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1. PROFILO DELLA CLASSE 

 
A) PERCORSO EDUCATIVO-DIDATTICO NEL QUINQUENNIO 
 
La classe VA Musicale è composta da 12 alunni, 8 femmine e 4 maschi. Due alunni risiedono nel 
capoluogo, gli altri provengono da varie località della provincia. Sul piano della composizione 
numerica, la classe ha avuto significative variazioni di organico nel corso dei cinque anni: il nucleo 
originario della classe, nell’anno scolastico 2015/2016, era composto da 18 alunni di cui uno 
risultava non promosso allo scrutinio finale; all’inizio della seconda, la classe si presentava 
numericamente ridotta (13 alunni) perché quattro alunni si iscrivevano ad altra scuola e allo 
scrutinio finale uno risultava non promosso; all’inizio del triennio, due alunni non si riscrivevano 
mentre entravano a far parte della classe tre alunni provenienti da altra scuola di cui uno, a fine 
anno, cambiava percorso di studi; all’inizio della quarta, la classe era composta da 12 alunni; 
all’inizio della quinta, un alunno che si era trasferito in altra scuola nell’anno scolastico 2016/2017 
tornava a far parte della classe, ma prima delle vacanze natalizie si ritirava nuovamente. 
 
Il rispetto del regolamento d’Istituto e delle norme vincolanti la vita scolastica si può considerare 
buono; la puntualità, l’ottemperanza degli impegni, la partecipazione ad ogni iniziativa è stata 
affrontata con senso di responsabilità dalla maggior parte degli alunni. 
Il rapporto degli studenti con i docenti è stato nel corso degli anni sicuramente positivo, 
caratterizzato quasi sempre da rispetto dei ruoli e disponibilità al dialogo educativo. L’attenzione 
all’attività didattica, invece, almeno in alcune discipline, non sempre è stata costante.  
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 dell’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: 

a)  
Discipline Classe III Classe IV Classe V 
Lingua e letteratura italiana Micheletti Simona Micheletti Simona Micheletti Simona 
Lingua e cultura inglese Rizzo Giuliana Battani Silvia Battani Silvia 
Storia  Ciofi Genzianella Ronconi Maurizio Ronconi Maurizio 
Filosofia Ciofi Genzianella Ronconi Maurizio Ronconi Maurizio 
Storia dell’Arte Petti Rita Petti Rita Petti Rita 
Matematica *Cittadini Saverio Cittadini Saverio Cittadini Saverio 
Fisica *Cittadini Saverio Cittadini Saverio Cittadini Saverio 
Esecuzione e interpretazione: 
Pianoforte 

 
*Barbucci Sabrina 

 
Barbucci Sabrina 

 
Barbucci Sabrina 

Esecuzione e interpretazione: 
Pianoforte 

 
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: 
Flauto 

 
*Corti David 

 
Corti David 

 
Corti David 

Esecuzione e interpretazione: 
Violino 

 
Nacuzi Alessio 

 
Nacuzi Alessio 

 
----------------- 

Esecuzione e interpretazione: 
Clarinetto 

 
Piccini Massimo 

 
Piccini Massimo 

 
Piccini Massimo 

Esecuzione e interpretazione:    
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Violoncello Rellini Andrea  Rellini Andrea Gabriele Caterina 
Esecuzione e interpretazione: 
Percussioni 

 
Poli Federico 

 
Farrugia Marco 

 
Mattei Mattia 

Esecuzione e interpretazione: 
Sax Contralto 

 
Valentini Giacomo 

 
Valentini Giacomo 

 
Valentini Giacomo 

Esecuzione e interpretazione: 
Sax Contralto 

 
Bianchini Michele 

 
----------------- 

 
---------------- 

Esecuzione e interpretazione: 
Tromba 

 
*Cappelli Fabrizio 

 
Cappelli Fabrizio 

 
Cappelli Fabrizio 

Laboratorio Musica d’Insieme Giomarelli leonardo Corti David Giomarelli Leonardo 
Laboratorio Musica d’Insieme *Vullo Vincenzo Vullo Vincenzo Vullo Vincenzo 
Laboratorio Musica d’Insieme Rencinai Marco Rencinai Marco Rencinai Marco  
Laboratorio Musica d’Insieme Corti David Rellini Andrea Gabriele Caterina 
Storia della Musica Tosi Silvia Tosi Silvia Mola Fabio 
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 Angela Sanarelli Maria Angela Sanarelli Maria Angela 

 
* Continuità nel quinquennio 
 
Per l’insegnamento della Lingua e cultura inglese, nel corso del biennio, si sono avvicendati alcuni 
supplenti a causa dell’assenza per maternità della docente titolare. 
 
A seguito del passaggio di ruolo ad altra classe di concorso della titolare della cattedra di Storia 
della Musica, l’insegnamento di detta disciplina è rimasto scoperto fino a novembre, quando è stato 
nominato un docente sostituito, dopo alcune settimane, dall’attuale titolare. 
 

 
2. OBIETTIVI CONSEGUITI (ABILITA’ E COMPETENZE) 

 
A) PRESENTAZIONE DEL QUADRO DELLE CAPACITÀ-ATTITUDINI-STILI COGNITIVI DELLA CLASSE E DELLE 
EVENTUALI DIFFERENZIAZIONI INDIVIDUALI. 
 
Nel corso dell’esperienza liceale, la classe, inizialmente eterogenea per interessi e competenze, ha fatto 
registrare, nel tempo, una progressiva armonizzazione degli intenti e degli atteggiamenti adottati nel 
processo di apprendimento. I percorsi scolastici degli alunni mostrano, tuttavia, caratteristiche 
disomogenee per le diversità individuali nelle capacità, attitudini, impegno e continuità nello studio. Quasi 
tutti gli alunni hanno maturato un metodo di lavoro personale, coerente con le proprie caratteristiche 
cognitive e con il percorso individuale di crescita intellettuale e umana, che ha consentito un certo 
miglioramento nella partecipazione alle attività didattiche, anche se rimangono, per alcuni, difficoltà nelle 
prove scritte. In un quadro complessivo si tratta di una classe costituita da un gruppo di alunni 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. Un piccolo 
gruppo di alunni mostra spiccate doti di creatività individuale. 
 
 
B) OBIETTIVI GENERALI, EDUCATIVI E COGNITIVI, PREVISTI PER CLASSE 
 
Il lavoro dei docenti del Consiglio di Classe è stato finalizzato a stimolare l’impegno e l’espressione 
individuale e a favorire l’attenzione e la partecipazione mediante attività scolastiche ed extrascolastiche, 
valorizzando le abilità proprie dei singoli alunni e, allo stesso tempo, cercando di recuperare le carenze più 
evidenti.  
 
In particolare, con riferimento al PTOF, sono stati perseguiti i seguenti obiettivi: 
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- 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; 

- 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 alla 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. 

 
PTOF: 

- sviluppo di una didattica curriculare fra tradizione ed innovazione culturale e metodologica; 
- incremento di percorsi disciplinari ed educativi finalizzati al conseguimento delle competenze chiave di 

cittadinanza europea, sia quelle riferite a specifici ambiti disciplinari (comunicazione in lingua madre e in 
lingue straniere, competenze logico-matematiche e digitali) che quelle trasversali (imparare ad imparare, 
iniziativa ed imprenditorialità, consapevolezza culturale, competenze sociali e civiche), delle competenze 
scientifiche e nei linguaggi non verbali (secondo quanto indicato nell’Atto di Indirizzo del Dirigente 
Scolastico per il PTOF 2019/2022 in conformità ai D.M. n. 139 del 2007, n. 254 del 2012 en. 742 del 2017); 

- impegno in una politica di orientamento, su tre livelli: 
 
a) in entrata (continuità con le scuole medie); 
b) in uscita (raccordo con Università e mondo del lavoro); 
c) in itinere (finestre sul mondo del lavoro e delle professionalità, vecchie e nuove, e sul mondo della 

comunicazione); 
 

- impegno nella prevenzione e nel recupero delle situazioni di difficoltà scolastiche e/o di disagio; 
- attività culturali di arricchimento, potenziamento e sviluppo della crescita complessiva dello studente in 

formazione e promozione della creatività studentesca; 
- valorizzazione dei percorsi di premialità e valorizzazione del merito; 
- integrazione nel e con il territorio, anche attraverso i percorsi per le Competenze Trasversali e 

l’Orientamento; 
- incentivazione di un percorso di internazionalizzazione della scuola; 
- percorsi su temi legati all’ambito “Cittadinanza e Costituzione”. 

 
Didattica a distanza (dal 05/03/2020) 
Nessuna variazione degli obiettivi sopra elencati è stata necessaria durante il periodo di sospensione 
dell’attività didattica in presenza. 
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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. 
 
Sul piano degli obiettivi generali didattici, la maggioranza della classe dimostra di saper lavorare in modo 
autonomo e organizzato ai fini di un’adeguata assimilazione dei contenuti curricolari; gli alunni, per lo più, 
hanno mostrato, nel corso dell’anno, un’applicazione nello studio e un’acquisizione di tecniche, procedure, 
metodi e conoscenze disciplinari sufficienti. 
Il gruppo ha progressivamente migliorato la costanza nella partecipazione alle attività quotidiane e la 
puntualità nella presenza in aula e nel rispetto delle consegne e, nel complesso, la classe conclude il 
percorso di studi superiori dimostrando di aver maturato, specialmente nelle discipline musicali, una 
discreta competenza teorica e una buona padronanza tecnica. Di conseguenza, il rendimento può dirsi 
mediamente più che sufficiente pur nelle ovvie differenze tra i componenti della classe. 
Per quanto attiene il raggiungimento degli obiettivi specifici, si rinvia alle relazioni finali dei singoli 
docenti allegate al presente documento. 
 
D) LA CRESCITA UMANA E COMPORTAMENTALE DELLA CLASSE. 
Nel corso dell’esperienza liceale, la classe ha vissuto vicende e problematiche individuali che, talvolta, 
hanno ostacolato atteggiamenti collaborativi e comportamenti condivisi nella realizzazione delle 
aspirazioni scolastiche. Nel corso del triennio, si osserva che gli alunni hanno saputo maturare un buon 
equilibrio di convivenza e di rispetto reciproco, tant’è che il gruppo si presenta ora collaborativo nelle 
relazioni con i docenti e solidale nei rapporti interpersonali. Nonostante gli impegni di studio e la presenza 
di studenti pendolari, la partecipazione alle attività formative extracurriculari è stata assidua e continua. 
 
 

3. METODOLOGIE DIDATTICHE 
 
 
A) METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 
 
Per raggiungere gli obiettivi educativi e didattici prestabiliti, il metodo di lavoro adottato è stato 
sostanzialmente omogeneo per tutte le discipline del curricolo; in particolare, sono state concordate e poste 
in essere, a seconda dei momenti e delle opportunità, le seguenti metodologie e strategie didattiche: 
 
Didattica in presenza (fino al 04/03/2020) 
 

- lezione frontale e dialogata, quest’ultima indirizzata a ricercare e stimolare la partecipazione attiva e il 
confronto critico da parte degli alunni; 

- 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 
seguenti relazioni dei docenti. 
 
 
Didattica a distanza (dal 05/03/2020) 
 

- lezione frontale e dialogata in videoconferenza, quest’ultima indirizzata a ricercare e stimolare la 
partecipazione attiva e il confronto critico da parte degli alunni; 

- didattica laboratoriale per le discipline d’indirizzo mediante l’utilizzo delle piattaforme “Microsoft Teams” e 
“bSmart”; 

- uso delle seguenti risorse: libro di testo; dispense, partiture; metodi, videolezioni in videoconferenza, 
audiolezioni, slide su Power Point; audio di opere musicali, link. 
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B) AMBIENTI DI INSEGNAMENTO (LABORATORI – SPAZI ESTERNI ALLA SCUOLA – CONFERENZE – RETI DI 
SCUOLE/CLASSI ECC… 
 
Didattica in presenza (fino al 04/03/2020) 
 
Gli ambienti utilizzati sono stati quelli scolastici: Aula Magna, laboratorio di Informatica, laboratorio di 
Musica d’insieme, aula di Storia della Musica presso l’I.S.S.M. “R. Franci”, aula multidisciplinare, aula di 
classe, palestra con relative attrezzature. Soltanto poche attività, prevalentemente sportive e concertistiche, 
sono state condotte in spazi esterni. 
 
Didattica a distanza (dal 05/03/2020) 
 
Durante il periodo della sospensione didattica in presenza sono state utilizzate le piattaforme “Microsoft 
Teams”, “bSmart” e il registro elettronico Argo. 
 
C) STRUMENTAZIONI PARTICOLARI UTILIZZATE 
 
Didattica in presenza (fino al 04/03/2020) 
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. 
 
Didattica a distanza (dal 05/04/2020) 
Libro di testo; dispense, partiture; metodi, videolezioni in videoconferenza, audiolezioni, slide su Power 
Point; audio di opere musicali, link. 
 
 
D) TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON LA CLASSE (NEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE 
ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA) 
 
Lo stato di emergenza coronavirus che ha cambiato, se non stravolto, l’organizzazione della scuola 
italiana, passando da una tradizionale e consolidata didattica in presenza ad una sperimentale didattica a 
distanza, ha comportato, nella fase iniziale, non poche difficoltà ai fini della gestione delle interazioni con 
la classe. I docenti, come gli alunni, si sono trovati impreparati a gestire una didattica a distanza anche in 
considerazione di un utilizzo diverso e intensivo degli strumenti tecnologici. 
Ciò premesso, tutti i docenti si sono attivati affinché l’attività didattica non si interrompesse utilizzando, 
fin da subito, la piattaforma “Microsoft Teams” che ha permesso di svolgere lezioni in videoconferenza e, 
quindi, di interagire efficacemente con la classe. Tale piattaforma, in virtù delle sue caratteristiche, ha 
facilitato la condivisione dei documenti e la programmazione di verifiche scritte ed orali. In alcune 
discipline, per loro peculiarità, è stato necessario anche l’utilizzo della piattaforma bSmart. 
La programmazione di inizio anno scolastico, dunque, tranne qualche inevitabile rallentamento, non ha 
subito, nel periodo della sospensione delle attività didattiche in presenza, modifiche significative in tutte le 
discipline, sia nei contenuti che nella scansione temporale. Anche gli obiettivi cognitivi sono rimasti 
invariati. Gli obiettivi formativi sono stati in parte declinati in base alle nuove esigenze della didattica a 
distanza mirati ad acquisire un comportamento responsabile e autonomo: essere puntuali nella 
partecipazione alle lezioni; mantenere un adeguato livello di concentrazione e attenzione durante la 
lezione; rispettare la consegna dei compiti assegnati nei tempi e nei modi indicati dall’insegnante tenendo 
conto, naturalmente, delle difficoltà che possono emergere. 
Per quanto riguarda, invece, la disciplina Laboratorio di musica d’insieme (LMI), in considerazione delle 
sue peculiarità, si è reso necessario rimodulare, in parte, il Piano di lavoro annuale al fine di adeguarlo alla 
nuova didattica; a tal proposito è importante sottolineare l’impossibilità oggettiva di svolgere l’attività di 
musica d’insieme durante la lezione in videoconferenza in quanto tale strumento tecnologico non offre la 
possibilità di ottenere una esecuzione d’insieme simultanea. 
 
 



 8 

4. ATTIVITÀ/PERCORSI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 
 
Nel corso del triennio sono state svolte dalla classe, da gruppi o da singoli alunni, attività connesse a 
progetti inseriti nel PTOF di Istituto o alla programmazione delle varie discipline. 
 
 
ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI ATTINENTI A “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

 
Referente del progetto: prof. Maurizio Ronconi 
 
Il percorso di Costituzione e Cittadinanza si è concentrato sulla Costituzione italiana. In particolare sono 
stati trattati i seguenti argomenti: 
 
- la genesi storica; 
- i principi ispiratori; 
- i diritti e i doveri dei cittadini; 
- l'ordinamento dello Stato 
 
Si segnala, in particolare, un lavoro svolto con il docente di Italiano. Gli studenti hanno scelto 
individualmente, secondo l’interesse e la sensibilità di ciascuno, un articolo o della Costituzione Italiana o 
della Dichiarazione dei Diritti Umani. Gli articoli scelti sono stati letti e commentati in classe, divenendo 
spesso occasione di discussione e di approfondimento. Il lavoro si è concluso con la realizzazione, da parte 
di ciascun alunno, di  un Power  Point, a carattere interdisciplinare,   sull’articolo scelto. 
 
 
PCTO 
 
Per quanto riguarda le attività di Alternanza Scuola Lavoro, ora PCTO, possiamo distinguere: 

a. progetti estesi all’intera classe; 
b. progetti seguiti da gruppi o da singoli alunni; 
c. Progetti ed attività specifici della classe. 

 
Secondo biennio 
 
A) PROGETTI E ATTIVITÀ ESTESI ALL’INTERA CLASSE: 
 
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. 
 

- “Progetto Orchestra” in convenzione con l’I.S.S.M “R. Franci” (referente: prof. Giomarelli); 
- “Progetto Coro” in convenzione con l’I.S.S.M. “R. Franci” (referente: prof. Vullo); 
- concerti per Orchestra e per Coro eseguiti in locali interni ed esterni alla scuola; 
- attività secondo le convenzioni già presenti con l’I.S.S.M “R. Franci”; 
- attività in convenzione con strutture esterne alla scuola; 
- progetto orientamento; 
- “Uditori a concerti” (eventi del Franci Festival); “Festa della Musica”; “Audizioni delle lezioni”; 

“Accordatura del pianoforte”; “Accompagnamento pianistico per cantanti”, (in convenzione con l’I.S.S.M. 
“R. Franci”); 

- 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); 
- progetto “siDeCar Junior” e conseguimento all’abilitazione dell’uso del defibrillatore; 
- partecipazione alle attività del gruppo sportivo. 
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- partecipazione a stages e a lectiones magistrales, organizzati  da vari dipartimenti dell’Ateneo senese,  
soprattutto da quello di Giurisprudenza,  Scienze politiche, Lingue e Letterature antiche e moderne.  

 
B) PROGETTI E ATTIVITÀ ESEGUITI DA GRUPPI O DA SINGOLI ALUNNI: 
 
In questo secondo 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: 
 

- attività di Orchestra, Musica d’insieme e laboratorio formativo presso l’Istituto Hans Werner Henze 
Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano, Orchestra Poliziana; 

- progetto “La Musica da Camera all’Area Verde Camollia 85”; 
- progetto “Il cerchio tagliato dei suoni” di S. Sciarrino, in collaborazione con l’I.S.S.M. “R. Franci”; 
- progetto “Chigiana”: tre incontri con l’artista (Stagione concertistica Micat in Vertice); 
- Siena Jazz. Didattica e organizzazione; Centro studi e archivio; Suonare insieme; 
- Accademia Musicale Chigiana. Catalogazione di un fondo archivistico donato; ritratto del collezionista; 

incontri laboratorio e audizione concerti. 
- Virus Studio. Studio di registrazione audio-video. 
- Complesso Museale Santa Maria della Scala. Il racconto del museo; il patrimonio e la sua funzione; 

museologia e museografia; il processo di produzione di una mostra; 
- Centro Musicale Soundy. Amministrazione, gestione, sicurezza; gestione sala prova; studio di registrazione; 

didattica; corsi di musica e propedeutica per bambini; 
- partecipazione al concerto di Chitarra presso la Chiesa S. Giuseppe di Siena (dicembre 2018). 
-  

 
C) PROGETTI E ATTIVITÀ SPECIFICI DELLA CLASSE: 
 

- progetto “Scuola Neve” (residenza ad Andalo) (referente: prof.ssa Morozzi); 
- progetto coro e orchestra (referenti: proff. Vullo e Giomarelli); 
- uscita didattica a Firenze per assistere all’opera comica “Il Barbiere di Siviglia” di G. Rossini presso il 

Teatro del Maggio Musicale Fiorentino (accompagnatori: proff. Barbucci, Piccini, Cappelli).  Nella 
medesima giornata la classe si è recata nel centro di Firenze per “Una Passeggiata Matematica”, un percorso 
alla scoperta della matematica segreta presente nei capolavori architettonici; 

- uscita didattica alla “Galleria degli Uffizi” e all’“Opera del Duomo” in Firenze (accompagnatore: prof.ssa 
Petti); 

- 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 alla Secessione viennese e la Storia 
dell’Arte; 

- concerto di Natale nel “Salone dei concerti dell’Accademia Chigiana”, in collaborazione con il Coro di 
“voci bianche” dell’Accademia Musicale Chigiana (dicembre 2017); 

- concerto di Natale - Palazzo Comunale di Siena (dicembre 2017); 
- concerto di fine anno scolastico - Chiesa di …. - Siena (giugno 2018); 
- concerto – Chiesa di S. Giuseppe – (dicembre 2018); 
- concerto di Natale – Chiesa di Provenzano - Siena (dicembre 2018); 
- concerto di fine anno scolastico – Chiesa di … - Siena (giugno 2019); 
- partecipazione a vari concorsi musicali; 
- “Progetto Cinema”: uscita al cinema Pendola di Siena per la visione di Klimt & Schiele – Eros e Psiche, 

collegato anche con il viaggio d’Istruzione e al potenziamento di Storia dell’Arte. 
 
