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PROFILO DELLA CLASSE 

 

A) PERCORSO EDUCATIVO-DIDATTICO NEL QUINQUENNIO 

 

La classe VA Musicale è composta da 25 studenti, la maggior parte dei quali proviene da varie località 

della provincia. Sul piano della composizione, la classe ha avuto alcune variazioni di organico nel 

corso dei cinque anni: 

 

a.s. 2017-18 25 alunni 

a.s. 2018-19  25 alunni (-1 non promosso + 1 ripetente) 

a.s. 2019-2020 27 alunni (- 1 trasferito + 2 ingressi da altro 

istituto + 1 ripetente) 

a.s. 2020-21 26 alunni (- 1 trasferito) 

a.s. 2021-22 25 alunni (- 1 non promosso) 

 

Come risulta dalla tabella, il numero degli alunni è sempre rimasto costante. 

 

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, con interesse e partecipazione 

dimostrata da buona parte della classe in tutte le discipline.  

 

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. Al presente 

documento è allegata la documentazione dell’alunno. 

 

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 come risulta dalla seguente tabella: 

 

 

 

Discipline Classe III Classe IV Classe V 

Lingua e letteratura 

*italiana 

Elena Bozzi Elena Bozzi Elena Bozzi 

Lingua e cultura 

*inglese 

Silvia Battani Silvia Battani Silvia Battani 

Storia  e Filosofia Maurizio Ronconi Maurizio Ronconi Maurizio Ronconi 

Storia dell’Arte Rita Petti Rita Petti Rita Petti 

Matematica e Fisica Marco Gancitano Alessandra Ciupi Lucia Frati 

Chitarra* Marco Andreozzi Marco Andreozzi Marco Andreozzi 

Canto* Marta Di Cosmo Marta Di Cosmo Marta Di Cosmo 

Clarinetto* Massimo Piccini Massimo Piccini Massimo Piccini 

Contrabbasso Giacomo Rossi Giacomo Rossi Giacomo Rossi 

Flauto* David Corti David Corti David Corti 

Oboe Vincenzo Vullo Samuele Favata Elena Feliciello 
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Pianoforte* Sabrina Barbucci Sabrina Barbucci Sabrina Barbucci 

Pianoforte Chiarangela 

Vagaggini 

Silvana Bartolotta Silvana Bartolotta 

Pianoforte Sandra Panzani Sandra Panzani // 

Pianoforte Maria Teresa Greco Maria Teresa Greco // 

Percussioni Mattia Mattei Mattia Mattei Michele Soglia 

Sassofono Giacomo Valentini Giacomo Valentini Giacomo Valentini 

Tromba Emanuele Maglioni Fabrizio Cappelli Fabrizio Cappelli 

Trombone* Paolo Acquaviva Paolo Acquaviva Paolo Acquaviva 

Violino Alessio Nacuzi Alessio Nacuzi Alberto Catto 

Violoncello Caterina Gabriele Caterina Gabriele/ 

Andrea Volcan 

Martina Bellesi 

Laboratorio Musica 

d’Insieme 

Gabriele, Corti, 

Rencinai, Vullo 

Scaglioso, Giomarelli, 

Rencinai, Volcan 

Leonardo Giomarelli, 

Rencinai, Volcan 

Greco 

Storia della Musica Fabio Mola Vera Vecchiarelli Vera Vecchiarelli 

Tecnologie musicali Fabrizio Cappelli Fabrizio Cappelli Salvatore Falco 

Teoria, analisi e 

composizione* 

Leonardo Giomarelli Leonardo Giomarelli Leonardo Giomarelli 

Scienze motorie Laura Morozzi Lara Antonelli Alessandra 

Napolitano 

Religione Maria Angela 

Sanarelli 

Simone Conti Donato Sacino 

Attività Alternativa Caroni Siriana Nappa Elena Caroni 

 

* Continuità nel quinquennio 

 

Essendo vacante la cattedra di Tecnologie Musicali, l’insegnamento di detta disciplina è rimasto 

scoperto fino ai primi di Novembre; anche il docente di oboe è arrivato a novembre. Sulla cattedra di 

violino, si sono avvicendati due docenti nel corso dell’anno 2021-22. Anche nell’a.s. 2020-2021 i 

docenti di Storia della Musica, percussioni e oboe sono arrivati nel corso del primo quadrimestre. 

 

1. 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, che si è dimostrata sempre piuttosto vivace e dinamica, 

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 conoscenze, attitudini, impegno e 

continuità nello studio. 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, pur con alcune 

differenze che si evidenziano nell’esposizione sia orale che scritta. In un quadro complessivo si tratta 

di una classe costituita da un gruppo di alunni con buone capacità individuali con alcune punte di 

eccellenza, stili cognitivi appropriati e opportunamente declinati riguardo alle varie discipline, metodi 

di studio strutturati e consolidati, interessi personali; un secondo gruppo si caratterizza per un 

interesse discreto e adeguato e uno studio piuttosto regolare e costante che si è fatto progressivamente 

più autonomo e sicuro ma con alcune debolezze in singole discipline; un terzo gruppo, infine, ristretto, 
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che ha dimostrato interesse e impegno in modo selettivo con uno studio non sempre continuo in tutte 

le discipline, più adeguato in altre. 

 

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, (limitatamente a quanto possibile negli ultimi due anni a causa della situazione di 

emergenza da Covid -19) 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: 

 

- 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 
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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 e per quello aggiornato 2022/2025); 

- 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” e dall’a.s. 2020/2021 alla 

disciplina Educazione Civica. 

 

Didattica a distanza  

Durante i periodi in cui si è resa necessaria la Didattica a distanza, in situazioni specifiche, secondo 

quanto indicato dalle normative vigenti, alcune discipline sono state particolarmente penalizzate 

come Laboratorio Musica d’Insieme e le discipline di Esecuzione e Interpretazione musicale. Gli 

obiettivi sono stati comunque raggiunti rimodulando le attività e adeguandole alla situazione 

contingente nei periodi di DAD nonché recuperando nei periodi in presenza con attività 

prevalentemente in itinere. 

 

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 mediamente sufficienti e anche discrete. 

Il gruppo ha mantenuto nel corso dell’anno una certa costanza nella partecipazione alle attività 

quotidiane pur facendo registrare un certo numero medio di assenze elevato, la puntualità nel rispetto 

delle consegne; la classe, nella quasi totalità 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 discreto pur nelle ovvie 

differenze specifiche. 

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, 

tuttavia, hanno fatto maturare atteggiamenti collaborativi e comportamenti condivisi dalla maggior 

parte del gruppo nella realizzazione delle aspirazioni scolastiche. Nel corso del triennio, si osserva 
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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 piuttosto 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. Il gruppo è stato stimolante e ha 

partecipato alle inziative proposte. Rimangono alcune difficoltà nella parte relativa all’esposizione 

sia scritta che orale e nella “restituzione” e rielaborazione “domestica” al di fuori delle attività della 

mattina. 

 

2. 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: 

 

- lezione frontale per introdurre nuovi macro-argomenti e quadri delle varie epoche studiate; 

- lezione dialogata, quest’ultima indirizzata a ricercare e stimolare la partecipazione attiva e il 

confronto critico da parte degli alunni nonché per effettuare collegamenti tra le discipline e 

valorizzare quanto già acquisito dagli studenti; 

- didattica laboratoriale prevalentemente per le discipline d’indirizzo; 

- ricerca-azione; 

- attività a coppie o a piccoli gruppi; 

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

concerti (fruizione/ascolto ma anche partecipazione attiva ), lezioni di esperti esterni, 

iniziative culturali in genere che si sono svolte (in presenza/online) 

 

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

alle seguenti relazioni dei docenti. 

Nei periodi in cui singoli alunni si sono trovati a seguire in DAD si sono utilizzati i seguenti metodi 

tramite la piattaforma digitale Microsoft Office 365 Education A1: 

- lezione frontale e dialogata in videoconferenza, 

- didattica laboratoriale; 

- studio individuale guidato; 

- ricerca-azione; 

 

B) AMBIENTI DI INSEGNAMENTO (LABORATORI – SPAZI ESTERNI ALLA SCUOLA – CONFERENZE – RETI DI 

SCUOLE/CLASSI ECC… 

 

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

di Musica d’insieme, aula di classe, palestra con relative attrezzature. Alcune attività, come ad 

esempio attività sportive e concertistiche, sono state condotte in spazi esterni e/o presso altri enti. 

 

C) STRUMENTAZIONI PARTICOLARI UTILIZZATE 

 

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

lavagna tradizionale e digitale, dizionari, fotocopie, modelli di prove d’esame, mappe concettuali, 

schemi, audiovisivi e sussidi multimediali disponibili nell’Istituto e /o reperiti dai docenti o dagli 

alunni stessi, hardware e software, audio di opere musicali, strumentazione per musica d’insieme, 

attrezzi e materiali per le attività motorie.  
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D) TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON LA CLASSE 

 

Anche durante il periodo dovuto allo stato di emergenza per la diffusione del 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, 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. 

 

In questo anno scolastico le attività sono riprese con regolarità e la didattica a distanza è stata 

impiegata solamente nei casi previsti dalle normative vigenti. 

La programmazione, tranne qualche inevitabile rallentamento, ha subito qualche modifica in alcune 

discipline, per il recupero di attività e competenze non svolte nel periodo precedente. Gli obiettivi 

formativi sono stati in parte declinati in base alla situazione contingente mirando principalmente a 

promuovere un comportamento responsabile e autonomo, partecipare attivamente al dialogo 

educativo-didattico, 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. 

 

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. La maggior parte 

degli interventi durante l’anno si è svolta in itinere, durante la pausa estiva si sono svolti anche corsi 

di recupero (ad es. per matematica e inglese). 

 

ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI ATTINENTI ALLA DISCIPLINA “EDUCAZIONE CIVICA” 

Coordinatore della disciplina: Prof.ssa Elena Bozzi 

 

Il percorso di Educazione Civica si è concentrato sui tre assi individuati dal Miur: 

 
A. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà  

 

B. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio  

 

C. CITTADINANZA DIGITALE  

 

Le discipline che hanno contribuito a questo insegnamento sono le seguenti: 

Italiano, Inglese, Matematica, Storia dell’Arte, Storia e Filosofia, Storia della Musica, Laboratorio 

Musica d’Insieme, Tecnologie Musicali, Scienze Motorie, I.R.C. e Attività Alternativa. 

 

Macrotemi, percorsi e tematiche affrontate: 

 

- La nascita della Carta Costituzionale e alcuni aspetti dell’ordinamento dello Stato (Presidente 

della Repubblica-Magistratura) 

- Diritto di voto, esperienza delle suffragette 

- Alcuni approfondimenti sul tema dell’Unione Europea 
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- Visione del film “Il sale della terra”, S. Salgado; 

- Approfondimenti su Art. 9 della Costituzione Italiana;  

- Patrimonio, musei e decolonizzazione; 

- Obiettivi Agenda 2030 in relazione all’attivismo di Bansky; 

- L’Expo di Dubai e le intelligenze artificiali 

- La riproducibilità tecnica 

- Bioetica. Storia, fini ed esempi rappresentativi.  

- BLSD: corso più conseguimento patentino 

- Manifesto di Russell-Einstein, lettura di parti scelte e commento 

- Lettura in chiave attualizzante di testi e opere letterarie 

- Partecipazione alle seguenti conferenze: 

- Conferenza Prof.ssa Simonetta Pattuglia: “La questione femminile non solo una questione per 

donne” 

 

- Conferenza Magistrato Luciano Costantini: la memoria del Giudice Borsellino e la lotta contro la 

Mafia. 

 

- Lectio sulle libertà tra mondo antico e contemporaneità Università degli Studi di Siena, Facoltà di 

Giurisprudenza prof. Benvenuti  

 

Per la valutazione si veda griglia allegata (dal P.T.O.F. di istituto) 

 

RELAZIONE SU PERCORSI DI PCTO EX-ASL E ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

DELLA CLASSE V A LICEO MUSICALE 

a cura della tutor di classe per i PCTO Prof.ssa Rita Petti 

 

TRIENNIO 2019/20-2020/21-2021/22 

 

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

Alternanza Scuola-Lavoro che possono essere distinti in: 

 

A- progetti seguiti da gruppi di studenti; 

B- progetti estesi a tutta la classe; 
 
 
Dall’anno scolastico 2019/20 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). 

Dal marzo 2020 i progetti di PCTO si sono svolti nel rispetto delle norme di contenimento e 

contrasto della pandemia Covid-19 rimodulando quelli in corso e con nuova progettazione 

utilizzando prevalentemente o esclusivamente modalità in remoto. 

 

A.  

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

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

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

 

- Istituto Superiore di Studi Musicali Rinaldo Franci: Musicoterapia attraverso seminari 

laboratoriali di un’intera giornata con professionisti reiterati nel triennio con programma 

diversificato. 
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- Accademia Musicale Chigiana: Incontri laboratorio e audizione concerti. 

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

- Virus Studio: Studio di registrazione audio-video.  

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

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

- Rock Factory:  Formazione, ricerca e produzione; organizzazione di un evento. Fare musica: 

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

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

empatia, psicologia, fisiologia. 

- Associazione Mosaico Colle Val d’Elsa: Fare musica, organizzazione e gestione di un evento, 

didattica della musica. Insegnamento e promozione della cultura musicale e artistica. Esperienze 

nell’ambito culturale finalizzate all’aggregazione e alla socializzazione. 

- Siena Art Institute: In collaborazione con enti e associazioni locali, residenze artistiche 

internazionali, vari progetti nell’ambito delle arti con obiettivo dell’animazione e del coinvolgimento 

sociale. 

- Area Verde di Camollia /Fondazione MPS: Concerti e performance in un’area urbana aperta 

alla cittadinanza inseriti in un progetto di programmazione culturale e riqualificazione un’area. 

 

B.  

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

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

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

individuali di orientamento degli studenti stessi. 

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

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

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

della scheda dei concerti; accordatura del pianoforte; accompagnamento pianistico per cantanti; 

riversazione di media su CD; musicisti e pianisti accompagnatori;  

- Study and Play: Studiare e suonare, i giovani raccontano la musica; orchestra e coro; pianoforte a 

‘quattro mani” 

Orientamento universitario: Lectio magistralis. Conferenze-laboratorio. Seminari e audizione 

delle lezioni in particolare nelle seguenti aree:  

 

Secondo biennio 

 

A) ALTRI PROGETTI E ATTIVITA’ PER LA CLASSE 

 

- “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.ssa Di Cosmo); 

- concerti per Orchestra e per Coro eseguiti in locali interni ed esterni alla scuola; 

 

B) PROGETTI E ATTIVITA’ PER GRUPPI O SINGOLI ALUNNI: 

 

-  

- Alcuni alunni hanno partecipato al concorso pianistico “Città di Castello” (Prof.ssa Barbucci) 

 

C) PROGETTI E ATTIVITA’ PTOF SPECIFICI DELLA CLASSE: 

 

- concerto di Natale nella collegiata di S.Maria in Provenzano “ (dicembre 2019); 

- concerto – Chiesa di S. Giuseppe – (dicembre 2019); 

- progetto “Settimana soggiorno all’estero: Eastburne” (referente: prof.ssa Lippi) 2020; 
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- Partecipazione alla mattinata organizzata dal Comitato Dantesco di Siena “Dada Dante”, gara 

poetica e letture dantesche, presso Università degli Studi di Siena (San Niccolò – Unisi-

novembre 2019) (prof.ssa Bozzi). 

- uscita didattica a Bologna per assistere alla prova generale di Madama Butterfly (proff. Mola-

Petti 2020) 

- uscita didattica alla “Galleria degli Uffizi” in Firenze (accompagnatore: prof.ssa Petti 2020); 

- Concerto di fine anno 2019-20 presso Chiesa di S.Agostino Siena 

- Concerto di fine anno 2020-21 presso Chiesa di S.Agostino Siena 

- progetto “Recensio”, insieme ad altre tre classi del liceo classico, teoria e pratica per la 

recensione e il commento con esperto esterno (prof. Bellavista 2019/2020). 

- Partecipazione al progetto PTOF “Leggere la contemporaneità” (prof.ssa Petti 2019-20 e 

2020-21) 

- incontro con Giuliano Amato: “dal Razzismo degli anni trenta lo scivolo verso l’inferno”; 

 

 

LA CLASSE HA PARTECIPATO ALLE PROVE INVALSI NEL SECONDO E NEL QUINTO ANNO. 

 

ANNO IN CORSO 
Nel corso di questo 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. 

- Interventi musicali all’Open Day del Liceo Musicale nei mesi dicembre 2019 e Gennaio 2020; 

- Concerto di Natale presso Chiesa S. Agostino (Dicembre 2021) 

- Partecipazione all’evento "Il Natale di Siena" presso le Logge della Mercanzia e in Piazza Salimbeni 

(Dicembre 2021) 

- Videoconferenza Prof.ssa S. Pattuglia “La questione femminile non è solo una questione per donne” 

(Febbraio 2022) 

- Lezione orientamento presso Facoltà Giurisprudenza “Le libertà nel mondo antico e nella 

contemporaneità” (Aprile 2022) 

- Incontro con Magistrato Costantini testimonianza sulla sua partecipazione al pool “Mani pulite” con 

Paolo Borsellino (Maggio 2022) 

- Progetto BLS-D: tutti gli alunni hanno sostenuto l'esame e conseguito il brevetto. 

 

- Viaggio di istruzione a Roma presso Galleria Nazionale d’arte moderna (GNAM). 

 

- E’ previsto per il 7 giugno 2022 il Concerto di fine anno presso Teatro dei Rinnovati di Siena 

 

Singoli alunni hanno partecipato a spettacoli ed eventi previsti nel P.T.O.F. di intersezione: Suoni 

fuori scena (Hotel Molière e Shakespeare) e Notte nazionale del Liceo classico. 

Durante la pausa estiva (estate 2021) alcuni alunni hanno partecipato alle attività proposte nel Piano 

Scuola Estate. Altri infine partecipano alle attività proposte nell’ambito del Progetto Jazz. 

 

CERTIFICAZIONI 

In accordo con il Ptof d'Istituto e con la Convenzione AFAM/Licei Musicali sottoscritta all'interno 

del Progetto Regionale Toscana Musica, per la prima volta in questo anno scolastico, saranno attestate 

le certificazioni delle competenze per le discipline musicali per gli studenti in uscita dal quinto anno. 

Le certificazioni delle competenze saranno utili per l’eventuale riconoscimento di crediti a beneficio 

degli studenti che proseguiranno gli studi musicali presso l’AFAM. 
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TEMI AFFRONTATI IN MODO PLURIDISCIPLINARE O INTERDISCIPLINARE 

 

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

pluridisciplinare o interdisciplinare dove se ne è presentata l’opportunità didattica. 

 

- Natura, ambiente, paesaggio; 

- Identità; libertà individuale, libertà collettiva; 

- Esotismo, primitivismo, infantilismo; 

- Territorio e conflitti; guerra; dittatura; 

- Avanguardie 

- Riproducibilità tecnica 

- Famiglia;  

- La figura della donna; Donne e diritti;  

- La bellezza; 

- Il tempo; 

- Eroe/antieroe 

- Identità nazionale 

- L'influenza della psicanalisi 

- La crisi del linguaggio 

- Diritti, liberà e legalità 

 

 

 

 

3. IL MODELLO VALUTATIVO 

 

A. CRITERI DI VALUTAZIONE. 

 

Per la valutazione delle prove si è tenuto conto delle linee generali individuate nel P.T.O.F. di istituto 

nonché di quanto concordato nei Dipartimenti disciplinari. In generale, 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. Per ulteriori indicazioni specifiche, si rimanda alle relazioni delle 

varie discipline. Sono state svolte prove di simulazione in vista delle prove Invalsi, ma non per le 

prove d’Esame, anche se si sono svolte prove mirate alla preparazione specifica. 

. 

B) CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE PCTO 

 

I certificati PCTO, allegati ai Diplomi, vengo debitamente compilanti e resi disponibili presso la 

Segreteria. 

 

C) GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE D’ESAME COME DA DISPOSIZIONI MINISTERIALI 

 

Si allega al documento: 

-Griglia di valutazione  del colloquio di cui all’allegato A dell’ dell’O.M.n.65, 14/03/2022. 

 

- Griglia di valutazione per la disciplina Educazione Civica (da P.T.O.F. di istituto) 

 

- Griglie di valutazione per le verifiche scritte di italiano (da P.T.O.F. di sezione)  

 

- Griglia di valutazione della condotta (da P.T.O.F. di istituto) 
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D) CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO/CRITERI PER ATTRIBUZIONE DEL CREDITO  

 

Per l’attribuzione del voto di comportamento si fa riferimento alla tabella inserita nel P.T.O.F. di 

istituto. Per l’attribuzione del credito si fa riferimento alle tabelle A, B e C di cui all’allegato A dell’ 

O.M.n.65, 14/03/2022. Le tabelle vengono allegate al documento 

 

ALLEGATI al Documento 

 

- N. 24 programmi e n. 26 relazioni finali dei docenti (da integrare omissis). 

- Tabelle (A, B e C) per la conversione del credito di cui all’allegato A dell’ O.M.n.65, 14/03/2022. 

- Griglia di valutazione della prova orale di cui all’allegato B dell’ O.M.n.65, 14/03/2022. 

- Griglia di valutazione dei comportamenti degli alunni. 

- Documentazione studente DSA 
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Anno scolastico 2020-2021 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Docente: Elena Bozzi 

Disciplina: ITALIANO 

Classe: 5A   Sezione associata: Liceo Musicale 

Numero ore di lezione effettuate: 97 al 15 maggio 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

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

l’impegno e l’interesse mostrato) 

 

Ho conosciuto questo gruppo classe fin dall’inizio del percorso liceale: il dialogo educativo 

didattico è sempre stato positivo; la maggior parte degli studenti ha dimostrato un buon interesse 

per la disciplina e una partecipazione dinamica e collaborativa, dimostrando di apprezzare le attività 

proposte. 

Rispetto a quanto programmato all’inizio dell’anno, i risultati sono positivi. Le competenze 

acquisite dagli studenti sono comunque eterogenee.  

Gli studenti hanno dimostrato maggiore impegno in classe, anche se nel complesso hanno maturato 

un metodo di studio sufficientemente sicuro e in alcuni casi personalizzato. Le relazioni nel gruppo 

classe sono state positive nel corso dell’anno scolastico.  

 

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. 

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

discipline del corso.  

Per quanto possibile, ho promosso un approccio critico agli argomenti studiati, un uso consapevole 

della lingua italiana nella varietà dei suoi usi e una prospettiva diacronica nello studio della 

letteratura; inoltre, ho promosso la conoscenza e la valorizzazione della tradizione letteraria, 

l’abitudine alla lettura di opere letterarie e all’analisi dei testi, insieme alla capacità di analizzare 

criticamente il pensiero di un autore in prospettiva storico-critica. 

Gli obiettivi generali della disciplina Italiano sono i seguenti, conseguiti, mediamente, in modo 

pienamente sufficiente: 

- Acquisire di una competenza linguistica, orale e scritta, progressivamente più sicura e 

consapevole; 

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

- Saper produrre testi secondo le tipologie proposte e testi di supporto allo studio; 

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

- Raggiungere una progressiva autonomia nella lettura e nell’analisi dei testi e dei fenomeni 

culturali; 

- Dimostrare una sempre maggiore autonomia di giudizio critico. 

- Consolidare l’abitudine all’autovalutazione 
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Per la classe quinta Liceo musicale si individuano e seguenti obiettivi finali suddivisi in conoscenze, 

competenze e capacità: 

Conoscenze 

-  Conoscere il pensiero, l’opera e gli elementi più importanti della biografia degli autori affrontati 

durante questo anno scolastico, nonché la loro personalità e le principali tematiche che questi hanno 

voluto trattare. 

-  Conoscere il modo in cui si è sviluppata la letteratura italiana dal Romanticismo al primo quarto 

del Novecento con riferimenti al pieno Novecento. 

-  Conoscere i contenuti e le principali particolarità formali dei testi letti ed analizzati in classe. 

- Conoscere le caratteristiche delle tipologie previste per la prima prova scritta dell’Esame di Stato. 

Competenze 

- Rafforzare le capacità di comprensione del testo letterario; appropriarsi in modo autonomo delle 

tecniche di analisi e contestualizzazione dei testi letterari in poesia ed in prosa. 

- Saper esporre correttamente i contenuti presentati; saper prendere appunti in classe e saperli 

rielaborare; saper realizzare e servirsi di mappe concettuali e di schemi riassuntivi. 

- Saper svolgere operazioni di analisi e sintesi di quanto presentato.  

- Affinare le tecniche per scrivere testi varie tipologie previste per la prima prova scritta d’Esame. 

- Saper utilizzare il lessico, soprattutto quello specifico, in modo sufficientemente appropriato. 

- Saper produrre in modo autonomo lavori scritti e relazioni riguardanti gli argomenti affrontati 

durante l’anno 

- Saper effettuare in modo autonomo collegamenti interdisciplinari tra le materie dell’ambito 

storico-musicale e artistico-letterario e anche con discipline del settore scientifico. 

Abilità  

- Saper assumere un atteggiamento critico nei confronti degli argomenti trattati e saper rielaborare 

le proprie conoscenze. 

- Approfondire la riflessione sulla letteratura in una prospettiva storica per acquisire una sufficiente 

consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno letterario come espressione di civiltà 

e come forma di conoscenza del reale. 

- Sapersi accostare all’opera degli autori in modo autonomo, ricercando un rapporto diretto con il 

testo letterari 

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 
 X  
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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  

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; 

 X  

a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa 

natura, cogliendo le 

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di 

essi, in rapporto 

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

 X  

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

contesti. 
 X  

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

modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento. 

   

c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra 

la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche. 
   

d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 
 X  

4. Area storico umanistica    

a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni 

politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento 

particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i 

doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

   

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, 
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senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi 

informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) 

della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi 

della società contemporanea. 

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 

tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed 

europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 

correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti 

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

 X  

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua 

importanza come fondamentale risorsa economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e 

della conservazione. 

   

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

lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto 

della storia delle idee. 

   

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

espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 

   

h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e 

della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue. 
   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della 

matematica, saper utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti 

fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della 

realtà. 

   

b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle 

scienze naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), 

padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, 

anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

   

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici 

e telematici nelle attività di studio e di approfondimento; 

comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

   

6. Area artistica    

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;  
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d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e 

utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione 

agli indirizzi prescelti;  

   

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

della percezione visiva e della composizione della forma in tutte 

le sue configurazioni e funzioni; 

   

f. conoscere le problematiche relative alla tutela, alla 

conservazione e al restauro del patrimonio artistico e 

architettonico.  

   

7.  Area musicale    

a. aver acquisito capacità esecutive ed interpretative    

b. possedere padronanza tecnica, espressiva ed interpretativa 

dello strumento che consentano    l'esecuzione del repertorio in 

modo personale e coerente e contestualizzato a livello storico e 

stilistico 

   

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

capacità di autovalutazione critica e consapevole 
   

d. possedere adeguata capacità di interazione con il gruppo 

durante la partecipazione ad insiemi vocali e strumentali 
   

e. possedere competenze adeguate nell'uso delle principali 

tecnologie informatiche per l'elaborazione dell'audio digitale 

anche in chiave multimediale 

   

f. conoscere i principi basilari relativi dell'evoluzione storico-

estetica della musica concreta, elettronica e informatico-digitale 
   

g. riconoscere e comprendere i principi e le strutture delle forme 

musicali e saperle collocare a livello storico – estetico"     
   

h. aver acquisito capacità compositive    
 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

(Indicare le metodologie e le strategie didattiche affrontate) 

Metodi: lezione frontale per introduzione e spiegazione del quadro storico di riferimento delle varie 

epoche trattate; lezione dialogata prevalente per recuperare nozioni e competenze pregresse e rendere 

più dinamica la lezione;– attività di studio autonomo;– attività laboratoriale soprattutto per la 

produzione scritta anche con il supporto di docenti dell’organico di potenziamento; problem 

posing/solving – attività di ricerca. 

