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CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO MUSICALE 

 

PECUP. Il percorso del liceo musicale, articolato nelle rispettive sezioni, è indirizzato 

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

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

competenze necessarie per acquisire, anche attraverso specifiche attività funzionali, la padronanza 

dei linguaggi musicali  sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione , maturando 

altresì la necessaria prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e tecnica. Assicura anche  la 

continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi a indirizzo musicale di cui 

all’articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124, fatto salvo quanto previsto dal comma 

2” (art. 7 comma 1). 

 
 

 

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

di apprendimento comuni, dovranno: 

 

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

studio e capacità di autovalutazione; 
 
• partecipare a insiemi vocali e strumentali, con adeguata capacità di interazione con il 

gruppo; 
 
• utilizzare, a integrazione dello strumento principale e monodico ovvero polifonico, un 

secondo strumento, polifonico ovvero monodico, eccetto che per il quinto anno. 
 
• conoscere i fondamenti della corretta emissione vocale 
 

• usare le principali tecnologie elettroacustiche e informatiche relative alla musica; 
 

• conoscere e utilizzare i principali codici della scrittura musicale; 
 

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

principali categorie sistematiche applicate alla descrizione delle musiche di tradizione sia scritta sia 

orale; 
 
• individuare le tradizioni e i contesti relativi ad opere, generi, autori, artisti, movimenti, 

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

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

• conoscere e analizzare opere significative del repertorio musicale; 
 

• conoscere l’evoluzione morfologica e tecnologica degli strumenti musicali. 
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La prova strumentale si svolgerà nel giorno successivo alla seconda prova scritta. 
 

 

Le unità didattiche delle diverse discipline sono state articolate in tre fasi: 
 

- La fase motivazionale, che ha suscitato la curiosità dell’alunno, stimolando gli interessi sia nel 

valutare le conoscenze, le competenze e le abilità acquisite nonché le capacità di apprendere; questa 

fase operativa o pratica ha affrontato l’argomento proposto lavorando soprattutto in classe, sui libri 

di testo e “oltre” i testi tradizionali: didattica breve, laboratoriale, esercitazioni con prove strutturate 

e autovalutazione, mappe concettuali, didattica capovolta, ricerche guidate, internet, lavori di 

gruppo, ricerca e comprensione delle parole-chiavi, biblioteca, materiale documentario video e 

audio, ricerche autonome, uso efficace del vocabolario, dispense. 
 
- La fase di verifica formativa, di verifica e successivamente di verifica sommativa è servita ad 

individuare se ed in quale misura il nuovo argomento sia stato efficacemente compreso nell’ambito 

delle proprie conoscenze e competenze e se ha contribuito ad arricchire la personalità dell’alunno; 

 

- La fase della programmazione di eventuali strategie di intervento ha avuto come obiettivo finale il 

recupero più o meno integrale dell’alunno che si è trovato in situazioni di svantaggio o in gravi 

difficoltà e che, comunque, non aveva conseguito il livello base. 
 
Si è intervenuto per far acquisire una certa padronanza di un argomento sia dal punto di vista della 

comprensione logica sia dal punto di vista delle capacità di comunicazione. 

Ogni modulo è stato articolato nell’individuazione dei prerequisiti, nell’individuazione di un 

obiettivo a breve termine, nella definizione dell’unità didattica, nella selezione dei contenuti, nella 

scelta del materiale didattico, nei sussidi e negli strumenti anche multimediali, nella stimolazione 

dell’attenzione degli alunni, nella partecipazione guidata degli stessi, nell’autovalutazione e 

autocorrezione. 
 

Il criterio di sufficienza è inoltre caratterizzato anche dai seguenti parametri valutativi: conoscenza: 
 

completa ma non approfondita; comprensione: non commette errori nell’esecuzione di compiti 
 

semplici; applicazione: sa applicare le conoscenze in compiti semplici senza errori; analisi: sa 
 

effettuare analisi complete ma non approfondite; sintesi: sa sintetizzare le conoscenze ma deve 
 

essere guidato; valutazione: se sollecitato e guidato è in grado di effettuare valutazioni appropriate. 
 

Se l’argomento dell’unità didattica fosse stato adeguatamente acquisito, si è proceduto con una 

nuova unità didattica; in caso contrario si sono elaborate le opportune operazioni didattiche per il 
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recupero attraverso mirate strategie d’intervento, come lo Sportello Help. 
 
In senso lato, il processo valutativo, essenzialmente finalizzato sia agli adeguati interventi culturali 

e educativi sia alla costante verifica dell’azione didattica flessibile e programmata, ha 

tenuto conto: della valorizzazione e dell’identità personale dell’alunno; dell’affinamento delle 

capacità cognitive e produttive sul piano culturale; della operatività e della socializzazione; della 

consapevolezza e dell’unitarietà nella visione dei saperi e dell’approccio inter-multi-pluri-

transdisciplinare delle problematiche affrontate; delle competenze monocognitive, metacognitive e 

fantacognitive acquisite; dello sviluppo della dimensione umana attraverso esperienze anche 

esterne, di carattere sociale, critico ed estetico-creativo; della proprietà di linguaggio e 

dell’acquisizione del lessico relativo alle specificità delle discipline; della capacità di confrontare e 

valutare in maniera personale ed autonoma documenti storici di vario genere, concetti, tematiche, 

regole, compositori, problemi e problematiche. 
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Per i criteri di valutazione si è tenuto conto anche dei seguenti parametri, già definiti nel PTOF:  

 
 
 

 
 

 

FINALITA’ 

 

 
 

• Sviluppare in ogni studente la percezione e la stima di sé, poiché solo dall’acquisizione della 

fiducia nelle proprie capacità può nascere la motivazione psicologica primaria, necessaria per 

l’apprendimento; 
 

• Far pervenire l’alunno ad una conoscenza critica di sé e della realtà circostante; 
 

• Educare, affinando le sensibilità ed esercitando le memorie, quali doti essenziali dell’uomo; 
 
 
 

 

 

’OBIETTIVI EDUCATIVI 
 

 

 Sapere ascoltare/ascoltarsi; 

 Saper ascoltare gli altri ed essere disponibili alla collaborazione; 
 

 Promuovere la partecipazione attiva del discente all’espressione musicale nel suo 

linguaggio estetico, affinando le sensibilità; 
 

 Saper valutare criticamente la realtà; 
 

 Esercitare sia nel momento attivo che recettivo la percezione e le memorie; 
 

 Saper lavorare in gruppo; 
 

 Essere disponibile, flessibile, spontaneo, responsabile ed autonomo; 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBIETTIVI SOCIO- AFFETTIVI 
 

 Socializzare e collaborare; 
 

 Responsabilità e partecipazione; 
 

 Comportamento e rispetto delle regole 

 

 Autonomia e flessibilità; 
 

 

 

 

OBIETTIVI COGNITIVI 
 

• Osservazione e comprensione; 
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• Conoscenze acquisite ed applicazione; 

 
• Analisi e sintesi; 

 
• Valutazione e decisione; 
 

 

  
OBIETTIVI GENERALI E TRASVERSALI 

 

• Orientarsi nell’ambito delle problematiche trattate; 
 

• Controllo intelligente del mezzo linguistico nella produzione orale, scritta e pratica; 
 

• Individuare le molteplici interpretazioni delle proposte culturali; 
 

• Mirare allo sviluppo integrale della persona umana; 
 

• Migliorare l’efficacia del delicato processo di insegnamento-apprendimento; 
 

• Concretizzare gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali all’apprendimento 

e alla crescita educativa; 
 

• Sostenere e potenziare le competenze monocognitive,  metacognitive e fantacognitive
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COMPETENZE DI CITTADINANZA 

 
 
 
 

1. Imparare a imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale e 

informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di 

studio e di lavoro. 
 
2. Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività distudio e 

di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le 

relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e 

verificando i risultati raggiunti. 
 
3. Comunicare 
 
• comprendere messaggi di vario genere (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 

complessità differente, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 

simbolico, ecc.) mediante molteplici supporti (cartacei, informatici e multimediali) 
 
• rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 

d’animo, emozioni, ecc. utilizzando vari linguaggi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, 

ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante molteplici supporti (cartacei, informatici e 

multimediali). 

 
 

4 Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di 

vista,valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei 

diritti fondamentali degli altri. 

5 Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella 

vitasociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, 

le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 
 

6 Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni 

utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 
 

7 Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 

argomentazionicoerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 

appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura 

sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro 

natura probabilistica. 
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8 Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 

l'informazionericevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone 

l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
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QUADRO ORARIO DEL LICEO MUSICALE 

        
  1° biennio  2° biennio  
        

5° anno 
  

1° 2° 
 

3° 4°     

PIANO DI STULILILdel LICEO 

MUSICALE 
 anno  anno  anno anno  
       

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale     
       

Lingua e letteratura italiana 132 132  132 132 132 
       

Lingua e cultura straniera 99 99  99 99 99 

       

Storia e geografia 99 99     
        

Storia     66 66 66 

        

Filosofia     66 66 66 
       

Matematica* 99 99  66 66 66 
        

Fisica     66 66 66 
       

Scienze naturali** 66 66     
       

Storia dell’arte 66 66  66 66 66 

       

Religione cattolica o attività alternative 33 33  33 33 33 

        

 Totale ore 594 594  594 594 594 

         

 Sezione Musicale       
       

Scienze motorie e sportive 66 66  66 66 66 
        

  99 99  66 66 66 

Esecuzione e interpretazione (Strumento) 

2h 
 

2h 
 

1h 1h 

 

  1 h 

settimanali settimanali 

 

settimanale settimanale settimanale 
  

 

  

 

 

 

 

  

 

    i 

  Strumento 1 Strumento 1  Strumento 1 Strumento 1 Strumento 1 

  

 1h 1h 1h 1h 

 

  
1h 

Teoria, analisi e composizione 99 99  99 99 99 
       

Storia della musica 66 66  66 66 66 

        

Laboratorio di musica d’insieme 
66 66 

 

99 99 99 

(sottosezioni: “camera”, “corale”, “fiati”, “archi”) 
 

       

Tecnologie musicali 
66 66  66 66 66 

       

        

 Totale ore 462 462  462 462 462 
        

 Totale complessivo ore 1056 1056  1056 1056 1056 
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE  

  
  Esecuzione e 

N° COGNOME e NOME Interpretazione 

  Strumento 1 

1 B. A.  Pianoforte 

2 C. R. Pianoforte 

3 C. L. Violino 

4 C. F. Clarinetto 

5 C. F. Percussioni 

6 C. M. Pianoforte 

7 D. A. Chitarra 

8 D. V. Fisarmonica 

9 D. A. Chitarra 

10           E. G. Chitarra 

11 F. MC. Violino 

12 G. P. Tromba 

13 G. G. Clarinetto 

14 L.F. Canto 

15 L.F. Clarinetto 

16 M. G.  Chitarra 

17            N. A. Chitarra 

18 P.A. Flauto 

19 S. F. Flauto 

20 S.V.A. Fisarmonica 

21 V. D. Clarinetto 
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PROFILO  DELLA CLASSE E PRESENTAZIONE. 

  
 
 

 

ANNO 

ISCRITTI  PROMOSSI 
AMMESSI A 
SETTEMBRE  RITIRATI TRASFERITI 

              

SCOLASTICO M F  M  F M F  M  F M F 
               

a.s. 2016/17 14  

    

-3 1 

-   - 

1 

- 

5 11 4       

Tasso di pendolarità   Pendolari n. 16     Residenti in loco n 3  

 Studenti diversamente abili: nessuno; Studenti B.E.S.: nessuno    
 
 
 

 

ANNO 

ISCRITTI  PROMOSSI 
AMMESSI A 
SETTEMBRE  RITIRATI TRASFERITI 

              

SCOLASTICO M F  M  F M F  M  F M F 
               

a.s. 2017/18 15  
 

15 
 

6 - - 
-   - - - 

6        

Tasso di pendolarità   Pendolari n. 18     Residenti in loco n. 3   

 Studenti diversamente abili: nessuno; Studenti B.E.S.: nessuno    
 
 
 

 

ANNO 

ISCRITTI  PROMOSSI NON PROMOSSI  RITIRATI TRASFERITI 

              

SCOLASTICO M F  M  F M F  M  F M F 
               

a.s. 2018/19 15 11 
 

 
 

 - - 
-   - - - 

        

Tasso di pendolarità   Pendolari n. 18     Residenti in loco n. 3  

 Studenti diversamente abili: nessuno; Studenti B.E.S.: nessuno    
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PRESENTAZIONE 

La classe V AM si compone di 21 alunni, con prevalenza dell’elemento maschile: 15 ragazzi e 6 ragazze. 

Nonostante la diversa contestualizzazione socio-culturale di provenienza, nel suo insieme il gruppo classe 

è normalmente compatto e amalgamato e il clima relazionale è dato da rapporti interpersonali nella norma. 

Nell’arco dei 5 anni, la composizione della classe non è rimasta invariata; cambiamenti del primo biennio 

a parte, la cui lontananza nel tempo non ha più effetti significativi, in relazione al secondo biennio è 

invece da registrare l’arrivo di due nuovi discenti dalla quarta dell’anno scolastico precedente; il loro 

aggiungersi non ha comunque generato cambiamenti importanti nelle dinamiche del gruppo preesistente a 

parte l’aumento numerico da 19 a 21. 

La composizione della classe, pertanto, alla luce di quanto or ora esposto è stata caratterizzata da una 

sostanziale stabilità e da continuità; la quale ultima ha altresì interessato, almeno in parte, l’attività 

didattica. 

Infatti, in rapporto a discipline quali matematica e fisica, italiano e storia, inglese e religione, la presenza 

dei docenti di esse referenti è stata assolutamente continuativa per l’intero quinquennio. 

Anche molti docenti delle discipline di indirizzo,in particolare quelli di strumento, sono stati i medesimi 

nel corso del tempo. 

In relazione a TAC si è dato un solo cambio al quarto anno; diversa la situazione di tecnologie musicali, 

per le quali il cambio di insegnante ha riguardato l’ultimo anno in corso, rispetto ai 4 anni precedenti. 

Per filosofia,l’insegnante è cambiata fra il terzo e il quarto anno; per Storia dell’arte ed Educazione fisica, 

le variazioni sono state tre per la prima elencata e due per la seconda. 

La partecipazione al dialogo educativo  degli alunni in oggetto ha posto al C.d.C. non poche 

problematiche nel susseguirsi del tempo: trattasi, infatti , in linea generale di discenti dotati in potenza di 

capacità buone, se non addirittura spigliate nonché di senso critico e di capacità di osservazione, con 

attitudini specifiche di indirizzo anche apprezzabili; di contro però la mancanza di puntualità 

nell’adempimento dei doveri scolastici nel loro insieme è stata una costante, inutile a dirsi, negativa  da 

sempre . 

A questo proposito, il C. d. C. non si è mai sottratto all’impegno di attuare strategie di recupero e di 

potenziamento, tenendo pure conto di bisogni educativi speciali; il che ha prodotto, se non altro, il 

raggiungimento, in alcuni casi, dei livelli minimi necessari in termini di preparazione e di maturazione di 

competenze oltre che di linguaggi specifici. 

Va però sottolineato che le ultime affermazioni afferiscono soprattutto alle discipline comuni: ampia 

infatti, in alcuni casi in modo particolare, la forbice fra esse e quelle specifiche del Liceo Musicale.  

Evidentemente il rapporto individuale e più facilmente individualizzato agevola le dinamiche di 

insegnamento-apprendimento, in modo particolare con i docenti di strumento. 

Queste considerazioni di ordine generale non escludono l’eterogeneità della classe, che presenta una 

fisionomia diversificata rispetto al grado di raggiungimento di conoscenze, abilità e competenze come 

“fisiologicamente “capita nel novanta per cento dei casi. 

Pochi, dunque, i discenti motivati in ordine a tutte le discipline, caratterizzati da impegno costante, da 

maturazione di adeguato metodo di studio con raggiungimento di risultati soddisfacenti. 

Altri, più selettivi e meno disposti al sacrificio dell’impegno scolastico, hanno prediletto le discipline più 

confacenti alla loro indole a scapito di altre. 

Altri ancora hanno limitato sostanzialmente il loro reale impegno agli insegnamenti di tipo musicale e, più 

in particolare, dello strumento 1. 



 

utente 

 
14 

Per una analisi ancora più dettagliata, si può dire che pochi alunni hanno dato prova di vero interesse 

verso lo studio ad ampio raggio, raggiungendo livelli lodevoli o comunque apprezzabili. 

 Altri hanno avuto bisogno,per così dire, di una maggiore operazione di traino, al fine di migliorarne 

l’applicazione o se non altro la qualità di essa e quindi la motivazione e l’interesse per un apprendimento 

più reale e non solamente finalizzato ai risultati scolastici in sé e per sé , senza vera crescita conoscitiva 

oltre che formativa. 

 

Sotto l’aspetto comportamentale, va messa in evidenza la differenza fra chi si è affidato alla guida dei 

docenti con maggiore rispetto e con adeguato spirito critico in relazione a qualche aspetto della vita 

scolastica, in modo funzionale alle proprie legittime esigenze e chi, invece, ha palesato una maggiore 

tendenza alla distrazione e al non ascolto delle regole. 

 

Nessuno degli alunni, per concludere, non ha comunque compiuto un suo percorso educativo di crescita 

personale, input imprescindibile per un proseguo di affermazione umana e professionale. 
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PERCORSO CREDITO SCOLASTICO 

CLASSE V AM 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COGNOME E NOME 

 
 CREDITO ANNO 3o  

 
 CREDITO ANNO 4o  

1. B. A. 
 

12 13 

       2.C.R. 11 12 

       3.C.L. 9 11 

       4.C.F. 8 10 

      5.C. F. 10 11 

      6.C. M. 
 

8 10 

     7. D. A. 11 12 

     8. D.V. 8 10 

     9.D. A. 9 11 

10.  E.  G. 9 11 

     11.  F. MC. 9 11 

     12. G. P.  9 10 

     13. G. G. 11 13 

    14.  L. F.  10 12 

     15.  L.F. 9 10 

     16. M. G. 10 11 
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     17. N.  A. 10 12 

       18. P. A: 8 10 

       19. S. F. 9 10 

20.S. V. 
 

9 11 

       21. D.V. 10 11 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTI  DISCIPLINE 
BOSCO MARIA AUSILIA  PIANOFORTE 

CALABRIA SANTO CLARINETTO 

FAGA’ FERNANDA CHITARRA 

GARISTINA CONCETTA BASILIA  VIOLINO  

GIANNINI GINA LINGUA STRANIERA (INGLESE) 

GRECO GIUSEPPE FRANCESCO TECNOLOGIE MUSICALI 

LA BELLA FRANCESCO MATEMATICA E FISICA 

LOIERO GIUSEPPE FISARMONICA 

LONGOBARDI ANTONIO FLAUTO 

MARGIOTTA MARIA RITA ITALIANO E STORIA 

MARINO MARIA CRISTINA LAB. MUSICA DI INS. 

MURONE ANTONIO  RELIGIONE 

PANZITTA DANIELE STORIA DELLA MUSICA 

PASCERI VINCENZA PIANOFORTE 

PERRONE GIUSEPPA FILOSOFIA 

PISANO ANTONIETTA LAB. MUSICA DI INS 

POTENZONI FRANCESCO TROMBA 

REPICE ANNA MARIA STORIA DELL’ARTE 

RUSSO VERONICA CHITARRA 

TROPEANO CONCETTA CANTO 

VENTURA DIEGO TAC 

VENTURA DONATO PERCUSSIONI 

 ZAGARELLA DOMENICO SCIENZE MOTORIE 
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COMPONENTE RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

 
 
 
 

 Neri Antonio, Galloro Elisabetta, rappresentanti componente genitori. 

 Neri Arturo, Scordamaglia Vincenzo, rappresentanti componente alunni. 
 
 

 



 

utente 

 
19 

INTERVENTI DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO 

 
Accanto all’attività di recupero , che ha avuto luogo durante la Settimana dello Studente; oltre alla 

Pausa Didattica, seguita alla Settimana dello Studente, e alla possibilità di accedere allo Sportello 

Didattico, l’attività  di recupero e di potenziamento ha avuto quotidianamente luogo  nel corso 

dell’attività didattica stessa, nell’ambito della quale non è stato risparmiato nessun genere di 

ripetizione della spiegazione di un qualsiasi argomento, spesso e volentieri anche nel corso delle 

verifiche orali, laddove la risposta del discente si rivelasse insufficiente per non adeguata 

comprensione dell’argomento. 

Alla stessa maniera la ripresa di un concetto già sviluppato ha caratterizzato l’esposizione didattica, 

per analogia o contrapposizione con l’oggetto della nuova trattazione, al fine chiaramente di fornire 

sempre un quadro il più chiaro e completo possibile, con la definizione di ciò che è pregresso o 

conseguente. 