LA CLASSE HA PARTECIPATO ALLE PROVE INVALSI. 
 
 
Anno in corso 
 
 
Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte dalla classe, da gruppi o da singoli alunni le seguenti 
attività connesse a progetti inseriti nel P.T.O.F. di Istituto o alla programmazione delle varie discipline. 
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In particolare, i progetti di PCTO si sono inseriti e resi coerenti nel quadro delle azioni volte alla 
diffusione e al potenziamento della cultura musicale, secondo le linee guida del PROGETTO TOSCANA 
MUSICA, coerente con il DM 60/2017 Promozione della cultura umanistica e valorizzazione del 
patrimonio e delle produzioni culturali (artt. 9-10, 14-15). 
 
 
Per quanto riguarda le attività di Alternanza Scuola Lavoro, ora PCTO, possiamo distinguere: 
 

d. progetti estesi all’intera classe; 
e. progetti seguiti da gruppi o da singoli alunni; 
f. progetti e attività specifici della classe. 

 
D) PROGETTI E ATTIVITÀ ESTESI ALL’INTERA CLASSE: 
 
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. 
 

- “Progetto Orchestra” in convenzione con l’I.S.S.M “R. Franci” (referente: prof. Giomarelli); 
- “Progetto Coro” in convenzione con l’I.S.S.M. “R. Franci” (referente: prof. Vullo); 
- concerti per Orchestra e per Coro eseguiti in locali interni ed esterni alla scuola; 
- attività secondo le convenzioni già presenti con l’I.S.S.M “R. Franci”; 
- progetto orientamento; 
- “Uditori a concerti” (eventi del Franci Festival); “Festa della Musica”; “audizioni delle lezioni”; 

“accordatura del pianoforte”; “accompagnamento pianistico per cantanti”, (in convenzione con l’I.S.S.M. 
“R. Franci); 

- 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); 
- progetto “siDeCar Junior” e conseguimento all’abilitazione dell’uso del defibrillatore; 
- partecipazione alle attività del gruppo sportivo; 
- interventi musicali all’Open Day del Liceo Musicale nei mesi dicembre 2019 e Gennaio 2020; 
- lectiones magistrales presso le facoltà di Medicina, Giurisprudenza, Economia, Matematica, Fisica, 

Ingegneria, Lettere, Scienze dell’Educazione. 
 

 
E) PROGETTI E ATTIVITÀ ESEGUITI DA GRUPPI O DA SINGOLI ALUNNI 
 
In questo secondo 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: 
 

- attività di Orchestra, Musica d’insieme e laboratorio formativo presso l’Istituto Hans Werner Henze 
Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano, Orchestra Poliziana; 

- progetto “La Musica da Camera all’Area Verde Camollia 85”; 
- Progetto Chigiana: tre incontri con l’artista (Stagione concertistica Micat in Vertice); 
- partecipazione al concerto di Chitarra presso la Chiesa S. Giuseppe di Siena (dicembre 2019): 
- concerto al Teatro dei Rinnovati - “Associazione non vedenti” –; 
- partecipazione al concerto di Chitarra presso la Chiesa S. Giuseppe di Siena (dicembre 2018). 

 
F) PROGETTI E ATTIVITÀ SPECIFICI DELLA CLASSE E ALTRE ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA: 
 

- progetto coro e orchestra (referenti: proff. Vullo e Giomarelli); 
- concerto di Natale – Chiesa di Provenzano - Siena (20 dicembre 2019); 
- progetto “Arti per la Cittadinanza” – inaugurazione mostra permanente di Giuseppe Ciani; 
- progetto “Leggere la contemporaneità”, i temi della modernità e della contemporaneità letti attraverso la 

Storia dell’Arte (referente: prof.ssa Petti); 



 11 

- conferenza presso la Facoltà di Giurisprudenza di Siena sul tema  cyberbullismo; 
- incontro con Giuliano Amato: “dal Razzismo degli anni trenta lo scivolo verso l’inferno”; 
- progetto BLS-D: tutti gli alunni hanno sostenuto l'esame e conseguito il brevetto. 

 
 
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; 
- guerra e dittature; 
- avanguardie. 

 
 

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 dovrà tener conto, in primo luogo, dell’impegno e della partecipazione 
mostrati durante la didattica a distanza e dei risultati raggiunti nelle diverse tipologie di verifica. 
 
 
B) CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE PCTO 
 
I certificati PCTO, allegati ai Diplomi, vengo debitamente compilanti e resi disponibili presso la 
Segreteria. 
 
B) SIMULAZIONE DELLE PROVE SCRITTE IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO. 
 
Nel corso dell’anno scolastico, prima dell’emergenza coronavirus, la classe ha effettuato una simulazione 
della prima prova scritta in parallelo con le quinte del Liceo Classico. 
 
 
C) GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA D’ESAME COME DA DISPOSIZIONI MINISTERIALI 
 
Si allega al documento la griglia di valutazione di cui all’allegato B dell’O.M. del 16/05/2020. 
 
D) CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO/CRITERI PER ATTRIBUZIONE DEL CREDITO (CFR 
PTOF). 
 
Per l’attribuzione del voto di comportamento si fa riferimento alla tabella inserita nel PTOF 2019/2022 di 
cui viene annullato il descrittore relativo alla frequenza viste le esigenze della didattica a distanza, come 
deliberato in sede di Collegio dei Docenti del 27/05/2020. Per l’attribuzione del credito si fa riferimento 
alle tabelle A, B e C di cui all’allegato A dell’O.M. n. 10 del 16/05/2020. Le tabelle vengono allegate al 
documento. 
 
 

6. TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 
 
Elenco dei testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che 
saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale 
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Di ciascun testo saranno oggetto di discussione la contestualizzazione all’interno dell’opera e del pensiero 
dell’autore, l’analisi stilistico-retorica e l’interpretazione.  
  
G. Leopardi: dalle “Operette morali”: Dialogo della Natura e di un Islandese  
G. Leopardi: dalle “Operette morali”: Il passeggero e il venditore di almanacchi 
G. Leopardi: dai “Canti”: L’infinito 
G. Leopardi dai “Canti”: A Silvia  
G. Leopardi dai “Canti”: Il sabato del villaggio  
G. Leopardi dai “Canti”: La sera del dì di festa 
G. Leopardi dai “Canti”: La quiete dopo la tempesta 
G. Verga: da “Vita dei campi”: Rosso Malpelo  
G. Verga: “Vita dei campi”: Fantasticheria 
G. Verga: “Vita dei campi”: La lupa 
G. Carducci: da “Rime nuove”: Pianto antico 
G. Pascoli: da “Myricae”: X Agosto 
G. Pascoli: da “Myricae”: Novembre 
G. Pascoli: dai “Canti di Castelvecchio”: Il gelsomino notturno 
G. Pascoli: dai “Canti di Castelvecchio”: La mia sera 
G. Pascoli: dai “Canti di Castelvecchio”: Nebbia 
G. D’Annunzio: dal “Piacere”: dal capitolo I L’attesa di Elena  
G. D’Annunzio: da “Alcyone”: La pioggia nel pineto  
G. D’Annunzio: da “Alcyone”: Pastori 
L. Pirandello: dalle “Novelle per un anno”: Ciàula scopre la luna 
L. Pirandello: dalle “Novelle per un anno”: Il Treno ha fischiato 
L. Pirandello: dal “Il fu Mattia Pascal”: cap.18 
I. Svevo: da “La coscienza di Zeno”: La morte del padre 
I. Svevo: da “La coscienza di Zeno”: Il fumo 
G. Ungaretti: da “L’Allegria”: In memoria 
G. Ungaretti: da “L’Allegria: I fiumi 
G. Ungaretti: da “L’Allegria”: Fratelli 
G. Ungaretti: da “L’Allegria”: Sono una creatura 
G. Ungaretti: da “L’Allegria”: Veglia  
E. Montale: da “Ossi di seppia”: Meriggiare pallido e assorto 
E. Montale: da “Ossi di seppia”: Spesso il male di vivere ho incontrato 
E. Montale: da “Ossi di seppia”: Non chiederci la parola 
 
 
Nella redazione del documento il consiglio di classe tiene conto, altresì, delle indicazioni fornite dal 
Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. 
 
 
 
 
ALLEGATI al Documento 
 
N. 21 programmi e relazioni finali dei docenti. 
Tabelle (A, B e C) per la conversione del credito di cui all’allegato A dell’O.M. n. 10 del 16/05/2020. 
Griglia di valutazione della prova orale di cui all’allegato B dell’O.M. n. 10 del 16/05/2020. 
Griglia di valutazione dei comportamenti degli alunni. 
Relazione presentazione studente DSA. 
P.d.P. studente DSA 
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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 2019-2020 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
Docente:  Simona Micheletti 
Disciplina/e: Lingua e Letteratura Italiana 
Classe:      VA     Sezione associata: Liceo Musicale 
 
PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe V AM è costituita da 12 alunni che fin dall’inizio del triennio, pur essendo abbastanza 

disponibili al dialogo educativo, presentavano notevoli difficoltà nella espressione scritta e orale, 

per difficoltà ad argomentare e ad analizzare e per la propensione a errori ortografici e sintattici. 

Solo pochissimi studenti possedevano un metodo di studio ordinato e costruttivo; molti, invece, 

manifestavano una certa incostanza nell’impegno e un metodo di studio non sempre efficace e 

produttivo. Le strategie didattiche si sono basate sul dialogo interpersonale tra alunno e docente, 

allo scopo di orientare in modo corretto la vivacità e/o svogliatezza degli allievi e farli pervenire ad 

un metodo di lavoro sempre più idoneo e fecondo, ma allo stesso tempo puntando alla 

valorizzazione delle eccellenze. Alla fine del triennio quasi tutti gli studenti hanno conseguito una 

preparazione abbastanza solida e in alcuni casi eccellente. Nonostante nel secondo quadrimestre si  

sia reso necessario un cambiamento di didattica, dovuto all’emergenza sanitaria, gli studenti si sono 

rivelati particolarmente collaborativi e partecipi. 

 
OBIETTIVI CONSEGUITI  
 
Sono stati promossi in modo specifico nel quinto anno l’acquisizione di un approccio consapevole 

alla lingua italiana nella varietà dei suoi usi e nella sua dimensione storica e culturale, la 

conoscenza e la valorizzazione della tradizione letteraria, l’abitudine alla lettura di opere letterarie e 

all’analisi dei testi, la capacità di analizzare criticamente il pensiero di un autore in prospettiva 

storica. 

Gli obiettivi conseguiti nel triennio sono: 

- una competenza linguistica, orale e scritta, progressivamente più sicura e consapevole; 

- una discreta capacità di interpretare, sintetizzare e analizzare testi letterari e non; 

- una consapevole produzione di testi secondo le varie tipologie; 

- una discreta capacità di inserire in un contesto spaziale e temporale i vari fenomeni letterari 

studiati; 

- una soddisfacente progressiva autonomia nella lettura e nell’analisi dei testi e dei fenomeni 
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culturali; 

- una progressiva autonomia di giudizio critico, solo per alcuni studenti. 

 

 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

 
La didattica è stata orientata in primo luogo a motivare i ragazzi allo studio della disciplina, 

evidenziandone le finalità formative e mettendo in luce, mediante un approccio diretto ai testi, 

l’universalità di problemi e tematiche comuni anche alla nostra cultura e all’attuale momento storico 

e, in secondo luogo, a potenziare le competenze linguistiche, con attenzione particolare alle tipologie 

di scrittura previste per gli Esami di Stato. Il programma è stato svolto in tutte le sue parti, secondo 

le modalità previste nella programmazione annuale, anche se a causa dell’emergenza sanitaria, i 

moduli dedicati alla poesia del Novecento sono stati svolti in maniera snella ed essenziale. E’ stato 

possibile, comunque, analizzare le varie tematiche nella loro complessità, attuando eventuali 

collegamenti interdisciplinari. Sul piano metodologico, si è cercato di rendere gli allievi protagonisti 

del processo di apprendimento, sollecitandoli a formulare domande, a comunicare dubbi e difficoltà, 

ad intervenire con commenti motivati e coerenti, alternando lezioni di tipo frontale, di introduzione o 

di sintesi dell’argomento (talvolta supportate da presentazioni in Power-Point ) con lezioni di tipo 

interattivo, orientate ad accertare, mediante continui feedback, la reale e corretta assimilazione del 

contenuto didattico.   

 
 

 
ATTIVITA’ / PERCORSI  DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
Un gruppo di studenti  ha realizzato, in modo individuale,  un lavoro di Cittadinanza e Costituzione  
da presentare in Power-Point, con un approccio interdisciplinare. 

 
Molte attività erano state programmate per il secondo quadrimestre, ma sono state sospese per 
l’emergenza sanitaria. 

 
 

MODELLO VALUTATIVO 
 
La valutazione complessiva ha tenuto conto dei seguenti elementi:  

• la partecipazione al dialogo educativo e dal 5 marzo 2020 la partecipazione alla didattica a 

distanza 

• il rispetto delle consegne 

• l’interesse e l’impegno profusi su alcuni specifici aspetti disciplinari 

• i progressi eventualmente dimostrati 
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La valutazione delle prove scritte ha seguito i seguenti criteri: 

- correttezza linguistica e ricchezza formale; 

- aderenza alla traccia o alle indicazioni di partenza; 

- coerenza logica e formale nello sviluppo dell’elaborato; 

- capacità di usare in modo consapevole i vari strumenti culturali e disciplinari acquisiti; 

- capacità di rielaborare in modo personale ed efficace le proprie conoscenze; 

- capacità di sintesi nelle prove pluridisciplinari  

 

La valutazione delle prove orali ha seguito i seguenti criteri: 

- capacità di orientarsi di fronte alle richieste dell’insegnante; 

- grado di conoscenza acquisito in relazione ai vari argomenti trattati in classe; 

- capacità di esporre gli argomenti con chiarezza e correttezza linguistica; 

- capacità di analisi e sintesi; 

- grado di rielaborazione individuale. 

 
 
VERIFICHE 
 
Sono state effettuate nel corso del triennio le seguenti verifiche scritte: 

a) Questionari di comprensione e analisi del testo 

b) Commento e contestualizzazione di un testo letterario e non 

c) Prova di scrittura secondo varie tipologie testuali presenti nell’esame di Stato 

d) Questionari disciplinari sia strutturati che semi-strutturati 

e) Prova tradizionale di composizione, legata alla trattazione di argomenti di carattere generale 

e/o letterario, alla riflessione personale, alla realtà socio - affettiva propria dello studente 

 

Sono state effettuate le seguenti verifiche orali: 

a) Verifiche orali individuali mirate all’accertamento della conoscenza del programma svolto 

b) Relazioni individuali o di gruppo su argomenti concordati con il docente o approfondimenti 

su tematiche inerenti il programma di studio 

c) Verifiche collettive in forma di discussione condotte in modo da sollecitare ogni alunno ad 

intervenire 

d) Verifiche formative effettuate sulla base di interventi estemporanei degli alunni 

 
 
 
 
Siena 30, maggio, 2020        Il  Docente    

                                                                                                              Simona Micheletti 
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                         PROGRAMMA DI ESAME DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  
 
LIBRO DI TESTO: Fresca rosa novella -C. Bologna -P. Rocchi -Editore: Loescher 
 

Ø Giacomo Leopardi. Vita opere e mondo concettuale 
Testi: dai Canti, L'infinito, A Silvia, Il passero solitario, La quiete dopo la tempesta, La sera del dì 
di festa, A se stesso; sintesi de La Ginestra; dalle Operette morali, Dialogo della Natura e di un 
Islandese, Il passeggero e il venditore di almanacchi; Il dialogo di Plotino e di Porfirio.  
 

Ø Positivismo; Naturalismo; Verismo.  
 

Ø Giovanni Verga. Vita opere e mondo concettuale  
Testi: da Vita dei Campi: Rosso Malpelo, La Lupa; da Novelle rusticane: La roba; Fantasticheria; 
I Malavoglia (sintesi)  
 

Ø La Scapigliatura. Cenni 
 

Ø Giosué Carducci. Vita opere e mondo concettuale 
Testi: dalle Odi barbare: Alla stazione in una mattina d’autunno, Pianto antico; Nevicata. 
 

Ø Una nuova percezione dell’esistenza: la crisi del Positivismo. Decadentismo europeo e italiano  
Ø Baudelaire, da I fiori del male: L’Albatros.  
Ø Gabriele D’Annunzio. Vita opere e mondo concettuale  

Testi: da Il piacere: cap. 1, L’attesa; da Alcyone: La pioggia nel pineto, Pastori; Nuda stabat 
aestas 

Ø Giovanni Pascoli. Vita opere e mondo concettuale  
Testi: da Myricae: Lavandare, Novembre, Il tuono e il lampo, X Agosto; da Canti di Castelvecchio: 
Il gelsomino notturno, Nebbia, La mia sera; da Primi poemetti: Italy.  Il Fanciullino.  

Ø Avanguardie, specchio e progetto di una società in trasformazione 
 

Ø Futurismo: Il Manifesto del Futurismo  
 
 

Ø Caratteri del romanzo del Novecento: la coscienza della crisi.  
 

Ø Italo Svevo. Vita opere e mondo concettuale. 
Testi: da La coscienza di Zeno: Prefazione, Il fumo, La morte del padre, Lo schiaffo 
  

Ø Luigi Pirandello. Vita opere e mondo concettuale 
Ø Testi: da Novelle per un anno: Ciàula scopre la luna, Il treno ha fischiato; da Il fu Mattia Pascal: 

Cambio treno (cap. VII); Il fu Mattia Pascal (cap. XVIII) 
 

Ø La poesia del Novecento. Introduzione generale 
 

Ø Giuseppe Ungaretti. Vita opere e mondo concettuale 
Testi: da L'allegria: In memoria, I fiumi, Veglia, Fratelli, Sono una creatura, San Martino del 
Carso, Soldati; Natale, Mattina; da Sentimento del Tempo: La madre; da Il dolore: Non gridate più 
 

Ø Eugenio Montale. Vita opere e mondo concettuale 
Testi da Ossi di seppia: Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto. Spesso il male di 
vivere ho incontrato; da Le Occasioni: Non recidere, forbice, quel volto. 

 
Siena 22 maggio 2020                                            Il Docente 

 
                                                                                         Simona Micheletti 
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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 
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Anno scolastico 2019-2020 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
Docente: Battani Silvia 
Disciplina: Lingua e Cultura Inglese 
Classe:  V A Sezione associata: Liceo Musicale 
Numero ore di lezione effettuate: 85 

 

- PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe, formata da n.12 alunni (erano 13 all’inizio dell’anno, ma un alunno si è ritirato nel mese di 
Dicembre), si è dimostrata nel complesso piuttosto attenta ed interessata alle varie proposte didattiche, 
a parte un paio di alunni che hanno sempre faticato, negli anni, a mantenere vivi interesse e 
concentrazione. Spesso l’insegnante, nella prima parte dell’anno, ha dovuto stimolare risposte e 
riscontri da parte della classe, mentre durante il periodo della didattica a distanza (DaD) l’interesse è 
stato genuino e costante per la quasi totalità degli alunni, che hanno dimostrato grande serietà e 
responsabilità. Sia in presenza che a distanza in classe ha sempre regnato un clima di serenità, rispetto e 
solidarietà tra studenti. 

