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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente, integrata dalle misure urgenti per la 

Scuola, emanate per l‟emergenza coronavirus: 

• D.L. n.6 del 23 febbraio 2020 (convertito in Legge il 5 marzo 2020 n.13) Misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell‟emergenza epidemiologica da Covid-19 (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020): 

sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio nazionale; 

• DPCM del 4 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a partire dal 5

marzo 2020 fino al 15 marzo; 

• Nota 278 del 6 marzo 2020 - Disposizioni applicative Direttiva n.1 del 25 febbraio 2020;

• Nota del Ministero dell‟Istruzione n.279 dell‟8 marzo 2020;

• DPCM del 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile 2020;

• Nota del Ministero dell‟Istruzione n.388 del 17 marzo 2020;

• DPCM dell‟1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile 2020;

• D.L. n.22 dell‟8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l‟ordinato avvio dell‟anno scolastico e

sullo svolgimento degli Esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 18 maggio 2020; 

• DPCM del 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio 2020;

• LEGGE n.27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. n.18/2020 - Misure per fronteggiare l‟emergenza

epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 

• DPCM del 26 aprile 2020;

• O.M. prot. n.10 del 16 maggio 2020

• O.M. prot. n.11 del 16 maggio 2020

BREVE DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO 

Il Liceo Capialbi è l‟unico Istituto di istruzione secondaria superiore che propone come offerta 

formativa cinque Licei: Musicale, Coreutico, Linguistico, Scienze Umane, Scienze Umane-opzione 

Economico-Sociale. L‟istituto, in forza anche di tale ragione, si è attrezzato per rappresentare un valido 

punto di riferimento sull‟intero territorio provinciale affinché, attraverso la realizzazione di esperienze 

didattico-educative innovative, in una prospettiva moderna ed europea, sia in grado di indirizzare i 

giovani all‟utilizzo pieno delle risorse materiali e umane e di avviare un processo di effettiva 

integrazione degli studenti nei circuiti socio-culturali e produttivi del mondo attuale. 

INFORMAZIONE SUL CURRICOLO: 

PROFILO FORMATIVO, ASSI CULTURALI, FINALITÀ 
Il profilo formativo 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e 

critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e 

competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all‟inserimento nella vita 

sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del 

regolamento recante “Revisione dell‟assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). 

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro 

scolastico: 

• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;

• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;

• l‟esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici,

saggistici e di interpretazione di opere d‟arte; 

• l‟uso costante del laboratorio per l‟insegnamento delle discipline scientifiche;

• la pratica dell‟argomentazione e del confronto;

• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e

personale; 

• l„uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.
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Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che solo la 

pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare. La progettazione delle istituzioni scolastiche, 

attraverso il confronto tra le componenti della comunità educante, il territorio, le reti formali e informali, 

che trova il suo naturale sbocco nel Piano dell‟offerta formativa; la libertà dell‟insegnante e la sua 

capacità di adottare metodologie adeguate alle classi e ai singoli studenti sono decisive ai fini del 

successo formativo. Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento 

in parte comuni, in parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e 

sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree metodologica; 

logico argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, matematica e 

tecnologica. 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali 

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno: 

1. Area metodologica

• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e

approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 

prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l‟intero arco della propria vita. 

• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado

valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

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

2. Area logico-argomentativa

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

• Acquisire l‟abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare

possibili soluzioni. 

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

comunicazione. 

3. Area linguistica e comunicativa

• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:

o dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più

avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 

modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

o saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature

di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e 

culturale; 

o curare l‟esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.

• Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative

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

• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e

antiche. 

• Saper utilizzare le tecnologie dell‟informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca,

comunicare. 

4. Area storico umanistica

• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed

economiche, con riferimento particolare all‟Italia e all‟Europa, e comprendere i diritti e i doveri che 

caratterizzano l‟essere cittadini. 

• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la

storia d‟Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall‟antichità sino ai giorni nostri. 

• Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio,

regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo, ecc.) e strumenti 

(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della 

geografia per la lettura dei processi storici e per l‟analisi della società contemporanea. 
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• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica,

religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più 

significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico

italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo 

attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche

nell‟ambito più vasto della storia delle idee. 

• Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la

musica, le arti visive. 

• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le

lingue. 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica

• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del

pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 

matematica della realtà. 

• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia,

scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per 

potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di

approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell‟informatica nella formalizzazione e 

modellizzazione dei processi complessi e nell‟individuazione di procedimenti risolutivi. 

“Il profilo formativo del liceo musicale e coreutico, articolato nelle rispettive sezioni, è indirizzato 

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

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

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

dei linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e 

rappresentazione, maturando la necessaria prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e tecnica. 

Assicura altresì la continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi 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). Il profilo formativo previsto dalle Indicazione Nazionali dei nuovi Licei 

si proietta verso la conoscenza  e la gestione dei processi formativi dell‟uomo nel mondo contemporaneo 

ed è quindi fondato sugli strumenti e sui metodi per acquisire tale conoscenza e le competenze derivabili. 

A questo fine concorrono le diverse discipline di indirizzo, ognuna contribuendo alla formazione di tale 

apparato metodologico e critico, con propri orientamenti e strumenti intorno a nuclei fondanti atti a 

consolidare le specificità e al tempo stesso le trasversalità disciplinari.  

Il PECUP dell'indirizzo consente al soggetto, che conclude positivamente tale percorso formativo, di 

proseguire gli studi superiori o di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, sulla base di scelte 

motivate anche dalla specificità del profilo stesso. Questo è caratterizzato da una mappa di competenze 

così configurabile:  

- sapere costruire esperienze in gruppi d'assieme di grande rilevanza culturale ed educativa;  

- sapere riconoscere e analizzare aspetti della società utilizzando le diverse prospettive disciplinari, con 

attenzione al progresso nelle tecniche di lettura ed esecuzione e interpretazione, per potenziare il metodo 

di studio e l'autonomia; 

 non finalizza il proprio operato alla produzione di eventi, intrattenimenti, spettacoli, concerti e alla 

costituzione di orchestre; 
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-saper inquadrare problemi di organizzazione sociale, di formazione e di  gestione delle risorse umane 

attraverso l‟ascolto, l‟analisi, lo studio teorico e pratico della musica d'arte occidentale per una 

conoscenza aperta al presente.  

-analizzare e comprendere i documenti e i processi di produzione e di fruizione musicale per sviluppare 

abilità e competenze progettuali rivolte ai diversi contesti di musica classica, jazz, d'avanguardia, 

d'autore, popolare, di consumo, d'uso e d'intrattenimento. 

-saper interagire e collaborare con istituzioni, persone e gruppi anche di culture diverse. 

ASSI CULTURALI  

COMPETENZE DI BASE DEGLI ASSI CULTURALI 

ASSE 

DEI LINGUAGGI 

ASSE 

STORICO-SOCIALE 

ASSE SCIENTIFICO - 

TECNOLOGICO 

ASSE 

MATEMATICO 

 Padronanza della lingua

italiana;

 Padroneggiaregli strumenti

espressivi e argomentativi

indispensabili per gestire

l’interazione comunicativa

verbale in vari contesti;

 Leggere, comprendere e

interpretare testi scritti di

vario tipo;

 Produrre testi di vario tipo in

relazione ai differenti scopi

comunicativi;

 Utilizzare una lingua

straniera per i principali scopi

comunicativi e operativi;

 Utilizzare gli strumenti

fondamentali per una

fruizione consapevole

del patrimonio artistico e

letterario;

 Utilizzare e produrre testi

multimediali.

 Comprendere il presente, 

cogliendo il cambiamento e la

diversità dei tempi storici in una

dimensione diacronica attraverso

il confronto fra epoche e in una

dimensione sincronica attraverso 

il confronto fra aree geografiche e

culturali;

 Collocare l’esperienza

personale in un sistema di

regole fondato sul reciproco

riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla costituzione, a

tutela della persona, della

collettività e dell’ambiente;

 Riconoscere le caratteristiche 

essenziali del sistema socio- 

economico per orientarsi nel

tessuto produttivo del proprio

territorio;

 Saper misurare il benessere equo 

e sostenibile per alimentare la

consapevolezza che i parametri su

cui valutare il progresso di una 

società non sono solo di carattere 

economico, ma debbano tenere

conto anche delle fondamentali 

dimensioni socio-ambientali del

benessere, corredate da misure di

diseguaglianza e sostenibilità.

 Osservare, descrivere e

analizzare fenomeni, come

approccio al processo di

conoscenza della realtà

naturale e artificiale e

riconoscere nelle sue varie

forme i concetti di sistema e di

complessità;

 Analizzare qualitativamente e

quantitativamente fenomeni

legati alle trasformazioni di

energia a partire

dall’esperienza;

 Essere consapevole delle

potenzialità e dei limiti e delle

tecnologie nel contesto culturale

e sociale in cui vengono

applicate.

 Utilizzare le tecniche

e le procedure del

calcolo aritmetico e

algebrico,

rappresentandole

anche sotto forma

grafica;

 Confrontare e

analizzare figure

geometriche,

individuando

invarianti e relazioni;

 Individuare le strategie

appropriate per la

soluzione di problemi;

 Analizzare dati e

interpretarli sviluppando

deduzioni e ragionamenti

sugli stessi anche con

l’ausilio di

rappresentazioni grafiche,

usando consapevolmente

gli strumenti di calcolo e

le potenzialità offerte da

applicazioni specifiche di

tipo informatico.

Competenze specifiche per le discipline di indirizzo 

Analizzare e descrivere all‟ascolto le principali caratteristiche morfologiche e sintattico-formali e i 

principali tratti stilistici relativi a un brano musicale. 
Analizzare e descrivere, con terminologia e schemi appropriati, brani musicali significativi, 
comprendendone le caratteristiche   di genere, l'evoluzione stilistica e la dimensione storica. 

Realizzare allo strumento e/o con la voce, sia individualmente che di gruppo, gli aspetti tecnico-

esecutivi ed espressivo- interpretativi affrontati. 
Realizzare attraverso la composizione e/o l'improvvisazione e facendo uso di tecnologie appropriate, 
anche in chiave multimediale, prodotti musicali caratterizzati da generi, forme e stili diversi. 
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Nello specifico, il profilo formativo del liceo musicale è declinato in coerenza con le competenze e  gli 

assi culturali proposti dalle Indicazioni Nazionali intorno alle  quali è stato organizzato in  modo 

coerente e compatto il piano di studi finalizzato allo sviluppo delle seguenti competenze:  

-leggere e analizzare  con la partitura o lo spartito e con l‟ausilio dell‟ascolto, le caratteristiche 

morfologiche e sintattico-formali e i principali tratti stilistici relativi a un brano musicale; utilizzare i 

principali procedimenti ritmici, melodici e armonici; 

 -descrivere, con terminologia e schemi appropriati, brani musicali significativi, comprendendone le 

caratteristiche di genere, l‟evoluzione  stilistica e la dimensione storica; 

- saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la 

musica, le arti visive; 

- aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 

prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l‟intero arco della propria vita; 

- essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado 

valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti; 

- saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline; 

- conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all‟Italia e all‟Europa, e comprendere i diritti e i doveri che 

caratterizzano l‟essere cittadini. 

FINALITÀ 

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

comuni, per la sezione musicale dovranno:  

• eseguire e 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; 

• 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 a opere, generi, autori, artisti, movimenti, riferiti alla

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

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

• conoscere e analizzare opere significative del repertorio musicale;

• conoscere l‟evoluzione morfologica e tecnologica degli strumenti musicali
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QUADRO ORARIO 

   LICEO MUSICALE 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti 

Primo biennio Secondo biennio 

V anno I anno II anno III anno IV anno 

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 

Esecuzione e interpretazione  (Strumento)* 99 99 66 66 66 

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 

Tecnologie musicali 66 66 66 66 66 

Totale ore 462 462 462 462 462 

      Totale complessivo 1056 1056 1056 1056 1056 

*Nel primo biennio sono previste due ore di Strumento 1 e un’ora di Strumento 2 (attività didattica individuale pomeridiana).

*Nel secondo biennio sono previste un’ora di Strumento 1 e un’ora di Strumento 2 (attività didattica individuale pomeridiana).

*Nel quinto anno sono previste due ore solamente di Strumento 1 (attività didattica individuale pomeridiana).

** L’attività didattica si svolge in orario antimeridiano per l’intero quinquennio. 
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DESCRIZIONE DELLA CLASSE: 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE e CONTINUITÀ DIDATTICA (TRIENNIO) 

DISCIPLINA DOCENTE ANNO III ANNO IV ANNO V 

FILOSOFIA BARBIERI ROSALBA 
NO SI SI

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE ZAGARELLA DOMENICO 
SI SI SI

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA VILLI‟ CATERINA 
NO SI SI

STORIA VILLI‟ CATERINA 
NO SI SI

TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE VENTURA DIEGO 
SI SI SI

LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) GIANNINI GINA 
SI SI SI

TECNOLOGIE MUSICALI GRECO GIUSEPPE FRANCESCO 
NO SI SI

STORIA DELLA MUSICA PANZITTA DANIELE 
NO SI SI

MATEMATICA LA BELLA FRANCESCO 
SI SI SI

FISICA LA BELLA FRANCESCO 
SI SI SI

LABORATORIO MUSICA D‟INSIEME (CAMERA) CALABRIA SANTO 
NO NO SI

LABORATORIO MUSICA D‟INSIEME (ARCHI) LOMBARDO DOMENICO 
NO NO SI

LABORATORIO MUSICA D‟INSIEME (CORALE) PISANO ANTONIETTA 
NO SI SI

LABORATORIO MUSICA D‟INSIEME (FIATI) POTENZONI  FRANCESCO 
SI SI SI

STORIA DELL‟ARTE LORE‟ ANTONIO 
SI SI SI

E.I. PIANOFORTE BOSCO MARILIA 
SI SI SI

E.I. PIANOFORTE PASCERI VINCENZO 
SI SI SI

E.I. PIANOFORTE PAOLILLO DANIELE 
SI SI SI

E.I. CANTO PELAGGI TERESA GIULIANA 
SI SI SI

E.I. CANTO TROPENAO CONCETTA 
SI SI SI

E.I. FISARMONICA LOIERO GIUSEPPE 
SI SI SI

E.I. CORNO BACCAGLINI ANTONIO 
SI SI SI

E.I. TROMBA POTENZONI FRANCESCO 
SI SI SI

E.I. FLAUTO LONGOBARDI ANTONIO 
SI SI SI

E.I. VIOLINO GARISTINA  CONCETTA BASILIA 
SI SI SI

E.I. CHITARRA RUSSO VERONICA 
SI SI SI

E.I. CHITARRA FAGA‟ FERNANDA 
SI SI SI

E.I. SASSOFONO PROCOPIO VITO 
NO NO SI

E.I. VIOLONCELLO VALENZISI FRANCESCO 
SI SI SI

RELIGIONE DEODATO LUCA 
NO NO SI
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

 

La classe V AM è composta di ventisette studenti (tredici ragazze e quattordici ragazzi) e si 

presenta eterogenea sia per provenienza territoriale che per i risultati raggiunti. Durante l‟anno 

scolastico 2019-2020 ha complessivamente partecipato a diverse attività didattico-educative con 

impegno, applicazione, entusiasmo e responsabilità sia in presenza sia a distanza. Molti di essi già 

frequentano regolarmente e con profitto il Conservatorio “F. Torrefranca”. Per quanto concerne il  

profitto in termini di conoscenze, competenze e capacità, la maggior parte dei discenti ha raggiunto 

livelli più o meno soddisfacenti, sebbene per un gruppo di essi annualmente si siano riscontrate 

delle lacune, poi superate; dette lacune si sono risolte tramite corsi di recupero, studio individuale, 

sportello “help” o strategie eterogenee d‟intervento, messe in atto dai docenti curriculari che hanno 

sperimentato varie metodologie, strategie e tecniche di insegnamento-apprendimento.  

Pochi studenti si distinguono per capacità critiche e autonomia di giudizio, qualità intellettuali che 

in certi casi si coniugano ad una sistematicità nell‟assimilazione, nell‟accomodamento e 

nell‟esposizione dei contenuti, in altri casi con una spiccata intuitività e acutezza di analisi. Altri 

ancora, la maggior parte dei discenti, sebbene presentino debolezze nel patrimonio lessicale e nel 

rigore concettuale, talvolta accentuate da una incostante continuità nello studio di alcune discipline, 

sono comunque riusciti a seguire il lavoro svolto in classe e a dimostrare sostanzialmente di aver 

raggiunto gli obiettivi minimi di dette discipline. Altri ancora, nel corso del triennio, hanno 

compiuto rilevanti progressi in alcune discipline di indirizzo. Durante l‟anno scolastico gli studenti  

hanno affrontato con interesse diverse tematiche trasversali e hanno partecipato a diversi progetti 

curricolari ed extracurricolari, sia in presenza sia a distanza: inaugurazione anno scolastico, progetto 

Armonizzando, progetto Orientamento (matricole indirizzo musicale), Open day, progetto “gruppo 

Orchestra-Coro”, concerti, eventi pubblici,  viaggi di istruzione, progetto Primavera musicale. 

L‟impegno, l‟interesse, la partecipazione al dialogo educativo sono risultati assidui e motivati 

soprattutto nelle discipline dell‟indirizzo musicale, non solo per affrontare al meglio l‟esame alla 

fine del quinquennio liceale, ma soprattutto per consolidare una preparazione culturale utile per 

l‟inserimento in un nuovo contesto di studi superiori, sociale e lavorativo. Gli obiettivi generali e 

trasversali di insegnamento sono stati complessivamente raggiunti. Le diverse capacità, il diverso 

impegno, le conoscenze acquisite hanno ovviamente determinato, nella classe, delle fasce 

differenziate per quanto concerne la padronanza dei mezzi espressivi, di indagine, di analisi e di 

interpretazione dei fenomeni linguistici, storici, letterari, scientifici, linguistici e artistici. 
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EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: STUDENTI 

n. Cognome e Nome alunno/a Provenienza 

1 A. G. LICEO CAPIALBI 

2 A. D . LICEO CAPIALBI 

3 A. J. LICEO CAPIALBI 

4 B.                    P. L. F. LICEO CAPIALBI 

5 C. F. LICEO CAPIALBI 

6 C. P. LICEO CAPIALBI 

7 C.   G. LICEO CAPIALBI 

8 C. E. LICEO CAPIALBI 

9 F. I. LICEO CAPIALBI 

10 G. A. LICEO CAPIALBI 

11 G. C. LICEO CAPIALBI 

12 G. F. LICEO CAPIALBI 

13 G. M. LICEO CAPIALBI 

14 G. M. P. LICEO CAPIALBI 

15 L. B. L. LICEO CAPIALBI 

16 M. G. LICEO CAPIALBI 

Classe terza Classe quarta Classe quinta 

ISCRITTI 

Ragazzi 13 14 14 

Ragazze 13 13 13 

Diversamente Abili 0 0 0 

Provenienti da altri Istituti 1 0 0 

Ritirati 0 0 0 

Trasferiti 1 0 0 

Ammessi 25 27 27 



12 

17 M . P. LICEO CAPIALBI 

18 M. G. LICEO CAPIALBI 

19 M. F. LICEO CAPIALBI 

20 P. D. LICEO CAPIALBI 

21 P. L. P. N. LICEO CAPIALBI 

22 P. E. LICEO CAPIALBI 

23 R. D. LICEO CAPIALBI 

24 S. B. C. LICEO CAPIALBI 

25 S. G. LICEO CAPIALBI 

26 S. N. LICEO CAPIALBI 

27 T. S. M. LICEO CAPIALBI 

DISTRIBUZIONE STUDENTI CREDITI  - III  E  IV ANNO - CONVERTITI  TAB. A 

a.s. 2017/2018  Classe  III Credito pt.7 Credito pt.8 Credito pt.9 Credito pt.10 Credito pt.11 Credito pt.12 

Conversione O.M. n.10/2020 Credito pt.11 Credito pt.12 Credito pt.14 Credito pt.15 Credito pt.17 Credito pt.18 

NUMERO STUDENTI 

a.s. 2018/2019  Classe  IV Credito pt.8 Credito pt.9 Credito pt.10 Credito pt.11 Credito pt.12 Credito pt.13 

Conversione O.M. n.10/2020 Credito pt.12 Credito pt.14 Credito pt.15 Credito pt.17 Credito pt.18 Credito pt.20 

NUMERO STUDENTI 
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INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA:  

OBIETTIVI  GENERALI 

 
I docenti, nell‟ambito del dialogo educativo, in linea con le indicazioni ministeriali sugli 

obiettivi di apprendimento del D.M. 7 ottobre 2010 n.211, hanno mirato alla realizzazione del 

profilo educativo, culturale e professionale dello studente, attraverso il concorso e la piena 

valorizzazione di tutti gli aspetti dell‟attività formativa: lo studio delle discipline in una 

prospettiva sistematica, storica e critica, diacronica e sincronica; la pratica dei metodi 

d‟indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; l‟esercizio di lettura, analisi, traduzione di 

testi letterari, storici, filosofici, pedagogici, scientifici, saggistici e d‟interpretazione di opere 

d‟arte; l‟uso del laboratorio per l‟insegnamento delle materie scientifiche; la pratica 

dell‟argomentazione e del confronto critico e dialogico; la cura di una modalità espositiva 

scritta e orale corretta, pertinente, efficace e personale; l‟uso di strumenti informatici e 

multimediali a supporto dello studio e della ricerca. Nel rispetto delle Indicazioni nazionali, il 

C.d.C. si è mosso in direzione di una didattica per competenze intese come “comprovata 

capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali sociali e/o metodologiche in 

situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale” (DPR n.89/2010). 

Considerato che ogni disciplina del curricolo “concorre ad integrare un percorso di 

acquisizione di conoscenze e competenze molteplici, la cui consistenza e coerenza è garantita 

proprio dalla salvaguardia degli statuti epistemici dei singoli domini disciplinari” (All.A - 

DPR cit.), ma nello stesso tempo deve garantire i risultati di apprendimento comuni già citati e 

divisi nelle cinque aree (metodologica, logico- argomentativa, linguistica e comunicativa, 

storico-umanistica, matematica e tecnologica), i docenti hanno messo a punto un modello 

didattico volto a favorire negli alunni lo sviluppo di competenze.    

 

 

 

STRATEGIE EDUCATIVE E DIDATTICHE 

 
Al fine di favorire l‟acquisizione da parte degli allievi dei contenuti formativi, di raggiungere e 

realizzare gli obiettivi formativi generali e specifici intesi come atteggiamenti e capacità che 

permangono nella personalità dell‟allievo e per soddisfare le esigenze degli alunni, i docenti del 

Consiglio di Classe hanno organizzato il curricolo formativo utilizzando strategie didattiche quali: 

● flessibilità e personalizzazione dei percorsi formativi; 

● costruzione di percorsi didattici modulari che hanno privilegiato i passaggi da semplice a complesso, 

da astratto a concreto; 

● selezione di contenuti di programmi di studio delle varie discipline, indirizzata ad appropriazione 

relativo metodo di lavoro; 

● enucleazione di nuclei fondanti di ciascuna disciplina, in direzione dell'offerta dei saperi minimi; 

● fruizione di contenuti didattici secondo unità capaci di promuovere momenti 

trasversali/interdisciplinari tra varie discipline; 

● problematizzazione di argomenti per innescare scambio continuo e interattivo tra fare e saper fare, 

potenziando per ogni percorso la didattica operativa; 

● promozione di dialogo, discussione, dibattito, considerati momenti utili alla realizzazione del percorso 

didattico mirato alla formazione della personalità degli allievi e atto a sviluppare capacità autonome di 

riflessione e di giudizio ; 

● potenziamento del lavoro individualizzato al fine di consolidare le abilità strumentali; 
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● promozione del lavoro di gruppo, utile per la socializzazione, l‟integrazione e la motivazione degli

allievi;

● attivazione del progetto orientamento da considerare parte integrante del PTOF;

● attivazione di attività laboratoriali nelle programmazioni curriculari;

● controllo e valutazione costanti delle strategie didattiche adottate, per verificarne l‟efficacia;

● attenzione per gli stili di apprendimento degli studenti e allo sviluppo delle loro potenzialità;

● invito degli allievi all‟autovalutazione del proprio apprendimento;

● correzione degli elaborati scritti con rapidità e uso didattico della correzione come momento formativo;

● uso didattico di tecnologie multimediali;

● impegno a equilibrare il carico di lavoro delle diverse discipline per rendere più proficuo

l‟apprendimento;

● collaborazione tra scuola e famiglia.

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Ciascun docente, nell‟ambito del proprio piano di lavoro individuale e nel rispetto della libertà 

d‟insegnamento, ha adottato le metodologie didattiche eterogenee e più consone a un organico e 

proficuo sviluppo della specifica programmazione disciplinare annuale, dei relativi processi 

formativi e della rimodulazione della programmazione in seguito all‟emergenza epidemiologica, 

ricorrendo a varie opzioni e strategie metodologiche, quali lezioni frontali e partecipative, 

discussioni guidate con la sollecitazione di interventi individuali, lavori laboratoriali, ricerche 

individuali e/o di gruppo, esercitazioni guidate individuali; controllo costante e ricorsivo 

sull‟apprendimento e sull‟autovalutazione, tutoring e cooperative learning, apprendimento 

collaborativo (imparare ad imparare), partecipazione emotiva e consapevole, problem solving, studi 

di casi e incident, fruizione di vari materiali e strumenti di lavoro atti a corroborare i processi di 

apprendimento.  

Per le metodologie adottate nell‟ambito di ciascuna disciplina si rimanda alle relative schede consuntive. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO 

L‟art.19 dell‟O.M. n.205 dell‟11 marzo 2019 - Istruzioni organizzative e operative esame di Stato II ciclo 

a.s. 2018-2019 dispone: “Nell‟ambito del colloquio, il candidato interno espone, inoltre, mediante una 

breve relazione e/o un elaborato multimediale, le esperienze svolte nell‟ambito dei Percorsi per le 

Competenze Trasversali e per l‟Orientamento (PCTO), previsti dal D.Lgs. n.77/2005, e così ridenominati 

dalla Legge n.145/2018, art.l, c.784. Nella relazione e/o nell‟elaborato, il candidato, oltre a illustrare natura 

e caratteristiche delle attività svolte e a correlarle alle competenze specifiche e trasversali acquisite, 

sviluppa una riflessione in un‟ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle 

opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma”. 

I docenti della classe, in ottemperanza con la normativa vigente, hanno programmato, monitorato e 

orientato le attività inerenti alle competenze trasversali e di orientamento. Gli alunni, con la mediazione 

didattica svolta in classe, sono stati guidati a valorizzare l'esperienza, acquisendo la consapevolezza di un 

percorso ad ampio respiro ed un progetto educativo altamente qualificato in cui la scuola non può avere il 

monopolio esclusivo della trasmissione di sapere ma, in una società globalizzata e sottoposta a continui 

cambiamenti, deve coesistere e operare, come development territorial player, con una miriade di altre 

agenzie educative, in particolare le imprese o le aziende, attraverso cui realizzare un collegamento e una 

fattiva e puntuale interazione tra istituzione scolastica e mondo del lavoro. Al termine dell‟esperienza gli 

allievi hanno attuato modalità di apprendimento flessibili, collegando sistematicamente la formazione in 

aula con l'esperienza pratica; arricchito la formazione acquisita con l'acquisizione di competenze spendibili 

anche nel campo del lavoro; sviluppato un orientamento in cui hanno valorizzato vocazioni personali, 

interessi e stili cognitivi; rafforzato le competenze scritturiali e digitali attraverso la compilazione della 

relazione finale. Queste attività sono state completate da 8 ore di corso on line sulla sicurezza, organizzato 

dalla scuola. 