Tale pratica didattica , senza nulla voler togliere al valore, per es., degli sportelli didattici, nasce dalla 

convinzione che non l’una tantum riesce il più delle volte a chiarire i dubbi, fra l’altro  con il 

condizionamento psicologico dell’alunno che in quello specifico momento pensa di dover per forza 

capire, facendosi a volte inibire da questo intento, ma la pratica quotidiana , che ha più possibilità di 

cogliere fra le tante l’occasione di maggiore recezione rispetto a un qualcosa che sino a quel momento 

era rimasto totalmente o parzialmente incomprensibile. 

Pertanto la paziente ripetizione, tutte le volte che se ne offrisse l’occasione e o la necessità, ha 

caratterizzato l’attività didattica. Il Consiglio di classe ha infatti genericamente stabilito, in sede di 

teorizzazione dei principi didattici ispiratori, l’attesa dei tempi minimi di comprensione, all’insegna del 

rispetto dei ritmi di apprendimento di ogni alunno.  
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VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO: 

 

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

pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie 

metodologico – didattiche adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 

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

l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le 

Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e 

n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in 

conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano 

triennale dell’offerta formativa” 

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

l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire 

l’orientamento per la prosecuzione degli studi” 

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di 

insegnamento/apprendimento. 

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

dell’azione didattica. 
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TIPOLOGIA DI PROVA 

 

T i p o l o g i a  d i  

p r o v a  

N u m e r o  p r o v e  p e r  t r i m e s t r e / p e n t a m e s t r e  

Prove non strutturate, 

strutturate, semistrutturate, 

prove esperte 

Numero …… per trimestre/pentamestre 

 

 

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

 

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

dell’indirizzo 

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale  

 i risultati della prove di verifica 

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

medio e lungo periodo  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

 

Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

 
CANDIDATO/A  ______________________________________________________________ Classe _________________________ 

 

 

Ambiti degli indicatori Indicatori generali Descrittori 
Max 

60 
Punti 

ass. 

     

CARATTERISTICHE DEL 

CONTENUTO 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali 

Conoscenze gravemente carenti e gravi difficoltà a 

organizzare i concetti e i documenti proposti. 

Riferimenti culturali banali. 

0-2  

Conoscenze lacunose e uso inadeguato dei 

documenti proposti. Riferimenti culturali non 

sempre precisi. 

3-4  

Conoscenze e riferimenti culturali essenziali con 

modeste integrazioni dei documenti proposti. 
5-6  

Conoscenze documentate e/o riferimenti culturali 

ampi. Utilizzo adeguato dei documenti proposti. 
7-8  

Conoscenze approfondite, riferimenti culturali 

ricchi e ampi. Utilizzo consapevole e appropriato 

dei documenti. 

9-10  

    

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazione 

personale 

Argomentazione inesistente e/o frammentaria e 

assenza di adeguati nessi logici. 
0-2  

Coerenza limitata e fragilità del processo 

argomentativo con apporti critici e valutazioni 

personali sporadici. 

3-4  

Apporti critici e valutazioni personali circoscritti o 

poco approfonditi. 
5-6  

Argomentazione adeguata con spunti di riflessione 

originali ed elementi di sintesi coerenti. 
7-8  

Argomentazione ampia con spunti di riflessione 

originali e motivati. Valutazioni personali 

rielaborate in maniera critica e autonoma. 

9-10  

     

ORGANIZZAZIONE DEL 

TESTO 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo. 

Ideazione confusa e/o frammentaria, 

pianificazione e organizzazione  non pertinenti 
0-2  

Ideazione frammentaria, pianificazione e 

organizzazione limitate e/o non sempre pertinenti. 
3-4  

Ideazione e pianificazione limitate ai concetti di 

base e/o organizzazione non sempre logicamente 

ordinata. 
5-6  

Ideazione chiara, pianificazione e organizzazione 

ben strutturate e/o ordinate. 
7-8  

Ideazione chiara e/o completa, pianificazione 

efficace, organizzazione pertinente e/o 

logicamente strutturata. 
9-10  

    

Coerenza e 

coesione testuale 

Inesistente o quasi la coerenza concettuale tra le 

parti del testo e la coesione a causa dell'uso errato 

dei connettivi. 
0-2  

Carente la coerenza concettuale in molte parti 

del testo e/o scarsa la coesione a causa di un 

uso non sempre pertinente dei connettivi. 
3-4  

Presente nel testo la coerenza concettuale di base 

e/o la coesione tra le parti sostenuta dall'uso 

sufficientemente adeguato dei connettivi. 
5-6  
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Buona   la   coerenza   concettuale   e/o   

pertinente   l'uso   dei connettivi per la coesione 

del testo. 

7-8  

Ottima la coerenza concettuale per l'eccellente 

strutturazione degli aspetti salienti del testo e/o 

ottima la coesione per la pertinenza efficace e 

logica dell'uso dei connettivi.  

9-10  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LESSICO E STILE 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

Livello espressivo trascurato e/o a volte 

improprio con errori formali nell’uso del lessico 

specifico. 

0-2  

Livello espressivo elementare e/o con alcuni 

errori formali nell’uso del lessico specifico. 
3-4  

Competenza formale quasi adeguata e/o   

padronanza lessicale elementare. 
5-6  

Forma corretta e fluida e lessico pienamente 

appropriato. 
7-8  

Forma corretta e fluida; ricchezza lessicale ed 

efficacia comunicativa. 
9-10  

     

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 

 

 

Correttezza 

grammaticale 

(punteggiatura, 

ortografia, 

morfologia, 

sintassi) 

Difficoltà nell’uso delle strutture morfosintattiche, 

errori che rendono difficile la comprensione del 

testo. Punteggiatura errata o carente. 

0-2  

Errori nell’uso delle strutture morfosintattiche 

che non inficiano la comprensibilità globale del 

testo; occasionali errori ortografici. Punteggiatura 

a volte errata. 

3-4  

Generale correttezza morfosintattica e  saltuari  

errori  di ortografia. Punteggiatura generalmente 

corretta. 

5-6  

Uso delle strutture morfosintattiche abbastanza 

articolato e corretto con saltuarie imprecisioni. 

Testo corretto e uso adeguato della 

punteggiatura. 

7-8  

Strutture morfosintattiche utilizzate in modo 

corretto e articolato. Ortografia corretta. Uso 

efficace della punteggiatura 

9-10  

Totale 60  
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Indicatori specifici tipologia A (Analisi del testo letterario) 
 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con 

opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

Valutazione in 20mi Punteggio Divisione per 5 Totale non arrotondato Totale arrotondato 

Indicatori generali  /5   

Ambiti degli indicatori Indicatori specifici Descrittori 
Max 

40 
Punti 

ass. 

     

ADEGUATEZZA 

Rispetto dei vincoli 

posti nella 

consegna 

(lunghezza del 

testo, parafrasi o 

sintesi del testo) 

Scarso rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi e / o 

sintesi non conforme al testo. 
0-2  

Parziale rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi e/o 

sintesi parzialmente conforme al testo. 
3-4  

Rispetto quasi adeguato del vincolo sulla lunghezza e 

parafrasi e/o sintesi essenzialmente conforme al testo. 
5-6  

Rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi e/o sintesi 

conforme al testo. 
7-8  

Pieno rispetto del vincolo sulla lunghezza del testo; parafrasi 

e/o sintesi complete e coerenti. 
9-10  

     

CARATTERISTICHE 

DEL CONTENUTO 

 

Capacità di 

comprendere il 

testo nel suo senso 

complessivo e nei 

suoi snodi tematici 

e stilistici 

Fraintendimenti sostanziali del contenuto del testo; mancata 

individuazione degli snodi tematici e stilistici. 
0-2  

Lacunosa comprensione del senso globale del testo e limitata 

comprensione degli snodi tematici e /o stilistici. 
3-4  

Comprensione del senso globale del testo e/o riconoscimento 

basilare dei principali snodi tematici e stilistici. 
5-6  

Corretta comprensione del testo e degli snodi tematici e 

stilistici. 
7-8  

Comprensione sicura e approfondita del senso del testo e degli 

snodi tematici e stilistici. 
9-10  

    

Puntualità 

nell’analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica, 

ecc. 

Mancato riconoscimento degli aspetti contenutistici e/o 

stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio …). 
0-2  

Parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici e/o 

stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio …). 
3-4  

Riconoscimento quasi adeguato degli aspetti contenutistici e/o 

stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio …). 
5-6  

Riconoscimento apprezzabile degli  aspetti  contenutistici  e  

stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio…). 
7-8  

Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti 

contenutistici e stilistici (figure retoriche, metrica, 

linguaggio …) e interpretazione ricca e 

approfondita.  

9-10  

Interpretazione 

corretta e 

articolata del testo 

Interpretazione errata o priva di riferimenti al contesto storico- 

culturale e a testi dello stesso autore o di autori differenti. 
0-2  

Interpretazione parziale con pochi riferimenti al contesto 

storico-culturale e/o a testi dello stesso autore o di autori 

differenti. 
3-4  

Interpretazione nel complesso quasi corretta con riferimenti 

essenziali al contesto storico-culturale e/o confronti tra testi 

dello stesso autore o di altri autori. 
5-6  

Interpretazione corretta e originale con riferimenti 

approfonditi al contesto storico-culturale e confronti tra testi 

dello stesso autore o di altri autori. 

7-8  

Interpretazione corretta, articolata e originale con riferimenti 

culturali ampi, pertinenti e personali al contesto storico-

culturale e confronti tra testi dello stesso autore o di altri 

autori. 

9-10  

  Totale 40  
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Indicatori specifici  

Totale  

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI  VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 
 

CANDIDATO/A  _________________________________________________________ classe________________________ 

 

Ambiti degli indicatori Indicatori generali Descrittori 
Max 

60 
Punti 

ass. 

     

CARATTERISTICHE DEL 

CONTENUTO 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali 

Conoscenze gravemente carenti e gravi difficoltà a 

organizzare i concetti e i documenti proposti. 

Riferimenti culturali banali. 

0-2  

Conoscenze lacunose e uso inadeguato dei 

documenti proposti. Riferimenti culturali non 

sempre precisi. 

3-4  

Conoscenze e riferimenti culturali essenziali con 

modeste integrazioni dei documenti proposti. 
5-6  

Conoscenze documentate e/o riferimenti culturali 

ampi. Utilizzo adeguato dei documenti proposti. 
7-8  

Conoscenze approfondite, riferimenti culturali 

ricchi e ampi. Utilizzo consapevole e appropriato 

dei documenti. 

9-10  

    

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazione 

personale 

Argomentazione inesistente e/o frammentaria e 

assenza di adeguati nessi logici. 
0-2  

Coerenza limitata e fragilità del processo 

argomentativo con apporti critici e valutazioni 

personali sporadici. 

3-4  

Apporti critici e valutazioni personali circoscritti o 

poco approfonditi. 
5-6  

Argomentazione adeguata con spunti di riflessione 

originali ed elementi di sintesi coerenti. 
7-8  

Argomentazione ampia con spunti di riflessione 

originali e motivati. Valutazioni personali 

rielaborate in maniera critica e autonoma. 

9-10  

     

ORGANIZZAZIONE DEL 

TESTO 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo. 

Ideazione confusa e/o frammentaria, 

pianificazione e organizzazione non pertinenti. 
0-2  

Ideazione frammentaria, pianificazione e 

organizzazione limitate e/o non sempre pertinenti. 
3-4  

Ideazione e pianificazione limitate ai concetti di 

base e/o organizzazione non sempre logicamente 

ordinata. 
5-6  

Ideazione chiara, pianificazione e organizzazione 

ben strutturate e/o ordinate. 
7-8  

Ideazione chiara e/o completa, pianificazione 

efficace, organizzazione pertinente e/o 

logicamente strutturata. 
9-10  
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Coerenza e 

coesione testuale 

Inesistente o quasi la coerenza concettuale tra le 

parti del testo e la coesione a causa dell'uso errato 

dei connettivi. 
0-2  

Carente la coerenza concettuale in molte parti 

del testo e/o scarsa la coesione a causa di un 

uso non sempre pertinente dei connettivi. 
3-4  

Presente nel testo la coerenza concettuale di base 

e/o la coesione tra le parti sostenuta dall'uso 

sufficientemente adeguato dei connettivi. 
5-6  

Buona   la   coerenza   concettuale   e/o   

pertinente   l'uso   dei connettivi per la coesione 

del testo. 

7-8  

Ottima la coerenza concettuale per l'eccellente 

strutturazione degli aspetti salienti del testo e/o 

ottima la coesione per la pertinenza efficace e 

logica dell'uso dei connettivi.  

9-10  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LESSICO E STILE 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

Livello espressivo trascurato e/o a volte 

improprio con errori formali nell’uso del lessico 

specifico. 

0-2  

Livello espressivo elementare e/o con alcuni 

errori formali nell’uso del lessico specifico. 
3-4  

Competenza formale quasi adeguata e/o   

padronanza lessicale elementare. 
5-6  

Forma corretta e fluida e lessico pienamente 

appropriato. 
7-8  

Forma corretta e fluida; ricchezza lessicale ed 

efficacia comunicativa. 
9-10  

     

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 

 

 

Correttezza 

grammaticale 

(punteggiatura, 

ortografia, 

morfologia, 

sintassi) 

Difficoltà nell’uso delle strutture morfosintattiche, 

errori che rendono difficile la comprensione del 

testo. Punteggiatura errata o carente. 

0-2  

Errori nell’uso delle strutture morfosintattiche 

che non inficiano la comprensibilità globale del 

testo; occasionali errori ortografici. Punteggiatura 

a volte errata. 

3-4  

Generale correttezza morfosintattica e saltuari  

errori  di ortografia. Punteggiatura generalmente 

corretta. 

5-6  

Uso delle strutture morfosintattiche abbastanza 

articolato e corretto con saltuarie imprecisioni. 

Testo corretto e uso adeguato della 

punteggiatura. 

7-8  

Strutture morfosintattiche utilizzate in modo 

corretto e articolato. Ortografia corretta. Uso 

efficace della punteggiatura 

9-10  

Totale 60  
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Indicatori specifici tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)  
 

Ambiti degli indicatori Indicatori specifici Descrittori 
MAX 

40 

Punti 

assegnati 

     

ADEGUATEZZA 

Individuazione corretta di 

tesi e argomentazioni 

presenti nel testo proposto 

Mancata o parziale comprensione del senso 

del testo. 
0-2  

Individuazione stentata di tesi e/o 

argomentazioni. 
3-4  

Organizzazione a tratti incoerente. 

Individuazione della tesi e delle principali 

argomentazioni.  

5-6  

Individuazione completa e puntuale di tesi e 

argomentazioni. 

Articolazione coerente delle argomentazioni. 

7-8  

Individuazione delle tesi sostenute, 

spiegazione degli snodi argomentativi, 

riconoscimento della struttura del testo. 

9-10  

     

CARATTERISTICHE 

DEL CONTENUTO 

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati 

per sostenere 

l’argomentazione 

Riferimenti culturali non corretti e/o 

incongruenti che non consentono di 

sostenere l’argomentazione. 

0-2  

Riferimenti culturali corretti ma incongruenti 

che consentono di sostenere solo a tratti 

l’argomentazione. 

3-4  

Riferimenti culturali corretti e congruenti che 

consentono di sostenere un’argomentazione 

essenziale. 

5-6  

Riferimenti culturali corretti, congruenti e 

puntuali che consentono di sostenere 

un’argomentazione articolata. 

7-8  

Riferimenti culturali corretti, ricchi, puntuali 

e articolati in maniera originale, che 

consentono una rielaborazione autonoma e 

personale. 

9-10  

     

ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO 

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionato 

Argomentazione incoerente. 0-2  

Argomentazione scarsamente coerente   3-4  

Argomentazione complessivamente coerente. 5-6  

Argomentazione strutturata e razionale. 7-8  

Argomentazione coerente, ben strutturata, 

fluida e rigorosa. 
9-10  

     

 
Utilizzo pertinente dei 

connettivi 

Uso improprio dei connettivi. 0-2  

Uso non sempre pertinente dei connettivi. 3-4  

Uso quasi sempre adeguato dei connettivi. 5-6  

Uso appropriato dei connettivi. 7-8  

Uso efficace dei connettivi. 9-10  

  Totale 40  
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NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 

con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

Valutazione in 20mi Punteggio Divisione per 5 Totale non arrotondato Totale arrotondato 

Indicatori generali  

/5   Indicatori specifici  

Totale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

 

Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 
 

CANDIDATO/A  _________________________________________________________ Classe ________________________ 

 

Ambiti degli indicatori Indicatori generali Descrittori 
Max  

60 
Punti 

ass. 

     

CARATTERISTICHE DEL 

CONTENUTO 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali 

Conoscenze gravemente carenti e gravi difficoltà a 

organizzare i concetti e i documenti proposti. 

Riferimenti culturali banali. 

0-2  

Conoscenze lacunose e uso inadeguato dei 

documenti proposti. Riferimenti culturali non 

sempre precisi. 

3-4  

Conoscenze e riferimenti culturali essenziali con 

modeste integrazioni dei documenti proposti. 
5-6  

Conoscenze documentate e/o riferimenti culturali 

ampi. Utilizzo adeguato dei documenti proposti. 
7-8  

Conoscenze approfondite, riferimenti culturali 

ricchi e ampi. Utilizzo consapevole e appropriato 

dei documenti. 

9-10  

    

Espressione di 

giudizi critici e 

Argomentazione inesistente e/o frammentaria e 

assenza di adeguati nessi logici. 
0-2  



 

utente 

 
29 

valutazione 

personale 

Coerenza limitata e fragilità del processo 

argomentativo con apporti critici e valutazioni 

personali sporadici. 

3-4  

Apporti critici e valutazioni personali circoscritti o 

poco approfonditi. 
5-6  

Argomentazione adeguata con spunti di riflessione 

originali ed elementi di sintesi coerenti. 
7-8  

Argomentazione ampia con spunti di riflessione 

originali e motivati. Valutazioni personali 

rielaborate in maniera critica e autonoma. 

9-10  

     

ORGANIZZAZIONE DEL 

TESTO 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo. 

Ideazione confusa e/o frammentaria, 

pianificazione e organizzazione non pertinenti. 
0-2  

Ideazione frammentaria, pianificazione e 

organizzazione limitate e/o non sempre pertinenti. 
3-4  

Ideazione e pianificazione limitate ai concetti di 

base e/o organizzazione non sempre logicamente 

ordinata. 
5-6  

Ideazione chiara, pianificazione e organizzazione 

ben strutturate e/o ordinate. 
7-8  

Ideazione chiara e/o completa, pianificazione 

efficace, organizzazione pertinente e/o 

logicamente strutturata. 
9-10  

    

Coerenza e 

coesione testuale 

Inesistente o quasi la coerenza concettuale tra le 

parti del testo e la coesione a causa dell'uso errato 

dei connettivi. 
0-2  

Carente la coerenza concettuale in molte parti 

del testo e/o scarsa la coesione a causa di un 

uso non sempre pertinente dei connettivi. 
3-4  

Presente nel testo la coerenza concettuale di base 

e/o la coesione tra le parti sostenuta dall'uso 

sufficientemente adeguato dei connettivi. 
5-6  

Buona   la   coerenza   concettuale   e/o   

pertinente   l'uso   dei connettivi per la coesione 

del testo. 

7-8  

Ottima la coerenza concettuale per l'eccellente 

strutturazione degli aspetti salienti del testo e/o 

ottima la coesione per la pertinenza efficace e 

logica dell'uso dei connettivi.  

9-10  

     

LESSICO E STILE 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

Livello espressivo trascurato e/o a volte 

improprio con errori formali nell’uso del lessico 

specifico. 

0-2  

Livello espressivo elementare e/o con alcuni 

errori formali nell’uso del lessico specifico. 
3-4  

Competenza formale quasi adeguata e/o   

padronanza lessicale elementare. 
5-6  

Forma corretta e fluida e lessico pienamente 

appropriato. 
7-8  

Forma corretta e fluida; ricchezza lessicale ed 

efficacia comunicativa. 
9-10  

     

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 

 

 

Correttezza 

grammaticale 

(punteggiatura, 

ortografia, 

morfologia, 

sintassi) 

Difficoltà nell’uso delle strutture morfosintattiche, 

errori che rendono difficile la comprensione del 

testo. Punteggiatura errata o carente. 

0-2  

Errori nell’uso delle strutture morfosintattiche 

che non inficiano la comprensibilità globale del 

testo; occasionali errori ortografici. Punteggiatura 

a volte errata. 

3-4  
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Indicatori specifici tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)  
 

Ambiti degli indicatori Indicatori specifici Descrittori 
MAX 

40 

Punti 

assegnati 

     

ADEGUATEZZA 

Individuazione corretta di 

tesi e argomentazioni 

presenti nel testo proposto 

Mancata o parziale comprensione del senso 

del testo. 
0-2  

Individuazione stentata di tesi e/o 

argomentazioni. 
3-4  

Organizzazione a tratti incoerente. 

