 
4. L’amore come chiave delle relazioni 

 Philìa: l’amore come amicizia 

 Eros: l’attrazione sessuale 

 Agàpe: la donazione totale di sé 
5. Per un umanesimo integrale 

 La persona e la persona: una 
comunione d’amore 

 Un’identità personale possibile 
6. Qualcosa per cui vale la pena vivere 

 Nell’amore altri valori… 

 …. e altri sentimenti che fondano le 
relazioni 
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Ore di lezione frontale totali: 30. Alcune ore di lezione sono state impiegate, in parte, in 

conversazioni finalizzate alla verifica degli stimoli offerti dall’insegnante agli studenti, in parte in 

attività che la classe ha svolto all’interno del suo curricolo formativo (prove scritte in preparazione 

all’esame, viaggi di istruzione, etc.).  

 

Siena, 9 maggio 2019                                                                                 LA DOCENTE 

                                                                                                              (Prof.ssa Maria Sanarelli) 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI” 
con sezioni associate: Liceo Classico e Musicale “E.S. Piccolomini” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

Liceo Artistico  “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223 
Liceo Scienze Umane e Liceo Economico Sociale “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Anno scolastico 2018-2019 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente: Prof. Panzani Sandra 

Disciplina/e: Esecuzione e interpretazione Pianoforte 

Classe:   5A         Sezione associata: Liceo Musicale 

Numero ore di lezione effettuate: 33x2 (66) 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

(Sintetizzare il percorso educativo-didattico nel quinquennio, la relazione educativa-didattica, 

l’impegno e l’interesse mostrato) 

 

L’alunna si è inserita nel Liceo Musicale all’inizio della Classe III, scegliendo Pianoforte come 

primo strumento e Canto come secondo strumento. 

Al momento del suo ingresso nel Liceo Musicale essa era già in possesso di buone esperienze 

pregresse, acquisite mediante lezioni private individuali, e ha dato prova di saper eseguire piccoli 

brani tratti da opere di autori del periodo barocco e romantico. 

Nel corso degli anni scolastici l’allieva ha mostrato interesse e partecipazione alle proposte 

didattiche, assiduità nella frequenza alle lezioni, graduale acquisizione di una autonomia nello 

studio individuale, volontà di superare le eventuali difficoltà incontrate. 

L’apprendimento di esercizi, studi, musiche di autori di varie epoche storiche di difficoltà 

progressiva, le ha permesso di affinare la tecnica, il senso ritmico, l’espressione.  

Parallelamente essa si è impegnata per cercare di migliorare la capacità di concentrazione durante lo 

studio e l’esecuzione dei brani musicali. 

Nel corso dei saggi scolastici ha eseguito, oltre a composizioni solistiche, brani di 

accompagnamento per strumenti ad arco e a fiato e ha collaborato, alla tastiera o al pianoforte, a 

musiche d’insieme orchestrali.  
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OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze) 

Riportare gli obiettivi educativi e cognitivi previsti per la classe in fase di programmazione iniziale 

e specificare eventuali differenziazioni nei livelli di preparazione conseguiti dalla classe e/o 

differenziati per gruppi o singoli allievi. 

 
Al termine dell’anno scolastico l’alunna dimostra di saper eseguire gli studi e i brani musicali relativi alla 

programmazione, con adeguata correttezza ritmico - melodica, seguendo una opportuna diteggiatura, rispettando 

le indicazioni dinamiche e di fraseggio in relazione ai diversi stili musicali studiati, con buona capacità di 

concentrazione e di controllo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel Piano 

di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria 
disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci: 

1. Area metodologica Poco Abbastanza Molto 

a. 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 e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria 

vita. 

 X  

b. 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. 

   

c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 

singole 

discipline. 

   

2. Area logico-argomentativa    

a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui. 
   

b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 
   

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

forme di 

comunicazione. 

   

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 

morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del 

lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 

diversi contesti e scopi comunicativi; 
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a.2 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; 

   

a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

 
   

b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

   

c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e 

altre 

lingue moderne e antiche. 

   

d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 

studiare, fare 

ricerca, comunicare. 

   

4. Area storico umanistica    

a. 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. 

   

b. 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. 

   

c. 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. 

   

d. 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 piu significativi e acquisire gli strumenti 

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

   

e. 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. 

   

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

invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

   

g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 
   

h. 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    

a. 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. 

   

b. 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. 

   

c. 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. 

   

6. Area artistica    

a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle 

opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di 

studio prescelti;    
   



 

120 

 

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

c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree e 

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

d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in 

modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  
   

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

visiva e della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 
   

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

patrimonio artistico e architettonico.  
   