 
- OBIETTIVI CONSEGUITI (ABILITA’ E COMPETENZE) 

 

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 B1+/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 B1+/B2 del Quadro di Riferimento Europeo sono state 
raggiunte da circa metà classe, mentre per l’altra metà, nonostante gli alunni si differenzino per 
impegno ed interesse, il livello linguistico raggiunto è al massimo il B1. A livello di contenuti, la quasi 
totalità della classe, nonostante le difficoltà dal punto di vista linguistico, sa cogliere i punti essenziali 
delle tematiche affrontate, degli autori, del contesto storico-sociale in cui essi sono inseriti e si muove 
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abbastanza agilmente nell’analisi dei testi studiati. Nel complesso il livello raggiunto è discreto, come 
media tra la preparazione degli studenti, che va da livelli scarsamente sufficienti a livelli più che buoni. 

Gli obiettivi educativi sono stati globalmente raggiunti. 

 

- METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

La docente, nella didattica in presenza, 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 l'analisi del testo, effettuata per lo più in classe. Alcune lezioni hanno visto 
gli alunni come protagonisti, con approfondimenti personali, a titolo volontario, su autori di particolare 
interesse per loro. 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). 

 
Durante il periodo di Dad i metodi sono stati: audio/videolezioni (in sincrono e asincrono), risoluzione 
di esercizi e problemi relativi agli argomenti con partecipazione attiva degli studenti; assegnazione e 
correzione elaborati/mappe/schemi. 

Gli strumenti sono stati: piattaforma Bsmart nelle prime settimane di DaD, piattaforma Microsoft 
Office 365, registro elettronico Argo Didup, Bacheca Argo Didup, Argo Scuola Next per 
comunicazioni alle famiglie. 

I materiali sono stati: audio/videolezioni registrate, files video/audio/di testo, immagini multimediali, 
risorse messe a disposizione da canali (ad es. Rai Scuola o Raiplay), materiali messi a disposizione 
dalle case editrici, libri di testo, mappe concettuali, materiali originali prodotti dalla docente. 

 

- ATTIVITÀ/PERCORSI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

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

 
- IL MODELLO VALUTATIVO 

 

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) è stato 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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Per quanto riguarda il periodo di DaD, la docente ha ritenuto di voler dare particolare rilievo alla 
valutazione formativa e in itinere, monitorando e sostenendo gli alunni nel loro percorso educativo-
didattico. I criteri di valutazione seguiti sono stati: la partecipazione alle lezioni a distanza e interazione 
con il docente durante le stesse, la puntualità nella consegna degli elaborati, l’originalità e la 
rielaborazione personale dei contenuti, il progresso rispetto ai livelli di partenza e i risultati nelle brevi 
prove di verifica orale proposte. 

 
- CONTENUTI AFFRONTATI 

Non ci sono state variazioni rispetto al piano di lavoro iniziale. Si allega il programma svolto. 

 
- VERIFICHE 

Sono state effettuate due prove scritte e una prove orale nel primo quadrimestre. Le prove scritte sono state 
sia semistrutturate (domande vero/falso, scelta multipla o cloze text) che non strutturate (domande aperte). La 
prova orale è state relativa agli argomenti di storia e letteratura trattati ma con richiesta di opinioni personali e 
collegamenti alle altre discipline, laddove è stato possibile. 

 
Durante la DaD la docente, ritenendo poco attendibili le prove scritte (di varia natura) svolte in modalità a 
distanza, ha scelto di non farle svolgere ai propri alunni. La “verifica” è consistita in un monitoraggio continuo 
con feedback costanti delle varie attività degli studenti, che hanno incluso: partecipazione alle lezioni live, 
interventi costruttivi durante tali lezioni, impegno e puntualità nello svolgimento dei compiti a casa, 
personalizzazione e rielaborazione dei contenuti, svolgimento di attività facoltative. Ci sono state, inoltre, brevi 
verifiche orali durante le videolezioni (correzione orale di esercizi svolti con analisi degli errori commessi, 
domande su concetti e argomenti affrontati in precedenza, discussioni su tematiche scaturite dagli autori/testi 
studiati, ecc.). Dopo un certo numero di interventi di questo tipo, la docente ha assegnato un voto, 
motivandolo sul registro elettronico. 

 
- RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 

I rapporti con le famiglie sono stati soddisfacenti anche se alcuni genitori non hanno mai partecipato ai ricevimenti. 

 
Siena, Il Docente 

 

16 Maggio 2020 Prof.ssa Silvia Battani 
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Liceo E.S.Piccolomini - Classe VA Liceo Musicale 

Anno scolastico 2019-2020 

Programma di Lingua e Cultura 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 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 

Visione 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 

Visione del video Life in a trench - World War I - History su Youtube 

From the twenties to World War II p.268 

The age of anxiety pp.276-277 

Stream of consciousness and interior monologue p.282 

  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 
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Siena il Docente 

 

16 maggio 2020 Prof.ssa Silvia Battani 

The Dubliners pp.332-333 

Eveline pp.334-337 

Fotocopia Molly’s monologue (in inglese e in italiano) 

Video Stefania Rocca - Monologo Molly Bloom - Youtube 

Fotocopia di commento a Ulysses 

Video Scrittura creativa - L’importanza dell’Ulisse di Joyce per il flusso di coscienza - Youtube 
 
Virginia Woolf pp.340-341 

Mrs Dalloway pp.342-343 

Clarissa and Septimus pp.344-345 

Visione di piccoli estratti del film Mrs Dalloway (1997) su Youtube 

Fotocopia con un estratto da A Room of One’s Own (testo, attività e commento) 

Video An Introduction to V.Woolf’s A Room of One’s Own - A Macat Literature Analysis -Youtube 
 
 Francis Scott Fitzgerald pp.355-356 

Video F.Scott Fitzgerald: Great American Writer - Fast Facts - History - Youtube 

Nick meets Gatsby pp.357-359 

Fotocopia con commento sui personaggi di The Great Gatsby 

Visione del film The Great Gatsby (2013) 
 
 George Orwell pp.347-348      

Nineteen Eighty-Four pp.349-350  

Newspeak pp.351-354 
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I.I.S. “E.S. PICCOLOMINI” – SIENA 
A.S. 2019-2020 

Sez. LICEO MUSICALE – Classe 5 sez. A 
 

Relazione finale del docente 
prof. SAVERIO CITTADINI 

 
Discipline: MATEMATICA – FISICA 

 
 

1. PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe ha mantenuto la continuità didattica per Matematica per l’intero quinquennio, e per Fisica per 
l’intero triennio. Vi sono invece state diverse variazioni nella composizione, per cui la classe arriva al 
termine del percorso ridotta a 12 alunni. 
 

2. OBIETTIVI CONSEGUITI (ABILITA` E COMPETENZE) 
 
Nel corso del quinquennio la classe ha mostrato una crescita significativa sotto il profilo dell’interesse e 
della partecipazione. Va osservato che permangono alcune difficoltà, soprattutto di natura metodologica, 
relative allo stile di apprendimento, che salvo poche eccezioni risulta spesso mnemonico e carente di 
autonomia; tuttavia, se guidati, gli alunni riescono generalmente ad affrontare le problematiche proposte. 
Nella classe … omissis ... 
La preparazione conseguita dalla classe si può ritenere nel complesso sufficiente. Per quanto riguarda 
Matematica, occorre sottolineare che alcune incertezze nell’affrontare esercizi e problemi sono dovute a 
lacune pregresse nel calcolo algebrico; per quanto riguarda Fisica, le competenze riflettono l’approccio del 
docente, essenzialmente qualitativo. 
Nella fase conclusiva dell’anno scolastico la didattica a distanza ha provocato inevitabilmente un 
rallentamento dell’attività. In conseguenza di ciò, in Matematica agli alunni mancano alcuni aspetti 
concettuali e dimostrativi del Calcolo Differenziale, dove l’attenzione è stata posta essenzialmente sullo 
studio di funzioni finalizzato alla costruzione dei grafici; in Fisica, è stato accentuato il suddetto approccio 
qualitativo, a scapito della risoluzione di problemi. 
 

3. METODOLOGIE DIDATTICHE 
 
La lezione frontale è stata la metodologia prevalente in tutto il percorso; occasionalmente si è fatto ricorso 
all’esercizio guidato. 
Va segnalato come per tutto il quinquennio la classe abbia svolto le attività in aule molto piccole, carenti di 
adeguata strumentazione; scelta necessaria in considerazione della mancanza di spazi nell’Istituto e del 
piccolo numero di alunni, ma pur sempre fonte di significativi disagi. 
Nel periodo di didattica a distanza l’interazione con la classe è stata gestita mediante videolezioni, 
utilizzando in un primo tempo la piattaforma Argo Bsmart e successivamente la piattaforma Microsoft 
Office 365 Teams. Le stesse piattaforme sono state utilizzate per l’invio di esercizi da svolgere, soprattutto 
per Matematica. 
 

4. ATTIVITA`/PERCORSI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
Le discipline non hanno contribuito direttamente a percorsi di ampliamento dell’offerta formativa, se si 
esclude la partecipazione di alcuni alunni alle fasi di Istituto delle Olimpiadi della Matematica 
(principalmente nel biennio). Tale considerazione vale sia per il periodo di didattica in presenza che per 
quello di didattica a distanza. 

 
 

5. IL MODELLO VALUTATIVO 
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Nel corso di tutto il quinquennio la valutazione non si è mai ridotta ad un controllo formale sulla padronanza 
di sole competenze o conoscenze da parte degli allievi, ma ha tenuto conto di tutti gli elementi del percorso 
didattico-educativo, in particolare dell’impegno, della partecipazione, del miglioramento rispetto ai livelli di 
partenza. La valorizzazione dell’impegno e della partecipazione è divenuta ancor più rilevante nella fase di 
didattica a distanza. 
 
PROGRAMMI SVOLTI 
 
MATEMATICA: 

• Funzioni e loro proprietà; dominio, segno, intersezioni con gli assi.  
• Intervalli e intorni. Punti isolati e di accumulazione. Definizioni di limite di una funzione.  
• Calcolo dei limiti: limiti di funzioni elementari, operazioni sui limiti; forme indeterminate.  
• Teoremi sui limiti (cenno); limiti notevoli; limiti dei rapporti di polinomi.  
• Continuità; punti di discontinuità; teoremi sulle funzioni continue (cenno). 
• Derivate: definizione di derivata in un punto, interpretazione geometrica. Derivata di una funzione.  
• Calcolo delle derivate: derivate fondamentali, teoremi sul calcolo delle derivate (somma, prodotto, 

quoziente, funzione composta).  
• Relazioni fra la derivata e la crescenza/decrescenza della funzione. Massimi e minimi.  
• Studio di funzioni; applicazioni di limiti e derivate alla tracciatura del grafico.  

Nella fase di didattica in presenza sono state anche svolte alcune lezioni di esercitazione in vista delle 
previste (e successivamente annullate per l’emergenza sanitaria) prove Invalsi. 
 
La sospensione delle attività didattiche in presenza ha imposto una scelta didattica e metodologica. Il 
docente ha ritenuto che la trattazione di alcuni previsti concetti teorici (es. trattazione completa dei punti 
stazionari, teoremi sulle funzioni derivabili) richiedesse un’interazione con gli allievi superiore a quella 
consentita dalla didattica a distanza. Pertanto si è scelto di concentrarsi su un percorso che consentisse agli 
alunni di individuare strategie sicure e obiettivi specifici (calcolo di derivate e costruzione del grafico di una 
funzione). Tale percorso ha comunque richiesto molto tempo, per la necessità di svolgere e confrontare con 
il docente diversi esercizi; per tale ragione non si è arrivati a trattare le derivate successive e lo studio dei 
punti di flesso. Se ve ne sarà l’opportunità, si accennerà a questi argomenti nella fase conclusiva dell’anno 
scolastico. 
 
Le verifiche sommative di Matematica sono state di tipo scritto, incentrate su risoluzione di esercizi, e orale, 
orientate alla comprensione dei concetti; nel quinto anno sono anche state utilizzate verifiche scritte 
parzialmente strutturate, con domande a risposta chiusa.  
Nel periodo di didattica a distanza, con l’accordo della classe, si è deciso da far ricorso solo a verifiche orali, 
sia per la difficoltà di valutare prove scritte svolte a distanza, sia in considerazione della struttura dell’Esame 
di Stato. 
 
FISICA: 

• Elettricità: carica elettrica, legge di Coulomb.  
• Campo elettrico; potenziale elettrico. Cenno all’equilibrio elettrostatico.  
• Flusso e circuitazione di un campo elettrico (cenni informali) 
• La corrente elettrica. Prima legge di Ohm. Circuiti elettrici. Seconda legge di Ohm: resistività.  
• Forza magnetica e campo magnetico. Relazioni fra elettricità e magnetismo (esperienze di Faraday, 

Oersted, Ampère). Intensità del campo magnetico. Forza di Lorentz. Cenno alle proprietà magnetiche 
dei materiali.  

• Induzione elettromagnetica. Flusso e circuitazione di un campo magnetico (cenni informali). Legge 
di Faraday-Neumann-Lenz. 

• Cenno alle equazioni di Maxwell. Onde elettromagnetiche.  
• Cenni alla teoria della relatività ristretta.  
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Come già indicato, gli argomenti sono stati tutti trattati da un punto di vista qualitativo, sia per l’approccio 
del docente che per le caratteristiche della classe. Ciò in misura anche maggiore nel periodo di didattica a 
distanza, nel quale si è rivelato difficile affrontare esercizi e problemi. 

Le verifiche sommative di Fisica sono state scritte di tipo semistrutturato (domande a risposta chiusa e 
aperta, risoluzione di problemi) e orale (comprensione dei concetti). 
Nel periodo di didattica a distanza, con l’accordo della classe, si è deciso da far ricorso solo a verifiche orali, 
sia per la difficoltà di valutare prove scritte svolte a distanza, sia in considerazione della struttura dell’Esame 
di Stato. 
 
 
Siena, 14 maggio 2020 

Il docente 
Saverio Cittadini 
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Anno scolastico 2019-2020 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

 
 

Docente:  MAURIZIO RONCONI  
Disciplina: STORIA  
Classe:   V A         Sezione associata: LICEO MUSICALE 
 
 
PROFILO FINALE DELLA CLASSE. OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
La classe, che mi è stata affidata nel quarto anno del corso liceale, presenta una fisionomia 
composita, caratterizzata da motivazioni, ritmi di lavoro e di apprendimento, livelli di attenzione e 
di interesse differenziati. 
Si tratta, va precisato, di persone dotate di apprezzabili qualità umane, che hanno mantenuto sempre 
un comportamento disponibile e corretto e permesso di svolgere l'attività didattica in un clima 
sereno; tuttavia, non sempre il lavoro didattico si è svolto in un clima di piena partecipazione e di 
attivo coinvolgimento, e non  tutti gli studenti hanno costantemente mantenuto un adeguato ritmo di 
lavoro individuale.  
Nel complesso, gli obiettivi didattici programmati possono considerarsi, per la maggioranza degli 
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 molto 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, se non pienamente, almeno parzialmente raggiunti; in vari casi, peraltro, le conoscenze 
acquisite restano di taglio prevalentemente descrittivo e correlate in forma piuttosto schematica. 
Allo stato attuale, il livello di rendimento raggiunto dalla classe, mediamente più che sufficiente, 
può considerarsi soddisfacente; tale media scaturisce peraltro da uno spettro molto diversificato di 
situazioni, e se, in alcuni casi, gli obiettivi didattici previsti sono stati conseguiti con una certa 
fatica, fatica, dall'altro lato vanno anche segnalati dei profili ottimi per ricchezza di conoscenze e 
qualità dell'analisi. 
Il passaggio alla didattica a distanza ha comportato un certo rallentamento nell'attività didattica, sia 
per l'adattamento alla nuova modalità, sia per le varie difficoltà tecniche inizialmente incontrate e 
anche in seguito periodicamente ripresentatesi; per questo motivo i programmi sono stati 
parzialmente alleggeriti e ridimensionati rispetto alla programmazione iniziale. Anche in questa 
fase, comunque, la classe ha mostrato impegno e disponibilità alla collaborazione; si segnalano 
soltanto un paio di casi di partecipazione più incostante alle lezioni, peraltro dovuta anche a 
problemi di tipo tecnico. 
 
 
 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 
 

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  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 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. 
Nella didattica a distanza, si è utilizzata inizialmente la piattaforma Bsmart per l'assegnazione dei 
compiti e l'invio di materiali di studio. A partire dalla fine di Marzo, la piattaforma Microsoft 
Office 365 per lo svolgimento delle videolezioni. 

 
 
CONTENUTI AFFRONTATI 
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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. La costruzione dello stato totalitario in Germania. 

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 alla Costituzione. Il delinearsi del sistema bipolare e il clima della guerra 
fredda.  
 
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. 
 
 
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, 
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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. 
Nella fase di didattica a distanza si è ritenuto di dover dare nella valuzione particolare rilievo al profilo della 
partecipazione e dell'impegno, in particolare per quanto riguarda la partecipazione attiva alle lezioni, la 
puntualità nelle consegne degli elaborati, l'impegno nello studio dei contenuti proposti. 
 
 
 
Siena,  24 maggio 2020        Il  Docente    
 
                                                                                                                             Maurizio Ronconi 
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Anno scolastico 2019-2020 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
Docente:   MAURIZIO RONCONI 
Disciplina:  FILOSOFIA 
Classe:   V A         Sezione associata: LICEO MUSICALE 
 
 
PROFILO FINALE DELLA CLASSE. OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
La classe, che mi è stata affidata nel quarto anno del corso liceale, presenta una fisionomia 
composita, caratterizzata da motivazioni, ritmi di lavoro e di apprendimento, livelli di attenzione e 
di interesse differenziati. 
Si tratta, va precisato, di persone dotate di apprezzabili qualità umane, che hanno mantenuto sempre 
un comportamento disponibile e corretto e permesso di svolgere l'attività didattica in un clima 
sereno; tuttavia, non sempre il lavoro didattico si è svolto in un clima di piena partecipazione e di 
attivo coinvolgimento, e non  tutti gli studenti hanno costantemente mantenuto un adeguato ritmo di 
lavoro individuale.  
Nel complesso, gli obiettivi didattici programmati possono considerarsi, per la maggioranza degli 
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 molto 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, se non pienamente, almeno parzialmente raggiunti; in vari casi, peraltro, le conoscenze 
acquisite restano di taglio prevalentemente descrittivo e correlate in forma piuttosto schematica. 
Allo stato attuale, il livello di rendimento raggiunto dalla classe, mediamente più che sufficiente, 
può considerarsi soddisfacente; tale media scaturisce peraltro da uno spettro molto diversificato di 
situazioni, e se, in alcuni casi, gli obiettivi didattici previsti sono stati conseguiti con una certa 
fatica, fatica, dall'altro lato vanno anche segnalati dei profili ottimi per ricchezza di conoscenze e 
qualità dell'analisi. 
Il passaggio alla didattica a distanza ha comportato un certo rallentamento nell'attività didattica, sia 
per l'adattamento alla nuova modalità, sia per le varie difficoltà tecniche inizialmente incontrate e 
anche in seguito periodicamente ripresentatesi; per questo motivo i programmi sono stati 
parzialmente alleggeriti e ridimensionati rispetto alla programmazione iniziale. Anche in questa 
fase, comunque, la classe ha mostrato impegno e disponibilità alla collaborazione; si segnalano 
soltanto un paio di casi di partecipazione più incostante alle lezioni, peraltro dovuta anche a 
problemi di tipo tecnico. 
 
 
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 
superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della 

 X  
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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. 
Nella didattica a distanza, si è utilizzata inizialmente la piattaforma Bsmart per l'assegnazione dei 
compiti e l'invio di materiali di studio. A partire dalla fine di Marzo, la piattaforma Microsoft 
Office 365 per lo svolgimento delle videolezioni. 
 
 
CONTENUTI AFFRONTATI 
 
Si allega il programma effettivamente svolto: 
Kant.  
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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. 
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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. 
Nella fase di didattica a distanza si è ritenuto di dover dare nella valuzione particolare rilievo al 
profilo della partecipazione e dell'impegno, in particolare per quanto riguarda la partecipazione 
attiva alle lezioni, la puntualità nelle consegne degli elaborati, l'impegno nello studio dei contenuti 
proposti. 
 