Strumenti: libri di testo e sussidi in adozione – materiale cartaceo e in formato elettronico fornito 

dai docenti e/o reperito dagli alunni – lavagna – strumenti musicali – applicazioni e format della 

piattaforma in uso per la DDI (Microsoft Office Education A1 per i casi previsti dalla normativa 

vigente vd. Ptof) 

Materiali: testi, immagini iconografiche, foto, documenti, filmati, interviste, documentari, lezioni 

in power point, schemi, mappe concettuali 

MODELLO VALUTATIVO 

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

programmazione iniziale) 

Non si registrano variazioni rispetto a quanto programmato all’inizio dell’anno. Per la produzione 

scritta si è adottata la griglia di valutazione approvata dal Dipartimento di Lettere e inserita nel 

P.T.O.F. di istituto.   

Si sono ritenuti raggiunti gli obiettivi minimi (livello Sufficiente) quando: 

✓ Contenuti con lacune non gravi 
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✓ Generale orientamento e assimilazione dei contenuti proposti 

✓ Lessico quasi sempre appropriato 

✓ Esposizione abbastanza articolata  

 

Per la valutazione finale sono stati presi in considerazione anche i seguenti criteri: livello di partenza, 

partecipazione e comportamento, impegno e continuità nello studio, presenza assidua e attiva, 

rispetto delle consegne, autonomia. 

 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 

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

Si rimanda al programma svolto della disciplina 

VERIFICHE 

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

rispetto alle programmazioni iniziali.) 

Valutazione sommativa:  

Per le verifiche scritte: tutte le tipologie previste per Esame di Stato. Analisi e comprensione del 

testo letterario (in prosa e poesia) e non letterario; composizione con più tracce a scelta di argomento 

generale; riflessioni personali; riflessioni in chiave attualizzante combinate con comprensione e 

analisi del testo; analisi e produzione del testo argomentativo. 

La prove scritte secondo le tipologie A, B, C, previste per l’Esame di Stato si sono svolte in 3 ore, 

una volta, nel secondo quadrimestre, in 4 ore. 

Per la verifica orale: 

- Interrogazione lunga; 

- Interrogazione breve come sintesi di porzioni di unità di apprendimento;  

- Prove scritte per l’orale: test, questionari su argomenti di letteratura con domande aperte e chiuse 

 

Verifica formativa: 

Recensione di libri o spettacoli concordati; intervista; questionari; riassunti; mappe concettuali; 

percorsi di approfondimento; composizioni; comprensione/analisi del testo, esercizi dal libro di 

testo e/o proposti dalla docente. Interventi durante le lezioni; sintesi, analisi e commento di letture 

svolte individualmente; approfondimenti su argomenti concordati, svolti in classe o a casa. 

 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie)  

 

I rapporti con le famiglie sono stati costanti durante l’anno scolastico, si sono svolti tramite la 

piattaforma Microsoft Office Education A1 

 

Il Docente 

 

Elena Bozzi 
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Anno scolastico 2021-2022 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

Classe 5 A Liceo Musicale 

Docente: Elena Bozzi 
 

 

Libri di testo in adozione: 

Il palazzo di Atlante, voll. 2, 3A, 3B 

 

Volume 2 Dal Barocco al Romanticismo 

 

Giacomo Leopardi 

 

La vita, carattere, idee, poetica. I Canti. Gli Idilli:  L’infinito, La sera del dì di festa; Lo Zibaldone: 

“La teoria del piacere”; Operette morali: Dialogo della Moda e della Morte; Dialogo della Natura e 

di un Islandese; I canti pisano-recanatesi: A Silvia, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio, 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, La ginestra. Il “ciclo di Aspasia: A se stesso. 

 

Volume 3 A Dall’Italia unita al Primo Novecento 

 

Verso la modernità. La Scapigliatura. Emilio Praga: Preludio. Giosuè Carducci: Pianto antico, Alla 

stazione in una mattina d’autunno. 

 

Charles Baudelaire: Perdita di aureola da Petites poèmes en prose; L’albatro, Corrispondenze da Les 

fleurs du mal. 

 

Giovanni Verga 

La vita, carattere, idee, poetica. La prefazione a Eva: Atmosfera di Banche e di Imprese industriali; 

Vita dei campi: Rosso Malpelo, Cavalleria rusticana; Il progetto dei Vinti: La prefazione a I 

Malavoglia, “Qui non posso starci” (il finale del romanzo); Novelle rusticane: La roba; Mastro-Don 

Gesualdo: A un tratto si irrigidì e si chetò del tutto (il finale del romanzo).  

 

Giovanni Pascoli 

La vita, carattere, idee, poetica. Il fanciullino: “Guardare le solite cose con occhi nuovi”; Myricae: 

Lavandare, Novembre, Il lampo, Il tuono, Temporale; X Agosto, L’assiuolo; Poemetti: Digitale 

purpurea; Primi poemetti: Italy (canto II, cap. XX, vv. 11-32); Canti di Castelcecchio: Gelsomino 

notturno; Nebbia; Poemi conviviali: L’ultimo viaggio (XXIII Il vero) 

 

Gabriele D’Annunzio 

Il piacere: il ritratto di Andrea Sperelli (libro I, cap. 2); Alcyone: La pioggia nel pineto. 

 

La nascita delle Avanguardie. I poeti crepuscolari. Sergio Corazzini. Piccolo libro inutile: 

Desolazione del povero poeta sentimentale. Marino Moretti. Poesie scritte col lapis: A Cesena. 

“La Voce”: Camillo Sbarbaro. Pianissimo: Taci, anima stanca di godere. Il Futurismo. Filippo 

Tommaso Marinetti. Manifesto tecnico della letteratura futurista: “Liberare le parole”; Corrado 

Govoni. Rarefazioni: Il palombaro. Aldo Palazzeschi. L’incendiario: E lasciatemi divertire. 

 

I “tempi” nuovi della narrativa. Marcel Proust: Il passato in una tazza di tè (Alla ricerca del tempo 

perduto). Franz Kafka: “Svegliarsi scarafaggio” (La metamorfosi). 

 

Italo Svevo 
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La vita, il carattere, idee, poetica. La coscienza di Zeno: “Zeno e il Dottor S.”; “L’ultima sigaretta”; 

“Quale salute?” (il finale del romanzo). 

 

Luigi Pirandello 

La vita, il carattere, idee, poetica. L’Umorismo: “Il sentimento del contrario”; Il fu Mattia Pascal: 

“Libero! Libero! Libero!”, “Fiori sulla sua tomba”; Novelle per un anno: Il treno ha fischiato; Uno, 

nessuno, centomila: “Non conoscevo bene neppure il mio stesso corpo”; Così è, se vi pare: visione 

scene (il finale, “come parla la verità”); Sei personaggi in cerca di autore: la trama, visione scene da 

atto I e II. 

 

Federigo Tozzi 

La vita, carattere, idee, poetica. Novelle: Un giovane. Con gli occhi chiusi: “Egli non l’amava più: la 

conclusione del romanzo”. 

 

Umberto Saba 

La vita, carattere, idee, poetica. Canzoniere: A mia moglie con “Autocommento” alla poesia; La 

capra; Trieste; Mio padre è stato per me l’assassino; Ulisse. 

 

Giuseppe Ungaretti 

La vita, carattere, idee, poetica. L’Allegria: In memoria, Il porto sepolto, Veglia, Fratelli, I fiumi, San 

Martino del Carso, Natale, Mattina, Soldati; Sentimento del tempo: La madre. Il dolore: Non gridate 

più. 

 

Eugenio Montale 

La vita, carattere, idee, poetica. Ossi di seppia: Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, 

Spesso il male di vivere ho incontrato; Le occasioni: Dora Markus, La casa dei doganieri. La bufera 

e altro: La primavera hitleriana; Satura: L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili; Ho sceso, 

dandoti il braccio, almeno un milione di scale. 

 

Volume 3 B  

 

Primo Levi 

Se questo è un uomo: “La voce di Dio” (il canto di Ulisse) 

 

Italo Calvino 

Il sentiero dei nidi di ragno: “La Resistenza dagli occhi di un bambino 

 

 

Dante Alighieri: Lettura analisi e commento dei canti I, III, VI, XI, XVII, XXXIII dalla Commedia, 

Paradiso 

 

E’ stata svolta una simulazione online della prova Invalsi di Italiano per le classi quinte 

 

Educazione civica: 

Volume 3 A p. 252 le inchieste del verismo 

 

Alcuni autori e la “riproducibilità tecnica”: Verga e la fotografia, documenti fotografici 

Baudelaire e la fotografia, W. Benjamin e la riproducibilità tecnica. 

Expo Dubai e intelligenze artificiali 
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Conferenza Prof.ssa Simonetta Pattuglia (Università Tor Vergata): “La questione femminile non solo 

una questione per donne” organizzata da Associazione “Il Liceone”. 

 

Conferenza Magistrato Luciano Costantini: la memoria del Giudice Borsellino e la lotta contro la 

Mafia. 

 

Volume 3B: Leonardo Sciascia p. 267 Il giorno della civetta: “Uomini e quaquaraquà”;* 

G. Tomasi di Lampedusa, “Se vogliamo che tutto rimanga com’è…” p. 286* 

 

Pier Paolo Pasolini: Documentario “La forma della città”* 

 

Lectio sulle libertà tra mondo antico e contemporaneità Università degli Studi di Siena, Facoltà di 

Giurisprudenza prof. Benvenuti  

 

 

MACROTEMI 

Natura e paesaggio 

La figura di Ulisse (Saba, Pascoli, Primo Levi) 

L’intellettuale tra famiglia e società 

La guerra 

La riproducibilità tecnica 

 

Gli argomenti contrassegnati con * saranno svolti dopo la data del 15 Maggio 

 

         Il Docente 

         Elena Bozzi 
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Anno scolastico 2020-2021 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Docente: FRATI LUCIA 

Disciplina/e: MATEMATICA E FISICA 

Classe: 5A Musicale    Sezione associata: Liceo Classico e 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) 

 

Ho preso la classe solo quest’anno, ma fin dall’inizio si è istaurato un rapporto collaborativo e 

dinamico e molti alunni hanno mostrato una buona partecipazione e interesse. 

Nel corso dell’anno scolastico la classe ha sostanzialmente confermato il quadro iniziale: la 

preparazione di base della classe si è mostrata estremamente eterogenea; un buon numero ha 

raggiunto una buona preparazione lavorando con costanza, alcuni raggiungendo anche valutazioni 

eccellenti; altri, pur mostrando delle difficoltà, hanno sempre lavorato con interesse raggiungendo 

una preparazione sufficiente, solo un piccolo numero non ha raggiunto la sufficienza. 

L’impegno a casa è risultato buono e il metodo di studio risulta complessivamente adeguato. Il clima 

relazionale è sempre stato sereno.  

 

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. 

 

La classe ha raggiunto più che sufficientemente i seguenti obiettivi:  

 

OBIETTIVI DIDATTICI DELLA MATEMATICA 

• Individuare le principali proprietà di una funzione; 

• Apprendere il concetto di limite di una funzione; 

• Calcolare limiti di funzioni; 

• Studiare la continuità o la discontinuità di una funzione in un punto; 

• Calcolare gli asintoti di una funzione; 

• Disegnare il grafico probabile di una funzione. 

• Calcolare la derivata di una funzione mediante le derivate fondamentali e le regole di 

derivazione; 

• Determinare la retta tangente al grafico di una funzione in un punto; 

• Trovare e classificare i punti di non derivabilità di una funzione; 

• Determinare gli intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione mediante la derivata 

prima; 

• Determinare massimi, minimi e flessi orizzontali di una funzione mediante la derivata 

prima; 

• Studiare la concavità e determinare i flessi di una funzione mediante la derivata seconda; 

• Studiare il comportamento e tracciare il grafico di funzioni algebriche razionali. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI DELLA FISICA 

• Definire i tipi di onde osservate; 
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• Definire le onde periodiche e le onde armoniche; 

• Definire lunghezza d’onda, periodo, frequenza e velocità di propagazione di un’onda; 

• Definire le grandezze caratteristiche del suono; 

• Definire il livello di intensità sonora e i limiti di udibilità 

• Presentare il dualismo onda-corpuscolo; 

• Formulare le leggi della riflessione e della rifrazione; 

• Esporre in modo appropriato i fenomeni della diffrazione e dell’interferenza; 

• Identificare il fenomeno dell’elettrizzazione; 

• Descrivere l’elettroscopio e definire la carica elettrica elementare 

• Definire e descrivere l’elettrizzazione per strofinio, contatto e induzione; 

• Definire la polarizzazione; 

• Distinguere tra corpi conduttori e isolanti; 

• Formulare e descrivere la legge di Coulomb; 

• Confrontare la forza elettrica e la forza gravitazionale; 

• Definire il concetto di campo elettrico; 

• Rappresentare le linee del campo elettrico prodotto da una o più cariche puntiformi; 

• Calcolare il campo elettrico prodotto da una o più cariche puntiformi; 

• Definire il concetto di flusso elettrico e formulare il teorema di Gauss per l’elettrostatica. 

 

 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria 

disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci: 

1. Area metodologica Poco Abbastanza Molto 

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

consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di 

continuare in modo efficace i successivi studi superiori e di 

potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

 X  

b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari 

ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di 

affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

 X  

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

contenuti delle singole discipline. 
 X  

2. Area logico-argomentativa    

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

criticamente le 

argomentazioni altrui. 

 X  

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

identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 

 X  

c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i 

contenuti delle diverse forme di comunicazione. 
 X  

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli 

elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati 

(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche 
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letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda 

dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa 

natura, cogliendo le 

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di 

essi, in rapporto 

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

   

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

contesti. 
   

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

modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento. 

   

c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra 

la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche. 
   

d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 
   

4. Area storico umanistica    

a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni 

politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento 

particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i 

doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

   

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. 
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h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e 

della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue. 
   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della 

matematica, saper utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti 

fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della 

realtà. 

 X  

b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle 

scienze naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), 

padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, 

anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

 X  

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici 

e telematici nelle attività di studio e di approfondimento; 

comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

 X  

6. Area artistica    

a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e 

il significato delle opere d’arte nei diversi contesti storici e 

culturali anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti; 

   

   

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

artistiche;  
   

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

scultoree e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi 

linguaggi artistici;  

   

d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e 

utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione 

agli indirizzi prescelti;  

   

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

della percezione visiva e della composizione della forma in tutte 

le sue configurazioni e funzioni; 

   

f. conoscere le problematiche relative alla tutela, alla 

conservazione e al restauro del patrimonio artistico e 

architettonico.  

   

7.  Area musicale    

a. aver acquisito capacità esecutive ed interpretative    

b. possedere padronanza tecnica, espressiva ed interpretativa 

dello strumento che consentano    l'esecuzione del repertorio in 

modo personale e coerente e contestualizzato a livello storico e 

stilistico 

   

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

capacità di autovalutazione critica e consapevole 
   

d. possedere adeguata capacità di interazione con il gruppo 

durante la partecipazione ad insiemi vocali e strumentali 
   

e. possedere competenze adeguate nell'uso delle principali 

tecnologie informatiche per l'elaborazione dell'audio digitale 
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anche in chiave multimediale 

f. conoscere i principi basilari relativi dell'evoluzione storico-

estetica della musica concreta, elettronica e informatico-digitale 
   

g. riconoscere e comprendere i principi e le strutture delle forme 

musicali e saperle collocare a livello storico – estetico"     
   

h. aver acquisito capacità compositive    
 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

(Indicare le metodologie e le strategie didattiche affrontate) 

 

Le spiegazioni sono state prevalentemente di tipo tradizionale coadiuvate dall’utilizzo della LIM con 

esercizi dimostrativi ed esercitazioni di carattere formativo, individuali e di gruppo, di applicazione 

dei contenuti studiati, con eventuale recupero degli argomenti meno chiari e successiva verifica 

individuale complessiva. La trattazione verbale è stata anche integrata da sussidi audiovisivi e da 

simulazioni al computer.  

 

 

MODELLO VALUTATIVO 

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

programmazione iniziale) 

 

La scala di valutazione comprende la gamma di voti da 2 a 10 come da griglia allegata. 

Si sono ritenuti raggiunti gli obiettivi minimi (livello Sufficiente) quando: 

✓ a livello cognitivo si rilevano solo lievi lacune 

✓ le parti note sono generalmente comprese ed assimilate 

✓ non si rilevano gravi errori nell’applicazione pratica dei concetti teorici 

✓ il lessico è quasi sempre appropriato 

✓ l’esposizione è abbastanza sicura e precisa 

 

                  GRIGLIA DI VALUTAZIONE – MATEMATICA e FISICA 

 Livello Descrittori Voto/10 

 

Non verificabile 

 

Prova senza contenuti valutabili 

 

2 

 

Molto scarso 

Conoscenze molto frammentarie; gravi errori concettuali; 

scarsa capacità di gestire procedure e calcoli; incapacità di 

stabilire collegamenti, anche elementari; incapacità di 

avviare procedure; linguaggio ed esposizione inadeguati. 

 

3 

 

Scarso 

Conoscenze frammentarie, non strutturate, confuse; errori 

concettuali; modesta capacità di gestire procedure e 

calcoli; difficoltà nello stabilire collegamenti fra 

contenuti; linguaggio non del tutto adeguato. 

 

4 
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Mediocre 

Conoscenze modeste, viziate da lacune; poca fluidità nello 

sviluppo e controllo dei calcoli; applicazione di regole in 

forma mnemonica, insicurezza nei collegamenti; 

linguaggio accettabile, non sempre adeguato. 

 

5 

 

Sufficiente 

Conoscenze adeguate, pur con qualche imprecisione; 

padronanza nel calcolo, anche con qualche lentezza e 

capacità di gestire e organizzare procedure se 

opportunamente guidato; linguaggio accettabile. 

 

6 

 

Discreto 

Conoscenze omogenee e consolidate; padronanza del 

calcolo, capacità di previsione e controllo; capacità di 

collegamenti e di applicazione delle regole; autonomia 

nell’ambito di semplici ragionamenti; linguaggio 

adeguato e preciso. 

 

7 

 

Buono 

Conoscenze solide, assimilate con chiarezza; fluidità nel 

calcolo; autonomia di collegamenti e di ragionamento e 

capacità di analisi; riconoscimento di schemi, 

adeguamento di procedure esistenti; individuazione di 

semplici strategie di risoluzione e loro formalizzazione; 

buona proprietà di linguaggio. 

 

8 

 

Ottimo 

Conoscenze ampie e approfondite; capacità di analisi e 

rielaborazione personale; fluidità ed eleganza nel calcolo, 

possesso di capacità di controllo e di adeguamento delle 

procedure; capacità di costruire proprie strategie di 

risoluzione; linguaggio sintetico ed essenziale; capacità di 

sviluppare e comunicare risultati di una analisi in forma 

originale e convincente. 

 

9 - 10 

 

Per la valutazione finale sono stati presi in considerazione anche i seguenti criteri: livello di partenza, 

partecipazione e comportamento, impegno e continuità nello studio, presenza assidua e attiva, 

accettazione e rispetto delle date di scadenza, consapevolezza dei propri doveri e accettazione delle 

proprie responsabilità sia durante le lezioni in presenza che nell’attività a distanza. 

 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 

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

 

Riferiti ai testi in adozione:  

MATEMATICA: Bergamini-Trifone-Barozzi-Matematica.azzurro 2ed. Vol4, Vol5 – 

ZANICHELLI    

FISICA : Amaldi – Le traiettorie della fisica.azzurro 2ed Vol1, Vol2 – ZANICHELLI 

 

UNITA’ DIDATTICHE MATEMATICA: 

➢ Funzioni e loro proprietà: le funzioni reali di variabile reale, le proprietà delle funzioni 

e la loro composizione  

➢ Limiti: introduzione al concetto di limite, primi teoremi sui limiti 

➢ Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni: le operazioni sui limiti, le forme 

indeterminate, i limiti notevoli, gli infinitesimi, gli infiniti e il loro confronto, le funzioni 

continue, i punti di discontinuità di una funzione, gli asintoti, il grafico probabile di una 
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funzione 

➢ Derivate: derivata di una funzione, continuità e derivabilità, derivate fondamentali, 

derivata di una funzione composta, derivate di ordine superiore al primo, retta tangente 

e punti di non derivabilità 

➢ Teoremi del calcolo differenziale, massimi, minimi e flessi: funzioni crescenti e 

decrescenti e derivate, massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima, flessi e 

derivata seconda 

➢ Studio delle funzioni: studio completo di una funzione razionale. 

 

UNITA’ DIDATTICHE FISICA: 

➢ Le onde elastiche e il suono: i moti ondulatori, le onde periodiche, le onde sonore, le 

caratteristiche del suono, l’eco 

➢ La luce: i raggi di luce, le leggi della riflessione e gli specchi piani, specchi sferici, 

costruzione dell’immagine per gli specchi sferici, le leggi della rifrazione, la riflessione 

totale, le lenti sferiche, onde e corpuscoli, l’interferenza delle onde, la diffrazione, i 

colori e la lunghezza d’onda 

➢ Le cariche elettriche: la natura elusiva dell’elettricità, l’elettrizzazione per strofinio, i 

conduttori e gli isolanti, la definizione operativa di carica elettrica, la legge di Coulomb, 

la forza di Coulomb nella materia, l’elettrizzazione per induzione 

➢ Il campo elettrico: le origini del concetto di campo, il vettore campo elettrico, il campo 

elettrico di una carica puntiforme, le linee del campo elettrico, il flusso del campo 

elettrico e il teorema di Gauss. 

 

 

VERIFICHE 

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

rispetto alle programmazioni iniziali.) 

 

Le verifiche sono state diversificate come tipologia: prove strutturate scritte, test a risposta aperta o 

chiusa, prove orali e prevalentemente sono state svolte al termine di ogni unità didattica, al fine di 

verificare il grado di apprendimento dei singoli studenti.  Ad ogni item è stato attribuito un 

punteggio al fine di rendere trasparente ed oggettiva la valutazione della prova. Sono state inoltre 

effettuate verifiche formative orali e scritte attuate in itinere e un controllo del quaderno di ogni 

singolo alunno.   

 

 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie)  

 

I rapporti con le famiglie sono stati regolari. 

 

            Il  Docente      

                                             Lucia Frati 
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Anno scolastico 2021-2022 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Docente:  Battani Silvia 

Disciplina: Lingua e Cultura Inglese 

Classe:  V A          Sezione associata: Liceo Musicale 

Numero ore di lezione effettuate: 81 (al 7 maggio 2022) 

 

a) PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe, composta da n.24 alunni, è apparsa fin dall’inizio dell’anno scolastico ben amalgamata, 

interessata alle varie attività proposte e  partecipe durante le lezioni. Talvolta alcuni alunni hanno 

dovuto essere richiamati per la loro esuberanza ma nel complesso le lezioni si sono svolte 

serenamente e con un certo impegno da parte di tutti.  

 

b) 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 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 due terzi della classe, mentre per il restante terzo, 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, sa cogliere i punti essenziali delle tematiche affrontate, degli 

autori, del contesto storico-sociale in cui essi sono inseriti e si muove abbastanza agilmente 

nell’analisi dei testi studiati. Per quanto riguarda il profitto, si è registrato un lieve calo nel secondo 

quadrimestre, ma il livello generale è buono, considerandolo come media tra i risultati di un gruppo 

di studenti con rendimento sufficiente, un gruppo con rendimento buono e un gruppo con punte di 

eccellenza. 

Gli obiettivi educativi sono stati globalmente raggiunti. 

 

c) METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

 La docente, nella didattica in presenza, ha fornito prevalentemente attraverso la lezione frontale o 

visione di brevi video 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 
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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. 

L’insegnante ha utilizzato il metodo induttivo ed ha adottato il principio di ricorsività; infatti le lezioni 

sono state svolte con continui richiami a conoscenze pregresse, rinvii ed integrazioni. Gli studenti, 

infine, sono stati costantemente 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, Internet, slides in Power 

Point ed altri materiali didattici (fotocopie). 

 

d) ATTIVITÀ/PERCORSI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

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

scolastico. 

 

e) 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). 

 

- 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 prova orale nel primo quadrimestre; due prove scritte e due prove 

orali nel secondo quadrimestre. Le prove scritte sono state non strutturate (domande aperte). La prima prova orale 

è stata relativa agli argomenti di storia e letteratura trattati, nelle altre due oltre a questo è stato richiesto di 

esprimere opinioni personali e collegamenti alle altre discipline, laddove è stato possibile. 

 

        Il  Docente    

                     Prof.ssa Silvia Battani 
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Liceo E.S.Piccolomini – Classe V A Liceo Musicale 

Anno scolastico 2021-2022 

Programma di Lingua e Cultura Inglese 

 

 

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

L&L Concise, Mondadori Education sono stati svolti i seguenti argomenti: 

 

Unit 5 The Victorian Age 

 

Schema dell’insegnante riguardante la Victorian Age (che comprende alcune parti delle pagg.258, 

259, 262, 264, 273-275) 

Video su Victorian Age https://www.youtube.com/watch?v=kjR0YcaSEfQ 

Charles Dickens pp.277-278 

Oliver Twist p.279 

Oliver asks for more pp.282-283 

Visione del film Oliver Twist di R.Polanski (2005) 

 

Oscar Wilde p.316 

Aforismi di Oscar Wilde 

Fotocopia Preface to the Picture of Dorian Gray 

The Picture of Dorian Gray pp.317-318 

Fotocopia con la trama dettagliata del romanzo 

Fotocopia “I would give my soul for that!” 

Visione del film Dorian Gray (2009) 

 

Unit 6 The Modern Age 

 

The First World War p.358 

Video Life in trenches 

The Twenties and the Thirties pp.360-361 

The Modernist revolution p.362 

The Modern novel pp.367-368 

Video su panorama letterario della prima metà del XX secolo 

https://webtv.loescher.it/home/zoomPublic?contentId=2904607 

The stream of consciousness p.369 

Fotocopia Freud 

Fotocopia The modernist spirit 

 

Rupert Brooke p.378 

The Soldier pp.378-379 

 

Wilfred Owen p.381 

Dulce et Decorum Est pp.381-382 

https://www.youtube.com/watch?v=kjR0YcaSEfQ
https://webtv.loescher.it/home/zoomPublic?contentId=2904607
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Virginia Woolf pp.406-407 

Video Bloomsbury Group di Web Loescher Tv 

Mrs Dalloway p.408 

Fotocopia con un brano tratto da Mrs Dalloway “Clarissa and Septimus” 

Fotocopia con i personaggi di Mrs Dalloway 

Fotocopia con brano tratto da A Room of One’s Own 

 

James Joyce pp.392-393 

Dubliners p.394 

Eveline pp.395-397 

 

Si presume, entro il 10 giugno, si svolgere anche I seguenti argomenti: 

 

Ulysses pp.402-403 

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

Fotocopia con le tematiche di Ulysses e gli schemi Linati e Gilbert. 

Video del monologo di Molly interpretato da Stefania Rocca 

 

The Second World War p.359 

 

George Orwell p.423 

Nineteen Eighty-Four p.424 

Big Brother Is Watching You pp.425-426  

 

 

EDUCAZIONE CIVICA: Si è svolto un modulo di n.4 ore dal titolo “Donne al voto”, così 

strutturato: 

 

n. 1 ora lettura di https://www.bbc.co.uk/bitesize/topics/zxwg3j6/articles/z6gh6g8 su BBC Bitesize 

n.1 ora lettura discorso “Freedom or Death” di Emmeline Pankhurst p.431 del libro di testo 

n.2 ore visione del film Suffragettes (2015). 

 

Si è svolta la simulazione di una prova INVALSI (Reading e Listening). 

 

 

        Il docente 

        Prof.ssa Silvia Battani 

 

  

https://www.bbc.co.uk/bitesize/topics/zxwg3j6/articles/z6gh6g8
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Anno scolastico 2021-2022 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Docente:  RITA PETTI 

Disciplina/e: STORIA DELL’ARTE 

Classe:     V A      Sezione associata: LICEO MUSICALE 

Numero ore di lezione effettuate: 70 
 

 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 

Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, 

ecc. 