7.  Area musicale    
a. aver acquisito capacità esecutive ed interpretative  X  

b. possedere padronanza tecnica , espressiva ed interpretativa dello strumento che consentano    

l'esecuzione del repertorio in modo personale e coerente e contestualizzato a livello  storico e 

stilistico 
 X  

c. aver acquisito capacità di suonare in pubblico ( performance), e capacità di autovalutazione 

critica e consapevole  X  

d. possedere adeguata capacità di interazione con il gruppo durante la  partecipazione ad 

insiemi vocali e strumentali   X 

e. possedere competenze adeguate nell'uso delle principali tecnologie informatiche  per 

l'elaborazione dell'audio digitale anche in chiave multimediale    

f. conoscere i principi basilari relativi dell'evoluzione storico-estetica della musica concreta, 

elettronica e informatico-digitale    

g. riconoscere e comprendere i principi e le strutture delle forme musicali e saperle collocare a 

livello storico – estetico"      X  

h. aver acquisito capacità compositive    
 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

(Indicare  le metodologie e le strategie didattiche adottate) 

 
La metodologia si è basata sul potenziamento della tecnica e della capacità di esecuzione ritmico melodica, 

attraverso appropriati studi e brani musicali di autori di varie epoche storiche, stabiliti dal piano curricolare 

del Liceo Musicale e opportunamente scelti in relazione alle caratteristiche individuali dell’allieva.  

I brani musicali sono stati studiati a settori, gradualmente approfondendo il fraseggio, la dinamica, il tocco, il 

pedale. Gli esercizi tecnici sono stati in prevalenza estrapolati dalle composizioni stesse e approfonditi a 

parte: scale, arpeggi, note doppie, accordi, ottave.  

Le composizioni sono state studiate anche in relazione alla struttura formale e armonica (ad esempio: 

preludio, fuga, forma - sonata).  

Per conseguire risultati adeguati, l’alunna nel corso della settimana, ha dovuto consolidare giornalmente il 

lavoro svolto durante la lezione.  

Oltre allo studio individuale l’allieva ha studiato parti pianistiche di brani orchestrali o di accompagnamento a 

strumento a fiato e brani per pianoforte a quattro mani. 

Si prevede la partecipazione ai saggi finali (solistico, cameristico, orchestrale). 
 

ATTIVITA’ / PERCORSI  DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

(Indicare  le attività, le iniziative ed esperienze curricolari ed extracurricolari svolte) 

 
Partecipazione al Laboratorio di pianoforte a quattro mani tenuto da altra docente di pianoforte all’interno 

della scuola. 
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MODELLO VALUTATIVO 
(Indicare i criteri di valutazione specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate rispetto alla 

programmazione iniziale)  

 

I criteri per la valutazione si sono basati sul rapporto tra i livelli di partenza, l’impegno dimostrato, 

gli obiettivi raggiunti. 

 

 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 

(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale e le relative motivazioni) 

 

 

 

 

 

 

Si allega il programma effettivamente svolto. 
 

VERIFICHE 

(Indicare le diverse tipologie di verifiche scritte e orali effettuate e  motivare le sole variazioni 

rispetto alle programmazioni iniziali.) 

Per le peculiarità stesse della disciplina, le verifiche hanno avuto un carattere pratico e, pur svolgendosi 

settimanalmente nel corso della lezione, le competenze raggiunte sono state valutate mediamente due volte a 

quadrimestre. 

 

 
 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie)  
Le relazioni con la famiglia si sono svolte attraverso i colloqui pomeridiani prefissati, in un clima sereno e collaborativo,  

che ha contribuito a condurre proficuamente il percorso didattico. 
 

 

 

Siena,  4 maggio 2019     Il  Docente:  Sandra Panzani 
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IIS “E. S. PICCOLOMINI” 

SEZIONE LICEO MUSICALE 

A. S. 2018/2019 

CLASSE V 

ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE: PIANOFORTE 

Insegnante: Prof. Sandra Panzani 

Alunna: Lunghini Marika 

 

Programma svolto 

CRAMER – Studi nn. 5 e 7, dai 60 Studi 

BACH – Preludio e fuga VI in re minore, da “Il clavicembalo ben temperato” 

MOZART – Sonata op. 574 a in fa maggiore, I tempo Allegro 

SCHUMANN – Des Abends, dai “Pezzi fantastici” 

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

Brani per pianoforte a quattro mani e accompagnamento: 

 Brahms, Due Valzer 

AA. VV. It ain’t necessarily so (per clarinetto e pianoforte). 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI” 
con sezioni associate: Liceo Classico e Musicale “E.S. Piccolomini” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