 
 
 
Siena,  24 maggio 2020        Il  Docente    
 
                                                                                                                             Maurizio Ronconi 
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RELAZIONE FINALE DI TEORIA ANALISI E COMPOSIZIONE 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 
DOCENTE: LEONARDO GIOMARELLI 

CLASSE V A LICEO MUSICALE 
 
 

7. PROFILO DELLA CLASSE 
La classe è costituita da 12 alunni di cui 4 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 anche nel 
periodo della didattica a distanza 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. 
... omissis … 
 

 
8. OBIETTIVI CONSEGUITI (ABILITA’ E COMPETENZE) 
 
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. 
 

 
9. METODOLOGIE DIDATTICHE 
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. 
Durante la didattica a distanza: 
a. prima fase: uso della piattaforma “bSmart”  per audiolezioni e invio materiale didattico, nonché del 

Portale “Argo”; 
b. seconda fase: uso della piattaforma Teams Mocrosoft Office 363 per lezioni in videoconferenza, 

condivisione dei documenti e invio materiale didattico. 
 

 
10. CONTENUTI AFFRONTATI 
I programmi indicati all’inizio dell’anno scolastico sono stati regolarmente realizzati. 

       L’elenco dettagliato dei contenuti affrontati viene allegato alla presente relazione. 
 

 
11. IL MODELLO VALUTATIVO 
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. Inoltre, ai fini della 
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valutazione finale, ho tenuto conto della partecipazione e della puntualità nella consegna dei compiti 
durante la fase della DAD. 
 
Siena, 15/05/2020 

 
Il Docente 
Leonardo Giomarelli 
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LICEO MUSICALE “E. PICCOLOMINI - SIENA 
PROGRAMMA SVOLTO – CLASSE V A 

Anno scolastico 2019-2020 
Materia: Teoria, analisi e composizione 

Prof. Leonardo Giomarelli 
 
 
ANALISI 
 

1. LE	FORME:	
	
la	“Fuga”;		
la	“Forma	sonata”;	
il	“Minuetto”;		
le	“Variazioni”;		
il	“Rondò”;	
il	“Notturno”;	
oltre	 le	forme	tradizionali	della	musica	classica	nell’opera	di	C.	Debussy,	S.V.	Rachmaninov,	A.	Casella	e	De	
Falla	
	

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	
M.	de	Falla:	“Nocturne”	
W.A.	Mozart:	Sonata	K.	545	
J.S.	Bach:	Fuga	XVI,	BWV	861	
	

 
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;	
- accordo	di	nona	maggiore;	
- accordo	di	nona	minore.	
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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, 15/05/2020 
        

L’insegnante 
           Leonardo Giomarelli 
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RELAZIONE FINALE DI STORIA DELL’ARTE 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 
DOCENTE: RITA PETTI 

CLASSE V A LICEO MUSICALE 
 
 

1. PROFILO DELLA CLASSE 
L’insegnamento della Storia dell’arte ha avuto continuità didattica nel quinquennio dalla classe terza. Le 
competenze e le abilità degli studenti che compongono la classe sono differenziate e legate alle singole 
individualità. Alcuni alunni hanno maturato le conoscenze acquisite e sono in grado di applicare 
criticamente le proprie competenze con risultati nettamente positivi, in alcuni casi eccellenti, altri 
mostrano ancora alcune difficoltà nell’organizzazione e nella concentrazione. 
Generalmente buono l’interesse e la partecipazione attiva e costruttiva anche nella fase di DAD, nella 
quale la quasi totalità della classe ha lavorato con responsabilità e spirito cooperativo. 

 
2. OBIETTIVI CONSEGUITI (ABILITA’ E COMPETENZE) 
Gli studenti riconoscono i tipi, i generi e i materiali della produzione artistica . Conoscono la cronologia 
fondamentale e riconoscono le principali tecniche artistiche mediamente con discreta padronanza. 
Riconoscono gli aspetti visivo-strutturali di un’opera d’arte. Sanno illustrare le caratteristiche principali 
di un movimento artistico, riconoscono e decifrano i linguaggi specifici della disciplina, interpretando il 
significato degli elementi iconografici in modo adeguato e, in diversi casi, buono. Alcuni sanno 
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, 
analizzando la produzione artistica come costituente il patrimonio culturale per riconoscere in essa i 
documenti di una civiltà. Gli studenti nel corso del triennio hanno sviluppato una sensibilità 
all’attenzione, alla cura e conservazione del patrimonio storico-artistico. Conoscono, secondo livelli di 
padronanza individuali, la produzione artistica occidentale negli aspetti generali dalle origini alla metà 
del Novecento. Nel corso degli ultimi due anni sono state realizzate attività di potenziamento per 
sviluppare la conoscenza della produzione artistica contemporanea e educare alla lettura dell’arte come 
documento espressione di un contesto attraverso lezioni-laboratoriali e visite di mostre e musei. 

 
 

3. METODOLOGIE DIDATTICHE 
Direzione coerente, nel presentare le tappe dell'unità di apprendimento. 
Continuità sistematica, nel concludere la proposta senza passare ad “altro nuovo non collegato”. 
Ricorsività di complessità crescente, nell'arricchire di elementi il nucleo concettuale originario.  
L'insegnamento si è attuato per buona parte con modalità di tipo direttivo, sempre nel rispetto della curva 
di attenzione, soprattutto nel momento di trasmissione delle nuove conoscenze, stimolando comunque la 
partecipazione attiva degli allievi attraverso la formulazione di quesiti, proposte di discussione, 
domande.  
Lezione dialogica e interattiva ha consentito di lasciare spazio alla circolarità delle idee.  
Lavori di tipo autonomo sono stati svolti in gruppo o individualmente, nelle attività assegnate a casa o in 
classe in riferimento a contenuti curricolari o in relazione ad alcuni ambiti tematici più importanti o più 
inclusivi. Scoperta di contesti nuovi o parzialmente nuovi a beneficio degli studenti più flessibili e 
intuitivi.  
La relazione con gli allievi è stata aperta, nel rispetto del ruolo dell'insegnante e fondata sul riscontro 
dell'efficacia delle situazioni comunicative.  
Cambiamenti e aggiustamenti sono stati attivati durante le strategie di insegnamento per ottimizzare le 
risorse e raggiungere l'obiettivo stabilito, in modo di venire incontro agli stili di apprendimento degli 
studenti, sono intervenuti soprattutto nella fase di DAD curvandosi e adattandosi alle nuove modalità di 
comunicazione per ottimizzare la partecipazione. Si è comunque sempre tenuto conto delle differenze 
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individuali dello studente in quanto persona (attitudini, intelligenza generale, motivazione, sfondo socio-
culturale). 
Nella fase di DAD: uso della piattaforma Teams Microsoft Office 365 con lezioni live e condivisione di 
materiali; in una prima fase, della piattaforma bSmart insieme ad altre modalità di comunicazione per 
inviare materiali, audiolezioni, link, attività e mantenere un contatto costante con il gruppo classe. Sono 
stati redatti per facilitare lo studio: schemi, dispense, power point con una sintesi della lezione live; 
sintesi e mappe concettuali.  
 
 
4. ATTIVITÀ/PERCORSI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Il recupero è stato svolto in itinere.  
Per la Storia dell’Arte, con alcuni studenti sono state stimolate riflessioni sull’Art. 9 della Costituzione e 
il Diritto alla Bellezza. 
Gli studenti hanno frequentato le attività extracurricolari del Progetto Educare al presente, Leggere la 
Contemporaneità. 
Sono stati costruiti moduli interdisciplinari in particolare su Secessione viennese (legato anche al viaggio 
di istruzione effettuato nel quarto anno), Avanguardie storiche del Novecento e Guerra e dittature. 
Nell’insegnamento della disciplina si è sempre impostato la trattazione degli argomenti in modo da 
suggerire legami interdisciplinari favorendo una riflessione trasversale e coerente. 

 
5. IL MODELLO VALUTATIVO 
Valutazione formativa e sommativa per accertare i livelli di conoscenza e operativi conseguiti.  
La valutazione formativa si è basata sugli interventi spontanei o sollecitati da parte degli alunni, sul 
comportamento tenuto durante le lezioni, in particolare nella fase di DAD si è tenuto conto della 
partecipazione alle attività.  
La valutazione sommativa si è basata sui risultati forniti dalle varie prove di verifica scritte e orali. Nella 
fase di DAD le verifiche sono state effettuate orali in remoto programmate per adeguarsi e rendere 
sostenibili le nuove modalità. 
Le prove di verifica sono state graduate in rapporto alle difficoltà e sono state progettate in modo da 
consentire allo studente di riconoscere le proprie potenzialità nella scelta delle soluzioni operative. Per la 
valutazione delle prove scritte i discenti hanno sempre potuto fruire della griglia di valutazione.  
Le prove orali sono state effettuate in forma di interrogazione breve, attribuzione, interrogazione lunga o 
interventi svolti nel corso delle lezioni opportunamente registrati.  
Alle verifiche è stata assegnata la valutazione numerica da 3 a 10 con i vari livelli stabiliti dal collegio 
docenti. 
Valutazione “formativa”: oggettiva, trasparente, guidata e con griglie di valutazione che hanno cercato di 
mettere gli studenti in grado di comprendere e autovalutarsi. La valutazione finale ha tenuto conto 
dell’azione valutativa dal punto di vista formativo, in particolare nell’ultima fase di DAD. 

 
Il Docente 
Rita Petti 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 
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. 
 
Gaudì   Parco Guell; Casa Batllò; Sagrada Familia; 
 
le Secessioni: 
 
La Secessione Viennese. 
Otto Wagner, la Casa della Maiolica 
Olbrich, il Palazzo della Secessione 
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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; 
 
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;  
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; 
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:  
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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;Golconda; 
Mirò  Il Carnevale di Arlecchino; 
 
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; 
 
Laboratori di potenziamento di Storia dell’Arte “Leggere la contemporaneità”  
- Pollock Vs Andy Warhol, Action painting contro Pop Art; 
- 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 2019-2020 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
Docente: FABIO MOLA 
Disciplina/e: STORIA DELLA MUSICA 
Classe: V       Sezione Associata:  A musicale 
Numero ore di lezioni effettuate: 54 

 
 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 
 

La classe, conosciuta quest'anno, era composta inizialmente da 13 studenti, ridotti a 12, per il ritiro da parte 
di uno di questi nel mese di Dicembre.  
Inizialmente rivelano una preparazione di base eterogenea, dovuta alla somiglianze nei metodi di studio, nei 
tempi e nelle modalità applicative, nella partecipazione al dialogo scolastico, nelle capacità espositive.  
Il gruppo classe si è caratterizzato, sin da subito, per le spiccate capacità di apprendimento, ma anche, per 
aver mostrato una partecipazione responsabile, dimostrando di saper utilizzare al meglio le proprie risorse 
negli apprendimenti e nell'elaborazione dei contenuti. Conseguentemente la maggior parte di essi ha 
raggiunto un livello ottimale di preparazione, dimostrando un progresso apprezzabile anche nell'esposizione, 
che si è dimostrata piu' precisa, coerente e articolata.  
Due studenti hanno avuto bisogno di ulteriori sollecitazioni per valorizzare al meglio le proprie competenze, 
per applicarsi in uno studio di maggior produttività , per superare talune difficoltà espositive, per arricchire e 
precisare il repertorio linguistico, tecnico storico-musicale.  
Tuttavia, hanno conseguito gli obiettivi programmati e un preparazione complessivamente piu' che buona 
nel possesso dei contenuti. 
 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
a) Capacità di contestualizzazione storica e di valutazione estetica dell’opera musicale nel più ampio 

contesto delle varie esperienze artistico-culturali;  
b) Capacità di saper individuare, anche in prospettiva critica, le relazioni che intercorrono tra contesti 

storico-culturali ed esperienze musicali;  
c) Partecipare attiva alla materia, come conoscenza d’idee, sistemi storico sociali ed economici, istituzioni, 

repertori, stili, tecniche, autori, opere e prassi musicali;  
d) Analizzare e interpretare le diverse fonti collegate alla Storia della Musica (fonti storico-filosofico-

letterarie, iconografiche, musicali).  
 

 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

 
La classe, ha 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. 
La classe ha saputo compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 
Ha saputo sostenere una propria tesi e nel contempo ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 
altrui.  
Ha acquisito l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili 
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soluzioni, padroneggiando pienamente discretamente la lingua italiana e in particolare: saper leggere e 
comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie 
di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; curare l’esposizione 
orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  
Il gruppo classe ha saputo fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 
spettacolo, la musica, le arti visive, acquisendo conoscenze sui principi basilari relativi dell'evoluzione 
storico-estetica della musica concreta, elettronica e informatico-digitale, riconoscendo e comprendendo i 
principi e le strutture delle forme musicali, sapendole collocare a livello storico – estetico. 

 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

 
1. Lezione frontale corredata sempre da ascolti e visione con strumenti multimediali (videoproiettore, LIM, 

stereo); 
2.  Libro in adozione: Vaccarone, Putignano-Poli, Iovino “Storia della Musica” voll2 e 3, Zanichelli  
3.  Dispense fornite dall’insegnante tratte da altri libri quali Carrozzo, Cimagalli "Storia della Musica 

occidentale" voll.2 e 3, Armando Editore; 
4. Visione del film: Il Pianista del Diavolo (sulla biografia di N. Paganini); 

 
5. Durante il periodo Dad il piano di lavoro è stato modificato come segue: 
6. Lezione frontale online in streaming su piattaforma istituzionale (Video, audio); 
7. Invio di materiale in pdf, audio/video registrati o tramite link; 
8. Visione di Opere, balletti, musicals sulla piattaforma Rai 5, Documentario di Piero Angela sulla figura di 

G.Puccini; 
 

ATTIVITA'/PERCORSI DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 
 

La classe è stata coinvolta nell'ascolto del concerto inaugurale “Vivaldi Reinassance” dell'Accademia 
Chigiana di Siena durante la stagione concertistica “Micat in Vertice” e in un uscita didattica per assistere 
allo spettacolo dell'Opera “Madama Butterfly” di G.Puccini presso il Teatro Comunale di Bologna. 
 

 
CONTENUTI   AFFRONTATI 

 
Rispetto al Piano di lavoro iniziale è stato tralasciato l'argomento bastato sul compositore e musicista  
L.Beethoven perchè già effettuato nel precedente anno scolastico e si procede ad inserire il seguente 
argomento:  
“L'Opera romantica in Fracia e Germania: Il Grand Operà, C.M.Weber” e, poiché il docente è  
subentrato nel mese di Novembre, ad anno scolastico già inoltrato, si è proceduto ad eliminare gli argomenti 
relativi ai compositori italiani del Novecento: Casella, Petrassi e Dallapiccola e i compositori ungheresi, 
russi e  
inglesi dello stesso periodo, per chiusura anno scolastico. 

 
 

VERIFICHE 
 

Sono state effettuate due verifiche per ciascun alunno: orale e scritta (in forma di saggio breve); 
Durante la Dad sono state effettuate: 
Interrogazioni in live streaming sulla piattaforma Microsoft; 
• Elaborati in video/audio registrazioni da caricare sulla piattaforma Microsoft; 
• Impegno e attenzione durante la lezione in live streaming; 

 
 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
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I rapporti con le famiglie sono stati soddisfacenti anche se non tutti i genitori hanno partecipato ai 
ricevimenti. 
 
 

 
Siena,  15/05/2020                            Il Docente 

                  Fabio Mola   
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e) Programma di Storia della Musica  
f) della classe V sez. A musicale 

g) Anno Scolastico 2019/2020 
h) docente: Fabio Mola 

 
Argomenti ripresi dal testo in uso “Storia della Musica” di Vaccarone, Poli, Iovino, Zanichelli Vol.2 e 3, 
appunti del docente: 

 
b) Virtuosismo vocale e strumentale: G.Rossini e N. Paganini (cap.25,vol.2; dispense personali del docente) 

c) Gli albori del Romanticismo musicale: La riflessione estetica (cap. 26, vol.2; dispense personali del 
docente) 

d) Caratteri generali del Romanticismo musicale (cap.26, vol.2; dispense personali del docente ) 

e) La Liederistica: Schubert e Schumann (cap.27, vol.2; dispense personali del docente) 

f) Il pianoforte romantico: Schumann, Chopin, Liszt. (cap.28, vol.2; dispense personali del docente) 

g) La musica da camera di Schubert e Schumann (cap.27, vol.2; dispense personali del docente ) 

h) Le sinfonie di Schubert e Mendelssohn (cap.29, vol.2; dispense personali del docente) 

i) Berlioz, Liszt e la nascita del poema sinfonico (cap.29, vol.2; dispense personali del docente) 

j) L'Opera romantica in Fracia e Germania: Il Grand Operà, C.M.Weber (cap.30, vol.2; dispense personali 
del docente) 

k) L’opera italiana nell'Ottocento: Bellini, Donizetti, Verdi (cap.31, vol.2; cap.33, vol.; dispense personali 
del docente) 

l) L'opera d'arte totale di Wagner (cap.33, vol.3; dispense personali del docente) 

m) Il Sinfonismo e la musica da camera del secondo Ottocento Brahms, Bruckner., Dvorak (cap.34-35, 
vol.3) 

n) Le Scuole Nazionali (Glinka, il Gruppo dei Cinque, Musorgskij) (cap.32, vol.3; dispense personali del 
docente) 

o) Opera in Francia e Italia tra seconda metà dell'Ottocento e primi del Novecento: Opéra comique di Bizet 

(Carmen) e la scuola verista italiana, Puccini (cap.36, vol.3) 

p) La Francia di Debussy e Ravel (cap.37, vol.3; dispense personali del docente) 

q) La Vienna decadente di fine Ottocento di Richard Strauss e Gustav Mahler (cap.38, vol.3) 

r) La scuola di Vienna (Schonberg, Berg, Webern) (cap.38, vol.3) 

s) Cenni sulla musica tedesca tra le due guerre e la musica durante il nazismo: Musica dell'Olocausto e 
Wladyslaw Szpilman (cap.39, vol 3; dispense personali del docente) 

t) Il Neoclassicismo e Stravinskij (cap.40, vol.3) 
u) Darmstadt e le avanguardie (cap.40, vol.3) 

 
 

Siena, 15/05/2020 
 

Il Docente: 
Fabio Mola 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI” 
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Anno scolastico 2019-20 
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, ha sempre mostrato un vivace 
interesse all’uso delle apparecchiature tecnologiche presenti nel laboratorio d’informatica e alle attività 
pratico-operative proposte dal docente. I risultati alla fine dell’anno, relativamente alle conoscenze e 
alle competenze specifiche della disciplina, sono risultati più che soddisfacenti.  
 
 
 
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 
- La sintesi del suono 
- La musica elettroacustica 

 
 
 
 
 
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). Con la chiusura delle scuole derivante 
dall’emergenza “Covid 19” dal 5 marzo fino alla fine dell’anno scolastico le metodologie didattiche 
sono state adeguate alla cosiddetta “Didattica a distanza” per cui la prima preoccupazione del 
docente è stata quella di aiutare i ragazzi ad installare nei propri computer il software audio dedicato 
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alla progettazione didattica e nel contempo utilizzare le piattaforme digitali (Bsmart e Microsoft) per 
proseguire nell’attività senza subire eccessivi rallentamenti nel programma.  

 
 
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	
 
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,  18-05-2020       Il  Docente				
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	F.	Cappelli	
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Anno	scolastico	2019-20	
PROGRAMMA	SVOLTO	

Docente:		FABRIZIO	CAPPELLI	
Disciplina/e:			TECNOLOGIE	MUSICALI	
Classe:	5A													Sezione	associata:	MUSICALE	
ACUSTICA	MUSICALE	ED	ELETTROACUSTICA	

• La	base	dell’acustica	musicale:	suoni	semplici	e	complessi	
• La	musica	elettroacustica	nel	Novecento:	dallo	studio	di	Fonologia	di	Parigi	a	alla	musica	elettronica	di	Darmstad	

e	Colonia,	dallo	studio	di	fonologia	della	RAI	di	Milano	alla	tendenze	della	musica	contemporanea	(sound	
design)	

PROTOCOLLO	MIDI	
• La	qualità	delle	rappresentazioni	musicali;	
• I	principi	basilari	del	MIDI;	

RIPRESA	AUDIO	con	IL	SOFTWARE	CUBASE	
• 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	
• 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	
• Esportazione	nei	vari	formati.	