L’insegnamento della Storia dell’arte ha avuto continuità didattica nel quinquennio dalla 

classe seconda. Le competenze e le abilità degli studenti che compongono la classe sono 

eterogenee e differenziate, legate alle singole individualità ma complessivamente buone. Gli 

studenti hanno maturato le conoscenze acquisite e sono in grado di applicare le proprie 

competenze con risultati positivi, in alcuni casi eccellenti. 

Ottimo l’interesse e la partecipazione attiva e costruttiva anche nelle fasi individuali di DDI, 

nelle quali gli studenti coinvolti hanno comunque lavorato con responsabilità e spirito 

cooperativo.  

Nel secondo biennio e nel monoennio finale gli studenti hanno evidenziato un positivo 

progresso nella maturazione, sono cresciuti interesse e autonomia, capacità critiche e stimoli 

per l’approfondimento dei contenuti non limitato al mero adempimento alla proposta 

scolastica.  

OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze) 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA: 

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

2- Conoscere la cronologia fondamentale; 

3- Riconoscere le principali tecniche artistiche; 

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

osservazione, memoria visiva e analisi; 

5- 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; 

6- Riconoscere e decifrare i linguaggi specifici della disciplina, interpretando il significato 

degli elementi iconografici; 

7- Illustrare caratteristiche principali di un movimento artistico; 

8- Conoscenza degli aspetti generali dell’arte occidentale dalla metà dell’Ottocento alla metà 

del Novecento; 

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

specifico della disciplina. 

10- Sviluppare la sensibilità all'attenzione, alla cura e conservazione del patrimonio storico-

artistico. 

Per alunni BES e DSA si rimanda ai Piani educativi personalizzati e individuali. 

Per i periodi individuali in DDI in particolare è stato inserito un ulteriore obiettivo: 

- uso consapevole delle tecnologie. 
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L’insegnamento della Storia dell’Arte ha messo gli studenti in grado di comprendere il rapporto tra le opere e 

la situazione storica in cui sono state prodotte e i molteplici legami con la letteratura, il pensiero filosofico e 

scientifico, la politica, la religione.  

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 extracurricolari. 

 

Il 30% della classe ha raggiunto risultati ottimi, un altro 40% più che discreti, un 20% eccellenti. 

Un piccolo gruppo di studenti evidenzia alcune difficoltà soprattutto espressive che comunque non 

hanno impedito loro di raggiungere risultati accettabili. 

 

 

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 e 

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, a 

identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 

 X  

c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i 

contenuti delle diverse forme di 
 X  
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comunicazione. 

3. Area linguistica e comunicativa    

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

a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli 

elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati 

(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche 

letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda 

dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

 X  

a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa 

natura, cogliendo le 

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di 

essi, in rapporto 

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

 X  

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

contesti. 

 

 X  

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

modalita e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento. 

   

c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra 

la lingua italiana e altre 

lingue moderne e antiche. 

   

d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare. 

   

4. Area storico umanistica    

a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni 

politiche, giuridiche, sociali 

ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e 

all’Europa, e comprendere i diritti 

e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

 X  

b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti 

geografici e ai personaggi più 

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e 

internazionale, dall’antichità 

sino ai giorni nostri. 

 X  

c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-

ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione, 

localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, 

senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi 

informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) 

della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi 

della società contemporanea. 

 X  

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 

tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed 

europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 

correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti 

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

 X  
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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. 

  X 

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

lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

 X  

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

espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 

  X 

h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e 

della civiltà dei paesi di cui 

si studiano le lingue. 

   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della 

matematica, saper utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti 

fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della 

realtà. 

   

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; 

   

  X 

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

artistiche;  
  X 

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

scultoree e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi 

linguaggi artistici;  

 X  

d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e 

utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione 

agli indirizzi prescelti;  

 X  

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

della percezione visiva e della composizione della forma in tutte 

le sue configurazioni e funzioni; 

 X  
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f. conoscere le problematiche relative alla tutela, alla 

conservazione e al restauro del  patrimonio artistico e 

architettonico.  

 X  

7.  Area musicale    

a. aver acquisito capacità esecutive ed interpretative    

b. possedere padronanza tecnica , espressiva ed interpretativa 

dello strumento che consentano    l'esecuzione del repertorio in 

modo personale e coerente e contestualizzato a livello  storico e 

stilistico 

   

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

e capacità di autovalutazione critica e consapevole 
   

d. possedere adeguata capacità di interazione con il gruppo 

durante la  partecipazione ad insiemi vocali e strumentali 
   

e. possedere competenze adeguate nell'uso delle principali 

tecnologie informatiche  per l'elaborazione dell'audio digitale 

anche in chiave multimediale 

   

f. conoscere i principi basilari relativi dell'evoluzione storico-

estetica della musica concreta, elettronica e informatico-digitale 
   

g. riconoscere e comprendere i principi e le strutture delle forme 

musicali e saperle collocare a livello storico – estetico"     
   

h. aver acquisito capacità compositive    
 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

(Indicare  le metodologie e le strategie didattiche adottate) 

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.  

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 DDI curvandosi e 

adattandosi alle nuove modalità di comunicazione per ottimizzare la partecipazione. Si è 

comunque sempre tenuto conto delle differenze individuali dello studente in quanto persona 

(attitudini, intelligenza generale, motivazione, sfondo socio-culturale). 

Uso della piattaforma Teams Microsoft Office 365 con lezioni live e condivisione di materiali. 

Sono stati redatti per facilitare lo studio: schemi, dispense, power point con una sintesi della 

lezione live; sintesi e mappe concettuali, soprattutto nel corso del terzo e del quarto anno.  

 

INTERVENTI DIDATTICI SPECIFICI DI RECUPERO E SOSTEGNO: 
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Si è condotto il recupero in itinere durante l’anno scolastico. Per alcuni moduli sono stati redatti 

schemi e appunti guidati per guidare e facilitare lo studio e l’acquisizione di un valido metodo di 

apprendimento. Colloqui e verifiche sono sempre stati momenti di valutazione, riflessione e 

ripasso, guidando gli studenti a una consapevole autovalutazione. 

 

 

ATTIVITA’ / PERCORSI  DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

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

Per la Storia dell’Arte sono state stimolate riflessioni sull’Art. 9 della Costituzione e il Diritto 

alla Bellezza. 

Gli studenti hanno frequentato le attività extracurricolari del progetto Leggere la 

Contemporaneità. 

Sono stati costruiti moduli interdisciplinari su nuclei tematici (come specificato nella parte 

generale del documento del 15 maggio). 

L’insegnamento della disciplina è stato comunque impostato in modo da suggerire legami 

interdisciplinari favorendo una riflessione trasversale e coerente partendo dall’ascolto 

dell’opera d’arte come documento di un contesto (“occhio che sente”).. 

 

MODELLO VALUTATIVO 

(Indicare i criteri di valutazione disciplinari specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate 

rispetto alla programmazione iniziale)  

Per gli obiettivi minimi si rimanda alla scansione dei contenuti nel programma dettagliato. 

 

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;  

La valutazione sommativa si è basata sui risultati forniti dalle varie prove di verifica scritte e orali.  

Le prove di verifica sono state graduate in rapporto alle difficoltà e progettate in modo da 

consentire all'allievo di riconoscere le proprie potenzialità nella scelta delle soluzioni operative.  

Per la valutazione delle prove scritte i discenti hanno avuto sempre a disposizione la griglia di 

valutazione.  

Le prove orali sono state effettuate in forma di interrogazione breve, attribuzione, interrogazione 

lunga, trattazione di argomenti assegnati.  

Alle verifiche è stata assegnata la valutazione numerica da 3 a 10 con i vari livelli.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE FINALE: 

Valutazione “formativa”: oggettiva, trasparente, guidata e con griglie di valutazione che hanno 

messo gli studenti in grado di comprendere e autovalutarsi. La valutazione finale ha tenuto conto 

dell’azione valutativa dal punto di vista formativo. 

 

INTERVENTI DIDATTICI SPECIFICI DI RECUPERO E SOSTEGNO: 

Si è attuato il recupero in itinere durante l’anno scolastico. Colloqui e verifiche sono stati sempre 

momenti di valutazione, riflessione e ripasso guidando gli studenti a una consapevole 

autovalutazione. 

Tra i criteri di valutazione evidenziati nella programmazione annuale è stata data importanza alla 

partecipazione anche nella eventuale fase di DDI tenendo sempre in considerazione le oggettive 

difficoltà per alcuni studenti di fruire con facilità degli strumenti utilizzati per tale modalità. 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 



41 

 

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

motivazioni) 

Non sono state apportate variazioni rispetto alla programmazione di inizio anno. 

Per il dettaglio dei contenuti si rimanda al Programma svolto. 

Si allega il programma effettivamente svolto. 

 

VERIFICHE 

(Indicare le diverse tipologie di verifiche, scritte e orali, effettuate ed eventualmente motivare le 

sole variazioni rispetto alle programmazioni iniziali.) 

Sono state effettuate verifiche scritte strutturate (nella seconda parte dell’anno) e orali (in forma 

breve e più lunga). 

 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie)  

Tutte le comunicazioni, gli argomenti delle lezioni, i compiti e le attività assegnate, le verifiche, le 

valutazioni effettuate sulla piattaforma o altre modalità sono comunque state sempre registrate su 

Argo. 

 

 

           Il  Docente    

                RITA PETTI 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

DOCENTE: RITA PETTI 

CLASSE V A LICEO MUSICALE 

 

 

 

 

 

- Realismo:  

 

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

del pittore; 

Millet  Le spigolatrici; L’Angelus; Il seminatore; 

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); 

 

 

- 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; (la produzione grafica : i manifesti) ; 

Rousseau il Doganiere   La guerra; La zingara addormentata; L’incantatrice di serpenti;  

 

- Modernismo:  

 

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

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

Werkubund. Bauhaus).  

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

 

le Secessioni: 

 

La Secessione Viennese. 

Otto Wagner, la Casa della Maiolica; 

Olbrich, il Palazzo della Secessione; 

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

Hoffmann, Palazzo Stoclet; 

Loos 

 

Tra Secessioni e Avanguardie (Protoespressionismo): 

 

Munch  L’urlo; Pubertà; (Madonna); 

Ensor   L’entrata di Cristo a Bruxelles nel 1888; (Autoritratto con maschere); 

 

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; 
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Cenni su Costruttivismo e Suprematismo russi (Malevic, Quadrato nero su fondo bianco; quadrato 

bianco su fondo bianco; Tatlin, Monumento alla Terza Internazionale); 

 

5- Dada:  

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

Man Ray        Le violon d’Ingres; 

Meret Oppenheim (Colazione in pelliccia); 

 

6- Metafisica:  

De Chirico L’enigma dell’ora; Le muse inquietanti; (Ettore e Andromaca); (Canto d’Amore); 

 

7- Surrealismo:  

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

un’ape; 

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

Mirò  Il Carnevale di Arlecchino; 

 

 

Funzionalismo, Razionalismo in architettura: 

Caratteri generali con cenni su Gropius e il Bauhaus, Alvar Aalto. 

 

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”:  

 

- Arte e natura, paesaggio, territorio e ambiente;  

- Il salotto buono, il diritto alla bellezza come riconoscimento della dignità della persona; 

- Territorio e conflitti, le immagini ridefiniscono il mondo; 

 

 

Educazione civica: 

- Il sale della terra, S. Salgado; 

- Art. 9 della Costituzione Italiana;  

- Patrimonio, musei e decolonizzazione; 

- Obiettivi Agenda 2030 in relazione all’attivismo di Bansky; 

 

Visite di istruzione: 

- Roma, GNAM, Galleria Nazionale d’arte moderna. 

  

 

 

           Il Docente 

RITA PETTI 
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Anno scolastico 2021-2022 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Docente: LEONARDO GIOMARELLI 

Disciplina: TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE 

Classe: VA Musicale 

Numero ore di lezione effettuate: 87 

 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 

Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, 

ecc. 

La classe è costituita da 24 alunni di cui 14 femmine e 10 maschi. In particolare alcuni alunni hanno 

mostrato entusiasmo nei confronti della disciplina, partecipando attivamente alle proposte didattiche 

ed hanno raggiunto ottimi risultati. Tranne che alcuni alunni, in generale la classe ha lavorato con 

impegno ed interesse svolgendo i lavori assegnati con serietà. I risultati, tuttavia, si diversificano 

anche in virtù delle inclinazioni personali verso la disciplina e dell’impegno più o meno costante.1 

OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze) 

Riportare gli obiettivi educativi e cognitivi previsti in fase di programmazione iniziale e specificare 

i livelli di preparazione conseguiti dalla classe e/o differenziati per gruppi o singoli allievi ed 

eventualmente le relative motivazioni  

Gli obiettivi possono essere distinti nelle seguenti aree: 

 

- Area Cognitiva (sapere): elementi fondamentali di carattere teorico e pratico; gli obiettivi sono 

stati, in generale, raggiunti. 

- Area delle Competenze (saper fare): analizzare partiture pianistiche e orchestrali dal punto di 

vista formale, armonico ed estetico; comporre, su bassi e canti dati, brani a quattro voci; 

armonizzare e accompagnare melodie tonali. Gli obiettivi sono stati, in generale, raggiunti. 

- Area socio-affettiva (relazione con gli altri, rispetto delle regole): tutti gli alunni si sono 

felicemente relazionati sia con i propri compagni sia con l’insegnante. Accettabile, in generale, 

il rispetto delle regole. 

 

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    



46 

 

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

criticamente le 

argomentazioni altrui. 

   

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

identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 

   

c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i 

contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 

   

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli 

elementari (ortografia e morfologia) a quelli piu avanzati 

(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche 

letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda 

dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

   

a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa 

natura, cogliendo le 

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di 

essi, in rapporto 

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

   

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

contesti. 

 

   

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

modalita e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento. 

   

c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra 

la lingua italiana e altre 

lingue moderne e antiche. 

   

d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare. 

   

4. Area storico umanistica    

a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni 

politiche, giuridiche, sociali 

ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e 

all’Europa, e comprendere i diritti 

e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

   

b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti 

geografici e ai personaggi più 

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e 

internazionale, dall’antichità 

sino ai giorni nostri. 

   

c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-

ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione, 

localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, 

senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi 

informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) 
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della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi 

della società contemporanea. 

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 

tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed 

europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 

correnti di pensiero piu significativi e acquisire gli strumenti 

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

   

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale 

risorsa economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e 

della conservazione. 

   

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

lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

   

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

espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 

   

h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e 

della civiltà dei paesi di cui 

si studiano le lingue. 

   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della 

matematica, saper utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti 

fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della 

realtà. 

   

b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle 

scienze naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), 

padroneggiandone le procedure e i 

metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo 

delle scienze applicate. 

   

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici 

e telematici nelle attività di studio e di approfondimento; 

comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

   

6. Area artistica    

a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e 

il significato delle opere d’arte nei diversi contesti storici e 

culturali anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti; 

   

   

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

artistiche;  
   

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

scultoree e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi 

linguaggi artistici;  
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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"     
 X  

h. aver acquisito capacità compositive  X  
 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

(Indicare  le metodologie e le strategie didattiche adottate) 

 

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 per gli in quarantena: 

a. uso della piattaforma Teams Mocrosoft Office 363 per lezioni in videoconferenza, 

condivisione dei documenti e invio materiale didattico. 

 

 

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 disciplinari specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate 

rispetto alla programmazione iniziale)  
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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.  

 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 

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

motivazioni) 

 

Si allega il programma effettivamente svolto. 

 

VERIFICHE 

(Indicare le diverse tipologie di verifiche, scritte e orali, effettuate ed eventualmente motivare le 

sole variazioni rispetto alle programmazioni iniziali.) 

 

Le verifiche, generalmente 3/4 a quadrimestre, sono state sia orali che scritte. 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie)  

I rapporti con le famiglie sono stati regolari e, in alcuni casi, ottimi. 

 

 

           Il  Docente    

                                                                                        Leonardo Giomarelli 
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LICEO MUSICALE “E. PICCOLOMINI - SIENA 

PROGRAMMA SVOLTO – CLASSE V A 

Anno scolastico 2021-2022 

Materia: Teoria, analisi e composizione 

Prof. Leonardo Giomarelli 

 

 

ANALISI 

 

 

1. 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: Notturno 

 

 

ARMONIA 

 

Ripasso e approfondimento dei seguenti argomenti: 

 

LE MODULAZIONI 

 

- modulazioni ai toni relativi; 

- modulazioni ai toni lontani. 

 

 

LE PROGESSIONI 

 

- progressioni armoniche. 

 

 

ARMONIA DISSONANTE NATURALE 

 

- accordo di settima di dominante; 

- accordo di nona maggiore; 

- accordo di nona minore. 

 

 

 

ARMONIA DISSONANTE ARTIFICIALE 

 

- accordo di settima minore (seconda specie); 

- accordo di settima minore e quinta diminuita (terza specie); 

- accordo di settima maggiore (quarta specie). 

 

 

GLI ACCORDI ALTERATI 
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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 DATI.  

 

ARMONIZZAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO STRUMENTALE SU MELODIE DATE. 

 

             

        Il Docente  

           Leonardo Giomarelli 
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Anno scolastico 2021-2022 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Docente:   MAURIZIO RONCONI 

Disciplina:  STORIA 

Classe:   V A         Sezione associata:    LICEO MUSICALE 

 

 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

La classe presenta un profilo umanamente accogliente e molto disponibile al dialogo, che ha 

sempre permesso di svolgere le lezioni in un clima sereno e di collaborazione. Non in tutti, va 

detto, questo positivo atteggiamento si è accompagnato a un impegno metodico nello studio 

individuale e quindi a un approfondito livello di assimilazione delle conoscenze. 

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, dall'altro lato vanno anche segnalati alcuni profili decisamente apprezzabili per ricchezza 

di conoscenze e qualità dell'analisi. 

 

Omissis… 

 

 

 

 

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  

c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi 

e i contenuti delle singole discipline. 
 X  
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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  

 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

 

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. 

 

 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 

 

 

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

 

 

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

 

3- La prima guerra mondiale e le sue conseguenze. 



54 

 

 

4- L'instaurazione del regime fascista 

 

5- La grande crisi e i totalitarismi 

 

 

6- La seconda guerra mondiale 

 

 

7- L'Italia dalla liberazione alla Costituzione.  

 

 

 

ATTIVITA’ / PERCORSI  DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

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

scolastico. 

 

 

 

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  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. 

 

 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 

I rapporti con le famiglie che si sono prenotate ai ricevimenti settimanali  ed ai ricevimenti generali 

pomeridiani , svoltisi online, sono stati regolari. 

 

          Il  Docente    

                                                                                                                      Maurizio Ronconi 
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Anno scolastico 2021-2022 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

 

Docente:   MAURIZIO RONCONI 

Disciplina:  FILOSOFIA 

Classe:   V A         Sezione associata:    LICEO MUSICALE 

 

 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

La classe presenta un profilo umanamente accogliente e molto disponibile al dialogo, che ha 

sempre permesso di svolgere le lezioni in un clima sereno e di collaborazione. Non in tutti, va 

detto, questo positivo atteggiamento si è accompagnato a un impegno metodico nello studio 

individuale e quindi a un approfondito livello di assimilazione delle conoscenze. 

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, dall'altro lato vanno anche segnalati alcuni profili decisamente apprezzabili per ricchezza 

di conoscenze e qualità dell'analisi. 

 

Omissis… 

 

 

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  

c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi 

e i contenuti delle singole discipline. 
 X  
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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  

 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

 

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. 

 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 

 

1- Kant. La Critica della Ragion Pura 

 

2- La Fenomenologia dello Spirito di Hegel. 

 

3- Il mondo come volontà e rappresentazione di Schopenhauer. 

 

4- Kierkegaard.  

5- Lo sviluppo del tema hegeliano dell'alienazione. L'Essenza del cristianesimo di Feuerbach 

6- Marx.  
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7- Nietzsche.  

 

 

ATTIVITA’ / PERCORSI  DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

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

scolastico. 

 

 

 

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  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. 

 

 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 

I rapporti con le famiglie che si sono prenotate ai ricevimenti settimanali del mattino ed ai 

ricevimenti generali pomeridiani sono stati regolari. 

 

 

 

 

 

           Il  Docente  

                                                                                                                             Maurizio Ronconi 
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Anno scolastico 2021/2022 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Docente:  Vera Vecchiarelli 

Disciplina/e: Storia della musica 

Classe:   V     Sezione associata: Musicale 

Numero ore di lezione effettuate: 53 (al 7 maggio 2022) 

 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 

Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, 

ecc. 

La classe, composta da n. 25 alunni, si è mostrata complessivamente motivata e partecipe. Seppur 

in modo diversificato, ha presentato un profondo interesse per la materia e un buon ritmo di 

apprendimento con punte di eccellenza. È stato possibile rilevare un’ampia partecipazione alle 

lezioni e alle attività proposte, che molto spesso si è concretizzata in proposte di ascolti musicali 

riguardanti gli argomenti di volta in volta trattati. Nell’ambito di un quadro complessivamente 

positivo sono presenti alcune situazioni problematiche, nelle quali è stato riscontrato uno scarso 

impegno e partecipazione. Anche se l’impegno nello studio a casa non è stato sempre omogeneo e 

costante, il raggiungimento delle conoscenze e delle competenze preventivate può definirsi 

complessivamente più che soddisfacente.  

 

OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze) 

Riportare gli obiettivi educativi e cognitivi previsti in fase di programmazione iniziale e specificare 

i livelli di preparazione conseguiti dalla classe e/o differenziati per gruppi o singoli allievi ed 

eventualmente le relative motivazioni  

Sono stati promossi nel corso del V anno i seguenti obiettivi, che possono considerarsi tutti 

complessivamente raggiunti: 

▪ Acquisire un bagaglio lessicale specifico ampio ed adeguato per la descrizione degli 

aspetti relativi alla forma, al genere e alle principali strutture linguistico-musicali nelle 

diverse epoche.  

▪ Saper utilizzare e padroneggiare gli strumenti (dizionari, cataloghi, repertori) per la ricerca 

bibliografica e discografica.  

▪ Analizzare gli aspetti formali, strutturali ed estetici di un’opera musicale o di un brano 

esemplificativo proposti all’ascolto spesso coordinato alla lettura in partitura.  

▪ Verbalizzare e contestualizzare un’opera musicale. Saper sviluppare percorsi storico 

musicali di confronto tra opere della stessa o di diversa epoca di appartenenza.  

▪ Conoscere il profilo complessivo della Storia della musica occidentale di tradizione scritta 

fino alle correnti del Novecento storico e alle avanguardie storiche. (Obiettivo 

complessivamente raggiunto in relazione al programma effettivamente svolto). 

▪ Contestualizzare nei quadri storico-culturali e nei contesti sociali e produttivi pertinenti 

all’epoca di riferimento le correnti musicali, gli aspetti stilistici, le prassi esecutive e gli 

autori rappresentativi.  

▪ Conoscere gli aspetti strutturali relativi alla storia e/o all’evoluzione tecnica del repertorio 

sia strumentale che vocale. 
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Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel Piano di Lavoro 

iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria 

disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci: 

1. Area metodologica Poco Abbastanza Molto 

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

consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di 

continuare in modo efficace i successivi studi superiori e di 

potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

 X   

b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari 

ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di 

affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

   

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

contenuti delle singole discipline. 
   

2. Area logico-argomentativa    

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

criticamente le argomentazioni altrui. 
   

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

identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni. 
   

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

delle diverse forme di comunicazione. 
   

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

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

(ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi 

complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario 

e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 

diversi contesti e scopi comunicativi; 

   

a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 

cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie 

di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 

contesto storico e culturale; 

   

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

contesti. 
   

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

modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al 

Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

   

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

lingua italiana e altre lingue moderne e antiche. 
   

d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 
   

4. Area storico umanistica    

a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni 

politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento 

particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i 

doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

   

b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti 

geografici e ai personaggi più importanti, la storia d’Italia 
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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. 
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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"     
  X  

h. Aver acquisito capacità compositive    
 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

(Indicare le metodologie e le strategie didattiche adottate) 

Si è cercato per quanto possibile di dare un ampio spazio alla “lezione dialogata”, con lo scopo di 

far partecipare gli alunni e recuperare le loro conoscenze pregresse, privilegiando una metodologia 

inclusiva. A tal fine, la spiegazione di nuovi argomenti è stata periodicamente alternata con sessioni 

di riepilogo di quanto precedentemente spiegato. La lezione frontale è stata sempre corredata da 

ascolti e/o video e svolta con l’ausilio di strumenti multimediali, in particolare nella forma di power 

point riassuntivi. 

 

Le lezioni si sono svolte prevalentemente nell’aula della classe e hanno visto l’utilizzo della LIM in 

dotazione della scuola per la proiezione di schemi e sintesi e per l’ascolto dei brani di volta in volta 

proposti, eventualmente corredati da video e/o dalla partitura. Le lezioni in presenza sono state 

corredate quando necessario da collegamenti da remoto tramite piattaforma Microsoft Teams per 

gestire casi di isolamento, quarantena o positività. 

 

Oltre al libro di testo in adozione, si è fatto uso di materiale fornito dalla docente o reperito dagli 

alunni, come schemi, mappe, power point, sussidi multimediali, video. Gli argomenti studiati sono 

stati sempre corredati da ascolti mirati, dalla visione di video e, quando possibile, dalla consultazione 

delle partiture corrispondenti. 

 

 

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

Gli studenti hanno realizzato, in modo individuale, un lavoro di Educazione civica nella forma della 

riflessione personale sulle tematiche specificate nel programma.  

Molte attività programmate sono state sospese per il perdurare dell’emergenza sanitaria. In 

particolare, non è stato possibile coinvolgere gli studenti in attività per le quali fosse richiesto Green 

pass, come concerti, ingresso in biblioteche e/o archivi. 

 

 

MODELLO VALUTATIVO 

(Indicare i criteri di valutazione disciplinari specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate 

rispetto alla programmazione iniziale)  

Il modello valutativo non si discosta da quello proposto in fase di programmazione iniziale. Sono 

state effettuate verifiche periodiche con la funzione di monitorare gli apprendimenti seguendo i criteri 

precedentemente indicati. In ogni occasione, questi sono state illustrati in modo chiaro nelle loro 

finalità, nelle richieste specifiche e nei criteri di valutazione. La valutazione è stata sempre effettuata 

sulla base del grado di raggiungimento degli obiettivi previsti e ha tenuto conto dei livelli di partenza, 

dell’impegno, dell’interesse, della partecipazione al dialogo educativo, del grado di maturità 

raggiunto. 

 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 

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

motivazioni) 

E’ stata apportata una parziale rimodulazione dei contenuti previsti nella programmazione iniziale, 

dovuta in primo luogo alla situazione pregressa della disciplina, che aveva portato ad accumulare 

alcuni rallentamenti nella didattica nel corso del precedente anno scolastico: a causa della tardiva 

nomina del docente, avvenuta alla fine di novembre 2020, era stato possibile svolgere un numero 

limitato di ore di lezione. La situazione era stata aggravata dal perdurare dell’emergenza sanitaria 

che aveva costretto a un numero considerevole di ore in modalità a distanza. Pertanto, nel corso del 

corrente anno scolastico, una particolare attenzione è stata posta al consolidamento degli argomenti 

svolti precedentemente in modalità a distanza, favorendo sessioni di ripasso dialogate necessarie al 

fine di motivare la partecipazione attiva degli studenti oltre che per affrontare i nuovi contenuti. Per 

tali motivazioni il programma svolto si arresta alla prima parte del Novecento, con delle aperture 

sulla musica nella seconda guerra mondiale, con il fine di permettere opportune connessioni 

interdisciplinari. 

 

Si allega il programma effettivamente svolto. 