Nel corso del triennio i ragazzi hanno acquisito conoscenze tecniche, sviluppato abilità operative e appreso 

responsabilità nei confronti del lavoro svolto, cogliendo l‟importanza delle relazioni e della collaborazione 

in team, imparando a misurarsi con situazioni di apprendimento afferenti a contesti nuovi. La maggior 

parte, coerentemente con l'indirizzo culturale, educativo e professionale del Liceo (inserire indirizzo), ha 

realizzato i percorsi presso strutture educative della nostra città o dei paesi limitrofi, generalmente di 

residenza. Alcuni hanno maturato l'esperienza nella stessa istituzione, altri hanno cambiato per svariati 

motivi scegliendo scuole in cui era presente il tempo prolungato e comunque rispondenti a necessità 

logistiche compatibili con gli impegni di studio. Sulla base del percorso scolastico e formativo dei ragazzi, 

le strutture ospitanti hanno proposto le attività in modo graduale, articolato le fasi in cui esse sono state 

suddivise, predisposto gli strumenti utilizzati. Gli allievi sono stati guidati ad applicare le conoscenze 

teoriche apprese durante il periodo di formazione che hanno consentito di sviluppare: 

- competenze individuali o personali: empowerment, gestione obiettivi, time management, pensiero 

critico, pensiero creativo, intelligenza emotiva, problem solving; 

- competenze sociali o relazionali: comunicazione, collaborazione con tutti i profili professionali 

dell'istituto ospitante e con i soggetti con cui hanno rapportato la loro esperienza didattica; 

- competenze tecnico-professionali: svolgere compiti connessi all'organizzazione dell'attività del 

soggetto ospitante ed all'erogazione dei relativi servizi; 

- competenze organizzative: pianificare e attuare le attività verificandone i risultati; 

- competenze digitali: comprendere la valenza metodologica dell'informatica nei processi complessi e 

nella loro risoluzione attraverso la gestione informazioni, creazione di contenuti, comunicazione 

digitale, collaborazione digitale, cittadinanza digitale, problem solving digitale; 

- competenze linguistiche: padroneggiare gli strumenti espressivi ed organizzativi indispensabili per 

gestire la comunicazione, anche mediante l'utilizzo del lessico e delle strutture di base della lingua 

inglese. 
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AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: METODI - TEMPI - STRUMENTI E SPAZI 

Metodi: lezione partecipativa, frontale, a classi riunite con esperti, lavori di gruppo, dibattiti 

guidati, test,  prove scritte, orali e pratiche. 

Tempi: durante le ore curricolari e, in occasione di espletamento di attività progettuali, in 

orario pomeridiano. 

Strumenti: libri di testo, fotocopie, riviste, sussidi audiovisivi disponibili, schede di 

memorizzazione, mappe concettuali, dizionari, vocabolari, tablet, ricerche ed esercitazioni 

guidate in biblioteca e online, LIM, PowerPoint. 

Spazi utilizzati: aula magna, biblioteca, laboratorio tecnologico-musicale, laboratori 

multimediali, palestra. 
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ATTIVITÀ E PROGETTI 

Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Compito della scuola è quello di sviluppare in tutti gli studenti competenze e quindi 

comportamenti di “cittadinanza attiva” ispirati, tra gli altri, ai valori della responsabilità, legalità, 

partecipazione e solidarietà. La conoscenza, la riflessione e il confronto attivo con i principi 

costituzionali rappresentano un momento fondamentale per la crescita di queste competenze negli 

studenti. Spetta a tutti gli insegnanti far acquisire gli strumenti della cittadinanza, in particolare ai 

docenti dell‟area storico-geografica e storico-sociale (Indicazioni nazionali D.P.R. n.89 del 

15.3.2010; Legge n.169, art.1 del 30.10.2008). In riferimento alla normativa il C.d.C., nelle 

singole discipline, ha favorito lo sviluppo di competenze civiche e di cittadinanza trasversali, ha 

messo in atto modalità organizzative mirate per preparare il soggetto a vivere pienamente e 

responsabilmente in una società pluralistica e complessa integrando la dimensione cognitiva, 

affettiva ed esperienziale, fornendo i mezzi necessari per gestire la cultura democratica. 

Il percorso di Cittadinanza e Costituzione è stato svolto attraverso la partecipazione al progetto 

Educazione alla legalità, intesa come acquisizione di una coscienza civile e come promozione di 

una cultura del rispetto delle regole di convivenza sociale. L‟educazione alla legalità rappresenta, 

in una società sempre più problematica e contradditoria, un aspetto fondamentale della 

formazione integrale della persona, ma soprattutto di giovani adolescenti che crescano in 

condizioni di libertà e di dignità, che sviluppino capacità di giudizio personale, senso di 

responsabilità per diventare membri consapevoli della società. 

OBIETTIVI 
● comprendere l‟importanza storica e la genesi della Costituzione della Repubblica;

● individuare i valori si cui si basa la nostra Costituzione attraverso la lettura, il commento e l‟analisi

critica in particolare degli articoli riguardanti i Principi Fondamentali;

● conoscere le libertà fondamentali dell‟individuo garantite dalla Costituzione;

● conoscere una breve storia dell‟integrazione europea e i compiti delle istituzioni dell‟Unione Europea;

● conoscere i principali organi dell‟ONU.

OBIETTIVI FORMATIVI 

● sviluppare il senso della legalità per promuovere la partecipazione attiva e costruttiva nella propria

comunità di appartenenza e nel territorio nazionale;

● acquisire consapevolezza critica delle modalità relazionali emergenti nell‟età adolescenziale e

sviluppare comportamenti corretti;

● suscitare attitudini e comportamenti di cittadinanza attiva e legale;

● stimolare l‟assunzione di responsabilità in relazione alla mafia e al comportamento mafioso diffuso nel

territorio, curando il valore della memoria e dell‟insegnamento lasciatoci in eredità dalla vittime delle

mafia;

● riconoscere il ruolo della scuola nell‟educazione alla legalità, in quanto centro propulsore di crescita

culturale e civica nella difesa dei diritti umani e dei principi della nostra costituzione;

● ricercare la legalità come mezzo per costruire la giustizia, intesa anche come giustizia sociale, lotta alle

discriminazioni, coscienza dei diritti e dei doveri;

● riconoscere le manifestazioni delle mafie criminali: dalle più note ed evidenti (macro illegalità) a quelle

celate, e certamente pericolose, che agiscono indisturbate nella quotidianità.
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Il percorso di Cittadinanza e Costituzione ha previsto le seguenti attività: 

• Cultura della cittadinanza: cittadinanza attiva come bene comune.

• Cittadinanza digitale: la Rete come forma di comunicazione socializzante e democratica?

• Cittadinanza culturale: senso di appartenenza, pluralità  delle culture, alterità  e relazione.

 ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Inaugurazione anno scolastico, progetto Armonizzando, Settimana dello studente: conferenza 

con Libera Partecipazione alle attività del “Festival Leggere e scrivere”, Open day, progetto 

“gruppo Orchestra-Coro”, progetto Orientamento (matricole indirizzo musicale), viaggio di 

istruzione (Crociera-Mediterraneo), Teatro F. Cilea (Reggio Calabria), progetto Primavera 

musicale. 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

•  a logica della creativit  come trionfo del bello: colore, equilibrio, armonia, serenit .

• Lo spazio e il tempo: un viaggio fra i luoghi e i fenomeni epocali che hanno segnato la storia

dell’uomo dalla seconda met  dell’ ttocento al  ovecento e fino ai nostri giorni.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

 Leggere e scrivere

 Orientamento

 Concerti
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DIDATTICA A DISTANZA  
(dal 5 marzo 2020 fino al termine delle attività didattiche)

AGGIORNAMENTO P.T.O.F. a.s. 2019/2020  

La didattica a distanza: dalla fonte normativa alla Didattica “… in Vicinanza” 

“ e attivit  di didattica a distanza, come ogni attività didattica, per essere tali, prevedono la 

costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni. 

Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la didattica si esercita, non cambiano il fine e i principi. 

Nella consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene, in presenza, in una 

classe, si tratta pur sempre di dare vita a un ambiente di apprendimento, per quanto inconsueto 

nella percezione e nell’esperienza comuni, da creare, alimentare, abitare, rimodulare di volta in 

volta” ( ota Ministero Istruzione n.388 del 17 marzo 2020).  

L‟ambiente d‟apprendimento che si è messo in atto per rispondere in maniera fattiva e solerte a 

una situazione emergenziale diffusa e improvvisa è stato caratterizzato da flessibilità e 

adattabilità, connessione continua con informazioni e persone, accesso alle tecnologie e da 

apprendimento attivo e collaborativo, creatività, utilizzo di metodologie didattiche innovative, 

resilienza e transilienza. 

Il Ministero dell‟Istruzione, considerato il prolungarsi dell‟emergenza sanitaria, con il Decreto-

Legge n.22 dell'8 aprile 2020, art.2 - c.3, ha asserito che “... il personale docente assicura 

comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o 

tecnologici a disposizione”.  

Consci del fatto che la Didattica a Distanza comportasse l‟utilizzo di ambienti di apprendimento 

digitali in sicurezza, si è optato per l‟uso della piattaforma G-Suite for Education come supporto 

strumentale per la “nostra” didattica a distanza sia in sincrono che in asincrono.  

Fermo restando che per il Capialbi la D. a D. ha sempre comunque implicato anche il concetto di 

“vicinanza”, la nostra didattica ha continuato a essere incoraggiamento e restituzione delle 

attività con una valutazione formativa piuttosto che sommativa, focalizzando l‟attenzione sui 

processi di apprendimento e di crescita.  

La “Didattica … in Vicinanza” ha rappresentato il recupero della dimensione relazionale nonché 

accompagnamento e supporto emotivo, condivisione di strategie e materiali con i colleghi, spazio 

comune per progettare insieme attraverso chat, mail e G-Meet, disponibilità a rendere pubblici 

alcuni nuovi spunti didattici affinché altri ne potessero fruire. 

 La “Didattica … in Vicinanza” ha significato anche coltivare le relazioni con le famiglie, 

cercando di innescare un circolo virtuoso solidale tra i nuclei familiari e un filo comunicativo che 

risultasse significativo ed efficace. 

OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in 

itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le 

modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del 

corrente anno scolastico. Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate 

alla valorizzazione delle eccellenze. 
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ORARIO SCOLASTICO IN “DIDATTICA … IN VICINANZA” 

Da lunedì 27 aprile 2020, nel rispetto della libertà di ogni docente e nell‟interesse degli studenti, si è 

rimodulato l‟orario scolastico giornaliero con video-lezioni interattive fondate sulla piattaforma Google-

Meet e che terrà gli studenti impegnati mediamente per tre lezioni in sincrono (ciascuna di 40 minuti, con 

un intervallo di dieci minuti tra una lezione e l‟altra, per un totale giornaliero di due ore reali) e per tre 

lezioni in asincrono. Si tenga presente che ogni attività didattica programmata richiede poi uno studio che 

impegna lo studente oltre l‟orario delle video-lezioni. Pertanto, in assenza della normale attività e dei 

necessari momenti di svago e di contatto con i compagni, consapevoli che simili condizioni non 

consentono a nessuno di poter essere performanti, si ritiene essenziale erogare il servizio didattico secondo 

la suddetta modalità, secondo una modalità che rispetta fedelmente l‟osservanza dell‟orario scolastico 

vigente, prevedendo però una turnazione settimanale per organizzare le lezioni sincrone con quelle 

asincrone, garantendo così equità del valore di ogni disciplina e del rispettivo peso didattico all‟interno del 

curricolo. Il docente durante la propria attività didattica (sia in sincrono che in asincrono) avrà cura di 

annotare le assenze degli allievi che non saranno registrate sul registro di classe, ma su un documento, 

anch‟esso condiviso, il Report bisettimanale, da inserire nel registro Axios, che ha la finalità di intervenire 

sugli assenti, sollecitandone la partecipazione e prima ancora di fornire loro un tablet o computer, qualora 

non ne siano provvisti. Resta bene inteso che il docente, che voglia erogare il servizio didattico in sincrono 

anziché in asincrono, può serenamente espletarlo all‟interno del proprio orario, previa dichiarata 

disponibilità dei propri studenti. La scansione oraria fino al termine delle lezioni (9 giugno 2020) sarà la 

seguente: I ora 8:30-9:10; pausa 9:10- 9:20; II ora 9:20-10:00; pausa 10:00-10:10; III ora 10:10-10:50; 

pausa 10:50-11:00; IV ora 11:00-11:40; pausa 11:40-11:50; V ora 11:50:12:30; pausa 12:30-12:40; VI 

ora (se prevista) 12:40-13:30. 

(specifico nella d. a d.) I docenti, con l‟intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e 

formativo di “fare scuola” durante questa circostanza inaspettata e imprevedibile e di contrastare 

l‟isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di 

apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività significative: 

video-lezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l‟uso delle piattaforme digitali, l‟uso di tutte le 

funzioni del Registro elettronico, l‟utilizzo di video, libri e test digitali, l‟uso di App. Le famiglie sono 

state rassicurate e invitate a seguire i propri figli nell‟impegno scolastico e a mantenere attivo un canale di 

comunicazione con il corpo docente. Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell‟anno 

scolastico, anche coloro che non avevano conseguito valutazioni positive nel primo quadrimestre, hanno 

dimostrato la volontà di migliorare impegnandosi in maniera più assidua e adeguata. 

(partecipazione delle famiglie nella D. a D.) Il coordinatore di classe ha creato un gruppo whatsapp con i 

docenti e gli alunni ed è stato in costante contatto con la rappresentanza dei genitori per monitorare 

l‟andamento didattico dei ragazzi e delle ragazze e le ricadute psicologiche di questo difficile periodo di 

emergenza. 

(percorso educativo nella D. a D.) Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento 

degli obiettivi prefissati e in relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, durante il 

periodo dell‟emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti strategie per la 

D. a D.: video-lezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante l‟applicazione di Google Suite 

“Meet Hangouts”, invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro 

elettronico alla voce Materiale didattico, Classroom, tutti i servizi della G-Suite a disposizione della 

scuola. Ricevere e inviare correzione degli esercizi attraverso l‟e-mail istituzionale, tramite immagini su 

whatsapp e Classroom con funzione apposita. Spiegazione di argomenti tramite audio su whatsapp e/o 

skype materiale didattico, mappe concettuale e Power Point con audio scaricati nel materiale didattico sul 

registro elettronico, registrazione di micro-lezioni su youtube, video tutorial realizzati tramite Screencast 

Matic, mappe concettuali e materiale semplificato realizzato tramite vari software e siti specifici. I 
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docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni riassunti, 

schemi, mappe concettuali, file video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità asincrona) degli 

stessi. Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all‟occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo 

svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in 

considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall‟assenza di giga o dall‟uso di device 

inopportuni rispetto al lavoro assegnato. Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l‟uso degli strumenti 

compensativi e dispensativi riportati nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più 

lunghi, uso di mappe concettuali, calcolatrice, etc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di 

insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo di emergenza. 

SCHEDA UTILIZZATA DAI DOCENTI PER LA RILEVAZIONE DELE COMPETENZE 

DIDATTICA ... IN VICINANZA! 

METODO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO LIVELLI RAGGIUNTI 

non rilevati non adeguati adeguati intermedi avanzati 

Partecipazione alle attività proposte 

Coerenza e puntualità nella consegna di materiali o lavori assegnati 

Disponibilità alla collaborazione alle attività proposte 

COMUNICAZIONE NELLE ATTIVITÀ 

Interagisce o propone attività rispettando il contesto 

Si esprime in modo chiaro, logico e lineare 

Argomenta e motiva le proprie idee 

ALTRE COMPETENZE RILEVABILI 

Sa utilizzare i dati 

Dimostra competenze logico-deduttive 

Dimostra competenze linguistiche nelle produzioni scritte 

Sa selezionare e gestire le fonti 

Impara a imparare 

Sa dare un’interpretazione personale 

Interagisce in modo autonomo, costruttivo ed efficace 

Sa analizzare gli argomenti trattati 

Dimostra competenze di sintesi 

Contribuisce in modo originale e personale alle attività proposte 
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VALUTAZIONE degli APPRENDIMENTI - Strumenti di verifica e valutazione 

Sono stati utilizzati strumenti e strategie di verifica adeguati per assumere puntuali e obiettive 

informazioni e per avere una visione costante e precisa del rendimento complessivo della classe e del 

profitto maturato da ciascun alunno, con riferimento agli obiettivi disciplinari ed educativi generali e 

disciplinari prefissati. I docenti hanno fatto ricorso ai seguenti strumenti e strategie per la verifica e la 

valutazione: colloqui, prove scritte strutturate e semi-strutturate, relazioni ed esercizi di vario genere, 

ricerche e letture, discussioni guidate con interventi individuali, elaborati scritti ed esercitazioni di 

varia tipologia, prove pratiche; correzione dei lavori svolti a casa. 

VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE DEL PROFITTO 

L‟attività di valutazione svolta nell‟anno scolastico 2019/2020 anche in modalità a distanza e condotta, ai fini 

della valutazione finale ai sensi dell‟O.M. n.11 del 16 maggio 2020, trova il suo fondamento nei princìpi previsti 

all‟art.1 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.62. 

 a 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 conformit  con i criteri e

le modalit  definiti dal Collegio dei Docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa.” 

CRITERI E STRUMENTI GENERALI ADOTTATI NELLA VALUTAZIONE 

Per il corrente anno scolastico 2019/2020, come negli anni precedenti, nel PTOF (nella componente 

didattico-metodologica) si indicano, per ciascun alunno, i progressi realizzati, a partire dalla situazione 

di partenza fino al termine dell‟anno scolastico. Sulla base di una sostanziale collegialità in seno al 

Consiglio di Classe e utilizzando indicatori docimologici omogenei e trasversali alle singole discipline, 

i docenti hanno cercato di rendere l‟atto valutativo oggettivo, puntuale e trasparente. 
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SCHEDA DOCIMOLOGICA RELATIVA AGLI OBIETTIVI FORMATIVI 

INDICATORI DOCIMOLOGICI AREA COGNITIVA 

Livelli voti Conoscenza Comprensione Applicazione Analisi Sintesi Valutazione 

2/3 Lacunosa 
Commette gravi 

errori 

Non riesce ad 

applicare le 

conoscenze in 

situazioni semplici 

Non è in grado di 

effettuare alcuna 

analisi 

Non sa 

sintetizzare le 

conoscenze 

acquisite 

Non è capace di 

autonomia di 

giudizio 

4/5 
Frammentaria e 

superficiale 

Commette errori 

nell‟esecuzione 

di compiti 

semplici 

Sa applicare le 

conoscenze in 

compiti semplici ma 

commette errori 

È in grado di 

effettuare analisi 

parziale 

È in grado di 

effettuare una 

sintesi parziale 

ed imprecisa 

Se sollecitato e 

guidato è in grado 

di effettuare 

valutazioni non 

approfondite 

6 

Completa ma 

non 

approfondita 

Non commette 

errori nella 

esecuzione di 

compiti semplici 

Sa applicare le 

conoscenze in 

compiti semplici 

senza errori 

Sa effettuare 

analisi complete 

ma non 

approfondite 

Sa sintetizzare 

le conoscenze 

ma deve essere 

guidato 

Se sollecitato e 

guidato è in grado 

di effettuare 

valutazioni 

coerenti 

7/8 
Completa e 

approfondita 

Non commette 

errori nella 

esecuzione di 

compiti 

complessi ma 

incorre in 

imprecisioni 

Sa applicare i 

contenuti e le 

procedure acquisite 

anche in compiti 

complessi ma con 

qualche 

imprecisione 

Sa effettuare 

analisi complete 

ed approfondite 

ma con qualche 

aiuto 

Ha acquisito 

autonomia 

nella sintesi ma 

restano 

incertezze 

È in grado di 

effettuare 

valutazioni 

autonome pur se 

parziali e non 

approfondite 

9/10 

Completa, 

coordinata ed 

ampliata 

Non commette 

errori o 

imprecisioni 

nella esecuzione 

di problemi 

Applica le procedure 

e le conoscenze in 

problemi nuovi 

senza errori o 

imprecisioni in 

modo autonomo 

Padronanza delle 

capacità di 

cogliere gli 

elementi di un 

insieme e di 

stabilire relazioni 

tra essi 

Sa organizzare 

in modo 

autonomo e 

completo le 

conoscenze e le 

procedure 

acquisite 

È capace di 

valutazioni 

autonome, 

complete ed 

approfondite 

Gli indicatori docimologici degli obiettivi cognitivi, nei vari livelli individuati nella tabella, vanno intesi nei 

modi che si esplicitano di seguito: 

Per conoscenza s‟intende la capacità di ricordare e riconoscere un contenuto nella stessa forma nella quale 

esso è stato presentato; l‟alunno deve cioè dimostrare di conoscere: 

- dati particolari (date, denominazioni, fatti, simboli) 

- modi di trattare dati particolari (classificazioni, metodi, criteri etc.) 

- dati universali (principi, leggi, teorie) 

- codici specifici. 

Per comprensione s‟intende la capacità di: 

- tradurre, trasporre (es. parafrasare e dire con “parole proprie” evitando di ripetere meccanicamente quanto 

già memorizzato) un racconto, una regola ecc. 

- interpretare, spiegare o riassumere una comunicazione. 

- estrapolare (la capacità di andare oltre il contenuto presentato per determinare le possibili implicazioni, 

conseguenze o effetti date le condizioni descritte). 

Per applicazione si intende la capacità di sapere applicare soluzioni note a sistemi differenti. 

Per analisi s‟intende la capacità di: 

- ricercare elementi (es. distinguere i fatti dalle ipotesi) 

- ricercare relazioni, la capacità cioè di cogliere la relazione che intercorre tra le varie parti del contenuto; 

- ricercare principi di organizzazione. 
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Per sintesi s‟intende la capacità di: 

- organizzare e combinare il contenuto in modo da produrre un modello o un‟idea per esercitare la capacità 

creativa (es. realizzare prodotti originali operando scelte opportune e significative); 

- indurre una regola, definendola e ricavandola dall‟insieme delle relazioni colte. 

Per valutazione s‟intende la capacità di: 

- giudizio qualitativo e quantitativo al fine di misurare il materiale e la metodologia rispondenti ai criteri 

necessari all‟apprendimento; 

- dimostrazione di coerenza logica (es. giudicare un lavoro in base a un modello, cogliere il lato o l‟elemento 

contraddittorio di una discussione. 

Nell’area comportamentale-organizzativa si sono individuati i livelli degli indicatori docimologici con i criteri 

descritti nella tabella che segue:  

INDICATORI DOCIMOLOGICI DELL’AREA COMPORTAMENTALE-ORGANIZZATIVA 

livello Partecipazione Metodo di studio Impegno 
Progressione 

nell’apprendimento 

Ottimo attenta e attiva produttivo e autonomo 
continuo 

e responsabile 
costante e rapida 

Buono assidua efficace continuo costante 

Sufficiente esecutiva abbastanza efficace normale ordinaria 

Insufficiente parziale dispersivo discontinuo modesta 

Grav. Insuff. passiva disorganizzato scarso lenta 

Per la valutazione degli obiettivi educativi e specifici si fa riferimento agli indicatori elencati nel registro personale del docente. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E DI CITTADINANZA 
L'UE ha individuato le competenze chiave che dovrebbero essere acquisite durante il percorso dell'istruzione e fare da base al proseguimento 

dell'apprendimento, nel quadro dell'educazione e della formazione permanente. In riferimento a tali direttive, con l'apporto delle diverse discipline, sono state 

perseguite le otto competenze chiave europee di cittadinanza declinate secondo gli indicatori di cui alla tabella che segue: 

Ambito 
Competenze 

Chiave 

Europee 

Competenze Chiave 

di Cittadinanza 
Indicatori Valutazione 

Costruzione 

del sé 

Imparare a 

imparare 

Imparare ad imparare: 

organizzare il proprio 

apprendimento, individuando, 

scegliendo ed utilizzando varie 

fonti e varie modalità di 

informazione e di formazione 

(formale, non formale ed 

informale), anche in funzione 

dei tempi disponibili, delle 

proprie strategie e del proprio 

metodo di studio e di lavoro. 

Organizza il proprio apprendimento utilizzando fonti diverse, selezionando le 

informazioni raccolte e pianificando i tempi. 

Livello a vanzato 

10/9 

Organizza in modo autonomo e accurato il proprio lavoro selezionando gli 

strumenti più adatti anche in funzione dei tempi disponibili. 

Livello intermedio 

8/7 

Utilizza le informazioni e i dati ricavati per organizzare il proprio lavoro in 

modo essenziale. 
Livello base 6 

E‟ in grado di operare se opportunamente guidato/a. Livello minimo 5 

Spirito di 

iniziativa e 

imprenditorialità 

Progettare: elaborare e 

realizzare progetti riguardanti 

lo sviluppo delle proprie 

attività di studio 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. 

Pianifica le fasi di realizzazione di un‟attività, formula ipotesi, ne prevede i 

probabili effetti, opera scelte consapevoli e verifica i risultati ottenuti. 

Livello avanzato 

10/9 

Individua correttamente le diverse fasi di realizzazione di un‟attività, ne 

traccia il percorso e valuta i risultati ottenuti. 

Livello intermedio 

8/7 

Coglie le fasi essenziali nella realizzazione di un‟attività: pianificazione, 

esecuzione e verifica dei risultati raggiunti. 
Livello base 6 

Coglie la sequenza delle fasi di una procedura e prevede gli effetti di una 

situazione se opportunamente guidato/a. 
Livello minimo 5 
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Relazione 

con gli altri 

Comunicazione 

nella 

madrelingua 

Comunicazione 

nelle lingue 

straniere 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

Comunicare: 

- comprendere messaggi di 

genere diverso (quotidiano, 

letterario, tecnico, scientifico) 

e di complessità diversa, 

trasmessi utilizzando linguaggi 

diversi (verbale, matematico, 

scientifico, simbolico, ecc.) 

mediante diversi supporti 

(cartacei, informatici e 

multimediali) 

- rappresentare eventi, 

fenomeni, principi, concetti, 

norme, procedure, 

atteggiamenti, stati d'animo, 

emozioni, ecc. utilizzando 

linguaggi diversi (verbale, 

matematico, scientifico, 

simbolico, ecc.) e diverse 

conoscenze disciplinari, 

mediante diversi supporti 

(cartacei, informatici e 

multimediali). 

Si esprime oralmente e per iscritto in modo chiaro, originale ed efficace 

utilizzando i diversi linguaggi in contesti appropriati. Comprende messaggi 

complessi e di vario genere. 

Livello avanzato 

10/9 

Si esprime oralmente e per iscritto in modo corretto e appropriato utilizzando i 

diversi linguaggi, comprende messaggi di vario genere e rappresenta 

emozioni, stati d‟animo e concetti in modo chiaro. 

Livello intermedio 

8/7 

Utilizza in modo semplice ed essenziale i diversi linguaggi per rappresentare 

procedure, concetti, emozioni e stati d‟animo. 
Livello base 6 

Comprende semplici messaggi e organizza i contenuti se opportunamente 

guidato/a. 
Livello minimo 5 

Competenze 

sociali e civiche 

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. 

Partecipa in modo costruttivo alle attività di gruppo assumendo iniziative 

personali nel rispetto dei diritti e delle altrui capacità. 