EDITING	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	con	il	software	Cubase	

PROGRAMMAZIONE	AD	OGGETTI	
• Le	basi	del	programma	MAXMSP	per	la	sintesi	e	l’elaborazione	del	suono	
• La	sintesi	digitale	con	MAXMSP:		

- oscillatori	di	onde,		
- inviluppo		
- sintesi	additiva	
- sintesi	sottrattiva,		
- sintesi	AM	e	RM	
- sintesi	FM	
- sintesi	per	modelli	fisici	
- sintesi	per	campioni	
- sintesi	granulare	

	
	
Siena,	lì	18-05-20		 	 	 	 	 	 	 	 								Il		Docente	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Prof.	Fabrizio	Cappelli	
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RELAZIONE FINALE DI LABORATORIO DI MUSICA D’INSIEME 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

DOCENTI: LEONARDO GIOMARELLI; VINCENZO VULLO; MARCO RENCINAI; CATERINA 
GABRIELE 

 
CLASSE V A LICEO MUSICALE 

 
 

12. PROFILO DELLA CLASSE 
La classe, costituita da 12 alunni di cui 4 maschi e 8 femmine, ha mostrato, in generale, un 
atteggiamento disponibile e propositivo nei confronti della disciplina. L’impegno è sempre stato costante 
e gli alunni, tranne alcuni, hanno partecipato attivamente alle proposte didattiche. 

 
 

13. OBIETTIVI CONSEGUITI (ABILITA’ E COMPETENZE) 
 
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): rispettare le dinamiche del fraseggio musicale; conoscere e 

interpretare il gesto del direttore; ascoltare e rispettare gli “altri”, eseguire brani per orchestra e coro 
estrapolati dal repertorio classico e folkloristico; accordare lo strumento. Gli obiettivi sono stati 
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. Buono, in generale, il rispetto delle regole. 

 
 

14. METODOLOGIE DIDATTICHE 
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. 
Durante la didattica a distanza: 
c. prima fase: uso della piattaforma “bSmart”  per audiolezioni e invio materiale didattico, nonché del 

Portale “Argo”; 
d. seconda fase: uso della piattaforma Teams Mocrosoft Office 363 per lezioni in videoconferenza, 

condivisione dei documenti e invio materiale didattico. 
 
 
15. CONTENUTI AFFRONTATI 
I programmi indicati all’inizio dell’anno scolastico sono stati regolarmente realizzati. 

       L’elenco dettagliato dei contenuti affrontati viene allegato alla presente relazione. 
 
 

16. IL MODELLO VALUTATIVO 
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. Inoltre, ai fini della 
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valutazione finale, ho tenuto conto della partecipazione e della puntualità nella consegna dei compiti 
durante la fase della DAD. 
 

     Siena, 15/05/2020 
I Docenti 
Leonardo Giomarelli 
Vincenzo Vullo 
Marco Rencinai 
Caterina Gabriele 
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LICEO MUSICALE “E. PICCOLOMINI - SIENA 
PROGRAMMA SVOLTO – CLASSE V A 

 
Anno scolastico 2019-2020 

 
Materia: Laboratorio di musica d’insieme 

 
Proff. Leonardo Giomarelli – Vincenzo Vullo – Marco Rencinai – Caterina Gabriele 

 
 
Il programma svolto durante il corrente anno scolastico si è concretizzato nello studio di partiture estrapolate sia dal 
repertorio classico che dal repertorio folkloristico. 
 
 
ATTIVITA ORCHESTRALEI 
 

1. J. William, Schinder’s List – elab. L. Giomarelli;  
2. G. Rossini, Petite Messe Solennelle – elab. L. Giomarelli; 
3. G. Rossini, Dunque io son … – elab. L. Giomarelli; 
4. G. Verdi, La Forza del Destino (Sinfonia) – elab. L. Giomarelli; 
5. R. Zandonai, Giulietta son io … – elab. L. Giomarelli; 
6. G. Bizet, Seguidilla and Duet – elab. L. Giomarelli; 
7. J. Rodrigo, Concierto d’Aranjuez – elab. L. Giomarelli; 
8. Mussorgsky-Ravel, Promenade/Il vecchio castello – elab. L. Giomarelli; 

 
 

1. Ola	Gjelio,	Ubi	caritas;	
2. Bob	Chilcott,	Messa	jazz;	
3. L.	De	Victoria,	O	magnum	mysterium	

 
DIDATTICA A DISTANZA 
 
Durante la didattica a distanza sono state ascoltate e analizzate le seguenti opere: 
 
P. Mascagni, Cavalleria Rusticana; 
L.V. Beethoven, Sinfonia n. 1; 
L.V. Beethoven, Sinfonia n. 3; 
L.V. Beethoven, Sinfonia n. 5; 
L.V. Beethoven, Sinfonia n. 6; 
L.V. Beethoven, Sinfonia n. 9; 
 
 
Siena, 15 Maggio 2020 
 

I docenti 
Leonardo Giomarelli 
Vincenzo Vullo 
Marco Rencinai 
Caterina Gabriele 
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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 2019-2020 

RELAZIONE	FINALE	DEL	DOCENTE	

 
Docente:  Caterina Gabriele 
Disciplina:  Esecuzione e interpretazione - Violoncello 
Classe:     5A    Sezione associata:  Liceo musicale 
Numero ore di lezione effettuate: 
 
PROFILO	DELLA	CLASSE	
(Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, 
ecc.) 
Nel corso di questo quinto anno del liceo l’alunna ha confermato quanto dedotto dall’osservazione  
iniziale avvenuta nei primi mesi di scuola, si è impegnata nello studio con continuità, motivazione 
ed entusiasmo. Gli occasionali momenti di sconforto in seguito allo studio di complessi passaggi 
tecnici sono stati presenti per gran parte dell’anno scolastico, ma hanno iniziato ad attenuarsi nelle 
ultime settimane e lentamente ma con determinazione l’alunna sta facendo propria una modalità di 
studio più matura e consapevole. 
L’emergenza sanitaria con relativa sospensione della didattica in presenza ha portato un iniziale 
breve periodo di disorientamento, che si è risolto velocemente senza sostanziali rallentamenti nella 
programmazione didattica. Nonostante le comprensibili difficoltà che la didattica a distanza 
comporta la studentessa si è applicata con il suo caratteristico entusiasmo, rispondendo in modo per 
lo più puntuale e preciso alle consegne ricevute. 
 
OBIETTIVI	CONSEGUITI	(Abilità	e	Competenze)	
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.  
Nella programmazione iniziale sono stati descritti gli obiettivi specifici previsti dalle Indicazioni 
nazionali del Miur (2010), in accordo con la programmazione del Dipartimento di Discipline 
musicali del Liceo “E. S. Piccolomini”: 
 
    1. Correttezza dell'impostazione strumentale 
Raggiungere e mantenere un corretto e funzionale atteggiamento fisico allo strumento musicale. 
    2. Autonomia 
Acquisire autodisciplina e un metodo di studio efficace. 
    3. Correttezza ritmica e musicale 
Eseguire rispettando la diversa durata dei suoni e la scansione ritmica; intonare le altezze 
rispettando le diteggiature. Saper rispettare le arcate indicate. 
    4. Capacità esecutiva 
Utilizzare la tecnica strumentale per un'esecuzione del testo musicale corretta, espressiva e 
coerente alla prassi esecutiva dello stile del brano. 
 
Durante l’anno scolastico l’alunna ha compiuto dei costanti progressi, per questo motivo gli 
obiettivi possono dirsi sostanzialmente raggiunti, anche se in riferimento all’acquisizione di un 
metodo di studio efficace l’obiettivo è da considerare solo parzialmente raggiunto a causa della 
scarsa abitudine ad un ascolto critico. Va sottolineato però che, soprattutto negli ultimi mesi 
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dell’anno scolastico, ci sono stati dei costanti e significativi miglioramenti nella ricerca della 
corretta intonazione, nell’uso del fraseggio e nell’ascolto del proprio suono. 
Nonostante i mezzi informatici utilizzati per le lezioni a distanza non siano adeguati allo 
svolgimento delle lezioni di strumento, a causa di ritardo fra video e audio, pessima qualità dei 
microfoni e degli altoparlanti dei supporti utilizzati e mancanza di comunicazione diretta 
interpersonale, il conseguimento degli obiettivi non ne ha risentito.  
 
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.    

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.  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. 
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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.   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. 

 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    
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 metodologie adottate, in linea con quanto programmato all’inizio dell’anno scolastico, sono state: 

a) lezioni individuali pratiche per sperimentare, acquisire e consolidare la tecnica strumentale e 
le capacità espressive. 

b) problem solving 
c) peer tutoring, avvenuto in occasione di sporadiche lezioni di coppia che hanno dato la 

possibilità di un costruttivo confronto e scambio di idee e suggerimenti fra compagni. 
d) impiego di supporti audiovisivi e multimediali (video e audio Youtube, Petrucci LibraryFinale).  
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Già in uso durante la didattica in presenza, l’utilizzo di risorse informatiche è risultato fondamentale 
per poter portare avanti le lezioni in seguito alla sospensione della didattica; la piattaforma utilizzata 
per restare in contatto con gli studenti e condurre le video lezioni è Teams di Microsoft Office 365 
Educatio A1, per mezzo della quale è stato possibile condividere materiale didattico (articoli di 
giornale, video di esecuzioni musicali, basi di accompagnamenti pianistici). I compiti assegnati 
hanno richiesto una modalità nuova: alla studentessa è stato chiesto di effettuare registrazioni audio 
dei brani oggetto di studio, sulle quali è stata condotta un’analisi mirata al superamento di 
problematiche tecniche e espressive. 
 
ATTIVITA’	/	PERCORSI	DI	AMPLIAMENTO	DELL’OFFERTA	FORMATIVA	
(Indicare le attività, le iniziative ed esperienze curricolari ed extracurricolari svolte) 
Durante questo quinto anno di Liceo Musicale l’alunna ha iniziato una collaborazione con uno 
studente della classe di clarinetto finalizzata alla preparazione ed esecuzione di un duo; purtroppo 
l’attività non si è potuta concludere a causa della sospensione didattica. 
L’alunna ha partecipato alle attività dell’orchestra del Liceo, suonando in occasione del Concerto di 
Natale e nelle prove aperte organizzate in occasione degli Open class e Open morning. 
Erano previsti un concerto finale con l’orchestra e un saggio della classe di violoncello, ma sono stati 
annullati a causa delle precauzioni prese per contenere l’emergenza sanitaria. 
Per quanto riguarda i percorsi PCTO l’alunna ha partecipato al Cantieri Internazionale d’Arte di 
Montepulciano e al corso sull’accordatura del pianoforte tenuto presso l’Istituto AFAM “R. Franci” 
di Siena durante l’a.s. 2017/2018 e l’a.s. 2018/2019; nell’a.s. 2019/2020 ha partecipato all’incontro 
sulla musicoterapia  tenuto presso l’Istituto AFAM “R. Franci” di Siena. 
 
MODELLO	VALUTATIVO	
(Indicare i criteri di valutazione specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate rispetto alla 
programmazione iniziale)  
Trattandosi di lezioni individuali a carattere pratico, ciascun incontro settimanale costituisce 
occasione di verifica da parte del docente, inoltre, durante la didattica in presenza sono stati 
concordati con l’alunna dei momenti atti all’esecuzione dei brani studiati con successivo colloquio di 
autovalutazione.  
Durante il periodo di sospensione della didattica la valutazione è avvenuta in itinere, con un costante 
monitoraggio durante gli incontri in video chiamata. I parametri di valutazione sono: rintracciabilità, 
interesse, partecipazione e puntualità alle video lezioni, impegno, rispetto puntuale delle consegne. 

 
CONTENUTI	AFFRONTATI	
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 
motivazioni) 
L’attività didattica si è svolta come previsto dalla programmazione iniziale e come descritto in 
dettaglio nell’elenco dei contenuti affrontati. 
 
Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 
 
VERIFICHE	
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 
motivazioni) 
Rispetto alla programmazione iniziale le verifiche hanno subito delle variazioni nel periodo di sospensione della 
didattica, durante il quale i momenti di verifica si sono convogliati nell’ascolto delle registrazioni audio 
consegnate dall’alunna. Momenti di auto valutazione e di considerazione dei progressi raggiunti o ancora da 
conseguire si sono comunque svolti durante ogni incontro in video chiamata.  
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RAPPORTI	CON	LE	FAMIGLIE	
(Indicare eventuali problemi riscontrati nella relazione con le famiglie degli alunni)  
	
 
 
Siena,  16/05/2020                     Il docente  
                                                                                       Caterina Gabriele 
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Anno scolastico 2019 / 2020 
Liceo musicale E. S. Piccolomini di Siena 

Programma di Esecuzione e interpretazione - Violoncello, Classe V A Musicale 
Prof. ssa Caterina Gabriele 

 

• Contenuti tecnici: scale, arpeggi; 
• Studio dell’intonazione; 
• Studio della tecnica dell’arco; 
• Lettura, anche a prima vista; 
• Analisi formale/strutturale/armonica; 
• Tecniche per lo sviluppo e il consolidamento del metodo di studio; 
• Studio dei seguenti brani di repertorio e studi tecnici: 
J. L. Duport, 21 Studi, studio n. 2, 3, 4, 6, 7, 11, 13 
C. Saint-Saens, Il Cigno, Allegro Appassionato 
J. S. Bach, Suite n. 1in sol maggiore per violoncello solo 
Vivaldi, Sonata V in mi minore per violoncello e basso continuo 
L. van Beethoven, Duo per clarinetto e fagotto WoO 27 n. 1 in do maggiore (trascrizione per clarinetto e 
violoncello) 
J. Haydn, Cassation per liuto, violino e violoncello in do maggiore 
G. Verdi, Ouverture da La forza del destino (per il programma dell’orchestra dell’Istituto) 
R. Zandonai, Giulietta, son io da Romeo e Giulietta (per il programma dell’orchestra dell’Istituto) 
G. Rossini, Dunque io son da Il Barbiere di Siviglia (per il programma dell’orchestra dell’Istituto) 
G. Bizet, Seguidilla e Duetto da Carmen (per il programma dell’orchestra dell’Istituto) 
J. Rodrigo Adagio dal Concierto d’Aranjuez (per il programma dell’orchestra dell’Istituto) 
 
 
 
Siena, 16/05/2020       Il docente 
               Caterina Gabriele 
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Anno scolastico 2019-2020 

	
	

RELAZIONE	FINALE	DEL	DOCENTE	

 
Docente:  BARBUCCI    SABRINA 
Disciplina/e: ESECUZIONE -INTERPRETAZIONE  PIANOFORTE 
Classe:          V Musicale   Sezione associata: 
Numero ore di lezione effettuate: 2 ore settimanali 
 
PROFILO	FINALE	DELLA	CLASSE	
(Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, 
ecc.) 
 
La mia  classe V  di  pianoforte primo strumento è formata da 1 alunno . Il curricolo prevede   due 
ore  settimanali di lezione  nella classe V.Il percorso didattico dello studio del pianoforte ha avuto 
inizio dalla classe prima ,la lezione  si è tenuta  sempre con modalità 1 ora frontale a cadenza 
settimanale fino alla classe IV. 
La continuità nell’impegno e nello studio nel quinquennio, non sempre sono stati approfonditi, 
seppur l’alunno non mancasse di sensibilità e attitudini musicali. Spesso è stata espressa una 
insoddisfazione per la scelta della scuola secondo il quale, non idonea alle aspettative personali 
Alcune volte  hanno prevalso interessi extra-scolastici e distrazioni, il percorso di crescita  umano e 
comportamentale,seppur  faticoso, ha comunque visto  una certa maturazione della personalità e 
delle competenze specifiche 
L’alunno alla fine dell’anno scolastico dovrebbe sostenere la prova di esecuzione ed interpretazione 
prevista  per la seconda prova dell’esame di Stato, secondo normativa, salvo nuovi aggiornamenti 
ministeriali 
 
	
OBIETTIVI	RAGGIUNTI	
  



 59 

Il piano di lavoro ha subito una  revisione dal 4 marzo con l’introduzione della DaD ;la 
preparazione dei brani e lo studio di altro repertorio  hanno visto  un riadattamento ,non 
potendo avere un contatto fisico e interattivo adeguato, come avviene naturalmente con la 
lezione di strumento. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI raggiunti nel quinquennio. 
Capacità di ascolto ed esecuzione che si sviluppa in modo progressivo. 
Capacità di suonare per lettura. 
Controllo della postura e funzionalità degli arti evitando posizioni scorrette e tensioni 
muscolari. 
Acquisizione tecnica specifica ed elementi interpretativi coerenti idonei ad eseguire il 
programma  scelto  per la seconda prova dell’Esame di Stato.  
-Controllo della propria emotività in pubblico suonando a  memoria. 
-Saper accompagnare un brano di media difficoltà ed essere in grado di eseguirlo con il 
compagno. 
 
 
 
METODI, STRUMENTI, MATERIALI, TIPOLOGIE DI GESTIONE 
 
La lezione  pomeridiana si è svolta nelle classi con pianoforte a rotazione  settimanale fra le 4 insegnanti  
 
La lezione in presenza consente di mantenere un assiduo controllo sia 
dell'apprendimento che della crescita musicale e psico- emotiva dell’alunno 
oltre alla possibilità di approfondire insieme lo studio dei brani. l’insegnante 
fornisce soprattutto il metodo di studio più efficace e suggerisce  strategie 
per affrontare le varie difficoltà esecutive-interpretative. 
 
Materiali e strumentazioni particolari utilizzate 
Con l’Introduzione  della Didattica a Distanza ,si sono verificati momenti di 
vuoto nelle comunicazioni a causa della mancanza di mezzi tecnologici 
appropriati. Dopo l’assestamento si è potuto effettuare lezione live come da 
orario settimanale ma spesso con  connessione precaria  e una resa audio solo 
accettabile. 
La lezione live si è svolta su piattaforma  TEAMS MICROSOFT  365  
Molto utile  l’invio di materiale audioregistrato per attivare le correzioni e 
le valutazioni 
 

 Arricchimento dell’offerta formativa 
E’ stato affrontato lo studio di composizioni per la musica da camera Duo tromba-pianoforte 
con un compagno, purtroppo interrotto a causa della Pandemia. 
 

 
 
 
	
 

 
CONTENUTI INTESI COME STUDIO DI REPERTORIO (personalizzati) 
(vedi piano quinquennale per le competenze di esecuzione-interpretazione elaborato dal 
Dipartimento). 
 
Pianoforte primo strumento: 
Brani  del periodo classico Mozart, Beethoven ( facili) 
Brani repertorio romantico moderno e contemporaneo 
Bach minuetti e invenzioni a 2 voci 
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Autori Moderni  Kachaturian  
Facili brani per la musica d’insieme e accompagnamento  
 
Programma della seconda prova di Esecuzione ed Interpretazione 
J.S.Bach dal Clavicembalo ben temperato vol. I Preludio in do maggiore BWV 846 
F,Chopin  Notturno in do diesis minore O.P. n 20 
 
 
VERIFICHE	E	VALUTAZIONE	
Dopo la chiusura della scuola le verifiche sono state effettuate attraverso lezione live e invio di 
materiale audio-registrato. 
La valutazione terrà conto dell’impegno  profuso durante i 5 anni di studio, della serietà della persona 
nel rispondere alle richieste didattiche dell’insegnante, delle abilità maturate e della competenza 
raggiunta. 
 

RAPPORTI	CON	LE	FAMIGLIE	
(Indicare eventuali problemi riscontrati nella relazione con le famiglie degli alunni)  
 
 La relazione con l’insegnante e i rapporti con i familiari sono stati puntuali e buoni. 
 