 

VERIFICHE 

(Indicare le diverse tipologie di verifiche, scritte e orali, effettuate ed eventualmente motivare le 

sole variazioni rispetto alle programmazioni iniziali.) 

Così come indicato nella programmazione iniziale, sono state disposte verifiche sia scritte che orali, le prime 

nella forma di domande a risposta multipla e/o domande a risposta aperta; le seconde nella forma di 

interrogazioni o di interventi interattivi nel corso delle lezioni. Le date delle verifiche sono state concordate con 

gli alunni e sono state sempre predisposte, ove richiesto o quando necessario, delle opportunità di recupero. 
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RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie)  

I colloqui con le famiglie si sono svolti regolarmente sia nel corso dell’orario mattutino settimanale, sia nelle 

occasioni pomeridiane e hanno avuto sempre esiti positivi. 

 

 

          IL DOCENTE  

          Vera Vecchiarelli 
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LICEO MUSICALE “E. PICCOLOMINI - SIENA 

PROGRAMMA SVOLTO – CLASSE V A MUSICALE 

Anno scolastico 2021-2022 

Materia: Storia della musica 

Prof.ssa Vera Vecchiarelli 

 

Programma svolto 

 

La musica nell’Ottocento e l’estetica romantica 

 

▪ Ludwig van Beethoven 

 

▪ Rossini, Paganini e il Neoclassicismo 

 

▪ Gli albori del Romanticismo musicale: La riflessione estetica 

 

▪ Caratteri generali del Romanticismo musicale 

 

▪ Robert Schumann 

 

▪ La Liederistica: storia del Lied, le produzioni di Schubert e Schumann 

 

▪ La musica da camera di Schubert, Schumann e Mendelssohn 

 

▪ Il pianoforte nell’Ottocento: Schumann, Chopin, Liszt 

 

▪ Le sinfonie di Schubert, Schumann e Mendelssohn 

 

▪ Berlioz e la musica a programma  

 

▪ Il poema sinfonico di Franz Liszt 

 

▪ L’opera italiana del primo Ottocento: Bellini e Donizetti 

 

 

La musica nella seconda metà dell’Ottocento 

 

▪ Il nazionalismo musicale: le scuole nazionali, il caso della Russia e il Gruppo dei Cinque, 

Modest Musorgskij 

 

▪ Il teatro d’opera italiano e Giuseppe Verdi 

 

▪ L'opera d'arte totale di Wagner  

 

▪ Il Sinfonismo e la musica da camera del secondo Ottocento: il caso di J. Brahms, Anton 

Bruckner, la Russia di Čajkovskij, Antonín Dvořák 

 

▪ La ‘giovine scuola italiana’: il verismo nell’opera, Giacomo Puccini 

 

 

La musica nella prima metà del Novecento 
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▪ La Francia di Claude Debussy: stile, poetica, collegamento con il Simbolismo 

 

▪ Stravinskij dai Balletti russi al periodo cubista 

 

▪ La vita culturale a Vienna: Richard Strauss e Gustav Mahler 

 

▪ La scuola di Vienna: Schönberg, Berg e Webern (da completare) 

 

▪ Cenni sull’arte degenerata in Germania e in Italia 

 

percorso di Educazione civica 

▪ L'impatto della registrazione sonora sulla musica e sugli studi musicali nel Novecento 

 

Nota al programma: Ogni punto del programma è stato sempre accompagnato da ascolti 

esemplificativi, preferibilmente corredati dalla partitura corrispondente. 

 

         Vera Vecchiarelli 
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Anno scolastico 2021/2022 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Docente:  SALVATORE FALCO 

Disciplina/e: TECNOLOGIE MUSICALI 

Classe:  5A          Sezione associata: LICEO MUSICALE 

Numero ore di lezione effettuate: 66 

 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 

Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, 

ecc. 

La classe, 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 in fase di programmazione iniziale e specificare 

i livelli di preparazione conseguiti dalla classe e/o differenziati per gruppi o singoli allievi ed 

eventualmente le relative motivazioni  

 

- 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 maggiormente laboratoriali (dalla pratica alla teoria, dal sapere 

fare all’elaborazione di concetti più complessi). 

 

 

 

ATTIVITÀ/PERCORSI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

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

(Indicare i criteri di valutazione disciplinari specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate 

rispetto alla programmazione iniziale)  

 

Le prove di verifica si sono basate su un modello valutativo di tipo pratico-laboratoriale per cui gli 

alunni hanno realizzato progetti audio e/o multimediali partendo da determinate consegne impartite 

dal docente della disciplina. 

 

 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 

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

motivazioni) 

 

 

 

VERIFICHE 

(Indicare le diverse tipologie di verifiche, scritte e orali, effettuate ed eventualmente 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 sono stati abbastanza regolari sia nel corso dell’orario mattutino sia nei vari 

incontri collegiali pomeridiani con esiti nel complesso positivi. 

 

 

 

 

          IL DOCENTE  
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Anno scolastico 2021/2022 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

 

Docente: SALVATORE FALCO 

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 alla musica 

elettronica di Darmstad e Colonia, dallo studio di fonologia della RAI di Milano alle 

tendenze della musica contemporanea 

 

PROTOCOLLO MIDI 

 

• I principi basilari del MIDI 

• I vari Control Change 

 

RIPRESA AUDIO CON I SOFTWARE CUBASE E REAPER 

 

• 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 

• Esportazione nei vari formati 

 

PROGRAMMAZIONE AD OGGETTI 

 

• Le basi del programma MAXMSP per la sintesi e l’elaborazione del suono 

• Registrare e riprodurre file audio attraverso MAXMSP 

• La sintesi digitale con MAXMSP 

• Oscillatori di onde 

• Inviluppo 

• Sintesi additiva e sottrattiva 

• Sintesi granulare 

 

COMPOSIZIONE ELETTROACUSTICA 

 

• Musica concreta: Composizione musicale utilizzando il rumore come unico elemento 

elaborato 
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• Musica elettronica: Composizione musicale utilizzando suoni generati elettronicamente ed 

elaborati seguendo le modalità compositive della musica elettroacustica d’avanguardia del 

secondo Novecento  

 

Il Docente 
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Anno scolastico 2021-2022 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Docenti: LEONARDO GIOMARELLI, MARCO RENCINAI, ANDREA VOLCAN, MARIA 

TERESA GRECO 

Disciplina: LABORATORIO DI MUSICA D’INSIEME 

Classe: VA Musicale 

Numero ore di lezione effettuate: 87 

 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 

Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, 

ecc. 

La classe, costituita da 24 alunni, di cui 14 femmine e 10 maschi, 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 

OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze) 

Riportare gli obiettivi educativi e cognitivi previsti in fase di programmazione iniziale e specificare 

i livelli di preparazione conseguiti dalla classe e/o differenziati per gruppi o singoli allievi ed 

eventualmente le relative motivazioni  

Gli obiettivi possono essere distinti nelle seguenti aree: 

 

- Area Cognitiva (sapere): elementi fondamentali di carattere teorico e pratico; gli obiettivi 

sono stati, in generale, raggiunti. 

- Area delle Competenze (saper fare): 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. 

 

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. 

   

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

criticamente le 

argomentazioni altrui. 

   

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

identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 

   

c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i 

contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 

   

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli 

elementari (ortografia e morfologia) a quelli piu avanzati 

(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche 

letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda 

dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

   

a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa 

natura, cogliendo le 

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di 

essi, in rapporto 

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

   

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

contesti. 

 

   

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

modalita e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento. 

   

c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra 

la lingua italiana e altre 

lingue moderne e antiche. 

   

d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare. 

   

4. Area storico umanistica    

a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni 

politiche, giuridiche, sociali 

ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e 

all’Europa, e comprendere i diritti 

e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

   

b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti 

geografici e ai personaggi più 

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e 

internazionale, dall’antichità 

sino ai giorni nostri. 

   

c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-

ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione, 

localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, 

senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi 

informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) 
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della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi 

della società contemporanea. 

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 

tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed 

europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 

correnti di pensiero piu significativi e acquisire gli strumenti 

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

   

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale 

risorsa economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e 

della conservazione. 

   

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

lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

   

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

espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 

   

h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e 

della civiltà dei paesi di cui 

si studiano le lingue. 

   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della 

matematica, saper utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti 

fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della 

realtà. 

   

b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle 

scienze naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), 

padroneggiandone le procedure e i 

metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo 

delle scienze applicate. 

   

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici 

e telematici nelle attività di studio e di approfondimento; 

comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

   

6. Area artistica    

a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e 

il significato delle opere d’arte nei diversi contesti storici e 

culturali anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti; 

   

   

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

artistiche;  
   

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

scultoree e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi 

linguaggi artistici;  
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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 

   

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

e capacità di autovalutazione critica e consapevole 
 X  

d. possedere adeguata capacità di interazione con il gruppo 

durante la  partecipazione ad insiemi vocali e strumentali 
 X  

e. possedere competenze adeguate nell'uso delle principali 

tecnologie informatiche  per l'elaborazione dell'audio digitale 

anche in chiave multimediale 

   

f. conoscere i principi basilari relativi dell'evoluzione storico-

estetica della musica concreta, elettronica e informatico-digitale 
   

g. riconoscere e comprendere i principi e le strutture delle forme 

musicali e saperle collocare a livello storico – estetico"     
   

h. aver acquisito capacità compositive    
 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

(Indicare  le metodologie e le strategie didattiche adottate) 

 

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 è stato fatto uso della piattaforma Teams Mocrosoft Office 363 per 

lezioni in videoconferenza, condivisione dei documenti e invio materiale didattico. 

 

 

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 disciplinari specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate 

rispetto alla programmazione iniziale)  
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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.  

 

CONTENUTI AFFRONTATI 

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

motivazioni) 

 

Si allega il programma effettivamente svolto. 

 

VERIFICHE 

(Indicare le diverse tipologie di verifiche, scritte e orali, effettuate ed eventualmente motivare le 

sole variazioni rispetto alle programmazioni iniziali.) 

 

Le verifiche sono state prevalentemente pratiche; non sono mancate verifiche orali nella parte più 

specificamente teorica. 

 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie)  

I rapporti con le famiglie sono stati regolari e, in alcuni casi, ottimi. 

 

 

         I Docenti 

Leonardo Giomarelli 

Marco Rencinai 

  Maria Teresa Greco 

     Andrea Volcan 
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LICEO MUSICALE “E. PICCOLOMINI - SIENA 

PROGRAMMA SVOLTO – CLASSE V A 

 

Anno scolastico 2021-2022 

 

Materia: Laboratorio di musica d’insieme 

 

Proff. Leonardo Giomarelli – Marco Rencinai – Maria Teresa Greco – Andrea Volcan 

 

 

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’ IN PRESENZA 

 

ORCHESTRA 

 

1. A. Dvorack, Humoresque 

2. A. Dvorack, La calme del bosco 

3. F. Chopin, Concerto per pianoforte e orchestra n. 1, Op. 11 

4. D. Shostakovich, Concerto per pianoforte e orchestra n. 2, Op. 102 

5. F.P. Tosti, Ideale 

6. F. Cilea, Il lamento di Federico 

7. W.A. Mozart, Deh, vieni, non tardar … 

8. U. Giordano, Un bel dì di Maggio 

9. G. Verdi, La forza del destino (Sinfonia) 

10. O. Bohme, Concerto per Tromba e Orchestra, Op. 18 

11. G. Puccini, Non pianger Liù … 

12. G. Verdi, Va pensiero … 

13. R. Leoncavallo, Vesti la giubba … 

 

 

CORO 

 

1. O. Gjeilo, Ubi caritas 

2. E. Presley, Can’t help 

 

Contributo per la disciplina “Educazione civica”: 

 

DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA: 

1. La ricostruzione economica e il piano Marshall; 

2. OECE e COMECON ; 

3. Il patto atlantico e il Consiglio d'Europa; 

4. La dichiarazione di Schuman e la nascita della CECA; 

5  IL Progetto CED e il suo fallimento; 

I Trattati di Roma: CEE e EURATOM; 

EVOLUZIONE DELL'EUROPA COMUNITARIA: a. Il periodo transitorio; b. La crisi del 1965, la 

politica della sedia vuota e il compromesso di Lussemburgo; 

DELL'UNIONE ECONOMICA ALL'UNIONE MONETARIA: a. Il libro bianco per il 

completamento del mercato interno; b. L'atto unico europeo e il mercato unico europeo; c. Il trattato 

di Maastricht; d. Il trattato di Amsterdam; e. Il tratadi Nizza; e. Il trattato di Lusbona; 
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STRUTTURA ISTITUZIONALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE: a. Consiglio europeo; b. La 

commissione; c. Alto rappresentante degli affari esteri e politica di sicurezza; d. Parlamento europeo; 

e. Il mediatore; e. La CGUE; f. La corte dei conti; f. BCE 

FONTI DEL DIRITTO COMUNITARIO primario e derivato. 

 

       I Docenti 

            Leonardo Giomarelli 

            Marco Rencinai 

                                                                             Andrea Volcan 

              Maria Teresa Greco 
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Anno scolastico 2021-2022 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Docente: Napolitano Alessandra 

Disciplina: Scienze motorie e sportive 

Classe: 5A Sezione associata: LICEO MUSICALE E COREUTICO 

Numero ore di lezione effettuate: 54 

 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 

(Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, 

ecc.) 

La classe ha dimostrato buoni livelli di partecipazione e impegno, si è sempre dimostrata abbastanza 

disciplinata, educata e ordinata sia nello svolgimento delle lezioni pratiche in palestra sia in quelle 

teoriche in classe. Ha partecipato attivamente alle lezioni mostrando interesse più o meno marcato 

nello svolgimento di discipline sportive diversificate. Gli studenti hanno dimostrato di saper 

organizzare in maniera autonoma il riscaldamento prima dell’attività motoria e collaborano anche 

nelle fasi finali della lezione riponendo in modo sicuro e ordinato gli attrezzi o le attrezzature 

utilizzate. 

OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze) 

Riportare gli obiettivi educativi e cognitivi previsti in fase di programmazione iniziale e specificare i 

livelli di preparazione conseguiti dalla classe e/o differenziati per gruppi o singoli allievi ed 

eventualmente le relative motivazioni 

Obiettivi specifici di apprendimento e competenze: 
• La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ; 
• Lo sport, le regole ed il fair play; 
• Salute, benessere, sicurezza e prevenzione ; 
• Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico; 

Attraverso la diversificazione delle attività svolte gli studenti hanno in misura diversa valorizzato la 
propria personalità, acquisito e ampliato le proprie abilità motorie trasferibili in qualunque contesto di 
vita. Hanno scoperto nel corso degli anni diverse discipline sportive orientandosi nella scelta della 
pratica, secondo le proprie capacità e attitudini personali. La classe applica e conosce strategie tecnico 
tattiche dei giochi di squadra maggiormente diffusi, sa affrontare il confronto agonistico con un’etica 
corretta, nel rispetto delle regole e vero fair play. Gli studenti hanno acquisito una piena conoscenza e 
consapevolezza degli effetti positivi generati dai percorsi di preparazione fisica specifici, dalla scelta 
di stili di vita sani, nonché dalla conoscenza dei principi fondamentali di una corretta alimentazione e 
comportamenti attivi nei confronti della propria salute intesa come fattore dinamico. 

ETODOLOGIE DIDATTICHE 
(Indicare le metodologie e le strategie didattiche adottate) 
La presenza delle palestre consente agli alunni di sperimentare esperienze motorie importanti dal punto 
di vista psico-fisico. Vengono utilizzate diverse metodologie per l’interiorizzazione delle competenze e 
conoscenze delle scienze motorie, quali: LEZIONE FRONTALE, CLASSE ROVESCIATA, 
PRESENTAZIONI MULTIMEDIALI, LEZIONE DIALOGATA. Gli strumenti Utilizzati sono: DVD, 
VISIONE DI FILM, STRUMENTI MULTIMEDIALI. 
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ATTIVITA’ / PERCORSI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

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

• Bls-D 

 

 

MODELLO VALUTATIVO 

(Indicare i criteri di valutazione disciplinari specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate 

rispetto alla programmazione iniziale) 

 

Le valutazione degli studenti è stata effettuata tenendo conto delle diversità e attitudini personali, 

sull’impegno e la partecipazione attiva mostrati e sulla capacità di saper organizzare il proprio lavoro in 

maniera autonoma. 

 

CONTENUTI AFFRONTATI  

(Indicare i criteri di valutazione disciplinari specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate rispetto 

alla programmazione iniziale) 

PARTE PRATICA: Acquisizione/ Mantenimento dei schemi motori di base  

(salto, corsa, arrampicata, salto con la corda). Esercizi di corsa a ritmo variabile e costante, esercizi con 

diverse andature atletiche, staffette. Esercizi a carico naturale e non, esercizi con piccoli e grandi attrezzi, 

esercizi per migliorare e mantenere la mobilità articolare, esercizi di potenziamento ed esercizi di 

defaticamento muscolare. Attività individuali e di gruppo, con avviamento alla pratica sportiva degli sport 

di squadra Attività ludico Sportiva. Trekking urbano PARTE TEORICA: Nozioni di Fisiologia ( Sistema 

scheletrico e muscolare. Sistema respiratorio). L’attività fisica e stili di vita sani. I valori dello sport nella 

società. Primo soccorso: BLS-D. 

Si allega il programma effettivamente svolto. 

 

 

 

VERIFICHE 

(Indicare le diverse tipologie di verifiche, scritte e orali, effettuate ed eventualmente motivare le sole 

variazioni rispetto alle programmazioni iniziali.)  

 

Per quanto concerne la parte teorica di scienze motorie la valutazione avverrà tramite:1) presentazioni 

multimediali,2) interrogazioni orali. Per la parte pratica di scienze motorie la valutazione sarà sia 

sommativa che formativa. Gli alunni saranno valutati per le capacità/abilità motorie raggiunte e per gli 

eventuali progressi osservabili; inoltre saranno valutati anche per il loro impegno e partecipazione alle 

attività proposte. 

 

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

La relazione con le famiglie è stata abbastanza presente e positiva. 

 

 

 IL DOCENTE 

Alessandra Napolitano 
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ISTITUTO PICCOLOMINI DI SIENA 

Anno scolastico 2021/2022 

Classe: V A                                      Indirizzo: Musicale e coreutico 

 

 

Programmazione svolta 

Docente: Napolitano Alessandra  Materia:  Scienze motorie e sportive     

 

 

PARTE PRATICA: 

• Acquisizione/ Mantenimento dei schemi motori di base(diverse tipologie salto, corsa, 

arrampicata, salto con la funicella). 

• Esercizi di corsa a ritmo variabile e costante, esercizi con diverse andature atletiche, 

staffette. 

•  Esercizi a carico naturale e non, esercizi con piccoli e grandi attrezzi, esercizi per 

migliorare e mantenere la mobilità articolare, esercizi di potenziamento ed esercizi di 

defaticamento muscolare. 

• Attività individuali e di gruppo, con avviamento alla pratica sportiva degli sport di squadra 

Attività ludico Sportiva. 

• Sport di squadra affrontati: pallavolo, basket, calcio, pallamano, hockey, badminton, tennis 

da tavolo, calcio. 

• Trekking urbano 

PARTE TEORICA: 

•  Nozioni di Fisiologia ( Sistema scheletrico e muscolare. Sistema respiratorio). 

• L’attività fisica e stili di vita sani. 

• I valori dello sport nella società. 

• Primo soccorso: BLS-D.  

• Le Para-olimpiadi 

• La Parità di genere nello sport. 

•  La lingua dei segni (LIS). 

  

                        DOCENTE 

                                                  ALESSANDRA NAPOLITANO 
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Anno scolastico 2021/2022 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Docente: Donato Sacino 

Disciplina: IRC 

Classe: 5A      Sezione associata: LICEO MUSICALE 

Numero ore di lezione effettuate: 24 ore al 09/05/2022 

 

 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 

 

La classe ha manifestato, durante tutto l’anno scolastico, un buon impegno, in linea generale un ottimo 

interesse verso la materia ed una buona educazione verso gli altri.  

La partecipazione alle attività in aula è stata attiva e costruttiva. 

I lavori assegnati sono stati eseguiti con puntualità. 

 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze) 

 

Sono stati conseguiti i seguenti obiettivi:  

 

COMPETENZE  

- Gli alunni sono in grado di comparare e correlare le conoscenze acquisite con l’esperienza 

personale e sociale 

- Gli studenti sono in grado di comprendere in modo adeguato i termini che si riferiscono al 

linguaggio religioso 

 

ABILITA’ 

- Gli alunni sanno distinguere tra etica e morale, e sono consapevoli dell’importanza di esse nella 

società odierna  

- La classe è in grado di produrre sintesi e argomentazioni sulle principali tematiche etiche 

- Gli alunni sono in grado di rielaborare personalmente i contenuti 

 

 

 

 

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 

 

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:    

      Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 

cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie 

di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 

contesto storico e culturale; 

  X 

     Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi 

contesti. 
 X  

     Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 
  X 

4. Area storico umanistica    

a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni 

politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento 

particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i 

doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

  X 

b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti 

geografici e ai personaggi più importanti, la storia d’Italia 

inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino 

ai giorni nostri. 

  X 

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 

tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed 

europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 

correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti 

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

  X 

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua 

importanza come fondamentale risorsa economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e 

della conservazione. 

  X 

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

sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto 

della storia delle idee. 

  X 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

Oltre alla classica lezione frontale la classe è stata coinvolta tramite l’ausilio di brevi video, interviste, 

lettura di articoli di giornale e con il conseguente dibattito che ha preso spunto dal contributo 

esperienziale di ciascun alunno  

 

ATTIVITÀ/PERCORSI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
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 Nessuna 

 

 

MODELLO VALUTATIVO 

 

Si è basato sul porre attenzione su: 

• Attenzione in classe 

• Partecipazione attiva alle lezioni 

• Reattività alle domande sugli argomenti trattati a lezione 

• Puntualità nella consegna dei compiti assegnati 

 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 

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

Si allega il programma effettivamente svolto. 

 

 

VERIFICHE 

 

Le verifiche scritte e orali effettuate sono state quelle programmate ad inizio anno. 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE  

Modalità on-line con esito molto positivo. 

 

IL DOCENTE  

Donato Sacino 
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PROGRAMMA SVOLTO NELLA CLASSE 5A SEZIONE MUSICALE  anno 2021/2022 

Istituto Piccolomini di Siena 

I.R.C. 

Prof. Donato Sacino 

 

I talenti personali, scoperta e valorizzazione dei vari tipi di intelligenze dell’essere umano. 

Credere in  Dio, solo un atto di fede? Rapporto tra ragione e fede. 

Rapporto tra scienza e fede. Esiste un contrasto? Testimonianze di scienziati famosi. 

La sacra Sindone, cosa dice la scienza, Gli ulitmi dati disponibili. 

Differenza tra morale ed etica, l’importanza di esse nel mondo di oggi. 

Diritto positivo e dirtitto naturale. Conseguenze nell’agire umano. 

Procreazione assistita, utero in affitto. Benefici e rischi. 

Implicazioni etiche nell’utilizzo dell’ingegneria genetica. Il trans-umanesimo. 

Eugenetica e conseguente teoria della razza nei primi del ‘900. 

IL significato reale del verbo ‘amare’. Esempi concreti ed esperienze personali. 

Lettera enciclica ‘Fratelli tutti’ e ‘Laudato sii’.  

Riflessioni sulle potenziali implicazioni dell’intelligenza artificiale 

Concilio Vaticano II. Quando. Perché e come. 

La bioetica. L’Aborto volontario e l’Eutanasia.  

La Dottrina sociale della chiesa. 

         Il Docente 

         Donato Sacino 
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Anno scolastico 2021/2022 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Docente:  Caroni Elena 

Disciplina/e: Attività Alternativa all’Insegnamento della Religione Cattolica 

Classe:  5A          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. 

Le lezioni si sono sempre svolte in un clima sereno e collaborativo, gli studenti hanno dimostrato 

interesse verso gli argomenti proposti e hanno partecipato attivamente durante le lezioni, sebbene 

dimostrando a volte un po’ d’esuberanza.  

 

OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze) 

Riportare gli obiettivi educativi e cognitivi previsti in fase di programmazione iniziale e specificare 

i livelli di preparazione conseguiti dalla classe e/o differenziati per gruppi o singoli allievi ed 

eventualmente le relative motivazioni  

Le finalità della materia comunicate nella fase di programmazione sono state conseguite: 

- sapersi relazionare in modo responsabile e costruttivo nell’ambiente di studio e nella società 

- acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile  

- sviluppare la propria creatività 

- comprendere la complessità del reale del mondo di oggi e nel passato, nelle relazioni tra ambiti 

culturali, (arte, letteratura, musica, diritto) con il pensiero filosofico e scientifico, con la politica, 

la religione  

- consolidare le capacità logiche e argomentative e promuovere il senso critico.  

 

 

 

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

iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria 

disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci: 

1. Area metodologica Poco Abbastanza Molto 

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

consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di 

continuare in modo efficace i successivi studi superiori e di 

potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

  X 

b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari 

ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di 

affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

  X 

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

contenuti delle singole discipline. 
  X 

2. Area logico-argomentativa    

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

criticamente le argomentazioni altrui. 
  X 
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b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 

identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni. 
  X 

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

delle diverse forme di comunicazione. 
  X 

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

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

(ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi 

complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario 

e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 

diversi contesti e scopi comunicativi; 

   

a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 

cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie 

di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 

contesto storico e culturale; 

  X 

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

contesti. 
  X 

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

modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al 

Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

   

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

lingua italiana e altre lingue moderne e antiche. 
   

d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 
  X 

4. Area storico umanistica    

a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni 

politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento 

particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i 

doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

 X  

b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti 

geografici e ai personaggi più importanti, la storia d’Italia 

inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino 

ai giorni nostri. 

   

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. 
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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    

b. Possedere padronanza tecnica, espressiva ed interpretativa dello 

strumento che consentano   l'esecuzione del repertorio in modo 

personale e coerente e contestualizzato a livello storico e 

stilistico 

   

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

capacità di autovalutazione critica e consapevole 
   

d. Possedere adeguata capacità di interazione con il gruppo 

durante la partecipazione ad insiemi vocali e strumentali 
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e. Possedere competenze adeguate nell'uso delle principali 

tecnologie informatiche per l'elaborazione dell'audio digitale 

anche in chiave multimediale 

   

f. Conoscere i principi basilari relativi dell'evoluzione storico-

estetica della musica concreta, elettronica e informatico-digitale 
   

g. Riconoscere e comprendere i principi e le strutture delle forme 

musicali e saperle collocare a livello storico – estetico"     
   

h. Aver acquisito capacità compositive    
 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

(Indicare le metodologie e le strategie didattiche adottate) 

Brainstorming 

Didattica capovolta 

Lezioni interattive 

Visione di video e documentari  

 

ATTIVITÀ/PERCORSI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

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

 

 

 

MODELLO VALUTATIVO 

(Indicare i criteri di valutazione disciplinari specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate 

rispetto alla programmazione iniziale)  

La partecipazione, l’interesse e l’impegno dimostrati durante lo svolgimento delle diverse attività 

didattiche, oltre alla qualità del comportamento mantenuto durante le lezioni. 

Per i criteri condivisi e per la griglia di valutazione ci si riferisce a quanto espresso nel PTOF.  

Tenendo conto delle difficoltà organizzative che gli studenti hanno riscontrato con i periodi di 

didattica a distanza, si terrà conto in particolare: 

- dei risultati oggettivi; 

- dei progressi rispetto ai livelli di partenza;  

- dall’interesse e dalla partecipazione dimostrati durante le video- conferenze/audio-conferenze e le 

altre attività interattive.  

 

CONTENUTI AFFRONTATI 

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

motivazioni) 

I contenuti affrontati spaziano dalla tematica dell'etica e dei diritti umani (etica individuale, etica 

della cittadinanza, etica per una società multiculturale e della legalità) fino a tematiche di attualità, 

quali la questione ambientale (Agenda 2030) e la crisi energetica, le dinamiche del conflitto in 

Ucraina, il rapporto tra tecnologia e giovani generazioni.  