Livello avanzato 

10/9 

Rispetta i punti di vista degli altri e ricerca soluzioni condivise per la 

realizzazione delle attività collettive. 

Livello intermedio 

8/7 

Contribuisce alla realizzazione delle attività collettive nel rispetto dei diversi 

punti di vista. 
Livello base 6 

Interagisce con il gruppo ma va aiutato/a a svolgere il proprio ruolo nella 

realizzazione delle attività. 
Livello minimo 5 

Spirito di 

iniziativa e 

imprenditorialità 

Agire in modo autonomo e 

responsabile: sapersi inserire 

in modo attivo e consapevole 

nella vita sociale 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. 

Si  inserisce  in  modo  attivo  e  consapevole  nella  vita  sociale  rivendicando 

responsabilmente i propri diritti e attendendo ai propri doveri. 

Livello avanzato 

10/9 

Agisce in modo responsabile riconoscendo diritti e bisogni altrui e rispettando 

limiti e regole. 

Livello intermedio 

8/7 

Partecipa alla vita del gruppo rispettando limiti e regole. Livello base 6 

Consapevole  dei  propri  limiti,  va  rassicurato/a  per  acquisire  maggiore 

autonomia. 
Livello minimo 5 

Rapporto 

con la realtà

Competenza in 

Matematica 

Spirito di 

iniziativa e 

imprenditorialità 

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. 

Individua i dati essenziali di una situazione problematica anche complessa, 

formula ipotesi, propone soluzioni anche originali secondo il tipo di problema e 

valuta i risultati ottenuti dal procedimento scelto. 
Livello avanzato 10/9 

Individua i dati essenziali di una situazione problematica, individua le fasi del 

percorso risolutivo attraverso una sequenza ordinata di procedimenti logici. Livello intermedio 8/7 

Raccoglie i dati di una situazione problematica e propone soluzioni secondo il 

tipo di problema. Livello base 6 

Individua  i  dati  essenziali  di  una  situazione  problematica  e  costruisce  il 

procedimento logico se opportunamente guidato. Livello minimo 5 

Competenze di 

base in  Scienze 

e Tecnologia 

Individuare collegamenti e 

relazioni: individuare e 

rappresentare, elaborando 

argomentazioni coerenti, 

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. 

Elabora autonomamente argomentazioni attivando collegamenti tra concetti, 

fenomeni ed eventi appartenenti anche a diversi ambiti disciplinari. Individua 

analogie/differenze, coerenze/incoerenze, cause/effetti, opera classificazioni, 

formula ipotesi e utilizza in modo appropriato il linguaggio scientifico. 
Livello avanzato 10/9 

Riferisce in modo chiaro ed approfondito fatti e fenomeni individuandone gli 

aspetti fondamentali e cogliendone la natura probabilistica, coglie le relazioni di 

causa ed effetto negli eventi, analizza e classifica dati. Livello intermedio 8/7 

Riferisce in modo semplice fatti e fenomeni, coglie le relazioni di causa ed 

effetto negli eventi, analizza e classifica dati. Livello base 6 

Individua analogie e differenze tra fenomeni ed eventi e coglie le relazioni di 

causa ed effetto se opportunamente guidato. Livello minimo 5 

Competenza 
Acquisire ed interpretare 

l‟informazione: Acquisire ed 

Comprende la differenza tra fatti, opinioni ed informazioni, li interpreta in modo 

critico ed autonomo e ne valuta consapevolmente l‟attendibilità e l‟utilità. Livello avanzato 10/9 
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Digitale 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

interpretare criticamente 

l‟informazione ricevuta nei 

diversi ambiti ed attraverso 

diversi strumenti 

comunicativi, valutandone 

l‟attendibilità e l‟utilità, 

distinguendo fatti e opinioni. 

Analizza spontaneamente le informazioni ricevute nei diversi ambiti e attraverso 

diversi strumenti comunicativi, valutandone l‟attendibilità  e l‟utilità. Coglie la 

differenza tra fatti e opinioni. 
Livello intermedio 8/7 

Individua  i  fatti  principali  nelle  informazioni  ricevute  nei  diversi  ambiti  e 

attraverso strumenti comunicativi diversi. Livello base 6 

Coglie  i  fatti  principali  nelle  informazioni  ricevute  attraverso  strumenti 

comunicativi diversi se opportunamente guidato. Livello minimo 5 

(*) LEGENDA 
Il livello avanzato corrisponde ad un‟ottima padronanza delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite. 
Il livello intermedio corrisponde ad una buona padronanza delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite. 
Il livello base corrisponde ad una padronanza basilare delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite. 
Il livello minimo corrisponde ad una minima padronanza delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite. 

INDICATORI DOCIMOLOGICI PER LA VALUTAZIONE 

Voto GIUDIZIO SINTETICO 

4 
gravemente insufficiente,  indica il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi previsti, con diffuse carenze sia nelle 

abilità e competenze di base che nelle conoscenze essenziali.  

5 
lievemente insufficiente, indica il raggiungimento parziale degli obiettivi minimi previsti, con alcune carenze nelle 

conoscenze, competenze e abilità di base. 

6 
sufficiente, indica il sostanziale raggiungimento degli obiettivi minimi previsti, con l‟acquisizione di semplici, essenziali 

conoscenze, competenze e abilità di base 

7 
discreto, indica il raggiungimento degli obiettivi previsti, con una conoscenza dei contenuti fondamentali unita a un 

accettabile livello di competenze, di riflessione e analisi personale. 

8 

buono, indica il raggiungimento degli obiettivi previsti, una preparazione completa, unita a capacità di riflessione, 

analisi personale, possesso di adeguati strumenti argomentativi e una sostanziale sicurezza nell‟espressione 

caratterizzata da lessico appropriato 

9 

ottimo,  indica il pieno raggiungimento degli obiettivi previsti, una preparazione ampia e approfondita, unita a 

un‟evidente autonomia argomentativa dei contenuti trattati, oltre alla capacità di compiere organici collegamenti 

interdisciplinari e di comunicare in modo corrente e corretto. 

10 

eccellente, indica il completo raggiungimento degli obiettivi previsti, una capacità di rielaborazione autonoma ed 

esaustiva dei contenuti studiati, anche in prospettiva interdisciplinare, unita a senso di approfondimento critico delle 

tematiche proposte e alla piena  padronanza dei linguaggi e degli strumenti argomentativi. 

INDICATORI DOCIMOLOGICI PER IL COMPORTAMENTO 

Voto GIUDIZIO SINTETICO 

10 
l‟alunno presenta un atteggiamento di interesse e partecipazione con responsabilità propositiva e collaborativa, 

rispettando persone, regole e cose. 

9 l‟alunno presenta un atteggiamento di interesse e partecipazione, con rispetto delle persone, delle regole e delle cose 

8 
l‟alunno presenta un atteggiamento di regolare partecipazione alle attività didattiche e di complessivo rispetto delle 

persone, delle norme e delle cose. 

7 l‟alunno non è sempre regolare nella presenza e nella partecipazione e/o nel rispetto di norme o di cose. 

6 
l‟alunno risulta irregolare nella frequenza e non motivato nella partecipazione, non rispetta con diligente continuità le 

persone, le norme e le cose essendo anche incorso in provvedimenti disciplinari. 

5 

l‟alunno non è motivato e interessato all‟attività scolastica, ha recato danno a  persone, regole e cose, con gravi e 

reiterate mancanze e relative pesanti sanzioni disciplinari che abbiano comportato l‟allontanamento dalla scuola per un 

periodo superiore ai 15 gg. (D.M. n.5 16/01/2009, art. 4) 
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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 anche 

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. 

Per i criteri di valutazione si è tenuto conto anche dei seguenti parametri: 

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 SOCIOAFFETTIVI 

• 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 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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VERIFICHE 
 Prove Scritte strutturate e semi-strutturate

 Verifiche Orali: formative e sommative

 Verifiche pratiche formative e sommative

Verifiche formative: 

domande a risposta breve scritte e/o orali; questionari; prove strutturate di vario genere; correzione di 

esercizi alla lavagna, dialogo educativo . 

Verifiche sommative:  

Colloqui su argomenti pluri/multidisciplinari; esercizi di traduzione; verifiche orali; temi; produzioni di testi; 

riassunti/composizioni; saggi brevi; attività di ricerca; riassunti e relazioni; questionari; risoluzione di 

problemi a percorso non obbligato; problem solving; test a scelta multipla; brani da completare ("cloze"); 

questionari a risposta chiusa; esercizi grammatica, sintassi; esecuzione di calcoli. 

Verifiche pratiche: 

Le verifiche pratiche (prassi esecutiva) sono state effettuate dai docenti di Esecuzione e Interpretazione e di 

Laboratorio di musica di insieme (camera, corale, archi, fiati). 

Determinazione del Punteggio nelle prove scritte e orali 
Nella valutazione delle prove scritte e orali ci si è riferiti allo schema della tabella docimologica 

precedentemente indicata, con l‟attribuzione dei punteggi in base alle difficoltà delle domande, alle risposte 

corrette dal punto di vista teorico, lessicale, grammaticale, alla chiarezza espositiva, alle capacità analitiche. 

Tali criteri hanno trovato attuazione attraverso l'adozione delle griglie di valutazione delle prove scritte e 

delle prove orali che recepiscono le ultime indicazioni ministeriali. 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Le griglie di Valutazione delle diverse tipologie sono rinvenibili nel PTOF 2019-2022 

CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI 

L‟attribuzione del credito scolastico, per i cui criteri di attribuzione si rimanda al PTOF 2019-2022, pp., è nota essere di 

competenza del Consiglio di Classe, dei docenti che impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi; i 

docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti 

l‟attribuzione del credito scolastico, nell‟ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento. 

Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe, concernenti l‟attribuzione del credito 

scolastico, nell‟ambito della fascia, i docenti delle attività didattiche e formative alternative all‟insegnamento della 

religione cattolica. I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del 

comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico. Il Consiglio di Classe tiene conto, 

altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale 

l‟istituzione scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento dell‟offerta formativa compresi gli insegnanti di 

religione cattolica e di attività alternative alla medesima, limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali 

insegnamenti. Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti 

per la classe quarta e ventidue per la classe quinta.  Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ogni studente è 

pubblicato all‟albo dell‟istituto fascia di attribuzione del credito scolastico. 
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TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

Credito 

conseguito 

Credito convertito ai sensi dell‟allegato “A” 

al D.Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 

 per la classe III 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito per la classe IV 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico classe V ammissione Esame di Stato 

Media dei voti Fasce di credito classe V 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico classi III e IV ammissione Esame di Stato 

Media dei voti Fasce di credito classe III Fasce di credito classe IV 

M < 6 ----- ----- 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 



30 

GRIGLIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

Griglia di valutazione della prova orale 
La Commissione assegna fino a un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d‟indirizzo 

I 
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e 

lacunoso. 
1-2 

II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non 

sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i 
loro metodi. 

10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti 

acquisiti 
6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V 
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti 

acquisiti 
10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico riferimento 

al linguaggio tecnico e/o 

di settore, anche in 

lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di 
settore 5 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I 
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo 
inadeguato 

1 

II 
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo 

se guidato 
2 

III 
È in grado di compiere un‟analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze 

personali 3 

IV 
È in grado di compiere un‟analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze 

personali 
4 

V 
È in grado di compiere un‟analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle 
proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova  
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PROVA T.A.C. PER IL COLLOQUIO  

 Armonizzazione di un Corale a 4vv.  
(indicare i gradi, redigere un‟analisi e realizzare una strumentazione secondo le consegne) 

Armonizzazione della melodia- analisi - orchestrazione A1 – A. D. A2 – P. D. A3 – C. G. 

Armonizzazione della melodia- analisi - orchestrazione B1 – G. F. B2 – M. G. B3 – S. G. 

Armonizzazione della melodia- analisi - orchestrazione C1 – G. C. C2 – C. P. C3 – M. P. 

Armonizzazione della melodia- analisi - orchestrazione D1 – P. E. D2 – G. A. D3 – S. B. 

Armonizzazione della melodia- analisi - orchestrazione E1 – C. E. E2 – G. M. E3 – F. I. 

Armonizzazione della melodia- analisi - orchestrazione F1 – L. L. F2 – B. P. F3 – S. N. 

Armonizzazione della melodia- analisi - orchestrazione G1 – P. L. G2 – G. M. G3 – M. F. 

Armonizzazione della melodia- analisi - orchestrazione H1 – T. S. H2 – C. F. H3 – M. G. 

Armonizzazione della melodia- analisi - orchestrazione I1 – A. G. I2 – R. D. I3 – A. J. 

TESTI DI ITALIANO DA SOTTOPORRE AI CANDIDATI NEL COLLOQUIO 

AUTORE Passo scelto Opera 

Giacomo LEOPARDI L‟infinito  

A Silvia 

Canti 

Giacomo LEOPARDI Dialogo della Natura e di un Islandese rr. 121-127; 143-154; 160-167 Operette morali brani 

Giovanni  VERGA I vinti e la fiumana del progresso, Prefazione  I Malavoglia 

Giovanni PASCOLI X Agosto 

Novembre 

Myricae 

Gabriele D‟ANNUNZIO La pioggia nel pineto Alcyone 

Italo SVEVO  La salute „malata‟ di Augusta, dal cap. VI brani rr. 14-23; 34-36  La coscienza di Zeno 

Luigi PIRANDELLO Un‟arte che scompone il reale da  brano rr. 20-58  L‟umorismo 

Dante ALIGHIERI Canto I  La gloria di Dio e… il buono Apollo: protasi gloriosa rivelatrice del 

tema, umano desiderio di gloria poetica (vv.1-21)  

Canto III  Piccarda Donati, vergine e sorella, di accresciuta bellezza (vv. 46-54)  
Piccarda Donati e la felicità dei Beati, quando la virtù della Carità appaga la 

volontà si desidera ciò che si ha… . (vv. 64-75) 

 Canto VI  Giustiniano: l‟imperatore ideale (vv. 10-12; vv. 19-27)  

 Canto XI  San Tommaso fa l‟elogio di Francesco d‟Assisi: la metafora delle 

nozze con la vedova Povertà (vv. 55-66; vv. 73-75)  

Canto XXXIII  Lode alla Vergine: San Bernardo loda devotamente la Vergine e 

prega per Dante…  (vv. 13-27)     

Paradiso 
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PROGRAMMI SVOLTI E RELAZIONI FINALI DI OGNI DISCIPLINA 

ASSIEME A SCHEDE INFORMATIVE SU COMPETENZE, 

CONTENUTI E OBIETTIVI RAGGIUNTI E INTEGRATI 
dalla rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, 

ai sensi della Nota ministeriale n.388 del 17 marzo 2020, per l‟emergenza Covid-19 



  Liceo Statale “Vito Capialbi” 
Musicale - Linguistico - Coreutico - Scienze Umane - Scienze Umane opz. Economico-Sociale 

Via S. Ruba snc * 89900 VIBO VALENTIA * Cod. Mecc. VVPM01000T  0963.93450 * Cod. Fisc. 96012940795  
sito web: www.istitutocapialbi.gov.it  e-mail: vvpm01000t@istruzione.it 

RELAZIONE FINALE ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
STudENTE A. d. 

PROF.____BACCAGLINI ANTONIO________________________________________      

dISCIPLINA __CORNO______CLASSE _IV__ SEZ. ___AM_ LICEO__MuSICALE_________________ 

Il Programma è stato svolto: 

x Completamente  (almeno 85% del piano di lavoro programmato) 

 Parzialmente  (inferiore all’85% del piano di lavoro programmato) 

Motivazione:___________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

1. CRITERI DIDATTICI E MÈTE EDUCATIVE RAGGIUNTE

2. .Si è cercato di personalizzare le lezioni in base alle esigenze del momento, attenendoci  al programma. Sì sono

attuate altre strategie e metodologie per raggiungere determinati obiettivi che la difficoltà tecnica prevista in 

alcuni metodi presenti nel programma non avrebbe permesso di raggiungere. 

3. Ha sviluppato percezioni uditive al fine di raggiungere un grande controllo dell’intonazione e del suono; ha

imparato ad ascoltare se stessi e gli altri  nelle esecuzioni di musica d’insieme. Il programma svolto ha 

contribuito a controllare l’intonazione sia in presenza di ritmi diversi. 

1.1   CRITERI DI PERSONALIZZAZIONE DIDATTICA E MÈTE EDUCATIVE RAGGIUNTE DA STUDENTI B.E.S. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

1.2   CRITERI DI PERSONALIZZAZIONE DIDATTICA E MÈTE EDUCATIVE RAGGIUNTE DA STUDENTI 
DIVERSAMENTE ABILI 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

2. SCELTE METODOLOGICHE OPERATE E LORO MOTIVAZIONE
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

3. ATTIVITÀ DIDATTICHE INTERDISCIPLINARI E/O COMPRESENZA

http://www.istitutocapialbi.gov.it/
mailto:vvpm01000t@istruzione.it


a) Illustrazione di quelle effettuate

____________________________________________________________________________________________ 

b) Giudizio sui risultati
I risultati raggiunti sono soddisfacenti, nonostante l’alunno abbia dimostrato una certa
immaturità caratteriale e un impegno dello studio quotidiano altalenante.

4. VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI
a) Criteri seguiti

personalizzazione dei parametri 
progressione negli apprendimenti 
raccolta di dati durante le verifiche formali 
sistematica raccolta di dati 
raccolta di dati relativi non solo alle nozioni possedute, ma anche ad   
aspetti della personalità (capacità critica, proprietà, partecipazione, creatività) 

b) Strumenti impiegati

x verifiche orali 
x verifiche scritte 
 prove scritte individuali 
x prove scritte di gruppo 

questionari 
altro 

c) Difficoltà incontrate

scarsità del tempo a disposizione 
scarsa partecipazione al dialogo educativo da parte degli studenti 
aspettative non corrispondenti al reale livello della classe 
mancanza di confronto con i colleghi 
altro 

5. PROFITTO REALIZZATO
Numero di alunni con risultati: 
-  elevati ___ 
-  medi    _1_ 
-  complessivamente al di sotto delle aspettative __ 

5.1 PROFITTO REALIZZATO DA STUDENTI CON B.E.S. 
Numero di studenti con BES con risultati: 
-  elevati ___ 
-  medi    ___ 
-  complessivamente al di sotto delle aspettative ___ 

Motivazione: 
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

5.2 PROFITTO REALIZZATO DA STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI 
Numero di studenti Diversamente Abili con risultati: 
-  elevati ___ 
-  medi    ___ 
-  complessivamente al di sotto delle aspettative __ 

Motivazione: 
____________________________________________________________________________________________ 



 

6. OSTACOLI E INCENTIVI ALL’APPRENDIMENTO

a) Fattori ostacolanti l’apprendimento

scarsa applicazione 
mancanza di interesse per la disciplina 
paura dell’insuccesso 
mancanza di interessi culturali 
difficoltà presentate dalla disciplina 
scarsità di tempo 
mancanza di esercizio 
mancanza di metodo nello studio 
altro 

b) Fattori incentivanti l’apprendimento rivelati

x coinvolgimento degli alunni nella programmazione 
x coinvolgimento degli alunni nella didattica 
x personalizzazione dei metodi, degli obiettivi e della valutazione 

uso di sussidi audiovisivi 
uso dei laboratori 
utilizzo LIM 
viaggi di istruzione 
altro 

7. COLLABORAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA

a) Situazione osservata, realizzazioni positive, difficoltà

La collaborazione con la famiglia è stata attiva e costante,  sempre presente e pronta ad intervenire ogni qualvolta si 

è reso necessario il loro intervento. 

b) Osservazioni e proposte intese ad approfondirla in avvenire

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

8. ATTIVITÀ EXTRA-CURRICOLARI

a) Giudizio su quelle effettuate a livello di Istituto (attività sportive, partecipazione a spettacoli
teatrali, conferenze varie sulla salute e sull’orientamento, altro)

____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

b) Giudizio su quelle effettuate a livello di classe o di gruppi di classe (settimane sportive,
viaggi d’istruzione, visite guidate, scambio culturale, etc.):

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

9. ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO (a cura del Coordinatore delle Classi del II biennio e ultimo anno)

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________          

ORE DI LEZIONI SVOLTE ______ 

Vibo Valentia, 25/5/2020  Prof. BACCAGLINI ANTONIO 



  Liceo Statale “Vito Capialbi” 
Musicale - Linguistico - Coreutico - Scienze Umane - Scienze Umane opz. Economico-Sociale 

Via S. Ruba snc * 89900 VIBO VALENTIA * Cod. Mecc. VVPM01000T  0963.93450 * Cod. Fisc. 96012940795  
sito web: www.istitutocapialbi.gov.it  e-mail: vvpm01000t@istruzione.it 

RELAZIONE FINALE ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
Studente  G.M.

Prof.____BACCAGLINI ANTONIO________________________________________      

Disciplina __CORNO______Classe _v__ Sez. ___AM_ Liceo__MUSICALE_________________ 

Il Programma è stato svolto: 

x Completamente  (almeno 85% del piano di lavoro programmato) 

 Parzialmente  (inferiore all’85% del piano di lavoro programmato) 

Motivazione:___________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

1. CRITERI DIDATTICI E MÈTE EDUCATIVE RAGGIUNTE

.Si è rispettato pienamente il programma andando anche oltre le attese. Ha acquisito una straordinaria padronanza tecnica dello 

strumento. Grandissima  padronanza dello staccato ,doppio staccato, del  legato e di tutte le articolazioni. 

Ottima la postura e la respirazione. Lettura a prima vista e trasporto in tutte le tonalità superlativo.  

Ha sviluppato percezioni uditive al fine di raggiungere un grande controllo dell’intonazione e del suono. 

1.1   CRITERI DI PERSONALIZZAZIONE DIDATTICA E MÈTE EDUCATIVE RAGGIUNTE DA STUDENTI B.E.S. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

1.2   CRITERI DI PERSONALIZZAZIONE DIDATTICA E MÈTE EDUCATIVE RAGGIUNTE DA STUDENTI 

DIVERSAMENTE ABILI 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

2. SCELTE METODOLOGICHE OPERATE E LORO MOTIVAZIONE

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

3. ATTIVITÀ DIDATTICHE INTERDISCIPLINARI E/O COMPRESENZA

a) Illustrazione di quelle effettuate

____________________________________________________________________________________________ 

b) Giudizio sui risultati
I risultati raggiunti sono soddisfacenti, nonostante l’alunno abbia dimostrato una certa
immaturità caratteriale e un impegno dello studio quotidiano altalenante.

http://www.istitutocapialbi.gov.it/
mailto:vvpm01000t@istruzione.it


 

4. VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI

a) Criteri seguiti

personalizzazione dei parametri 

progressione negli apprendimenti 

raccolta di dati durante le verifiche formali 

sistematica raccolta di dati 

raccolta di dati relativi non solo alle nozioni possedute, ma anche ad   

aspetti della personalità (capacità critica, proprietà, partecipazione, creatività) 

b) Strumenti impiegati

x verifiche orali 

x verifiche scritte 

prove scritte individuali 

x prove scritte di gruppo 

questionari 

altro 

c) Difficoltà incontrate

scarsità del tempo a disposizione 

scarsa partecipazione al dialogo educativo da parte degli studenti 

aspettative non corrispondenti al reale livello della classe 

mancanza di confronto con i colleghi 

altro 

5. PROFITTO REALIZZATO

Numero di alunni con risultati: 

-  elevati __1_ 

-  medi    ___ 

-  complessivamente al di sotto delle aspettative __ 

5.1 PROFITTO REALIZZATO DA STUDENTI CON B.E.S. 

Numero di studenti con BES con risultati: 

-  elevati ___ 

-  medi    ___ 

-  complessivamente al di sotto delle aspettative ___ 

Motivazione: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

5.2 PROFITTO REALIZZATO DA STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI 

Numero di studenti Diversamente Abili con risultati: 

-  elevati ___ 

-  medi    ___ 

-  complessivamente al di sotto delle aspettative __ 

Motivazione: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 



6. OSTACOLI E INCENTIVI ALL’APPRENDIMENTO

a) Fattori ostacolanti l’apprendimento

scarsa applicazione 

mancanza di interesse per la disciplina 

paura dell’insuccesso 

mancanza di interessi culturali 

difficoltà presentate dalla disciplina 

scarsità di tempo 

mancanza di esercizio 

mancanza di metodo nello studio 

altro 

b) Fattori incentivanti l’apprendimento rivelati

x coinvolgimento degli alunni nella programmazione 

x coinvolgimento degli alunni nella didattica 

x personalizzazione dei metodi, degli obiettivi e della valutazione 

uso di sussidi audiovisivi 

uso dei laboratori 

utilizzo LIM 

viaggi di istruzione 

altro 

7. COLLABORAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA

a) Situazione osservata, realizzazioni positive, difficoltà

La collaborazione con la famiglia è stata attiva e costante,  la famiglia è stata sempre presente e attenta a seguire il 

proprio figlio durante l’anno scolastico. 

b) Osservazioni e proposte intese ad approfondirla in avvenire

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

8. ATTIVITÀ EXTRA-CURRICOLARI

a) Giudizio su quelle effettuate a livello di Istituto (attività sportive, partecipazione a spettacoli
teatrali, conferenze varie sulla salute e sull’orientamento, altro)

____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

b) Giudizio su quelle effettuate a livello di classe o di gruppi di classe (settimane sportive,
viaggi d’istruzione, visite guidate, scambio culturale, etc.):

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

9. ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO (a cura del Coordinatore delle Classi del II biennio e ultimo anno)

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________          

ORE DI LEZIONI SVOLTE ______ 

Vibo Valentia, 25/5/2020  Prof. BACCAGLINI ANTONIO 



Liceo Statale “Vito Capialbi” 

Programma didattico esecuzione ed interpretazione 

Corno V AM 

Alunno G.M. 

-Bordogni 

-Rossari(corso superiore) 

-E.D.Muller Vol.1 

-O.Franz 

-C.Kopprasch Vol.1-2 

-E.De Angelis Metodo 

-G.Rossari 12 Studi Melodici 

-M.Alphonse Vol.1-2-3 

-Gallay 12 Grandes_E-tudes_Brillantes 

-Gallay 22 fantaisies melodiques 

-Gallay Gallay Methode pour le Cor op.54 

-Wurm 62 Selected Studies  

-Gallay 22 fantaisies 

-W.A. Mozart Concerto n.2 K. 417 

-W.A. Mozart Concerto n.3 K. 447 

-W.A. Mozart Concerto n.4 K. 495 

-L.V. Beethoven Sonata Op.17 

-O.Franz Lied Ohne Worte Op.2 

-A.Glazunov Reverie 

-C.Saint Saens Op.36 

-F.Strauss Nocturno Op.7 

-L.Cherubini Sonata n.1 

-R. Strauss Concerto Op.11 



Alunno A.D. 

-Bordogni 

-Rossari(corso superiore) 

-E.D.Muller Vol.1 

-O.Franz 

-C.Kopprasch Vol.1-2 

-E.De Angelis Metodo 

-G.Rossari 12 Studi Melodici 

-M.Alphonse Vol.1-2 

-Gallay 12 Grandes_E-tudes_Brillantes 

-Gallay 22 fantaisies melodiques 

-Gallay Gallay Methode pour le Cor op.54 

-Wurm 62 Selected Studies  

-Gallay 22 fantaisies 

-W.A. Mozart Concerto n.2 K. 417 

-W.A. Mozart Concerto n.3 K. 447 

-O.Franz Lied Ohne Worte Op.2 

-A.Glazunov Reverie 

-C.Saint Saens Op.36 

-F.Strauss Nocturno Op.7 

-L.Cherubini Sonata n.1 

Vibo Valentia lì, 25/6/2020 

 DOCENTE 

 BACCAGLINI ANTONIO 



    LICEO STATALE “Vito Capialbi”
Musicale - Coreutico - Linguistico - Scienze Umane - Scienze Umane con opzione Economico-Sociale 

Anno Scolastico 2019-2020 
RELAZIONE FINALE e PROGRAMMI  SVOLTI

Disciplina: ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE PIANOFORTE 

Liceo Musicale Statale “Vito Capialbi” – a. s. 2019-2020 

Classe V 

Prof. ssa Maria Ausilia Bosco 

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.  