 
 

Siena,   
15  maggio 2020        Il  Docente			 
 
																																																																																																													Prof.ssa	Sabrina	Barbucci 
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             Anno scolastico 2019-2020                          Classe V MUSICALE 
                DISCIPLINA : ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE PIANOFORTE 

                DOCENTE  prof. Sabrina Barbucci            PROGRAMMA 
 
Gli alunni hanno affrontato i vari repertori come indicati nella programmazione iniziale e in coerenza 
con il piano quinquennale del curricolo pianificato da tutti i docenti ed approvato dal CTS  
Studi di tecnica adeguati al livello tratti da autori vari :   Bertini  , Cramer 
J.S.Bach:  Invenzioni a 2  n 4 
                     Preludio n 1  in do magg. BWV 846 
F.  Chopin Notturno in do diesis minore opera postuma n 20 ; 
F.   Chopin Preludio n 15 in re bem magg. La goccia d’acqua  
C.Debussy preludio n. VIII La Fille aux cheveux de lin  
M.Nyman “ The heart asks pleasure first “ da  Lezioni di piano 
Brani del repertorio della musica da camera e  d’insieme ,  
G.Balay  andante e allegro, tromba e pianoforte 
                                                                                                DOCENTE 
Siena 15maggio 2020                                                prof.ssa Sabrina Barbucci 
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Anno scolastico 2019-2020 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 
 

Docente ANDREOZZI MARCO 
Disciplina ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE : CHITARRA 
Classe V A Liceo Musicale 

 
PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe è costituita da una alunna. Il percorso educativo-didattico nel quinquennio si è caratterizzato per un'assidua 
frequenza alle lezioni, una sentita partecipazione alle proposte didattiche, e uno spiccato interesse. I livelli di 
impegno sono risultati ottimi. Il bilancio finale risulta molto positivo. 
 

OBIETTIVI CONSEGUITI (ABILITÀ E COMPETENZE) 
 

L'alunna ha raggiunto un livello di adeguate e consapevoli capacità esecutive di composizioni di epoche, 
generi, stili e tradizioni diverse, supportate da procedimenti analitici pertinenti ai repertori studiati. 
L'alunna, nel corso del quinquennio ha acquisito ottime capacità esecutive ed interpretative. E' arrivata a 
possedere una più che buona padronanza tecnica , espressiva ed interpretativa dello strumento che le 
consentano l’esecuzione del repertorio in modo personale e coerente, contestualizzandolo a livello storico e 
stilistico.  

Non da ultimo, l'alunna ha acquisito una sicura capacità di suonare in pubblico prendendo parte a numerose 
performance pubbliche sia come solista che in formazioni cameristiche. 

Ha inoltre dimostrato nel corso del quinquennio e durante l 'anno scolastico in corso, grande capacità di 
collaborazione con i compagni e con i docenti, carattere, correttezza, educazione, rispetto. 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

a) Lezione	individuale.	
b) Esibizioni	pubbliche:	saggi,	concerti,	lezioni	concerto.	
c) Ricerche	e	approfondimenti	riguardanti	l’ascolto	di	composizioni	specifiche	per	lo	strumento.	

 

Nel periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, le lezioni si sono svolte attraverso la 
piattaforma Team in modalità live, due volte la settimana come da orario curricolare. Si sono potuti 
realizzare i punti a) con alcune limitazioni dovute sicuramente all'impossibilità di apprezzare la qualità del 
suono, e al non poter agire in presenza con tutte le implicazioni che ciò comporta., c) indicando link e 
materiali reperibili in internet oppure forniti dal docente. 
Il punto b) ha subito un arresto totale, per ovvi motivi legati al lock down. 

 

ATTIVITÀ/PERCORSI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
Parallelamente allo studio del repertorio specifico solistico della chitarra (didattico e storico), l'alunna ha 
intrapreso lo studio di importanti opere e composizioni cameristiche con chitarra interagendo in modo 
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continuativo soprattuto in duo con violino (sonata concertata di Paganini), Flauto (repertorio 
rinascimentale), Clarinetto ( latino -americano), Canto (Sor-Mozart, Giuliani), non da ultimo lo studio e le 
prove con orchestra del celebre concerto de Aranuejz. 
Partecipazione a conferenze presso Franci. Partecipazione come solista e in duo con altro strumento a 
concerti -eventi nell'ambito di progetti a tema sul territorio senese. 
I percorsi sopracitati si sono potuti attuare solo nel periodo delle attività didattiche in presenza. 
 

IL MODELLO VALUTATIVO 
a) criteri di valutazione 

 
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’allieva è stata informata 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. 

I procedimenti sopracitati sono stati attuati in entrambe i periodi di attività sia in presenza che a distanza. 

Mentre si sono potuti attuare solo in presenza: 

Saggi ed esibizioni pubbliche, che hanno contribuito al processo di valutazione in ordine ai 
risultati ottenuti e al raggiungimento o meno degli obbiettivi preposti. 

 
16-05-2020 Marco Andreozzi 
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ICEO MUSICALE E.S. PICCOLOMINI SIENA 
 

ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE CHITARRA 
DOCENTE         MARCO ANDREOZZI 
CLASSE            V Musicale 

 
PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2019-2020  

TECNICA 
M. Storti: il Dominio delle corde. Lezione I, II, XVII e XIX/ Tennant Puming Nylon/Scale maggiori e 
minori (Segovia)/ Ferraro Sinossi Capitolo VI - estensione della mano sinistra.Giuliani 120 arpeggi. 
 
REPERTORIO SOLISTICO 
F. Sor                        Studi n. 6, 11  op.6 /  Introduzione  e Variazioni su un tema di Mozart op. 9. 
H. Villa-Lobos          Studi n.1,8 /Preludio n. 2  J.K.Mertz                  An Malvina  
J Dowland                The frog galliard / Fantasia n. 7 
F.Tarrega                  Recuerdos de la Alhambra / Capriccio arabo 
 A.Barrios M.            La Cattedrale  II°Allegro solenne 
i) M. Llobet              Variazioni su un tema di Sor  n° 9 
F. Ghedini                 Studio da concerto   
 
CHITARRA e ORCHESTRA 
J.Rodrigo                 Concierto de Aranjuez II Adagio  
 
CHITARRA e CANTO  
Sor-Mozart            Voi che sapete, Là ci darem la mano,Vedrai carino, Deh vieni alla finestra  
M.Giuliani             Alle mie tante lagrime, Già presso al termine, Par che di giubilo, 
                               Ah non dir che non t'adoro  
WeilandI                Dreamt that i dweltin marble halls 
 
CHITARRA e FLAUTO/CLARINETTO/TROMBA 
Anonimo Greensleeves to a ground / Kimmer Scherzo / A.Piazzolla  Oblivion, Libertango / V.N. Paradiso 
Alè Cuba /  Cardillo  Core 'ngrato / F. Gruber Silent night  
 
CHITARRA e VIOLINO 
N.Paganini            Sonata concertata  
 
CONCERTI 
Concerto nella chiesa di S. Giuseppe - novembre/dicembre 2018/ C. di Natale nella Collegiata di S. Maria in 
Provenzano- dicembre 2018/ C. di chitarra nella chiesa di S. Giuseppe - marzo 2019/C. della classe IV 
nell'Aula Magna dell'Istituto- maggio 2019/ C. "Spring Strings" nella limonaia del tribunale di Siena - 
maggio 2019 /C. di fine anno nella chiesa di Sant'Agostino - giugno 2019/C. "Donne in luce" - settembre 
2019/ C. al Museo San Pietro di Colle di Val d'Elsa - ottobre 2019/C. nella Chiesa di S. Giuseppe - 
novembre 2019/ C. "Lune Velate" nella limonaia del tribunale di Siena -novembre 2019/ C. di Natale nella 
Collegiata di S. Maria in Provenzano - dicembre 2019. 
 
16-05-2020                                                                                Il docente: Marco Andreozzi 
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Anno scolastico 2019-2020 
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, il Canto è disciplina di studio per due studentesse, entrambe giunte al 
quinto anno con un regolare percorso scolastico. 
Delle due ragazze, l’una, proveniente da altro istituto, ha scelto di trasferirsi al Liceo musicale 
durante il terzo anno della scuola superiore: sarà tuttavia utile annotare come la forte motivazione 
dell’alunna verso lo studio della musica e del canto è nata ancor prima del suo trasferimento 
all’indirizzo musicale: frequenta infatti da anni con impegno e ottimi risultati il Corso propedeutico 
di Canto presso l’ISSM R. Franci di Siena. 
L’altra ragazza ha compiuto tutto il percorso della scuola superiore presso il Liceo musicale: 
dapprima maggiormente interessata al Flauto (strumento che ha suonato e suona nella Filarmonica 
del suo paese e nell’Orchestra del Liceo), dal terzo anno ha modificato il suo piano di studi, 
scegliendo il Canto come “primo” strumento. 
Entrambe le studentesse hanno mostrato nel loro percorso scolastico notevole motivazione per lo 
studio, l’approfondimento e la pratica della musica e del canto, come soliste e nei gruppi d’insieme. 
A questo si aggiungano le ottime ed eccellenti competenze maturate sotto molti punti di vista: 
esercizio delle potenzialità vocali e risultati esecutivi ed interpretativi; conoscenza della grammatica 
musicale e capacità di lettura dello spartito; impegno, metodo e consapevolezza nello studio della 
musica, e i costanti progressi che ne sono conseguiti; curiosità e interesse nell’accostarsi a differenti 
generi e stili musicali, compresa la musica vocale da camera e i repertori in lingua straniera; assidua 
partecipazione alle attività del coro e dell’orchestra; maturità nel relazionarsi con gli altri, dal punto 
di vista musicale e comportamentale. 
Durante questo anno scolastico, nel caso di un’alunna (peraltro nel primo quadrimestre soggetta a 
diversi problemi di salute), la sospensione delle attività didattiche in presenza ha inizialmente creato 
un rallentamento negli impegni di studio, in particolare a causa del malfunzionamento dei suoi 
dispositivi informatici, e alla necessità di condivisione degli stessi con il fratello minore, anch’egli 
impegnato nella didattica a distanza: tali inconvenienti non hanno comunque pregiudicato gli ottimi 
risultati raggiunti. 
 
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. 
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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”: 
- nel consolidare le competenze già acquisite le studentesse proseguiranno lo studio de i capisaldi 
(autori, metodi e composizioni) della letteratura solistica e d’insieme, rappresentativi dei diversi 
momenti e contesti della storia della musica, fino all’età contemporanea. Durante tale percorso sarà 
dedicata particolare attenzione ai seguenti obiettivi:  
- mantenere un adeguato equilibrio psicofisico (respirazione, percezione corporea, rilassamento, 
postura, coordinazione) nell’esecuzione anche mnemonica di opere complesse e di saper motivare 
le proprie scelte espressive;  
- adottare e applicare in adeguati contesti esecutivi, strategie finalizzate alla lettura a prima vista, 
alla memorizzazione e all’improvvisazione;  
- 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; 
- utilizzare tecniche adeguate all’esecuzione di composizioni significative di epoche, generi, stili e 
tradizioni musicali diverse, dando prova di possedere le necessarie conoscenze storiche e 
stilistiche, nonché di aver compreso le poetiche dei diversi autori presentati. 
 
Per entrambe le studentesse, gli obbiettivi didattici previsti possono dirsi pienamente raggiunti: le 
alunne hanno consolidato le conoscenze della grammatica musicale e la loro applicazione nella 
lettura e nello studio del repertorio; come già accennato, hanno potenziato ed affinato diverse 
competenze specifiche della disciplina, migliorando progressivamente molti aspetti della tecnica 
vocale (attacco, intonazione, tenuta del suono, fraseggio), ed hanno esercitato la loro capacità di 
interazione con gli altri musicisti (cantanti e/o strumentisti), sperimentando le loro abilità musicali 
su un repertorio ampio, complesso e significativo, affrontato con impegno, interesse, e con ottimi ed 
eccellenti risultati. 
 
 
 
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 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.   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 più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del 
lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 

   



 67 

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, 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. 

   

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;    
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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 sono stati affiancati i necessari richiami teorici utili a consolidare 
la conoscenza della grammatica musicale e alla pratica della 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.  
Fino al 4 marzo le lezioni si sono svolte in un’aula dotata di pianoforte: oltre a essere guidate ed 
accompagnate negli esercizi vocali e nello studio del repertorio, le alunne sono state così 
incoraggiate 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. 
Dal 5 marzo, nel periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, i contatti settimanali 
con le studentesse sono proseguiti dapprima sulla piattaforma Argo b-Smart e, in seguito, sulla 
piattaforma Microsoft Office 365, che hanno consentito di sostituire la lezione in presenza con la 
lezione in live streaming e in videoconferenza. Tuttavia sarà utile annotare che, a causa di 
malfunzionamenti dei dispositivi informatici e problemi di connessione internet, le video lezioni 
sono state in più occasioni sostituite da attività asincrone svolte sulla piattaforma (invio di file audio 
con le registrazioni di studio e l’esecuzione dei brani da parte delle studentesse, e successiva 
restituzione da parte dell’insegnante). Da riferire, a questo proposito, come gli applicativi delle 
piattaforme hanno reso agevole condividere con le studentesse, oltre ai file audio, vari tipi di risorse: 
spartiti, registrazioni vocali, link per l’ascolto dei brani del repertorio presenti sul web, per l’utilizzo 
di basi musicali preregistrate e per il reperimento delle traduzioni dei brani in lingua straniera, brevi 
elaborati sull’aspetto storico-estetico e stilistico-interpretativo del repertorio del Canto. 
 
 
ATTIVITA’	/	PERCORSI	DI	AMPLIAMENTO	DELL’OFFERTA	FORMATIVA	
(Indicare le attività, le iniziative ed esperienze curricolari ed extracurricolari svolte) 

 
Per quanto riguarda la specifica disciplina, nell’a. s. 2018-19, al termine del secondo biennio di 
studio, entrambe le studentesse hanno sostenuto l’esame per la Certificazione delle competenze 
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predisposto in convenzione con l’Istituto AFAM “R. Franci” di Siena, ottenendo ottimi ed eccellenti 
risultati. 
Oltre a questo, negli ultimi tre anni entrambe le studentesse hanno partecipato con interesse a 
numerose attività di Alternanza S/L (poi rinominate PCTO) legate, in particolare, all’ambito 
musicale performativo, comprendenti seminari, prove di coro e orchestra, concerti ed altri eventi 
musicali (Progetti Study and Play, collaborazione con il Coro dell’ISSM R. Franci di Siena, 
Progetto Area Verde Camollia 85). Durante il corrente anno scolastico, a seguito della sospensione 
delle attività didattiche in presenza a causa dell’emergenza COVID-19, tali attività si sono tuttavia 
interrotte il 4 marzo; del resto, dopo quella data, non è stata possibile la partecipazione delle due 
studentesse e dei compagni delle varie classi del Liceo ad alcun evento musicale, saggio o concerto. 
Per quanto riguarda l’Orientamento in uscita, durante il corrente anno scolastico è stato svolto un 
incontro di orientamento presso l’ISSM R. Franci di Siena; l’incontro con i referenti del Siena Jazz, 
che avrebbe dovuto svolgersi a metà marzo, è stato ovviamente annullato; nel periodo di 
sospensione delle attività didattiche in presenza, attraverso la piattaforma Microsoft 365 sono state 
fornite alla classe alcune indicazioni e informazioni su eventi virtuali online di orientamento 
organizzati dalle Università. 

 
 

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 - sia durante il primo 
quadrimestre (e fino al 4 marzo), sia durante il periodo di sospensione delle attività didattiche in 
presenza - ciascun incontro o attività settimanale ha costituito occasione di verifica da parte della 
docente: per quel che riguarda la valutazione, quindi, si è tenuto conto dell’attenzione e dell’impegno 
dimostrato dalle studentesse durante le consuete lezioni in presenza, durante le lezioni a distanza o, 
in mancanza di adeguata connessione, nello svolgimento delle attività asincrone previste sulle 
piattaforme in alternativa alle videolezioni, della conoscenza del programma svolto, dell’impegno e 
della continuità nello studio autonomo,  della complessità del repertorio affrontato (di difficoltà del 
tutto adeguata ai programmi di Conservatorio), dei risultati ottenuti, dei conseguenti progressi 
rispetto al livello di partenza. 

 
CONTENUTI	AFFRONTATI	
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale e le relative motivazioni) 
 
Non ci sono state variazioni sostanziali rispetto alla programmazione iniziale. Una sola precisazione, 
a chiarirne alcuni passi: nelle settimane in cui le alunne hanno risentito di stanchezza vocale (dovuta 
a raffreddori, influenze, ect.), alcune lezioni hanno previsto esercitazioni per la traduzione dei brani 
in lingua straniera (anche grazie all’aiuto e al confronto con le traduzioni reperibili su internet, e 
grazie ad opportune indicazioni sitografiche), brevi ripassi dei brani oggetto di studio, e l’ascolto, in 
classe, di differenti esecuzioni dei brani proposti e di ulteriori esempi del repertorio (musiche dei 
secc. XVII – XX, descritte nel programma); nelle prime settimane di marzo, nel dubbio su come 
poter svolgere al meglio lo studio tramite le piattaforme, è stato dato spazio ad ascolti più 
sostanziosi, con la visione di due opere di G. Donizetti trasmesse su Rai 5, sulle quali è stato 
richiesto alle studentesse di relazionare. 
 
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.) 
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Sia durante la prima parte dell’anno scolastico, sia nel periodo di sospensione delle attività 
didattiche in presenza, le lezioni individuali pomeridiane (in presenza o a distanza) e le attività 
asincrone previste in alternativa sulle piattaforme in uso, hanno costituito esse stesse, di settimana 
in settimana, il percorso sostanzialmente già programmato per la verifica pratica dei progressi 
nell’apprendimento, soprattutto in vista della preparazione del repertorio ai fini dell’Esame di stato: 
anche nel periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, in accordo con le studentesse, 
sono state quindi previste almeno tre verifiche formali, durante le lezioni live o tramite l’invio di 
file audio con la registrazione dello studio dei brani; e nel procedere a tale programmazione, si è 
dovuto tener conto delle difficoltà derivate da eventuali malfunzionamenti dei dispositivi 
informatici o da problemi di connessione internet. 
 
 
 

RAPPORTI	CON	LE	FAMIGLIE	
(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie)  
 
 
 
Siena,  15 maggio 2019                          La  docente   
                                                                                                        Marta Di Cosmo  

	



 71 

Anno scolastico 2019 - 2020 
Liceo musicale “E. S. Piccolomini” di Siena 
Programma di Esecuzione e interpretazione - Canto, classe V A Musicale 
Prof.ssa Marta Di Cosmo  
 
• Esercizi per la respirazione, per l’apertura e la proiezione del suono, l’intonazione, il legato;  

vocalizzi su note tenute e su scale e arpeggi (maggiori e minori). 
• Cenni e ripassi teorici necessari alla lettura dello spartito: valori delle figure, movimenti, tempi semplici e 

composti, alterazioni, tonalità, sincope e controtempo, abbellimenti (appoggiature, acciaccature, 
gruppetto); cenni storici e teorici sulla notazione quadrata del cantus planus. 

• Esercizi per la lettura al pianoforte: linea melodica dei brani, accompagnamento dei vocalizzi e di 
semplici brani del repertorio. 

• 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, fraseologici e armonici: 
ripetizioni, variazioni, modulazioni, progressioni, dinamica, cadenze. 

• Utilizzo delle risorse open content: ricerche sugli archivi on line (Library Petrucci). 
• L’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 per migliorare la 
proiezione, la comprensibilità e i tratti prosodici della voce parlata, per la memorizzazione, indicazioni 
per la pronuncia dei versi in inglese, francese e tedesco, esercizi di traduzione dei testi dei brani in lingua 
straniera, anche con l’ausilio delle traduzioni reperibili sul web; indicazioni sitografiche per il 
reperimento delle traduzioni dei versi dei brani in lingua straniera: The LiederNet Archive, 
Flaminioonline.it.  

• Durante i giorni di indisposizione delle alunne, esercizi per la traduzione dei brani in lingua straniera (si 
veda sopra), e numerosi ascolti (più avanti indicati) di differenti interpretazioni dei brani proposti e di 
ulteriori esempi tratti dal repertorio e presenti sulla piattaforma Youtube. Dopo il 5 marzo, a seguito della 
sospensione delle lezioni in presenza, le indicazioni e i suggerimenti per gli ascolti dei brani reperibili in 
rete sono stati forniti tramite le piattaforme Argo b-Smart e Microsoft 365. In particolare, vista la 
programmazione offerta da Rai Cultura, è stato richiesto l’ascolto di G. Donizetti, Lucia di Lammermoor 
(Rai 5, 15 marzo) e Don Pasquale (Rai 5, 17 marzo), con successiva relazione a proposito dell’analisi 
storica, formale e stilistica dell'opera corredata da recensione/commento personale all'allestimento 
teatrale. 