Liceo Artistico  “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223 
Liceo Scienze Umane e Liceo Economico Sociale “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Anno scolastico 2018-2019 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

 

Docente:  Alessio Nacuzi 

Disciplina/e: Violino e Musica d’insieme 

Classe:       V     Sezione associata: Mus 

Numero ore di lezione effettuate: 2 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

(Sintetizzare il percorso educativo-didattico nel quinquennio, la relazione educativa-didattica, 

l’impegno e l’interesse mostrato) 
La classe parte con delle forti carenze tecnico-musicali. 
 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze) 

Riportare gli obiettivi educativi e cognitivi previsti per la classe in fase di programmazione iniziale 

e specificare eventuali differenziazioni nei livelli di preparazione conseguiti dalla classe e/o 

differenziati per gruppi o singoli allievi. 

 

Gli obiettivi fissati sono stati raggiunti 

 

 

 

 

 
 

 

Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel Piano 

di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria 
disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci: 

1. Area metodologica Poco Abbastanza Molto 

a. 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 e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria 

vita. 

X   

b. 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. 

 X  

c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 

singole 

discipline. 

  X 

2. Area logico-argomentativa    

a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui. 
   

b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 
   

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

forme di 

comunicazione. 

   

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 

morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del 

lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 

diversi contesti e scopi comunicativi; 

   

a.2 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; 

   

a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

 
   

b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

   

c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e 

altre 

lingue moderne e antiche. 

   

d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 

studiare, fare 

ricerca, comunicare. 
   

4. Area storico umanistica    

a. 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. 

   

b. 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. 

   

c. 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. 
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d. 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 piu significativi e acquisire gli strumenti 

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

   

e. 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. 

   

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

invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 
   

g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 
   

h. 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    

a. 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. 
   

b. 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. 

   

c. 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. 

   

6. Area artistica    

a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle 

opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di 

studio prescelti;    
   

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

c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree e 

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

d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in 

modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  
   

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

visiva e della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 
   

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

patrimonio artistico e architettonico.  
   

7.  Area musicale    
a. aver acquisito capacità esecutive ed interpretative  x  

b. possedere padronanza tecnica , espressiva ed interpretativa dello strumento che consentano    

l'esecuzione del repertorio in modo personale e coerente e contestualizzato a livello  storico e 

stilistico 
x   

c. aver acquisito capacità di suonare in pubblico ( performance), e capacità di autovalutazione 

critica e consapevole 
 x  

d. possedere adeguata capacità di interazione con il gruppo durante la  partecipazione ad 

insiemi vocali e strumentali   x 

e. possedere competenze adeguate nell'uso delle principali tecnologie informatiche  per 

l'elaborazione dell'audio digitale anche in chiave multimediale 
 x  

f. conoscere i principi basilari relativi dell'evoluzione storico-estetica della musica concreta, 

elettronica e informatico-digitale 
 x  

g. riconoscere e comprendere i principi e le strutture delle forme musicali e saperle collocare a 

livello storico – estetico"      x  

h. aver acquisito capacità compositive  x  
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METODOLOGIE DIDATTICHE 

(Indicare  le metodologie e le strategie didattiche adottate) 

 

 
La classe ha imparato a suonare in gruppo e in orchestra.  
Sono state molto utili le attività che comprendevano il suonare in pubblico. 
 

 

ATTIVITA’ / PERCORSI  DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

(Indicare  le attività, le iniziative ed esperienze curricolari ed extracurricolari svolte) 

 

 

 

 

 

MODELLO VALUTATIVO 
(Indicare i criteri di valutazione specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate rispetto alla 

programmazione iniziale)  

 
Non ci sono variazioni 
 

 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 

(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale e le relative motivazioni) 

 

 
Non ci sono variazioni 
 

Si allega il programma effettivamente svolto. 

VERIFICHE 

(Indicare le diverse tipologie di verifiche scritte e orali effettuate e  motivare le sole variazioni 

rispetto alle programmazioni iniziali.) 

 

Non ci sono variazioni 
 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie)  

 
Buona comunicazione con i genitori. 
 

 

 

Siena,  9/5/2019        Il  Docente    
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Liceo Musicale E.S. Piccolomini di Siena 
Programmi della classe di violino  

del m° Nacuzi 
 
 
Classe V (primo strumento) 
 
Meditation della Thais di Massenet. 
2 studi dal libro di Kreutzer. 
Scale ed arpeggi a tre ottave di Sol, La e Sib maggiori. 
 