Classe Quinta 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

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. 

Al fine di assicurare un’uniforme applicazione dei principi di imparzialità e trasparenza, si sono 
individuati i seguenti criteri di valutazione; detti criteri sono subordinati alla difficoltà dei brani 
affrontati, alle reali capacità e all’età del discente, ai progressi conseguiti e all’impegno. 
- 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); 
- Conoscenza della specifica letteratura strumentale, solistica e d’insieme (dimostra di possedere le 
conoscenze del repertorio studiato). 

Realizzare allo strumento gli aspetti tecnico-esecutivi ed espressivo-interpretativi affrontati 
(Livello avanzato: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi anche in situazioni non 
note, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le 
proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli; livello intermedio: lo studente 
svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compiendo scelte consapevoli, 
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite; livello base: lo studente svolge 
compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze e abilità essenziali e di 
saper applicare regole e procedure fondamentali; livello base non raggiunto: nel caso in cui non 
sia stato raggiunto il livello base, sarà riportata la dicitura “livello base non raggiunto”, con 
l’indicazione della relativa motivazione). 

La programmazione ha tenuto conto degli obiettivi ministeriali di apprendimento del 

Liceo musicale (Riforma Gelmini), degli obiettivi Dipartimentali e delle indicazioni 

fornite dal PTOF e, ovviamente, del livello di preparazione e delle reali capacità e 

potenzialità tecnico-musicali degli allievi. Durante l’anno scolastico gli studenti (F. 

I., M. G. e S. B. C.) hanno dimostrato senso di responsabilità, interesse e 

partecipazione alle varie attività di insegnamento-apprendimento, affrontando gli 

aspetti tecnico-esecutivi ed espressivo-interpretativi e raggiungendo diversi livelli di 

competenze, soddisfacenti nel complesso.  
 

Gli studenti hanno sviluppato buone capacità tecnico-esecutive ed interpretative 

mediante lo studio del Pianoforte, alle quali hanno concorso: lo sviluppo di un 

proprio metodo di studio e di un’autonoma capacità di autovalutazione; 

l’acquisizione di una basilare letteratura strumentale (autori, metodi e composizioni), 



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 scelte interpretative 

consapevoli e storicamente contestualizzabili; la maturazione progressiva di tecniche 

di improvvisazione e di letture estemporanee; la conoscenza dell’evoluzione storica 

delle tecniche costruttive del pianoforte e della principale prassi esecutiva. I discenti 

hanno dato prova di saper mantenere un soddisfacente equilibrio psicofisico 

nell’esecuzione di opere e di saper motivare le proprie scelte espressive. Hanno 

saputo, altresì, adottare e applicare, in specifici contesti esecutivi, strategie finalizzate 

alla lettura estemporanea. Relativamente al proprio percorso formativo liceale, hanno 

raggiunto tecniche soddisfacenti nell’esecuzione di composizioni significative di 

epoche, generi, stili e tradizioni musicali diversi, dando prova di possedere 

soddisfacenti conoscenze storiche e stilistiche, nonché di aver compreso la poetica 

dei diversi compositori studiati.   Pertanto, di livello avanzato per alcuni e intermedi 

per altri risultano le competenze e le abilità relative alla sfera tecnico-esecutiva 

(adeguato equilibrio psico-fisico, respirazione, percezione corporea, postura, 

rilassamento, tensione, coordinazione; rispetto del valore delle note e delle pause, 

dinamica, fraseggio, agogica, struttura del pensiero musicale, 

memorizzazione/esecuzione), a quella esecutivo-strumentale (eseguire con scioltezza 

brani di adeguato livello di difficoltà), alla  capacità di interpretare il repertorio 

studiato con coerenza stilistica e originalità espressiva e alla conoscenza della 

specifica letteratura strumentale solistica.  

Ore lezioni nn.. 66. 

COVID 

Corre l’obbligo di sottolineare alcune circostanze dovute all’emergenza Coronavirus. 

Vista la chiusura delle scuole, occorsa dal 5/3/2020, si è cercato di mantenere aperto 

un canale di comunicazione e vicinanza a tutti gli studenti tramite whatsapp prima e 

anche con G-Suite successivamente alla sua implementazione da parte della scuola. 



Nonostante le improvvide e troppo repentine esternazioni di “liberi tutti” filtrate (e 

poi sconfessate) dal Ministero, che hanno favorito l’allontanamento degli studenti più 

fragili o carenti di motivazioni, si è riusciti a riprendere il dialogo educativo sospeso e 

a concludere opportunamente anche quest’anno scolastico. 

Si sottolinea quanto infauste siano state le continue dichiarazioni fuorvianti e 

schizofreniche in merito alle modalità delle prove di maturità, non solo per gli 

insegnanti ma anche per gli alunni. 

PROGRAMMI  SVOLTI 

CLASSE QUINTA 

Alunna F. I. 

J. B. LULLY, GIGA 

L. VAN BEETHOVEN, SONATA OP. 13, SECONDO MOVIMENTO 

L. VAN BEETHOVEN, SONATA OP.27 N. 2, PRIMO MOVIMENTO 

BIOGRAFIA DI L. VAN BEETHOVEN 

J. S. BACH, PRELUDIO E FUGA  V (DAL CLAVICEMBALO BEN TEMPERATO) 

POZZOLI, STUDI DI MEDIA DIFFICOLTA’,  N. 8 

BEATLES, YESTERDAY 

SCALE MAGGIORI E MINORI. 

ESERCIZI E SEQUENZE RITMICO-MELODICHE. 

ESERCIZI DI TECNICA PIANISTICA. 

LETTURA: IL PIANOFORTE. 



LETTURA ESTEMPORANEA. 

ARTICOLI 9 E 33 DELLA COSTITUZIONE. 

ALUNNO M. G. 

L. VAN BEETHOVEN, SONATA OP. 49 N. 2 

BIOGRAFIA DI BEETHOVEN 

J. S. BACH, INVENZIONI A TRE VOCI, NN.1, 2, 4 

J. S. BACH, PRELUDIO E FUGA V (DAL CLAVICEMBALO BEN TEMPERATO) 

POZZOLI, STUDI DI MEDIA DIFFICOLTA’, N. 3 

BEATLES, YESTERDAY 

HELLER, OP.46, NN. 1, 4, 7 

SCALE MAGGIORI E MINORI. 

ESERCIZI E SEQUENZE RITMICO-MELODICHE. 

ESERCIZI DI TECNICA PIANISTICA. 

LETTURA: IL PIANOFORTE. 

LETTURA ESTEMPORANEA. 

ARTICOLI 9 E 33 DELLA COSTITUZIONE 

Alunna S. B. C. 

J. S. BACH, PRELUDIO IN DO MAGGIORE (DAL CLAVICEMBALO BEN TEMPERATO). 

W. A. MOZART, SONATA  K545. 



BIOGRAFIA DI W. A. MOZART. 

BEATLES, YESTERDAY. 

SCALE MAGGIORI E MINORI. 

ESERCIZI E SEQUENZE RITMICO-MELODICHE. 

ESERCIZI DI TECNICA PIANISTICA. 

LETTURA: IL PIANOFORTE. 

LETTURA ESTEMPORANEA. 

ARTICOLI 9 E 33 DELLA COSTITUZIONE. 

Vibo Valentia, 8 giugno 2020 

Prof. ssa Maria Ausilia Bosco 



Liceo Statale “Vito Capialbi” 

Programma di Filosofia - Classe VA indirizzo musicale

Anno scolastico 2019-2020 
Docente Rosalba Barbieri 

L’emergenza sanitaria vissuta negli ultimi mesi, ha soppresso forzatamente la nostra 

quotidianità a ha  interrotto bruscamente le lezioni in presenza, costringendo tutto il 

personale della scuola ad radicale cambiamento nei rapporti umani e 

nell’organizzazione della didattica. 

 Superato l’iniziale disorientamento si è provveduto ad attuare fin dalle prime 

settimane del mese di marzo, una didattica a distanza. Pur non avendo mai avuto 

esperienze del genere e non essendo espertissima nell’utilizzo dei mezzi informatici 

la D.aD. si è rivelata utile ed efficace perché ha fornito ad ogni docente l’opportunità 

di non troncare il rapporto solidale e scolastico con gli studenti consentendo 

quotidianamente un contatto umano e affettivo utile a riequilibrare la normalità e 

far superare ansie e incertezze nelle giovani menti degli adolescenti. 

Inizialmente i ragazzi sono stati avvicinati tramite gruppi WhatsApp poi con Zoom e 

Skipe. Le prime esperienze di DaD consistevano nell’aiutare i ragazzi  ad esternare i 

loro timori e paure  non caricandoli eccessivamente di compiti in modo tale che essi 

avessero tempo da dedicare ai loro svaghi casalinghi e ai rapporti con i loro familiari, 

nello stesso tempo si è cercato di monitorare la presenza degli alunni 

incoraggiandoli ad essere puntuali nei vari incontri che venivano concordati giorno 

dopo con la classe. 

 Successivamente  è stata rimodulata la programmazione e l’orario scolastico con 

delle  lezioni in sincrono e in asincrono tramite  la piattaforma  Gsuite. Durante le 

ore  in asincrono si è cercato di trasmettere materiale didattico ragionato che 

sarebbe stato in ogni caso approfondito e oggetto di discussione nelle successive 

lezioni. Le  ore in sincrono sono state strutturate in un blocco di 20-25  minuti di 

spiegazione di argomenti  che per il loro contenuto formativo era necessario che i 

ragazzi conoscessero. A seguire un’attività di discussione da parte degli alunni al fine 

di consentire loro il consolidamento delle nozioni acquisite. Alcune ore di lezione 



sono state dedicate  ad una fase di verifica e auto valutazione per la correzione di 

eventuali errori interpretativi  e per la necessaria rielaborazione personale. Questa 

fase di auto apprendimento non è stata considerata come un momento valutativo 

per l’assegnazione di un punteggio ma come momento in cui ogni allievo poteva 

mettere a disposizione degli altri le proprie competenze e abilita. Tale fase di aiuto 

reciproco si è rivelata efficace e ha motivato fortemente gli alunni. 

Il programma non è stato completato in tutte le sue parti anche se i contenuti 

essenziali della disciplina sono stati esposti, chiariti e interiorizzati dalla maggior 

parte degli allievi. 

Contenuti. 

1) . La critica all’hegelismo, Schopenhauer e Kierkegaard.

 A. Schopenhauer: 

- Il  velo di Maya, 

- Tutto è volontà, 

- Il pessimismo  

- Le vie della liberazione da l dolore. 

 S. Kierkegaard: 

- L’esistenza come possibilità e fede, 

- Gli stadi dell’esistenza, 

- L’angoscia, dalla disperazione alla fede. 

2) Dallo Spirito all’uomo concreto Feuerbach e Marx

 L. Feuerbach: 

- La critica alla religione e il concetto di alienazione. 



K. Marx: 

- La critica allo stato  moderno e il liberalismo 

- La distanza da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave 
sociale. 

- La concezione materialistica della storia 

- Il Manifesto del partito Comunista. 

3) Il Positivismo:

A.Comte: la legge dei tre stadi. 

4) Lo Spiritualismo.

H. Bergson 

- L’origine dei concetti di tempo e durata. 

5) La crisi delle certezze da Nietzsche a Freud.

F. Nietzsche: 

- Il ruolo della malattia 

- Il rapporto con il nazismo 

- Il periodo giovanile 

- Il periodo illuministico: la morte di Dio e la fine delle illusioni 
metafisiche. 

- Il periodo di Zarathustra: Il super uomo. 

S. Freud. 

- La scoperta e lo studio dell’inconscio 

- La scomposizione psicoanalitica della personalità 

- I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici, 

- La teoria della sessualità e il complesso edipico.  



6) L’esistenzialismo: caratteri generali

 M. Heidegger: ’’Da essere e tempo’’ concetti di esistenza autentica e 

inautentica’’ 

7) Argomenti da trattare fino alla fine dell’anno scolastico:

Nuovi percorsi della filosofia: scienza, bioetica problematiche ambientali. 

H. Jonas, etica della responsabilità. 

Vibo Valentia, 24.05.2020  Il Docente 

 Rosalba Barbieri 



Liceo Statale “Vito Capialbi”

Relazione e Programma svolto Classe V M 

Musica d'insieme da camera 

Relazione e programma svolto dagli alunni 
C.  G., G. M., P. L. P. N. 

La classe può essere divisa in due gruppi di livello: nel primo si colloca  C.  G.,  nel secondo G. M e P. L. P. N.  
Sia il primo che il secondo  gruppo hanno seguito con interesse costante , hanno studiato i brani proposti ed 
hanno partecipato attivamente alle attività di musica d'insieme in classe, in piccolo gruppo, nel gruppo 
allargato alle altre classi di musica d'insieme e nel  gruppo orchestra dell'istituto Capialbi.   

L'alunno  C.  G.  ha conseguito ottimi risultati raggiungendo un livello di competenza avanzato.  

Nel secondo livello gli alunni hanno partecipato alle attività proposte con vivo interesse ma con risultati 
diversi dal primo, poiché hanno potuto godere  di abilità e capacità differenti rispetto al primo gruppo.  
Nonostante  i livelli di competenze pregresse siano stati di notevole diversità, il gruppo classe ha interagito 
e si è impegnato  attivamente per il raggiungimento  degli obiettivi previsti dalla programmazione.  

Dal mese marzo,  precisamente con il  Dpcm del 9 marzo, le lezioni sono state riorganizzate a distanza con 
attività sincrone e asincrone.  La classe ha sperimentato un nuovo modo di relazione, ha proseguito le 
attività a distanza con costanza ed impegno, nonostante le difficoltà oggettive di comunicazione e relazione 
della musica d'insieme a distanza.   Gli alunni, nonostante il difficile periodo di pandemia di Corona virus, 
hanno recepito le consegne e rispettato gli impegni richiesti. Hanno partecipato attivamente, dedicando 
molto tempo allo studio individuale per la realizzazione a distanza di quattro  brani  di musica d'insieme che 
sono stati inseriti nella manifestazione "La primavera del Capialbi."  



L'alunno C.  G. ha raggiunto il livello più che avanzato. 

Gli alunni G. M., P. L. P. N. hanno raggiunto un livello intermedio. 

Programma svolto dagli alunni 
C.  G., G. M., P. L. P. N. 

A.S. 2019/2020 

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. 

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

vista ed esecuzione estemporanea dei seguenti brani di musica strumentale: 

Melodia folk di tradizione inglese "Greensleeves " . 

Quien Serra  "Sway".   

Turkish folk song  "Uskudar".    

Nino Rota  "Amarcord".     

Astor Piazzolla        "Oblivion ".  

Joplin, Scott          "The Entertainer ".     

George Gershwin                 "Summertime". 

https://imslp.org/wiki/Category:Joplin,_Scott
https://it.wikipedia.org/wiki/George_Gershwin


Astor Piazzolla "Sin Rumbo" "Ouverture".  Le Quattro stagioni - "estate" - 

Trio Carl Reinecke, "op 274 primo tempo". 

Frank Sinatra  Fly Me to the Moon  Other Words 

Henry Mancini  "La Pantera Rosa"  

Virgo Fidelis Marcia 

W. A. Mozart Ave verum corpus" in re maggiore KV 618 

Didattica a distanza brani di vari stili ed epoche con base. 

Anonimo  "Amazing grace" 

J.S.Bach - Arioso from Cantata BWV 156 1st "Adagio" 

Nino Rota  "Amarcord" 

Vibo Valentia  lì, 27.05.2020          Il docente  

      Santo Calabria 



Liceo Statale “Vito Capialbi”

Programma svolto Classe V M 

Musica d'insieme Da Camera 

Programma svolto dagli alunni 

C.  G., G. M., P. L. P. N. 

A.S. 2019/2020 

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. 

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

vista ed esecuzione estemporanea dei seguenti brani di musica strumentale: 



Elenco dei brani studiati. 

Melodia folk di tradizione inglese "Greensleeves " . 

Quien Serra  "Sway".  

Turkish folk song  "Uskudar".   

Nino Rota  "Amarcord".   

Astor Piazzolla        "Oblivion ". 

Joplin, Scott          "The Entertainer ". 

George Gershwin       "Summertime". 

Astor Piazzolla "Sin Rumbo" "Ouverture".  Le Quattro stagioni - "estate" - 

Trio Carl Reinecke, "op 274 primo tempo". 

Frank Sinatra  Fly Me to the Moon  Other Words 

Henry Mancini  "La Pantera Rosa" 

Virgo Fidelis Marcia 

W. A. Mozart Ave verum corpus" in re maggiore KV 618 

Didattica a distanza brani di vari stili ed epoche con base. 

Anonimo  "Amazing grace" 

J.S.Bach - Arioso from Cantata BWV 156 1st "Adagio" 

Nino Rota  "Amarcord" 

Vibo Valentia  lì, 27.05.2020  Il docente  

  Santo Calabria 

https://imslp.org/wiki/Category:Joplin,_Scott
https://it.wikipedia.org/wiki/George_Gershwin
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RELAZIONE FINALE ANNO SCOLASTICO 2019/2020

Prof. Luca Deodato 

Disciplina: Religione classe V sez. A indirizzo Musicale 

Il Programma è stato svolto: 

x Completamente  (almeno 85% del piano di lavoro programmato) 

Parzialmente  (inferiore all’85% del piano di lavoro programmato) 

1. CRITERI DIDATTICI E MÈTE EDUCATIVE

Essendo subentrato nella cattedra di Religione ad anno scolastico inoltrato, un tempo congruo 
mi è stato necessario per prendere conoscenza della classe, del livello culturale dell’insieme del 
gruppo e dei singoli alunni, al fine di poter comprendere il tipo di approccio didattico utile 
all’uditorio. La materia oggetto del mio insegnamento, considerato il clima culturale 
contemporaneo, i processi di secolarizzazione avanzati, meritava da un punto di vista didattico 
attenzioni particolari onde evitare che la classe condizionata dall’ambiente potesse reagire in 
maniera pregiudiziale (cosa che puntualmente si è realizzata, nonostante gli accorgimenti 
adottati). Pertanto nella didattica ho tentato di privilegiare un approccio argomentativo, 
documentato, non banalizzante i temi religiosi, facendoli percepire nella loro intrinseca 
delicatezza e nella loro rilevanza sociale. Per questo serviva favorire una conoscenza 
documentata, oggettiva, del fenomeno e dei fenomeni religiosi, con particolare attenzione al 
cristianesimo. La conoscenza delle fonti, l’approfondimento di esse da un punto di vista 
contenutistico e storico – perché ogni fenomeno religioso presenta dei cammini e degli sviluppi 
storici, per quanto differenziati –, mirava a creare un varco che potesse depotenziare i correnti e 
numerosi luoghi comuni, che oggi riguardano il fenomeno religioso e in particolare il 
cristianesimo. Basti considerare che ancora oggi si considerano cristiane molte società 
occidentali che in realtà organizzano il loro vivere sociale in sostanziale opposizione alle verità 
della fede (questo vale in modo particolare per il cristianesimo). La diffusione di questi luoghi 
comuni che in realtà si abbina ad una grande ignoranza dei contenuti della fede sono di 
ostacolo per uno studio non superficiale del fenomeno religioso, in primis il cristianesimo. 
Sottrarre le intelligenze degli alunni al sentito dire, suscitare in essi il desiderio della conoscenza 
per documentazione, per studio, per approfondimento personale, non per apprendimento 
superficiale e non verificato, è stato uno degli obiettivi didattici primari che si è tentato di 
perseguire durante l’anno. A nulla serve trasmettere conoscenze se non si dona la possibilità di 
poterle verificare e approfondire per accertarne la loro solidità. 

2. SCELTE METODOLOGICHE OPERATE E LORO MOTIVAZIONE

È da premettere che l’avvenimento della pandemia che si è verificato mentre l’anno scolastico 
era in corso, ha condizionato le scelte metodologiche per il fatto che è cambiata la didattica 
prima e dopo dell’evento. La fase successiva alla pandemia ha costretto ad un costante ricorso 
ai supporti mediatici ma non ha impedito il costante confronto con la classe per mezzo della 
lezione frontale. La lezione frontale ha rappresentato l’occasione per introdurre o per verificare il 

http://www.istitutocapialbi.gov.it/
mailto:vvpm01000t@istruzione.it


 

lavoro di approfondimento personale degli alunni (secondo una metodologia che ha voluto 
articolare le lezioni in asincrono e in sincrono). La metodologia usata ha sempre mirato a 
stimolare al meglio i meccanismi di apprendimento, l’acquisizione di nuovi contenuti, il 
perfezionamento della conoscenza del linguaggio religioso, migliorare la conoscenza della 
dottrina della Chiesa su tematiche delicate nel contesto culturale contemporaneo. Si è tentato di 
attivare questi processi grazie all’impiego di una metodologia interattiva che potesse rendere gli 
alunni strumenti attivi nel dialogo educativo 

ATTIVITÀ DIDATTICHE INTERDISCIPLINARI E/O COMPRESENZA 

Si è cercato di promuovere nel corso dell’anno scolastico anche la trattazione di alcuni temi che 
potessero essere oggetto di un confronto interdisciplinare: la dignità della persona come tema 
dalla rilevanza religiosa e civile; alcune delicate tematiche bioetiche; il rapporto scienza e fede 
alla luce dei limiti epistemologici dei vari saperi. 

4. VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI

a) Criteri seguiti

x personalizzazione dei parametri 
x progressione negli apprendimenti 
x raccolta di dati durante le verifiche formali 
x sistematica raccolta di dati 
x raccolta di dati relativi non solo alle nozioni possedute, ma anche ad   

aspetti della personalità (capacità critica, proprietà, partecipazione, creatività) 

b) Strumenti impiegati

x verifiche orali 
verifiche scritte 
prove scritte individuali 
prove scritte di gruppo 
questionari 
altro 

c) Difficoltà incontrate

x scarsità del tempo a disposizione 
scarsa partecipazione al dialogo educativo da parte degli studenti 

aspettative non corrispondenti al reale livello della classe 
mancanza di confronto con i colleghi 
altro 

5. PROFITTO REALIZZATO

Numero di alunni con risultati: 
-  elevati 20 
-  medi  7 
-  complessivamente al di sotto delle aspettative 

5.1 PROFITTO REALIZZATO DA STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI 

Numero di studenti Diversamente Abili con risultati: 
-  elevati  
-  medi   
-  complessivamente al di sotto delle aspettative __ 

6. OSTACOLI E INCENTIVI ALL’APPRENDIMENTO

a) Fattori ostacolanti l’apprendimento



x scarsa applicazione 
mancanza di interesse per la disciplina 
paura dell’insuccesso 
mancanza di interessi culturali 
difficoltà presentate dalla disciplina 

x scarsità di tempo 
mancanza di esercizio 
mancanza di metodo nello studio 
altro 

b) Fattori incentivanti l’apprendimento rivelati

x coinvolgimento degli alunni nella programmazione 
x coinvolgimento degli alunni nella didattica 
x personalizzazione dei metodi, degli obiettivi e della valutazione 
x uso di sussidi audiovisivi 

uso dei laboratori 
x utilizzo LIM 
x viaggi di istruzione 

altro 

7. COLLABORAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA

a) Situazione osservata, realizzazioni positive, difficoltà

8. ATTIVITÀ EXTRA-CURRICOLARI

a) Giudizio su quelle effettuate a livello di Istituto (attività sportive, partecipazione a
spettacoli teatrali, conferenze varie sulla salute e sull’orientamento, altro)

  Il giudizio sulle attività effettuate a livello di istituto è complessivamente positivo. 

c) Giudizio su quelle effettuate a livello di classe o di gruppi di classe (settimane
sportive, viaggi d’istruzione, visite guidate, scambio culturale, etc.): 

ORE DI LEZIONI SVOLTE: 33 

Vibo Valentia, 29/05/2020 
 Prof. Luca Deodato 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE 

 Il programma svolto è stato rimodulato per l’emergenza Covid-19, in ottemperanza alle disposizioni 

ministeriali relative alla sospensione delle attività didattiche in presenza per attivare quelle a distanza a far 

data dal 05/03/2020 al 07/06/2020. 

PERCORSO TEMATICO 

• Ricentrare la visione antropologica all’interno dell’orizzonte della rivelazione biblica: l’uomo creatura

bisognosa di un perenne dialogo e di una perenne creazione. L’importanza dell’ascolto. L’importanza 

fondante del Primo comandamento. 

• Aiutare gli studenti a maturare la capacità di comprendere e apprezzare la sacralità della vita a partire dal

suo essere dono e della dignità della persona. Tale sacralità necessita che si recuperi l’orizzonte 

creazionistico insegnato e trasmesso dal cristianesimo. L’uomo non è il frutto di un caso. 

• La fede e le sfide della storia. Spunti per una Lettura teologica della storia.

• L’amicizia come tema teologico ed antropologico: l’amicizia con Dio – come nasce e come si consolida – e

l’amicizia con l’uomo. Il significato dell’amicizia alla luce della rivelazione. 

• Non ogni invocazione è preghiera. Reintrodurre concetti chiave della religiosità all’interno dell’orizzonte

della rivelazione per purificarne forme, significati, fini. 

 Educare al rispetto dei propri limiti. Scienza e fede non sono in opposizione: esse si scontrano nella

misura in cui travalicano i limiti delle proprie conoscenze e dei propri ambiti. Superare il paradigma

oppositivo introdotto dalla modernità e riabilitare un dialogo fondato sull’onestà intellettuale.

CONTENUTI 

L’importanza dell’ascolto come dimensione fondativa e formativa dell’antropologia. L’antropologia tra 

essere e divenire. Senza l’ascolto non vi è crescita. L’uomo non si fa se l’ascolto viene a mancare. L’ascolto 

come dimensione fondante dell’apprendimento. Educare all’ascolto è educare alla vita. In questo itinerario 

la parabola del seminatore, contenuta dei vangeli, offre un paradigma delle diverse tipologie di terreni, 

come esemplificazione delle diverse tipologie di uomini o di atteggiamenti di fronte alla Parola di vita. 

I peccati contro il primo comandamento. L’ateismo come fenomeno innaturale. Alla luce di Sapienza 13 

viene detto che l’uomo a partire dalla creazione visibile potrebbe arrivare a conoscere l’Autore della 

creazione. Se può deve. L’ateismo dunque non è fatto di razionalità, ma di volontà. Il rifiuto di Dio come 

caduta nell’idolatria. 



Tempi liturgici come momenti particolari, dedicati per la preparazione alla celebrazione dei misteri della 

vita di Cristo.  

Il dialogo scienza fede: i Magi come espressione autentica di onesta ricerca intellettuale. L’uomo aperto alla 

trascendenza per natura, l’uomo cercatore di verità, l’uomo indagatore del vero. 

La dignità della persona umana nel disegno salvifico di Dio. Affermazione e sviluppo del concetto di dignità 

della persona umana grazie al cristianesimo. L’importanza della visione cristiana della persona. Il concetto 

di persona come essere ad immagine e somiglianza di Dio. 