Individuazione della tesi e delle principali 

argomentazioni.  

5-6  

Individuazione completa e puntuale di tesi e 

argomentazioni. 

Articolazione coerente delle argomentazioni. 

7-8  

Individuazione delle tesi sostenute, 

spiegazione degli snodi argomentativi, 

riconoscimento della struttura del testo. 

9-10  

     

Generale correttezza morfosintattica  e  saltuari  

errori  di ortografia. Punteggiatura generalmente 

corretta. 

5-6  

Uso delle strutture morfosintattiche abbastanza 

articolato e corretto con saltuarie imprecisioni. 

Testo corretto e uso adeguato della 

punteggiatura. 

7-8  

Strutture morfosintattiche utilizzate in modo 

corretto e articolato. Ortografia corretta. Uso 

efficace della punteggiatura. 

9-10  

Totale 60  
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CARATTERISTICHE 

DEL CONTENUTO 

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati 

per sostenere 

l’argomentazione 

Riferimenti culturali non corretti e/o 

incongruenti che non consentono di 

sostenere l’argomentazione. 

0-2  

Riferimenti culturali corretti ma incongruenti 

che consentono di sostenere solo a tratti 

l’argomentazione. 

3-4  

Riferimenti culturali corretti e congruenti che 

consentono di sostenere un’argomentazione 

essenziale. 

5-6  

Riferimenti culturali corretti, congruenti e 

puntuali che consentono di sostenere 

un’argomentazione articolata. 

7-8  

Riferimenti culturali corretti, ricchi, puntuali 

e articolati in maniera originale, che 

consentono una rielaborazione autonoma e 

personale. 

9-10  

     

ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO 

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionato 

Argomentazione incoerente. 0-2  

Argomentazione scarsamente coerente   3-4  

Argomentazione complessivamente coerente. 5-6  

Argomentazione strutturata e razionale. 7-8  

Argomentazione coerente, ben strutturata, 

fluida e rigorosa. 
9-10  

     

 
Utilizzo pertinente dei 

connettivi 

Uso improprio dei connettivi. 0-2  

Uso non sempre pertinente dei connettivi. 3-4  

Uso quasi sempre adeguato dei connettivi. 5-6  

Uso appropriato dei connettivi. 7-8  

Uso efficace dei connettivi. 9-10  

  Totale 40  

 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 

con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

 

 

 

Valutazione in 20mi Punteggio Divisione per 5 Totale non arrotondato Totale arrotondato 

Indicatori generali  

/5   Indicatori specifici  

Totale  
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Griglia di VALUTAZIONE 

TEORIA ANALISI E COMPOSIZIONE - ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE 
(Strumento) 

II PROVA SCRITTA/PRATICA 
TIPOLOGIA A:Analisi di una composizione, o di una sua parte significativa, della letteratura musicale 

classica, moderna o contemporanea con relativa contestualizzazione storica 

CANDIDATO/A  

 

  
Indicatore 

 
Descrittori 

 
Livelli 

Puntiattri
buiti 

 
P
u
n
t
e
g
g
i
o 
(
m
a
x
 
2
0
) 

Te
o

ri
co

-C
o

n
ce

tt
u

a
le

 

 
 

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

Il candidato conosce il sistema 
musicale del/i brano/i 
analizzato/i relativamente alla 
morfologia delle strutture di 
riferimento, alle principali 
relazioni sintattiche e ai sistemidi 
notazione. 

In modo ampio e 
completo 

 

2.0 
 

 

 

 

 

 

 
M
a
x
 
4 

In modo adeguato e corretto 
1.5 

In modoessenziale 
1.25 

In minima parte 0.5 

 

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

 

Il candidato conosce e applica i 
presupposti teorici sottesi aibrani 
oggetto della prova giustificando 
nell’analisi le proprieosservazioni 

In modo ampio e 
completo 

 

2.0 

In modo adeguato e corretto 
1.5 

In modoessenziale 
1.25 

In minima parte 
0.5 A n a l i t i c o  – D e s c r i t t i v o

 

  

 

 

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

 

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

In modo ampio e 
completo 

 

4.0 
 

 

 

 

 

 

 

 

In modo adeguato e corretto 
3.0 

In modoessenziale 
2.5 

In minima parte 
1.0 
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Capacità di 
contestualizzazione 
storico-stilistica di opere 
e autori (conoscenza 
delle 
relazioni tra elementi di 
un costrutto musicale e 
relativi contesti storico- 
stilistici) 

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

In modo ampio e 
completo 

 

2.0 
 

 

 

 
M
a
x
 
8 

In modo adeguato e corretto 
1.5 

In modoessenziale 
1.0 

In minima parte 
0.5 

 

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

 

 
Il candidato produce e argomenta 

personali riflessioni critiche in 

ordine alle proprie scelte 

In modo ampio e 
completo 

 

2.0 

In modo adeguato e corretto 
1.5 

In modoessenziale 
1.0 

In minima parte 
0.5 
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P
er

fo
rm

a
ti

vo
- 

St
ru

m
en

ta
le

 

 

 

Competenza tecnico- 
esecutiva 
strumentale/vocale 

 
 

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

In modo preciso e 
sicuro 

 

4.0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Max 8 

In modo adeguato e corretto 
3.0 

In modoessenziale 
2.5 

In modoincerto 
1.0 

 

 
Capacitàespressive e 
d’interpretazione 

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

In modo preciso e 
sicuro 

 

3.0 

In modo adeguato e corretto 
2.5 

In modoessenziale 
2.0 

In modoincerto 1.0 

 

Conoscenza specifica 
letteratura strumentale, 
solistica e d’insieme 

Il candidato dimostra di 
possedere le conoscenze della 
specifica letteratura strumentale, 
solistica e d’insieme, esplicitando 
le caratteristiche formali, 
stilistiche e tecnico-esecutive dei 
branieseguiti. 

In modo adeguato 
e corretto 

1.0 

 

In modoessenziale 

 

0.5 

 20 
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Modello di Griglia DI VALUTAZIONE TAC/E.I. 
II PROVA SCRITTA 

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

TIPOLOGIA B2:Armonizzazione di una melodia tonale 

 

CANDIDATO/A  

 

 
Indicatore Descrittori Livelli 

Puntiat
tribuiti 

Punteggio 

(max 20) 

 

Te
o

ri
co

-C
o

n
ce

tt
u

a
le

 

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

Il candidato conosce il sistema musicale 
relativamente alla morfologia delle strutture 
di riferimento, alle principali relazioni 
sintattiche e ai sistemi di notazione. 

In modo ampio e 
completo 

2.0 
 

 

 

 

Max 4 

In modo adeguato e corretto 1.5 

In modoessenziale 1.25 

In minima parte 0.5 

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

Il candidato conosce e applica i presupposti 
teorici del sistema tonale elaborando 
soluzioni compositive ed esecutive coerenti. 

In modo ampio e 
completo 2.0 

In modo adeguato e corretto 1.5 

In modoessenziale 1.25 

In minima parte 0.5 

 

A
n

a
lit

ic
o

 –
 D

es
cr

it
ti

vo
 

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

 

Il candidato, nella composizione, utilizza elementi 
strutturali coerenti con lo stile suggerito dalla 
traccia ed è in grado di esplicitarli, anche con 
riferimento al contesto storico culturale cui 
appartiene lo stile individuato 

In modo ampio e 
completo 2.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Max 8 

In modo adeguato e corretto 1.5 

In modoessenziale 1.0 

 
In minima parte 

 
0.5 

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

Il candidato produce e argomenta personali 

riflessioni critiche in ordine alle proprie 

scelte 

In modo ampio e 
completo 2.0 

In modo adeguato e corretto 1.5 

In modoessenziale 1.0 

In minima parte 0.5 

 

P
o

ie
ti

co
-C

o
m

p
o

si
ti

vo
 

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

sintattico- 
grammaticali 

b. fraseologia
musicale 

c. accordi e 
funzioniar
moniche. 

Capacità di elaborare 
autonomesoluzioni
espressive 

 

 

Il candidato coglie la struttura generale della 

traccia assegnata elaborando soluzioni 

compositive appropriate in ordine a: morfologia 

degliaccordi,concatenazioniarmoniche,condotta 

delle parti efraseologia. 

In modo ampio e 
completo 4.0 

In modo adeguato e corretto 3.0 

In modoessenziale 2.5 

 

 

In minima parte 

 

 
 

1.0 

P
er

fo
rm

a
ti

vo
- 

St
ru

m
en

ta
le

 

 

 

Competenza 
tecnico-esecutiva 
strumentale/voca
le 

 

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

In modo preciso e 
sicuro 

 

4.0 
 
 
 
 
 
Max 8 

 

In modo adeguato e corretto 
3.0 

In modo essenziale 
2.5 

In modo in certo 
1.0 
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Capacitàespressiv
e e 
d’interpretazione 

Il candidato interpreta il repertorio con 
coerenza stilistica, originalità ed espressività, 
utilizzando dinamica, agogica e fraseggio, 

In modo preciso e 
sicuro 

 

3.0 
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 mantenendo un adeguato controllo 
psicofisico 

In modo adeguato e corretto 
2.5 

 

In modo essenziale 
2.0 

In modo incerto 
1.0 

Conoscenza 
specifica 
letteratura 
strumentale, 
solisticae 
d’insieme 

Il candidato dimostra di possedere le 
conoscenze della specifica letteratura 
strumentale, solistica e d’insieme, 
esplicitando le caratteristiche formali, 
stilistiche e tecnico-esecutive dei brani 
eseguiti. 

In modo adeguato 
e corretto 

 

1.0 

 

In modo essenziale 
 

0.5 

20 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

CANDIDATO/A_______________________________________                               CLASSE___________________ 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI  

 1 2 3 4 Punti 

Rielaborazione 

dei contenuti  

Conoscenza 

gravemente 

carente, 

assenza di 

rielaborazione 

Conoscenze 

essenziali, slegate 

dal nodo 

concettuale 

proposto 

Conoscenze 

documentate 

collegate al 

proprio discorso 

Conoscenze 

approfondite e 

rielaborazione 

critica e personale 

 

Individuazione 

collegamenti 

con esperienze 

e conoscenze 

scolastiche 

Collegamenti 

molto limitati  

Collegamenti non 

sempre pertinenti 

Collegamenti 

nella maggior 

parte dei casi 

pertinenti 

Molti collegamenti 

ricchi, approfonditi 

e significativi 

 

Riflessione 

critica sulle 

esperienze 

Descrizione 

accettabile 

delle proprie 

esperienze, ma 

riflessione 

critica 

lacunosa 

Descrizione delle 

proprie esperienze 

con qualche 

accenno critico 

Analisi critica 

delle proprie 

esperienze 

Analisi 

approfondita delle 

proprie esperienze 

che evidenzia 

spirito critico e 

potenzialità 

 

Gestione 

dell’interazione 

Gestione 

incerta del 

colloquio; 

necessaria una 

guida costante. 

Utilizzo di un 

linguaggio 

semplice e 

scarno 

Gestione del 

colloquio con 

scarsa padronanza 

e con alcune 

incertezze. 

Utilizzo di un 

linguaggio 

essenziale 

Gestione 

autonoma del 

colloquio.  

Utilizzo di un 

linguaggio chiaro 

e appropriato 

Gestione sicura e 

disinvolta del 

colloquio. Utilizzo 

di un linguaggio 

ricco e accurato 

 

Discussione 

delle prove 

scritte 

Mancati 

riconoscimento 

e 

comprensione 

degli errori 

Riconoscimento e 

comprensione 

guidati degli 

errori 

Riconoscimento e 

comprensione 

degli errori 

Riconoscimento e 

comprensione degli 

errori e 

individuazione di 

soluzione corretta 

 

TOTALE  
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IL COLLOQUIO 

 

Il colloquio nel quadro normativo vigente  

 

Come è noto, nel Nuovo Esame di Stato, il punteggio del colloquio è stato rimodulato da trenta a 

venti punti. 

Con il Decreto Legislativo n. 62 del 2017 viene individuata la struttura del colloquio. 

La commissione propone al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi 

per verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità di 

utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale 

anche utilizzando la lingua straniera. Nell’ambito del colloquio il candidato espone, mediante una 

breve relazione e/o un elaborato multimediale, l’esperienza svolta relativamente ai percorsi per le 

competenze trasversali e l’orientamento. Il colloquio accerta altresì le conoscenze e competenze 

maturate dal candidato nell'ambito delle attività relative a Cittadinanza e Costituzione” 

Il Decreto Ministeriale n.37 del 2019 chiarisce e integra tale previsione In particolare, all’art. 2, al 

fine di scegliere e proporre al candidato i materiali spunto per l’avvio del colloquio, viene 

individuata una puntuale procedura alla quale le commissioni d’esame dovranno attenersi.  

L’articolo 19 dell’O.M. n.205 del 2019 fornisce ulteriori indicazioni operative sulle modalità di 

svolgimento del colloquio. 

Tipologia dei materiali e criteri di scelta 

Come previsto dal Decreto Ministeriale n.37 del 2019, il colloquio viene avviato con l’analisi e il 

commento del materiale che la commissione propone al candidato, per poi svilupparsi in una più 

ampia e distesa trattazione di carattere pluridisciplinare che espliciti al meglio il conseguimento 

degli obiettivi del profilo educativo, culturale e professionale (PECUP). Risulta perciò di 

fondamentale importanza la scelta di materiali che possano favorire la trattazione dei nodi 

concettuali caratterizzanti le diverse discipline. In coerenza con il quadro normativo, i materiali 

possono essere di diverso tipo.  

Essi possono essere costituiti da:  

-testi (es. brani in poesia o in prosa, in lingua italiana o straniera);  

-documenti (es. spunti tratti da giornali o riviste, foto di beni artistici e monumenti, riproduzioni di 

opere d’arte, ma anche grafici, tabelle con dati significativi, etc.);  

-esperienze e progetti (es.: spunti tratti anche dal documento del consiglio di classe)  

-problemi (es.: situazioni problematiche legate alla specificità dell’indirizzo, semplici casi pratici e 

professionali).  

È opportuno che la commissione, in sede di riunione preliminare, individui i criteri alla base della 

scelta e la tipologia dei materiali da proporre ai candidati  

Si ritiene che tra tali criteri possano essere inseriti:  

-la coerenza con gli obiettivi del PECUP;  

-la coerenza con il percorso didattico effettivamente svolto (documento del consiglio di classe);  

-la possibilità di trarre spunti per un colloquio pluridisciplinare  

Al fine di non creare disparità di trattamento tra i candidati, la commissione porrà particolare 

attenzione alla scelta delle tipologie, anche in relazione alla natura degli indirizzi, e all’equivalenza 

del livello di complessità dei materiali  

La scelta dei materiali, alla quale dovrà essere dedicata un’apposita sessione di lavoro, sarà 

effettuata distintamente per ogni classe/commissione, tenendo conto del collegamento con lo 
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specifico percorso formativo e con il Documento del Consiglio di Classe che lo illustra in modo 

dettagliato.  

Data la natura del colloquio, nel corso del quale dovranno essere privilegiati la trasversalità e un 

approccio integrato e pluridisciplinare, il materiale non potrà essere costituito da domande o serie di 

domande, ma dovrà consentire al candidato, sulla base delle conoscenze e abilità acquisite nel 

percorso di studi, di condurre il colloquio in modo personale, attraverso l’analisi e il commento del 

materiale stesso.  

È chiaro, altresì, che non tutte le aree disciplinari potranno trovare una stretta attinenza al materiale 

proposto, per cui i commissari di tutte le discipline si inseriranno progressivamente nello 

svolgimento del colloquio al fine di verificare le competenze acquisite in tutti gli ambiti disciplinari.  

Il rapporto tra il Documento del Consiglio di Classe e la scelta dei materiali  

 È indubbio il maggiore valore e il significato che il Decreto Legislativo n. 62 del 2017 e i successivi 

provvedimenti ministeriali attribuiscono al Documento del Consiglio di Classe, che deve illustrare in 

modo dettagliato il percorso formativo svolto dagli studenti. È perciò necessario che tale documento 

descriva non solo i contenuti svolti, che pure rimangono fondamentali, ma anche l’attuazione della 

progettazione didattica in termini di attività, progetti, esperienze.  

Come precisato nel D.M. n. 37 del 2019 e nell’O.M. n. 205 del 2019, in questo contesto, opportuno 

spazio verrà dedicato ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento sviluppati nel corso 

del triennio, e alle attività correlate a “Cittadinanza e Costituzione”.  

Fermo restando il carattere informativo ed orientativo del documento, è bene ricordare che la 

competenza nella scelta dei materiali per il colloquio è normativamente affidata in via esclusiva alla 

commissione d’esame. Il Consiglio di Classe, perciò, descriverà il percorso formativo e didattico che 

potrà orientare il lavoro della commissione, ma non potrà sostituirsi alla commissione stessa 

nell’indicare i materiali da utilizzare per lo spunto iniziale del colloquio.  
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SIMULAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ ESAME DI STATO 
 

Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

 

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

 

 

Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

 

Simulazioni I prova nazionale 

 

 data 19/02/2019 

data 26/03/2019 

 

 

Simulazioni II prova nazionale  

 

data 28/02/2019 

data 02/04/2019 

 

PER I TESTI DELLE TIPOLOGIE SI RIMANDA ALLE PROVE DI SIMULAZIONI 

MINISTERIALI 
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ATTIVITA’ PERCORSI E PROGETTI  SVOLTI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE. 

 

 

L’attività di cittadinanza e costituzione ha investito, in modo interdisciplinare, alcuni insegnamenti, 

come possibile evincere da programmi svolti, nell’ambito dei quali sono registrati i riferimenti 

agli articoli della Costituzione italiana in modo inerente con gli spunti di riflessione scaturenti 

dagli argomenti disciplinari.  

Questa modalità ha offerto la possibilità di rendere consapevole  il discente dell’importanza del 

dettato costituzionale , che investe tutti gli aspetti  della vita del cittadino in ordine ai diritti civili, 

sociali e politici. 

Va altresì evidenziato  che  tale impostazione metodologica  consente di scansare il rischio della 

sistematicità dell’insegnamento di cittadinanza e di costituzione come sapere a se stante e disciplina 

aggiunta al carico delle altre. 

 

 

In considerazione, inoltre, del fatto che ai nostri giorni l’ALUNNO è inevitabilmente DIGITALE, 

si è proceduto con un modulo  di insegnamento: 

 

“CIVIS.NET, DIRITTI E DOVERI DEL CITTADINO DIGITALE.  “ 

 

 UNITA’ 1: LA CITTADINANZA DIGITALE 

 

 UNITA’ 2: LE COMPETENZE PER LA CITTADINANZA DIGITALE 

 

 UNITA’ 3: DOVERI E RESPONSABILITA’ DEL CITTADINO DIGITALE 

 

 UNITA’ 4: DIRITTO DI CRONACA E DIRITTO ALL’OBLIO.  

 

 

 

 

 

DISCIPLINE COINVOLTE: 

 ITALIANO 

 STORIA 

 FILOSOFIA  

 INGLESE 

 RELIGIONE 

 STORIA DELLA MUSICA 

 EDUCAZIONE FISICA 

 STORIA DELL’ARTE 

 TAC 
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TEMI INTERDISCIPLINARI SVILUPPATI. 

 

 

 

I contenuti delle discipline hanno intrinsecamente portato allo sviluppo di tematiche 

interdisciplinari in ordine ai seguenti temi: 

 

 GUERRA 

 

 PACE 

 

 DOLORE 

 

 L’UOMO COME REALTA’ INDIVIDUALE  

 

 L’UOMO COME CREATURA SOCIALE 

 

 FIDUCIA NEL PROGRESSO E OTTIMISMO 

 

 SFIDUCIA NEL PROGRESSO E NON OTTIMISMO 

 

 APPROCCIO SCIENTIFICO CON LA REALTA’ 

 

 APPROCCIO ALOGICO CON LA REALTA’. 