Siena 9/5/2019 
 

Firme 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI” 
con sezioni associate: Liceo Classico e Musicale “E.S. Piccolomini” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

Liceo Artistico  “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223 
Liceo Scienze Umane “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Anno scolastico 2018-2019 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:  SILVIA TOSI 

Disciplina/e:   ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE - CHITARRA 

Classe: 5     Sezione associata: A musicale 

Monte ore previsto dalla normativa (ore settimanali x 33): 2 ore settimanali. 
 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 

(Indicare i livelli di partenza osservati nella fase iniziale dell’anno: prerequisiti, conoscenze, 

competenze, livelli di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, etc.) 

L'alunna ha evidenziato ottime capacità di esecuzione. Sempre motivata e supportata da un valido 

metodo di studio, ha partecipato attivamente alle lezioni ed alle attività che le sono state proposte 

riportando risultati eccellenti. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Riportare gli obiettivi fissati in fase di programmazione iniziale, specificarne il grado di raggiungimento 

(pienamente, parzialmente o niente affatto raggiunti) ed eventualmente le relative motivazioni 

 
Gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti. 

Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel Piano di 

Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 
 

METODI E STRUMENTI 

(Indicare metodologie e strumenti che si intendono adottare; attività curricolari ed extracurricolari; 

eventuali visite guidate, partecipazione a concorsi, etc. ) 

 
Lezione individuale. 
 
Stimolare e proporre l’ascolto autonomo di composizioni specifiche per lo strumento sia su supporti 

multimediali che dal vivo (concerti ed esibizioni). 
 
Brani  di difficoltà crescente di differenti stili ed epoche. 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria 
disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci: 

1. Area metodologica Poco Abbastanza Molto 

a. 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 e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria 

vita. 

  X 

b. 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. 

  X 

c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 

singole 

discipline. 

  X 

2. Area logico-argomentativa    

a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui. 
  X 

b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 
  X 

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

forme di 

comunicazione. 

  X 

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 

morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del 

lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 

diversi contesti e scopi comunicativi; 

   

a.2 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; 

  X 

a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

 
   

b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

   

c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e 

altre 

lingue moderne e antiche. 

   

d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 

studiare, fare 

ricerca, comunicare. 

   

4. Area storico umanistica    

a. 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. 

   

b. 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. 

   

c. 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. 
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d. 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 piu significativi e acquisire gli strumenti 

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

   

e. 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. 

   

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

invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

   

g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 
  X 

h. 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    

6. Area artistica    

a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle 

opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di 

studio prescelti;    
  X 

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

c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree e 

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

d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in 

modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  
  X 

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

visiva e della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 
   

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

patrimonio artistico e architettonico.  
   

7.  Area musicale    
a. aver acquisito capacità esecutive ed interpretative   X 

b. possedere padronanza tecnica , espressiva ed interpretativa dello strumento che consentano    

l'esecuzione del repertorio in modo personale e coerente e contestualizzato a livello  storico e 

stilistico 
  X 

c. aver acquisito capacità di suonare in pubblico ( performance), e capacità di autovalutazione 

critica e consapevole   X 

d. possedere adeguata capacità di interazione con il gruppo durante la  partecipazione ad 

insiemi vocali e strumentali   X 

e. possedere competenze adeguate nell'uso delle principali tecnologie informatiche  per 

l'elaborazione dell'audio digitale anche in chiave multimediale    

f. conoscere i principi basilari relativi dell'evoluzione storico-estetica della musica concreta, 

elettronica e informatico-digitale    

g. riconoscere e comprendere i principi e le strutture delle forme musicali e saperle collocare a 

livello storico – estetico"        

h. aver acquisito capacità compositive    
 

 
 

CONTENUTI AFFRONTATI 

(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 

motivazioni) 

 

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 

Siena,  09/05/2019        Il  Docente 

          Silvia Tosi 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI” 
con sezioni associate: Liceo Classico e Musicale “E.S. Piccolomini” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

Liceo Artistico “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223 
Liceo Scienze Umane “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
ANNO SCOLASTICO 2018-19 

Programma effettivamente svolto 

 

Docente   SILVIA   TOSI   

ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE - CHITARRA 

Classe5Sez.  A  musicale 

Tecnica volta ad eliminare tensioni estranee al gesto della produzione del suono. 

 

Controllo mirato del suono nelle variazioni di dinamica, spostamenti di accento e timbri diversi. 

 

Funzionalità della diteggiatura di mano destra e sinistra. 