La quaresima come itinerario di purificazione della fede e di ritorno nell’Alleanza fondata sulla Parola del 

Signore.  

CONTENUTI SVOLTI IN MODALITÀ D. a D. 

La fede messa alla prova dalla storia. Come gli eventi straordinari interpellano la coscienza credente e come 

la sapienza della fede si pone in relazione ad essi. 

La conversione come dinamica perenne nel cammino della fede. Sono molte le tipologie di conversione. 

L’amicizia nella luce della Rivelazione biblica. 

Abramo, amico di Dio. 

Preghiera vera, preghiera falsa. Note per una comprensione della preghiera secondo la verità contenuta nei 

Vangeli. 

La tempesta sedata. Evento della vita dei discepoli durante la vita di Cristo ed al contempo paradigma o 

segno delle difficoltà che la vita di ogni discepolo sperimenta nella traversata della propria esistenza. 

Il vero mestiere del cristiano. Quando e a quali condizioni il cristiano diviene vero creatore di speranza nella 

storia degli uomini. 

“Come prode valoroso”. Come il cristiano affronta la storia. 

METODO: espositivo, dialogico. 

Sussidi didattici o testi usati:  

 L. SOLINAS, Tutti i colori della vita, SEI, Torino 2009

 La Sacra Bibbia, ed. CEI-UELCI 2008

 Documenti Conciliari

 Catechismo Chiesa Cattolica.

 Supporti mediatici vari

Vibo Valentia, 15/05/2020 

    Il docente 

 Luca Deodato 
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RELAZIONE FINALE ANNO SCOLASTICO 2019/2020

Prof.Fagà fernanda      

Disciplina esecuzione e interpretazione Classe V Sez. AM Liceo musicale 

Il Programma è stato svolto: 

x Completamente  (almeno 85% del piano di lavoro programmato) 

 Parzialmente  (inferiore all’85% del piano di lavoro programmato) 

Motivazione:___________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

1. CRITERI DIDATTICI E MÈTE EDUCATIVE RAGGIUNTE

Gli alunni nel corso dell’anno hanno dimostrato interesse e partecipazione  omogenea allo studio della 
chitarra. Durante il periodo di lezioni on line l’interesse e la partecipazione sono aumentate e questo ha 

permesso a tutti di raggiungere gli obiettivi nonostante le difficoltà tecnologiche non superabili , sia pur con profitto 

diverso .Lavorando in rapporto 1:1 il percorso didattico e’ stato impostato sulla personalizzazione dei contenuti e 
delle strategie da adottare. Molteplici gli obiettivi realizzati.  
Studio della corretta postura. Indipendenza delle dita. 
 Tecnica della mano destra e studio degli arpeggi. 

 Tocco libero e tocco appoggiato 
 Tecnica mano sinistra e studio delle scale. 
 Legature.  
 Lettura dello spartito e decifrazione di una corretta diteggiatura. 

 Proposta di brani di crescente difficolta’. 

Studente –classe e sezione 

A. G. - V AM (esecuzione e interpretazione CHITARRA) 

Obiettivi realizzati in termini di conoscenze, competenze, abilità 

Lo studente nel corso dell’anno ha mostrato interesse e partecipazione costante verso lo studio della 

chitarra, nonostante le lezioni on line e l’impegno continuo ha permesso di svolgere completamente il 

programma inizialmente proposto . 

Nel corso dell’anno l’alunno ha mostrato di aver acquisito molti obiettivi in termini di competenze. Dopo 

un iniziale e un po’ sottotono trimestre, siamo riusciti a consolidare le basi tecniche e a raggiungere 

buoni risultati in termini di suono, postura e fraseggio. 

La posizione è stata leggermente modificata fino ad ottenere un giusto compromesso tra una buona 

postura e la naturalezza del gesto . Durante l’anno scolastico sono stati utilizzati come validi supporti 

didattici il metronomo e i video per controllare in modo analitico le variazioni di tempo e la posizione. 

Uno studio, questo, che necessita di continua analisi e cura per essere acquisito definitivamente.  

http://www.istitutocapialbi.gov.it/
mailto:vvpm01000t@istruzione.it


E’ stato poi affrontato lo studio complesso dei segni di agogica, su come ottenere le varie dinamiche 

attraverso variazione dell’attacco.  Lo studio di vari tipi di stacco sia con la mano sinistra che con la 

destra, tocco poggiato e libero, legature con la mano sinistra ha permesso di mettere in evidenza 

particolari aspetti delle frasi musicali. 

Sono stati affrontati studi di media difficoltà specifici dello strumento con un’attenzione maggiore alla 

frase musicale, alla sua struttura, direzione e senso. Tale studio iniziato quest’anno è stato appreso in 

parte e necessita di una continua analisi personale. 

Ha appreso in fine un essenziale metodo di studio e memorizzazione e la basilare conoscenza della storia 

e tecnologia degli strumenti utilizzati. 

Contenuti disciplinari 

Studio delle dinamiche 

Postura della chitarra: cercando di eliminare le tensioni create dallo strumento; 

Studio del suono 

Studio del legato 

Studio della partitura e della frase musicale: attenzione particolare sulla direzione e ampiezza della frase 

musicale; 

Scale in tutte le tonalità. 

Metodi d’insegnamento 

È stato adottato un metodo che rendesse l’alunno autonomo e con maggior abilità verso lo strumento. 

Si è sempre cercata un’interazione tra allievo e insegnante con un controllo tecnico costante da parte 

del docente.  

Verifiche 

La lezione stessa, essendo basata sul rapporto diretto allievo-insegnante, è stata un continuo momento 

di verifica. 

Situazione finale 

Esecuzione e Interpretazione Livello 

Dimostra di aver raggiunto  ottime capacità 
esecutive di composizioni di epoche, generi, 
stili e tradizioni diverse, supportate da semplici 
procedimenti analitici pertinenti ai repertori 
studiati; 
saper realizzare allo strumento gli aspetti 
tecnico- esecutivi ed espressivo- interpretativi 
affrontati; 
saper leggere  facili brani a prima vista. 

LIVELLO AVANZATO 

Studente –classe e sezione 



 

 G.C. - V AM (esecuzione e interpretazione CHITARRA) 

Obiettivi realizzati in termini di conoscenze, competenze, abilità 

La studentessa  nel corso dell’anno ha mostrato interesse e partecipazione costante verso lo studio della 

chitarra, nonostante la sua attestata tendinite . 

Nel corso dell’anno l’alunno ha mostrato di aver acquisito molti obiettivi in termini di competenze. Le 

lezioni si sono concentrate sulla conoscenza storica dello strumento contestualizzandolo nelle varie 

epoche e studiandone a fondo i vari autori. 

La posizione è stata leggermente modificata fino ad ottenere un giusto compromesso tra una buona 

postura e la naturalezza del gesto che non creasse dolore durante l’esecuzione   

E’ stato poi affrontato lo studio complesso dei segni di agogica sempre in maniera teorica, su come 

ottenere le varie dinamiche attraverso variazione dell’attacco.  Lo studio di vari tipi di stacco sia con la 

mano sinistra che con la destra, tocco poggiato e libero, legature con la mano sinistra ha permesso di 

mettere in evidenza particolari aspetti delle frasi musicali. 

Sono stati affrontati studi di media difficoltà specifici dello strumento con un’attenzione maggiore alla 

frase musicale, alla sua struttura, direzione e senso.  

Ha appreso in fine un essenziale metodo di studio e memorizzazione e la basilare conoscenza della storia 

e tecnologia degli strumenti utilizzati. 

Contenuti disciplinari 

Studio delle dinamiche 

Postura della chitarra: cercando di eliminare le tensioni create dallo strumento; 

Studio del suono 

Studio del legato 

Studio della partitura e della frase musicale: attenzione particolare sulla direzione e ampiezza della frase 

musicale; 

Scale in tutte le tonalità. 

Metodi d’insegnamento 

È stato adottato un metodo che rendesse l’alunno autonoma. Si è sempre cercata un’interazione tra 

allievo e insegnante  

Verifiche 

La lezione stessa, essendo basata sul rapporto diretto allievo-insegnante, è stata un continuo momento 

di verifica. 

Situazione finale 



 

Esecuzione e Interpretazione Livello 

Dimostra di aver raggiunto  intermedie capacità 
teoriche di composizioni di epoche, generi, stili 
e tradizioni diverse, supportate da semplici 
procedimenti analitici pertinenti ai repertori 
studiati; 
saper realizzare allo strumento gli aspetti 
tecnico- esecutivi ed espressivo- interpretativi 
affrontati; 
saper leggere  facili brani a prima vista. 

INTERMEDIO BASSO 

Studente –classe e sezione 

 M.P. - V AM (esecuzione e interpretazione CHITARRA) 

Obiettivi realizzati in termini di conoscenze, competenze, abilità 

Lo studente nel corso dell’anno ha mostrato interesse e partecipazione altalenante verso lo studio della 

chitarra, nonostante le lezioni on line e l’impegno altalenante il programma inizialmente proposto è 

stato svolto completamente 

Nel corso dell’anno l’alunno ha mostrato di aver acquisito molti obiettivi in termini di competenze. Dopo 

un iniziale incostante trimestre, siamo riusciti a consolidare le basi tecniche e a raggiungere buoni 

risultati in termini di suono, postura e fraseggio. 

La posizione è stata leggermente modificata fino ad ottenere un giusto compromesso tra una buona 

postura e la naturalezza del gesto . Durante l’anno scolastico sono stati utilizzati come validi supporti 

didattici il metronomo e i video per controllare in modo analitico le variazioni di tempo e la posizione. 

Uno studio, questo, che necessita di continua analisi e cura per essere acquisito definitivamente visto 

che è stato messo in atto solo quest’anno.  

E’ stato poi affrontato lo studio complesso dei segni di agogica, su come ottenere le varie dinamiche 

attraverso variazione dell’attacco.  Lo studio di vari tipi di stacco sia con la mano sinistra che con la 

destra, tocco poggiato e libero, legature con la mano sinistra ha permesso di mettere in evidenza 

particolari aspetti delle frasi musicali. 

Sono stati affrontati studi di media difficoltà specifici dello strumento con un’attenzione maggiore alla 

frase musicale, alla sua struttura, direzione e senso. Tale studio iniziato quest’anno è stato appreso in 

parte e necessita di una continua analisi personale. 

Ha appreso in fine un essenziale metodo di studio e memorizzazione e la basilare conoscenza della storia 

e tecnologia degli strumenti utilizzati. 

Contenuti disciplinari 

Studio delle dinamiche 

Postura della chitarra: cercando di eliminare le tensioni create dallo strumento; 

Studio del suono 

Studio del legato 

Studio della partitura e della frase musicale: attenzione particolare sulla direzione e ampiezza della frase 

musicale; 



 

Scale in tutte le tonalità. 

Metodi d’insegnamento 

È stato adottato un metodo che rendesse l’alunno autonoma e con maggior abilità verso lo strumento. 

Si è sempre cercata un’interazione tra allievo e insegnante con un controllo tecnico costante da parte 

del docente.  

Verifiche 

La lezione stessa, essendo basata sul rapporto diretto allievo-insegnante, è stata un continuo momento 

di verifica. 

Situazione finale 

Esecuzione e Interpretazione Livello 

Dimostra di aver raggiunto  intermedie capacità 
esecutive di composizioni di epoche, generi, 
stili e tradizioni diverse, supportate da semplici 
procedimenti analitici pertinenti ai repertori 
studiati; 
saper realizzare allo strumento gli aspetti 
tecnico- esecutivi ed espressivo- interpretativi 
affrontati; 
saper leggere  facili brani a prima vista. 

INTERMEDIO ALTO 

1.1   CRITERI DI PERSONALIZZAZIONE DIDATTICA E MÈTE EDUCATIVE RAGGIUNTE DA STUDENTI B.E.S. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

1.2   CRITERI DI PERSONALIZZAZIONE DIDATTICA E MÈTE EDUCATIVE RAGGIUNTE DA STUDENTI 

DIVERSAMENTE ABILI 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

2. SCELTE METODOLOGICHE OPERATE E LORO MOTIVAZIONE

È stato adottato un metodo che rendesse l’alunno autonomo e con maggior abilità verso lo strumento. Si è 

sempre cercato di stimolare l’alunno attraverso un rapporto d’ interazione tra allievo e insegnante  

3. ATTIVITÀ DIDATTICHE INTERDISCIPLINARI E/O COMPRESENZA

a) Illustrazione di quelle effettuate

____________________________________________________________________________________________ 

b) Giudizio sui risultati



____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

4. VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI

a) Criteri seguiti

x personalizzazione dei parametri 

x progressione negli apprendimenti 

raccolta di dati durante le verifiche formali 

sistematica raccolta di dati 

x raccolta di dati relativi non solo alle nozioni possedute, ma anche ad   

aspetti della personalità (capacità critica, proprietà, partecipazione, creatività) 

b) Strumenti impiegati

verifiche orali 

x verifiche scritte 

prove scritte individuali 

prove scritte di gruppo 

questionari 

x altro 

c) Difficoltà incontrate

scarsità del tempo a disposizione 

scarsa partecipazione al dialogo educativo da parte degli studenti 

aspettative non corrispondenti al reale livello della classe 

mancanza di confronto con i colleghi 

x altro 

5. PROFITTO REALIZZATO

Numero di alunni con risultati: 

-  elevati __1_ 

-  medi    __2_ 

-  complessivamente al di sotto delle aspettative __ 

5.1 PROFITTO REALIZZATO DA STUDENTI CON B.E.S. 

Numero di studenti con BES con risultati: 

-  elevati ___ 

-  medi    ___ 

-  complessivamente al di sotto delle aspettative ___ 

Motivazione: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

5.2 PROFITTO REALIZZATO DA STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI 

Numero di studenti Diversamente Abili con risultati: 

-  elevati ___ 

-  medi    ___ 

-  complessivamente al di sotto delle aspettative __ 

Motivazione: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 



6. OSTACOLI E INCENTIVI ALL’APPRENDIMENTO

a) Fattori ostacolanti l’apprendimento

scarsa applicazione 

mancanza di interesse per la disciplina 

paura dell’insuccesso 

mancanza di interessi culturali 

difficoltà presentate dalla disciplina 

scarsità di tempo 

mancanza di esercizio 

mancanza di metodo nello studio 

x altro 

b) Fattori incentivanti l’apprendimento rivelati

coinvolgimento degli alunni nella programmazione 

x coinvolgimento degli alunni nella didattica 

x personalizzazione dei metodi, degli obiettivi e della valutazione 

x uso di sussidi audiovisivi 

uso dei laboratori 

utilizzo LIM 

viaggi di istruzione 

x altro 

7. COLLABORAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA

a) Situazione osservata, realizzazioni positive, difficoltà

b) Osservazioni e proposte intese ad approfondirla in avvenire

   Dialogo continuo e collaborativo con le famiglie 

8. ATTIVITÀ EXTRA-CURRICOLARI

a) Giudizio su quelle effettuate a livello di Istituto (attività sportive, partecipazione a spettacoli
teatrali, conferenze varie sulla salute e sull’orientamento, altro)

____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

b) Giudizio su quelle effettuate a livello di classe o di gruppi di classe (settimane sportive,
viaggi d’istruzione, visite guidate, scambio culturale, etc.):

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Vibo Valentia,   Prof. Fernanda Fagà 



  LICEO STATALE “Vito Capialbi”  
Musicale - Coreutico - Linguistico - Scienze Umane - Scienze Umane opz. Economico-Sociale 

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

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

Esecuzione e Interpretazione CHITARRA  

Anno Scolastico 2019-2020 

● LINEE  GENERALI  E  COMPETENZE  (REGOLAMENTO LICEI/LINEE GUIDA DIPARTIMENTO)

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  (REGOLAMENTO LICEI/LINEE GUIDA DIPARTIMENTO)

Lo studente sviluppa le capacità di mantenere un adeguato equilibrio psicofisico (respirazione, percezione corporea, 

rilassamento, postura, coordinazione) in diverse situazioni di performance, utilizzando anche tecniche funzionali alla lettura 

a prima vista, alla memorizzazione e all’esecuzione estemporanea. Lo studente dà altresì dare prova di saper adattare 

metodologie di studio alla soluzione di problemi esecutivi (anche in rapporto alle proprie caratteristiche), di maturare 

autonomia di studio e di saper ascoltare e valutare se stesso e gli altri nelle esecuzioni solistiche e di gruppo. 

Più in particolare, al termine del secondo biennio lo studente avrà acquisito la capacità di eseguire con scioltezza, anche in 

pubblico, brani di adeguato livello di difficoltà tratti dai repertori studiati per il primo strumento. Per il secondo strumento 

dovrà invece dare prova di saper eseguire semplici brani ed aver conseguito competenze adeguate e funzionali alla specifica 

pratica strumentale. 

Studenti di Esecuzione e Interpretazione 

Classe V AM Annetta Giovanni 
Livello di partenza:  

o avanzato 

Peppino Mazzeo 

o base 

Giannini Chiara  ° base 

CONTENUTI  (selezione e organizzazione) 

Disciplina: Chitarra 1° strumento 



Classe:V AM - Scale maggiori e minori in tutte le tonalità 
- 120 Arpeggi M.Giuliani 
- Pujol 
- Musica antica: una suite 
- F.Sor : studi scelti n 1 -2 
- F.Sor : 6 studi scelti   
- M.Giuliani : 6 studi scelti 
- Carcassi : 1 studio dai 25 studi  
- F.Carulli : 1 studio dagli studi scelti 
- L.Brouwer : 2 studi dagli studi semplici 
- D.Aguado: 3 studi scelti 
- M.Ponce: 1 preludio 
- F.Tarrega : brani originali 
- Studio contemporaneo 
- Lettura a prima vista di brani semplici 
- Storia della chitarra 

  Studente: 

Annetta Giovanni 

CONTENUTI  (selezione e 

organizzazione) 

Disciplina: Chitarra 1° strumento 

Classe:V AM - Scale maggiori e minori in tutte le tonalità 
- 120 Arpeggi M.Giuliani 
- Pujol 
- Musica antica: una suite 
- F.Sor : studi scelti n 1 -2 
- F.Sor : 6 studi scelti   
- M.Giuliani : 6 studi scelti 
- Carcassi : 1 studio dai 25 studi  
- F.Carulli : 1 studio dagli studi scelti 
- L.Brouwer : 2 studi dagli studi semplici 
- D.Aguado: 3 studi scelti 
- M.Ponce: 1 preludio 

  Studente: 

Giannini Chiara 

CONTENUTI  (selezione e organizzazione) 

Disciplina: Chitarra 1° strumento 

Classe:V AM - Scale maggiori e minori in tutte le tonalità 
- 120 Arpeggi M.Giuliani 
- Pujol 
- Musica antica: una suite 
- F.Sor : studi scelti n 1 -2 
- F.Sor : 6 studi scelti   
- M.Giuliani : 6 studi scelti 
- Carcassi : 1 studio dai 25 studi  
- F.Carulli : 2 studio dagli studi scelti 
- L.Brouwer : 3 studi dagli studi semplici 
- D.Aguado: 3 studi scelti 
- M.Ponce: 1 preludio 
- F.Tarrega : brani originali , studi 
- Studio contemporaneo 
- Lettura a prima vista di brani semplici 
- Storia della chitarra 

Studente:Peppino 

Mazzeo 



- F.Tarrega : brani originali 
- Studio contemporaneo 
- Lettura a prima vista di brani semplici 
- Storia della chitarra 

● PERCORSI  DI  CITTADINANZA  E  COSTITUZIONE

Cultura della cittadinanza: cittadinanza attiva come bene comune.

Cittadinanza digitale: la Rete come forma di comunicazione socializzante e democratica?

Cittadinanza culturale: senso di appartenenza, pluralità delle culture, alterità e relazione.

. 

● PROGETTI  E  ATTIVITÀ  INTEGRATIVE

Trionfo del bello

Spazio tempo

Logicità creatività

● PERCORSI  INERENTI  ALLA  DICHIARAZIONE  UNIVERSALE  DEI  DIRITTI  UMANI

Articolo 7 

Tutti sono eguali davanti alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della 

legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come 

contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.  

● VALUTAZIONE

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 P.T.O.F., 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). 
- 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 

miglioramento. 

● FINALITÀ

⮚ 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 e la creatività 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,21/10/2019 

Prof.ssa Fernanda Fagà 



Relazione finale Classe V AM DI VIOLINO 

ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE  

A.S. 2019/2020 

La quinta classe AM di Violino è composta da  un’alunna: P.E di primo strumento. L’alunna 

rispecchia un solo livello: livello intermedio fascia superiore. 
(Livello intermedio fascia superiore : lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in 

situazioni note, compiendo scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le 

abilità acquisite).  

Le  lezioni sono state eseguite in via telematica  a causa dell’emergenza sanitaria. Nello studio a 

distanza, nonostante lo squilibrio della situazione ,ha dimostrato capacità di apprendimento costanti 

,partecipando attivamente e abitualmente alle lezioni. 

Alunna Valutazione Livello intermedio fascia 

superiore  

Tecnica strumentale Conoscenze e abilità conseguite 



E.P Livello 

intermedio 

fascia 

superiore 

L’ alunna ha svolto 

compiti e risolto problemi 

di una certa complessità 

applicando con coerenza le 

giuste procedure. in 

situazioni note, compiendo 

scelte consapevoli, 

mostrando di saper 

utilizzare le  conoscenze e 

le abilità acquisite. 

Ha acquisito una 

corretta coordinazione 

tra braccio destro e 

sinistro per raggiungere 

una postura rilassata, 

anche in presenza di  

ritmi e colpi d’arco 

differenti; 

Lettura a prima vista. 

Ha  sviluppato percezioni uditive 

al fine di raggiungere un adeguato 

controllo dell’intonazione 

nell’ambito della prima posizione 

e controllo del suono; ha 

imparato ad ascoltare se stessi e 

gli altri  nelle esecuzioni di 

musica d’insieme. Il programma 

svolto ha contribuito a controllare 

l’intonazione sia in presenza di 

ritmi diversi e di corde doppie. 

conseguendo lo studio delle 

quarta, quinta, sesta e settima 

posizione.  

L’alunna E.P è ammessa all ‘esame di Maturità. 

Vibo Valentia il 29/05/2020 La Docente 

Prof. Garistina Concetta 





Programma svolto Classe V AM VIOLINO 
ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE 

A.S. 2019/2020 

Vibo Valentia La Docente 

Il 29/05/2020 Prof. Concetta Garistina 

Alunna Programma svolto 

E.P Tecnica:Schininà: scale  maggiori do-sol-re-la-sib; scale minori 
sol-la-fa-si, (3 ottave)(legate,a due,tre,quattro,sette) 
Schradieck n.3-4-5,Sevcik op 7 dal n. 10 al  n. 20; 
Sevcik op2 n5 (Var. dal n.117 al n.159), 
Sevcik op8 n4-5-6-7, 
Yost (cambiamenti di posizioni dalla 1° alla 4° posizione, 2° - 4°, 
3°-              4°,1°-5°,1°-6° posizione) 
 Studi: Polo studi n 6-7-8, 
Dont n 2-4-6-11 
Mazas n 5-6-9, 
Kereutzer n 2 -3-4-5-6-16  
Repertorio: sonata n 4 Mozart ,Bach partita  II ( Allemanda), vari 
brani, lettura estemporanea. Conoscenza della letteratura 
violinistica.  
……………………………………………………………………………………………………
………. 



RELAZIONE  FINALE   D ‘INGLESE   CLASSE  V A MUSICALE 

Composta da 27  studenti   a partire dal terzo anno ,la classe ha potuto contare sulla continuità 

didattica nella disciplina . 

Nel  quinquennio  si sono  consolidati tre gruppi : il  primo gruppo , non molto numeroso , si è 

sempre  contraddistinto  per l’ impegno costante , una consapevole e assidua  applicazione allo 

studio ,autonomia  nel rispetto delle consegne ; il secondo gruppo  ,pur dotato di buona 

volontà , ha evidenziato  qualche difficoltà nell’ organizzazione della vita scolastica  e incapacità 

di autodeterminazione ;infine , il terzo gruppo   si è connotato per un ‘ insufficiente motiva- 

zione  - imputabile alla non percezione della spendibilità della lingua inglese come veicolo di 

comunicazione -  e per l’ approccio superficiale ed opportunistico adottato . 

Pertanto ,anche i risultati che definiscono il livello di raggiungimento degli obiettivi 

 prefissati  sono  diversificati. 

In data 13 febbraio , i seguenti alunni hanno saldato il debito nella disciplina attraverso una  

prova scritta :A. D., C. F. , C. G. ,G. A., 

M.G. , M. P. , M. G. , P. , S.B. . 

Metodologia 

La lingua inglese è stata utilizzata per analizzare i tratti distintivi dei diversi generi  letterari , 

per studiare i diversi periodi storici dell ‘ area anglofona e le caratteristiche espressioni  non 

solo letterarie ,ma anche  e soprattutto ,musicali  e culturali ,attraverso le opere degli  

esponenti più significativi . 

Gli studenti hanno manifestato maggiore interesse nei contenuti di natura musicale. 

E’ stata concessa ampia libertà di scelta nell’ approfondimento delle conoscenze relative a 

musicisti e compositori .Per questa ragione , nel programma manca l’elenco  dettagliato 

degli stessi . 

Il metodo privilegiato per conseguire gli obiettivi prefissati è stato il metodo comunicativo , 

ma  si è fatto ricorso anche a  strategie  tipiche di altri metodi ,come lezione frontale, 

lavori di ricerca e selezione di fonti d’informazione ,attività di recupero in orario scolastico. 

Nella prima parte dell’anno ,che comprende il trimestre ed i mesi di gennaio e febbraio, 



sono state effettuate tre verifiche scritte .Le  verifiche orali sono state frequenti ,dal 

posto ,per lo più di tipo “cumulativo” ed integrate da una di tipo sommativo. 

A partire dalla seconda  metà  dell ‘ a.s.il processo formativo si è snodato attraverso le 

seguenti attività : videolezioni  programmate e concordate con gli alunni ,mediante 

l’ applicazione Jitsi Meet , e ,successivamente , videolezioni come da Quadro Orario 

Rimodulato ,secondo le direttive del Collegio Docenti ,attraverso la piattaforma Gsuite; 

trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso di piattaforme ,quali Weschool e  

Whatsapp ,in una prima fase ,Google classroom  in seguito ;uso di tutte le funzioni del 

registro elettronico ;utilizzo di supporti esterni ,video ,libri e testi digitali ;uso di Apps . 

Durante la D.a.D. ,anche coloro i quali non avevano conseguito valutazioni positive  nel primo 

Trimestre hanno dimostrato una maggiore partecipazione . 

La mole di lavoro da svolgere a casa è stata ,all’occorrenza ,alleggerita esonerando gli alunni 

dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze , in virtù 

delle difficoltà di connessione, a volte compromessa dall’assenza di Giga o fibra o dall’uso 

di dispositivi inadeguati al lavoro assegnato. 

La valutazione ,nel primo periodo , è scaturita dal profitto ,misurato con riferimento ai livelli 

della Tassonomia di Bloom ,ed altri elementi , come il livello di partenza dei singoli alunni ,la 

progressione nell ‘apprendimento ,l ‘ attitudine ,la partecipazione alle attività proposte in 

classe ,l ‘ impegno , l ‘interesse verso la disciplina , eventuali  problemi di salute e di altra  

natura . 