 

 CONCEZIONE DELLA REALTA’ IMMANENTE 

 

 CONCEZIONE DELLA REALTA’  TRASCENDENTE 

 

 SPAZIO 

 

 TEMPO 

 

 

 

 

DISCIPLINE COINVOLTE: 

 ITALIANO 

 STORIA 

 FILOSOFIA  

 INGLESE 

 RELIGIONE 

 STORIA DELLA MUSICA 

 STORIA DELL’ARTE 
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Si ripropone il tutto schematicamente: 

 

 

 

 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

COMUNI A TUTTI I LICEI 

PECUP 

ESPERIENZE/TEMI 

INTERDISCIPLINARI 

SVILUPPATI  

DISCIPLINE 

IMPLICATE 

• Padroneggiare la lingua italiana in 

contesti comunicativi diversi, 

utilizzando registri linguistici adeguati 

alla situazione; 

• Comunicare in una lingua straniera 

almeno a livello B2 (QCER);  

• Elaborare testi, scritti e orali, di varia 

tipologia in riferimento all’attività 

svolta;  

• Identificare problemi e argomentare 

le proprie tesi, valutando criticamente 

i diversi punti di vista e individuando 

possibili soluzioni;  

• Riconoscere gli aspetti fondamentali 

della cultura e tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, religiosa, italiana 

ed europea, e saperli confrontare con 

altre tradizioni e culture;  

• Agire conoscendo i presupposti 

culturali e la natura delle istituzioni 

politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento 

particolare all’Europa oltre che 

all’Italia, e secondo i diritti e i doveri 

dell’essere cittadini;  

• Operare in contesti professionali e 

interpersonali svolgendo compiti di 

collaborazione critica e propositiva 

nei gruppi di lavoro; 

• Utilizzare criticamente strumenti 

informatici e telematici per svolgere 

attività di studio e di 

approfondimento, per fare ricerca e 

per comunicare;  

• Padroneggiare il linguaggio 

specifico e le rispettive procedure 

della matematica, delle scienze fisiche 

e delle scienze naturali. 

 

 

GUERRA 

 

PACE 

 

DOLORE 

 

L’UOMO COME INDIVIDUO 

 

L’UOMO, ENTITA’ SOCIALE  

 

FIDUCIA NEL PROGRESSO 

 

SFIDUCIA NEL PROGRESSO 

 

SCIENZA 

 

NON SCIENZA 

 

IMMANENZA 

 

TRASCENDENZA 

 

SPAZIO 

 

TEMPO 

 

ITALIANO 

 

STORIA 

 

FILOSOFIA 

 

INGLESE 

 

RELIGIONE 

 

STORIA MUSICA 

 

STORIA ARTE 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA E ORIENTAMENTO (ASL) 

 

L’ offerta formativa è stata arricchita attraverso attività integrative e complementari, che presentano 

l’evidente vantaggio di far capire agli alunni come la scuola, in quanto agenzia formativa, costituisce 

sicuramente il principale canale di informazione e di formazione, svolgendo altresì una funzione 

guida fondamentale; tuttavia essa non può da sola esaurire un compito così gravoso nel “mare” delle 

conoscenze potenzialmente acquisibili e deve pertanto far capire che qualsiasi opportunità si offra in 

termini di arricchimento culturale non va tralasciata. A ciò si aggiunga l’altrettanto fondamentale 

considerazione che la scuola non può operare come una monade, isolata da qualsiasi contesto e quasi 

chiusa in sestessa; essa deve piuttosto stimolare alla curiosità in termini di conoscenze generali. 

Il tipo di adesione da parte dei discenti alle attività extracurriculari ha offerto altresì un ulteriore 

elemento valutabile, non solo in rapporto al mero accumulo di conoscenze, ma anche e soprattutto in 

relazione alla maturazione  di competenze oltre che della personalità dell’alunno.  

Alcuni alunnihanno partecipato al “Gruppo Orchestra” del liceo “V. Capialbi”, al progetto 

Erasmus+ e al viaggio d’istruzione organizzato dalla scuola.  
Tutti gli alunni, infine, hanno svolto, nel secondo biennio e nell’ultimo anno le ore di alternanza 

scuola-lavoro in strutture diversificate, atte ad avvicinare la formazione scolastica alle competenze 

richieste dal mercato del lavoro, sperimentando processi di apprendimento attivi basati sul "sapere" 

e sul "saper fare". 

 L'alternanza è stata introdotta nell'ordinamento scolastico dall'art.4 della L.28/03/2003n.53 e 

disciplinata dal successivo D.lgs. 15/04/2005,n.77. Tale decreto aveva trovato poi ampio 

riconoscimento e valorizzazione nei "Regolamenti di riordino dei licei, degli istituti tecnici e degli 

istituti professionali" emanati in data 15/03/2010 e nella L. 13/07/2015 n.107. Per l'anno scolastico 

2018/2019, si è determinata automaticamente una rimodulazione sulla base dei nuovi riferimenti 

normativi. 

Ogni discente, da candidato, nel corso del colloquio relazionerà sulla propria esperienza di 

orientamento (ASL), evidenziandone la ricaduta a livello personale in relazione alla propria 

formazione scolastico-professionale: nella fattispecie bisogna far presente che essa si è 

concretizzata, almeno nell’ottanta per cento dei casi, in ambito musicale , dando luogo a una 

costruttiva sintonia fra scuola e orientamento lavorativo  il quale ultimo, naturalmente, per 

gli alunni di un liceo musicale non può non proiettarsi in una  attività di tipo artistico-

musicale.  

In elenco sottostante le principali attività scolastiche ,cui i discenti hanno partecipato, di indirizzo e 

non. 
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• Accoglienza classi prime, Aula Magna, partecipazione musicale. 

• Festival “ Leggere e scrivere” , Palazzo Gagliardi, Vibo Valentia 

• Inaugurazione Anno Scolastico , presso Scuola di Polizia di Vibo Valentia,      

evento musicale. 

• Partecipazione all’Info-Day, referente Farimpresa, Associazione partner del 

Capialbi, per Erasmus + 

• Incontro su Orientamento in uscita, referente prof. Palazzolo della United Network 

Europa, Aula Magna Liceo Capialbi 

• Incontro “ Europa sotto accusa: colpevole o innocente?”con i Rappresentanti del 

GFE di Vibo Valentia 

• Settimana dello Studente 

• Viaggio di istruzione/crociera 

• Rappresentazione sul tema della Shoah , Aula Magna, Liceo Capialbi, 

collaborazione musicale. 

• Incontro (sostenibilità ambientale) con operatore esterno , Aula Magna, Liceo 

Capialbi (PTOF) 

• Orientamento in entrata: partecipazione musicale dei discenti di quinta. 

• Attività di Orientamento in uscita: Incontro con Accademia A D M , Artisti della 

Moda 

• Incontro con ANED ( Associazione Nazionale Emo Dializzati) 

• Incontro con le Forze Armate: Aula Magna Liceo Capialbi , relatore dott. 

Giorgianni, attività di orientamento concernente opportunità di lavoro e di formazione 

nelle Forze Armate. 

• Colletta alimentare 

• Giornata europea dei Giusti 

• Piano triennale delle arti: incontro con il liutaio ( violino, violoncello) su tecniche 

di costruzione e di risoluzione dei problemi legati allo strumento 

• Rilevazione INVALSI nelle classi quinte, A.S. 2018-2019 

• Torneo di Basket 

• Partecipazione del “Gruppo Orchestra” a concorso nazionale , Reggio Calabria 

• Partecipazione al “ Festival Regionale delle Orchestre” , presso Teatro Cilea di 

Reggio Calabria 

• Erasmus: Dublino 

• Varie attività concertistiche 

• Concerto di fine anno 

• Primavera in Musica: settimana concertistica 
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Liceo Statale “Vito Capialbi”  

Musicale - Linguistico - Scienze Umane - Scienze Umane opzione Economico-Sociale  

0963/991310  

* Cod. Fisc. 96012940795  sito web: www.istitutocapialbi.it    e-mail: vvpm01000t@istruzione.it 

 
 

 

 

 

 

ALLEGATO 1:  PROGRAMMI SVOLTI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.istitutocapialbi.it/
mailto:vvpm01000t@istruzione.it
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PROGRAMMA SVOLTO  ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE 

STRUMENTO 1  

PIANOFORTE 

 CLASSE VAM  

PROF. SSA M. A. BOSCO 

 
 

 

F. CHOPIN, VALZER OP. 69, N. 2. 

W. A. MOZART, SONATA  K545. 

SCALE MAGGIORI E MINORI. 

ESERCIZI E SEQUENZE RITMICO-MELODICHE. 

 

 

L’ALUNNO MATTEO CORIGLIANO HA RAGGIUNTO IL LIVELLO BASE DI 

CONOSCENZE E COMPETENZE. 
 

 
 

 

 

 
 

 
L’insegnante: 

prof
ssa 

 M.A. Bosco  
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Liceo Statale “Vito Capialbi” 

Programma svolto Classe V M 

Musica d'insieme Fiati 
 

Programma svolto dagli alunni 

   Varone Daniele, Giuseppina Giannini, Pasquale Galloro,  Lentini Federico, Pagano 

Mariantonia, Satriano Francesco. 

 

 
A.S. 2018/2019 

 

 

Esercizi di rilassamento,  controllo della postura e della respirazione.  

Esercizi per il controllo dell' emissione strumentale nell’attività musicale. 

Esercizi per scoprire e sperimentare le possibilità timbriche degli strumenti. 

Esercizi per scoprire e sperimentare l'intonazione a 440 Hz. 

Conoscenza della conduzione di ensemble e la preparazione di un brano. 

Esercizi sulla capacità di ascolto e di autovalutazione della propria performance. 

Ascolto ed analisi di composizioni musicali: Leo P - FULL Brasshouse, Moanin, BetterGitIt In Your Soul - 

Symphony No. 7 - L. V. Beethoven  Royal Concertgebouw Orchestra &Iván Fischer. 

 

"BohemianRhapsody" Queen.  

"Il mattino"  EdvardGrieg solfeggio delle parti e concertazione. 

Esecuzione in gruppo delle scale maggiori sino a 5 alterazioni. 

Conoscenza degli aspetti ritmici, metrici, agogici, melodici, timbrici, dinamici, fraseologici, formali, lettura a prima  

vista ed esecuzione estemporanea dei seguenti brani di musica strumentale: 

G. Rossini  dal Barbiere di Siviglia " largo al factotum".  

Arthur Freed "Singing in the rain". 
 Georges Bizet  " Overture  Carmen". 

J.S Bach - Fuga piccola in Sol minore "Little organfugue" 

Melodia folk di tradizione inglese "Greensleeves " . 

G. Rossini William Tell " Overture". 

Nunzio Ortolano " Manola". 

Elliot Del Borgo " Scene of Russia". 

Teresa Procaccini "Rapsodia Americana for Band".     

Quien Serra  "Sway".   

Turkish folk song  "Uskudar".    

Nino Rota  "Amarcord".     

Grieg    Edvard                  "In The Hall Of The Mountain King".         

Astor Piazzolla        "Oblivion ".  

Joplin, Scott          "The Entertainer ".     

George Gershwin                 "Summertime".        

Franz Schubert      " Ave Maria". 

Gioachino Rossini    "La danza"    Tarantella napoletana. 
 

 

 

Vibo Valentia, 13/05/2019 

L’insegnante: 

prof. Santo Calabria  

https://imslp.org/wiki/Category:Joplin,_Scott
https://it.wikipedia.org/wiki/George_Gershwin
https://en.wikipedia.org/wiki/Gioachino_Rossini
https://en.wikipedia.org/wiki/Tarantella_napoletana
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Liceo Statale “Vito Capialbi” 

 

Programma svolto Classe V 
 

 

ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE  

CLARINETTO  

 

 
Programma svolto dall'alunna Giuseppina Giannini 

A.S. 2018/2019 
 

Garbarino, Giuseppe - Il Clarinetto. Emissione e Tecnica 
 

Capitolo 1° Premesse sull'imboccatura;  Capitolo 2°  Tecnica della respirazione, diaframma, I muscoli addominali, respirazione 

diaframmatico-addominale 4 fasi;  Capitolo 3°  Collegamento tra gli esercizi di respirazione e l'insufflazione;  Capitolo 4°  Nota lunga 

come e perchè;  Capitolo 5°  Legato e portamento;  Capitolo 6° rapporto tra la respirazione e la tecnica strumentale.  Scala cromatica 

legata e staccata, scale maggiori legate e staccate. 

Blatt 24 esercizi di meccanismo dal n° 1- 24. 

Klosè  20 studi di genere e di meccanismo   n° 1 - 20. 

Klosè 20 studi caratteristici n°1-9. 

RobertStarkop. 49 - 24 studi in tutte le tonalità n° 1- 3.  

Heinrich Joseph Baermann  12 esercizi op. 30 n° 1-3.  

Gabucci n°1-3.  

Gambaro 22 studi progressivi n° 1- 8. 

Gambaro 21 capricci n° 1-6. 

Blatt 12 capricci in forma di studio n°1- 9. 

E. Cavallini, 30 Capricci, n° 1-3. 

R. Stark op. 40 n°1-7 

Heinrich Baermann – “Adagio”   
Michele Mangani "Pagina D'album"   

 

 

Quintetti di clarinetti: 
Astor Piazzolla        "Oblivion "  

Joplin, Scott          "The Entertainer "     

George Gershwin                 "Summertime"        

Franz Schubert      " Ave Maria" 

Gioachino Rossini    "La danza"    Tarantella napoletana 

Vibo Valentia  li    15.05.2019                                                                                    

                                                                                               

Vibo Valentia, 13/05/2019 

L’insegnante: 

prof. Santo Calabria  

https://imslp.org/wiki/Category:Joplin,_Scott
https://it.wikipedia.org/wiki/George_Gershwin
https://en.wikipedia.org/wiki/Gioachino_Rossini
https://en.wikipedia.org/wiki/Tarantella_napoletana
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Liceo Statale “Vito Capialbi” 

 
 

Programma svolto Classe V  
 
 

ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE  
CLARINETTO  

 
 

Programma svolto dall'alunno Federico Lentini 
 

 
A.S. 2018/2019 

Garbarino, Giuseppe - Il Clarinetto. Emissione e Tecnica 
 
Capitolo 1° Premesse sull'imboccatura;  Capitolo 2°  Tecnica della respirazione, diaframma, I 
muscoli addominali, respirazione diaframmatico-addominale 4 fasi;  Capitolo 3°  Collegamento tra 
gli esercizi di respirazione e l'insufflazione;  Capitolo 4°  Nota lunga come e perchè;  Capitolo 5°  
Legato e portamento;  Capitolo 6° rapporto tra la respirazione e la tecnica strumentale.  Scala 
cromatica legata e staccata, scale maggiori legate e staccate. 
Blatt 24 esercizi di meccanismo dal n° 1   al 24. 
Klosè  20 studi di genere e di meccanismo   n° 1   al 20. 
Klosè 20 studi caratteristici n°6. 
RobertStarkop. 49 - 24 studi in tutte le tonalità n° 1, 2,.  
Heinrich Joseph Baermann  12 esercizi op. 30 n° 1,2,3.  
Gabucci n°1,2,3.  
Gambaro 22 studi progressivi n° 1,2,3,4, e 5. 
Gambaro 21 capricci n° 1,2,3. 
Blatt 12 capricci in forma di studio n°1,2, 3 e 4. 
E. CAVALLINI, 30 Capricci, n°  1,2,3. 
Ernesto Cavallini   Serenata primo tempo 
Michele Mangani "Pagina D'album"   
 
Quintetti di clarinetti: 
Clarinetto  Basso. 
Astor Piazzolla        "Oblivion "  
Joplin, Scott          "The Entertainer "     
George Gershwin                 "Summertime"        
Franz Schubert      " Ave Maria" 
Gioachino Rossini    "La danza"    Tarantella napoletana 
G. Rossini  dal Barbiere di Siviglia " largo al factotum".  
 
Vibo Valentia, 13/05/2019 

L’insegnante: 
prof. Santo Calabria  

 
 

https://imslp.org/wiki/Category:Joplin,_Scott
https://it.wikipedia.org/wiki/George_Gershwin
https://en.wikipedia.org/wiki/Gioachino_Rossini
https://en.wikipedia.org/wiki/Tarantella_napoletana
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Liceo Statale “Vito Capialbi” 
 

Programma svolto Classe V 
  

ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE  
CLARINETTO  

 
 

Programma svolto dall'alunno Varone Daniele 
 

 
A.S. 2018/2019 

 
 

Garbarino, Giuseppe - Il Clarinetto. Emissione e Tecnica 
 
Capitolo 1° Premesse sull'imboccatura;  Capitolo 2°  Tecnica della respirazione, diaframma, I 
muscoli addominali, respirazione diaframmatico-addominale 4 fasi;  Capitolo 3°  Collegamento tra 
gli esercizi di respirazione e l'insufflazione;  Capitolo 4°  Nota lunga come e perchè;  Capitolo 5°  
Legato e portamento;  Capitolo 6° rapporto tra la respirazione e la tecnica strumentale.  Scala 
cromatica legata e staccata, scale maggiori legate e staccate. 
Blatt 24 esercizi di meccanismo dal n° 1   al 24. 
Klosè  20 STUDI DI GENERE E DI MECCANISMO   n° 1   al 20. 
Klosè 20 studi caratteristici n°6. 
RobertStarkop. 49 - 24 studi in tutte le tonalità n° 1, 2, 3 e 6.  
Heinrich Joseph Baermann  12 esercizi op. 30 n° 1,2,3.  
Gabucci n°1,2,3.  
Gambaro 22 studi progressivi n° 1,2. 
Blatt 12 capricci in forma di studio n°1,2, 3 e 4. 
E. CAVALLINI, 30 Capricci, n.1,2,3. 
Ernesto Cavallini  "Adagio e Tarantella" 
Jules Semler-Collery "Cantabile Et Allegro" 
Michele Mangani "Pagina D'album"   
 
Quintetti di clarinetti: 
 
Astor Piazzolla        "Oblivion "  
Joplin, Scott          "The Entertainer "     
George Gershwin                 "Summertime"        
Franz Schubert      " Ave Maria" 
Gioachino Rossini    "La danza"    Tarantella napoletana 
Vibo Valentia  li    015.05.2019                                                                                   
 
 

 
Vibo Valentia, 13/05/2019 

L’insegnante: 
prof. Santo Calabria  

 

https://imslp.org/wiki/Category:Joplin,_Scott
https://it.wikipedia.org/wiki/George_Gershwin
https://en.wikipedia.org/wiki/Gioachino_Rossini
https://en.wikipedia.org/wiki/Tarantella_napoletana
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PROGRAMMA  SVOLTO 
 

Disciplina:ESECUZIONE E INTERP. CHITARRA 1° strumento                    Docente: profssaFagà 

Fernanda 

Classe:VAM 2018/2019 

Dimasi Antonio  

Scale semplici in tutte le tonalità maggiore e minori nella massima estensione di ottave consentita 

dallo strumento;  

Scale per terze,seste, ottave e decime maggiori e minori;  

Pavane 

M. Giuliani “ 120 Arpeggi op. 1” ;  

F.Sor studi scelti “Raccolta Sor-Segovia'';   

Villa Lobos  “studio IV” 

M. Ponce: ”Preludio , Balleto e Corrente”;  

J.K.Mertz : tarantelle 

F.Tarrega : Gran VALS 

M. Carcassi“ studio 11-12 

Brani semplici o di media difficoltà di musica moderna : 

Hans Haug “Alba” 

A.B.Mangorè” Choro de Saudade” 

Tiento di Ohana 

Lettura a prima vista di brani di media difficoltà, tratti dalla letteratura dello strumento.  

 

Elia Gaetano: 

Scale semplici in tutte le tonalità maggiore e minori nella massima estensione di ottave consentita 

dallo strumento;  

Scale per terze,seste, ottave e decime maggiori e minori;  

Fantasia A.Mudarra 

M. Giuliani “ 120 Arpeggi op. 1” ;  

F.Sor studi scelti “Raccolta Sor-Segovia'';   

Villa Lobos  “studio VIII” 
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N.Coste Studio 1;  

J.K.Mertz : Elegia 

M. Carcassi“ studio 7 

Legnani capriccio 7 

M.Giuliani  Rossiniana op.120 n 24 

F.Tarrega” Recuerdos de la ahlambra” 

 

Brani semplici o di media difficoltà di musica moderna : 

A.B.Mangorè” Julia Florida” 

Lettura a prima vista di brani di media difficoltà, tratti dalla letteratura dello strumento.  

Neri Arturo 

 

Scale semplici in tutte le tonalità maggiore e minori nella massima estensione di ottave consentita 

dallo strumento;  

Scale per terze,seste, ottave e decime maggiori e minori;  

M. Giuliani “ 120 Arpeggi op. 1” ;  

M.Giuliani “ Ouverture della Cenerentola” 

F.Sor studi scelti “Raccolta Sor-Segovia''; 

Bach preludio 998   

J.K.Mertz “Fantasia sulla traviata” 

J.K.Mertz “Le Gondolier” 

Brani semplici o di media difficoltà di musica moderna : 

A.B.Mangorè” Julia Florida” 

F.CarpitrscrL.Micheli “Geppetto” 

Lettura a prima vista di brani di media difficoltà, tratti dalla letteratura dello strumento.  