• Redazione del programma di sala di un “ideale” concerto; lettura dell’articolo di A. Gilardino, Come si fa 
un programma di sala (da Seicorde, nov-dic. 1995). 

• Per gli esercizi, studi, arie e brani d’insieme, si riportano di seguito, in due sezioni distinte, secondo 
l’ordine alfabetico dei cognomi delle due studentesse (pur senza indicarli), i rispettivi repertori affrontati: 

N. Vaccaj, Se povero il ruscello (il trillo, da Metodo pratico di Canto italiano da camera, lettura);  
Adoro te devote (Inno del XIII sec., versi attribuiti a Tommaso d’Aquino, lettura); 
C. Monteverdi, Lasciatemi morire (Lamento di Arianna, lettura), 
                         Addio Roma (da L’incoronazione di Poppea), 
                         Pur ti miro (duetto da L’incoronazione di Poppea); 
G. F. Händel, Dopo notte atra e funesta (da Ariodante);  
Ch. W. Gluck, Che farò senza Euridice (da Orfeo ed Euridice);    
                        L’ai-je bien entendu? ... Hélas! mon coeur sensible! (da Iphigénie en Aulide); 
G. B. Pergolesi, Stizzoso, mio stizzoso (da La serva padrona, lettura), 
                          A Serpina penserete (da La serva padrona, lettura); 
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W. A. Mozart, Voi che sapete (da Le nozze di Figaro); 
                        Orsù non perdiam tempo… Là ci darem la mano (duetto da Don Giovanni), 
                        Ah scostati… Smanie implacabili (da Così fan tutte), 
                        Parto, parto, ma tu ben mio (da La clemenza di Tito), 
                        Deh per questo istante solo (da La clemenza di Tito), 
                        Torna di Tito al lato (da La clemenza di Tito);  
M. Giuliani, Alle mie tante lagrime (da Sei cavatine per canto e chitarra, op. 39);  
D. Cimarosa, E’ vero che in casa (da Il matrimonio segreto);  
G. Rossini, Agnus Dei (da Petite messe solemnelle), 
                  Tu che accendi … Di tanti palpiti (da Tancredi),    
                  Dunque io son, tu non m’inganni (duetto da Il barbiere di Siviglia),         
                  Che vecchio sospettoso… Il vecchiotto cerca moglie (da Il barbiere di Siviglia),    
                  Non lo permetto. Il mio dover… Basta, non ci pensiam: voi mi seguite.  
                                                       (recitativo di Ernestina ed Eusebio da L’occasione fa il ladro); 
V. Bellini, Ecco la tomba ... Deh tu bell’anima (da I Capuleti e i Montecchi);  
G. Verdi, Oh dischiuso è il firmamento (da Nabucco);  
Ch. Gounod, O ma lyre immortelle (da Sappho),     
                     Faites-lui mes aveux (da Faust), 
                     Que fais-tu, blanche tourterelle (da Roméo et Juliette); 
M. W. Balfe, I dreamt that I dwellt in marble halls (da The Bohemian Girl);  
G. Bizet, Près des remparts de Séville (Carmen); 
F. Schubert, Gretchen am Spinnrade (versi di J.W. Goethe, anche traduzione), 
                     An die Musik (versi di J. Schober, anche traduzione); 
J. Brahms, Immer leise (lettura); 
R. Strauss, Die Nacht (lettura), 
                   Du meines Herzens Krönelein (lettura); 
G. Fauré, Après un rêve (lettura); 
A. Ginastera, Canciòn al arbol del olvido. 

Ascolti: C. Monteverdi, Lasciatemi morire (Lamento di Arianna); B. Strozzi, Che si può fare; T. Merula, 
Folle è ben che si crede; H. Purcell, Sweeter than roses (Pausanias); G. Rossini, Giusto ciel! In tal periglio 
(da L’assedio di Corinto), Tutto cangia, il ciel s’abbella (finale da Guglielmo Tell); R. Strauss, Morgen, Die 
Nacht, Du meines Herzens Krönelein; Ist ein Traum, kann nicht wirklich sein (duetto da Der Rosenkavalier); 
G. Fauré, Après un rêve, Pleurs d’or Op. 72;   
G. Puccini, Ora a noi, sedete qui (duetto da Madama Butterfly); R. Hahn, A Chloris, D’une prison; A. 
Ginastera, Canciòn al arbol del olvido. 

          - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

N. Vaccaj, Più non si trovano (gruppetto, da Metodo pratico di Canto italiano da camera, lettura);  
J. S. Bach, Quia respexit humilitatem (da Magnificat BWV 243);  
W. A. Mozart, Ridente la calma KV 152;     
                        L’ho perduta, me meschina (da Le nozze di Figaro);  
                        Giunse alfin il momento…. Deh vieni, non tardar (da Le nozze di Figaro);     
                        Vedrai carino (da Don Giovanni); 
                        S’altro che lagrime (da La Clemenza di Tito, lettura);  
G. Rossini, Giusto ciel! In tal periglio (da L’assedio di Corinto, lettura);  
M. W. Balfe, I dreamt that I dwellt in marble halls (da The Bohemian Girl);  
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P. Mascagni, Son pochi fiori (da L’amico Fritz, lettura);    
G. Fauré, Pie Jesu (da Requiem Op. 48). 

Ascolti: A. Vivaldi, Domine Deus (Gloria RV 589), J. S. Bach, Quia respexit (Magnificat BWV 243); W. A. 
Mozart, Ridente la calma KV 152; Vedrai carino (da Don Giovanni), Voi che sapete (da Le nozze di 
Figaro), S’altro che lacrime (La clemenza di Tito), Rossini, Giusto ciel! In tal periglio (da L’assedio di 
Corinto), Tutto cangia, il ciel s’abbella (finale da Guglielmo Tell);   
F. Schubert, An Sylvia; V. Bellini, Vaga luna; G. Fauré, Pie Jesu (Requiem op. 48). 

 
 
Siena, 15 maggio 2020                                                                 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 2019-2020 
RELAZIONE	FINALE	DEL	DOCENTE	

 
Docente:  DAVID CORTI 
Disciplina/e: Disciplina/e: Esecuzione e interpretazione FLAUTO TRAVERSO 
Classe: V            Sezione associata: Musicale 
Numero ore di lezione effettuate: 61 
 
PROFILO	FINALE	DELLA	CLASSE	
La classe è costituita da un’alunna, che frequenta la classe di Flauto Traverso come 1° strumento. 
Ha mostrato un buon impegno ed interesse,  partecipando attivamente alle proposte didattiche. 
Anche nel momento della Didattica a Distanza ha mostrato on impegno costante, una buona 
capacità di adattamento alla nuova situazione mostrando una maturità apprezzabile. 
OBIETTIVI	CONSEGUITI	(Abilità	e	Competenze)	
-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. 
Pienamente raggiunto 
 
 
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 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 
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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. 

   

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   X 
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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    
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	

 
I contenuti sono stati proposti in modo graduale e proporzionato al raggiungimento delle  abilità 
raggiunte progressivamente dall’allieva; 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’alunna, 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.  
 
ATTIVITA’	/	PERCORSI		DI	AMPLIAMENTO	DELL’OFFERTA	FORMATIVA	

 
Concerto per la Contrada dell’Onda presso la chiesa di S. Giuseppe 09/11/2019  
Open morning presso Aula Magna Liceo Piccolomini 18/12/2020 
Concerto degli auguri di Natale  presso Basilica di Provenzano 20/12/2019  
 
 

MODELLO	VALUTATIVO	
Le valutazioni sono state improntate sui reali progressi rispetto alla situazione di partenza, dal punto 
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di vista, tecnico musicale, espressivo. 
Trattandosi di lezioni individuali le verifiche sono state costanti e periodiche. 
Ad ogni lezione è stato verificato il livello raggiunto rispetto agli obiettivi proposti nelle precedenti 
lezioni. E’ stato verificato e valutato  il livello di impegno dell’alunno  riguardo gli obiettivi a breve e 
medio  termine. Ad ogni lezione l’allieva è stata informata su quelli che sono stati i risultati positivi  
e quelli che hanno rappresentato criticità. Lavorando sul metodo di studio sono stati  proposti dei 
traguardi settimanali e mensili.  

 
CONTENUTI	AFFRONTATI	
Si allega il programma effettivamente svolto. 

 
VERIFICHE	
Trattandosi di lezioni individuali le verifiche orali sono state svolte in ogni lezione mirando ad 
accertare il processo educativo e didattico al fine di poter trarre una valutazione quanto più possibile 
oggettiva e completa sui risultati raggiunti in base agli obiettivi fissati. 
Ciò ha permesso di guidare i successivi interventi e modificare quando necessario l’azione didattica. 
In questo senso la valutazione è intesa anche come verifica della programmazione. 
In tale fase si è tenuto conto del raggiungimento degli obiettivi didattici e educativi stabiliti, delle 
abilità e delle competenze acquisite e dei cambiamenti registrati rispetto ai livelli di partenza. 
L’alunna è stata sollecitata ad assumere un atteggiamento attivo di autovalutazione e in tal modo la 
stessa valutazione è diventata un momento decisivo di conoscenza, formazione ed orientamento. 
Il voto è stato espressione di sintesi valutativa, ricondotto alle varie prove di esecuzione e verifica 
delle competenze  e abilità indicate e dei risultati di apprendimento degli obiettivi  di apprendimento 
disciplinari. 
 
 

RAPPORTI	CON	LE	FAMIGLIE	
I rapporti con le famiglie sono stati regolari. 
 
Siena, 16/05/2020        Il  Docente				
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 David	Corti	
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Liceo Musicale “E.S.Piccolomini” 
Programma di Esecuzione e Interpretazione Flauto traverso 

svolto nella classe V Liceo Musicale 
A.S. 2019/2020 

 
 
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 II volume 
    
Brani: 
   Danse de la Chèvre  A.Honegger 
   Scherzo   G.Kimmer 
   Nightclub 1960  A.Piazzolla 
   Sicilienne   G.Fauré 
   Fantasia Pastorale Ungherese F.Doppler 
   Mosè    G.Rossini 
   Petite Messe Solennelle G.Rossini 
   Le Femmine d'Italia  G.Rossini 
   Finale G.Tell   G.Rossini 

Danze Polovesiane  A.Borodin 
   Oh ma lyre immortelle C.Gounod 
   Nuovo Cinema Paradiso  E.Morricone 
   Schindler’s List  J.Williams 
   Il Lamento di Federico F.Cilea 
   Giulietta son io  R.Zandonai 
   Forza del Destino  G.Verdi 
   Cabana Samba 
   Danza dei piccoli cigni  P.I.Ciaikovskij 
   Divertimento    W.A.Mozart 
 
 
 
 
 
Data: 16/05/2020 
 
  L’alunna        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 2019-2020 
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.) 
Una parte della classe ha  dimostrato  molto impegno ed interesse verso le attività svolte, mentre l’altra    
nonostante i risultati abbastanza positivi  ha mostrato invece una certa carenza  nella rielaborazione 
domestica delle attività compensata generalmente da un discreto impegno durante la lezione frontale e 
successivamente in quella a distanza su TEAMS. 
Anche le Lezioni  con didattica a distanza hanno confermato quanto espresso fino al 4 Marzo 2020. 
I miglioramenti più evidenti si sono manifestati  soprattutto nella tecniche fondamentali e per l’aspetto 
interpretativo  e solo in una parte del gruppo classe in un più efficace metodo di studio. 
Le  proposte didattiche sono state sempre accolte con molto entusiasmo ed interesse ma non tutti gli allievi 
hanno dimostrato successivamente un valido livello di rielaborazione individuale. 
Buone le capacità di  relazione basate sul rispetto e sulla stima reciproca ma anche sulla continua 
collaborazione e cooperazione manifestate nel corso delle prove di musica da camera e di Orchestra e 
successivamente al 4 marzo in una attenta collaborazione  con l’insegnante e tra gli stessi allievi. 
 
 
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 ( pienamente o parzialmente) 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) 
Conoscono il repertorio(eseguire e ascoltare) 
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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. 
 
Soprattutto in questo ultimo anno gli allievi sono migliorati dal punto di vista umano e 
comportamentale; uno specifico miglioramento comportamentale legato alla loro percezione 
del fare, del comportarsi, del relazionarsi, del sacrificarsi, dello spendere energie, non tanto 
inteso come qualcosa di dovuto all’insegnante ma soprattutto come un modo di interpretare la 
vita finalizzato al miglioramento di noi stessi e di tutta la comunità. 
 
Pur mantenendo inalterati gli obiettivi previsti nel Piano di Lavoro iniziale, le differenti modalità di 
interazione con gli alunni ( specifiche della “Lezione a distanza” rispetto alla Lezione frontale in 
presenza), sono andate a determinare un raggiungimento di tali obiettivi non del tutto completo o 
comunque diversificato. 
E’ importante però osservare ed evidenziare che la “VideoLezione” ha permesso soprattutto in 
questa fase di emergenza di poter esperimentare modalità didattiche più collaborative tra 
Insegnante e allievo tali da poter compensare in buona parte le carenze rispetto alla normale 
ma anche abituale “Lezione frontale in presenza”. 
Quanto sopra vuol sottolineare il fatto che la “VideoLezione” una volta messa a punto grazie 
all’esperienza di entrambi i partecipanti è stata una valida soluzione in visione di una didattica che 
necessita sempre e comunque di un continuo aggiornamento. 
 
 
 
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	
 
RELATIVAMENTE AL PERIODO SUCCESSIVO AL 4 MARZO 
I risultati degli apprendimenti solo in parte possono essere comparabili a quelli previsti e 
nonostante l’applicazione degli allievi, le indicazioni dell’insegnante (tecniche ma soprattutto 
espressive)  non sono riuscite, nella fase iniziale ad “arrivare” in maniera completa. 
L’abitudine e la pratica a questo tipo di “Modalità Didattica” ha permesso successivamente 
dei risultati sempre più soddisfacenti. 
 
 
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    
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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. 

   

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    
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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    
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. 
 
(tipologia di gestione delle interazioni con la classe (nel periodo di sospensione delle attività didattiche 
in 
presenza) 
 
In merito alle tipologie gestionali di interazione con gli alunni e le metodologie messe in atto, l’uso 
di TEAMS  Office, ha permesso di ovviare (con accettabili risultati)  alla normale Lezione in 
presenza mediante la VideoLezione. 
Non sempre la qualità del segnale ha consentito però una adeguata  fluidità dell’attività, e 
comunque dal punto di vista qualitativo l’aspetto timbrico sonoro e interpretativo sono stati di 
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difficile gestione. 
 
 

 
 
CONTENUTI	AFFRONTATI	
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 
motivazioni) 
Vedi Progr Iniziale 
La scansione e la proposta dei contenuti hanno rispettato i bisogni e le specificità di ogni singolo 
alunno ed estrapolati dai metodi e dal repertorio indicati nel piano quinquennale della specifica 
disciplina. 
 

 
Si allega il Programma svolto con l’elenco dei contenuti affrontati. 
 

 
 
VERIFICHE	
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 
motivazioni) 
Interrogazioni; esercitazioni individuali e collettive; relazioni; prove pratiche;  
Verifiche individuali  in piccolo gruppo e in Orchestra. 
 
Dal 4 di marzo 
Le modalità di verifica, hanno seguito in parte i medesimi percorsi fin qui adottati, ovvero mediante 
“esecuzioni” di Studi e Brani nel corso della VideoLezione,  in più quanto offre la Piattaforma 
TEAMS con Attività di verifica inviate all’alunno che, dopo adeguata preparazione deve 
“restituire” elaborato Audioregistrato. 
 
 
 
 
 

CRITERI	DI	VALUTAZIONE	
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 
motivazioni)  
-valutazione come sistematica verifica dell'efficacia e dell'adeguatezza della programmazione per la 
correzione di eventuali errori di impostazione;  
-valutazione come incentivo al perseguimento dell'obiettivo del massimo possibile sviluppo della     
personalità (valutazione formativa);  
-valutazione come confronto tra risultati ottenuti e risultati previsti, tenendo conto delle condizioni di 
partenza (valutazione sommativa);  
 
Dal 4 di marzo 
 
Alle predette modalità di Verifica segue Valutazione che insieme ai previsti normali criteri stabiliti in 
base alla situazione di partenza dell’alunno e al suo percorso di apprendimento fatto fino a questo 
momento  terrà conto prima di tutto “ dell’inevitabile disagio che tale emergenza ha generato in 
ogni singolo alunno ed in tutta la comunità scolastica”. 
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RAPPORTI	CON	LE	FAMIGLIE	
(Indicare eventuali problemi riscontrati nella relazione con le famiglie degli alunni)  
 
 
Siena 16 Maggio 2020 
                                       
 
                                                                                                                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 2019-2020 
) 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:  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. 
 
In Particolare: 
 
 1) 
Antologia di studi e scale Stievenard 
-Metodo Klosè Esercizi Giornalieri; n 2, 3, 4, 7 e 8; 
-Metodo Klosè 20 Studi Caratteristici; n 1, 2 e 5; 
-Metodo Gambaro; n 3, 6 e 7; 
� Metodo Rose 40 Studies n1-3 
-Metodo Jeanjean 20 Studi Moderni; n 1, 2, 3, 4, 5 e 6 
-Metodo Lefevre III   Sonate  3 e 4; 
Brano per clarinetto e pianoforte: TWO MAJORCAN PIECES di Joseph Horovitz; 
Brano per clarinetto solo: 5 Nouvelles Pièces di Aubert Lemeland 
 Funeral march of a marionette clar3   Gounod  
 Suite voor vier klarinetten  clar 1      Hausdörfer  
 
2) 
Antologia di studi e scale Stievenard 
� Metodo Klose esercizi giornalieri n2 
� Metodo Klose 20 Studi di genere e di meccanismo n1-10 
� Metodo Klose Studi caratteristici n 1-5 
� Metodo Rose 40 studies n1-3 
� Metodo Gambaro 22 studi progressivi n1-10 
� Metodo Jeanjean  Studi Moderni 1-12 
  
Libri: 
� Clarinet exam pieces 2018-2021 4 ABRSM:-Avec la garde montante (Bizet) e Andantino in A minor 
(Schubert) 
� Clarinet pieces 2017-2020 4 TRINITY: Seguidilla from Carmen (Bizet) e Après un rêve (Fauré) 
 
Brani: 
� Funeral march of a marionette clar 3    Gounod 
� Suite voor vier klarinetten  clar 1          Hausdörfer 
� Hornpipe in e minor                              Purcell 
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� Inventio 4 BWV 775 
� Concertino op.26                               Weber 
� Sonata in fa min. Op. 120 n.1            Brahms 
� Aria                                                    Bozza 
� Five Pieces for solo clarinet              Gordon  Jacob  
 
 
Musica d’insieme: 
Orchestra: (cura della specifica parte) 
� Gabriel’s Oboe (Morricone) 
� Dal tuo stellato soglio (Rossini) 
� Le femmine d’Italia (Rossini) 
� Sapho - O ma lyre immortelle (Gounod) 
� Il lamento di Federico (Cilea) 
� Cinema paradiso (Morricone) 
� La forza del destino (Verdi) 
� Concerto d’aranjuez II movimento (Rodrigo) 
� Carmen - Seguidilla and Duet (Bizet) 
� Giulietta e Romeo - “Giulietta, son io” (Zandonai) 
� Il barbiere di Siviglia - Dunque io son... tu non m’inganni? (Rossini) 
� Petite messe solennelle - Agnus Dei (Rossini) 
� Scindler’s list (William) 
� Quadri di un’esposizione - Promenade/Il Vecchio Castello (Moussorgsky-Ravel) 
� Il canto degli italiani - inno di Mameli (Novaro)  
Clarinetto e Pianoforte: 
 � Two Majorcan Pieces (Joseph Horovitz);   Aria (Bozza). 
Clarinetto Solo: 
-5 Nouvelles Pièces (Aubert Lemeland);  Five Pieces for solo clarinet (Gordon  Jacob).  
       