Attraverso la visione di film/documentari, la lettura di saggi e articoli di approfondimento, sono 

stati proposti argomenti di riflessione e di discussione in classe.  

Si allega il programma effettivamente svolto. 
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VERIFICHE 

(Indicare le diverse tipologie di verifiche, scritte e orali, effettuate ed eventualmente motivare le 

sole variazioni rispetto alle programmazioni iniziali.) 

Data precedenza alla verifica orale, la valutazione si è basata su riflessioni e discussioni di gruppo.  

 

 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie)  

 

 

 

 

Siena,  

         IL DOCENTE  

                                                                       Elena Caroni 
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Liceo Musicale “Enea Silvio Piccolomini” di Siena 

Materia: Attività Alternative all’Insegnamento della Religione Cattolica 

Docente: Elena Caroni 

Classe: 5A 

 

Programma disciplinare svolto per l’anno scolastico 2021/2022 
 

 

Visione e commento dei seguenti video/documentari: 

 

- Visione del documentario Baraka (1992) diretto da Ron Fricke. 

 

- Estratti dalla conferenza del 23 ottobre 2021 presso il Collegio Fratelli Cairoli. Intervento di 

Luca Romano su "La crisi energetica in Europa", da min 30 a min 49. Intervento della dott.ssa 

Marta Ferrari sulla "Situazione energetica mondiale e italiana", da min 51 a 1h e 22 min: 

https://www.youtube.com/watch?v=CiTn2dVpvlw&t=6415s&ab_channel=CollegioFratelli

Cairoli 

 

- Dal canale YouTube del settimanale Internazionale. Nicholas de Pencier racconta una scena 

di “Antropocene - L’epoca umana”:   

https://www.youtube.com/watch?v=b38mvtyo2hg&t=94s&ab_channel=Internazionale 

 

- Visione del documentario “Antropocene - L’epoca umana” (2018), regia di Jennifer 

Baichwal, Nicholas de Pencier, Edward Burtynsky: 

https://www.raiplay.it/programmi/antropocene-lepocaumana 

 

 

Collegamenti link ad articoli e documenti condivisi commentati in classe:  

- Il coronavirus e il nostro futuro prossimo. Articolo di Andrea Pinchera, pubblicato sul sito 

di Greenpeace Italia il 17 Marzo 2020 (https://www.greenpeace.org/italy/storia/7098/il- 

coronavirus-e-il-nostro-futuro-prossimo/). 

Estratti da Perché non eravamo pronti (2020) di David Quammen.  

 

- Tassonomia dell'UE: la Commissione presenta un atto delegato complementare sul clima 

per accelerare la decarbonizzazione. Comunicato stampa del 2 febbraio 2022 pubblicato sul 

sito della Commissione Europea (https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-

eventi/notizie/tassonomia-dellue-la-commissione-presenta-un-atto-delegato-complementare-

sul-clima-accelerare-la-2022-02-02_it) 

 

- Consultazione del catalogo in lingua inglese della mostra Anthropocene, allestita al MAST di 

Bologna dal 16 maggio 2019 al 5 gennaio 2020 (https://anthropocene.mast.org/) 

 

- Introduzione di Geografie del Collasso – L’Antropocene in 9 parole chiave (2021), di Matteo 

Meschiari (https://lalinealaterale.com/2021/10/01/lantropocene-secondo-matteo-meschiari-

un-estratto-da-geografie-del-collasso/) 

 

- Speciale Russia-Ucraina: 10 mappe per capire il conflitto. Approfondimento sul sito 

dell’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale ISPI, progressivamente aggiornato dal 24 

febbraio al 10 marzo 2021 (https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/speciale-russia-

ucraina-10-mappe-capire-il-conflitto-33483).  

https://www.youtube.com/watch?v=CiTn2dVpvlw&t=6415s&ab_channel=CollegioFratelliCairoli
https://www.youtube.com/watch?v=CiTn2dVpvlw&t=6415s&ab_channel=CollegioFratelliCairoli
https://www.youtube.com/watch?v=b38mvtyo2hg&t=94s&ab_channel=Internazionale
https://www.raiplay.it/programmi/antropocene-lepocaumana
https://www.greenpeace.org/italy/storia/7098/il-%20coronavirus-e-il-nostro-futuro-prossimo/
https://www.greenpeace.org/italy/storia/7098/il-%20coronavirus-e-il-nostro-futuro-prossimo/
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/tassonomia-dellue-la-commissione-presenta-un-atto-delegato-complementare-sul-clima-accelerare-la-2022-02-02_it
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/tassonomia-dellue-la-commissione-presenta-un-atto-delegato-complementare-sul-clima-accelerare-la-2022-02-02_it
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/tassonomia-dellue-la-commissione-presenta-un-atto-delegato-complementare-sul-clima-accelerare-la-2022-02-02_it
https://anthropocene.mast.org/
https://lalinealaterale.com/2021/10/01/lantropocene-secondo-matteo-meschiari-un-estratto-da-geografie-del-collasso/
https://lalinealaterale.com/2021/10/01/lantropocene-secondo-matteo-meschiari-un-estratto-da-geografie-del-collasso/
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/speciale-russia-ucraina-10-mappe-capire-il-conflitto-33483
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/speciale-russia-ucraina-10-mappe-capire-il-conflitto-33483
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Lettura di articoli correlati – “Russia-Ucraina: Gas, chi rischia di più?”: 

https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/russia-ucraina-gas-chi-rischia-di-piu-33064 

 

- Valery Gergiev licenziato dalla Filarmonica di Monaco, anche La Scala sospende 'La dama 

di picche'. Articolo pubblicato sul sito di Rai News  il 1 marzo 2022  

(https://www.rainews.it/articoli/2022/03/valery-gergiev-b5095143-33e7-484e-bab4-

74e7fa76d75d.html) 

 

- Rapporto ASviS 2021 (https://asvis.it/rapporto-asvis-2021/) 

 

- Gli indicatori dell’ISTAT per gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile: 

https://www.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/obiettivi-di-sviluppo-sostenibile/gli-

indicatori-istat 

Archivio Rapporti ISTAT SDGs: 

https://www.istat.it/it/archivio/rapporto+sdgs 

Grafici interattivi del Rapporto ISTAT SDGs 2022 (informazioni statistiche per l’agenda 2030 

in Italia), pubblicati il 15 marzo 2022 

https://www.istat.it/it/archivio/260278 

 

- Estratti da Il libro delle emozioni (settembre 2021) di Umberto Galimberti; Parte quarta e 

Parte quinta.  

 

                                                                                   Il Docente 

                                                                                Elena Caroni 

 

 

 

 

 

Anno scolastico 2021/2022 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Docente: Marta Di Cosmo 

Disciplina: Esecuzione e interpretazione - Canto 

Classe: 5AM         Sezione associata: Liceo Musicale 

Numero ore di lezione effettuate: 2 x 33 

 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 

Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, 

ecc. 

 

Trovandomi a scrivere la relazione che accompagnerà la classe all’Esame di Stato, potrà forse essere 

utile ripetere quanto già descritto nella programmazione iniziale per quanto riguarda la mia 

disciplina: due studentesse, con diverse caratteristiche vocali, e, di conseguenza, due percorsi di 

studio individuali che nell’arco dei cinque anni si sono via via delineati anche grazie alle differenti 

motivazioni e aspettative maturate nel tempo dalle ragazze verso l’arte del canto; per altro – 

prescindendo stavolta da qualsiasi distinzione – il tratto comune a entrambe le alunne nel loro 

percorso liceale, compreso questo quinto anno di studio, è stato senz’altro essersi accostate ed aver 

affrontato con notevole attenzione  e impegno un repertorio musicale ampio, complesso e 

https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/russia-ucraina-gas-chi-rischia-di-piu-33064
https://www.rainews.it/articoli/2022/03/valery-gergiev-b5095143-33e7-484e-bab4-74e7fa76d75d.html
https://www.rainews.it/articoli/2022/03/valery-gergiev-b5095143-33e7-484e-bab4-74e7fa76d75d.html
https://asvis.it/rapporto-asvis-2021/
https://www.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/obiettivi-di-sviluppo-sostenibile/gli-indicatori-istat
https://www.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/obiettivi-di-sviluppo-sostenibile/gli-indicatori-istat
https://www.istat.it/it/archivio/rapporto+sdgs
https://www.istat.it/it/archivio/260278
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significativo, con buoni ed eccellenti risultati. A questo si aggiungano, per entrambe, interesse e 

curiosità non comuni verso il repertorio del canto anche dal punto di vista storico-estetico, e buoni 

e costanti progressi nella pratica vocale: percezione, ascolto e consapevolezza del proprio suono, 

conoscenza della grammatica musicale e discreti progressi nella lettura dello spartito.  

Infine, le due ragazze hanno partecipato con altrettanto impegno e motivazione a numerose attività 

extracurricolari che le hanno viste impegnate sia come soliste, sia nei gruppi di Musica d’insieme e 

del Coro del Liceo. 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze) 

Riportare gli obiettivi educativi e cognitivi previsti in fase di programmazione iniziale e specificare 

i livelli di preparazione conseguiti dalla classe e/o differenziati per gruppi o singoli allievi ed 

eventualmente le relative motivazioni  

 

Considerato quanto indicato nella programmazione iniziale – lo studente, al termine del quinto anno 

deve procedere verso un adeguato equilibrio psicofisico (respirazione, percezione corporea, 

rilassamento, postura, coordinazione) nell’esecuzione anche mnemonica di opere complesse; 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 – gli obbiettivi possono dirsi pienamente raggiunti da entrambe le 

studentesse; e, alla luce della premessa riportata alla precedente voce “Profilo della classe” a 

proposito delle diverse caratteristiche vocali e delle motivazioni delle due ragazze, una valutazione 

per “livelli” dei risultati raggiunti in questo caso avrebbe per me poco senso. Entrambe le alunne 

hanno, infatti, maturato le più importanti e imprescindibili competenze legate al canto: la percezione 

e l’esercizio della respirazione, la sperimentazione e la conoscenza del proprio suono vocale, 

l’esercizio nella lettura dello spartito e nella resa espressiva della prosodia e del fraseggio di un testo 

poetico; e, a seguire, di come, su tali premesse, la “voce” riesca a tradurre in “canto” uno spartito 

musicale. 

Tale consapevolezza e tali risultati potranno costituire il punto di partenza per l’eventuale 

prosecuzione degli studi musicali o, più in generale, per le attività artistiche che le ragazze vorranno 

intraprendere negli anni a venire.  

 

 

 

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 
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b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari 

ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di 

affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

  X 

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

contenuti delle singole discipline. 
  X 

2. Area logico-argomentativa    

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

criticamente le argomentazioni altrui. 
   

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

identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni. 
  X 

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

delle diverse forme di comunicazione. 
  X 

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

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

(ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi 

complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario 

e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 

diversi contesti e scopi comunicativi; 

   

a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 

cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie 

di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 

contesto storico e culturale; 

   

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

contesti. 
   

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

modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al 

Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

   

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

lingua italiana e altre lingue moderne e antiche. 
  X 

d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 
  X 

4. Area storico umanistica    

a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni 

politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento 

particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i 

doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

   

b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti 

geografici e ai personaggi più importanti, la storia d’Italia 

inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino 

ai giorni nostri. 

   

c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-

ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione, 

localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, 

senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi 

informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) 

della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi 

della società contemporanea. 

   

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 

tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed 
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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. 

   

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 



95 

 

b. Possedere padronanza tecnica, espressiva ed interpretativa dello 

strumento che consentano   l'esecuzione del repertorio in modo 

personale e coerente e contestualizzato a livello storico e 

stilistico. 

 X X 

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

capacità di autovalutazione critica e consapevole. 
 X X 

d. Possedere adeguata capacità di interazione con il gruppo 

durante la partecipazione ad insiemi vocali e strumentali. 
   

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, in un’aula dotata di pannello antidroplet e di pianoforte. Gli esercizi di tecnica (postura, 

respirazione, vocalizzi) e la pratica esecutiva sono stati accompagnati da richiami teorici utili a 

consolidare la conoscenza della grammatica musicale e alla lettura dello spartito, da esercizi di lettura 

a prima vista, e dall’illustrazione del repertorio di studio con commenti a proposito del contesto 

storico e del tessuto letterario dei brani proposti, e con chiarimenti sulle antiche forme della lingua 

italiana e sulle lingue straniere.  

Nelle settimane in cui si è resa necessaria la DaD, tramite la piattaforma Microsoft 365 Education 

A1-Teams è stato possibile condividere vari tipi di risorse: spartiti, contenuti audio e video per 

l’ascolto dei brani del repertorio presenti sul web. 

 

 

ATTIVITÀ/PERCORSI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

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

 

Le due studentesse hanno partecipato – ed è previsto che partecipino nelle prossime settimane – a 

diverse attività, alcune delle quali sono da considerarsi anche nell’ambito dei PCTO: 

- 6 dicembre 2021, incontro orientativo online con il dott. Franco Caroni, direttore artistico del Siena 

Jazz; 

- nell’ambito della rassegna Il Natale di Siena: 10 dicembre 2021, Concerto di Musica da camera 

alle Logge della Mercanzia; 17 dicembre 2021, Concerto del Coro in Piazza Salimbeni; 

- 6 maggio 2022, interventi musicali per lo spettacolo organizzato per l’VIII edizione de La Notte 

Nazionale del Liceo Classico; 

- 3 giugno 2021, saggio/esercitazione di Canto;  

- Coro e Orchestra del Liceo: 21 dicembre 2021, Concerto di Natale presso la Collegiata di Santa 

Maria in Provenzano e Concerto di fine anno previsto il 7 giugno 2022 al Teatro dei Rinnovati. 
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MODELLO VALUTATIVO 

(Indicare i criteri di valutazione disciplinari specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate 

rispetto alla programmazione iniziale)  

 

Non ci sono variazioni da riferire rispetto alla programmazione inziale. Trattandosi di lezioni 

individuali prevalentemente a carattere pratico, ciascun incontro settimanale ha contribuito alla 

valutazione: si è tenuto conto dell’attenzione e dell’impegno dimostrato dalle alunne, sia durante le 

consuete lezioni in presenza, sia durante i collegamenti a distanza, della conoscenza del programma 

svolto, dell’impegno e della continuità nello studio autonomo, dei risultati ottenuti nelle verifiche sul 

repertorio proposto, dei conseguenti progressi rispetto al livello di partenza. 

 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 

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

motivazioni) 

 

Non ci sono state variazioni sostanziali rispetto alla programmazione iniziale, riportata in dettaglio 

nel programma allegato. Una sola precisazione, a chiarirne alcuni passi: nelle settimane in cui le 

alunne hanno risentito di stanchezza vocale (dovuta a raffreddori, indisposizioni, etc.), alcune lezioni 

hanno previsto esercitazioni per la traduzione dei brani in lingua straniera (anche grazie al confronto 

guidato con le traduzioni reperibili su internet, tramite opportune indicazioni sitografiche), brevi 

ripassi e solfeggi, e l’ascolto, in classe o in condivisione sulla piattaforma, di differenti esecuzioni 

dei brani proposti e di ulteriori esempi del repertorio.  

 

Si allega il programma effettivamente svolto. 

 

VERIFICHE 

(Indicare le diverse tipologie di verifiche, scritte e orali, effettuate ed eventualmente motivare le 

sole variazioni rispetto alle programmazioni iniziali.) 

 

Come indicato nella programmazione iniziale, sia durante le lezioni in presenza, sia durante i 

collegamenti in DaD, le lezioni individuali pomeridiane hanno costituito esse stesse, di settimana 

in settimana, il percorso sostanzialmente già programmato per la verifica pratica dei progressi negli 

apprendimenti. 

 

 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie)  

 

Nessuna richiesta di collegamento sulla piattaforma Microsoft 365 Education A1; tuttavia è stato 

possibile incontrare e parlare coi genitori in occasione dei concerti cui le studentesse hanno 

partecipato. 

 

 

         IL DOCENTE  

Marta Di Cosmo 
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Anno scolastico 2021 - 2022 

Liceo musicale “E. S. Piccolomini” di Siena 

Programma di Esecuzione e interpretazione - Canto, Classe 5A Musicale 

Prof.ssa Marta Di Cosmo  

 

• Esercizi per la respirazione, l’attacco, l’apertura e la proiezione del suono, l’intonazione, il legato;  

vocalizzi su note tenute, intervalli e su scale e arpeggi, maggiori e minori. 

• Esercizi di solfeggio parlato e cantato, con cenni e ripassi teorici necessari alla lettura dello 

spartito: valori delle figure, movimenti, tempi semplici e composti, alterazioni, tonalità, sincope e 

controtempo, abbellimenti.  

• 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, utile 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: indicazioni per le ricerche sugli archivi on line (IMSLP 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 lettura 

espressiva dei versi e la loro memorizzazione; parafrasi dei versi e chiarimenti sulle antiche forma 

della lingua italiana; lettura e comprensione dei versi in lingua latina; indicazioni per la pronuncia 

dei versi in lingua straniera ed esercizi di traduzione, anche grazie al confronto con le traduzioni 

reperibili sul web, tramite opportuni suggerimenti sitografici: The LiederNet Archive, 

Flaminioonline.it, saggistica, programmi di sala. 

• Durante i giorni di indisposizione delle alunne, e, più genericamente, durante la DaD, oltre ai già 

ricordati esercizi di traduzione, sono state date indicazioni storiche, formali e stilistiche sui brani 

del repertorio e il loro contesto storico-letterario; ascolti di differenti interpretazioni dei brani 

proposti e di ulteriori esempi presenti sulla piattaforma Youtube.  

 Di seguito, in due sezioni distinte, secondo l’ordine alfabetico dei cognomi delle studentesse (pur 

senza indicarli), i rispettivi repertori affrontati: 

 

G. Caccini, Amarilli, mia bella 

C. Monteverdi, Lasciatemi morire - Lamento di Arianna (fino a batt. 55)  

I. Novello, I can give you the starlight 

                  The Land of Might-Have-Been 

G. Gershwin, Bidin’ my time 

Ph. Spector, Spanish Harlem 

J. Livingston, Que sera, sera (Whathever will be, will be) 

M. Magne, Cent mille chansons 

S. Sondheim, Send in the Clowns (A Little Night Music)  

M. Hamlisch, The way we were 
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B. Andersson / B. Ulvaeus, Like an angel passing through my room 

A. Lloyd Webber, Memory (Cats) 

M. Danna, She walks in Beauty (Vanity Fair; versi di G. Byron) 

Ascolti: J. Styne/S. Cahn, Time after time - So lucky to be loving you; D. MacLean, Vincent - Starry 

starry night; J. S. Bach, O Haupt voll Blut und Wunden; P. Simon, American Tune. 

 . . . . . . . . . . . . . . .  

C. Monteverdi, Addio Roma (L’incoronazione di Poppea)  

H. Purcell, da Dido and Aeneas: 

                  Shake the clouds from off your brow  

                  Thy hand, Belinda…. When I am laid in earth 

G. F. Händel, There, in myrtle shades reclin'd (Hercules) 

                       E pur così in un giorno… Piangerò la sorte mia (Giulio Cesare) 

Ch. W. Gluck, Ahimé! dove trascorsi… Che farò senza Euridice (Orfeo ed Euridice)  

F. J. Haydn, Quis non posset (Stabat Mater)  

W. A. Mozart, Agnus Dei (Krönungsmesse KV 317) 

                        Giunse alfin il momento…. Deh vieni, non tardar (Le nozze di Figaro) 

                        Batti, batti bel Masetto (Don Giovanni) 

                        Vedrai carino, se sei buonino (Don Giovanni) 

                        Torna di Tito al lato (La clemenza di Tito) 

M. Giuliani, Ombre amene, amiche piante (Sei ariette Op. 95 n. 1) 

G. Paisiello, Già riede primavera (Il barbiere di Siviglia) 

G. Rossini, Quando giunse qua Belfior, cavatina 

                   Vicino è il momento (L’occasione fa il ladro) 

                   Ah! Voi condur volete…Ah! donate il caro sposo… (Il signor Bruschino)  

V. Bellini, Eccomi in lieta vesta… Oh! quante volte (I Capuleti e i Montecchi)  

G. Donizetti, Quel guardo il cavaliere… So anch’io la virtù magica (Don Pasquale)  

L. Arditi, Il bacio, valse chantée 

G. Puccini, O mio babbino caro (Gianni Schicchi)  

P. Mascagni, Ave Maria 

 

Il Docente 

Marta Di Cosmo 
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Anno scolastico 2021-2022 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Docente:  ANDREOZZI MARCO 

Disciplina/e: ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE : CHITARRA 

Classe:   V A           Sezione associata: :  Liceo Musicale 

Numero ore di lezione effettuate: 

 

i.PROFILO FINALE DELLA CLASSE 

Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, 

ecc 

 

La frequenza alle lezioni è risultata  Ottima/buona /discontinua 

La partecipazione alle proposte didattiche è stata più che buona/ accettabile, così l’interesse.  

I livelli di impegno sono risultati  più che buoni/ accettabili 

Il bilancio finale  risulta più che buono/accettabile. 

 

 

ii. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Riportare gli obiettivi educativi e cognitivi previsti in fase di programmazione iniziale e specificare i 

livelli di preparazione conseguiti dalla classe e/o differenziati per gruppi o singoli allievi ed 

eventualmente le relative motivazioni  

 

 

Area Cognitiva(sapere)-Acquisizione di una buona dimestichezza nell'uso dei sistemi di notazione- 

Apprendimento di essenziali metodi di studio e memorizzazione . 

Relativamente a tale profilo gli obiettivi suddetti sono stati raggiunti in modo buono/accettabile. 

Area delle Competenze (saper fare) -Acquisizione di un significativo rapporto tra gestualità e 

produzione del suono/ Acquisizione di una graduale familiarità con le principali formule 

idiomatiche specifiche dello strumento con riferimento a fondamentali nozioni musicali di tipo morfologico 

(dinamica, timbrica, ritmica, metrica, agogica, melodia, polifonia, armonia, fraseggio ecc.). Gli obiettivi suddetti 

sono stati raggiunti in modo buono/accettabile.. 

Area socio-affettiva(relazione con gli altri, rispetto delle regole):gli obiettivi suddetti sono stati  raggiunti in 

modo buono. 

 

 

 

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

iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 

iii. RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

iv. 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 
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 X 

b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari 

ambiti disciplinari ed 
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essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi 

raggiunti. 

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

contenuti delle singole 

discipline. 

   

2. Area logico-argomentativa    

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

criticamente le 

argomentazioni altrui. 

   

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

problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 

   

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

delle diverse forme di 

comunicazione. 

   

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

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

(ortografia e morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa, 

precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 

modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi; 

   

a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 

cogliendo le 

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in 

rapporto 

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

   

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

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

e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento. 

   

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

lingua italiana e altre lingue moderne e antiche. 
   

d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 
   

4. Area storico umanistica    

a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni 

politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento 

particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che 

caratterizzano l’essere cittadini. 

   

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

ai personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto 

europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. 

   

c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, 

sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, 

diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti 

(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati 

statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi 

storici e per l’analisi della società contemporanea. 
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d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 

letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso 

lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero piu 

significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 

altre tradizioni e culture. 

   

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa 

economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 

conservazione. 

   

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

sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

   

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

espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della 

civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue. 
   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, 

saper utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti 

fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

   

b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle 

scienze naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone 

le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare 

nel campo delle scienze applicate. 

   

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 

telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere 

la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 

modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi. 

   

6. Area artistica    

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

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

anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti;  
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b. cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere 

artistiche; 
   

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

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

artistici; 

   

d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e 

utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli 

indirizzi prescelti; 

   

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

percezione visiva e della composizione della forma in tutte le sue 

configurazioni e funzioni; 

   

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

al restauro del patrimonio artistico e architettonico. 

 

   

7.  Area musicale    

a. aver acquisito capacità esecutive ed interpretative X X  

b. possedere padronanza tecnica , espressiva ed interpretativa dello 

strumento che consentano    l'esecuzione del repertorio in modo 

personale e coerente e contestualizzato a livello  storico e stilistico 

X X  

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

capacità di autovalutazione critica e consapevole 
X X  

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

partecipazione ad insiemi vocali e strumentali 
   

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    
 

 

 

v. METODOLOGIE DIDATTICHE 

(Indicare  le metodologie e le strategie didattiche adottate) 

 

Lezione individuale 

Lezione in Video  chiamata (Teams) 

 

 

vi. ATTIVITA’ / PERCORSI  DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

(Indicare  le attività, le iniziative ed esperienze curricolari ed extracurricolari svolte 
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b. MODELLO VALUTATIVO 

(Indicare i criteri di valutazione disciplinari specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate 

rispetto alla programmazione iniziale)  

Trattandosi di lezioni individuali le verifiche sono state costanti e periodiche. 

Ad ogni lezione è stato verificato il livello raggiunto rispetto agli obiettivi preposti nelle precedenti 

lezioni. Ad ogni lezione l’allievo è stato  informato sui risultati positivi, e quelli che rappresentavano 

di volta in volta  criticità. 

Le valutazioni sono state poi registrate  tenendo conto dei progressi tecnici,  musicali e dell’impegno 

dimostrato.Considerazione degli effettivi progressi rispetto ai livelli di partenza. Nella fase DAD: 

Interesse, partecipazione impegno e puntualità alle video lezioni.  

 

 

i. CONTENUTI AFFRONTATI 

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

motivazioni) 

 

 

Si allega il programma effettivamente svolto. 

 

ii. VERIFICHE 

(Indicare le diverse tipologie di verifiche, scritte e orali, effettuate ed eventualmente motivare le sole 

variazioni rispetto alle programmazioni iniziali.) 

Esecuzione in sede di lezione 

Nella fase DAD: costante monitoraggio durante le video lezioni. 

 

 

c. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

d. (Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie)  

Ricevimento generale dei genitori/ Ricevimento dei genitori previa richiesta. Esiti della relazione con le famiglie:  

positivi. 

 

Il Docente 

         Marco Andreozzi 
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a.s.2021-22 

CLASSE VA Musicale 

Disciplina Esecuzione e Interpretazione 

Chitarra 
Docente : Marco Andreozzi 

 

 

Brani, studi, esercizi , lezioni da: 

 

 

F.Carulli 24 Preludi op.114/ Studi ( R. Chiesa) 

A. Diabelli  30 studi op 39 

B. Bartok Mikrocosmos Vol.1 

J.Sagreras Le Prime Lezioni 

D.Aguado Metodo ( studi e lezioni) 

Carcassi op 60 ( studi 1, 9) 

J. K. Mertz Schule für die Guitare ( Studi)/ Landler. 

F. Sor op60/ op.35.( alcuni studi). 

L.Milan Pavana. 

F. Tarrega Lagrima. 

M.Castelnuovo Tedesco Appunti I Sulle corde a vuoto ( Marinaresca) 

M.Giuliani La Melanconia op.148/ Ombre Amene( Cavatina per voce e ch.) 

R.Chiesa The Easy Guitar. 

V.N. Paradiso Preludi Sentimentali. 

Tecnica da Werner/S.Tennant/ Basic seven/ Parkening/ Pujol/ Scale di Segovia/ Giuliani 120 

Arpeggi op.1 

Il Docente  

Marco Andreozzi 
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Anno scolastico 2021-2022 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Docente:  Massimo Piccini 

Disciplina: Esecuzione interpretazione CLARINETTO 

Classe: 5  Sezione associata: Musicale 

Numero ore di lezione effettuate: 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 

(Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte 

didattiche, ecc.) 

La classe ha  dimostrato   un eccellente impegno ed interesse verso le attività svolte, i risultati 

sono stati ottimi. 

I miglioramenti più evidenti si sono manifestati  soprattutto nella tecniche di emissione dell’aria,  

sull’aspetto interpretativo ed espressivo  e in un più raffinato metodo di studio. 