 

La docente: 

profssaFagà Fernanda 
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PROGRAMMA SVOLTO CLASSE V AM VIOLINO 
ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE 

A.S. 2018/2019  
 
 
 

CARUSO FRANCESCO 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
 

Tecnica:Schininà: scale e arpeggi  (3 ottave do-sol-re-la-sibmagg.,la-sol-fa-si min., (legate a due ,tre, 
quattro,otto) 
Schradieck n. 4-5-6-7-8, Sevcik op2 n.5 (varianti dal n.136al n.181), Sevcik op9 n.7-8-9-10,Sevcik 
op2 Sevcik op.8 n2-3-,Sevcik op.7 p1, n.10-11, Polo  mecc. delle 5 pos. N. 16 al n21.Studi: Polo 
(corde doppie) n. 4 -5,Dont n.7-8,Mazas dal n. 1 al n 20,Kreutzer n.3-4-5-6-11-12-13-25-26.  
Repertorio:Mozart sonata n4, Schindler ‘s List. ,conoscenza della letteratura violinistica, lettura 
estemporanea. 
 
FAMA’ MARIA CARMEN 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

    
 
 

Tecnica:Schininà: scale  e arpeggi 3 ottave do-sol-la-sib ,re,labmagg.,la-sol-min.,(legate a due, t re, 
quattro,otto), Polo 5 pos. n.29,29,12, 
Schradieck n.2-3-4, Sevcik op 7 p.1 n9 al n.19, Sevcik op8 n.2-3,Sevcik op9 n.1,Sevcik op2 p 1 n.5 
Var.n.136 al n.190,Sevcik op.7  p.2 n.3-4-5, al n.22. STUDI: Polo (doppie corde) n.19-20-21-22-25-
26(Dont –Mazas terminati  lo scorso anno) ,Kreutzer   n.19,20.21 22,25,26,27,29,30,31-
37,25.Repertorio:Corelli sonata n7,Bach Partita n1(presto)Bach Sonata n1(double-sarabanda), 
Bach concerto per due violini  tempo,conoscenza della letteratura violinistica, lettura 
estemporanea. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Vibo Valentia, 13/05/2019 
L’insegnante: 

profssa  GARISTINA CONCETTA 
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Programma d’Inglese 
 

Classe V A Musicale 
 

Romanticism :  main  features  ;Themes  ;emotion vs reason ;The emphasis on the  
“individual” ;the  concept of  “sublime “ 
Arts :description of the painting “The Wanderer above a Sea of Fog “ by Caspar  
David Friedrich 
Music : The Romantic period in Music ( 1820 – 1910 ) 
Form ; Harmony ;Keyboard Instruments ;Rhythm – Style - Romantic Symphony  
Tone Poem ; Concert Overture :Romantic Opera ; Lieder ;Nationalist Music ; Piano  
Music . Tre compositori /musicisti a scelta tra : F. Chopin ; R. Schumann ; Schubert ; 
G.Verdi; G. Puccini 
The Victorian Age 
The first half of Queen  Victoria’s reign  (values ; reforms  ; Political parties ; Corn  
Laws ; working – class movements / Chartism ; Crimean war ) 
London Great Exhibition  and The Crystal Palace 
Life in Victorian towns  (Housing ;Mortality rate ; Terraced house vs  Slum Districts ; 
Medicine ;Services ; Law and order ) 
The Victorian Novel : features ( omniscient narrator ; setting ;plot ;retribution and  
Punishment ).  
Charles Dickens : life and works 
Hard Times : story ;setting ; characters ;narrator  
Excerpt  “ Coketown “,from  Book I,Chapter 5 
Oliver Twist : story ;setting ; The world of The Workhouse 
Excerpt  “I want some more “ from Chapter 2 
The exploitation of children .Dickens and Verga ( RossoMalpelo da “Vita deiCampi) 
Victorian Education  
Excerpt “The definition of a Horse “ from Chapter 2,Hard Times 
Jeremy Bentham : Utilitarianism ( applied to teaching ) 
Victorian Compromise 
Victorian Christmas 
The role of the woman : angel or pioneer ( the angel ; women and sports ; women 
Travellers ; women travel writers and painters ; women and medicine ) 
Florence Nightingale and the nursing profession 
Decadence and new artistic theories  
The Pre – Raphaelite Brotherhood 
The  Aesthetic  Movement 
Oscar  Wilde : life and works  . Dandyism  
The Picture of Dorian Gray : narrator ; plot ;setting ;characters  . the theme of  
Beauty The Theme of the Double 
Excerpt  “ Basil’s studio “ , from Chapter 1  ; Excerpt “ I would give my soul “, 
from Chapter 2 
The Decadent Artist  : Wilde and D ‘Annunzio 
The Edwardian Age  : an era of social and political reforms 
The Suffragettes 
The First World War 
World War I in painting . Paul Nash :life .Painting  : The Menin Road 
Remembrance Day 
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J. McCrae : life. Poem “ In Flander Fields by J. McCrae 
Modernism 
The Modernist Spirit in Painting :Fauvism ; Cubism ;Vorticism ; Futurism 
Painting “ The Guernica “ by P. Picasso 
The Modernist Spirit in Music : Impressionist Music ; Neo – Classicism ; 
Chance Music ; Atonal Music  
Igor Stravinky  : life and works 
Maurice Ravel : life and works 
Music in concentration and death camps 
The Modern Novel : the Stream of Consciousness Technique . Direct /Indirect 
Interior Monologue (contributions from other fields of knowledge) 
J. Joyce :life and works 
Dubliners : The origin of the collection.The use of “Epiphany”.The theme of  
“Paralysis”. 
Excerpt “Eveline “;Excerpt “ Gabriel’s epiphany”,from  The Dead 
V. Woolf : life and works 
Mrs Dalloway: story; setting;characters ;narrative techniques 
Modern Poetry :tradition and experimentation : The Georgian Poets ; 
The War Poets ; Imagism and the beginning of Modern Poetry ; Symbolism 
And Free Verse 
The USA in the first decades of the 20th century :US’s foreign policy;participation 
In World War I ;The Red Scare;Prohibitionism; The Wall Street Crash; The Dust Bowl 
The New Deal 
The Cultural Revolution. 
 
Nodi tematici e riferimenti alla Costituzione 
“ libertà” ( Storia, Italiano ,Arte , Filosofia , Musica ) 
Art.21 
“Problematiche ingenerate dallo sviluppo dell’industria” nell’ epoca vittoriana 
(Storia,Italiano, Arte , Filosofia ) 
Art. 3 ;32    
“Sfruttamento minorile”  ( Storia, Italiano,Filosofia ) 
Artt .30 ; 33 ;34 ; 37.Convenzione  sui Diritti dell’infanzia 
“Descrizione dell’ambiente sociale e delle condizioni di vita e di lavoro”  
 (Storia,Italiano,Arte,Filosofia) 
Art .3 ; 4 ;36 ,37;38 
“Istruzione e sistema educativo” in epoca vittoriana:  ( Italiano, Filosofia ) 
Artt,33 ;34 
“ Ruolo delle donne”  nella The Victorian Age : ( Storia , Italiano ,Arte ) 
Artt .3  ; 37 ;51 
 “Funzione dell’arte “    
( Italiano, Storia, Filosofia ,Musica ) 
Art . 3 
Tema del “doppio” : ( Italiano,musica ) 
“Lotta per i diritti politici e civili” ( Italiano , Storia ,Filosofia , Musica ) 
Artt.  13 ;14 ; 15;17 ;18 ; 19 ;20;39 ;40 ; 48 
“La guerra” : ( Storia ,Italiano, Arte , Filosofia, Musica ) 
Art .11 
“La memoria” : (Italiano , Storia ,Arte ,Filosofia , Musica ) 
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Tempo/Spazio ( percezione soggettiva) : ( Italiano, Filosofia ;Fisica ; 
Psicologia ,Arte  , Musica ).  
 
         Firma  
                              prof. ssa   Gina Giannini 
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LICEO STATALE VITO CAPIALBI 
Classe V AM 

PROGRAMMA DI TECNOLOGIE MUSICALI 
Prof. Giuseppe Greco 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 

ARGOMENTI PROGRAMMA TEMATICHE  
 

Software di produzione 
musicale 

- Sequencer Avid Pro tools. 
- Impostazioni tecniche per un 

progetto audio video 

L’informatica al servizio della 
musica 

Il Routing - Percorso del segnale audio 
- Percorso del segnale MIDI 

- Tecniche di ripresa stereofonica 
- Routing del segnale nello studio 

di registrazione 

 

Il videoclip - Tecniche di sonorizzazione di un 
videoclip 

 

DAW - Driver ASIO 
- Configurazione di un home 

recording 
- Gestione della latenza nelle fasi 

di  mixing e recording 
- Registrazione di eventi midi su 

una DAW 
- Settaggio della track tempo  

- Collegamenti traccia midi-VSTi 

 

Livelli audio - Livelli audio nella DAW 
- 0dBFS 

- VU 
- PPM 

- Clipping analogico e digitale 
 

 

Il missaggio - Filtri audio 
- L’equalizzatore 

- Il compressore audio 
- Il delay 

- Il Riverbero 
- Modifica del segnale audio in 

serie e parallelo 

 

Montaggio video - Il video editor Shotcut e tipologie 
di file importabili 

- Editing e montaggio audio/video 
- Formati audio-video 

 Il videoclip come opportunità 
artistica 
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Storia della 
registrazione 

- Il fonografo Edison 
- Il grammofono 

- La registrazione elettrica: nastri e 
microfoni 

- Storia degli strumenti elettronici:  
Il Thelarmonium, il Theremin, 
Onde Martenot,  Trautonium, 
l’organo Hammond, i pianoforti 
elettrici, il sintetizzatore RCA, il 
Mellotron, il sintetizzatore Moog 
- Musica concreta e musica 

elettronica 
- Differenze fra le tipologie di 

strumenti analogici e digitali per 
la produzione sonora 

 La tecnologia come nuova 
risorsa per la composizione 

Tecniche di sintesi - Programmazione con l’uso delle 
tecniche additiva e sottrattiva 

 

Produzione, 
distribuzione e 

consumo dal walkman 
all’iPod 

- Le tecnologie digitali di 
distribuzione e di consumo 

- Dal walkman al lettore mp3 
- Il telefonino e la mobile music 

In che modo le tecnologie 
digitali hanno cambiato la 

produzione, la distribuzione e il 
consumo della musica?  

 
 
 
 
 
 

Il docente: 
prof. Giuseppe Greco 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 
Contenuti effettivamente svolti nella classe V sezione A  ad indirizzo  musicale del liceo “V. 

Capialbi” di V.V. nell’anno scolastico  2018/2019. 

 

Gli alunni di questa classe hanno acquisito abilità per: 

 definire le funzioni reali di variabile reale con il dominio nell’insieme N+; 

 determinare gli zeri delle funzioni razionali ( intere e fratte massimo grado due); 

 definire il limite finito ed infinito per una funzione in un punto;  

 definire il limite destro e sinistro ed utilizzarlo per il calcolo degli asintoti verticali, quando si 

deve tracciare il grafico di funzioni razionali fratte; definire asintoti verticali; 

 definire il limite per una funzione all’infinito;definire asintoti orizzontali e obliqui; 

enunciare i principali teoremi sui limiti; 

 applicare i teoremi relativi alle operazioni con i limiti;  

 eliminare le forme indeterminate del tipo zero su zero,infinito su infinito; 

 definire le funzioni continue in un intervallo I= [ a,b]; 

 definire la derivata e spiegare il suo significato geometrico, calcolare tramite la definizione 

le derivata delle funzioni razionali intere massimo grado due; 

 scrivere l’equazione della tangente in un punto di ascissa nota di una funzione razionale 

sfruttando il significato geometrico di derivata; 

 enunciare e applicare i teoremi sulle operazioni con le derivate Rolle, Lagrange,Cauchy, De 

L’Hopital;  

 calcolare le derivate successive e di funzione di funzione; 

 saper studiare una funzione razionale intera e fratta massimo grado duestabilendo le 

condizioni agli estremi del loro campo di esistenza, determinando loro eventuali 

intersezioni con gli assi cartesiani, studiando il loro segno utilizzandolo per individuare le 

parti di piano in cui si trovano,determinando loro eventuali punti di massimo e di minimo 

relativi  

e assoluti) tramite l’annullamento della derivata prima ( quando è possibile ) e il suo studio del 

segno,stabilendo la concavità e la convessità tramite lo studio del segno della derivata seconda ed 

eventuali punti di flesso tramite il suo annullamento,scrivendo per la razionale fratta equazioni di 

eventuali asintoti di vario tipo,rappresentando più precisamente il loro grafico sostituendo in esse 

ulteriori punti scelti opportunamente. 

Gli alunni:  

Neri Arturo 

Scordamaglia Vincenzo Antonio 

Barbuto Arianna 

L’INSEGNANTE: 

Francesco La Bella 

 

Vibo Valentia, 13/05/ 2019 
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PROGRAMMA DI FISICA 

 Contenuti effettivamente svolti nella classe V sezione A ad indirizzo musicale  del liceo statale “V. 

Capialbi” di V.V. nell’anno scolastico 2018/2019. 

Gli alunni di questa classe hanno acquisito abilità per: 

 descrivere e comprendere i fenomeni elettromagnetici; 

 definire e calcolare la forza di Coulomb; 

 definire e calcolare il vettore campo elettrico E generato da una o più cariche fisse nello 

spazio;  

 calcolare il flusso del vettore edescrivere il moto di una carica in un campo elettrico; 

 definire la corrente elettrica e stabilire la sua unità di misura; 

 definire il lavoro elettrico, l’energia potenziale elettrica, il potenziale elettrico e stabilire la 

loro unità di misura; 

 definire ed illustrare le leggi di Ohm; 

 costruire i circuiti con collegamenti di resistenze in serie ed in parallelo; 

 definire un condensatore piano, la sua capacità ed unità di misura; 

 costruire circuiti con collegamenti di condensatori in serie ed in parallelo; 

  illustrare la trasformazione dell’energia elettrica in calore;  

 definire la forza elettromotrice; 

  descrivere l’estrazione degli elettroni da un metallo tramite l’effetto fotoelettrico, gli effetti 

provocati dalla  corrente nei liquidi;  

 definire il campo magnetico e la Tesla; 

 comprendere come cariche elettriche in moto generano campi elettromagnetici; 

  descrivere le esperienze di Faraday, Oersted, Ampere; 

  definire la legge di Biot-Savart; 

 calcolare il flusso del campo magnetico; 

 illustrare gli aspetti qualitativi dell’induzione elettromagnetica;  

 calcolare la forza elettromotrice indotta nel caso in cui una spira viene estratta dal campo 

magnetico B:la Legge di Faraday-Neumann-Lenz; 

 spiegare il funzionamento dell’alternatore e del trasformatore; 

 circuiti in corrente alternata; 

 descrivere il campo elettrico indotto da un campo magnetico variabile ; 

 descrivere il campo magnetico indotto da un campo elettrico variabile; 

 descrivere proprietà e struttura del campo elettrico e magnetico B;  

 definire lo spettro elettromagnetico; 

 definire e comprendere i postulati della relatività ristretta e generale; 

 comprendere la relazione tra massa ed energia. 
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Gli alunni:  

Neri Arturo 

Scordamaglia Vincenzo Antonio 

Barbuto Arianna 

L’INSEGNANTE: 

Francesco La Bella 

 

Vibo Valentia, 13/05/ 2019 
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LICEO MUSICALE “V. CAPIALBI” (VV) 

Programma Didattico di esecuzione e interpretazione fisarmonica  
 

Anno Scolastico 2018/2019 
 

Classe: V AM 
 

Docente: prof. Loiero giuseppe 
 
ALUNNA: Dedato Vittoria 
 
Programma svolto durante l’anno scolastico: 
 

- Scale Maggiori e Minori(armoniche e melodiche), a mani unite, per moto retto e contrario, 

per terze e seste, nell’ambito delle due ottave a bassi sciolti; 

 

- Vari studi a bassi standard e bassi sciolti di diversi autori e generi; 

 

- Brano tratto dal repertorio Clavicembalistico Italiano: G. M. Rutini - Minuetto; 

 

- Brano tratto dal repertorio da tasto: D. Scarlatti – Sonata K35; 

 

- J. S. Bach:Invenzioni a due voci N° 1 (BWV 772), N° 3 (BWV 774). 
 
 
 

L’INSEGNANTE 

prof. Loiero Giuseppe 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

utente 

 
65 

LICEO MUSICALE “V. CAPIALBI” (VV) 
 

Programma Didattico di esecuzione e interpretazione fisarmonica  
 

Anno Scolastico 2018/2019 
 

Classe: V AM 
 

Docente: prof. Loiero giuseppe 
 
ALUNN0: Scordamaglia Vincenzo 
 
Programma svolto durante l’anno scolastico: 
 

- Scale Maggiori e Minori(armoniche e melodiche), a mani unite, per moto retto e contrario 

nell’ambito delle due ottave a bassi sciolti; 

 

- Vari studi a bassi standard e bassi sciolti di diversi autori e generi; 

 

- J. S. Bach:Invenzioni a due voci N° 1 (BWV 772); 
 
 

- Brani tratti del repertorio originale per fisarmonica: W. Merkuschin “Kleine Suite” (I – II – 

III e V mov.) – E.Derbenko “Rock Toccata”. 

 
 
 
 
 

L’INSEGNANTE: 

prof .Loiero Giuseppe 
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PROGRAMMA SVOLTO  

ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE – FLAUTO 
SATRIANO FRANCESCO-CLASSE V AM 

 
 
 

 
 

 De la sonoritè, M.Moyse 
 

 Taffanel esercizi giornalieri numeri 1, 3, 4 
 

 Hugues op.101 dal n 1 al n 13 
 

 Kohler III vol. op 33 n1 e 4 
 

 Briccialdi 24 studi per flauto n 9 
 

 Andersen op. 30 n 13 
 

 Quantz, concerto per flauto in sol magg. 
 

 Storia ed evoluzione del flauto 
 
 
 
 

prof. LONGOBARDI ANTONIO 
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PROGRAMMA SVOLTO  
ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE – FLAUTO 

PAGANO MARIANTONIA-CLASSE V AM 
 
 
 

 
 

 De la sonoritè, M.Moyse 
 

 Taffanel esercizi giornalieri numero 1, 3, 4 
 

 Hugues terzo grado dal n 1 al n 14 
 

 Kohler I vol. dal n 1 al n 15 
 

 Kohler II vol. dal n 1 al n 6 
 

 Stamitz, capriccio-sonata 
 

 Storia ed evoluzione del flauto 
 
 
 
 
 

Prof. LONGOBARDI ANTONIO 
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PROGRAMMA SVOLTO DI LETTERATURA ITALIANA 

ALLA DATA DEL 15 MAGGIO. 

 

CONTENUTI 

Letteratura 

 Leopardi: 

profilo biografico; 

Il pessimismo leopardiano; 

la poetica del vago e dell’indefinito; 

la teoria del piacere; 

la teoria della visione e del suono; 

il classicismo romantico; 

le opere 

L’Idillio come quadretto paesaggistico : la descrizione funzionale alla riflessione.   

Articolo 44 della Costituzione: il rispetto dell’ambiente . 

Costruzione diretta, parafrasi , analisi metrica e retorica  e commento delle seguenti liriche: 

1) L’Infinito; 

2) Il passero solitario; 

3) Il sabato del villaggio; 

4) A se stesso. 

DalleOperette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese”: analisi testuale. La 

concezione della Natura e la sua evoluzione nel pensiero di Leopardi. 

 La Scapigliatura: caratteri generali,la contestazione ideologica e stilistica degli Scapigliati. 

Articolo 33 della Costituzione: la libertà di espressione artistica . 

 Il Realismo. 

  Il Positivismo. 

 Articolo 9 della Costituzione: lo sviluppo della ricerca scientifica. 

 Il Naturalismo ed Emile Zola. 

 Flaubert e Madame Bovary. Il Bovarismo. 

 Il Verismo. 

 Verga 

profilo biografico; 

il pessimismo verghiano; . 

la sfiducia nei confronti dell’ottimismo positivista. 

I romanzi preveristi. 

Nedda : dal preverismo al verismo. 

La svolta verista.  

Poetica e tecnica narrativa del Verga verista. 

I Malavoglia: padron ’Ntoni e ’Ntoni : due visioni del mondo in contrasto, l’idea del 
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progresso e il confronto tra diversi sistemi di valori.  

Articolo 47 della Costituzione: Il diritto al risparmio in tutte le sue forme. 

 da “ Mastro don Gesualdo”: la morte di Gesualdo. 

Gesualdo, schiavo della roba e vinto negli affetti. Il fallimento dell’ascesa sociale. 

 Il Decadentismo: caratteri generali. 

 Dal razionalismo positivista all’irrazionalismo decadente. 

 Dal poeta scienziato al poeta vate. 

 Pascoli: 

profilo biografico : una personalità inibita. 

il pensiero pascoliano; 

la poetica del fanciullino; 

le opere; 

la lingua e lo stile; 

costruzione diretta, parafrasi , analisi metrica e retorica  e commento delle seguenti liriche: 

1) Il lampo 

2) X agosto 

 Confronto stilistico fra Pascoli e D’Annunzio: il nuovo linguaggio poetico in Pascoli e 

D’Annunzio. 