La valutazione ,in periodo di D.a.D. , è scaturita  dalla frequenza alle attività  ; dall ‘ interazione 

 durante  le attività di lezione sincrona / asincrona; dalla puntualità e qualità delle consegne, 

verifiche scritte ed orali ;dalla capacità di argomentare e motivare le proprie idee ;dalla capacità 

di graduare e gestire fonti ; capacità di analisi e di sintesi  dei contenuti  ;  dai contributi perso- 

nali significati . 

Ampio spazio è stato dedicato ai percorsi interdisciplinari  enucleati in seno alla Programmazione 

di Classe : 

Per ciò che attiene allo “ Spazio e Tempo” (un  viaggio fra i luoghi e i fenomeni  epocali   che hanno 



segnato la storia dell ‘ uomo dalla seconda metà dell’Ottocento al  Novecento e fino ai giorni nostri) 

è stato proposto il tema della conquista del  diritto di voto delle donne :WOMEN ‘s SUFFRAGE . 

Altri percorsi sviluppati sono : ACTIVE CITIZENSHIP / Cittadinanza attiva ;  THE NETWORKS  as a  

SOCIALIZING and DEMOCRATIC  FORM OF COMMUNICATION /Cittadinanza digitale ; 

CONSTITUTION IN THE TIME OF COVID -19 /La Costituzione  al  tempo del Covid-19. 

Quest ‘ultimo percorso sarà sviluppato dal 15 maggio in avanti  e  sostituisce un altro percorso 

( La logica….) in quanto più attuale  e  offre maggiori  spunti di riflessione sullo 

scenario moderno e sui diritti sanciti dalla Costituzione ,temporaneamente sospesi in nome  

del “ bene comune “. 

Nella rimodulazione della programmazione disciplinare non compaiono i seguenti  

contenuti : The Guernica by Picasso ;The Georgian Poets ,The USA (The Red Scare ,The Wall 

Street Crash ,The Dust Bowl;The New Deal ). 

Totale ore di lezione effettivamente svolte nell’arco dell’a.s. :98 (40 nel Trimestre ; 58 nel 

Quadrimestre). 

Libro di testo : PERFORMER –CULTURE AND LITERATURE   3 con E-Book (the  Twentieth  

Century and the Present ) di Marina Spiazzi ,Marina Tavella ,Margaret Layton . 

  Docente       Gina Giannini 



 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 ) 

Features : Individual self-expression ; Artistic themes recurrent in Romantic 

Music ; Separation from Classical Music ;Changes in instruments ;Changes 

To the Orchestra ;Changes in musical forms during the Romantic period ; 

Rise and scope of Program Music. 

Form ; Harmony ;Keyboard Instruments ;Rhythm – Style - Romantic Symphony 

Tone Poem ; Concert Overture :Romantic Opera ; Lieder ;Nationalist Music ; Piano 

Music . 

 Tre compositori /musicisti a scelta :life and works 

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 ( Rosso Malpelo da “Vita dei Campi) 

Victorian Education 

Excerpt “The definition of a Horse “ from Chapter 2,Hard Times 

Jeremy Bentham : Utilitarianism ( applied to teaching ) 

Victorian Compromise 

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 

J. Mc Crae : life. Poem “ In Flander Fields by J. Mc Crae 

Remembrance Day : 11th November , at 11.00 

The second world war 

Modernism 

The Modernist Spirit in Painting :Fauvism ; Cubism ;Vorticism ; Futurism 

The Modernist Spirit in Music : Impressionist Music ; Neo – Classicism ; 

Chance Music ; Atonal Music 

Un compositore /musicista a scelta :life and works 

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 

 Imagism and the beginning of Modern Poetry ; Symbolism 

And Free Verse 

World War II and after 

Turbulent times in Britain in the aftermath of the Second World War 

The Civil Rights Movement in the USA 

Pop Art and Andy Warhol 



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”  in 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 ) 

Tempo/Spazio ( percezione soggettiva) : ( Italiano, Filosofia ;Fisica ; 

Psicologia ,Arte  , Musica ). 

Percorsi e Progetti svolti nell’ambito di “ Cittadinanza e Costituzione” 

WOMEN ‘ s SUFFRAGE  per 

“Lo spazio e il tempo” : un viaggio tra i luoghi e i fenomeni epocali che hanno 

segnato la storia dell’uomo  della seconda metà dell’Ottocento al Novecento 

e fino ai giorni nostri 

Cultura e cittadinanza :ACTIVE CITIZENSHIP 

Cittadinanza digitale :THE NETWORKS AS A SOCIALIZING AND DEMOCRATIC 

FORM OF COMMUNICATION 

Cittadinanza culturale :THE CONSTITUTION IN THE TIME OF CORONAVIRUS 

Firma 

 Gina Giannini 



  Liceo Statale “Vito Capialbi” 
Musicale - Linguistico - Scienze Umane - Scienze Umane con opzione Economico-Sociale 

Via S. Ruba snc * 89900 VIBO VALENTIA * Cod. Mecc. VVPM01000T  0963/592415 * Fax 0963/991310 
* Cod. Fisc. 96012940795  sito web: www.istitutocapialbi.gov.it  e-mail: vvpm01000t@istruzione.it *

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

RELAZIONE FINALE 

Prof.      Giuseppe Francesco Greco 
Disciplina      Tecnologie Musicali Classe    V   Sez.   AM 

Il programma è stato svolto parzialmente a causa dell’emergenza Covid-19, che ha impedito il 

normale svolgimento didattico in presenza a partire da giorno 5 Marzo 2020. 

Dal mese di Marzo in poi l’attività scolastica è avvenuta tramite Didattica a distanza, in accordo con 

le disposizioni ministeriali e d’Istituto. 

La programmazione didattica ha dunque subito una necessaria riformulazione per adeguarsi alle 

sopraggiunte necessità. 

I criteri didattici sono stati finalizzati all’acquisizione di un valido e autonomo metodo di lavoro per 

la realizzazione e condivisione di una produzione audio-video. 

I risultati didattici raggiunti sono stati positivi e le insufficienze sono state recuperate. I livelli di 

profitto all’interno della classe sono stati complessivamente tre: elevato, intermedio e base. 

Per quanto concerne le scelte metodologiche operate, si è fatto ricorso alla lezione frontale, lavoro 

individuale e di gruppo, problem solving, discussione guidata e dimostrazione. 

Durante l’emergenza Covid-19 i seguenti supporti hanno garantito la continuità didattica a distanza: 

Registro Axios, Whatsapp, Zoom, Skype, G-Suite, Google mail. 

I seguenti materiali sono stati utilizzati dal docente durante le lezioni: Video tutorial, dispense in 

formato pdf, file audio e video. 

La valutazione degli alunni è avvenuta tramite interrogazioni orali e scritte, produzioni audio-video. 

Vibo Valentia 25 05 2020 Prof. Giuseppe Francesco Greco 

http://www.istitutocapialbi.gov.it/
mailto:vvpm01000t@istruzione.it


    LICEO STATALE “Vito Capialbi”  
Musicale – Coreutico -  Linguistico - Scienze Umane  - Scienze Umane con opzione Economico-Sociale 

Anno Scolastico 2019-2020 

PROGRAMMA  SVOLTO
Disciplina: Tecnologie musicali  

Classe V sez. A - Liceo Musicale Statale “Vito Capialbi” 
Prof. Giuseppe Francesco Greco 

- Produzione audio: 

- Installazione e configurazione di un sistema di "Home recording" 

- Registrazione audio di un coro polifonico con un sistema di "Home recording" 

- Registrazione e modifica di eventi audio attraverso tecniche di editing 

- I plug-in, la funzione di inviluppo e la spazializzazione del suono su Audacity 

- Esportazione, compressione ed invio di un progetto audio attraverso internet 

- Musica Concreta: 

- La musica concreta (tecniche compositive) 

- Realizzazione in classe di un brano di musica concreta 

- Storia della Registrazione: 

- Supporti musicali 

- DAT, Minidisc, walkman, iPod 

- Il formato MP3 

- Altri formati audio compressi (WMA, AAC, MP4) 

- La musica in rete - download e streaming 

- Musica generativa: 

- Caratteristiche e storia della Musica generativa 

- I software per la programmazione della musica generativa 

- Dallo studio di registrazione alla DAW: 



- Il campionamento e il concetto di playlist all’interno di una DAW 

- Registrazione loop e punch 

- Editing: quantizzazione audio e midi, elastic audio, Software Melodyne 

- Registrazione, elaborazione ed esportazione MIDI sulla DAW 

- Mixing e Mastering 

- Esportazione audio per supporti e piattaforme web 

- Routing del segnale:  

- Percorso del segnale audio in una catena analogica e digitale 

- Sintesi additiva e sintesi sottrattiva. 

- Sonorizzazione video. 

Software utilizzati durante il corso: 

- Avid Pro-tools 

- Studio one 

- Audacity 

- Musescore  

- PD 

- Shotcut 

Vibo Valentia 25.5.2020 

Prof. Giuseppe Francesco Greco 



Relazione finale  
Matematica e fisica 

Classe V A M. 
Anno scolastico 2019/2020 

Quasi tutti gli alunni di questa classe hanno un comportamento vivace e corretto, ma non 

sempre responsabile. Alcuni di loro nel primo trimestre hanno evidenziato scarso interesse per 

le discipline e scarso impegno nello studio a casa e non hanno partecipato attivamente alle 

lezioni svolte in classe. Di conseguenza hanno maturato il debito formativo in entrambe le 

materie. Sono stati necessari interventi personalizzati e lavori di gruppo soprattutto nella 

pausa didattica, per tentare di colmare le loro lacune. Tutto ciò, ha permesso loro di saldare il 

debito suddetto, con verifiche scritte e orali complessivamente sufficienti. Ai primi di marzo  è 

successo quello che nessuno di noi avrebbe mai potuto immaginare, il mostro covid ha 

cambiato la vita dei sopravvissuti. Grazie alla didattica a distanza, ho avuto la possibilità di 

essergli vicino e continuare a sviluppare le tematiche della programmazione rimodulata, 

stabilite all’unanimità con i colleghi del dipartimento. Tenendo conto delle valutazioni del 

primo trimestre ,delle verifiche che hanno svolto su Weschool, in lavori del corso di classroom 

g. suite e della scheda finale di valutazione DaD, solo un esiguo gruppetto ha raggiunto livelli

avanzati sia in matematica che in fisica.Gli altri hanno ottenuto livelli di preparazione nel 

complesso più che discreti. In matematica hanno acquisito le competenze per:  

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

 classificare le funzioni:

 studiare semplici funzioni razionali intere e fratte;

In fisica sono capaci di:

 descrivere e comprendere i fenomeni elettromagnetici e le loro leggi;

 illustrare gli aspetti qualitativi e quantitativi dell’induzione elettromagnetica

 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;

 Il livello di preparazione della classe in entrambe le discipline è complessivamente 
buono. 
V.V. 06/06/2020  

L’insegnante: Francesco La Bella 



PROGRAMMA DI MATEMATICA 

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

Capialbi” di V.V. nell’anno scolastico  2019/2020. 

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;

 calcolare le derivate successive e di funzione di funzione;

 saper studiare una funzione razionale intera e fratta massimo grado due stabilendo 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. 

L’INSEGNANTE 

Francesco La Bella 

Vibo Valentia, 06/06/ 2020 



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 2019/2020 

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 e descrivere 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;

 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;

 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;

L’insegnante: La Bella Francesco 

Vibo Valentia, 06/06/ 2020 



LICEO MUSICALE “V. CAPIALBI” (VV) 

Relazione finale 

 esecuzione e interpretazione fisarmonica 

Anno Scolastico 2019/2020 

Classe: V AM 

Docente: prof. Loiero Giuseppe 
ALUNNO: T. S. 
L’alunno ha raggiunto un livello avanzato. 

All’inizio dell’anno scolastico ho continuato a seguire il programma sospeso nel precedente anno. 

L’alunno ha interagito in modo collaborativo e partecipativo. Le lezioni, sia in presenza che con la 

D.A.D. hanno favorito lo sviluppo delle qualità tecniche, ritmiche ed espressive dell’alunno. Fattori 

che hanno incentivato l’apprendimento sono stati il coinvolgimento del discente nella 

programmazione e nella didattica. 

Per la D.A.D. sono stati utilizzate le piattaforme Skype, WhatsApp e Meet. 

L’alunno ha raggiunto i seguenti obiettivi: 

- ricerca del suono, applicare e adottare strategie finalizzate alla lettura a prima vista, alla 

memorizzazione e all’improvvisazione; 

- acquisizione di una buona tecnica strumentale; 

- approfondire la polifonia e i segni di abbellimento ed eseguire forme polifoniche; 

- conoscenza del repertorio da tasto; 

- conoscenza del repertorio originale per fisarmonica e del repertorio Italiano; 

- utilizzare tecniche adeguate all’esecuzione di composizioni significative di epoche, generi, 

stili e tradizioni musicali diversi. 

Le scelte metodologiche utilizzate sono state: 

- esercitazioni guidate individuali; 

- problem solving; 

- E-learning e formazione a distanza. 

Durante l’anno scolastico l’alunno ha partecipato come solista in numerose attività extra-curriculari 

(tra le quali la registrazione online di un brano per la manifestazione “Primavera musicale del 

Capialbi 3.0) che gli hanno dato l’opportunità di dedicarsi a qualcosa che appassiona e piace, 

aiutando nel contempo a sviluppare aspetti fisici, caratteriali, culturali e musicali nello specifico, 

promuovendo anche la socializzazione e la collaborazione tra le persone che partecipano. 

Vibo Valentia 23/05/2020 DOCENTE      

Prof. Loiero Giuseppe 



LICEO MUSICALE “V. CAPIALBI” (VV) 

Programma Didattico di esecuzione e 
interpretazione fisarmonica 

Anno Scolastico 2019/2020 

Classe: V AM 

Docente: prof. Loiero Giuseppe 

ALUNNO: T. S. 

Programma svolto durante l’anno scolastico: 

- AA. VV Gradus ad Parnassum vol. II: J. Schelb “Andante”, H. Lang 

“Allegretto”, E. L. Wittmer - “Agitato”; 

- J. S. Bach: “Clavicembalo ben temperato” Preludio e Fuga BWV 881;

- Brani originali per fisarmonica: F. Angelis “Suite Brel Bach” (2°-3° 

movimento), P. Makkonen “The flight beyond the Time”. 

 DOCENTE 

 Prof. Loiero Giuseppe 



LICEO MUSICALE “VITO CAPIALBI” – VIBO VALENTIA 

A.S 2019/20 

Laboratorio di Musica d’insieme Archi

Prof. Domenico Lombardo 

Disciplina: Laboratorio di Musica d’Insieme Archi 

Classe 5^ Sez. A Liceo Musicale 

Alunni/e: P. E. e G. A. 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

I/Le due alunni/e indicati/e hanno frequentato il Liceo Musicale fin dalla classe prima e hanno 

sempre partecipato alle lezioni di Laboratorio di Musica d’Insieme Archi fin dal primo anno. Al 

termine del quinquennio la preparazione finale risulta abbastanza adeguata per lo svolgimento del 

programma proposto, evidenziando nei confronti di un elemento una  preparazione tecnico-

esecutiva di livello generale degno di nota. Hanno inoltre preso parte alle attività progettuali di 

Orchestra del Liceo Capialbi e a tutte le manifestazioni previste. 

PROGRAMMA 

Il Programma previsto è stato interamente svolto con risultati finali apprezzabili.   

PROGRAMMA SVOLTO 

HAAN – AMAZING GRACE 

AUTORI VARI – MIX INNI 

BACH – CORALI 

VINCI – da “ARTASERSE” , aria “PER PIETA BELL’IDOL MIO” 

CILEA – da “ADRIANA LECOUVREUR”, aria “IO SON L’UMILE ANCELLA” 

BACH – SUITE IN RE MAGG. (completa) 

Vibo Valentia, 28/05/2020 

   Il docente 

    prof. Domenico Lombardo 

_________________________________ 



  Liceo Statale “Vito Capialbi” 

Vibo Valentia 

RELAZIONE FINALE – ANNO SCOLASTICO 2019/20 

Docente e materia 

LONGOBARDI ANTONIO – FLAUTO – 

Studente –classe e sezione 

 S. G. - V AM (esecuzione e interpretazione FLAUTO) 

Obiettivi realizzati in termini di conoscenze, competenze, abilità 

Lo studente nel corso dell’anno ha mostrato interesse non continuo allo studio del flauto ma 

nonostante la maggior parte del pentamestre sia stato svolto tramite didattica a distanza 

(estremamente problematica da gestire musicalmente), il programma inizialmente proposto è 

stato svolto.  

Nel corso dell’anno l’alunna ha mostrato di aver acquisito obiettivi in termini di competenze 

riuscendo a consolidare le basi tecniche e a migliorare in termini di suono e fraseggio. 

Prima di affrontare gli aspetti prettamente tecnici dello strumento, abbiamo analizzato le fasi di 

inspirazione ed espirazione con uno studio attento alla funzione del diaframma e come utilizzarlo 

in modo consapevole. Lo studio del suono, infatti, pone le basi su un giusto appoggio e spinta 

diaframmatica.  

L’imboccatura è stata leggermente modificata fino ad ottenere un giusto compromesso per una 

buona emissione. Durante l’anno scolastico sono stati utilizzati come validi supporti didattici il 

metronomo e l’intonatore per controllare in modo analitico le variazioni di tempo e di intonazione 

al variare della direzione dell’aria. Uno studio, questo, che necessita di continua analisi e cura per 

essere acquisito definitivamente.  

E’ stato poi affrontato lo studio complesso dei segni di agogica, su come ottenere le varie 

dinamiche attraverso variazione della spinta e della quantità di aria o della sua direzione 



all’interno dello strumento. Lo studio dell’articolazione, dei vari tipi di staccato (staccato puntato, 

legato, articolazione con TA-TA o DA-DA) ha permesso di mettere in evidenza particolari aspetti 

delle frasi musicali. 

Sono stati affrontati studi di media difficoltà specifici dello strumento con un’attenzione maggiore 

alla frase musicale, alla sua struttura, direzione e senso.  

Ha appreso infine un essenziale metodo di studio e memorizzazione e la basilare conoscenza della 

storia e tecnologia degli strumenti utilizzati. 

Contenuti disciplinari 

Respirazione diaframmatica: ciclo inspirazione-espirazione con appoggio per una maggior spinta 

dell’aria; 

Imboccatura: analisi della giusta posizione delle labbra e della loro funzione nel variare la direzione 

dell’aria; 

Studio delle dinamiche: dimensione del foro delle labbra e dell’apertura all’interno della bocca; 

Postura del flauto: cercando di eliminare le tensioni create dallo strumento; 

Studio del suono: note lunghe con particolare attenzione alla qualità del suono ed alla sua 

intonazione; 

Articolazione: studio del colpo di lingua semplice e di vari tipi di articolazione con alternanza 

legato-staccato; 

Studio del legato: soffiando in modo continuo; 

Studio della partitura e della frase musicale: attenzione particolare sulla direzione e ampiezza della 

frase musicale; 

Scale fino a 3 diesis e bemolli. 

Metodi d’insegnamento 

È stato adottato un metodo che rendesse l’alunno autonomo e con maggior abilità verso lo 

strumento. Si è sempre cercata un’interazione tra allievo e insegnante con un controllo tecnico 

costante da parte del docente.  

Verifiche 

La lezione stessa, essendo basata sul rapporto diretto allievo-insegnante, è stata un continuo 

momento di verifica. 



Situazione finale 

Esecuzione e Interpretazione Livello 

Dimostra di aver raggiunto adeguate e 
consapevoli capacità esecutive di composizioni 
di epoche, generi, stili e tradizioni diverse, 
supportate da semplici procedimenti analitici 
pertinenti ai repertori studiati; 
saper realizzare allo strumento gli aspetti 
tecnico- esecutivi ed espressivo- interpretativi 
affrontati; 
saper leggere e trasportare facili brani a prima 
vista. 

 A – LIVELLO INTERMEDIO INFERIORE 

 IL DOCENTE 

ANTONIO LONGOBARDI 
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PROGRAMMA SVOLTO  

ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE – FLAUTO 

S. G.-CLASSE V AM 

 De la sonoritè, M.Moyse

 Taffanel esercizi giornalieri numero 1, 3, 4

 Koehler 12 studi di media difficoltà dal n 1 al n 7

 B.Marcello sonata n 2

 Storia ed evoluzione del flauto

 Cenni di letteratura flautistica

 Lettura a prima vista

Prof. LONGOBARDI ANTONIO 

http://www.istitutocapialbi.it/
mailto:vvpm01000t@istruzione.it


  Liceo Statale “Vito Capialbi” 

Vibo Valentia 

RELAZIONE FINALE – ANNO SCOLASTICO 2019/20 

Docente e materia 

LONGOBARDI ANTONIO – FLAUTO – 

Studente –classe e sezione 

 P. L. P. N. - V AM (esecuzione e interpretazione FLAUTO) 

Obiettivi realizzati in termini di conoscenze, competenze, abilità 

Lo studente nel corso dell’anno ha mostrato interesse e partecipazione allo studio del flauto e 

nonostante la maggior parte del pentamestre sia stato svolto tramite didattica a distanza 

(estremamente problematica da gestire musicalmente), il programma inizialmente proposto è 

stato svolto.  

Nel corso dell’anno l’alunno ha mostrato di aver acquisito obiettivi in termini di competenze 

riuscendo a consolidare le basi tecniche e a raggiungere ottimi risultati in termini di suono, 

proiezione e fraseggio. 

Prima di affrontare gli aspetti prettamente tecnici dello strumento, abbiamo analizzato le fasi di 

inspirazione ed espirazione con uno studio attento alla funzione del diaframma e come utilizzarlo 

in modo consapevole. Lo studio del suono, infatti, pone le basi su un giusto appoggio e spinta 

diaframmatica.  

L’imboccatura è stata leggermente modificata fino ad ottenere un giusto compromesso per una 

buona emissione. Durante l’anno scolastico sono stati utilizzati come validi supporti didattici il 

metronomo e l’intonatore per controllare in modo analitico le variazioni di tempo e di intonazione 

al variare della direzione dell’aria. Uno studio, questo, che necessita di continua analisi e cura per 

essere acquisito definitivamente. Infatti uno studio di questo tipo è stato iniziato solo quest’anno 

e tale problematica tecnica è stata superata in parte. 



E’ stato poi affrontato lo studio complesso dei segni di agogica, su come ottenere le varie 

dinamiche attraverso variazione della spinta e della quantità di aria o della sua direzione 

all’interno dello strumento. Lo studio dell’articolazione, dei vari tipi di staccato (staccato puntato, 

legato, articolazione con TA-TA o DA-DA, staccato doppio) ha permesso di mettere in evidenza 

particolari aspetti delle frasi musicali. 

Sono stati affrontati studi di media difficoltà specifici dello strumento con un’attenzione maggiore 

alla frase musicale, alla sua struttura, direzione e senso. Tale studio iniziato quest’anno è stato 

appreso in parte e necessita di una continua analisi personale. 

Ha appreso in fine un essenziale metodo di studio e memorizzazione e la basilare conoscenza della 

storia e tecnologia degli strumenti utilizzati. 

Contenuti disciplinari 

Respirazione diaframmatica: ciclo inspirazione-espirazione con appoggio per una maggior spinta 

dell’aria; 

Imboccatura: analisi della giusta posizione delle labbra e della loro funzione nel variare la direzione 

dell’aria; 

Studio delle dinamiche: dimensione del foro delle labbra e dell’apertura all’interno della bocca; 

Postura del flauto: cercando di eliminare le tensioni create dallo strumento; 

Studio del suono: note lunghe con particolare attenzione alla qualità del suono ed alla sua 

intonazione; 

Articolazione: studio del colpo di lingua semplice e di vari tipi di articolazione con alternanza 

legato-staccato; 

Studio del legato: soffiando in modo continuo; 

Studio della partitura e della frase musicale: attenzione particolare sulla direzione e ampiezza della 

frase musicale; 

Scale fino a tre diesis e bemolli. 

Metodi d’insegnamento 

È stato adottato un metodo che rendesse l’alunno autonomo e con maggior abilità verso lo 

strumento. Si è sempre cercata un’interazione tra allievo e insegnante con un controllo tecnico 

costante da parte del docente.  

Verifiche 

La lezione stessa, essendo basata sul rapporto diretto allievo-insegnante, è stata un continuo 

momento di verifica. 



Situazione finale 

Esecuzione e Interpretazione Livello 

Dimostra di aver raggiunto adeguate e 
consapevoli capacità esecutive di composizioni 
di epoche, generi, stili e tradizioni diverse, 
supportate da semplici procedimenti analitici 
pertinenti ai repertori studiati; 
saper realizzare allo strumento gli aspetti 
tecnico- esecutivi ed espressivo- interpretativi 
affrontati; 
saper leggere e trasportare facili brani a prima 
vista. 

 A – LIVELLO INTERMEDIO SUPERIORE 

 IL DOCENTE 

ANTONIO LONGOBARDI 
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PROGRAMMA SVOLTO  

ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE – FLAUTO 

P. L. P. N.-CLASSE V AM 

 De la sonoritè, M.Moyse

 Taffanel esercizi giornalieri numeri 1, 3, 4

 Hugues op.101 dal n 1 al n 5

 Hugues op 51 IV grado n 1 e 2

 Telemann sonata in fa magg

 Storia ed evoluzione del flauto

 Cenni di letteratura flautistica

 Lettura a prima vista

Prof. LONGOBARDI ANTONIO 

http://www.istitutocapialbi.it/
mailto:vvpm01000t@istruzione.it
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ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO 

Prof.      LORE’ ANTONIO 

Disciplina      STORIA DELL’ARTE   Classe    V   Sez.   AM 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA: 
a) È stato svolto:

Completamente (almeno 85% del piano di lavoro programmato) 
x Parzialmente     (inferiore all’85% del piano di lavoro programmato) 

Motivazione: Emergenza Covid-19, 

  PREMESSA 

L’intera attività  didattica  è stata  svolta in modo regolare fino al 9 Marzo 2020 

.Successivamente, in ossequio  alle disposizioni  ministeriali  che hanno previsto la 

sospensione delle attività  didattiche  in presenza    a causa dell’ Emergenza Covid-19, è stata 

attivata  la didattica a distanza . Pertanto  è stato necessario rimodulare  la programmazione  e 

rivedere obiettivi e contenuti .  

1. CRITERI DIDATTICI E METE EDUCATIVE RAGGIUNTE

L’insegnamento della storia dell’arte  è stato finalizzato all’acquisizione, da parte degli 

studenti, di una più corretta impostazione critica degli eventi storici-artistici  . Obiettivo 

imprescindibile è stato, pertanto, un miglioramento delle abilità e competenze tenendo 

conto delle reali capacità dei discenti   . I risultati raggiunti  sono positivi: gli alunni, 

nonostante lo sconvolgimento  delle attività a causa  dell’Emergenza Covid -19 e 

l’introduzione della DAD  hanno dimostrato un elevato grado di adattamento con 

accettazione   delle nuove modalità  il che  è stato  foriero  di un evidente miglioramento 

rispetto alla situazione di partenza  consentendo  a   tutti gli studenti  di raggiungere    gli 

obiettivi formativi prefissati . 