Le  proposte didattiche sono state sempre accolte con molto entusiasmo manifestando tanto 

interesse e voglia di scoprire il Clarinetto dal punto di vista della produzione del suono e sulle sue 

potenzialità sonore ed espressive. 

L’ allievo è riuscito  ad esprimere mediante lo strumento la propria sensibilità musicale  

manifestata con spiccate abilità tecniche sullo strumento e con  non comuni doti interpretative ed 

esecutive. 

In generale si evidenziano: doti musicali fuori dal comune, un orecchio musicale molto sviluppato, 

una buona intonazione, buon gusto e senso estetico. 

E’ importante sottolineare la maturità “musicale” raggiunta dall’ allievo anche in questo ultimo 

anno scolastico. 

Ottime le relazioni che si sono instaurate all’interno del gruppo classe 

 

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  pienamente 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) 

Conoscono  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 e si sanno esprimere ed interpretano in maniera raffinata 

e con buon gusto stilistico-estetico le frasi del linguaggio musicale. 

Sanno ascoltare brani significativi del repertorio del proprio strumento. 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

 

I risultati degli apprendimenti si possono ritenere complessivamente ottimi. 

 

Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria 

disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci: 

1. Area metodologica Poco Abbastanza Molto 

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

consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di 

continuare in modo efficace i successivi studi superiori e di 

potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

  x 

b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari 

ambiti disciplinari ed 

essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi 

raggiunti. 

  x 

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

contenuti delle singole 

discipline. 

  x 

2. Area logico-argomentativa    

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

criticamente le 

argomentazioni altrui. 

   

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

identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 

   

c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i 

contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 

   

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli 

elementari (ortografia e morfologia) a quelli piu avanzati 

(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche 

letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda 

dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

   

a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa 

natura, cogliendo le 

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di 

essi, in rapporto 

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

   

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

contesti. 

 

   

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

modalita e competenze 
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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 
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procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti 

fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della 

realtà. 

b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle 

scienze naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), 

padroneggiandone le procedure e i 

metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo 

delle scienze applicate. 

   

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici 

e telematici nelle attività di studio e di approfondimento; 

comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

   

6. Area artistica    

a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e 

il significato delle opere d’arte nei diversi contesti storici e 

culturali anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti; 

   

   

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

artistiche;  
   

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

scultoree e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi 

linguaggi artistici;  

   

d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e 

utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione 

agli indirizzi prescelti;  

   

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

della percezione visiva e della composizione della forma in tutte 

le sue configurazioni e funzioni; 

   

f. conoscere le problematiche relative alla tutela, alla 

conservazione e al restauro del  patrimonio artistico e 

architettonico.  

   

7.  Area musicale    

a. aver acquisito capacità esecutive ed interpretative   x 

b. possedere padronanza tecnica , espressiva ed interpretativa 

dello strumento che consentano    l'esecuzione del repertorio in 

modo personale e coerente e contestualizzato a livello  storico e 

stilistico 

  x 

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

e capacità di autovalutazione critica e consapevole 
  x 

d. possedere adeguata capacità di interazione con il gruppo 

durante la  partecipazione ad insiemi vocali e strumentali 
  x 

e. possedere competenze adeguate nell'uso delle principali 

tecnologie informatiche  per l'elaborazione dell'audio digitale 

anche in chiave multimediale 

  x 

f. conoscere i principi basilari relativi dell'evoluzione storico-

estetica della musica concreta, elettronica e informatico-digitale 
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g. riconoscere e comprendere i principi e le strutture delle forme 

musicali e saperle collocare a livello storico – estetico"     
   

h. aver acquisito capacità compositive    
 

 

METODI E STRUMENTI 

(Indicare metodologia le metodologie e gli strumenti adottati, le attività curricolari ed 

extracurricolari effettivamente svolte) 

 

Lezioni frontali individuali mirate all'acquisizione e alla sperimentazione di alcune delle tecniche 

clarinettistiche; • Partecipazione in qualità di uditori alle lezioni frontali dei compagni (lezioni di 

ascolto) allo scopo di potenziare l'autocorrezione in sede di studio individuale a casa, e fornire 

spunti e stimoli per sviluppare un metodo di studio indipendente strettamente dalla figura 

dell'insegnante; 

• Sperimentare diverse modalità di gestione delle varie situazioni che un musicista affronta con il 

proprio strumento (studio individuale, lezione, saggio, concerto, concorso, audizione) al fine di 

gestire al meglio tempo ed energie impiegati. 

 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 

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

motivazioni) 

Vedi Progr Iniziale 

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;  

Modalità di verifica anche mediante “esecuzioni” di Studi e Brani 

 

 

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);  
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RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

(Indicare eventuali problemi riscontrati nella relazione con le famiglie degli alunni)  

 

                                                                                                                Il  Docente    

                                                                                                           Prof. Massimo Piccini 

 

 

 

 

 

Anno scolastico 2021-2022 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Docente: MASSIMO PICCINI 

Disciplina: Esecuzione interpretazione CLARINETTO 

Classe: 5  Sezione Associata: Musicale 

Monte ore previsto dalla normativa (ore settimanali 2 x 33) 

 

Antologia di studi e scale Stievenard 

Scale diatoniche e arpeggi, Esercizi sulle tonalità, Esercizi progressivi, Studi melodici, Studi ritmici 

e tecnici in diverse tonalità. 

 

 Metodi: 

- 24 Studi R.Stark 

- 12 Esercizi H. Barman 

-30 Capricci E. Cavallini 

- Jeanjean 20 studi Progressivi e Melodici, Klosé 20 studi di genere e meccanismo, Klosé Esercizi 

giornalieri, Klose Studi caratteristici, Rose Forty studies. 

 

Clarinetto solo: 

 -Tre pezzi per Clarinetto solo  I. Stravinski 

 -Omaggio a Khachaturian   B. Kovacs 

 

Orchestra: (cura della specifica parte) 

 

Ideale, Tosti 

Concerto per pianoforte e orchestra,   Chopin 

Sinfonia da La Forza del Destino,      Verdi 

Humoresque,           Dvorak 

Waldesruhe,              Dvorak 

Come un bel dì di maggio, Giordano 

Il lamento di Federico,   Cilea 

Deh Vieni non Tardar,   Mozart 

Concerto per tromba e orchestra, Bohme  

Il lamento di Didone,   Purcell  

Va pensiero sull'ali dorate, Verdi 

Vesti la giubba,          Leoncavallo 

Il canto degli Italiani, Novaro 

Non piangere Li         Puccini  
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Clarinetto e Pianoforte: 

Concertino di Weber, Solo de Concours di Rabaud, Sonata in Fa m op.120 n.1 J. Brahms, Sonata 

F.Poulenc 

  

  

L’Insegnante 

Prof. Massimo Piccini 

 

 

 

 

Anno scolastico 2021-2022 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Docente:  DAVID CORTI 

Disciplina: Esecuzione e interpretazione FLAUTO TRAVERSO 

Classe: V            Sezione associata: Musicale 

Numero ore di lezione effettuate:   54 

 

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. 

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 
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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. 

  X 

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

contenuti delle singole discipline. 
  X 

2. Area logico-argomentativa    

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

criticamente le 

argomentazioni altrui. 

  X 

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

problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 

  X 

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

delle diverse forme di comunicazione. 
  X 

3. Area linguistica e comunicativa    

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

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

(ortografia e morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa, 

precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 

modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi; 

   

a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 

cogliendo le 

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in 

rapporto 

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

   

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

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

e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento. 

   

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

lingua italiana e altre lingue moderne e antiche. 
   

d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 
  X 

4. Area storico umanistica    

a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni 

politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento 

particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che 

caratterizzano l’essere cittadini. 

   

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

ai personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto 

europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. 
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c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, 

sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, 

diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti 

(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati 

statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi 

storici e per l’analisi della società contemporanea. 

   

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 

letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso 

lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero piu 

significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 

altre tradizioni e culture. 

  X 

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua importanza 

come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo 

attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

  X 

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

sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della 

storia delle idee. 

   

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

espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 

  X 

h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della 

civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue. 
  X 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, 

saper utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti 

fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

   

b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle 

scienze naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone 

le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare 

nel campo delle scienze applicate. 

   

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 

telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere 

la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 

modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi. 

  X 

6. Area artistica    

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

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

anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti;    

   

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

artistiche;  
   

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

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

artistici;  
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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’allieva è stata resa cosciente dell’errore  quando questo si è verificato , e 

stimolata ad un autonoma rilevazione dello stesso, della sua causa, e della ricerca della soluzione 

dello stesso.  

 

ATTIVITA’ / PERCORSI  DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 

 

MODELLO VALUTATIVO 

Le valutazioni sono state improntate sui reali progressi rispetto alla situazione di partenza, dal punto 

di vista, tecnico musicale, espressivo. 

Trattandosi di lezioni individuali le verifiche sono state costanti e periodiche. 
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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’alunna  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. 

 

        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. 2021/2022 

 

 

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  

    

Brani:   Sonata    G.Donizetti 

Sonata    C.Ph.E. Bach 

   Cinque Pezzi Facili  N.Rota 

   Andalouse   E.Pessard 

   Pan    J.Donjon 

   Danza degli Zufoli   P.I.Ciaikovski 

   Il Canto degli Italiani  M.Novaro    

 

 

 

           L'insegnante 

           David Corti 
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Anno scolastico 2021/2022 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente: Elena Feliciello 

Disciplina: Esecuzione e interpretazione - Oboe 

Classe: 5AM         Sezione associata: Liceo Musicale 

Numero ore di lezione effettuate: 2  

 
PROFILO FINALE DELLA CLASSE 

Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, 

ecc. 
 

Nella classe V di Oboe vi è un solo allievo. Il livello raggiunto è molto buono. Ha acquisito una 

migliore padronanza dello strumento. Dimostra interesse nella materia collaborando alle attività 

proposte dall’insegnante. Inoltre si è sempre interessato e incuriosito al repertorio oboistico, 

migliorando la consapevolezza dell’approccio allo strumento.  
OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze) 

Riportare gli obiettivi educativi e cognitivi previsti in fase di programmazione iniziale e specificare 

i livelli di preparazione conseguiti dalla classe e/o differenziati per gruppi o singoli allievi ed 

eventualmente le relative motivazioni  

Gli obbiettivi sono stati parzialmente raggiunti. È migliorato lo studio dell’ancia e delle sue 

funzioni; la capacità musicale e interpretativa è in ulteriore crescita. Bisogna che l’allievo metta 

maggior impegno nello studio del suono e della sua proiezione in quanto non è stato sufficiente il 

suo impegno a riguardo.  

 

 

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. 
   

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 più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del 
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lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda 

dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto 

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

   

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

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

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo 

di Riferimento. 

   

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

altre lingue moderne e antiche. 
   

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

studiare, fare ricerca, comunicare. 
   

4. Area storico umanistica    

a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 

sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e 

comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

   

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. 
   

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. 
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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) 
 

Durante le lezioni pomeridiane sono state attuate le seguenti strategie di metodo di studio: 

esecuzione di esercizi sulle scale fino a 4 alterazioni eseguite sia legate che staccate migliorando di volta in 

volta l’articolazione e l’uso dell’aria; 

esecuzione di almeno un brano tratto dal repertorio per oboe: Haydn concerto per oboe e orchestra,  

costruzione e tecniche di ritocco dell’ancia 

 

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

 

Lo studente ha partecipato a diverse attività della musica d’insieme e orchestrale partecipando anche 

a concerti con l’orchestra come quello svolto durante il periodo natalizio e suonerà per il concerto di 

fine anno. 

 

 

 
 

MODELLO VALUTATIVO 

(Indicare i criteri di valutazione disciplinari specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate 

rispetto alla programmazione iniziale)  
 

Non ci sono variazioni da riferire rispetto alla programmazione inziale. Trattandosi di lezioni 

individuali prevalentemente a carattere pratico, ciascun incontro settimanale ha contribuito alla 

valutazione: si è tenuto conto dell’attenzione e dell’impegno dimostrato dall’allievo sul programma 

svolto. 
 
CONTENUTI AFFRONTATI 
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(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 

motivazioni) 
 

Non ci sono state variazioni sostanziali rispetto alla programmazione iniziale, riportata in dettaglio 

nel programma allegato.  

Si allega il programma effettivamente svolto. 
 

VERIFICHE 

(Indicare le diverse tipologie di verifiche, scritte e orali, effettuate ed eventualmente motivare le 

sole variazioni rispetto alle programmazioni iniziali.) 
 

Le lezioni pomeridiane hanno costituito la verifica dello studente. 
 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie)  
 

È stato possibile incontrare e parlare coi genitori in occasione delle riunioni con le famiglie.  

 
          IL DOCENTE  

                                                                                                Elena Feliciello 
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Anno scolastico 2021 - 2022 

Liceo musicale “E. S. Piccolomini” di Siena 

Programma di Esecuzione e interpretazione - Oboe, Classe 5A Musicale 

Prof.ssa Elena Feliciello 

 

• Esercizi per la respirazione, l’attacco, l’apertura e la proiezione del suono, l’intonazione, il legato, 

lo staccato 

• Esercizi per l’analisi delle strutture formali dei brani, utile 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 

• Tecnica di costruzione dell’ancia 

Di seguito, il programma svolto: 

 

A.J.Andraud First Book of Studies for Oboe 

Salviani, studi per oboe vol II 

S. Singer Metodo teorico-pratico per Oboe 

J.Williams, The essential Oboist  

F.J. Haydn Concerto per oboe e orchestra 

 

         Il Docente 

Elena Feliciello 
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Anno scolastico 2021/2022 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Docente: Michele Soglia 

Disciplina: Esecuzione e interpretazione - Percussioni 

Classe:  5AM         Sezione associata: Liceo Musicale 

Numero ore di lezione effettuate: 2 x 33 

 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 

Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, 

ecc. 

 

Come indicato nella programmazione iniziale, fino allo scorso anno lo studente è stato iscritto al 

corso preaccademico di Percussioni presso l’ISSM R. Franci di Siena; quest’anno ha 

temporaneamente sospeso la frequenza dell’Afam per dedicarsi con più attenzione agli impegni 

scolastici, ma naturalmente le buone competenze già acquisite hanno costituito un valido punto di 

partenza su cui proseguire lo studio della disciplina. Quest’anno, in vista dell’esame di Stato, il 

ragazzo ha affrontato con attenzione e impegno non comuni un repertorio ampio, complesso e 

significativo, e ha partecipato con altrettanto impegno e motivazione ad attività extracurricolari che 

l’hanno visto impegnato sia come solista, sia nei gruppi di Musica d’insieme e dell’Orchestra del 

Liceo. 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze) 

Riportare gli obiettivi educativi e cognitivi previsti in fase di programmazione iniziale e specificare 

i livelli di preparazione conseguiti dalla classe e/o differenziati per gruppi o singoli allievi ed 

eventualmente le relative motivazioni  

 

Considerato quanto indicato nella programmazione iniziale – lo studente, al termine del quinto 

anno deve procedere verso un adeguato equilibrio psicofisico (respirazione, percezione corporea, 

rilassamento, postura, coordinazione) nell’esecuzione anche mnemonica di opere complesse; 

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 – gli obbiettivi legati alla conoscenza della grammatica 

musicale, alla lettura dello spartito e all’acquisizione di un metodo di studio possono dirsi 

pienamente raggiunti dallo studente, e in maniera distinta. Per quanto riguarda l’aspetto della 

tecnica strumentale lo studente ha sviluppato un’ottima capacità tecnica sulla gran parte degli 

strumenti a percussioni quali: Marimba, tamburo, xilofono, timpani tamburello basco. 

Tali risultati potranno costituire il punto di partenza per l’eventuale prosecuzione degli studi 

musicali o, più in generale, per le attività artistiche che il ragazzo vorrà intraprendere negli anni a 

venire. 

 

 

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

Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria 

disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci: 

 

1. Area metodologica 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. 

  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. 
  X 

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

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

(ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, 

precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 

modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi; 

   

a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 

cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di 

ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico 

e culturale; 

   

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

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

competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

   

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

italiana e altre lingue moderne e antiche. 
  X 

d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 
  X 

4. Area storico umanistica    

a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 

giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia 

e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano 

l’essere cittadini. 

   

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

ai personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto 

europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. 
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c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, 

sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, 

diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti 

(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati 

statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi 

storici e per l’analisi della società contemporanea. 

   

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 

letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo 

studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero 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. 
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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.  
  X 

h. Aver acquisito capacità compositive.     
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

(Indicare le metodologie e le strategie didattiche adottate) 

 

Le lezioni individuali si sono svolte attraverso il dialogo e i metodi della didattica laboratoriale, 

prevalentemente nell’Aula Magna del Collegio Tolomei, in questo periodo adibita nell’orario della 

mattina ad Aula di Musica d’insieme, e nelle ore pomeridiane ad Aula di Percussioni, dal momento 

che gli strumenti utili alla disciplina si trovano lì raccolti: marimba, xilofono, batteria. 

La pratica esecutiva ha previsto specifici esercizi tecnici per il controllo della postura, della presa 

delle bacchette, per la funzionalità degli arti (polsi, braccia ed avambraccio) e per evitare posizioni 

scorrette e tensioni muscolari. Oltre a questo, lo studio del repertorio è stato accompagnato dai 

necessari richiami teorici utili a consolidare la conoscenza della grammatica musicale e alla lettura 

dello spartito, da esercizi di lettura a prima vista, da ascolti guidati e dall’illustrazione del contesto 

storico-estetico dei brani proposti. 

 

 

ATTIVITÀ/PERCORSI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

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

 

Lo studente ha partecipato – ed è previsto che partecipi nelle prossime settimane – a diverse attività, 

alcune delle quali sono da considerarsi anche nell’ambito dei PCTO: 

- 6 dicembre 2021, incontro orientativo online con il dott. Franco Caroni, direttore artistico del Siena 

Jazz; 

- nell’ambito della rassegna Il Natale di Siena: 8 dicembre 2021, Concerto di Musica da camera alle 

Logge della Mercanzia; 

- fine maggio/giugno 2021 (data da definire), saggio/esercitazione della classe di Percussioni;  

- Coro e Orchestra del Liceo: 21 dicembre 2021, Concerto di Natale presso la Collegiata di Santa 

Maria in Provenzano e Concerto di fine anno previsto il 7 giugno 2022 al Teatro dei Rinnovati. 
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MODELLO VALUTATIVO 

(Indicare i criteri di valutazione disciplinari specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate 

rispetto alla programmazione iniziale)  

 

Non ci sono variazioni da riferire rispetto alla programmazione inziale. Trattandosi di lezioni 

individuali prevalentemente a carattere pratico, ciascun incontro settimanale ha contribuito alla 

valutazione: si è tenuto conto dell’attenzione e dell’impegno dimostrato dallo studente, della 

conoscenza del programma svolto, dell’impegno e della continuità nello studio autonomo, dei risultati 

ottenuti nelle verifiche sul repertorio proposto, dei conseguenti progressi rispetto al livello di partenza. 

 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 

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

motivazioni) 

 

Non ci sono state variazioni sostanziali rispetto alla programmazione iniziale, riportata in dettaglio 

nel programma allegato; aggiungerò soltanto, a conferma di quanto già annotato, che nel corso 

dell’anno lo studente si è esercitato ed è riuscito ad affrontare con ottimi risultati un repertorio di 

discreta complessità. 

 

Si allega il programma effettivamente svolto. 

 

VERIFICHE 

(Indicare le diverse tipologie di verifiche, scritte e orali, effettuate ed eventualmente motivare le sole 

variazioni rispetto alle programmazioni iniziali.) 

 

Come indicato nella programmazione iniziale, le lezioni individuali pomeridiane hanno costituito 

esse stesse, di settimana in settimana, il percorso sostanzialmente già programmato per la verifica 

pratica dei progressi negli apprendimenti. 

 

 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie)  

 

Nessuna richiesta di collegamento sulla piattaforma Microsoft 365 Education A1; è stato tuttavia 

possibile incontrare e parlare coi genitori in occasione dei concerti cui lo studente ha partecipato. 

 

 

          IL DOCENTE  

                                                                                                           Michele Soglia 
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Anno scolastico 2021 - 2022 

Liceo musicale “E. S. Piccolomini” di Siena 

Programma di Esecuzione e interpretazione - Percussioni, classe 5A Musicale 

Prof. Michele Soglia  

 

● Scale Maggiori e Minori con arpeggi su 3 ottave della marimba 

● Studio dei passi tratti dal repertorio classico per tamburo 

● Studio dei passi tratti dal repertorio classico per Xilofono 

● Studio dei passi tratti dal repertorio classico per timpani 

● Studio dei passi tratti dal repertorio classico per tamburello basco 

● Studio dei passi tratti dal repertorio classico per Piatti 

● Brani per marimba tra cui un concerto solista in tre tempi 

● Studi al tamburo parata americana con PAS Rudiments 

● Studio dei PAS Rudiments 

● Sonata solista non accompagnata per 3 timpani 

● Esercizi di tecnica per tutti gli strumenti a percussione 

 

   Repertorio: 

 

Tamburo: 

R Korsakov, Scherazade sinfonia,- V Frank Suppè, Pique Dame. 

Les Parks, Bonnie Ethel - Dinner Call, Breakfast Call, Quick Step, M. F.   

G L Stone, stick control - Stone Killer, PAS Rudiments M Goldberg es difficili per tamburo, C 

Wilcoxon es. 6\7\8\9, 150 solos for snare drum 

Marimba: 

M Schmidt, concerto “One World” per marimba I e II tempo,  

E. Sejournee, Katamya, E. Glennie, A little prayer, M. Peters,  Sea refraction      

Tecnica Burton esercizi specifici per il rullo singolo alternato, doppi verticali e laterali. 

Tamburello Basco: 

Bizet, Carmèn passi d’orchestra tratti dal Raynold Carrol  

Timpani: 

3 sinf. L V Beethoven, Philippe Ramey, sonata non accompagnata per 3 timpani. 

Xilo: es. tratti dal Morris G.  

        Il Docente 

Michele Soglia 
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Anno scolastico 2021-2022 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Docente:  Silvana Bartolotta 

Disciplina: Pianoforte 

Classe:     5 A       Sezione associata: Liceo Musicale 

Numero ore di lezione effettuate: come da normativa 

 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 

Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, ecc. 

Nella classe V A Musicale due alunne hanno seguito nel quinquennio la classe di pianoforte come primo 

strumento, cambiando docente ogni anno e  stabilendosi con l’attuale insegnante negli ultimi due anni. Una 

delle due alunne nel secondo quadrimestre ha frequentato fino a febbraio, raggiungendo pertanto in modo 

parziale gli obiettivi prefissati. L’altra alunna ha raggiunto un buon livello esecutivo, pur mantenendo 

qualche fragilità, ma ancora l’emotività ne condiziona talvolta le esecuzioni. Ha, tuttavia, potuto usufruire, 

viste le assenze della compagna di classe, di alcune ore aggiuntive di attività individuale di studio guidato, 

che sicuramente le sono state utili soprattutto per maturare maggiore consapevolezza e sicurezza di sé. 

L’applicazione è stata regolare ed il metodo di lavoro si è fatto più intenso e proficuo, nell’intento di 

migliorare le proprie abilità esecutive ed interpretative. Ha fatto registrare progressi notevoli, conquistando 

una maggiore sicurezza nella lettura a prima vista, nella sensibilità ritmica, nella tecnica esecutiva.  

 

OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze) 

Riportare gli obiettivi educativi e cognitivi previsti in fase di programmazione iniziale e specificare i livelli 

di preparazione conseguiti dalla classe e/o differenziati per gruppi o singoli allievi ed eventualmente le 

relative motivazioni  

 

Gli obiettivi evidenziati nel piano di lavoro iniziale sono stati complessivamente raggiunti: 

-Sviluppare l’articolazione delle dita con una corretta postura; 

-Acquisire crescente padronanza nell’uso dello strumento; 

-Saper decodificare e utilizzare il materiale musicale acquisito: notazione, ritmica, melodia, dinamica, 

armonia o polifonia; 

-Affrontare spartiti gradualmente più complessi; 

-Sviluppare tecnica specifica ed elementi interpretativi coerenti, tenendo conto dei fattori stilistici dei brani 

presi in esame, in relazione all’autore ed alle varie epoche. 

Il controllo della propria emotività in pubblico è ancora da consolidare, pur essendo comunque migliorato. 

Il livello esecutivo raggiunto da un’alunna è parzialmente accettabile, visto che ha frequentato solo fino al 

mese di febbraio; dell’altra è buono ed ha fatto registrare progressi  soddisfacenti, relativamente ad un 

livello base di competenze tecnico-specifiche. 

 

 

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 
 X  



129 

 

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  

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 
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statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi 

storici e per l’analisi della società contemporanea. 

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 

letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo 

studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero piu 

significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre 

tradizioni e culture. 

   

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua importanza 

come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo 

attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

   

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

sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia 

delle idee. 

   

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

espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 

   

h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della 

civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue. 
   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper 

utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti 

fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

   

b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle 

scienze naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone 

le procedure e i 

metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle 

scienze applicate. 

   

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 

telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la 

valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 

modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi. 

   

6. Area artistica    

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

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

in relazione agli indirizzi di studio prescelti;    

   

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

artistiche;  
   

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

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

artistici;  

   

d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e 

utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli 

indirizzi prescelti;  
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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    

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

(Indicare  le metodologie e le strategie didattiche adottate) 

Come da piano di lavoro iniziale, le lezioni individuali di esecuzione, a cadenza settimanale, sono state mirate 

a calibrare un metodo di studio efficace per affrontare i brani musicali, risolvere passaggi tecnici, utilizzare 

diteggiature adeguate, migliorare l’approccio con la tastiera, valutare gli aspetti espressivi ed interpretativi. 

Sono stati eseguiti appropriati studi progressivi e brani musicali di varie epoche storiche, stabiliti dal piano 

curricolare del Liceo Musicale, opportunamente selezionati in relazione alle caratteristiche individuali delle 

alunne. L’allenamento domestico quotidiano è stato suggerito nelle specifiche situazioni e con le indicazioni 

del caso per sviluppare le varie abilità e competenze con la necessaria gradualità. Per ogni brano affrontato si 

è curata la correttezza esecutiva ritmico-melodica, facendo attenzione al fraseggio ed alla dinamica e 

suggerendo indicazioni tecniche. Si sono verificati i progressi in itinere o le eventuali difficoltà, specificando 

la metodologia da seguire individualmente a casa. 

 

ATTIVITA’ / PERCORSI  DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

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

Le attività sono state svolte seguendo il piano di lavoro stabilito. 

Il saggio finale si è svolto all’interno della scuola, sotto forma di esercitazione di classe. Un’alunna ha 

partecipato alle attività di Alternanza S/L (PCTO): Attività corale del Liceo Musicale 

 

MODELLO VALUTATIVO 

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

programmazione iniziale)  

La valutazione, sia di tipo formativo che sommativo, ha tenuto conto, come stabilito nella programmazione 

iniziale, del livello di partenza, della serietà e dell’impegno, del metodo di lavoro, delle abilità maturate e 

delle competenze specifiche acquisite. Essendo le lezioni di tipo individuale, la valutazione è stata 

sistematica ed ha verificato ed eventualmente rimodulato l’efficacia e l’adeguatezza del repertorio 
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programmato. Il voto, tuttavia, è stato inserito come sintesi periodica di quanto regolarmente osservato con 

cadenza mensile o bimestrale. 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 

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

Non vi sono state variazioni sostanziali rispetto alla programmazione iniziale. 

 

Si allega il programma effettivamente svolto. 

VERIFICHE 

(Indicare le diverse tipologie di verifiche, scritte e orali, effettuate ed eventualmente motivare le sole 

variazioni rispetto alle programmazioni iniziali.) 