 Il romanzo psicologico: caratteri generali. 

 Pirandello: 

profilo biografico; 

la visione del mondo; 

il saggio sull’umorismo e il sentimento del contrario; 

le opere; 

la lingua e lo stile; 

lettura analisi e commento del seguente brano: 

1) da “Il fu Mattia Pascal”: la costruzione della nuova identità e la sua crisi, analisi 

testuale. 

 

 Ungaretti:  la poesia verso l’essenzialità espressiva, il precursore dell’Ermetismo. 

Profilo biografico.  

La fase interventista 

L’esperienza al fronte e la denuncia dell’orrore della guerra. 

L’adesione al Fascismo . La Costituzione , baluardo contro i regimi totalitari . 

     L’avvicinamento al cattolicesimo 

     L’attività da intellettuale 

     La sistemazione dell’opera in “Vita di un uomo.” 

     “ Veglia”:  parafrasi , analisi metrica e retorica; commento 

Articolo 11 della Costituzione: l’Italia ripudia la guerra 

      “ Soldati”: parafrasi , analisi metrica e retorica; commento 

 L’Ermetismo: caratteri generali 

 Quasimodo  
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Contestualizzazione letteraria 

Profilo biografico 

Itinerario dello scrittore 

“ Ed è subito sera” : testo emblematico dell’Ermetismo, parafrasi , analisi metrica e 

retorica; commento. 

“ Milano, agosto 1943”, La poesia di Quasimodo aperta alle tematiche civili, parafrasi , 

analisi metrica e retorica; commento. 

Articolo 9 della Costituzione: tutela del paesaggio naturale e dei beni storici e artistici. 

 La Divina Commedia: 

              caratteri generali; 

              canto primo: costruzione diretta, parafrasi , analisi metrica e retorica  e commento; 

              canto secondo: sintesi; 

 Le tecniche della poesia  

 Strategie di scrittura 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’insegnante: 

Maria Rita Margiotta 
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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 

ALLA DATA DEL 15 MAGGIO. 

 

Modulo 1 La restaurazione dell’Antico Regime, il Risorgimento italiano e l’Unità d’Italia. 

 L’Europa dopo la restaurazione 

  Il 1848 in Italia 

 Lo Statuto albertino  

 Roma capitale 

 La questione romana 

 

 

 

Modulo 2 Sviluppo e contraddizioni dell’Italia liberale. 

 Crispi 

 Giolitti 

 

 

 

Modulo 3 La Grande guerra e il XX secolo. 

 La Triplice Alleanza e la Triplice Intesa 

 Verso la prima guerra mondiale: i tre contrasti 

 La gara agli armamenti 

 Lo scoppio della guerra 

 La neutralità italiana 

 L’entrata in guerra dell’Italia 

 La guerra sul fronte italiano nel 15 e nel 16 

 La campagna del 17 

 Accenni alla Rivoluzione Russa 

 L’intervento degli Stati Uniti 

 La disfatta di Caporetto 

 La riscossa 

 L’armistizio e i trattati di pace 

 La Società delle Nazioni 
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Modulo  4 Il Fascismo   La Costituzione, baluardo contro i regimi totalitari 

 L’avvento e i Fasci 

 Sostenitori e oppositori    

 

Articolo 13 della Costituzione: la libertà personale è inviolabile 

 Il patto di conciliazione.  

 L’imperialismo fascista 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’insegnante: 

Maria Rita Margiotta 
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LABORATORIO DI MUSICA D’INSIEME PER STRUMENTI AD ARCO 

a.s. 2018/2019   

Docente: Prof.ssa Marino Maria Cristina 

 

PROGRAMMA 

FINALITÀ  

Tutti gli alunni hanno risposto positivamente alle sollecitazioni ed alle attività didattiche 
proposte dell’insegnante. Tuttavia l’alunno Caruso ha acquisito una conoscenza appena 
sufficiente degli argomenti trattati nel corso dell’anno scolastico mentre l’allieva Famà ha 
dimostrato un’approfondita padronanza dei contenuti disciplinari. Sono globalmente state 
raggiunte le conoscenze, le abilità e le competenze previste nella programmazione iniziale ed in 
particolare: 

 

✓ Conoscere i principali compositori delle diverse epoche storiche, le relative 
caratteristiche stilistiche e prassi esecutive  

✓ Saper autonomamente inquadrare un brano nel relativo contesto storico tenendo conto 
dei tratti caratteristici propri del periodo e dell'autore 

✓ Conoscere dettagliatamente le norme di comportamento individuale e collettivo 
proprie della musica d’insieme  

✓ Conoscere approfonditamente e porre correttamente in essere in termini pratici la 
gestualità funzionale alla musica d’insieme 

✓ Maturare un buon controllo dell’intonazione individuale e collettiva 

✓ Saper leggere e realizzare estemporaneamente brani di musica d’insieme di media 
difficoltà 

✓ Saper controllare la pulsazione ritmica nell’ambito delle esecuzioni musicali d’insieme 

✓ Saper assumere una corretta postura funzionale alla musica d’insieme 

✓ Sviluppare buone capacità interpretative dei brani anche in relazione alla propria 
personalità e originalità 

✓ Riconoscere e analizzare le difficoltà connesse alle esecuzioni musicali collettive e 
individuare le adeguate soluzioni tecniche da impiegare per la loro risoluzione 

✓ Interagire con gli altri componenti dell’ensemble 

✓ Saper valutare autonomamente le varie possibilità cui il brano si presta (arcate, 
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diteggiature, ecc…) e scegliere quelle più coerenti, efficaci e funzionali alle esecuzioni 
musicali collettive 

✓ Sviluppare la capacità di autovalutazione  

✓ Mantenere coesione ed equilibrio intesi in senso lato nell’ambito dell’ensemble 

✓ Organizzare il tempo impiegato nelle sessioni di studio individuale finalizzato alle 
esecuzioni collettive 

✓ Saper realizzare brani di difficoltà medio-alta originali, trascrizioni per archi tratti dalla 
letteratura rinascimentale, barocca, classica, romantica, post-romantica, del Novecento, 
moderna e/o contemporanea. 

 

Gli alunni in data 17 maggio 2019 parteciperanno al concerto di musica da camera organizzato 
in occasione dell’iniziativa “Settimana della musica” concretizzando in termini di performance 
le competenze acquisite durante l’anno scolastico.  

 

 

Contenuti concettuali 

✓ Struttura dei brani musicali affrontati (interventi e funzioni delle diverse sezioni 
dell’ensemble) 

✓ Principali compositori delle diverse epoche storiche e relative caratteristiche stilistiche e 
prassi esecutive  

✓ Caratteristiche strutturali, morfologiche e tecniche degli strumenti ad arco 

✓ Norme di comportamento individuale e collettivo proprie della musica d’insieme  

✓ Coesione ed equilibrio dell’ensemble 

✓ Tecniche di lettura delle partiture musicali 

✓ Intonazione individuale e collettiva 

✓ Controllo pulsazione ritmica all’interno dell’ensemble 

✓ Modalità operative di gruppo  

✓ Varietà delle possibilità di esecuzione della partitura 

✓ Gestualità funzionale alla musica d’insieme: rapporto segno/gesto/suono  (respiri, gesti 
di attacco, di chiusura, connessi alla dinamica, all’agogica, alla sonorità, al fraseggio)  

✓ Espressione e traduzione dei simboli grafici in effetti sonori 

✓ Rilassamento e controllo della postura e della respirazione 

✓ Problematiche connesse alle esecuzioni musicali collettive 
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✓ Possibilità timbriche degli strumenti ad arco 

 

Contenuti materiali - brani 

✓ “Lacrimosa” dal Requiem di W.A.Mozart 

✓ “Largo ma non tanto” dal Concerto per due violini e orchestra  BWV 1043 di J.S. Bach  

✓ Adagio di T.Albinoni 

✓ Inno alla gioia dalla Sinfonia n.9 di L.V. Beethoven 

✓ “Gloria” dalla Missa Pro Pace di D.Carnevali 

✓ Aria “Ombra mai fu” tratta dall’opera “Serse” di Georg Friedrich Haendel 

✓ Concert pieces n.1 e n.4  

✓ “Scozzese nello stile di Beethoven” di A. Curci 

✓ “Aria nello stile di Bach” di A. Curci 

✓ “Minuetto nello stile di Mozart” di A.Curci 

✓ “Divertimento nello stile di Mozart” di A. Curci 

✓ “Oblivion” di Astor Piazzolla 

✓ Esercizi finalizzati al controllo di vari aspetti tecnico-esecutivi: intonazione, ritmo, 
gestualità, colpi d’arco, ecc… 

✓ Brevi improvvisazioni ed esercizi timbrici e ritmico melodici mirati allo sviluppo delle 
capacità di controllo del suono 

 

Si prevede di svolgere entro il termine di chiusura delle attività didattiche il seguente 
programma: 

 Lettura estemporanea di brani di media difficoltà 

 Analisi formale e strutturale di composizioni musicali polifoniche e relativa esecuzione  
strumentale 

 

                La Docente  

Prof.ssa Maria Cristina Marino 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

Disciplina: Religione  Docente prof. Antonio Murone 
 
Classe: V Sezione:  A Indirizzo: Musicale 
Anno Scolastico:2018\2019 
 

 

L’anno della Fede. L’amore tra l’uomo e la donna nella Genesi. 

- Esegesi biblica 

- La Trinità mistero teologico  

- La Bibbia tra fede e mistero  

- Unità della chiesa- La solidarietà - Eutanasia  

- La pedofilia- lo stupro- Quaresima - L’alcolismo: disagio,vizio,malattie 

- “Il dono di nozze” da parte di Dio - Il volontariato  

-Il dono della “Grazia” - Renato: una storia di droga   

- Il mistero dell’esistenza: la risposta del cristianesimo. 

-Il razzismo 

-Principi di bioetica cristiana 
ARTICOLI 19 e 20 DELLA COSTITUZIONE:  LA LIBERTA’ RELIGIOSA 
 
 
 
 
 
 
 
 

prof. Antonio Murone 
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Storia della Musica 

Prof. Panzitta Daniele 
Classe V AM 
A.S. 2018/19 

 
Programma svolto 

 
 

Beethoven e il suo tempo 
Biografia, fasi stilistiche e opere principali 
Sonate pianistiche: op. 13 Patetica, op. 27 Al chiaro di luna, op. 101 
Quartetti: op.18, op. 59 e op. 130 (La grande fuga) 
Concerti: per pianoforte e orchestra n.5 (Imperatore) 
Opere teatrali: Fidelio 
Sinfonie: Terza, quinta, sesta e nona. 

 
La musica in Italia tra 700 e 800 
 
Rossini, Paganini e il Neoclassicismo 
Opera buffa: L'italiana in Algeri, Il barbiere di Siviglia. Opera seria e Semiseria.  
Il grand -opéra: Guillaume Tell. 
Il virtuosismo strumentale di Paganini: 24 capricci. 

 
L'età del Romanticismo 
Il romanticismo nelle arti e nella musica. Caratteri principali del romanticismo: 
L'attivismo culturale di R. Schumann 
Il Lied 
I lied di Schubert: Die Forelle, Erlkoning, Gretchen am Spinnrade 
I lied di Schumann: Im wunderschonenMonat Mai  
La musica da camera 
Il repertorio cameristico di: 
Schubert: Trio in mib maggiore op 100 
Mendelssohn: Ottetto per archi, quartetto op. 74 
Schumann: Quintetto per archi e pianoforte op. 44 
Il repertorio per pianoforte 
Schubert: Wanderer – Fantasie op. 15 
Schumann: Carnaval, Papillons, Kreisleriana 
Chopin: Mazurke, Polacche, Studi, Notturni 
Liszt: Studi trascendentali, Années de pèlerinage, sonata per pianoforte 
Sinfonia e Poema sinfonico 
Le sinfonie di Schubert: L'incompiuta, La grande 
Schumann: La fantasia sinfonica per orchestra 
Mendelssohn: Sinfonie italiana e scozzese; Overture: Sogno di una notte di mezza estate. 
Berlioz: Sinfonia Fantastica 
Liszt: Mazzeppa (poema sinfonico) 
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L'opera romantica  
In Francia e Germania 
Meyerbeer e il Grand-opéra:Robert le diable; Carl Maria von Weber: Il franco cacciatore 
In Russia 
Glinka: Una vita per lo Zar 
In Italia 
Bellini: Norma; Donizzetti: Lucia di Lammermoor 
 
Il nazionalismo musicale 
La riscoperta delle tradizioni popolari e le “scuole nazionali” 
Grieg: suite op.55 (Peer Gynt) 
Smetana: “Ma Vlast” 
La Russia e il gruppo dei cinque 
Musorgskij: Quadri di un'esposizione 

 
Il tetro musicale di Verdi e Wagner 
G. Verdi 
Nabucco, Trilogia popolare (Rigoletto, Il trovatore, Traviata),   Musica sacra: Requiem 
R. Wagner 
Opere romantiche: Lohengrin, L'olandese volante, Tannhauser; Tetralogia del ring; Tristano e 
Isotta 
Saggi: L'opera d'arte dell'avvenire, Opera e dramma.  

 
Il tardo romanticismo 
La seconda fioritura della sinfonia 
J. Brahms, sinfonie n. 3 e 4;  Bruckner, la sinfonia n. 0;  
Cajkovskij sinfonia n. 6 (patetica); I balletti: Il lago dei cigni, la Schiaccianoci.  
La musica da camera 
Brahms: Sonata per clarinetto op. 120 n.1; Dvorak quartetto op.96 (Americano) 

 
Il melodramma nella seconda metà dell'ottocento 
Bizet e l'Opéra comique: Carmen. 
L'opera verista e la giovine scuola Italiana; Puccini: Turandot; Mascagni: Cavalleria rusticana; 
Leoncavallo: I pagliacci. 

 
La musica nella prima metà del novecento 
Il simbolismo francese e decadentismo viennese a cavallo tra '800 e '900 
Debussy: L'après midi d'un faune, Pelléas e Mélisande, La mer (tre schizzi sinfonici) 24 Préludes. 
Ravel: Concerto per pianoforte e orchestra il Sol maggiore; Orchestrazione dei quadri di 
un'esposizione diMusorgskij 
Stravinskij e la compagnia dei balletti Russi: Le sacre duprintemps, Petruska,L’Oiseau de feu.  
Mahler: sinfonia n. 1 (Il titano)  
Strauss: Salome ed Electra  
L'espressionismo e la seconda scuola di Vienna: 
Schoenberg: Klangfarbenmelodie, Pierrot lunaire, Variazione per orchestra op.31 Erwartung. 
Berg: Wozzeck; Webern variazioni per pianoforte op. 27 

 
Le avanguardie del novecento 
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E. Satie: TroisGymnopedie; Parade. 
Il gruppo dei sei, Poulenc: Stabat Mater 
La musica in Russia nel periodo sovietico, Prokof'ev: Romeo e Giulietta; Sostakovic: Sinfonia n. 
7 (Leningrado). 
La modenità in Italia: dal futurismo di Marinetti; la “generazione degli '80” 

 

LA MUSICA COME LIBERA ESPRESSIONE ARTISTICA: ARTICOLO 33 DELLA COSTITUZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vibo Valentia  

10/05/2019 

Il docente: 

Panzitta Daniele 
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------------------------------------------------------------------------ 

 
PROGRAMMAZIONE 

 
Prof. Vincenzo Pasceri  

Esecuzione e Interpretazione PIANOFORTE (AJ55) – V AM  
Anno Scolastico 2018-2019 

 
LINEE GENERALI E COMPETENZE 

 
Il profilo d’entrata, tramite l’accertamento previsto, individua nello studente il possesso di un 
adeguato livello di competenze in ingresso in ordine alla formazione del suono, alle tecniche 
di base che consentono di affrontare brani di media difficoltà, nonché al possesso di un 
basilare repertorio di brani d’autore, per quanto attiene all'esecuzione e all'interpretazione 
con lo strumento scelto. Nel corso del quinquennio lo studente sviluppa notevoli capacità 
tecnico-esecutive ed interpretative mediante lo studio di un primo strumento integrato, a 
seconda delle caratteristiche monodiche o polifoniche dello stesso, da un secondo strumento 
avente caratteristiche funzionali complementari (polifoniche, ovvero monodiche). Al termine 
del percorso liceale, lo studente avrà acquisito capacità esecutive e interpretative alle quali 
concorreranno: lo sviluppo di un proprio adeguato metodo di studio e di autonoma capacità 
di autovalutazione; l'acquisizione di un ricca specifica letteratura strumentale (autori, metodi 
e composizioni), solistica e d’insieme, rappresentativa dei diversi momenti e contesti della 
storia della musica (nell'evoluzione dei suoi linguaggi) fino all’età contemporanea; la 
progressiva acquisizione di specifiche capacità analitiche a fondamento di proprie scelte 
interpretative consapevoli e storicamente contestualizzabili; la maturazione progressiva di 
tecniche improvvisative (solistiche e d’insieme) e di lettura/esecuzione estemporanea; la 
conoscenza dell'evoluzione storica delle tecniche costruttive degli strumenti utilizzati e della 
principali prassi esecutive a loro connesse. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 
QUINTO ANNO  

Oltre al consolidamento delle competenze già acquisite (in particolare nello sviluppo 
dell'autonomia di studio anche in un tempo dato), per il primo strumento lo studente 
conosce e sa interpretare i capisaldi (autori, metodi e composizioni) della letteratura 
solistica e d’insieme, rappresentativi dei diversi momenti e contesti della storia della 
musica, fino all’età contemporanea. Dà prova di saper mantenere un adeguato equilibrio 
psicofisico nell’esecuzione anche mnemonica di opere complesse e di saper motivare le 
proprie scelte espressive. Sa altresì adottare e applicare in adeguati contesti esecutivi, 
strategie finalizzate alla lettura a prima vista, al trasporto, alla memorizzazione e 
all’improvvisazione, nonché all’apprendimento di un brano in un tempo dato. Sa 
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.  
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Studenti di Esecuzione e Interpretazione Pianoforte - prof. Vincenzo Pasceri 

Classe Cognome e Nome Studenti E.I. 1, 2 
  

CLASSE QUINTA 
Barbuto Arianna 

Callisti Rebecca  
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CONTENUTI 

 
 
CLASSE QUINTA – Barbuto Arianna - Scale maggiori e minori armoniche e melodiche a quattro 
ottave per moto retto, per terze e per seste, e a due ottave per moto contrario. Arpeggi. Esercizi di 
tecnica pianistica. Bach: Clavicembalo ben temperato, I Libro, Preludio e Fuga in do minore, Preludio 
e fuga in re maggiore, Preludio e fuga in re minore. Clementi, Gradus ad parnassum, Studi n. 6, 7. 
Pozzoli: Studio n.16. Studio op. 25 in fa minore. Beethoven: Sonata op. 13 (Patetica); Brahms: 
Rapsodia op.79 n.2. V. Pasceri: Valzer in Sol minore. Lettura estemporanea. Lettura: Il Pianoforte (A. 
Casella).  
Callisti Rebecca - Scale maggiori e minori armoniche e melodiche a quattro ottave per moto 
retto,per terze e per seste, e a due ottave per moto contrario. Arpeggi. Esercizi di tecnica pianistica. 
Bach: Clavicembalo ben temperato, I Libro, Preludio e Fuga in do minore, Preludio e fuga in re 
maggiore, Preludio e fuga in re minore. Clementi, Gradus ad parnassum, Studi n. 6, 7. Pozzoli: Studio 
n.5. Mozart: Sonata K310 in la minore. Chopin: Notturno in Fa minore op.55 n.1; V. Pasceri: l’ultimo 
Valzer. Lettura estemporanea. Lettura: Il Pianoforte (A. Casella). 
 