 

F. Sor: scelta di studi dalla selezione Sor/Segovia 

Composizioni tratte dal repertorio per vihuela, liuto, o chitarra barocca: 

S. L. Weiss "Fantasiain mi min" 

 

Composizioni tratte dal repertorio romantico: 

J. K. Mertz  "An Malvina" 

Composizioni o studi tratti dal repertorio chitarristico del XX° sec e contemporaneo: Villa Lobos 

"Studio n.1", "studio n.11"; F. Moreno Torroba "Fandanguillo", R. Smith Brindle "Do not go 

gentle", Leo Brouwer "Un dia de noviembre". 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

Verifica dei progressi, dell’impegno, della funzionalità del metodo di studio. 

 

Utilizzo del fraseggio, padronanza delle tecniche. 

 

Capacità di rielaborazione personale e di espressività propria. 

 

 

Siena 09/05/2019 

      Silvia Tosi 
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Allegato 1    I.I.S. “E.S. Piccolomini” di Siena 

Griglia di valutazione per la Prima Prova scritta dell’Esame di Stato (QdR Miur 26/11/18) 

TIPOLOGIA A 

a.s. ………………………………… 

Candidato: ……………………………………………………………… Classe …………………  

Data …………………………. 

 

 INDICATORI 

GENERALI 

 LIVELLI  

PUNTEG

GIO 

PUNTEGGI

O  

max 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

INDICATORE 1 

• Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del testo.  

• Coesione e coerenza 

testuale. 

 

Assente / non raggiunto  

Carente 

Lievemente carente 

Complessivamente presente/base 

Intermedio 

Avanzato 

Esperto 

Completo / pienamente raggiunto 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

 20  

INDICATORE 2 

 • Ricchezza e 

padronanza lessicale.  

• Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura. 

Assente / non raggiunto  

Carente 

Lievemente carente 

Complessivamente presente / base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente raggiunto 

 6 

 8 

 10 

 12 

 14 

 16 

 18 

 20 

 20  

INDICATORE 3 

• Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali.   

• Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali.  

Assente / non raggiunto  

Carente 

Lievemente carente 

Complessivamente presente/base 

Intermedio 

Avanzato 

Esperto 

Completo/pienamente raggiunto 

 6 

 8 

 10 

 12 

 14 

 16 

 18 

 20 

 20  

Note: 

1) per gli indicatori su base 20 è possibile attribuire livelli/punteggi intermedi tra quelli sopra 

indicati: 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. 

2) la valutazione della prova svolta da alunni con PEI e PDP terrà conto delle misure dispensative e 
compensative eventualmente previste. In particolare, per gli alunni con DSA potranno non essere 
valutati gli aspetti di "correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi)" e "uso corretto ed 
efficace della punteggiatura", pertanto il punteggio relativo all'indicatore 2 potrà essere assegnato 
soltanto in relazione alla voce "ricchezza e padronanza lessicale". 
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 INDICATORI 

SPECIFICI 

TIPOLOGIA A 

 LIVELLI  

PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 

max 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

• Rispetto dei vincoli 

posti nella consegna. 

 Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente raggiunto 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 10  

• Capacità di 

comprendere il testo nel 

suo senso complessivo e 

nei suoi snodi tematici e 

stilistici. 

 Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo/pienamente raggiunto 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9  

 10 

 10  

• Puntualità nell'analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se 

richiesta). 

 Assente/non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente/base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente raggiunto 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 10  

• Interpretazione corretta 

e articolata del testo. 

 

 Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente raggiunto 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 10  

Punteggio totale in centesimi: ………………. /100    

Da riportare in ventesimi con una proporzione (divisione per 5 + arrotondamento):    …………. / 20 

La Commissione 

___________________________        _______________________      

___________________________________________________                        Il Presidente 

________________________________   
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I.I.S. “E.S. Piccolomini” di Siena 

Griglia di valutazione per la Prima Prova scritta dell’Esame di Stato (QdR Miur 26/11/18)  

TIPOLOGIA B 

a.s. ………………………………… 

Candidato: ……………………………………………………………… Classe …………………  

Data …………………………. 

 

 INDICATORI 

GENERALI 

 LIVELLI  

PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 

max 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

INDICATORE 1 

• Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del testo.  

• Coesione e coerenza 

testuale. 

 

 Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente raggiunto 

 6 

 8 

 10 

 12 

 14 

 16 

 18 

 20 

 20  

INDICATORE 2 

 • Ricchezza e 

padronanza lessicale.  

• Correttezza 

grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della 

punteggiatura. 

 Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente raggiunto 

 6 

 8 

 10 

 12 

 14 

 16 

 18 

 20 

 20  

INDICATORE 3 

• Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali.   

• Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali.  

 Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente raggiunto 

 6 

 8 

 10 

 12 

 14 

 16 

 18 

 20 

 20  

 

Note: 

1) per gli indicatori su base 20 è possibile attribuire livelli/punteggi intermedi tra quelli sopra 

indicati: 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. 