Essendo le lezioni a carattere individuale laboratoriale, in ogni momento si è potuto procedere alle 

verifiche, di tipo pratico-esecutivo, anche se le valutazioni sono state riferite non ad una singola 

esecuzione, ma ad un lavoro mensile o bimestrale. 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie)  

Per la modalità dei colloqui con le famiglie si è data disponibilità settimanale sulla piattaforma Teams, in 

aggiunta ai colloqui generali, attuati con la stessa modalità. 

 

 

                     La Docente    

                                                                    Silvana Bartolotta 
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Liceo musicale “E. S. Piccolomini” -  Siena 

Programma di Pianoforte classe V A Musicale 

Prof.ssa Silvana Bartolotta 

Anno scolastico 2021 – 2022 

 

• Osservazioni sugli spartiti da eseguire: elementi ritmici, melodici, dinamici;  

• Approfondimento degli aspetti espressivi dei brani affrontati in relazione alla struttura, al 

fraseggio, alle variazioni dinamiche; 

• Esercizi di tecnica di base (Longo e Hanon), scale per moto retto; 

• Lettura ed esecuzione di studi di tecnica pianistica: Duvernoy op 176 n. 5,6,8,10,14,16; 

Burgmuller n.5 e 6; Czerny op. 636 n.3,4; Pozzoli dagli Studi di media difficoltà n.2; Cramer (dai 

60 studi): n.1,17; 

• Lettura ed esecuzione di brani di stili ed epoche diverse, soffermandosi sugli aspetti formali, 

ritmici, interpretativi: 

-Bach: Preludio in do maggiore dal Clavicembalo ben temperato, Invenzioni a due voci n.4 

e 8;  

-Kulhau sonatina op 20 n 1 (primo movimento); 

-Mozart primo movimento dalla sonata K 282 in do maggiore;  

-L.van Beethoven: primo movimento dalla sonata op.49 n 2 e primo movimento dalla 

sonata op 27 n 2 (“Chiaro di luna”) 

-F.Chopin: Preludi op 28 n 4 e 6; Mazurca op.67 n.3  

-Liszt Consolazione n 1; 

-F.Schubert: dai Valzer sentimentali op. 50 n. 26, 32 e op 11 n 8 

-Satie: Gymnopedie n 1 

 

                        La docente  

 Silvana Bartolotta 
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Anno scolastico 2021/2022 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Docente:  BARBUCCI  SABRINA 

Disciplina/e: ESECUZIONE /INTERPRETAZIONE PIANOFORTE 

Classe:5AM        Sezione associata: 

Numero ore di lezione effettuate:  8 Ore settimanali con 4alunni 

 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 

Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, 

ecc. 

La classe è formata da 4 alunni  , tre dei quali hanno studiato con me fin dalla classe Prima. Una 

alunna invece è passata solo quest’anno a studiare con me per un cambio insegnante dovuto a non 

riconferma di tutto  il personale docente 

 Tutti gli alunni hanno partecipato con molto interesse, partecipazione e impegno costante, 

entusiasmo per le proposte dell’insegnante , serietà e adempimento alle richieste .  

I programmi sono stati diversificati  e personalizzati per il raggiungimento di obiettivi  mirati  ad hoc 

su ciascun alunno  e hanno tenuto conto dell’ impegno, autonomia nello studio, capacità  personali e 

continuità nell’adempiere alle consegne, Le lezioni si sono svolte principalmente in presenza eccetto 

un caso per un breve periodo.. Tutti  parteciperanno al saggio finale   

Un alunno ha partecipato a vari Concorsi pianistici , Due alunni stanno completando la preparazione 

per sostenere  l’esame di ammissione al percorso Afam  che si terrà in luglio e settembre presso le 

sedi scelte 

Sono state elaborate le certificazioni delle competenze in uscita nella modalità   cartacea , approvate 

dal dipartimento delle discipline musicali  

 

OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze) 

Riportare gli obiettivi educativi e cognitivi previsti in fase di programmazione iniziale e specificare i 

livelli di preparazione conseguiti dalla classe e/o differenziati per gruppi o singoli allievi ed 

eventualmente le relative motivazioni  

Gli obiettivi prefissati sono stati pienamente raggiunti 

Gli obiettivi soso stati pienamente raggiunti da tutti gli alunni ,   con anche punte di eccellenza per  allcuni   

 

 

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. 

   

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

contenuti delle singole discipline. 
   

2. Area logico-argomentativa    

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

criticamente le argomentazioni altrui. 
   

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

problemi e a individuare possibili soluzioni. 
   

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

diverse forme di comunicazione. 
   

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

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

(ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, 

precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 

modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi; 

   

a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 

cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di 

ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto 

storico e culturale; 

   

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

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

competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

   

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

italiana e altre lingue moderne e antiche. 
   

d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 
   

4. Area storico umanistica    

a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 

giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare 

all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che 

caratterizzano l’essere cittadini. 

   

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 
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come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo 

attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

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

sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della 

storia delle idee. 

   

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

compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive. 
   

h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della 

civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue. 
   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper 

utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i 

contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della 

descrizione matematica della realtà. 

   

b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle 

scienze naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), 

padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche 

per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

   

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 

telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere 

la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 

modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi. 

   

6. Area artistica    

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

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

anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti. 

   

b. Cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere 

artistiche. 
   

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

scultoree e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi 

linguaggi artistici. 

   

d. Conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e 

utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli 

indirizzi prescelti. 

   

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

percezione visiva e della composizione della forma in tutte le sue 

configurazioni e funzioni. 

   

f. Conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e 

al restauro del patrimonio artistico e architettonico. 
   

7.  Area musicale    

a. Aver acquisito capacità esecutive ed interpretative X   

b. Possedere padronanza tecnica, espressiva ed interpretativa dello 

strumento che consentano   l'esecuzione del repertorio in modo 

personale e coerente e contestualizzato a livello storico e stilistico 

X   

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

capacità di autovalutazione critica e consapevole 
X   

d. Possedere adeguata capacità di interazione con il gruppo durante la 

partecipazione ad insiemi vocali e strumentali 
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e. Possedere competenze adeguate nell'uso delle principali tecnologie 

informatiche per l'elaborazione dell'audio digitale anche in chiave 

multimediale 

   

f. Conoscere i principi basilari relativi dell'evoluzione storico-estetica 

della musica concreta, elettronica e informatico-digitale 
   

g. Riconoscere e comprendere i principi e le strutture delle forme 

musicali e saperle collocare a livello storico – estetico"     
   

h. Aver acquisito capacità compositive    
 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

(Indicare le metodologie e le strategie didattiche adottate) 

Attraverso la lezione individuale di strumento, a cadenza settimanale, si può instaurare un   assiduo  

controllo sia  dell'apprendimento che della crescita  musicale  e  psico- emotiva  dell’alunno. Nella 

lezione di strumento ho cercato di insegnare  soprattutto il metodo di studio e fissare  ciò che poi , con 

l’approfondimento  domestico viene interiorizzato. Si stabilisce spesso fra l’insegnante e   l’alunno una 

positiva empatia basata sulla fiducia  nel mettersi in gioco ed affidarsi , condividendo una esperienza 

carica di significati, quale lo studio della musica e questo è avvenuto con tutti gli alunni 

 

 

ATTIVITÀ/PERCORSI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

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

 

Gli alunni hanno ha partecipato a vari progetti e Concorsi :  Progetto Coro e orchestra e al Progetto 

Musica da camera con pianoforte/Il pianoforte nella formazione a 4 mani 

Laboratorio musica da camera con pianoforte inserito nel progetto “scuola estate”  

 

 

MODELLO VALUTATIVO 

(Indicare i criteri di valutazione disciplinari specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate 

rispetto alla programmazione iniziale)  

Il modello valutativo ha tenuto conto dei  criteri indicati nella programmazione iniziale 

E stato inoltre elaborato dal Dipartimento delle discipline musicali un modello di valutazione delle 

competene in uscita della classe 5 senza specifiche verifiche performative in presenza  ma con la 

compilazione dei modelli con la sola  valutazione  dell’insegnante  stesso 

 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 

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

motivazioni) 

Il repertorio affrontato è in coerenza con la programmazione iniziale e il piano quinquennale del 

Curricolo Verticale,  diversificato nelle procedure e obiettivi secondo livelli di competenza, capacità 

tecniche e interessi particolari fra i soggetti, quindi personalizzato 

 

Si allega il programma effettivamente svolto. 

 

 

 

VERIFICHE 
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(Indicare le diverse tipologie di verifiche, scritte e orali, effettuate ed eventualmente motivare le sole 

variazioni rispetto alle programmazioni iniziali.) 

Le verifiche hanno seguito una regolare scansione come da programmazione. 

Tutti gli alunni hanno effettuato il saggio di pianoforte di fine anno  

 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie)  

 

Sono avvenuti regolarmente e tramite Piattaforma Teams  

 

 

        IL DOCENTE  

                                                                                    prof.ssa Sabrina Barbucci 
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Anno scolastico 2021-2022 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 e aggiornato da tutti i 

docenti  

Il programma è individualizzato e calibrato con obiettivi mirati per lo sviluppo di competenze e 

abilità come già espresso nel piano di lavoro 

 

Metodi 

Studio delle scale maggiori e minori con i diesis e bemolli, anche per terze e seste, relative 

minori nell’ambito di  4 ottave.  

Studio di arpeggi maggiori e minori 

Studi di tecnica adeguati al livello tratti da autori vari :Czerny 740, Cramer 60 studi, Clementi, 

Preludi ed esercizi, Gradus ad Parnassum, Chopin , Scrjabin 

 

- J.S.Bach:         Invenzioni a 2 voci e  a tre 

voci   

- Suites Inglese n 2 in la min  

- Clavicembalo ben temperato vol I preludio e fuga n 1-2-6-12-16 21 

- vol II preludio e fuga n. 1-2-12 

 

- W.A.Mozart Sonata k545, Andante, k392  in fa primo movimento 

- L.W. Beethoven Sonata n 25 op 79 , op 28 primo e secondo mov, n8 op 13 primo e secondo 

mov. 

Sonata n 14 op 27 n 2  primo mov, Per Elisa 

- F. Chopin              Preludio n 4 ,  N o t t u r n o  n  1  

Studi : op 25 n 1, op 25 n 5, op 10 n 4,op25 n 7 

Ballata n 1 in sol minore 

- J.Brahms Intermezzo n 1 n 3 op 117,  

- C.Debussy: dalla Suite Bergamasca Prelude Clair de lune  

- M.Ravel: Pavane peur enfante defunte 
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- Progetto Orchestra e coro:  S h o s t a k o v i c  c o n c e r t o  p e r  p i a n o  s e c o n d o  m o v .  

C h o p i n  C o n c e r t o  n  1  s e c o n d o  m o v i m e n t o  

- Brani del repertorio della musica da camera per vari strumenti con pianoforte e 

d’insieme per il laboratorio di musica d’insieme e per accompagnamento alla seconda pro va 

dell’esame di Stato  

Brahms sonata per Clarinetto e piano n 1  

Donizetti sonata per Flauto e pianoforte 

Brano per sassofono e piano 

Brani per Canto e piano 

Brano per Tromba e piano 

- Progetto  Musica da camera con pianoforte/Il pianoforte nella formazione a 4 mani 

- Brahms valzer op 39 .Danze Ungheresi, 

- Poulenc  sonata a 4 mani  

- Norton brani in stile jazz 

- Vinciguerra  brani in stile pop 

 

       Il Docente 

 prof.ssa Sabrina Barbucci 
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Anno scolastico 2021/2022 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Docente:  Valentini Giacomo 

Disciplina/e: Esecuzione ed interpretazione Sassofono 

Classe:    VA        Sezione associata: Musicale 

Numero ore di lezione effettuate:144 

 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 

Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, 

ecc. 

 

Il livello finale della classe è stato ampiamente raggiunto grazie ad un continuo ed approfondito 

studio dei brani e studi affrontati durante il corso dell’anno. Impegno, partecipazione alle proposte 

didattiche non hanno riscontrato nessuna problematica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze) 

Riportare gli obiettivi educativi e cognitivi previsti in fase di programmazione iniziale e specificare 

i livelli di preparazione conseguiti dalla classe e/o differenziati per gruppi o singoli allievi ed 

eventualmente le relative motivazioni  

 

Gli obiettivi finali (tecnica strumentale, prassi esecutiva, uso del diaframma, differenziazione dei 

vari repertori musicali, percezione ritmica, esecuzione ed interpretazione) sono stati ampiamente 

raggiunti visto il livello l’ottimo livello della classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di 

continuare in modo efficace i successivi studi superiori e di 

potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

  x 

b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari 

ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di 

affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

  x 

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

contenuti delle singole discipline. 
  X 

2. Area logico-argomentativa    

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

criticamente le argomentazioni altrui. 
   

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

identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni. 
   

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

delle diverse forme di comunicazione. 
   

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

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

(ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi 

complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario 

e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 

diversi contesti e scopi comunicativi; 

   

a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 

cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie 

di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 

contesto storico e culturale; 

   

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

contesti. 
   

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

modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al 

Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

   

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

lingua italiana e altre lingue moderne e antiche. 
   

d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 
   

4. Area storico umanistica    

a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni 

politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento 

particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i 

doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

   

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) 
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della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi 

della società contemporanea. 

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 

tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed 

europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 

correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti 

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

   

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua 

importanza come fondamentale risorsa economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e 

della conservazione. 

   

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

sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto 

della storia delle idee. 

   

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

espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive. 
   

h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e 

della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue. 
   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, 

saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, 

conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 

base della descrizione matematica della realtà. 

   

b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle 

scienze naturali (chimica, biologia, scienze della terra, 

astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di 

indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle 

scienze applicate. 

   

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici 

e telematici nelle attività di studio e di approfondimento; 

comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

   

6. Area artistica    

a. Conoscere 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"     
   

h. Aver acquisito capacità compositive    
 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

(Indicare le metodologie e le strategie didattiche adottate) 

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. 

 

 

 

 

ATTIVITÀ/PERCORSI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

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

 

Partecipazione assidua a tutte le prove dell’orchestra del Liceo Musicale e per un alunno anche 

al progetto Remuto. 

 

 

 

 

MODELLO VALUTATIVO 

(Indicare i criteri di valutazione disciplinari specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate 

rispetto alla programmazione iniziale)  

 

 

 

 

 

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

motivazioni) 

 

 

 

 

 

 

Si allega il programma effettivamente svolto. 

 

VERIFICHE 

(Indicare le diverse tipologie di verifiche, scritte e orali, effettuate ed eventualmente motivare le 

sole variazioni rispetto alle programmazioni iniziali.) 

 

 

 

 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie)  

 

Le modalità previste sono quelle ministeriali ovvero online su Teams 

 

 

 

Siena,  

10/092022        IL DOCENTE  

 

                                                              Giacomo Valentini 
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LICEO MUSICALE E.S. PICCOLOMINI 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

PROGRAMMA SVOLTO CLASSE 5A LICEO MUSICALE 

 

 

W. Ferling 48 studi: dal n 1 al n4 

 

G.Senon 16 studi ritmo tecnici: dal n 1 al n. 2 

 

M. Mule 30 studi vari: dal n.1 al n.4 

 

W. Schmith: Jazz Suite per 2 sax e percussioni 

 

N. Sugawa repertorio essenziale (DE Haske) per sax e piano: allegro, moderato, allegro 

moderato 

 

 

IL DOCENTE 

Giacomo Valentini 
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Anno scolastico 2021-22 

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 è formata da un alunno con certificazione DSA per cui è stato necessario nel 

corso dell’anno scolastico una serie di interventi personalizzati con strumenti dispensativi e 

compensativi. Nonostante queste personali difficoltà ha sempre evidenziato un certo interesse 

verso la disciplina seguendo le lezioni con discreta partecipazione. L’attuale preparazione, vista la 

situazione di partenza e le problematiche personali, è nel complesso accettabile 

 

 

 

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 in parte raggiunti 

 

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. 

   

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. 

   

c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i 

contenuti delle diverse forme di comunicazione. 
   

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli 

elementari (ortografia e morfologia) a quelli piu avanzati 

(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche 

letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda 

dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

   

a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa 

natura, cogliendo le 

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di 

essi, in rapporto 

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

   

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

contesti. 

 

   

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

modalita e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento. 

   

c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra 

la lingua italiana e altre 

lingue moderne e antiche. 

   

d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 
   

4. Area storico umanistica    

a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni 

politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento 

particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i 

doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

   

b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti 

geografici e ai personaggi più importanti, la storia d’Italia 

inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino 

ai giorni nostri. 

   

c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-

ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione, 

localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, 

senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi 

informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) 

della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi 

della società contemporanea. 

   

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 

tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed 

europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 

correnti di pensiero piu significativi e acquisire gli strumenti 

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 
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e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale 

risorsa economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e 

della conservazione. 

   

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

lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

   

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

espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 

   

h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e 

della civiltà dei paesi di cui 

si studiano le lingue. 

   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della 

matematica, saper utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti 

fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della 

realtà. 

   

b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle 

scienze naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), 

padroneggiandone le procedure e i 

metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo 

delle scienze applicate. 

   

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici 

e telematici nelle attività di studio e di approfondimento; 

comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

   

6. Area artistica    

a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e 

il significato delle opere d’arte nei diversi contesti storici e 

culturali anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti; 

   

   

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

artistiche;  
   

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

scultoree e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi 

linguaggi artistici;  

   

d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e 

utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione 

agli indirizzi prescelti;  

   

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

della percezione visiva e della composizione della forma in tutte 

le sue configurazioni e funzioni; 
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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"     
   

h. aver acquisito capacità compositive    
 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 

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

motivazioni) 

Vedi programma allegato 

 

 

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. Ho utilizzato una metodologia laboratoriale supportata da attrezzature 

tecnologiche di una certa qualità (software notazionale, sequencer, registrazioni audio, ecc.) allo 

scopo di fornire all’allievo una base operativa sulla quale fondare la propria esperienza didattica. 
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VERIFICHE 

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

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 

 

 

 

 

       Il  Docente    

                                                                                                  Prof. Fabrizio Cappelli 
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Anno scolastico 2021-22 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

Docente:  FABRIZIO CAPPELLI 

Disciplina/e:   TROMBA 1° strumento 

Classe: 5              Sezione associata: A MUSICALE 

 

 

Tecnica di emissione del suono 

Respirazione diaframmatica 

Diteggiatura dello strumento e suoni dritti 

Esercizi di articolazione: legato e staccato semplice, flessibilità 

Bai Lin: 1° parte  

Cichowicz : Vol. 1 

Hering book 1 e 2 

Hering studi progressivi 

Brani tratti dal repertorio popolare 

Preparazione di brani da concerto per l’esame di stato  

 

 

 

 

 

 

           Il  Docente   

Fabrizio Cappelli 
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Anno scolastico 2021/2022 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Docente:  Acquaviva Paolo 

Disciplina/e: Esecuzione e Interpretazione - Trombone  

Classe:    5 A       Sezione associata: Liceo Musicale 

Numero ore di lezione effettuate: 2 

 

a) PROFILO FINALE DELLA CLASSE 

Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, 

ecc. 

La classe si compone di una solo allievo con adeguate capacità tecnico-strumentali e che dimostra 

un buon interesse nella materia  

 

b) OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze) 

Riportare gli obiettivi educativi e cognitivi previsti in fase di programmazione iniziale e specificare i 

livelli di preparazione conseguiti dalla classe e/o differenziati per gruppi o singoli allievi ed 

eventualmente le relative motivazioni  

Lo studente ha raggiunto un adeguato controllo sullo strumento nei vari registri, un adeguato sviluppo del suono 

e adeguata tecnica sullo strumento con buone capacità di fraseggio, consapevolezza ritmica, melodica e 

timbrica. Lo studente ha acquisito in maniera adeguata le competenze per un’interpretazione cosciente di un 

brano musicale. L’alunno ha raggiunto un’adeguata dimestichezza con i principali sistemi di notazione e con le 

principali scale maggiori e minori.  

 

 

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

iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 

c) RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

d) 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. 

   

b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti 

disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei 

risultati in essi raggiunti. 

   

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

contenuti delle singole discipline. 
   

2. Area logico-argomentativa    

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

criticamente le argomentazioni altrui. 
   

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

problemi e a individuare possibili soluzioni. 
   

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

diverse forme di comunicazione. 
   

3. Area linguistica e comunicativa    
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a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

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

(ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, 

precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 

modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi; 

   

a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 

cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di 

ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto 

storico e culturale; 

   

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

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

competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

   

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

italiana e altre lingue moderne e antiche. 
   

d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 
   

4. Area storico umanistica    

a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 

giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare 

all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che 

caratterizzano l’essere cittadini. 

   

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. 
   

h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della 

civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue. 
   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    
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a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper 

utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i 

contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della 

descrizione matematica della realtà. 

   

b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle 

scienze naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), 

padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche 

per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

   

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 

telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere 

la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 

modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi. 

   

6. Area artistica    

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

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

anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti. 

   

b. Cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere 

artistiche. 
   

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

scultoree e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi 

linguaggi artistici. 

   

d. Conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e 

utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli 

indirizzi prescelti. 

   

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

percezione visiva e della composizione della forma in tutte le sue 

configurazioni e funzioni. 

   

f. Conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e 

al restauro del patrimonio artistico e architettonico. 
   

7.  Area musicale    

a. Aver acquisito capacità esecutive ed interpretative   x 

b. Possedere padronanza tecnica, espressiva ed interpretativa dello 

strumento che consentano   l'esecuzione del repertorio in modo 

personale e coerente e contestualizzato a livello storico e stilistico 

 x  

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

capacità di autovalutazione critica e consapevole 
  x 

d. Possedere adeguata capacità di interazione con il gruppo durante la 

partecipazione ad insiemi vocali e strumentali 
  x 

e. Possedere competenze adeguate nell'uso delle principali tecnologie 

informatiche per l'elaborazione dell'audio digitale anche in chiave 

multimediale 

   

f. Conoscere i principi basilari relativi dell'evoluzione storico-estetica 

della musica concreta, elettronica e informatico-digitale 
   

g. Riconoscere e comprendere i principi e le strutture delle forme 

musicali e saperle collocare a livello storico – estetico"     
   

h. Aver acquisito capacità compositive    
 

 

e) METODOLOGIE DIDATTICHE 

(Indicare le metodologie e le strategie didattiche adottate) 
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La metodologia applicata durante l'anno ha avuto lo scopo di rendere l'allievo capace di suonare 

lo strumento in maniera adeguata alle sue capacità e conferirgli la capacità di crearsi una routine di 

studio, attraverso l'uso di esercizi graduali in base alle capacità dello studente.  

 

 

 

f) ATTIVITÀ/PERCORSI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

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

Silent King Orchestra (Remuto) 

 

Orchestra nazionale dell’Anbima 

 

 

g) MODELLO VALUTATIVO 

(Indicare i criteri di valutazione disciplinari specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate 

rispetto alla programmazione iniziale)  

 

Emissione del suono. Sviluppo delle capacità tecniche Capacità espressive. Impegno durante l'anno scolastico.  

 

 

h) CONTENUTI AFFRONTATI 

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

motivazioni) 

 

f) Arban’s: Famous Method for Trombone  

g)  Kopprasch G.: 60 studi per trombone  

h)  Peretti parte II  

i)  Schlossberg: Daily Warm Up and Thrills  

j)  N. R. Korsakov: Concerto per Trombone e Orchestra 

k) Bordogni: vocalizzi per trombone 

l) Scale maggiori e minori (armoniche e melodiche) in tutte le tonalità 

m)  Esercizi trasmessi oralmente  

 

Si allega il programma effettivamente svolto. 

 

i) VERIFICHE 

(Indicare le diverse tipologie di verifiche, scritte e orali, effettuate ed eventualmente motivare le sole 

variazioni rispetto alle programmazioni iniziali.) 

Due verifiche, una per ogni quadrimestre  

 

 

j) RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie)  

La famiglia è stata contattata attraverso la piattaforma fornita dalla scuola e in modalità telefonica con esiti positivi.  

 

         IL DOCENTE  
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        PAOLO ACQUAVIVA 

Anno scolastico 2021/2022 

PROGRAMMA 

 

Docente:  Acquaviva Paolo 

Disciplina/e: Esecuzione e Interpretazione - Trombone  

Classe:    5 A       Sezione associata: Liceo Musicale 

 

Schlossberg: dal numero 46 al numero 75. 

 

Arban’s: da pagina 57 a pagina 59 (studio sul legato); da pagina 93 a pagina 95 (studi preparatori al 

gruppetto); da pagina 126 a pagina 134 (Intervalli); da pagina 174 a pagina 175 (triplo staccato); da 

pagina 185 a pagina 187 (doppio staccato). 

 

Kopprasch Vol. 1: dal numero 12 al numero 16. 

 

Bordogni parte I: dal numero 1 al numero 13. 

 

Peretti parte II: dal numero 4 al numero 16. 

 

Passi d’orchestra: Tuba Mirum, la Gazza ladra, William Tell. 

 

Brani solistici: Concerto per Trombone e pianoforte, Rimsky-Korsakov; David. 
 

 

 
       IL DOCENTE  

                                                                                  PAOLO ACQUAVIVA 
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Anno scolastico 2021/2022 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Docente: Catto Alberto 

Disciplina/e: Esecuzione e interpretazione (violino) 

Classe: 5A        Sezione associata: Musicale 

Numero ore di lezione effettuate: 71 

 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 

Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, 

ecc. 

Pur nell’oggettiva difficoltà dovuta all’assenza di un docente per diversi mesi, gli/le 

studenti/studentesse hanno dimostrato impegno e serietà nello studio, nonché durante le loro lezioni 

individuali, ove hanno seguito con attenzione le proposte e le indicazioni del docente. Da parte loro, 

inoltre, sono pervenute proposte per quanto concerne al programma di studio: in tal modo, docente 

e singolo studente o studentessa hanno operato delle scelte di comune accordo, previa valutazione 

positiva del docente riguardo alle difficoltà dei brani, consoni per il livello e le abilità possedute 

dello/a studente/studentessa. 

Il giudizio finale della classe si profila, in tal modo, complessivamente più che positivo: gli/le 

alunni/e hanno mostrato dedizione e ricerca, acquisendo competenze via via più solide. Pur avendo 

ciascuno di loro abilità eterogenee, ognuno di essi ha compiuto un’evoluzione nel proprio percorso, 

e questo lo hanno dimostrato a più riprese durante le lezioni. 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze) 

Riportare gli obiettivi educativi e cognitivi previsti in fase di programmazione iniziale e specificare 

i livelli di preparazione conseguiti dalla classe e/o differenziati per gruppi o singoli allievi ed 

eventualmente le relative motivazioni  

Ogni studente/studentessa ha acquisito le competenze necessarie, superando in taluni casi le previsioni. 

Ovviamente, le stesse competenze si configurano in base alle possibilità tecniche del singolo studente o 

studentessa, per cui le abilità acquisite durante l’anno sono diversificate da persona a persona. Pertanto, la 

preparazione sostenuta in questi mesi è stata orientata piuttosto alla fortificazione delle abilità già possedute, 

puntando soprattutto alla valorizzazione delle capacità del singolo alunno/a. Ciò ha dunque permesso, inoltre, 

di implementare le conoscenze tecniche dello strumento e del fare musica. Gli studenti hanno anche dimostrato 

curiosità alle occasionali spiegazioni di carattere più teorico riferibili al singolo brano o compositore, effettuate 

dal docente per mirare a una comprensione maggiore dell’oggetto di studio, cercando di orientare il lavoro in 

un’ottica più filologica, curando i particolari e i dettagli. 

 

 

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. 
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b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari 

ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di 

affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

   

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

contenuti delle singole discipline. 
   

2. Area logico-argomentativa    

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

criticamente le argomentazioni altrui. 
   

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

identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni. 
   

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

delle diverse forme di comunicazione. 
   

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

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

(ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi 

complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario 

e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 

diversi contesti e scopi comunicativi; 

   

a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 

cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie 

di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 

contesto storico e culturale; 

   

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

contesti. 
   