    Siena 16 Maggio 2020                                                                      
 
                                                                                  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 2019-20 
RELAZIONE	FINALE	DEL	DOCENTE	

 
Docente:  FABRIZIO CAPPELLI 
Disciplina/e: ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE - TROMBA 
Classe: 5 A           Sezione associata: MUSICALE 
Numero ore di lezione effettuate: 33 
 
PROFILO	FINALE	DELLA	CLASSE	
(Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, 
ecc.) 
La classe di tromba, formata da un solo alunno, sin dall’inizio ha evidenziato un forte interesse verso la 
disciplina seguendo tutte le lezioni con impegno e partecipazione. 
 
 
 
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 fissati in fase di programmazione sono stati pienamente raggiunti. 

 
 
 
 
 
 
 

CONTENUTI	AFFRONTATI	
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 
motivazioni) 
Vedi programma allegato 

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

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

 
La metodologia legata alla disciplina si è basata principalmente sul “fare” musica con il proprio 
strumento proponendo all’allievo esercizi graduati e proporzionati all’effettiva capacità e 
competenza personale.  Con la chiusura delle scuole derivante dall’emergenza “Covid 19” dal 5 
marzo fino alla fine dell’anno scolastico le metodologie didattiche sono state adeguate alla 
cosiddetta “Didattica a distanza” per cui la prima preoccupazione del docente è stata quella 
utilizzare le piattaforme digitali (Bsmart e Microsoft) per proseguire nell’attività senza subire 
eccessivi rallentamenti nel programma.  
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motivazioni) 
La metodologia legata alla disciplina è stata principalmente indirizzata al “fare” musica con il 
proprio strumento proponendo all’allievo esercizi graduati e proporzionati all’effettiva capacità e 
competenza personale. Almeno due verifiche per ogni quadrimestre allo scopo di monitorare i 
progressi perseguiti dagli allievi in base alle competenze strumentali acquisite. 
 
 

CRITERI	DI	VALUTAZIONE	
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 
motivazioni)  
Emissione del suono. Esecuzione in stile. Padronanza tecnica. 
 
 

 

RAPPORTI	CON	LE	FAMIGLIE	
(Indicare eventuali problemi riscontrati nella relazione con le famiglie degli alunni)  
Rapporti regolari e costanti 
 
 
 
 
Siena, 18/05/20        Il  Docente				
																																																																																																																																			Fabrizio	Cappelli	
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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 2019-2020 
PROGRAMMA	SVOLTO	

 

 
Docente:  FABRIZIO CAPPELLI 
Disciplina/e:   TROMBA 
Classe: 5A             Sezione associata: MUSICALE 
 

 
Arban’s: Metodo completo per tromba (scale maggiori e legato) 

C.Clarke: Technical studies primi esercizi di articolazione e diteggiatura 

Peretti: 3° parte  

J. Fuss: Vol. 2 

Colin: Lip Flexibilities  

Kopprasch: vol. 2  

Brani tratti dal repertorio classico e jazz 

Brano da concerto:  

- Concerto per tromba e pianoforte G. Balay Andante et Allegro 

- Concerto per tromba e pianoforte J. G. Ropartz Andante and Allegro 

 
Siena. lì 18-05-20           Il  Docente   
         Fabrizio Cappelli 
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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 2019-2020 
RELAZIONE	FINALE	DEL	DOCENTE	

 
Docente:  Valentini Giacomo 
Disciplina/e: Esecuzione ed interpretazione saxofono 
Classe:  5 A          Sezione associata: Musicale 
Numero ore di lezione effettuate: 4 
 
PROFILO	FINALE	DELLA	CLASSE	
(Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, 
ecc.) 
Le alunne della classe 5° A  musicale ha raggiunto un ottimo  livello di  interesse  e partecipazione alle 
proposte di brani e studi di vario tipo e genere, mostrando un  impegno costante durante l’anno scolastico. 
 
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 finali (sviluppo della tecnica strumentale, uso del diaframma, percezione ritmica, qualità del suono, 
intonazione, staccato/legato) sono stati pienamente  raggiunti dovuti ad un impegno costante  durante tutto l’arco 
dell’anno. Hanno dimostrato entrambe una discreta maturità musicale ed espressiva. 
 
 
 
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.    
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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. 

   

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. 

   

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 
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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   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    
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) 

 
I metodi di lavoro utilizzati durante l’anno scolastico sono esattamente quelli indicati nel piano di lavoro 
iniziale. E’ stato integrato il programma con brani tratti dal repertorio strumentale del sassofono. 
 

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

 
I metodi di lavoro utilizzati durante l’anno scolastico sono esattamente quelli indicati nel piano di lavoro 
iniziale. 
 

 
Si allega l’elenco dei contenuti affrontati. 
 
VERIFICHE	
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 
motivazioni) 
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Le verifiche orali degli alunni hanno mantenuto una cadenza periodica. 
 

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,  10/06/2020                 Il  Docente				
																																																																																																	Giacomo Valentini 
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LICEO MUSICALE E.S.PICCOLOMINI 
ANNO SCOLASTICO 2019/20 

PROGRAMMA SVOLTO ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE SASSOFONO 
CLASSE 5°A 

 
 
 
 
Gilles Senon : 32 studi ritmico tecnici  
Marcel Mule: 18 studi “d’apres Berbiguier” 
W.Ferling: 48 studi per tutti i sassofoni 
Marcel Mule: studi variati su tutte le tonalità 
Gilles Senon: 16 studi ritmo tecnici 
J.Gurewich: Fantasia in fa minore per sassofono e pianoforte 
A.Jolivet: fantasie impromptu per sassofono e pianoforte 
 
 
Le alunne Il docente Valentini Giacomo 
 
Siena, 10 Giugno 2020                  
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ANNO SCOLASTICO 2019/20 
RELAZIONE FINALE DI PERCUSSIONI 

Prof. MATTIA MATTEI 
ORE SETTIMANALI: 2         ORE TOTALI: 66 

 
 

1. PROFILO DELLA CLASSE 
Lo studente si presenta ad un livello più che sufficiente. Manifesta tuttavia insicurezza, fragilità e timore 
generali nell’affrontare il materiale di studio e le esecuzioni. Gli elementi di lavoro dunque non si 
limitano solo al mero esercizio tecnico e performativo, ma anche alla ricerca di un giusto metodo di 
insegnamento e studio individuale.  

 
2. OBIETTIVI CONSEGUITI (ABILITA’ E COMPETENZE) 

      Sono stati evidenti nel corso dell’anno miglioramenti sia dal punto di vista tecnico che emotivo, 
nonostante uno dei problemi principali che va ad influire sul risultato sia da imputare a mio personale 
avviso al metodo di studio e alla gestione del carico di lavoro. 

      Lo studente dispone ad ogni modo degli strumenti giusti per conseguire giusti risultati con il dovuto 
impegno.  

 
3. METODOLOGIE DIDATTICHE 

Instaurare un rapporto armonioso e spontaneo con lo studente, nel rispetto del ruolo docente / allievo ma   
privilegiando la comunicazione e l’empatia. 
Fronteggiare le insicurezze dimostrate attraverso il consiglio di un metodo e un’applicazione costante ma 
graduale, attraverso la ripetizione quotidiana (anche di piccole porzioni di esercizi).  
Evitare di caricare lo studente di troppo lavoro, ma procedere a piccoli passi trattando comunque 
materiale nuovo e di difficoltà crescente. 
Creare quindi una curva ascensionale e graduale di impegno/apprendimento. 
Nella fase DAD lo studente è stato seguito e le lezioni si sono svolte con frequenza regolare su Teams 
Microsoft Office 365. Sono stati forniti video esercizi e materiale di studio personalizzato. 
Lo studente effettua regolarmente i compiti assegnati caricando i video esercizi direttamente sulla 
piattaforma. 

 
 
4. ATTIVITÀ/PERCORSI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

      Privatamente lo studente porta avanti oltre allo studio degli strumenti a percussione classici quello della 
batteria.         

      Per questo motivo dispone di conoscenze più ampie in differenti generi musicali e di conseguenza dei 
differenti aspetti peculiari e tecnici dei diversi ambiti. Per questo abbiamo affrontato, in parallelo al 
regolare programma, uno studio generico di coordinazione sullo strumento e lo studio di alcuni degli 
aspetti basilari della batteria jazz. 

      Lo studente così ha la possibilità di distinguere le diversità nell’approccio e nell’esecuzione a uno stesso 
o simile strumento in contesti musicali-accademici differenti: uno strumento valido per una maggiore 
consapevolezza e per una migliore scelta del proprio futuro percorso formativo. 

 
5. IL MODELLO VALUTATIVO 
La valutazione si è basata sul comportamento tenuto durante le lezioni, l’impegno dimostrato e sulla 
curva di miglioramento.  
In particolare nella fase di DAD si è tenuto conto della partecipazione, della reperibilità, e del rispetto 
delle consegne settimanali dei compiti/video esercizi assegnati, che in fase finale contribuiscono a 
giungere ad una valutazione più completa e fedele possibile alla realtà 

 
Il Docente 
MATTIA 
MATTEI 
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PROGRAMMA DI PERCUSSIONI 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 
DOCENTE: MATTIA MATTEI 

CLASSE V A LICEO MUSICALE 

 
R U L L A N T E  
 
Rudimenti : 
 
- Single stroke roll 
- Double stroke roll  
- Single, Double, Triple Paradiddle. 
- Press roll 
- Rulli misurati 5 - 7 - 9 - 10 - 11 - 13 - 15 
- Flam 
- Flam accent 
- Flam tap 
- Flamacue 
- Flamadiddle 
- Drag 
- Ratamacue (single, double, triple) 
 
Metodi Utilizzati : 
 
- Vic Firth Drum Rudiments 
- Charley Wilcoxon the all american drummer 150 rudimental solos 
 
 
D R U M   S E T   
 
Indipendenza e Jazz Comping  
 
Metodi Utilizzati : 
 
- John Riley - The art of bop drumming  
- John Riley - Beyond bop drumming 
- Wilcoxon - Modern rudimental swing solos for the advanced drummer 
 
 



 97 

TASTIERE 
 
Xilofono - Marimba  
 
- Scale Maggiori in tutte le tonalità 
- Scale minori naturali e armoniche in tutte le tonalità. 
- Arpeggi Maggiori in tutte le tonalità. 
- Arpeggi Minori in tutte le tonalità. 
- Etudes vari dal metodo M.Goldemberg. 
 
 
Metodi Utilizzati : 
 
- Morris Goldemberg, Modern school for Xylophone, Marimba, Vibraphone. 
 
 

IL DOCENTE   
MATTIA MATTEI 
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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 2019-2020 
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, da me seguita per l’intero quinquennio, ha dimostrato nel complesso, un discreto interesse 
nei confronti delle proposte didattiche e delle attività svolte. Soprattutto a partire dal terzo anno gli 
alunni sono riusciti a raggiungere una buona coesione di gruppo che ha permesso loro di svolgere le 
lezioni in buon clima collaborativo, con impegno e partecipazione.  
Hanno aderito a tutte le iniziative del Centro Sportivo Scolastico (gare, tornei, progetto-neve) e si 
sono impegnati con serietà nel progetto di formazione di Primo Soccorso e BLSD, attuato con la 
collaborazione della Misericordia di Siena, superando l’esame di abilitazione all’utilizzo del 
defibrillatore. 
 
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. 
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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. 

   

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

 X  



 100 

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 
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    
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 

 

 
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.  
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-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 fino al 4 
marzo, mentre conseguentemente alla sospensione dell’attività didattica in presenza, non è stato 
possibile effettuare le esercitazioni e gare di Atletica Leggera. 

 
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 
 
 
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. 
 
 
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 
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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, 12/05/2019        
 
          Il  Docente    
         Prof.ssa Laura Morozzi 
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Istituto d’Istruzione Superiore “E. S. Piccolomini” Siena 

 
Liceo Classico/Musicale “E. S. Piccolomini” 

 
Programma di Scienze Motorie e Sportive svolto nell’ a. s. 2019/2020 
 
 
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 regolare, 
nonostante le difficoltà legate alla mancanza di una palestra attigua alla sede scolastica, fino al 4 marzo. E’ 
poi proseguito in modalità di didattica a distanza con i conseguenti aggiustamenti esplicitati nel Piano di 
lavoro rimodulato. 
 
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 
- 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) 
 
B) Spiegazione dei regolamenti dei relativi sport 
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C) Lavoro tecnico sul gesto sportivo (Pallavolo, Pallacanestro) 
 
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 e di Basket 3vs3, non è stato possibile esercitare e 
praticare le attività di Atletica Leggera ed Orienteering, che erano state programmate per i mesi di marzo ed 
aprile. 
 
6) Argomenti di Teoria (tali argomenti sono stati trattati 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, 12 maggio 2020 
 
                                                                                                                           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 2019-2020 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
Docente: SANARELLI MARIA 
Disciplina: Religione Cattolica (IRC) 
Classe: 5 A Sezione associata: Liceo Musicale 
Numero ore di lezione effettuate in presenza: 21 

 
PROFILO DELLA CLASSE 
(Sintetizzare il percorso educativo-didattico nel quinquennio, la relazione educativa-didattica, 
l’impegno e l’interesse mostrato) 

 
La classe, in questi cinque anni, si è mostrata comunque aperta e disponibile al dialogo educativo, in 
un percorso di sempre maggiore consapevolezza e maturazione personale e culturale. In questo anno 
molto particolare, caratterizzato dall’esperienza della DAD (che pure ci ha permesso di proseguire il 
nostro percorso didattico per quasi tutto il secondo quadrimestre anche nella impossibilità di 
incontrarci nella normale interazione scolastica), la collaborazione è continuata con discreta intensità, 
pur in un contesto completamente diverso. Ho dovuto rivedere la mia programmazione iniziale ed ho 
deciso di concentrare il nostro lavoro su due aspetti molto importanti dell’esperienza che tutti stavamo 
vivendo: le problematiche personali ed esistenziali conseguenti al distanziamento sociale imposto 
dalla pandemia e la riflessione su diverse tematiche sociali, culturali, politiche ed istituzionali di 
questa esperienza, nell’ottica del contributo allo sviluppo dell’Educazione alla cittadinanza. 
Ho comunque tenuto conto delle proposte operative elaborate 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 l’attenzione, nel corso degli anni, 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 
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discipline  scolastiche,  coltivate  nel  curricolo  specifico  della  classe  che  stanno  frequentando. 

 
 

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. 

 ABILITA’ 
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. 

COMPETENZE 
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. 

 

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. 
Durante il periodo della DAD ho deciso di non effettuare lezioni on-line per non appesantire 
ulteriormente il carico di lavoro degli studenti, già sottoposti ad un notevole stress derivante dalle 
difficoltà della nuova esperienza che li costringeva a rimanere davanti allo schermo per gran parte della 
giornata. Ho deciso quindi di continuare il dialogo che ho sempre avuto con loro condividendo 
regolarmente, quasi quotidianamente, materiali diversi (articoli, esperienze, discorsi delle diverse 

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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autorità, video, link musicali) che consentissero loro di vivere con maggiore consapevolezza questo 
momento, ricavandone comunque spunti per la propria formazione culturale e la crescita personale. Il 
dialogo si è spesso arricchito delle riflessioni, considerazioni ed anche ulteriori contributi che gli sudenti 
hanno voluto condividere ed ai quali io ho fornito regolarmente il mio feedback. 
Questo lavoro si è svolto utilizzando il registro elettronico per le normali comunicazioni anche con le 
famiglie, ma soprattutto le piattaforme bSmart (nel primo periodo della DAD) e Microsoft 365 con le 
sue diverse risorse: questi strumenti sono risultati abbastanza adeguati per lo svolgimento del lavoro. 

 

ATTIVITA’ / PERCORSI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
(Indicare le attività, le iniziative ed esperienze curricolari ed extracurricolari svolte) 

 
Abbiamo avuto una costante attenzione, soprattutto in questo ultimo anno, alle varie questioni di 
attualità, in particolare alle tematiche della convivenza civile, della giustizia sociale ed economica, 
della pace nel mondo, dell’impegno politico e della responsabilità personale, etica e sociale nei diversi 
ambiti. 
Abbiamo inoltre via via approfondito le problematiche affrontate e suscitate anche dalla  
partecipazione alle varie attività proposte dalla scuola, con una particolare attenzione alla 
contemporaneità ed all’attualità, sempre in un’ottica interdisciplinare ed esperienziale. 
Dopo il 4 marzo, nel periodo della DAD, ho privilegiato l’approfondimento degli aspetti più legati 
all’Educazione alla cittadinanza, fornendo agli studenti molto materiale (articoli, esperienze, discorsi 
delle diverse autorità, video, link musicali) che consentisse loro di vivere con maggiore 
consapevolezza questo momento, ricavandone comunque spunti per la propria formazione culturale e 
la crescita personale. 

 

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. 
La DAD ha condizionato pesantemente questo aspetto dell’azione didattica, impedendo per buona 
parte dell’anno l’interazione diretta e la comunicazione personale, con tutti quegli aspetti di empatia e 
di linguaggi anche non verbali che arricchiscono la normale comunicazione. Gli studenti hanno 
comunque risposto agli stimoli loro forniti condividendo spesso le loro riflessioni e considerazioni ed 
arricchendoli anche di ulteriori approfondimenti. 
Per quanto riguarda il lavoro fatto in presenza, 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. 
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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 
sistemi 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!). 
Dopo il 4 marzo, nel periodo della DAD, ho privilegiato l’approfondimento degli aspetti più legati 
all’Educazione alla cittadinanza, fornendo agli studenti molto materiale (articoli, esperienze, discorsi 
delle diverse autorità, video, link musicali) che consentisse loro di vivere con maggiore consapevolezza 
questo momento, ricavandone comunque spunti per la propria formazione culturale e la crescita 
personale. 
Il materiale è stato costantemente, quasi giornalmente, caricato sulle piattaforme bSmart e Teams, dove 
gli studenti lo hanno consultato condividendo i loro interventi e dove è ancora consultabile. 
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 verifiche, sia in itinere che finali, hanno 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 (anche durante il periodo di DAD), 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 durante il lavoro in classe, 
in quanto un confronto abbastanza organico ha lasciato ben pochi “spazi vuoti”. 
Durante la discussione in classe, finché questa è stata possibile, 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-umanistico 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. 

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, almeno finché ciò è stato possibile, anche con 
l’osservazione delle dinamiche createsi durante i lavori di gruppo effettuati dagli studenti e le normali 
interazioni in classe. 
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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 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, 18 maggio 2020 Il  Docente 
(Prof.ssa Maria Sanarelli) 
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Anno scolastico 2019-2020 

ELENCO	DEI	CONTENUTI	AFFRONTATI	
 
Docente:  MARIA SANARELLI 
Disciplina: Religione Cattolica 
Classe: 5 A           Sezione associata: Liceo Musicale 
 
 
Nella prima parte dell’anno, seguendo la programmazione iniziale, abbiamo impostato la riflessione 
sull’Etica: cosa si intende con questo termine, cosa lo distingue dalla morale, quali sono stati i 
diversi modelli etici nel corso della storia dell’uomo e quali sono quelli contemporanei. Ci siamo 
poi soffermati sull’Etica cristiana, sui suoi fondamenti teologici ed antropologici, sulla libertà e sul 
suo rapporto con la legge. 
 

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	

 
 
 

ESSERE	UOMINI	HA	UN	SENSO?	
 

1. Dare	un	senso	alla	vita	 • Alla	ricerca	di	un	fondamento	
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• 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	

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	
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Dopo il 4 marzo, nel periodo della DAD, ho privilegiato l’approfondimento degli aspetti più legati 
all’Educazione alla cittadinanza, fornendo agli studenti molto materiale (articoli, esperienze, discorsi 
del Presidente della Repubblica e di Papa Francesco, video, link musicali) che consentisse loro di vivere 
con maggiore consapevolezza questo momento, ricavandone comunque spunti per la propria 
formazione culturale e la crescita personale e sociale. 
Il materiale è stato costantemente, quasi giornalmente, caricato sulle piattaforme bSmart e  Teams, dove 
gli studenti lo hanno regolarmente consultato condividendo i loro interventi e dove è ancora 
consultabile.  
 
Siena, 18 maggio 2020                                                                                 LA DOCENTE 
                                                                                                              (Prof.ssa Maria Sanarelli) 
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