 
 
Fermo restando che si impiegheranno tecniche di insegnamento, metodologie didattiche e strategie 
d’intervento eterogenee e confacenti, all’uopo mirate e personalizzate, al fine di assicurare 
un’uniforme applicazione dei principi di imparzialità e trasparenza, si individuano, oltre a quelli già 
deliberati dal Dipartimento e dagli Organi collegiali e divulgati dal PTOF, i seguenti criteri di 
valutazione; detti criteri sono ovviamente subordinati alla difficoltà del pezzo, alle reali capacità e 
all’età del discente:  
- Competenza tecnico-esecutiva (è in grado di mantenere un adeguato equilibrio psico-fisico: 
respirazione, percezione corporea, postura, rilassamento/tensione, coordinazione; rispetta: il valore 
delle note e delle pause, la dinamica, il fraseggio, l’indicazione agogica, la struttura del pensiero 
musicale, memorizzazione/esecuzione pubblica).  
- Competenza esecutivo-strumentale (è in grado di eseguire con scioltezza brani di adeguato livello 
di difficoltà);  
- Capacità di interpretazione (è in grado di interpretare il repertorio con coerenza stilistica e 
originalità espressiva).  
Inoltre, i criteri di valutazione terranno conto anche dei seguenti parametri: analizzare le principali 
caratteristiche morfologiche e sintattico-formali e i principali tratti stilistici relativi ad un brano 
musicale; analizzare brani musicali significativi, comprendendone le caratteristiche di genere, 
l'evoluzione stilistica e la dimensione storica; realizzare allo strumento gli aspetti tecnico-esecutivi 
ed espressivo-interpretativi affrontati; impegno, assiduità nella frequenza e gradi di migl 
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FINALITA’ 
 
 Sviluppare in ogni studente la percezione e la stima di sé, poiché solo dall’acquisizione della 

fiducia nelle proprie capacità può nascere la motivazione psicologica primaria, necessaria per 
l’apprendimento; 

 
 Comprendere la struttura e il pensiero musicale e acquisire adeguate conoscenze, 

competenze e abilità tecnico-esecutive e strumentali e di interpretazione dei documenti musicali 
proposti;  
 Far pervenire l’alunno ad una conoscenza critica di sé e della realtà circostante; 
 Educare, affinando le sensibilità ed esercitando le memorie, quali doti essenziali dell’uomo; 

 

 
OBIETTIVI EDUCATIVI  

 Sapere ascoltarsi e sapere ascoltare; 
 Saper ascoltare gli altri ed essere disponibili alla collaborazione;  
 Promuovere la partecipazione attiva del discente all’espressione musicale nel suo linguaggio 

estetico, affinando le sensibilità;  
 Saper valutare criticamente la realtà; 
 Esercitare sia nel momento attivo che recettivo la percezione e le memorie;  
 Saper lavorare (anche in gruppo) e sapersi autovalutare; 
 Essere disponibile, flessibile, spontaneo, responsabile ed autonomo; 

 
OBIETTIVI SOCIO-AFFETTIVI  

 Socializzare e collaborare;  
 Responsabilità e partecipazione; 
 Comportamento e rispetto delle regole; 
 Autonomia e flessibilità; 

 
OBIETTIVI COGNITIVI  

 Osservazione e comprensione; 
 Conoscenze acquisite ed applicazione; 
 Analisi e sintesi;  
 Valutazione e decisione; 

 
OBIETTIVI GENERALI E TRASVERSALI  

 Orientarsi nell’ambito delle problematiche trattate; 
 Controllo intelligente dei mezzi espressivi nella produzione pratica;  
 Individuare le molteplici interpretazioni delle proposte culturali; 
 Mirare allo sviluppo integrale della persona umana; 
 Migliorare l’efficacia del delicato processo di insegnamento-apprendimento;  
 Concretizzare gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali all’apprendimento e alla 

crescita educativa;  
 Sostenere e potenziare le competenze metacognitive. 

 
 
Vibo Valentia, 13/05/2019 
 

Prof. Vincenzo Pasceri 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
 
LIBRO DI TESTO: “CON-FILOSOFARE (3A - 3B ed. PARAVIA) 
MOD. 1 
 CRITICA DEL SISTEMA HEGELIANO 
Schopenhauer:  

 Le radici culturali; 

 Il “velo di Maya”; 

 Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere; 

 Il pessimismo; 

 Le vie della liberazione dal dolore. 
T 2“ Il mondo come volontà” 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE: I diritti degli animali    La tutela degli animali in Italia 
MOD. 2 
 Kierkegaard:  

 Le vicende biografiche; 

 L’esistenza come possibilità e fede; 

 Gli stadi dell’esistenza; 

 L’angoscia; 

 Disperazione e fede; 
TESTO:  “La concretezza dell’esistenza” 
 
FILOSOFIA E ARTE:      I COLORI DELL’ANGOSCIA E DELLA DISPERAZIONE 
 
MOD. 3  
DALLO SPIRITO ALL’UOMO 
Destra e sinistra Hegeliana: caratteri generali; 
Feuerbach: 
Rovesciamento dei rapporti di predicazione; 
La critica alla religione; 
Marx: 

 Vita e opere; 

 Le caratteristiche generali del marxismo; 

 La critica al misticismo logico di Hegel; 

 La critica allo stato moderno; 

 La critica all’economia borghese; 

 Il distacco da Feuerbach; 

 La concezione materialistica della storia; 

 Il “Manifesto del partito comunista”; 

 Il “ Capitale”; 

 La rivoluzione e la dittatura del proletariato; 

 Le fasi della futura società comunista. 
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TESTI 
“La  critica all’idealismo hegeliano” 
“L’alienazione dal prodotto e da lavoro” 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE: I LIMITI DEL DIRITTO DI PROPRIETA’ 
 
MOD. 4 
LA  CRISI  DELLE CERTEZZE FILOSOFICHE 
Nietzsche 

 Vita e opere; 

 Filosofia e malattia; 

 Le fasi del filosofare nietzschiano; 

 Il periodo giovanile: tragedia e filosofia – storia e vita; 

 Il periodo “Illuministico”: il metodo genealogico, la filosofia del mattino, la morte di Dio e la 

fine 

 delle illusioni metafisiche; 

 Il periodo di Zarathustra: la filosofia del meriggio, il superuomo, l’eterno ritorno; 

 L’ultimo Nietzsche: il crepuscolo degli dei etico-religiosi e la trasvalutazione dei valori, la 

volontà 

 di potenza, il problema del nichilismo e del suo superamento, il prospettivismo. 

TESTO: “Come nascono i valori” 
MOD. 5 
LA CRISI DEI FONDAMENTI E LA NASCITA DELLA PSICANALISI 
Freud: 

 Vita e opere; 

 Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi; 

 La realtà dell’inconscio e le vie per accedervi; 

 La scomposizione psicoanalitica della personalità; 

 I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici; 

 La teoria della sessualità e il complesso edipico. 

TESTO :  “Il baratto  della felicità con la sicurezza” 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE:   La capacità di intendere e di volere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
MOD. 6 
TRA ESSENZA ED ESISTENZA : L’ESISTENZIALISMO 

 Esistenzialismo: Caratteri generali;           

 Heidegger : Essere e tempo 

 TESTO: “L’Esserci come cura” 

SI PREVEDE LO SVOLGIMENTO DEI SEGUENTI ARGOMENTI 
MOD.7 
Gadamer :  

 La teoria dell’arte  
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 Il circolo ermeneutico 

 Pregiudizi, autorità e tradizione 

TESTO 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE:  Il conformismo istituzionalizzato  
HANNA ARENDT: 

 Le origini del totalitarismo 

TESTO: ” Il supersenso” dell’ideologia totalitaria 
FILOSOFIA E ARTE: MEMORIALE DELLE VITTIME DEI CAMPI DI CONCENTRAMENTO 
I NODI DEL PENSIERO: 

 CHE COS’ E’ IL NULLA 

 PERCHE’ SOSPETTARE DELLA COSCIENZA 

 QUAL E’ IL FONDAMENTO  DELLA VALUTAZIONE  MORALE 

 
 
Vibo Valentia, !3  maggio 2019       
 
 

La docente: 
Giuseppa Perrone 
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Laboratorio di musica d’insieme -sezione canto corale 
Classe V° AM  

A.s. 2018/2019 – Docente Antonietta Pisano 
 

PROGRAMMA 
 

 Esercizi di lettura della partitura ad una, due e più voci con corretta intonazione ed 

equilibrio delle voci.  

 Esercizi di intonazione, di fraseggio ed espressività 

 Studio del legato e dello staccato 

 Ricerca dell’attacco del suono simultaneo 

 Esercizi ritmici di media difficoltà  

 Capacità di “sentire” e “fabbricare” un silenzio attento e partecipe per un ascolto 

adeguato.  

 Esercizi di esplorazione della partitura nelle sue diverse possibilità di esecuzione.  

 Esercizi di rilassamento/controllo durante lo studio e l’esecuzione  

 Educazione all’orecchio armonico e controllo delle partiture eseguite dai compagni.  

 Esercizi di espressione e traduzione dei simboli grafici in effetti sonori (agogica, dinamica, 

ecc.) e lettura delle partiture con corretta realizzazione del rapporto segno/gesto del 

direttore /suono  

 studio d’insieme delle partiture e modalità operative di gruppo e approccio alla 

concertazione prima di un concerto . 

 Brani caratteristici, originali e trascritti di diversi generi e stili con rielaborazione tra cui : 

 
1. "la lettera " ( brano popolare tedesco )  

2. " o Sacrumconvivium " -Lorenzo Perosi 

3. “Inno alla Gioia “ L.V.Beethoven 

4. Giovani Liete" coro tratto dall'opera “ Le Nozze di Figaro “W.A.Mozart; 

5. “GamGam” melodia ebraica 

6. "capricciata a tre voci " dal -festino nella sera del giovedì grasso avanti cena- di A. Banchieri 

7. Contrappunto bestiale alla mente -A.Banchieri 

8. “Carol of the bells” 

9. Gaudete! – Pie cantiones 

10. Christmas lullaby – J.  Rutter 

11. FulgetDies -Donato Semeraro  

12. Hallelujah – Choen 

13. Ave Maria -canone di W.A.Mozart 

14. “Lacrimosa “ dal Requiem  di W.A.Mozart 

15. “Inno Champions league “ T.Britten 

16. “Il Carnevale di Venezia “ – G.Rossini 

 
Gli alunni parteciperanno  in data 17 maggio 2019  al concerto di musica da  Camera organizzato in 
occasione della “settimana della musica “ , ed il 29 sempre c.m . al XVII concorso internazionale 



 

utente 

 
88 

giovani musicisti Cittá di Paola (Cs), concretizzando in termini di performance le competenze 
acquisite durante l’anno scolastico. 
 
Tutti gli alunni hanno ben risposto alle attività didattiche da me proposte. Sono globalmente  state 
raggiunte le conoscenze ,le abilità e le competenze previste nella programmazione  iniziale . 
 
 

La Docente  
prof.ssa  Antonietta Pisano 
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LICEO STATALE “VITO CAPIALBI” 

VIBO VALENTIA 
 

 

Programma di studio classe 5°  A/M a.s. 2018/2019 
Materia d’insegnamento: Esecuzione ed Interpretazione 

Strumento principale :TROMBA 
 
 METODO PERETTI 2°CORSO 
Studi: 

 n°8 pag. 25(allegro moderato); 

 n°9(allegro moderato);n°10(andante sostenuto); 

 n°11(andante espressivo);n°12((allegretto);n°13(andane sostenuto); 

 n°14(allegretto); 

 n°16(andante); 

 n°17(tempo di Polonese); 

 n°18(allegro). 

 Scale progressive: Dob Maggiore,Lab m. Fab M. Reb m. melodica. ReM. Sim. melodica. 

LaM.  

  Metodo Kopprash 
 Studi: 

 n°14 pag.10(allegretto vivace); 

 n°16(moderato); 

 n°19(allegro); 

 n°21(allegro vivace); 

 n°23(moderato); 

 n°24(allegro risoluto). 

Metodo Verzari  
 Studi di tecnica per lo sviluppo degli armonici: da pag. 10 a pag. 32.    

Metodo Charles Colin  
 Esercizi per lo sviluppo della flessibilità:da pag. 10  a pag.20.  

 Esercizi sui trilli pag:27,28,29. 

 Metodo ARBANS 

 Esercizi sulla scala cromatica: pag. 78,79,80. 

 Esercizi di tecnica: pag 91,92. 

 Esercizi sugl’ intervalli: pag. 125,126. 

 Esercizi triplo staccato: pag155,156. 

 Doppio staccato: pag 175. 
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 Metodo Clarke  

 Esercizi di tecnica da pag 14 a pag 25 

METODO COLIN (32 0riginal duets) 
Duetti: 

 pag 9 n°4(allegro), 

 n° 5 pag 12(moderato risoluto), 

 n°10 pag24(vivace). 

 CONCERTO per TROMBA e PIANOFORTE: 

 CONCERT  ETUDE(allegro molto di A. GOEDIKE,OP 49). 

 
 

Insegnante  
Potenzoni Francesco 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

Anno Scolastico 2018/2019 
 
 

STORIA DELL’ARTE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prof. ANNA MARIA REPICE 
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Anno scolastico 2018/19   Classe V Sezione M   Indirizzo Musicale 
 
Materia Storia dell’arte 
 
Docente          Prof.ssa    Anna Maria Repice 
 
Libro di testo:  
Giorgio Cricco, Francesco Paolo Di Teodoro 

Il Cricco Di Teodoro. Itinerario nell'arte vol. V 
Versione rossa 

 

 

ORGANIZZAZIONE MODULARE DEI CONTENUTI 

 

  I -   I LINGUAGGI DEL NATURALISMO  - FINE OTTOCENTO       

 II-   I LINGUAGGI DELLE AVANGUARDIE- IL NOVECENTO  
 
 III-   LA TUTELA DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO ATTRAVERSO LA COSTITUZIONE (ART.9) 
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Modulo I – I LINGUAGGI DEL NATURALISMO- FINE OTTOCENTO    
  
- U.D. I 1 - Realismo e idealismo in arte 
  
Obiettivi: – Comprendere la differenza nella cultura dell’Ottocento tra arte accademica, o di stato, 
e nuove ricerche artistiche 
  
Contenuti: – Definizione di realismo e di idealismo nella rappresentazione: arte come denuncia e 
arte come evasione 
– Il contesto sociale alla metà dell’Ottocento 
  
   - U.D. I.2 - Caratteri generali dell’Impressionismo 
  
Obiettivi: – Comprendere come nasce la nuova pittura dell’impressionismo 
  
Contenuti: – Caratteri fondamentali 
  
– Le rivoluzioni tecniche sulla luce e sul colore 
  
– La pratica dell’en plein air 
  
– La poetica dell’attimo fuggente 
  
– I soggetti urbani e l’architettura di fine ottocento. 
  
    - U.D. I.3 - L’Impressionismo in Francia 
  
Obiettivi: – Conoscere la principale produzione artistica del movimento impressionista in Francia 

  
  
  - U.D. I.4 - Il Postimpressionismo  
  
Obiettivi: – Comprendere come si articola l’eredità dell’impressionismo nelle ricerche artistiche 
degli ultimi due decenni dell’Ottocento 
  
Contenuti: – Caratteri generali 
  
– Le radici dell’espressionismo 
  
– Le ricerche pittoriche dopo l’impressionismo 
  
 
 
 Modulo II– I LINGUAGGI DELLE AVANGUARDIE - IL NOVECENTO 
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  - U.D. II.1 - Il Novecento 
  
Obiettivi: – Comprendere i caratteri fondamentali della cultura del XX secolo 
  
Contenuti: – Art Nouveau 
 
– Gustav Klimt 
  
– Concetto di avanguardia storica 
  
  
  - U.D. II.2 - Espressionismo 
  
Obiettivi: – Conoscere la produzione e i significati del movimento espressionista e del gruppo 
Fauves. 
  
Contenuti: – Significato generale di espressionismo   
 
-L’uomo e l’arte come strumento privilegiato di espressione. 
  
– Differenza con l’impressionismo 
  
– Henri Matisse 
  
  
- U.D. II.3 - Cubismo 
  
Obiettivi: – Conoscere la produzione e i significati del movimento cubista 
  
Contenuti: – La decostruzione della prospettiva 
  
– Il tempo e la percezione 
  
– Pablo Picasso 
  
  
- U.D. II. 4- Futurismo 
  
Obiettivi: – Conoscere la produzione e i significati del movimento futurista 
  
Contenuti: – La rottura con il passato 
  
– I manifesti 
  
– La modernità e la velocità 
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– Umberto Boccioni 
- Giacomo Balla 
- Antonio  Sant’Elia 
 
- U.D. II. 5- Surrealismo 
 
Obiettivi: – Conoscere la produzione e i significati del movimento surrealista 
 
Contenuti: – Salvator Dalì 
 
 
- U.D. II. 6- Dadaismo 
 
Obiettivi: – Conoscere la produzione e i significati del dada 
 
Contenuti: – Marcel Duchamp 
 
 
- U.D. II.7-Metafisica 
 
Obiettivi: – Conoscere la produzione e i significati  
 
Contenuti: – Giorgio De Chirico 
 
- U.D. II. 8- Il Razionalismo in Architettura 
 
Obiettivi: – Conoscere la nascita del Movimento Moderno 
 
Contenuti: – Il Bauhaus 
 
 
Modulo III– LA TUTELA DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO ATTRAVERSO LA COSTITUZIONE 
(ART.9) 
 
Obiettivi: – Conoscere il significato di bene culturale, la tutela e valorizzazione 
Educare all’acquisizione della consapevolezza dei Beni Culturali come testimonianza della 
evoluzione storica della cultura di un popolo e del bene culturale inteso, in senso globale, anche 
come risorsa economica. 
 
Contenuti: – Art. 9 della Costituzione Italiana  
 
– Il codice dei beni culturali 
 
 
VIBO VALENTIA  13/05/2019                                                Prof. Anna Maria Repice 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2018/2019 
ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE: CHITARRA 

DOCENTE: RUSSO VERONICA 
ALLIEVO: AGOSTINO DE LEO 

 
- Scale maggiori e minori nella massima estensione di ottava in tutte le tonalita’ 

- Scale doppie: tonalita’ di Do Maggiore e La minore 

- Arpeggi: Giuliani op.1  

- Arpeggi: Carlevaro 

- Tarrega: Capricho Arabe  

- Brescianello: Partita VIII 

- M.Giuliani: Grande Ouverture op.61 

- Ponce: Sonatina Meridionale  

- Bach: Fuga 1000 

- Barrios : La Catedral 

- Brouwer: Un dia de noviembre 

- H. Villa-Lobos: studi n 1-2-3-11 

- Sor: Variazioni op.9  

- Mertz: Le Gondolier 

 
 
 
 
 

L’insegnante: 
Russo Veronica 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S 2018/2019 

ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE: CHITARRA 
DOCENTE: VERONICA RUSSO 
ALLIEVO: MESSINA GABRIELE 

 
- Scale maggiori e minori in tutte le tonalita’ massima estensione di ottava 

- Scale doppie: Do Maggiore e La minore 

- Arpeggi: Giuliani op.1 

- Villa-Lobos: Preludio n 4 

- Legnani Capriccio n 2 

- Giuliani op. 111 n 1 parte prima  

- Tarrega : Recuerdos De La Alahambra 

- Sor op. 35 n 22-13 op. 6 n 2 

- Tarrega: Sueno 

- Tarrega: Gran Vals 

- Villa- Lobos: Studio n 1 

- Giuliani op. 107 : Variazioni su un tema di Handel 

- Paganini: Sonata n 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

L’insegnante: 
Russo Veronica 
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
CLASSE QUINTA SEZIONE A 

 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

 
ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE: CANTO 
 
Docente: prof.ssa TROPEANO CONCETTA 
 
Relazione finale e programma. Allievi: Lacquaniti Federica, Camillò Lucia 

 
Allieva: LACQUANITI FEDERICA 

L’Allieva, educata e volenterosa, dotata di eccellenti doti vocali e interpretative, ha, nel corso del 
quinquennio, partecipato con passione e impegno alle lezioni e a tutte le manifestazioni musicali 
promosse dal liceo, distinguendosi sempre per le eccellenti performance vocali solistiche e in 
ambito di musica d’insieme. Ha partecipato a concorsi, classificandosi sempre ai primi posti, e 
concerti in ambito provinciale e non, dove è stata apprezzata per la sua vocalità e le capacità 
interpretative. Ha affrontato con scioltezza studi e repertorio di media e alta difficoltà. Il suo 
percorso di crescita umano, intellettuale e musicale è stato progressivo e costanteela sua 
personalitàrisulta adeguatamente delineata. Apprezzabile è anche il grado di autonomia nella 
libera scelta esecutiva ed interpretativa. Voto 10 
 
Criteri e strumenti di valutazione 
. 
L'alunna è stata valutata di lezione in lezione, tenendo conto della situazione dipartenza, della 
maturazione e dei reali progressi, osservando essenzialmente le seguenti competenze: 
 

1. tecnico-esecutive proprie dello strumento specifico ed adeguate al repertorio 
2. espressivo-esecutive relative a dinamica, agogica, fraseggio, interpretazione 
3. stilistico-esecutive: adesione alle prassi esecutive afferenti al periodo storico e al genere di 

repertorio presentato. 
 