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

modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al 

Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

   

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

lingua italiana e altre lingue moderne e antiche. 
   

d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 
   

4. Area storico umanistica    

a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni 

politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento 

particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i 

doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

   

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 
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europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 

correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti 

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua 

importanza come fondamentale risorsa economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e 

della conservazione. 

   

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

sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto 

della storia delle idee. 

   

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

espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive. 
   

h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e 

della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue. 
   

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, 

saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, 

conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 

base della descrizione matematica della realtà. 

   

b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle 

scienze naturali (chimica, biologia, scienze della terra, 

astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di 

indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle 

scienze applicate. 

   

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici 

e telematici nelle attività di studio e di approfondimento; 

comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

   

6. Area artistica    

a. Conoscere 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  
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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    
 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

(Indicare le metodologie e le strategie didattiche adottate) 

La didattica si è basata sulla valorizzazione delle capacità del singolo studente o studentessa, in 

quanto il livello di partenza di ciascuno era vario. Pertanto, piuttosto che raggiungere degli obiettivi 

comuni, per ciascuno è stato calibrato un metodo più adeguato. 

 

 

ATTIVITÀ/PERCORSI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

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

Gli studenti hanno partecipato a diverse attività, sia previste dall’offerta formativa della scuola, sia 

extracurriculari. Tutti e tre hanno partecipato alle esercitazioni orchestrali. Due studentesse hanno 

altresì seguito le esercitazioni corali. 

È prevista la presenza dello studente e delle studentesse al concerto di fine anno scolastico del 7 

giugno 2022 presso il Teatro dei Rinnovati di Siena. 

Una studentessa in particolare si esibirà in piccoli gruppi da camera con studenti di altre classi per il 

concerto di musica da camera del 24 maggio presso l’Area Verde Camollia 85. 

 

 

MODELLO VALUTATIVO 

(Indicare i criteri di valutazione disciplinari specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate 

rispetto alla programmazione iniziale)  

La valutazione finale terrà conto del grado di partecipazione e coinvolgimento dimostrato dagli/dalle alunni/e, 

oltre all’acquisizione delle competenze previste. I giudizi saranno infatti apposti a conclusione del percorso, 

seguendo l’evoluzione del singolo studente o studentessa. 

 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 

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

motivazioni) 

Il programma è stato redatto sulla base di quello stabilito dal docente precedente, permettendo 

comunque flessibilità riguardo alle scelte dei brani. 
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Si allega il programma effettivamente svolto. 

 

VERIFICHE 

(Indicare le diverse tipologie di verifiche, scritte e orali, effettuate ed eventualmente motivare le 

sole variazioni rispetto alle programmazioni iniziali.) 

Prove di esecuzione e interpretazione durante le lezioni individuali. 

 

 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie)  

 

 

 

 

          IL DOCENTE  
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Anno scolastico 2021 – 2022 

Liceo musicale “E. S. Piccolomini” 

 

Programma di esecuzione e interpretazione – Violino, Classe 5A Musicale 

 

- Esercizi di tecnica, al fine di acquisire dimestichezza con il metodo più adatto a valorizzare le abilità 

del singolo studente. Come supporto sono stati utilizzati uno o più libri di scale e arpeggi, nonché 

corde doppie, basi fondamentali per lo studio prettamente tecnico dello strumento. 

Sostegno ulteriore e altresì importante sono anche gli studi, che permettono l’applicazione a un livello 

ulteriore della tecnica fondamentale sopradetta. 

 

- Brani melodici e di repertorio per lo strumento: contraltare cardine della tecnica sono i brani, ove 

gli studenti possono esprimere al meglio il loro stile e la propria musicalità, sfruttando le molte libertà 

in più offerte da essi rispetto alla mera tecnica. 

 

Seguono i programmi svolti dagli studenti, seguendo l’ordine alfabetico degli stessi. 

 

- L. Schininà, Scale e arpeggi: volume I: scale a tre ottave di si bemolle maggiore, la maggiore, re 

maggiore, sol maggiore; 

- L. Schininà, Scale e arpeggi: volume II: scale a corde doppie di la maggiore, re maggiore, sol 

maggiore; 

- H. Sitt, 100 studi: volume III, studi n. 47, n. 50; 

- H. E. Kayser: Op. 20, studio n. 4; 

- A. Dvorak: 4 pezzi romantici per violino e pianoforte Op. 75 n. 1; 

- P. Nardini: Concerto per violino e orchestra in mi minore, I movimento. 

 

- C. Flesch, Das Skalensystem: scale di do maggiore, re minore, si bemolle maggiore, mi bemolle 

maggiore, la bemolle maggiore, la maggiore, mi minore; 

- R. Kreutzer: studi n. 22, n. 30; 

- P. Rode, Op. 22: studio n. 8; 

- J. S. Bach, BWV 1001: Fuga e Siciliana; 

- N. Paganini, Op. 1: capricci n. 20, n. 24; 

- E. Ysaye: Sonata per violino solo n. 4, I movimento. 

 

- C. Flesch, Das Skalensystem: scale di do maggiore, la minore, si bemolle maggiore, sol minore, mi 

bemolle maggiore, do minore, la maggiore, re maggiore, sol maggiore; 

- J. F. Mazas, Op. 36: studi n. 15, n. 16, n. 17; 

- R. Kreutzer: studi n. 22, n. 30; 

- L. van Beethoven: Sonata per violino e pianoforte n. 5 in fa maggiore Op. 24 “Primavera”; 

- A. Vivaldi: Concerto per quattro violini RV 580, parte di II violino. 

 

         Il Docente 

         Alberto Catto 
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Anno scolastico 2021/2022 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Docente:  Martina Bellesi 

Disciplina/e: Violoncello I strumento 

Classe:     V       Sezione associata: Liceo Musicale 

Numero ore di lezione effettuate: 173 

 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 

Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, 

ecc. 

La classe di Violoncello Primo Strumento è composta da tre alunni, i quali, avendo avuto percorsi 

diversi, non sono allo stesso livello, ma hanno dimostrato allo stesso modo interesse e impegno 

per la materia, accogliendo positivamente le proposte didattiche. 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze) 

Riportare gli obiettivi educativi e cognitivi previsti in fase di programmazione iniziale e specificare 

i livelli di preparazione conseguiti dalla classe e/o differenziati per gruppi o singoli allievi ed 

eventualmente le relative motivazioni  

 

-condurre correttamente l’arco (gestione di velocità, pressione, contatto; cambi di corda e di arcata 

fluidi e coordinati con il resto del corpo; colpi d’arco) 

-controllare l’intonazione e l’impostazione della mano sinistra nelle posizioni studiate; saper 

eseguire in maniera fluida i passaggi di posizione; saper vibrare 

-acquisire una postura corretta e una buona consapevolezza corporea, prestando attenzione alla 

respirazione e al rilassamento per organizzare i movimenti nella maniera più funzionale possibile 

-acquisire un metodo di studio efficace e consapevole, basato sulla capacità di ascolto, di 

autovalutazione e di risoluzione dei problemi 

-saper eseguire un brano o uno studio senza interruzioni, in modo fedele rispetto alle indicazioni 

presenti sulla partitura (ritmo, agogica, dinamica, arcate) e con un’interpretazione coerente con gli 

aspetti stilistici e formali della composizione 

-saper scegliere o modificare le diteggiature, le arcate e il gesto in base alle esigenze esecutive e 

interpretative del brano studiato. 

-saper eseguire un brano a prima vista rispettando i parametri essenziali. 

 

 

 

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 
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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:    

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; 

  X 

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

contesti. 
   

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

modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al 

Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

   

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

lingua italiana e altre lingue moderne e antiche. 
   

d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 
   

4. Area storico umanistica    

a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni 

politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento 

particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i 

doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

   

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. 

   

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. 

  X 

e. Conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi 

della percezione visiva e della composizione della forma in 

tutte le sue configurazioni e funzioni. 

   

f. Conoscere le problematiche relative alla tutela, alla 

conservazione e al restauro del patrimonio artistico e 

architettonico. 

   

7.  Area musicale    

a. Aver acquisito capacità esecutive ed interpretative   X 

b. Possedere padronanza tecnica, espressiva ed interpretativa dello 

strumento che consentano   l'esecuzione del repertorio in modo 

personale e coerente e contestualizzato a livello storico e 

  X 
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stilistico 

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

capacità di autovalutazione critica e consapevole 
  X 

d. Possedere adeguata capacità di interazione con il gruppo 

durante la partecipazione ad insiemi vocali e strumentali 
  X 

e. Possedere competenze adeguate nell'uso delle principali 

tecnologie informatiche per l'elaborazione dell'audio digitale 

anche in chiave multimediale 

   

f. Conoscere i principi basilari relativi dell'evoluzione storico-

estetica della musica concreta, elettronica e informatico-digitale 
   

g. Riconoscere e comprendere i principi e le strutture delle forme 

musicali e saperle collocare a livello storico – estetico"     
   

h. Aver acquisito capacità compositive    
 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

(Indicare le metodologie e le strategie didattiche adottate) 

 

Lezione individuale con cadenza settimanale in orario pomeridiano, in cui si dedica un tempo alle 

scale, agli studi, ai brani di repertorio e alla lettura a prima vista, sempre con attenzione alla 

corretta impostazione e alla postura. Didattica volta a favorire l’ascolto, la consapevolezza corporea 

e un’autovalutazione critica al fine di acquisire un metodo di studio autonomo e “ragionato”. 

 

 

ATTIVITÀ/PERCORSI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

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

 

Concerti sotto i loggiati (quartetto di violoncelli), 

Concerto di Natale (orchestra), 

Concerto all’Area Verde, 

Concerto di fine anno (orchestra) 

 

MODELLO VALUTATIVO 

(Indicare i criteri di valutazione disciplinari specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate 

rispetto alla programmazione iniziale)  

 

Essendo lezioni individuali, la verifica del percorso didattico è consistita essenzialmente nel 

monitoraggio continuo del raggiungimento degli obiettivi prefissati settimanalmente, nel rispetto dei 

ritmi di apprendimento dei singoli allievi. 

Sono stati valutati l’efficacia del metodo di studio e la capacità di applicare ciò che è stato appreso a 

lezione; l’impegno e i progressi; l’abilità di suonare correttamente (intonazione e rispetto delle 

indicazioni nella partitura musicale, impostazione di arco e mano sinistra); la consapevolezza 

corporea e interpretativa (organizzazione del movimento e del gesto, postura e respirazione, 

espressività musicale). 

 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 

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

motivazioni) 
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Si allega il programma effettivamente svolto. 

 

VERIFICHE 

(Indicare le diverse tipologie di verifiche, scritte e orali, effettuate ed eventualmente motivare le 

sole variazioni rispetto alle programmazioni iniziali.) 

4 verifiche pratiche (esecuzione strumentale di brani concordati precedentemente con 

l’insegnante). 

 

 

 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie)  

 

 

 

 

 

         IL DOCENTE  

Martina Bellesi 
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Liceo Musicale “E. S. Piccolomini” 

Programma svolto - Violoncello I Strumento 

Prof.ssa Martina Bellesi 

Classe V Liceo Musicale 

A.S. 2021/2022 

Si riportano di seguito, in tre sezioni distinte, secondo l’ordine alfabetico dei cognomi degli studenti 

(pur senza indicarli), i rispettivi repertori affrontati: 

-Scale maggiori e minori a tre ottave 

-Studi tratti da “113 Studi” di F. Dotzauer Vol. I e II 

-Brani d’orchestra 

-A. Vivaldi, II e III tempo dalla Sonata n. 5 

-G. Fauré, Siciliana 

-F. A. Kummer, Duo n. 1 

…. 

-Scale maggiori e minori a tre ottave 

-Studi tratti da “113 Studi” di F. Dotzauer Vol. I e II; L. Feuillard; O. Sevcik 

-Brani d’orchestra 

-A. Vivaldi, I e II tempo dalla Sonata n. 3 

-G. Fauré, Siciliana 

-J. S. Bach, Preludio e Allemanda dalla Suite n. 1 

…. 

-Scale maggiori e minori a quattro ottave 

-Studi tratti da A. Servais; D. Popper; A. Piatti 

-Brani d’orchestra 

-J. S. Bach, Preludio Sarabanda e Giga dalla Suite n. 3 

-F. J. Haydn, Concerto in Re Maggiore 

-G. Fauré, Elegia 

-Schumann, Fantasiestucke 

 

 

          Il Docente 

Martina Bellesi 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE LIVELLI RAGGIUNTI DALL’ALUNNO 

OBIETTIVI Livello avanzato  
9-10  

Livello intermedio  
7-8  

Livello base  
6-7  

Livello iniziale  
5-6  

SAPERE  

Conoscere i principi su cui si fonda 
la convivenza civile. 

Conoscere gli articoli della 

Costituzione e i principi generali 
delle leggi e delle carte 

internazionali proposti. 

Conoscere le organizzazioni e i 
sistemi sociali, amministrativi, 

politici studiati, i loro organi, ruoli e 
funzioni, a livello locale, nazionale, 

internazionale.  

Conoscere le tematiche di stretta 
attualità legate all’ambiente, alla 

società contemporanea, alla vita 

pubblica. 
Conoscere il patrimonio 

paesaggistico, artistico e culturale 

locale e nazionale. 

Conoscere i principi della 

cittadinanza digitale. 

 

L’alunno/a:  

Confronta  e organizza le 
conoscenze al fine di 

svolgere il compito in 

maniera esaustiva, personale 
ed originale, sapendosi 

orientare in modo autonomo  

L’alunno/a:  

Analizza e confronta 
autonomamente i contenuti 

proposti e svolge il compito 

in modo completo, con 
consapevolezza, 

responsabilità e con 

padronanza di linguaggio  

L’alunno/a:  

Individua, analizza e 
rappresenta in maniera 

adeguata i contenuti e svolge 

correttamente il compito 
assegnato  

L’alunno/a, se guidato/a:  

Comprende ed espone in 
maniera essenziale i contenuti 

minimi proposti  

SAPER FARE  

Individuare e saper riferire gli aspetti 

connessi alla cittadinanza negli 
argomenti proposti. 

Applicare, nelle condotte quotidiane, 

i principi di sicurezza, sostenibilità, 
salute appresi.  

Saper riferire e riconoscere i diritti e 

i doveri degli individui e della 
collettività a partire dalla propria 

esperienza e dai temi affrontati 

collegandoli all’attualità e ai principi 
costituzionali.  

 

L’alunno/a:  

Pianifica la sequenza delle 

azioni autonomamente.  
Descrive con precisione e 

correttezza tutte le 

caratteristiche delle attività 
prese in esame e individua il 

loro possibile utilizzo.  

L’alunno/a:  

Pianifica il lavoro in sequenze 

di azioni in modo dettagliato.  
Descrive in modo efficace le 

principali caratteristiche delle 

attività prese in esame e il 
loro possibile utilizzo.  

L’alunno/a:  

Pianifica il lavoro in 

sequenze di azioni essenziali.  
Descrive alcune 

caratteristiche delle attività 

prese in esame e alcuni 
aspetti del loro possibile 

utilizzo.  

L’alunno/a, se guidato/a:  

Svolge il lavoro in sequenze 

di azioni essenziali.  
Descrive le caratteristiche 

essenziali delle attività prese 

in esame.  

SAPER ESSERE  

Adottare comportamenti coerenti con 
i doveri previsti dai propri ruoli e 

compiti.  

Partecipare attivamente, con 
atteggiamento collaborativo e 

democratico, alla vita della scuola e 

della comunità.. 
Assumere comportamenti nel 

rispetto delle diversità personali, 

culturali, di genere; mantenere 
comportamenti e stili di vita 

rispettosi della sostenibilità, della 

salvaguardia delle risorse naturali, 
dei beni comuni, della salute, del 

benessere e della sicurezza propri e 

altrui.  
Saper esercitare i principi della 

cittadinanza digitale con 

consapevolezza e coerenza rispetto al 
sistema di valori che regolano la vita 

democratica. 

L’alunno/a:  

Motiva argomentando in 
modo corretto e articolato le 

scelte delle soluzioni 

applicate e le sostiene.  
Trova errori nelle soluzioni 

applicate dimostrando di 

riflettere sulle proprie scelte 
e individua soluzioni 

alternative. 

L’alunno/a:  

Motiva argomentando in 
modo corretto le scelte delle 

soluzioni applicate.  

Trova errori nelle soluzioni 
applicate e riflette su di essi.  

L’alunno/a:  

Motiva, se guidato, alcune 
scelte delle soluzioni 

proposte.  

Trova, se guidato, alcuni 
errori nelle soluzioni 

applicate.  

L’alunno/a:  

Non motiva o motiva in 
modo non efficace le scelte 

delle soluzioni proposte.  

Non trova errori nelle 
soluzioni applicate anche se 

guidato.  
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GRIGLIE PROVE SCRITTE DI ITALIANO 

TIPOLOGIA A 

INDICATORI GENERALI  LIVELLI PUNTEGGIO PUNTEGGIO  
Max 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

INDICATORE 1 

• Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo.  

• Coesione e coerenza testuale. 

 

 Assente / non raggiunto  

 Carente 
 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / base 

 Intermedio 
 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente raggiunto 

 6 

 8 
 10 

 12 

 14 
 16 

 18 

 20 

 20  

INDICATORE 2 

 • Ricchezza e padronanza lessicale.  

• Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

 Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 
 Complessivamente presente / base 

 Intermedio 

 Avanzato 
 Esperto 

 Completo / pienamente raggiunto 

 6 

 8 

 10 
 12 

 14 

 16 
 18 

 20 

 20  

INDICATORE 3 

• Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali.   

• Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali.  

 Assente / non raggiunto  

 Carente 
 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / base 

 Intermedio 
 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente raggiunto 

 6 

 8 
 10 

 12 

 14 
 16 

 18 

 20 

 20  

Note: 

1) per gli indicatori su base 20 è possibile attribuire livelli/punteggi intermedi tra quelli sopra indicati: 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. 

2) la valutazione della prova svolta da alunni con PEI e PDP terrà conto delle misure dispensative e compensative eventualmente previste. In 

particolare, per gli alunni con DSA potranno non essere valutati gli aspetti di "correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi)" e 

"uso corretto ed efficace della punteggiatura", pertanto il punteggio relativo all'indicatore 2 potrà essere assegnato soltanto in relazione alla 

voce "ricchezza e padronanza lessicale". 

INDICATORI SPECIFICI 

TIPOLOGIA A 

 LIVELLI PUNTEGGIO PUNTEGGIO 
max 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

• Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna. 

 Assente / non raggiunto  

 Carente 
 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente raggiunto 

 3 

 4 
 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 10  

• Capacità di comprendere il testo nel suo 
senso complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici. 

 Assente / non raggiunto  
 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / base 
 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 
 Completo / pienamente raggiunto 

 3 
 4 

 5 

 6 
 7 

 8 

 9  
 10 

 10  

• Puntualità nell'analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta). 

 Assente / non raggiunto  

 Carente 
 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / base 

 Intermedio 
 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente raggiunto 

 3 

 4 
 5 

 6 

 7 
 8 

 9 

 10 

 10  

• Interpretazione corretta e articolata del 

testo. 

 

 Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 
 Complessivamente presente / base 

 Intermedio 

 Avanzato 
 Esperto 

 Completo / pienamente raggiunto 

 3 

 4 

 5 
 6 

 7 

 8 
 9 

 10 

 10  
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TIPOLOGIA B 
INDICATORI GENERALI  LIVELLI  PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

max 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

INDICATORE 1 

• Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo.  
• Coesione e coerenza testuale. 

 

 Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 
 Complessivamente presente / base 

 Intermedio 

 Avanzato 
 Esperto 

 Completo / pienamente raggiunto 

 6 

 8 

 10 
 12 

 14 

 16 
 18 

 20 

 20  

INDICATORE 2 

 • Ricchezza e padronanza lessicale.  
• Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

 Assente / non raggiunto  

 Carente 
 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / base 

 Intermedio 
 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente raggiunto 

 6 

 8 
 10 

 12 

 14 
 16 

 18 

 20 

 20  

INDICATORE 3 

• Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali.   

• Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali.  

 Assente / non raggiunto  
 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / base 
 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 
 Completo / pienamente raggiunto 

 6 
 8 

 10 

 12 
 14 

 16 

 18 
 20 

 20  

 

Note: 

1) per gli indicatori su base 20 è possibile attribuire livelli/punteggi intermedi tra quelli sopra indicati: 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. 

2) la valutazione della prova svolta da alunni con PEI e PDP terrà conto delle misure dispensative e compensative eventualmente previste. In 

particolare, per gli alunni con DSA potranno non essere valutati gli aspetti di "correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi)" e 

"uso corretto ed efficace della punteggiatura", pertanto il punteggio relativo all'indicatore 2 potrà essere assegnato soltanto in relazione alla 

voce "ricchezza e padronanza lessicale". 

 

INDICATORI SPECIFICI 

TIPOLOGIA B 

 LIVELLI  PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

max 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

• Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 
proposto. 

 Assente / non raggiunto  

 Carente 
 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / base 

 Intermedio 
 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente raggiunto 

 4.5 

 6 
 7.5 

 9 

 10.5 
 12 

 13.5 

 15 

 15  

• Capacità di sostenere con coerenza un 

percorso ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti. 

 Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 
 Complessivamente presente / base 

 Intermedio 

 Avanzato 
 Esperto 

 Completo / pienamente raggiunto 

 4.5 

 6 

 7.5 
 9 

 10.5 

 12 
 13.5 

 15 

 15  

• Correttezza e congruenza dei riferimenti 

culturali  utilizzati per sostenere 
l'argomentazione. 

 

 Assente / non raggiunto  

 Carente 
 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / base 

 Intermedio 
 Avanzato 

 Esperto 
 Completo / pienamente raggiunto 

 3 

 4 
 5 

 6 

 7 
 8 

 9 
 10 

 10  
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TIPOLOGIA C 

 

INDICATORI GENERALI  LIVELLI  PUNTEGGIO PUNTEGGIO 
max 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

INDICATORE 1 

• Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo.  

• Coesione e coerenza testuale. 

 

 Assente / non raggiunto  

 Carente 
 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / base 

 Intermedio 
 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente raggiunto 

 6 

 8 
 10 

 12 

 14 
 16 

 18 

 20 

 20  

INDICATORE 2 

 • Ricchezza e padronanza lessicale.  

• Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura. 

 Assente / non raggiunto  
 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / base 
 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 
 Completo / pienamente raggiunto 

 6 
 8 

 10 

 12 
 14 

 16 

 18 
 20 

 20  

INDICATORE 3 

• Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali.   
• Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali.   

 Assente / non raggiunto  

 Carente 

 Lievemente carente 
 Complessivamente presente / base 

 Intermedio 

 Avanzato 
 Esperto 

 Completo / pienamente raggiunto 

 6 

 8 

 10 
 12 

 14 

 16 
 18 

 20 

 20  

 

Note: 

1) per gli indicatori su base 20 è possibile attribuire livelli/punteggi intermedi tra quelli sopra indicati: 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. 

2) la valutazione della prova svolta da alunni con PEI e PDP terrà conto delle misure dispensative e compensative eventualmente previste. In 

particolare, per gli alunni con DSA potranno non essere valutati gli aspetti di "correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi)" e 

"uso corretto ed efficace della punteggiatura", pertanto il punteggio relativo all'indicatore 2 potrà essere assegnato soltanto in relazione alla 

voce "ricchezza e padronanza lessicale". 

 

INDICATORI SPECIFICI 

TIPOLOGIA C 

 LIVELLI  PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

max 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

• Pertinenza del testo rispetto alla traccia 
e coerenza nella formulazione del titolo e 

dell'eventuale paragrafazione.   

 Assente / non raggiunto  
 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / base 
 Intermedio 

 Avanzato 

 Esperto 
 Completo / pienamente raggiunto 

 4.5 
 6 

 7.5 

 9 
 10.5 

12 

13.5 
 15 

 15  

• Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione. 

 Assente / non raggiunto  

 Carente 
 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / base 

 Intermedio 
 Avanzato 

 Esperto 

 Completo / pienamente raggiunto 

 4.5 

 6 
 7.5 

 9 

 10.5 
 12 

 13.5 

 15 

 15  

• Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali. 

 

 Assente / non raggiunto  
 Carente 

 Lievemente carente 

 Complessivamente presente / base 
 Intermedio 

 Avanzato 
 Esperto 

 Completo / pienamente raggiunto 

 3 
 4 

 5 

 6 
 7 

 8 
 9 

 10 

 10  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI 

 

Parametri di 

valutazione 

Tipologia di condotta tenuta dallo studente nell’ambito dei parametri di 

valutazione 

Punti 

1. Frequenza e 

puntualità 

 
 

2. Rispetto delle 

regole 

 

3. Interesse, 

partecipazione, 

impegno nelle 

attività 

connesse alla 

vita scolastica, 

anche a titolo 

volontario, 

generalmente 

dimostrati in 

tutte le 

discipline/attivi 

tà di cui sopra 

1. Frequenza assidua e puntuale. F<5% 

2. Scrupolosa e responsabile osservanza del Regolamento d'Istituto. 

3. Vivo interesse e partecipazione trainante alla vita scolastica in tutti i suoi 

aspetti. Costruttivo, serio e lodevole adempimento dei lavori scolastici. 

10 

1. Frequenza regolare. 5%<F<10% 

2. Costante osservanza del Regolamento d'Istituto. 
3. Motivato interesse e partecipazione costruttiva alla vita scolastica in tutti i 

suoi aspetti. Puntuale e motivato adempimento dei doveri scolastici. 

9 

1. Frequenza non sempre regolare e/o saltuari ritardi/uscite anticipate. 
10%<F<15% 

2. Sostanziale rispetto delle norme. Assente o occasionale presenza di nota sul 

registro. 

3. Adeguato interesse e partecipazione attiva alla vita scolastica. Regolare 

adempimento dei doveri scolastici. 

8 

1. Frequenza non regolare e/o ricorrenti ritardi/uscite anticipate. 

15%<F<20% 

2. Presenza di una nota sul registro di classe. Ricorrenti ritardi nella 

presentazione delle giustificazioni. 

3. Interesse e partecipazione non sempre adeguati. Adempimento discontinuo 

dei doveri scolastici. 

7 

1. Frequenza non regolare e/o numerosi ritardi/uscite anticipate. 
F<23% 

2. Presenza di più di una nota sul registro di classe senza sospensione dalle 

lezioni, ma con notifica alla famiglia (ovvero visibilità della nota 

disciplinare sul registro elettronico); frequenti e ripetuti ritardi nella 

presentazione delle giustificazioni. 

3. Limitato e/o selettivo interesse per la/e disciplina/e; presenza in classe non 

sempre costruttiva o per passività o per esuberanza non controllata. 

Adempimento occasionale e superficiale degli impegni scolastici. 

6 

 1. Numerose assenze, ritardi/uscite anticipate in quantità prossima ai limiti 

consentiti. 

2. Ha indotto a sanzioni disciplinari con sospensione dalle lezioni e con notifica 

alla famiglia. 

3. Disinteresse per la/e disciplina/e e partecipazione inadeguata alle attività. 

Frequente disturbo all'attività didattica con più di tre note sul Registro di 

Classe (oltre il quale si applica la sospensione dall’attività didattica). 
Mancato adempimento degli impegni scolastici. 

5 

Legenda F= Frequenza 

Nota: 

1. per l’attribuzione del voto di condotta devono concorrere almeno due dei tre parametri, ritenendosi non 

vincolante la media delle valutazioni dei singoli parametri. 

2. deroghe ai valori sopraindicati potranno essere valutate in sede di scrutinio qualora l’alunno abbia 

presentato adeguata documentazione medica o qualora il C.d.C. sia venuto a conoscenza di situazione di 

particolare gravità inerenti a problemi di salute o di altra natura. 
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Il presente Documento è stato assemblato dalla Coordinatrice di Classe, Elena Bozzi, con il 

contributo dei docenti del Consiglio di Classe. 

 

Siena, 12 Maggio 2022 