2) la valutazione della prova svolta da alunni con PEI e PDP terrà conto delle misure dispensative e 
compensative eventualmente previste. In particolare, per gli alunni con DSA potranno non essere 
valutati gli aspetti di "correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi)" e "uso corretto ed 
efficace della punteggiatura", pertanto il punteggio relativo all'indicatore 2 potrà essere assegnato 
soltanto in relazione alla voce "ricchezza e padronanza lessicale". 
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 INDICATORI 

SPECIFICI 

TIPOLOGIA B 

 LIVELLI  PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

max 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

• Individuazione corretta 

di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto. 

 Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 

base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente raggiunto 

 4.5 

 6 

 7.5 

 9 

 10.5 

 12 

 13.5 

 15 

 15  

• Capacità di sostenere 

con coerenza un percorso 

ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti. 

 Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 

base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente raggiunto 

 4.5 

 6 

 7.5 

 9 

 10.5 

 12 

 13.5 

 15 

 15  

• Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali  

utilizzati per sostenere 

l'argomentazione. 

  

 Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / 

base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente raggiunto 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 10  

 

Punteggio totale in centesimi: ………………. /100    

Da riportare in ventesimi con una proporzione (divisione per 5 + arrotondamento):     ………. / 20 

La Commissione 

___________________________        _______________________      

________________________ 

___________________________        _______________________      

________________________ 

___________________________ 

 

Il Presidente ________________________________   
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I.I.S. “E.S. Piccolomini” di Siena 

Griglia di valutazione per la Prima Prova scritta dell’Esame di Stato (QdR Miur 26/11/18)  

TIPOLOGIA C  

a.s. ………………………………… 

Candidato: ……………………………………………………………… Classe …………………  

Data …………………………. 

 INDICATORI 

GENERALI 

 LIVELLI  

PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 

max 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

INDICATORE 1 

• Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del testo.  

• Coesione e coerenza 

testuale. 

 

 Assente/non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente/ base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente raggiunto 

 6 

 8 

 10 

 12 

 14 

 16 

 18 

 20 

 20  

INDICATORE 2 

 • Ricchezza e 

padronanza lessicale.  

• Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura. 

 Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente raggiunto 

 6 

 8 

 10 

 12 

 14 

 16 

 18 

 20 

 20  

INDICATORE 3 

• Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali.   

• Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali.   

 Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente raggiunto 

 6 

 8 

 10 

 12 

 14 

 16 

 18 

 20 

 20  

 

Note: 

1) per gli indicatori su base 20 è possibile attribuire livelli/punteggi intermedi tra quelli sopra 

indicati: 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. 

2) la valutazione della prova svolta da alunni con PEI e PDP terrà conto delle misure dispensative e 
compensative eventualmente previste. In particolare, per gli alunni con DSA potranno non essere 
valutati gli aspetti di "correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi)" e "uso corretto ed 
efficace della punteggiatura", pertanto il punteggio relativo all'indicatore 2 potrà essere assegnato 
soltanto in relazione alla voce "ricchezza e padronanza lessicale". 
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 INDICATORI 

SPECIFICI 

TIPOLOGIA C 

 LIVELLI  

PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 

max 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

• Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell'eventuale 

paragrafazione.   

 Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente raggiunto 

 4.5 

 6 

 7.5 

 9 

 10.5 

 12 

 13.5 

 15 

 15  

• Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione. 

 Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente raggiunto 

 4.5 

 6 

 7.5 

 9 

 10.5 

 12 

 13.5 

 15 

 15  

• Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

  

 Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente raggiunto 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 10  

 

Punteggio totale in centesimi: ………………. /100    

Da riportare in ventesimi con una proporzione (divisione per 5 + arrotondamento):     ………. / 20 

La Commissione 

___________________________        _______________________      

________________________ 

___________________________        _______________________      

________________________ 

___________________________ 

Il Presidente ________________________________   

 

___________________________        _______________________      

________________________ 
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Allegato 2 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI” 
  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ESAME DI STATO ANNO SCOLASTICO 2018/19 - GRIGLIA  VALUTAZIONE  SECONDA PROVA  

CLASSE VA LICEO MUSICALE  

 

Candidato/a                ____________________________________________________________________________________ 
 

INDICATORE PUNTEGGIO MAX PER 
OGNI INDICATORE 

(TOTALE 20) 

Ambito Teorico-Concettuale max 4 punti 

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. 

Ambito Analitico-Descrittivo max 8 punti 

Capacità di analisi armonica, formale-strutturale, stilistica e sintattico 
grammaticale all’ascolto e in partitura. 