 
 
Metodi del percorso formativo  
 
Gli obiettivi sono stati perseguiti attraverso attività individualizzate. Le abilità via via raggiunte sono 
state utilizzate con finalità espressive e comunicative, e consolidate attraverso il riferimento alle 
conoscenze acquisite nell’ambito della teoria e dell’analisi musicale. 
Il percorso è stato costruito tenendo conto delle caratteristiche e delle potenzialità dello studente. 
La lezione di strumento è stata generalmente articolata in più momenti: 
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1. tecnica ( articolazione, pronuncia, scale, arpeggi, vocalizzi e studi); esecuzione dei brani in 
corso di studio 

2. analisi particolareggiata di passaggi problematici, ai fini dell’individuazione di soluzioni 
tecniche con procedimenti deduttivi ed espressivi 

3. lettura di nuovi pezzi, comprensiva di analisi formale 
4. prima vista: lettura di brani con accompagnamento al pianoforte. 

 
 
Metodo 
 
Le lezioni si sono svolte in modo partecipato, atte all’analisi ritmico-melodica ed espressiva dei 
brani in oggetto. Le frasi sono state vocalizzate e analizzate dal punto divista armonico. Il testo è 
stato letto in modo poetico, ritmico e poi eseguito in voce/cantato. 
Molta attenzione è stata data alla prosodia affinché il testo cantato potesse essere sempre 
compreso dal pubblico. Dal mese di aprile si è provveduto ad eseguire il repertorio con il pianista 
accompagnatore.  
 
 
Obiettivi raggiunti  
 
I. Tecnica: 

 Ottenere una corretta respirazione ed emissione del suono attraverso lo studio di esercizi 
di respirazione, vocalizzi, scale e arpeggi di difficoltà progressiva che sviluppano la voce 
nella sua estensione e agilità. 

 Imparare la respirazione espressiva applicata alle arie studiate 
 Imparare ad usare una corretta postura ed una corretta impostazione del suono 
 Acquisire un emissione del suono facile e priva di tensioni e un articolazione preciso e 

sciolto 
 Imparare le nozioni di anatomia, fisiologia e patologia del sistema fonatorio. 
 Conoscere le zone corporee coinvolte nel canto, l’appoggio e il sostegno della voce, 

l’attacco del suono, l’emissione, i risonatori. 
 
II. Interpretazione e esecuzione: 

 Conoscere le fonti storiche/letterarie dei testi dei brani 
 Imparare a vincere la paura del palcoscenico e controllare le proprie emozioni  
 Acquisire le basi di arte scenica e avere le capacità di esibirsi in pubblico con fiducia e 

scioltezza 
 Eseguire brani appartenenti a diversi periodi storici, tratti dal repertorio originale con 

l’accompagnamento di pianoforte o altri strumenti, anche in lingua straniera originale con 
la giusta pronuncia: (inglese, francese, spagnolo, latino)  

 Eseguire duetti e brani cameristici  
 
 
Programma svolto 
  
Tecnica  
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 Bordogni op. 8: n° 1, 2, 3, 4  

 Seidler. 40 melodie progressive - parte III: dal n° 21 al 30  

 Rossini: Gorgheggi e solfeggi: studio n° 1, 2; solfeggio n° 1, 2, 3  

 Vaccaj: dalla lezione IV alla lezione IX  

 Seidler: III parte n° 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29  

 Panofka op. 81 n° 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10  

 Panofka op. 85: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  

 Concone op. 9 dal n° 1 al n° 50 

 Raccolta Ricordi di vocalizzi moderni II serie: U. Giordano  
 
Repertorio  
 

 Musica da camera: Verdi: Lo stornello 

 Aria sacra: Stradella: Pietà Signore 

 Arie d’opera:  
- Puccini: Vissi d’arte da Tosca 
- Puccini: Tu che di gel sei cinta da Turandot 
- Mascagni: Son pochi fiori da L’amico Fritz 
- Verdi: La canzone del salice da Otello 
- Verdi: Ave Maria da Otello 
- Gershwin: Summertime da Porgy and Bess 
- Bellini: da Norma: Mira, o Norma (duetto)  

 
 

 
 
 
 
 
 

Allieva: CAMILLÒ LUCIA 
Ragazza vivace, volitiva, dotata dal punto di vista intellettivo, musicale e vocale. Il suo percorso di 
crescita è stato, a volte, frenato da una certa instabilità caratteriale adolescenziale che ne ha, in 
parte, condizionato la piena acquisizione dei contenuti didattici. Il suo percorso in ambito vocale è 
stato altalenante e, pur se dotata di considerevoli doti vocali e di sensibilità interpretativa, non 
sempre è stata coerentemente impegnata nello studio. La sua evoluzione, comunque, tenendo 
presente i requisiti d’ammissione, è assai considerevole e ben strutturata. Ha affrontato con 
scioltezza studi e repertorio di media e alta difficoltà e si è sempre distinta nell’ambito della classe 
per competenza esecutiva ed interpretativa. Affronta con sicurezza esecuzioni di musica d’insieme 
in formazione diversamente strutturata. La sua personalità è ancora in evoluzione ma nel corrente 
anno scolastico è considerevolmente maturata sia sul piano comportamentale che artistico. È 
autonoma nella scelta di libera esecuzione e interpretazione vocale. Voto 10  
 
 
Criteri e strumenti di valutazione 
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L’alunna è stata valutata di lezione in lezione, tenendo conto della situazione dipartenza, della 
maturazione e dei reali progressi, osservando essenzialmente le seguenti competenze: 
 

1. tecnico-esecutive proprie dello strumento specifico ed adeguate al repertorio 
2. espressivo-esecutive relative a dinamica, agogica, fraseggio, interpretazione 
3. stilistico-esecutive: adesione alle prassi esecutive afferenti al periodo storico e al genere di 

repertorio presentato. 
 
 
Metodi del percorso formativo  
 
Gli obiettivi sono stati perseguiti attraverso attività individualizzate. Le abilità via via raggiunte sono 
state utilizzate con finalità espressive e comunicative, e consolidate attraverso il riferimento alle 
conoscenze acquisite nell’ambito della teoria e dell’analisi musicale. 
Il percorso è stato costruito tenendo conto delle caratteristiche e delle potenzialità dello studente. 
La lezione di strumento è stata generalmente articolata in più momenti: 
 

1. tecnica ( articolazione, pronuncia, scale, arpeggi, vocalizzi e studi); esecuzione dei brani in 
corso di studio 

2. analisi particolareggiata di passaggi problematici, ai fini dell’individuazione di soluzioni 
tecniche con procedimenti deduttivi ed espressivi 

3. lettura di nuovi pezzi, comprensiva di analisi formale 
4. prima vista: lettura di brani con accompagnamento al pianoforte. 

 
 
Metodo 
 
Le lezioni si sono svolte in modo partecipato, atte all’analisi ritmico-melodica ed espressiva dei 
brani in oggetto. Le frasi sono state vocalizzate e analizzate dal punto divista armonico. Il testo è 
stato letto in modo poetico, ritmico e poi eseguito in voce/cantato. 
Molta attenzione è stata data alla prosodia affinché il testo cantato potesse essere sempre 
compreso dal pubblico. Dal mese di aprile si è provveduto ad eseguire il repertorio con il pianista 
accompagnatore.  
 
 
Obiettivi raggiunti  
 
I. Tecnica: 
 

 Ottenere una corretta respirazione ed emissione del suono attraverso lo studio di esercizi 
di respirazione, vocalizzi, scale e arpeggi di difficoltà progressiva che sviluppano la voce 
nella sua estensione e agilità. 

 Imparare la respirazione espressiva applicata alle arie studiate 
 Imparare ad usare una corretta postura ed una corretta impostazione del suono 
 Acquisire un emissione del suono facile e priva di tensioni e un articolazione preciso e 
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sciolto 
 Imparare le nozioni di anatomia, fisiologia e patologia del sistema fonatorio. 
 Conoscere le zone corporee coinvolte nel canto, l’appoggio e il sostegno della voce, 

l’attacco del suono, l’emissione, i risonatori. 
 
II. Interpretazione e esecuzione: 
 

 Conoscere le fonti storiche/letterarie dei testi dei brani 
 Imparare a vincere la paura del palcoscenico e controllare le proprie emozioni  
 Acquisire le basi di arte scenica e avere le capacità di esibirsi in pubblico con fiducia e 

scioltezza 
 Eseguire brani appartenenti a diversi periodi storici, tratti dal repertorio originale con 

l’accompagnamento di pianoforte o altri strumenti, anche in lingua straniera originale con 
la giusta pronuncia: (inglese, francese, spagnolo, latino)  

 Eseguire duetti e brani cameristici 
 
Programma svolto 
 
Tecnica  
 

 Bordogni op. 8: n° 1, 2, 3, 4  

 Seidler. 40 melodie progressive - parte III: dal n° 21 al 30  

 Rossini: Gorgheggi e solfeggi: studio n° 1, 2; solfeggio n° 1, 2, 3  

 Vaccaj: dalla lezione IV alla lezione IX  

 Seidler: III parte n° 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29  

 Panofka op. 81 n° 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10  

 Panofka op. 85: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  

 Concone op. 9 dal n° 1 al n° 50 

 Raccolta Ricordi di vocalizzi moderni II serie: U. Giordano  
 
Repertorio  
 

 Musica da camera: Bellini: Almen so non poss’io 

 Aria sacra: Schubert: Ave Maria 

 Arie d’opera:  
- Puccini: da La Bohéme: Donde Lieta uscì 
- Puccini: da La Bohéme: Mi chiamano Mimì 
- Puccini: da La Bohéme: Quando men vo’ 
- Puccini: da Edgar: Addio mio dolce amor 
- Offembach: da Le conte de Offman: Lesoiseauxdes la charmilles 
- Lloyd Webber: The phantom of the opera da Il fantasma dell’opera 
- Testa-Renis: The prayer(duetto) 
- Bellini: da Norma: Mira, o Norma (duetto)  

 
 

La docente, prof.ssa Concetta Tropeano 
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TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE – CLASSE QUINTA – A.S. 2018/19 
PROGRAMMA SVOLTO 

Approfondimenti generali, con particolare attenzione agli argomenti del secondo biennio relativi a 
: grammatica musicale, armonia, contrappunto, analisi e armonizzazione della melodia. 
Progressioni e imitazioni modulanti; enarmonia ; modulazioni ai toni lontani mediante la 
trasformazione enarmonica dell’accordo di settima diminuita; armonie complesse: accordi di nona 
, undicesima e tredicesima; approfondimenti sulle note ornamentali armoniche e melodiche, in 
particolare ritardi e pedale; solfeggi in chiave di sol con combinazioni ritmiche difficili e di media 
difficoltà scritti nelle diverse chiavi; solfeggi cantati senza accompagnamento e da trasportare non 
otre i tono sopra e sotto; esercizi di trascrizione; forme musicali: caratteri generali su sonata, suite 
e fuga con relativi esempi di ascolto guidato ( Bach – Beethoven – Schumann – Liszt - 
Mendelsshon);operisti dell’ 800 italiano (Rossini, Verdi,Bellini, Donizzetti, Puccini); Wagner - 
approcci alla musica del 900 e nuovi  linguaggi compositivi: ascolto guidato su composizioni di 
Bartok, Debussy, Mahler, Ravel, Saint-Saens- Cajkovskij, Schonberg- Satie, Stravinskij, Hindemith . 
Cenni alla musica posteriore al 1950 (Dallapiccola, Ligeti, Berio, Boulez)con riferimenti alla musica 
“seriale”(Webern e Stockausen) “aleatoria”,”elettronica”,”concreta”. 
Riferimenti ad argomenti di Cittadinanza e Costituzione afferenti ad  autori dell’800 e del 900, per 
quanto riguarda aspetti storici, sociologici, stilistici ed estetici. 
In relazione alla prova scritta prevista di tipologia A : 
analisi formale, strutturale , storica, armonica, estetica e stilistica  di  brevi composizioni o parte di 
esse di alcuni autori trattati.  
In relazione alla prova scritta di tipologia B: 
 composizione o armonizzazione di bassi a 4 voci,  con modulazioni a toni vicini e lontani, 
imitazioni, note ornamentali armoniche e melodiche, con capacità di utilizzare gli accordi in modo 
appropriato, capacità di cogliere e utilizzare elementi sintattico-grammaticali, capacità di 
individuare la fraseologia musicale e soluzioni alternative. 
In relazione alla prova scritta prevista di tipologia B2:  
armonizzazione di melodie tonali, con o senza testo, con eventuali processi di strumentazione e 
orchestrazione , utilizzando gli stessi criteri adottati per la tipologia B. 
 
 
 IL DOCENTE: prof. Diego Ventura 
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Proposta di programmazione per il documento del Consiglio di classe in vista del colloquio 
d’esame 

Disciplina: TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE 
 

1. L’opera italiana / Rossini, Donizzetti , Bellini, Puccini, Verdi 
Spunti iniziali e possibili connessioni: produzione orchestrale di : estratti del Guillaume Tell 
di Rossini  – O mio Babbino caro, dell’opera Gianni Schicchi  di Puccini –  “Traviata” di Verdi  
- comparazioni tra il realismo e il naturalismo con il verismo musicale (la musica al servizio 
della rappresentazione di eventi esteriori attraverso il rumore)e interiori – simboli del 
movimento di liberazione italiano – comparazione tra la bellezza pura del canto (Rossini , 
Bellini e Puccini) e rappresentazione di persone e  situazioni umane (Verdi) – la concezione 
del germanismo in Verdi. 

                 Riflessioni di Cittadinanza e Costituzione 
La Traviata: il personaggio di Violetta in quanto denuncia dell’ipocrisia della società 
borghese 
La donna nel panorama borghese ottocentesco 

   2. L’800 / il secolo del romanticismo – Schumann – Lizst - Brahms 
Spunti iniziali e possibili connessioni: introduzione di nuovi elementi poetici, metafisici – 
spostamento dell’equilibrio tra idea e manifestazione concreta, tra ragione e sentimento – 
espressione del proprio io, soggettivismo emozione – comparazione con l’idealismo 
tedesco – Hegel – l’artista dà espressione a tutto quel che è umano – Schopenhauer – 
estetica del sentimento e dell’espressione – sviluppo dell’armonia( tecnica delle 
progressioni, successioni cadenzali, affinità per terze) – cromatismo – enarmonia – 
approdo alla atonalità – la melodia come espressione dell’animo e non linea disegnata 
secondo leggi e regole – musica come essenza dell’universo e della natura – utilizzo  di 
timbri che evocano la natura. 
Wagner - Spunti iniziali e possibili connessioni: opera romantica – dramma antico e 
concezione drammatica musicale wagneriana.Nietzsche e Wagner – accordo del Tristano -  

Riflessioni di Cittadinanza e Costituzione 
Art. 21 della Costituzione – libertà di manifestazione ed espressione del proprio pensiero 

3. Il XX secolo  

Spunti iniziali e possibili connessioni: concetto di “nuova musica”: comparazioni con Ars 
Nova (medioevo), Musica Nuova (barocco), nuova musica intorno al 1750 (Classicismo), 
“nuovo indirizzo”intorno al 1820 (Romanticismo) – abbondono della tonalità (Schonberg) – 
musica di intrattenimento – neoclassicismo, prassi operistica e concertistica – pluralismo di 
stili ( continua presenza del proprio passato, accresciuta conoscenza della musica di altri 
popoli – incisione della musica in disco o registrazione su nastro – concetto di pluralismo 
stilistico e dissonanza come mancanza di una conoscenza unitaria del mondo e lo 
smarrimento dell’armonia tra l’uomo e la natura e dell’armonia interiore dell’uomo stesso. 
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Igor Stravinskij – 
Spunti iniziali e possibili connessioni scale modali giustapposte con intervalli sempre più 
aspri e  ampi – formule melodiche brevi anti romantiche -ritmi duri – ritorno alla musica 
barocca – creatore di ritmi motori e asimmetrici- politonaltà – natura cosmopolita della sua 
produzione. 

Riflessioni di Cittadinanza e Costituzione 
Lo Stato pluralista e la coesistenza pacifica di popoli etnicamente e culturalmente diversi  
 
Autore / Argomento: Debussy, Ravel  - impressionismo  

Spunti iniziali e possibili connessioni: utilizzo di scale modali , pentatoniche e per toni interi – 
accordi consecutivi – concezione dell’accordo come “timbro” e non come funzione tonale – 
concezione della dissonanza come valore coloristico – sviluppo della tecnica dodecafonica 
come impellente bisogno di ordine. 

 
4. Autore/ Argomento: B. Bartok – Mikrokosmos 

Spunti iniziali e possibili connessioni: caratteri di scrittura del 900 – utilizzo dei materiali 
simmetrici – utilizzo di insiemi di classe d’altezza sonora – utilizzo di materiali omogenei e 
sottoinsiemi di materiali di base – comparazioni cadenzali con gli stilemi convenzionali – differenze 
tra carattere melodico  lineare e accordale – comparazione con il vecchio concetto di tonalità 
attraverso differenze di densità di scrittura.  
Riflessioni di Cittadinanza e Costituzione 
Bartok- L’etnomusicologia. Il razzismo e la musica 
Autore/ Argomento : Dallapiccola – Webern - Berio -Ligeti 
Spunti iniziali e possibili connessioni: Avanguardia -  musica puntillistica – equiparazione di tutti 
gli elementi della composizione – connessioni con la matematica e la statistica – teoria dei gruppi 
– simmetria -spazio – utilizzo di diagrammi e cifre per indicare parametri sonori. 
Riflessioni di Cittadinanza e Costituzione 
Riferimenti generali art.9,33,34 

 
 
 

IL DOCENTE: prof. Diego Ventura 
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Programma svolto Classe V AM PERCUSSIONI A.S. 2018/2019 

ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE  
Strumenti a Percussione 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Programma Classe V AM PERCUSSIONI 
ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE  

Strumenti a Percussione 
A.S. 2017/2018  

Esami di Stato 

 
 

 

 

Vibo Valentia li 09/05/2019                                                                                       Il Docente                                                                                                                                                                 

                                                                                                                           Prof. Donato Ventura                                

Alunno Programma svolto 

Chiaramonte 
Francesco 

G. Stone  Pag. 5 – 46  Accentpag. 4 - 20 
Vich Firth: pag. 4 – 12 
Cirone: pag. 3 - 12 
Peters: pag. 4 - 24 
Multi Percussioni: Goldenberg Pag.3 - 22                                                                                                
Marimba: M.GoldenbergScale, Arpeggi, 
Bicordi, Studi pag. 60 - 70   
Masterpiecepag. 8 - 32 
Vibrafono:Samuel Tecnica del Pedale e 
Dampering studi pag. 9 - 45 
Timpani:Goodmann Tecnica del Pedale per 
accordatura studi vari pag. 24 - 68                                                                                                   

 

Alunno Programma 

Chiaramonte 
Francesco 

J.S. Bach: Concerto in La m. per Marimba 
(1° Tempo) 
M. Goldenberg: Studio per Multipercussioni 
 

 



 

utente 

 
107 

 
 

Programma svolto Classe V AM di Musica d’Insieme – Musica da Camera 
 A.S. 2018/2019 

 
 

 

 

 

 

(Astor Piazzolla)    Libertango                                                        Fisarmonica Sax e Percussioni 

(Gorka Hermosa)  Anantango                                                        Fisarmonica 1°  Fisarmonica 2°  e 

Percussioni       

           

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Vibo Valentia li 09/05/2019                                                                                       Il Docente                                                                                                                                                                 
                                                                                                                             Prof. Donato Ventura 
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PROGRAMMA SVOLTO 
DI EDUCAZIONE FISICA 

CLASSE V AM 
DOCENTE: DOMENICO ZAGARELLA 

 
 

 Attività aerobica con utilizzo di metodiche di allenamento:corsa di resistenza, lavoro su 
circuito, percorsi con stazioni differenziate. 

 Esercizi ginnici di riscaldamento e di potenziamento delle capacità condizionali di base. 

 Giochi e attività ludiche non codificate 

 Attività sportive individuali e di squadra. 

 Cenni storici delle attività trattate. 
 
 
ARTICOLO 33 DELLA COSTITUZIONE : LIBERTA’  PERSONALE DELLA PRATICA SPORTIVA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’INSEGNANTE:  
prof. Domenico Zagarella 
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FOGLIO FIRME 

 

DOCENTI  FIRME 

BOSCO MARIA AUSILIA  

CALABRIA SANTO  

FAGA’ FERNANDA  

GARISTINA CONCETTA BASILIA  

GIANNINI GINA  

GRECO GIUSEPPE FRANCESCO  

LA BELLA FRANCESCO  

LOIERO GIUSEPPE  

LONGOBARDI ANTONIO  

MARGIOTTA MARIA RITA  

MARINO MARIA CRISTINA  

MURONE ANTONIO   

PANZITTA DANIELE  

PASCERI VINCENZO  

PERRONE GIUSEPPA  

PISANO ANTONIETTA  

POTENZONI FRANCESCO  

REPICE ANNA MARIA  

RUSSO VERONICA  

TROPEANO CONCETTA  

VENTURA DIEGO  

VENTURA DONATO  

 ZAGARELLA DOMENICO  
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13/05/ 2019 Vibo Valentia 
La coordinatrice:  

Maria Rita Margiotta 
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