2. SCELTE METODOLOGICHE OPERATE E LORO MOTIVAZIONE

Per attivare al meglio i meccanismi di apprendimento si è fatto ricorso sia alla lezione frontale 

sia a quella dialogata per coinvolgere più attivamente i discenti e innalzare il livello di 

interesse e attenzione al fine di portarli più autonomamente e consapevolmente 

all’acquisizione di conoscenze e competenze. Nel processo di insegnamento-apprendimento 

non è stata mai sottovalutata la componente affettivo-relazionale nella convinzione che un 

rapporto di empatia tra docente e allievi favorisca un setting di apprendimento positivo e 

http://www.istitutocapialbi.gov.it/
mailto:vvpm01000t@istruzione.it


 

motivante. Dopo il 9 marzo  le lezioni  per come stabilito dalle Indicazioni ministeriali  e 

da quelle del D.S.  hanno avuto una variazione   con lo svolgimento  a distanza  e la 

suddivisione in lezioni  sincrone  e asincrone  utilizzando la piattaforma  Google- Meet- 

Classroom. 

 I mezzi utilizzati  per la Didattica a distanza sono stati : Registro Axios, Classe virtuale 

RE, G-Suite, Weschool ,Video-lezioni, Piattaforme interattive G-Suite, Weschool, 

WhatsApp. 

Ausili didattici utilizzati : Materiale prodotto dal docente, Visione di filmati, Power 

Point,  Lezioni registrate da RAI, Treccani, Youtube 

3. ATTIVITÀ DIDATTICHE INTERDISCIPLINARI E/O COMPRESENZA

Le attività interdisciplinari per quanto è stato possibile   sono state svolte contestualmente alla 

trattazione degli argomenti svolti al fine di stimolare lo spirito critico degli allievi: in 

particolare sono stati realizzati collegamenti  con le altre discipline.  

7. VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI.

a) Criteri seguiti:

x personalizzazione dei parametri 
x progressione negli apprendimenti 
x raccolta di dati durante le verifiche formali 
x sistematica raccolta di dati 
x raccolta di dati relativi non solo alle nozioni possedute, ma anche ad   

aspetti della personalità (capacità critica, proprietà, partecipazione, creatività) 

b) Strumenti impiegati:

x verifiche orali 
x verifiche scritte 

prove scritte individuali 
prove scritte di gruppo 

x questionari 
altro 

Difficoltà incontrate: 

x scarsità del tempo a disposizione 
scarsa partecipazione al dialogo educativo da parte degli studenti 
aspettative non corrispondenti al reale livello della classe 
mancanza di confronto con i colleghi 
altro 

4. PROFITTO REALIZZATO

Numero di alunni con risultati di:

  - livello elevato 8 

 -  Livello intermedio 13 

- livello base 6 

9. OSTACOLI E INCENTIVI ALL’APPRENDIMENTO
Fattori ostacolanti l’apprendimento:

scarsa applicazione 



mancanza di interesse per la disciplina 
x paura dell’insuccesso 

mancanza di interessi culturali 
difficoltà presentate dalla disciplina 

x scarsità di tempo 
x mancanza di esercizio 
x mancanza di metodo nello studio 

altro 

Fattori incentivanti l’apprendimento rivelati: 

x coinvolgimento degli alunni nella programmazione 
x coinvolgimento degli alunni nella didattica 
x personalizzazione dei metodi, degli obiettivi e della valutazione 
x uso di sussidi audiovisivi 

uso dei laboratori 
x utilizzo LIM 

viaggi di istruzione 
altro 

10. COLLABORAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA
I Rapporti di collaborazione con le famiglie  sono risultati sufficienti.

11. CONTENUTI ESSENZIALI

- BREVI CENNI  SUL RINASCIMENTO ,ETA’ BAROCCA  E NEOCLASSICISMO 

-  LE ARTI FIGURATIVE NELL’OTTOCENTO 

-   Caratteri generali e contesto storico 

-   Il realismo : G. Courbet 
-   L’impressionismo : Monet, Manet, Renoir , Degas  
-   Il Post impressionismo : Paul Cezanne , Vincent Van Gogh , Paul Gauguin  
-   Arte Nouveau : Modernismo ,Secessione,Liberty,Jundestil – A.Gaudì,G.Klimt, 

 Basile , V. Horta. 

- LE ARTI FIGURATIVE  DEL NOVECENTO 
- Caratteri generali e contesto storico . 
- L’espressionismo : I Fauves ( Matisse)  e i Die Brucke ( Kirchner e Munch ) 
- Il Cubismo : Picasso  
-   Futurismo : Boccioni, Balla e Carrà 
-  Surrealismo : S. Daly 
-  Metafisica  : De Chirico 
- Arte Tra le Due  Guerre : La Bahuaus , il razionalismo e funzionalismo 
- Cenni  su :Le Corbusier, Gropius , Mies Wan de Rosche  
- ARGOMENTI  PURIDISCIPLINARI   
-  La condizione  della donna nell’arte  
- Arte  dittature e  Guerre  
- Arte e lavoro Giovanile 
- Arte e scienza   

ORE DI LEZIONI SVOLTE:   34 

Vibo Valentia,  30/05/2020  Prof.  Antonio Lore’ 



  Liceo Statale “Vito Capialbi” 
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________________ 

Liceo Musicale e Coreutico 
Relazione Finale della Classe 5 A Musicale 

Anno Scolastico 2019/2020 

Storia della Musica 
Docente: Panzitta Daniele 

Gli eventi derivanti dalla pandemia da “corona-virus” che negli ultimi mesi 
hanno caratterizzato i nostri comportamenti modificando la natura delle 
nostre relazioni interpersonali, delle attività lavorative e sociali hanno 
certamente influito anche sull’attività didattica svolta nel corso di quest’ultimo 
anno scolastico, la quale si è articolata in due momenti generali e distinti 
temporalmente dall’avvio della fase del così detto  “locked down”. 
Nella prima fase dell’anno scolastico il percorso didattico si è svolto con 
regolarità e le attività programmate sono state pienamente recepite dalla 
classe. Il primo trimestre si è concluso con il pieno raggiungimento degli 
obiettivi formativi da parte degli alunni ed alcuni di loro si sono distinti per la 
partecipazione in alcune attività extra-curriculari afferenti al loro piano 
formativo (concerti, uscite didattiche, settimana dello studente, “Open Day” 
ecc.). 
Con l’interruzione dell’attività didattica in presenza, in seguito alle misure del 
governo, a partire dal 5 marzo 2020 ci siamo trovati a fronteggiare una 
situazione “straordinaria”, ossia quella di dover continuare il percorso 
didattico della classe lavorando e interagendo con gli alunni attraverso la 
così detta D.A.D. (ovvero la didattica a distanza).  
Nella prima fase, ognuno di noi docenti ha sviluppato in autonomia delle 
metodologie di lavoro, il più delle volte legate alla scelta dell’utilizzo delle 
diverse piattaforme didattiche presenti online. In un secondo momento, la 
scuola ha standardizzato il modello di D.A.D. promuovendo l’adozione di 
un’unico ambiente digitale (classroom) e istituendo un sistema di orario delle 



lezioni con interventi in “sincrono” e “asincrono” in maniera da rendere più 
omogenea l’azione didattica  in tutta la scuola.   
Anche se non paragonabile con la consueta  didattica, la D.A.D. ha 
comunque contribuito alla maturazione personale degli alunni fornendo loro i 
mezzi necessari per poter concludere, seppur in regime di programmazione 
rimodulata, l’anno scolastico. 
Nel caso specifico di questa materia, l’azione didattica si svolta soprattutto 
attraverso la somministrazione di audio-lezioni registrate dall’insegnante, 
mentre per quanto riguarda la valutazione, si è ricorso alle risorse specifiche 
della piattaforma google classroom ovvero svolgimento di questionari, 
presentazioni e mappe concettuali. 
Le evidenze che riguardano la condotta ed il profitto dei singoli  alunni sono 
oggetto di specifiche griglie e report compilati con cadenza bisettimanale e 
consultabili nella sezione dedicata del registro di classe. 
Gli alunni hanno confermato anche in questa fase le loro personali attitudini 
allo studio attestandosi in un “range” di profitto che va dalla sufficienza fino 
ad alcune eccellenze. 

Rombiolo 
26 maggio 2020 

Il Docente 



Storia della Musica 
Prof. Panzitta Daniele 

Classe V AM 
A.S. 2019/2020 

Programma svolto 

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 wunderschonen Monat 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) 

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; Donizetti: 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.  

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 di Musorgskij 
Stravinskij e la compagnia dei balletti Russi: Le sacre du printemps 
Mahler: sinfonia n. 1 (Il titano). R.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 
E. Satie: Trois Gymnopedie; Parade. 
Il gruppo dei sei, Poulenc: Stabat Mater 
O. Messiaen: Quatour pour la fin du temps 
La modenità in Italia: dal futurismo di Marinetti alla “generazione degli ’80” 
Il serialismo integrale di Darmstadt 

Vibo Valentia  
 26/05/2020 

Il docente 
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     Docente: Daniele Paolillo (Pianoforte)  
Programma svolto e Relazione Finale Classe VAM 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 

Nel proprio percorso liceale lo studente sviluppa e consolida notevoli capacità tecnico-esecutive ed 

interpretative mediante lo studio di un primo strumento, integrato da un secondo avente caratteristiche 

funzionali complementari. 

Al termine del quinquennio l’alunno avrà acquisito capacità esecutive ed interpretative alle quali 

concorreranno:  

1) Lo sviluppo di un personale ed adeguato metodo di studio e di un’autonoma capacità di

autovalutazione; 

2) L'acquisizione di una ricca specifica letteratura strumentale (autori, metodi e

composizioni), solistica e d’insieme, rappresentativa dei diversi momenti e contesti della 

storia della musica, dal barocco all’età contemporanea;  

3) La progressiva acquisizione di specifiche capacità analitiche a fondamento di proprie scelte

interpretative consapevoli e storicamente contestualizzabili; 

4) La maturazione progressiva di tecniche improvvisative (solistiche e d’insieme) e di

lettura/esecuzione estemporanea; 

5) La conoscenza dell'evoluzione storica delle tecniche costruttive degli strumenti utilizzati e

delle principali prassi esecutive a loro connesse. 

mailto:vvpm01000t@istruzione.it
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

QUINTO ANNO: 

- Ampliare il repertorio di studio e approfondire la conoscenza dei differenti stili (barocco, 

classico, romantico, moderno e contemporaneo);  

- Saper leggere un brano musicale in tutte le sue caratteristiche (agogica, dinamica, timbrica, 

fraseggio, articolazione);  

- Saper calibrare il suono in modo sempre più consapevole, utilizzando il peso del braccio.  

- Migliorare la tecnica polifonica, la tecnica delle doppie note (terze, seste), la tecnica del polso 

(ottave, accordi, ribattuti), la tecnica della rotazione (ottave spezzate, tremoli), l’agilità 

(articolazione rapida).  

- Migliorare ulteriormente l’uso dei pedali.  

- Saper usare in maniera consapevole le metodologie di studio.  

- Saper eseguire in pubblico, con scioltezza, anche a memoria i brani del repertorio studiato;  

- Rafforzare la capacità di lettura a prima vista.  

- Riuscire ad ottenere e mantenere un adeguato equilibrio psicofisico in situazioni di 

performance (concentrazione, respirazione, postura, coordinazione motoria, controllo 

dell’emotività, percezione corporea, gestualità).  

- Saper ascoltare e valutare se stessi e gli altri in modo costruttivo. 

Cognomi e nomi degli studenti: 

P.D.  (Pianoforte- I STRUMENTO) 

Contenuti disciplinari: 

1) E. Pozzoli: Studi di media difficoltà nn. 1,3

2) J.Cramer: Studio n. 1 in Do maggiore dai “60 Studi”

3) J.S.Bach: Invenzione a tre voci n.5

4) J.S.Bach: Invenzione a due voci n.1

5) W.A.Mozart: lettura della “Marcia Turca” dalla Sonata K 331

6) W.A.Mozart: Sonata K545 in Do maggiore

7) L,van Beethoven: Per Elisa

8) F.Chopin: Valzer in La minore

9) E.Satie: Gymnopedie n.1

10) Ricerca su uno dei compositori studiati.



Competenze relative all’asse musicale con indicazione dei livelli: 

A = livello Avanzato (voto: 9 – 10) 

I = livello Intermedio (voto: 7 – 8) 

B = livello Base (voto: 6) 

NR = livello Base non raggiunto. 

Livello avanzato: Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi anche in situazioni non 

note, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le 

proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli. 

Livello intermedio: Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, 

compiendo scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

Livello base: Lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere 

conoscenze e abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali.  

Livello base non raggiunto: in tal caso, sarà riportata la dicitura “NR”, con l’indicazione della 

relativa motivazione.   

Per i criteri di valutazione si terrà conto anche dei seguenti parametri: 

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.

Competenze chiave per la cittadinanza: 
1) Imparare ad imparare;

2) Progettare;

3) Comunicare;

4) Collaborare e partecipare ;

5) Agire in modo autonomo e responsabile ;

6) Risolvere problemi;

ASSE MUSICALE LIVELLI* 

Analizzare e descrivere all'ascolto le principali caratteristiche morfologiche e sintattico-formali 

e i principali tratti stilistici relativi ad un brano musicale. 

Analizzare e descrivere, con terminologia e schemi appropriati, brani musicali significativi, 

comprendendone le caratteristiche di genere, l'evoluzione stilistica e la dimensione storica. 

Realizzare allo strumento e/o con la voce, sia individualmente che di gruppo, gli aspetti tecnico-

esecutivi ed espressivo-interpretativi affrontati. 

Realizzare - attraverso la composizione e/o l'improvvisazione, e facendo uso di tecnologie 

appropriate, anche in chiave multimediale - prodotti musicali caratterizzati da generi, forme e 

stili diversi. 



7) Individuare collegamenti e relazioni;

8) Acquisire e interpretare l’informazione.

1) Organizzare il proprio apprendimento individuando e utilizzando varie fonti;

2) Elaborare e realizzare progetti;

3) Comprendere messaggi di generi diversi, con linguaggi diversi mediante diversi

supporti;

4) Interagire in gruppo;

5) Agire con responsabilità e autonomia nelle diverse situazioni ;

6) Discutere e verificare ipotesi, individuare strumenti e materiali, proporre soluzioni ;

7) Individuare collegamenti e schemi in situazioni nuove;

8) Assimilare in maniera criticamente attiva l’informazione.

L’alunno P.D. ha dimostrato nel corso dell’anno un’applicazione ed uno studio a casa piuttosto 

basso, utile solo per il raggiungimento di un livello-base. L’impegno è stato alcune volte 

discreto, ma in generale troppo superficiale e discontinuo.  

I contenuti disciplinari sono stati affrontati spesso con lentezza e non con la giusta motivazione 

e determinazione; nonostante questo, l’alunno è dotato di una buona lettura a prima vista e di 

buone qualità musicali, che però devono essere supportate da un necessario e costante 

impegno. L’alunno ha dimostrato sempre correttezza nell’atteggiamento e ha seguito con 

regolarità negli ultimi tre mesi le videolezioni del docente.  

Pizzo, 25 maggio 2020 Il Docente  

  Daniele Paolillo 
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Anno Scolastico 2019-2020 

RELAZIONE FINALE e PROGRAMMI  SVOLTI

Disciplina: ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE  PIANOFORTE

Classe V sez. A - Liceo Musicale Statale “Vito Capialbi” 

Prof. Vincenzo Pasceri 

La programmazione ha tenuto conto delle linee generali e degli obiettivi ministeriali 

di apprendimento del Liceo musicale, degli obiettivi dipartimentali, delle indicazioni 

fornite dal PTOF e, ovviamente, del livello di preparazione e delle reali capacità e 

potenzialità tecnico-musicali di ogni allievo. Durante l’anno scolastico i due discenti 

hanno dimostrato senso di responsabilità, vivo interesse e partecipazione alle varie 

attività di insegnamento-apprendimento, affrontando adeguatamente gli aspetti 

tecnico-esecutivi ed espressivo-interpretativi e raggiungendo la fascia alta del livello 

avanzato. Gli studenti hanno svolto compiti e hanno risolto problemi anche complessi 

in situazioni non note, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle 

abilità, proponendo e sostenendo opinioni e assumendo autonomamente decisioni 

consapevoli.  

Gli allievi, anche durante il periodo di sospensione delle attività didattiche in 

presenza, così come si evince dai miei report condivisi con tutti i docenti del C.d.C., 

hanno assolto in modo consapevole gli impegni scolastici, rispettando tempi e 

consegne; hanno interagito in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo; la 

frequenza alle lezioni negli ambienti virtuali di apprendimento (rif. Skype, GSuite, 

mail, Registro elettronico) è stata puntuale e hanno rispettato le regole 

scrupolosamente, assumendo nel contempo un comportamento pienamente maturo e 

responsabile. 



Gli studenti hanno sviluppato complessivamente avanzate capacità tecnico-esecutive 

ed interpretative mediante lo studio del Pianoforte, alle quali hanno concorso: lo 

sviluppo di un proprio metodo di studio e di un’autonoma capacità di 

autovalutazione; l’acquisizione di un ricca letteratura strumentale (autori, metodi e 

composizioni), rappresentativa dei diversi momenti e contesti della storia della 

musica (nell’evoluzione dei suoi linguaggi); la progressiva acquisizione di specifiche 

capacità analitiche a fondamento di scelte interpretative consapevoli e storicamente 

contestualizzabili; la maturazione progressiva di tecniche di improvvisazione e di 

letture estemporanee; la conoscenza dell’evoluzione storica delle tecniche costruttive 

del pianoforte e della principale prassi esecutiva. Gli allievi hanno dato prova di saper 

mantenere un adeguato equilibrio psicofisico nell’esecuzione anche mnemonica di 

opere più o meno complesse e di saper motivare le proprie scelte espressive. Hanno 

saputo, altresì, adottare e applicare, in specifici contesti esecutivi, strategie finalizzate 

alla lettura estemporanea, al trasporto di brevi sequenze diacroniche e sincroniche, 

alla memorizzazione e all’improvvisazione, nonché all’apprendimento di un brano 

assegnato. Relativamente al loro percorso formativo liceale, i discenti hanno 

raggiunto tecniche di livello avanzato nell’esecuzione di composizioni significative di 

epoche, generi, stili e tradizioni musicali diversi, dando prova di possedere le 

necessarie e adeguate conoscenze storiche e stilistiche, nonché di aver compreso la 

poetica dei diversi compositori studiati.  Pertanto, di livello avanzato (fascia alta) 

risultano le competenze e le abilità relative alla sfera tecnico-esecutiva (adeguato 

equilibrio psico-fisico, respirazione, percezione corporea, postura, rilassamento, 

tensione, coordinazione; rispetto del valore delle note e delle pause, dinamica, 

fraseggio, agogica, struttura del pensiero musicale, memorizzazione/esecuzione), a 

quella esecutivo-strumentale (eseguire con scioltezza brani di adeguato livello di 

difficoltà) nonché alle capacità di interpretare il repertorio studiato con coerenza 

stilistica e originalità espressiva e alla conoscenza della specifica letteratura 

strumentale solistica. 



Ore di lezione: 66 (cadauno) 

Metodologie e strategie di intervento: apprendimento collaborativo (imparare ad 

imparare); problem solving; studi di casi e incident;  metadidattica applicata; 

esercitazioni guidate individuali; controllo costante e ricorsivo sull’apprendimento e 

sull’autovalutazione; unità dei saperi; e-learning e formazione a distanza 

(responsabilità personale, controllo e revisione del lavoro svolto); learning by doing; 

partecipazione emotiva e consapevole. 

Anche nelle attività di insegnamento-apprendimento della didattica a distanza, gli 

studenti hanno raggiunto i seguenti livelli, previsti nel PTOF: 

METODO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO LIVELLI RAGGIUNTI 

non rilevati non adeguati adeguati intermedi avanzati 

Partecipazione alle attività proposte x 

Coerenza e puntualità nella consegna di materiali o lavori assegnati x 

Disponibilità alla collaborazione alle attività proposte x 

COMUNICAZIONE NELLE ATTIVITÀ 

Interagisce o propone attività rispettando il contesto x 

Si esprime in modo chiaro, logico e lineare x 

Argomenta e motiva le proprie idee x 

ALTRE COMPETENZE RILEVABILI 

Sa utilizzare i dati x 

Dimostra competenze logico-deduttive x 

Dimostra competenze linguistiche nelle produzioni scritte x 

Sa selezionare e gestire le fonti x 

Impara a imparare x 

Sa dare un’interpretazione personale x 

Interagisce in modo autonomo, costruttivo ed efficace x 

Sa analizzare gli argomenti trattati x 

Dimostra competenze di sintesi x 

Contribuisce in modo originale e personale alle attività proposte x 



PROGRAMMI  SVOLTI 

CLASSE QUINTA 

Studente: C. E. 

Scale maggiori e minori armoniche e melodiche a quattro ottave per moto retto 

(sistema ternario e sistema binario) e a due ottave per moto contrario. 

Esercizi di tecnica pianistica. Lettura estemporanea. 

J. S. Bach: Clavicembalo ben temperato, I  Libro, Preludio e Fuga in do minore 

(ascolto e analisi; Glenn Gould, Well Tempered Polymath). 

Pozzoli: Studi n.1, 3, 5. 

Mozart: Sonata in do maggiore K545 

Chopin: Preludio n. 4, Preludio n.7. 

V. Pasceri: Valzer in la minore. 

V. Pasceri: Preludio Corale in mi minore (esercizi di diteggiatura). 

Lettura: Il Pianoforte (A. Casella). 

Studente: M. F. 

Scale maggiori e minori armoniche e melodiche a quattro ottave per moto retto 

(sistema ternario e sistema binario) e a due ottave per moto contrario. 

Esercizi di tecnica pianistica. Lettura estemporanea. 

J. S. Bach: Clavicembalo ben temperato (I Libro), Preludio e Fuga in do minore, 

Preludio e fuga in re maggiore. 

M. Clementi, Gradus ad parnassum, Studio n. 6.  

Pozzoli: Studio n.1 

Beethoven: Sonata in re maggiore op. 10 n.3 

Chopin: Notturno in fa minore op.55 n.1 

V. Pasceri: Preludio Corale in mi minore (esercizi di diteggiatura). 

Lettura: Il Pianoforte (A. Casella). 

Vibo Valentia, 14 maggio 2020 

Prof. Vincenzo Pasceri 
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RELAZIONE FINALE ANNO SCOLASTICO 2019/2020

Prof.ssa Teresa Giuliana Pelaggi 

Disciplina esecuzione e interpretazione Canto Classe  V Sez. AM Liceo musicale 

Il Programma è stato svolto: 

x Completamente  (almeno 85% del piano di lavoro programmato) 

 Parzialmente  (inferiore all’85% del piano di lavoro programmato) 

Motivazione:___________________________________________________________________________________ 

1. CRITERI DIDATTICI E MÈTE EDUCATIVE RAGGIUNTE

La classe dopo il primo periodo di assestamento , di conoscenza ed  interazione positiva   con il docente, ha 
seguito un percorso costante ed interessato al programma in svolgimento, in itinere il programma ha adeguato i 
contenuti  ad una programmazione individualizzata in relazione alle potenzialità manifeste, attenendosi alle linee 
generali della programmazione. 
Nonostante le difficoltà incontrate nella seconda parte dell’anno scolastico conseguente la Pandemia, gli allievi si 
sono dimostrati maturi nell’affrontare questo notevole cambiamento d’ interazione online  superando le difficoltà 
iniziali e disorientanti dati dalla didattica telematica. 
Gli allievi dotati di notevole attitudine hanno studiato con regolarita’ cio’ ha permesso di svolgere  nella sua 
interezza il  programma inizialmente proposto. Gli obiettivi realizzati sono stati  diversificati studio di brevi Arie tratte 
dal repertorio operistico , repertorio moderno. La nuova didattica ha permesso l’interagire  ed il confronto con le 
altre discipline, confronto diretto con le tecnologie musicali, permettendo la realizzazione di lavori online 

1.1   CRITERI DI PERSONALIZZAZIONE DIDATTICA E MÈTE EDUCATIVE RAGGIUNTE DA STUDENTI B.E.S. 

____________________________________________________________________________________________ 

1.2   CRITERI DI PERSONALIZZAZIONE DIDATTICA E MÈTE EDUCATIVE RAGGIUNTE DA STUDENTI 

DIVERSAMENTE ABILI 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

2. SCELTE METODOLOGICHE OPERATE E LORO MOTIVAZIONE

È stato adottato un metodo che rendesse l’alunno autonomo e con maggior abilità verso lo strumento. Si è 

sempre cercato di stimolare l’alunno attraverso un rapporto  d’ interazione tra allievo e insegnante  

3. ATTIVITÀ DIDATTICHE INTERDISCIPLINARI E/O COMPRESENZA

a) Illustrazione di quelle effettuate

____________________________________________________________________________________________ 

b) Giudizio sui risultati
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4. VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI

a) Criteri seguiti

x personalizzazione dei parametri 

x progressione negli apprendimenti 

raccolta di dati durante le verifiche formali 

sistematica raccolta di dati 

x raccolta di dati relativi non solo alle nozioni possedute, ma anche ad   

aspetti della personalità (capacità critica, proprietà, partecipazione, creatività) 

b) Strumenti impiegati

verifiche orali 

verifiche scritte 

prove scritte individuali 

prove scritte di gruppo 

questionari 

x altro 

c) Difficoltà incontrate

scarsità del tempo a disposizione 

scarsa partecipazione al dialogo educativo da parte degli studenti 

aspettative non corrispondenti al reale livello della classe 

mancanza di confronto con i colleghi 

x altro 

5. PROFITTO REALIZZATO

Numero di alunni con risultati: 

-  elevati __3_ 

-  medi    __1_ 

-  complessivamente al di sotto delle aspettative __ 

5.1 PROFITTO REALIZZATO DA STUDENTI CON B.E.S. 

Numero di studenti con BES con risultati: 

-  elevati ___ 

-  medi    ___ 

-  complessivamente al di sotto delle aspettative ___ 

Motivazione: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

5.2 PROFITTO REALIZZATO DA STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI 

Numero di studenti Diversamente Abili con risultati: 

-  elevati ___ 

-  medi    ___ 

-  complessivamente al di sotto delle aspettative __ 

Motivazione: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 



6. OSTACOLI E INCENTIVI ALL’APPRENDIMENTO

a) Fattori ostacolanti l’apprendimento

scarsa applicazione 

mancanza di interesse per la disciplina 

paura dell’insuccesso 

mancanza di interessi culturali 

x difficoltà presentate dalla disciplina 

scarsità di tempo 

mancanza di esercizio 

mancanza di metodo nello studio 

x altro 

b) Fattori incentivanti l’apprendimento rivelati

coinvolgimento degli alunni nella programmazione 

x coinvolgimento degli alunni nella didattica 

x personalizzazione dei metodi, degli obiettivi e della valutazione 

uso di sussidi audiovisivi 

uso dei laboratori 

utilizzo LIM 

viaggi di istruzione 

x altro 

7. COLLABORAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA

a) Situazione osservata, realizzazioni positive, difficoltà

b) Osservazioni e proposte intese ad approfondirla in avvenire

        Dialogo continuo e collaborativo con le famiglie 

8. ATTIVITÀ EXTRA-CURRICOLARI

a) Giudizio su quelle effettuate a livello di Istituto (attività sportive, partecipazione a spettacoli
teatrali, conferenze varie sulla salute e sull’orientamento, altro)

____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

b) Giudizio su quelle effettuate a livello di classe o di gruppi di classe (settimane sportive,
viaggi d’istruzione, visite guidate, scambio culturale, etc.):

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

9. ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO (a cura del Coordinatore delle Classi del II biennio e ultimo anno)

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________          

Vibo Valentia 29.05.2020   Prof.ssa Teresa Giuliana Pelaggi 



Programma svolto Classe III AM  Canto 

ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE 

A.S. 2019/2020 

Docente : Pelaggi Teresa Giuliana

VAM 

La classe dopo il primo periodo di assestamento e riepilogo dei contenuti dello scorso 

anno, ha seguito un percorso costante ed interessato al programma in svolgimento. 