 

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

Ambito Poietico-Compositivo 

Capacità di cogliere e utilizzare in modo appropriato: 
a. elementi sintattico-grammaticali; 
b. fraseologia musicale; 
c. accordi e funzioni armoniche. 

Capacità di elaborare autonome soluzioni espressive. 
Capacità di elaborare un appropriato accompagnamento strumentale. 

Ambito Performativo-Strumentale 
 

max 8 punti 

Competenza tecnico-esecutiva strumentale/vocale. 
Capacità espressive e d’interpretazione. 
Conoscenza della specifica letteratura strumentale, solistica e d’insieme. 

 

 
 

 
TOT. PUNT  ______ /20 

 
La Commissione 
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Allegato 3  GRIGLIA VALUTAZIONE COLLOQUIO 

NOME CANDIDATO/A____________________________________________  

LICEO_________________________________________CLASSE/SEZIONE_________________ 

 
N.B. Il punteggio totale risulta dalla somma dei punteggi parziali attribuiti ai singoli indicatori. 

LA COMMISSIONE 

_______________________ _______________________ _______________________ 

______________________ _______________________ _______________________ 

 

IL PRESIDENTE_______________________ 

INDICATORI DESCRITTORI DI LIVELLO PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

Analisi, argomentazione, 

collegamento, discussione e 

approfondimento nella trattazione 

a carattere pluridisciplinare 

partendo da testi, documenti, 

esperienze, progetti, problemi 

proposti e padronanza della lingua 

Analizza il tema proposto in modo molto parziale, utilizza un linguaggio confuso 

ed inadeguato  
1-2  

Analizza il tema proposto in modo parziale e accenna a qualche collegamento, 
utilizza un linguaggio non sempre corretto  

3-4  

Analizza il tema proposto dimostrando adeguate conoscenze, argomenta in modo 

appropriato e propone qualche collegamento, utilizza un linguaggio semplice e 
corretto  

5-6  

Analizza il tema proposto con cura, argomenta in modo coerente e fa collegamenti 
opportuni, utilizza un linguaggio chiaro e corretto  7-8  

Analizza il tema proposto con sicurezza e competenza, argomenta in modo 
coerente e propone collegamenti significativi, utilizza un linguaggio corretto e 

appropriato  

9  

Analizza il tema proposto con approfondimenti, argomenta con razionalità e 
collega gli argomenti in modo completo, utilizza un linguaggio articolato, corretto 

e appropriato  

10  

Punteggio parziale: ……..…/10 

Argomentazione e discussione 

nell’esposizione, mediante una 

breve relazione e/o un elaborato 

multimediale delle esperienze svolte 

nell’ambito dei percorsi per le 

competenze trasversali e per 

l’orientamento e padronanza della 

lingua 

Espone acriticamente sulle attività svolte, utilizza un linguaggio incerto  1  

Espone le attività svolte accennando ad una valutazione personale, utilizza un 

linguaggio semplice ma corretto 
2  

Espone le attività svolte valutandole con consapevolezza ed accennando alla loro 

valenza orientativa, realizzando un’adeguata relazione/elaborato, con cui si 
evidenzi il valore degli eventuali prodotti realizzati, utilizza un linguaggio corretto 

e appropriato 

3  

Espone le attività svolte valutandole con piena consapevolezza, anche in un’ottica 

orientativa, realizzando un’efficace relazione/elaborato, con cui si evidenzi il 
valore degli eventuali prodotti realizzati, utilizza un linguaggio articolato, corretto 

e appropriato 

4  

Punteggio parziale: …………/5 

Argomentazione e discussione 

nell’illustrazione delle attività, dei 

percorsi e dei progetti svolti 

nell'ambito di «Cittadinanza e 

Costituzione», inseriti nel percorso 

scolastico e padronanza della 

lingua 

Si orienta in modo poco preciso mostrando difficoltà nell’argomentazione, utilizza 

un linguaggio incerto o non sempre corretto 1  

Si orienta con qualche incertezza e limitando l’argomentazione solo ad aspetti 

parziali, utilizza un linguaggio incerto o non sempre corretto 
2  

Si orienta e argomenta in modo adeguato pur senza esprimere considerazioni 

personali, utilizza un linguaggio semplice ma corretto 
3  

Si orienta con sicurezza e argomenta in modo completo, esprimendo 

considerazioni personali e motivate, utilizza un linguaggio articolato, corretto e 
appropriato 

4  

Punteggio parziale: …………/3 

Discussione delle prove scritte 

I prova 
La capacità di correzione e/o di approfondimento è adeguata 1 

 
La capacità di correzione e/o di approfondimento non è  adeguata 0 

II prova 
La capacità di correzione e/o di approfondimento è adeguata 1 

 
La capacità di correzione e/o di approfondimento non è  adeguata 0 

 Punteggio parziale: …………/2 

 PUNTEGGIO TOTALE …………/20 
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                                                           Allegato 4  

                                    (di cui all'articolo 15, comma 2)D.lgs. 62/2017  

                                TABELLA  

                   Attribuzione credito scolastico  

===================================================================== 

|Media dei |Fasce di credito III| Fasce di credito |Fasce di credito| 

|   voti   |        ANNO        |     IV ANNO      |     V 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      | 

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

                           Regime transitorio  

        Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019:  

            Tabella di conversione del credito conseguito  

                       nel III e nel IV anno:  

            ============================================= 

            |    Somma crediti    |    Nuovo credito    | 

            |conseguiti per il III|attribuito per il III| 

            |  e per il IV anno   | 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          | 

            +---------------------+---------------------+ 

  

        Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2019/2020:  

            Tabella di conversione del credito conseguito  

                            nel III anno:  

            ============================================= 

            |                     |    Nuovo credito    | 

            | Credito conseguito  |attribuito per il III| 

            |   per il III anno   |        anno         | 

            +=====================+=====================+ 

            |3                    |          7          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |4                    |          8          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |5                    |          9          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |6                    |         10          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |7                    |         11          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |8                    |         12          | 

            +---------------------+---------------------+ 
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Allegato 5 

a) GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI 

STUDENTI 
 

Parametri di 

valutazione 

Tipologia  di  condotta  tenuta  dallo  studente  nell’ambito dei  parametri di  

valutazione 

Punti 

 
1) Frequenza e 

puntualità 

 

 

2) Rispetto delle 

regole 

 

 

3) Interesse, 

partecipazione, 

impegno nelle 

attività in classe 

1) Frequenza assidua e puntuale.                                                                 

F<5% 

2) Scrupolosa e responsabile osservanza del Regolamento d'istituto. 

3) Vivo interesse e partecipazione trainante alla vita scolastica in tutti i 

suoi aspetti. Costruttivo, serio e lodevole adempimento dei lavori 

scolastici. 

 
10 

1) Frequenza  regolare.                                                                                    

5%<F<10% 

2) Costante osservanza del Regolamento d'Istituto. 

3) Motivato interesse e partecipazione costruttiva alla vita scolastica in 

tutti i suoi   aspetti. Puntuale e motivato adempimento dei doveri 

scolastici. 

 
9 

1) Frequenza non sempre regolare e/o saltuari ritardi/uscite anticipate 

10%<F<15% 

2) Sostanziale rispetto delle norme. Assente o occasionale presenza di nota 

sul registro. 

 3) Adeguato interesse e partecipazione attiva alla vita scolastica. 

Regolare adempimento dei doveri scolastici. 

 
8 

1) Frequenza non regolare e/o ricorrenti ritardi/uscite anticipate            

15%<F<20% 

2) Presenza di note sul registro di classe; ricorrenti ritardi nella 

presentazione delle giustificazioni. 

3) Interesse e partecipazione non sempre adeguati. Adempimento 

discontinuo dei doveri scolastici. 

 
7 

1) Frequenza non regolare e/o numerosi ritardi/uscite anticipate             

F<23% 

2) Presenza di note sul registro di classe senza sospensione dalle lezioni, 

ma con notifica alla famiglia; frequenti e ripetuti ritardi nella 

presentazione delle giustificazioni. 

3) Limitato e/o selettivo interesse per la/e disciplina/e; presenza in classe 

non sempre costruttiva o per passività o per esuberanza non controllata. 

Adempimento occasionale e superficiale degli impegni scolastici. 

 
6 

1) Numerose assenze, ritardi/uscite anticipate in quantità prossima ai 

limiti consentiti                                                                             

2) Ha indotto a sanzioni disciplinari con sospensione dalle lezioni e con 

notifica alla famiglia. 

3) Disinteresse per la/e disciplina/e e partecipazione inadeguata alle 

attività. Frequente disturbo all'attività didattica con più di tre note sul 

Registro di Classe (oltre il quale si applica la sospensione dall’attività 

didattica). Mancato adempimento degli impegni scolastici. 

 
5  
 
 
 

   
LEGENDA 

F= Frequenza 

Nota: 

1) per l’attribuzione del voto di condotta devono concorrere almeno due dei tre parametri  

2) deroghe ai valori sopraindicati potranno essere valutate in sede di scrutinio qualora 

l’alunno abbia presentato adeguata documentazione medica o qualora il C.d.C. sia venuto a 

conoscenza di situazione di particolare gravità inerenti a problemi di salute o di altra natura. 