In itinere il programma ha adeguato i contenuti  ad una programmazione individualizzata in 

relazione alle potenzialità manifeste. 

Nella seconda parte dell‟anno scolastico, per gli allievi   ci sono stati dei momenti di 

disorientamento conseguente la pandemia che ha colpito la realtà del territorio Nazionale,  

ma gli allievi hanno cercato di adeguarsi alla nuova metodologia di lezione online, 

cercando superare ciò che la nuova didattica non in presenza presentava. 

la classe attenendosi alle linee generali della programmazione, raggiunge risultati 

soddisfacenti 



Programma  C.P. 
L‟allieva  dopo approfondimenti dello studio tecnico e della respirazione diaframmatica, nel 

corso dell‟anno  di studio vocale ha rilevato spiccate qualità nell‟uso dello strumento voce, 

maturando un timbro di colore scuro, ponendosi attraverso  le performance concertistiche 

proposte nei diversi recital in modo maturo e controllato, raggiungendo maturità vocale e 

psicologica ottima, si è cimentata attraverso repertori diversificati, nel periodo di lezione 

online ha sperimentato lo strumento voce attraverso  l‟uso delle tecnologie 

Tecnica:Approfondimento dello Studio della respirazione,  studio di vocalizzi, scale ed 
arpeggi, Lettura di arie Antiche della scuola italiana, studio con l‟ausilio di metodi di Canto. 
Studio di brevi Arie tratte dal repertorio operistico   
Testi di riferimento:A. Juvarra Il Canto e le sue Tecniche, trattato Ed. Ricordi,  
A.Morelli L‟apparato Vocale Ed. Curci 
Tecnica:N.Vaccaj: La scala, intervalli di terza, intervalli di quarta, intervalli di quinta, 
intervalli di sesta, intervalli di settima, intervalli di ottava, semitoni, volatine, mordente, 
trillo. 
Studi :G.Concone: 50 lezioni op.9 per il medium della voce. n. 7,11, 13,14,15. 
Concone op.10 n. 1,2,3;  Seidler: n.21,22,23;Rossini: n.1,2,3; 
Arie :Handel : Ombra mai fu ; Gluk: Che  farò senza Euridice ;   
Gluck: O del mio dolce ardor ;Bellini :Vaga luna; Fasolo :Cangia cangia mie voglie; 
Marcello: Quella Fiamma che m'accende; Caccini : amor ch‟attendi.Cavalli ;  F.Cavalli 
Affè, mi fate ridere;  L.Vinci:Vedovella afflitta e sola ; Rossini : Orchè di fiori adorno ; 
Rossini: Canzonetta spagnola;  Pergolesi :Se tu m‟ami; 
Composizioni  polifoniche vocali sacre e profane:  
Rossini “ Duetto buffo dei gatti”;  
DePrès; El grillo el buon Cantore;   
Semeraro :Fulget Dies;Virgo Fidelis; 
Beethoven: Inno alla gioia; 
Inno di mameli 
Repertorio Natalizio – Concerti 
Cantiones: Gaudete;  HandeL :S‟accese un astro in cielo; trascrizione di un lied: Mille 
Cherubini in coro; Mozart:Ave Verum; C. Frank: Panis Angelicus; Astro del ciel; The little 
drumer boy; Hoffenbach: Barcarolle;  
Brani tratti da opera : 
Handel dall „ opera Rinaldo “ Lascia Ch‟io pianga”  
Handel: Siroe: Ch‟io mai vi possa 
Rossini : dal Barbiere di Siviglia :Una voce poco fa; 
Mozart: dall‟opera Le nozze di Figaro : Aria di Susanna:  
Mozart: dall‟opera Le nozze di Figaro: Via resti servita  
Mozart: dall‟Opera Cosi fan tutte : “ Una donna a quindici anni;  
Pergolesi: dall‟opera la serva Padrona: Stizzoso mio stizzoso;  
Puccini :dalla Bohème: Quando men vo 
Brani Moderni: Ave maria di Michael Lorenc; Obradors: Alma sintamos; Defalle: Nana 
Elaborati : tecnica della respirazione, la classificazione delle voci nell‟opera lirica;  
Contestualizzazione storica dei brani e note sull‟autore 
Video ascolto – studio da link allegati , opere e brani ; 

Vibo Valentia 29.05.2020; Docente 
T.Giuliana Pelaggi 



Programma : L.L 
L‟allieva ha maturato nel corso dell‟anno di studio dello strumento Canto, qualità vocali 

soddisfacenti, sviluppando un timbro chiaro e leggero, poponendesi nei vari momenti di 

raffronto con il pubblico in modo adeguato , nel periodo di lezione online ha sperimentato 

lo strumento voce attraverso  l‟uso delle tecnologie 

Tecnica:Approfondimento dello Studio della respirazione,  studio di vocalizzi, scale ed 
arpeggi, Lettura di arie Antiche della scuola italiana, studio con l‟ausilio di metodi di Canto. 
Studio di brevi Arie tratte dal repertorio operistico  
Testi di riferimento: 
A. Juvarra Il Canto e le sue Tecniche, trattato Ed. Ricordi,  
A.Morelli L‟apparato Vocale Ed. Curci 
Tecnica 
N.Vaccaj: La scala, intervalli di terza, intervalli di quarta, intervalli di quinta, intervalli di 
sesta, intervalli di settima, intervalli di ottava, semitoni, volatine, mordente, trillo. 
G.Concone:50 lezioni op.9 per il medium della voce. n. 7,8,10,11, 12,13,14,14,16  
Seidler: n.3,4,5,6,7,21;  
Rossini: n.1,2; 
Repertorio  
Arie antiche: Fasolo:Cangia Cangia; Caldara: Caccini : amor ch‟attendi.;Cavalli Affè, mi 
fate ridere; L.Vinci:Vedovella afflitta e sola;  Gluck: O del mio dolce ardor ;Bellini :Vaga 
luna; Traetta: Ombra cara amorosa. Marcello: Quella fiamma che m‟accende; 
Falconieri: Vezzosette care pupillette;  Paisiello: Chi vuol la zingarella; Paisiello: Nel cor 
più non mi sento;Pergolesi : se tu m‟ami; Pergolesi:Stizzoso mio Stizzoso; 
 A.Donaudy: O del mio amato ben; 
Composizioni polifoniche vocali sacre e profane:  
Rossini “ Duetto buffo dei gatti”;  
DePrès; El grillo el buon Cantore;   
Semeraro :Fulget Dies;Virgo Fidelis; 
Inno di Mameli;  
Beethoven: Inno Alla Gioia 
Amazing Grace 
Repertorio Natalizio – Concerti 
Cantiones: Gaudete;  HandeL :S‟accese un astro in cielo; trascrizione di un lied: Mille 
Cherubini in coro; Mozart:Ave Verum; C. Frank: Panis Angelicus; Astro del ciel; The little 
drumer boy; Hoffenbach: Barcarolle;  

Brani tratti da opera : 
Handel: Siroe: Ch‟io mai vi possa 
Pergolesi: dall‟opera la serva Padrona: Stizzoso mio stizzoso;  
Mozart:dall‟opera  Così fan tutte: Prenderò quel brunettino;  
Mozart: dall‟Opera : Le nozze di Figaro : aria della contessa: Dove sono i bei Momenti: 
Brani Moderni:  
A.Piazzolla: Ave maria 
Adele: Make you feel my love;  Adele:Rumour has it;  
Elaborati : tecnica della respirazione, la classificazione delle voci nell‟opera lirica;  
Contestualizzazione storica dei brani e note sull‟autore 
Video ascolto – studio da link allegati , opere e brani ; 

Vibo Valentia 29.05.2020; Docente 
T.Giuliana Pelaggi 



 Programma R.D. 
L’allievo dopo un periodo iniziale di assestamento nella tecnica vocale e nella 

respirazione diaframmatica ha raggiunto un equilibrio vocale stabile,  
nel periodo di lezione online ha sperimentato lo strumento voce attraverso  l‟uso delle 

tecnologie. 

Tecnica:Approfondimento dello Studio della respirazione,  studio di vocalizzi, scale ed 
arpeggi, Lettura di arie Antiche della scuola italiana, studio con l‟ausilio di metodi di Canto. 
Studio di brevi Arie tratte dal repertorio operistico   
Testi di riferimento: 
A. Juvarra Il Canto e le sue Tecniche, trattato Ed. Ricordi,  
A.Morelli L‟apparato Vocale Ed. Curci 
Tecnica 
N.Vaccaj: La scala, intervalli di terza, intervalli di quarta, intervalli di quinta, intervalli di 
sesta, intervalli di settima, intervalli di ottava, semitoni 
G.Concone:50 lezioni op.9 per il medium della voce. n. 7,8,9,10; 
Repertorio  
Arie antiche: Parisotti Carissimi: Vittoria Vittoria; Cesti M.A. Intorno all‟idol mio;Scarlatti : 
ocessate di piagarmi.Paisiello: Nel cor piu‟ non mi sento.  Marcello: Quella fiamma che 
m‟accende.Pergolesi : se tu m‟ami; Caldara: Sebben crudele. Scarlatti:Già il sole del 
gange. 
Brani d’opera : 
 Pergolesi: dalla Serva padrona “ Aria di Uberto”  
Pergolsi dall‟opera “ La serva Padrona “Aspettare e non venire” 
Pergolesi: dalla Serva padrona  “Sempre in contrasti” 
Rossini La calunnia è un venticello; Mozart:Se vuol ballare; 
Mozart:dall‟opera La clemenza di Tito “ Tardi s‟avvede” 
Dall‟opera Le nozze di Figaro “  Non più andrai farfallone” “ se vuol ballare “ 
Composizioni  polifoniche vocali sacre e profane:  
Rossini “ Duetto buffo dei gatti”;  
DePrès; El grillo el buon Cantore;   
Semeraro :Fulget Dies;Virgo Fidelis; 
Beethoven: Inno alla gioia; 
Inno di mameli 
Repertorio Natalizio – Concerti 
Cantiones: Gaudete;  HandeL :S‟accese un astro in cielo; trascrizione di un lied: Mille 
Cherubini in coro; Mozart:Ave Verum; C. Frank: Panis Angelicus; Astro del ciel; The little 
drumer boy; Hoffenbach: Barcarolle;  

Elaborati : tecnica della respirazione, la classificazione delle voci nell‟opera lirica; 
Contestualizzazione storica dei brani e note sull‟autore 
Video ascolto – studio da link allegati , opere e brani ; 

Vibo Valentia 29.05.2020; Docente 
T.Giuliana Pelaggi 



Programma S.N. 
L‟allieva ha maturato nel corso dell‟anno di studio della strumento Canto, qualità vocali 

soddisfacenti, sviluppando un timbro chiaro e leggero, poponendesi nei vari momenti di 

raffronto con il pubblico in modo adeguato , nel periodo di lezione online ha sperimentato 

lo strumento voce attraverso  l‟uso delle tecnologie. 

Tecnica:Approfondimento dello Studio della respirazione,  studio di vocalizzi, scale ed 
arpeggi, Lettura di arie Antiche della scuola italiana, studio con l‟ausilio di metodi di Canto. 
Studio di brevi Arie tratte dal repertorio operistico   
Testi di riferimento: 
A. Juvarra Il Canto e le sue Tecniche, trattato Ed. Ricordi, Morelli L‟apparato Vocale Ed. 
Curci 
Tecnica:N.Vaccaj: La scala, intervalli di terza, intervalli di quarta, intervalli di quinta, intervalli di 

sesta, intervalli di settima, intervalli di ottava, semitoni, volatine, mordente, trillo. 

G.Concone:50 lezioni op.9 per il medium della voce. n.7,8,10,11, 12, 13,14,15. 
Repertorio  
Arie: Fasolo:Cangia Cangia; Caldara: Caccini : amor ch‟attendi.; L.Vinci:Vedovella afflitta e 
sola;  Gluck: O del mio dolce ardor ;Bellini :Vaga luna; Traetta: Ombra cara amorosa. 
Marcello: Quella fiamma che m‟accende;Falconieri: Vezzosette care pupillette;  Paisiello: 
Nel cor più non mi sento;Pergolesi : se tu m‟ami; Pergolesi:Stizzoso mio Stizzoso; 
Fenesta ca luceva: Giordani: Caro mio ben; Scarlatti: Sento nel core; 
Composizioni polifoniche vocali sacre e profane:  
Rossini “ Duetto buffo dei gatti”;  
DePrès; El grillo el buon Cantore;   
Semeraro :Fulget Dies;Virgo Fidelis;Inno di Mameli; Beethoven: Inno Alla Gioia 
Amazing Grace 
Repertorio Natalizio – Concerti 
Cantiones: Gaudete;  HandeL :S‟accese un astro in cielo; trascrizione di un lied: Mille 
Cherubini in coro; Mozart:Ave Verum; C. Frank: Panis Angelicus; Astro del ciel; The little 
drumer boy; Hoffenbach: Barcarolle;  
Brani tratti da opera : 
Handel dall „ opera Rinaldo “ Lascia Ch‟io pianga”  
Handel: Siroe: Ch‟io mai vi possa 
Pergolesi: dall‟opera la serva Padrona: Stizzoso mio stizzoso;  
Mozart: dall‟Opera “ Così fan tutte:” Una donna a quindici anni “ 
Gershwin dall‟Opera porgy and bess 
Brani Moderni:  
A.Piazzolla: Ave maria; Earth, Wind & Fire” September”  ;Stivie Wonder: Superstition; 
Quando di Pino Daniele;Tutto quello che un uomo di Sergio Cammariere; 
 Pino Daniele A me me piace 'o blues; Simona Molinari La felicità; 
Brani tratti da opera : Mozart: dall‟opera Le nozze di Figaro “ Giovani Liete “; dall‟Opera 
Cosi fan tutte : “ Una donna a quindici anni; Pergolesi: dall‟opera la serva Padrona: 
Stizzoso mio stizzoso; Handel dall „ opera Rinaldo “ Lascia Ch‟io pianga”  
Elaborati : tecnica della respirazione, la classificazione delle voci nell‟opera lirica;  
Contestualizzazione storica dei brani e note sull‟autore 
Video ascolto – studio da link allegati , opere e brani ; 

Vibo Valentia 29.05.2020; Docente 
T.Giuliana Pelaggi 
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RELAZIONE FINALE ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
Prof. Antonietta Pisano 

Disciplina laboratorio di musica di insieme - canto corale 
Classe 5 A M  Liceo musicale 

ALUNNI: 

A. G. , A. J. , B. P. L.F. ,  C. P. , C. E. , F. I. , G. C. , G. M. P. , L. B .L. , M. G. , M. 

P., M. G. , M. F. , P. D. , R. D. , S. B. C. , S. G. , S. N. , T. S. M.  

Il programma NON è stato svolto COMPLETAMENTE vista l’interruzione delle lezioni in aula a causa della 

pandemia del COVID-19 ; vi è stata quindi  una “RIMODULAZIONE con D.A.D”. 

 CRITERI DIDATTICI E MÈTE EDUCATIVE RAGGIUNTE

La progettazione didattica si è innestata su percorsi personalizzati costituiti in relazione alle caratteristiche, alle

potenzialità e alle capacità dei singoli allievi approfonditamente prese in analisi nei primi giorni di lezione.

I criteri che sono stati alla base dell’azione didattica sono stati:

- la costruzione di significati: non basta che un allievo capisca il mero movimento meccanico oppure la

semplice nozione ma è necessario che attribuisca un senso a ciò che impara, sia in grado di contestualizzare ed

interiorizzare ciò che apprende ;

- la creazione di un sapere a lungo termine: le lezioni hanno avuto come orizzonte non la verifica somatica sul

percorso bensì la costruzione di saperi cui gli studenti possano disporre anche in seguito.

- lo sviluppo di competenze: intese come connubio tra conoscenze e abilità;

- l’organizzazione di un curriculum coerente: le attività non sono state intese come episodi isolati bensì come

parti di un percorso.

Le finalità raggiunge sono le seguenti: 

 Saper inquadrare, coadiuvati dal docente, un brano nel relativo contesto storico tenendo conto dei tratti

caratteristici propri del periodo e dell'autore

 Conoscere adeguatamente norme di comportamento individuale e collettivo proprie della musica d’insieme

 Maturare un adeguato controllo dell’intonazione individuale e collettiva

 Saper leggere e realizzare estemporaneamente semplici brani di canto corale

 Saper controllare la pulsazione ritmica nell’ambito delle esecuzioni corali

 Saper assumere una corretta postura funzionale al canto

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

 Riconoscere e analizzare le principali difficoltà connesse alle esecuzioni musicali collettive e individuare le

adeguate soluzioni tecniche da impiegare per la loro risoluzione

 Sviluppare la capacità di autovalutazione

mailto:vvpm01000t@istruzione.it


 Conoscere adeguatamente e porre correttamente in essere in termini pratici la gestualità funzionale del

direttore corale

 Saper valutare, coadiuvati dall’insegnante, le varie possibilità cui il brano si presta (volumi, ecc…) e scegliere

quelle più coerenti, efficaci e funzionali alle esecuzioni

 Interagire con gli altri componenti del coro

 Mantenere coesione ed equilibrio intesi in senso lato nell’ambito corale

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

 Saper realizzare brani di media difficoltà originali o di trascrizioni

 conoscere gli Elementi di anatomia e fisiologia dell'apparato fonatorio: la faringe e la laringe e dell'apparato

respiratorio: i polmoni, la trachea e il diaframma.

 Conoscenza base dell'appoggio vocale: La voce di testa e la voce di petto e La maschera.

 Aderenza tra testo scritto e musica. Importanza della dizione. Accenti tonici delle parole.

 La polifonia: Il corale a quattro parti. Notizie storiche e struttura formale.

 SCELTE METODOLOGICHE OPERATE E LORO MOTIVAZIONE

L’attività didattica è stata attratta mediante l’opportuno ed equilibrato uso delle seguenti strategie e 

metodologie (fino al 05\03\2020 – pre D.a.D) 

✓ Attività laboratoriali 

✓ Lezioni frontali 

✓ Cooperative learning 

✓ Role playing 

✓ Ricerche guidate ed approfondimenti 

✓ Problem solving 

✓ Ascolto mediante dispositivi elettronici quali Lim, Pc, Lettori Mp3, ecc… 

✓ Discussioni guidate su vari temi 

✓ Partecipazione a spettacoli musicali, manifestazioni artistiche e concorsi. 

Con l’arrivo della Pandemia invece , l’attività didattica si è sviluppata tramite online attraverso l’uso delle 

seguenti strategie e metodologie : 

 Lezioni  tramite classi virtuali utilizzando CLASSROOM ,MEET, SKYPE

 Visione di film tramite RAIREPLAY

 Visione di documentari (YOUTUBE)

 Messaggistica istantanea (WHATSAPP)

 Creazione power point

3. ATTIVITÀ DIDATTICHE INTERDISCIPLINARI E/O COMPRESENZA

a) Illustrazione di quelle effettuate con la gli alunni dell’orchestra del liceo

4. VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI

a) Criteri seguiti: -personalizzazione dei parametri

 - progressione negli apprendimenti 



 - raccolta di dati relativi non solo alle nozioni possedute, ma anche ad aspetti della 

personalità. 

b) Strumenti impiegati:- verifiche pratiche , scritte

c)Difficoltà incontrate: - mancanza di un aula predisposta al canto corale( fino al 05\03\2020)

 - mancanza di un programma che ci permetta di cantare insieme online ( D. a. D) 

PROFITTO REALIZZATO 

Numero di alunni con risultati: 

- elevati   19 

- medi / 

- complessivamente al di sotto delle aspettative / 

OSTACOLI E INCENTIVI ALL’APPRENDIMENTO ( pre D.A.D) 

a) Fattori ostacolanti l’apprendimento: - scarsa applicazione

        -mancanza d’interesse per la disciplina 

        -Scarsità di tempo 

b) Fattori incentivanti l’apprendimento rivelati: -coinvolgimento degli alunni nella programmazione

  -coinvolgimento degli alunni nella didattica 

      -personalizzazione dei metodi, degli obiettivi e della valutazione 

      - viaggi di istruzione 

5. COLLABORAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA

a) Situazione osservata, realizzazioni positive,

- difficoltà : Non tutte le famiglie sono state presenti agli incontri scuola-famiglia. 

6. ATTIVITÀ EXTRA-CURRICOLARI (PRE D.A.D)

a) Giudizio su quelle effettuate a livello di Istituto (attività sportive, partecipazione a spettacoli teatrali,

conferenze varie sulla salute e sull’orientamento, altro)      

partecipazione alla “primavera del Capialbi “ ONLINE (D.A.D) 

Gli alunni hanno partecipato assiduamente a tutte le attività extra-curricolari previste.(PRE D.A.D) 

 Il giudizio sulle stesse è positivo.  

      La docente 

Vibo Valentia 25/05/2020  Antonietta Pisano  



Liceo Statale “Vito Capialbi” 
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PROGRAMMAZIONE FINALE 

Laboratorio Musica d’insieme – canto corale 

Anno 2019/2020 

Docente : Antonietta Pisano  

Classe V AM 

 Vocalizzi

 Imagine – John Lennon

 Signore delle cime – B.De marzi

 Capricciata a tre voci – A. Banchieri

 Ave verum corpus – W.A. Mozart

 The little drummer boy – Catherine Davis

 Quanta sete nel mio cuore  - corale di J.S.Bach

 Lodate dio - corale di J.S.Bach

 Virgo Fidelis – D. Fantini

 “Gloria” missa pro pace – D.Carnevali

 Adeste fidelis -brano natalizio

 Percorso rilassante pre-concerto

 "o Sacrum convivium" Molfino

 Dolcenera- F. De André

 La respirazione diaframmatica

 La Fonazione

 la voce naturale e la voce impostata

 il canto armonico

 la classificazione delle voci

 l'estensione vocale

 film " Les choristes"

 " Amazing grace"-John Newton

 Il coro – dall’antichità ai giorni nostri

 Film “il principe libero”

Vibo Valentia      Docente  

25/05/2020  Antonietta Pisano 

mailto:vvpm01000t@istruzione.it


         Relazione Finale  

Strumento musicale :Tromba 

Classe V AM  a.s.  2019/20 

La classe V di Tromba è formata da due allievi.  Durante il corso 

dell’anno scolastico hanno dimostrato grande interesse per la 

disciplina partecipando  attivamente alle lezioni e a tutte le attività 

organizzate dalla scuola ,con serietà ed entusiasmo. Per quanto 

concerne la metodologia, i criteri di valutazione e gli obiettivi, mi 

sono attenuto a quanto stabilito all'inizio dell'anno scolastico e 

mensilmente nei consigli di classe.In questo periodo di emergenza 

le lezioni sono state svolte in piattaforma con Meet e il  

programma è stato svolto interamente tenendo presente le unità 

didattiche fissate nel piano di lavoro .Gli obiettivi specificati nella 

programmazione sono stati perseguiti e gli allievi hanno raggiunto 

ottimi risultati.  

Vibo Valentia 29/05/20 

 Docente 

 Potenzoni Francesco 



LICEO STATALE “VITO CAPIALBI” 

VIBO VALENTIA 

Programma di studio classe 5°  A/M a.s. 2019/2020 

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°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).

 n°19(andante espressivo);

 n°20(allegretto).

 Scale progressive: Dob Maggiore,Lab m. Fab M. Reb m.melodica.SolbM. 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 flessibilità  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.

 FANTASIES AND AIRS WITH VARIATIONS

 THE PILGRIM OF LOVE(andante moderato) pag 238 n°144.

 HOME SWEET HOME(allegro moderato) pag.240 n°146.

 KEEL ROW(tempo di marcia) pag.241 n°147.

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).

 CONCERTI per TROMBA e PIANOFORTE:

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

 ANDANTE E RONDO’(C. DEKER).

Insegnante 

Potenzoni Francesco 



Liceo Statale “Vito Capialbi” 

Relazione Finale  Laboratorio Musica d’Insieme 

Classe 5° AM a.s.2019/2020 

La classe 5° di laboratorio musicale è formata da 3 alunni : C.F,G.F. e A.D.Tutti 

hanno dimostrato  interesse  e una buona motivazione verso le attività laboratori ali. 

Abbiamo cercato di impostare il lavoro su un piano concreto ed esecutivo Infatti la 

metodologia legata alla disciplina si è basata principalmente sul “fare” musica con il 

proprio strumento proponendo agli  allievi esercizi graduati e proporzionati 

all’effettiva capacità e competenza personale  riuscendo così ad avvicinarli alla 

disciplina con interesse e gratificazione. Particolarmente positive sono risultate le 

attività svolte in gruppo, quali l’arrangiamento e l’orchestrazione di brani di diversi 

generi che hanno portato la classe ad un buon grado di socializzazione. Dal mese di 

marzo precisamente con il Dpcm del 9 marzo le lezioni sono state organizzate a 

distanza con attività sincrone e asincrone.  Nonostante le difficoltà oggettive di 

comunicazione e relazione  gli alunni hanno partecipato attivamente rispettando gli 

impegni richiesti e dedicando molto tempo allo studio individuale realizzando brani 

di musica d’insieme che sono stati inseriti nella manifestazione “ La primavera del 

Capialbi”.Per quanto riguarda, i criteri di valutazione e gli obiettivi mi sono attenuto 

a quanto stabilito all'inizio dell'anno scolastico e mensilmente nei consigli di classe. 

Vibo Valentia 29/05/20  

      Docente 

    Potenzoni Francesco 



 Programma svolto Classe 5° M 

Laboratorio Musica d’Insieme

Programma svolto dagli alunni 

C.F,G.F. , A.D.

A.S. 2019/2020

Melodia folk di tradizione inglese "Greensleeves " . 

Quien Serra  "Sway".   

Turkish folk song  "Uskudar".   

Nino Rota  "Amarcord".     

Astor Piazzolla        "Oblivion ".  

Joplin, Scott          "The Entertainer ".    

George Gershwin      "Summertime". 

Astor Piazzolla "Sin Rumbo" "Ouverture".  Le Quattro stagioni - "estate" - 

Trio Carl Reinecke, "op 274 primo tempo". 

Frank Sinatra  Fly Me to the Moon  Other Words 

Henry Mancini  "La Pantera Rosa"  

Virgo Fidelis Marcia 

W. A. Mozart Ave verum corpus" in re maggiore KV 618 

Didattica a distanza brani di vari stili ed epoche con base. 

Anonimo  "Amazing grace" 

J.S.Bach - Arioso from Cantata BWV 156 1st "Adagio" 

Nino Rota  "Amarcord" 

Vibo Valentia 29/05/20 

Docente 

Potenzoni Francesco 

https://imslp.org/wiki/Category:Joplin,_Scott
https://it.wikipedia.org/wiki/George_Gershwin


Liceo Statale “Vito Capialbi” 

     Relazione finale e programma svolto V AM 

          Esecuzione e Interpretazione 1 Sassofono 

A.S 2019/20 

La classe è composta da un solo alunno G.C. 

L’alunno, ha studiato e seguito con un certo interesse gli 

argomenti preposti, raggiungendo il livello  di competenza 

intermedio. 

Dal mese di Marzo, dopo l’emanazione del DPCM (03/09/2020), 

le lezioni, sono state riorganizzate a distanza con attività sincrone 

e asincrone, sperimentando, un nuovo modo di relazione di 

attività a distanza con impegno, nonostante le difficoltà 

oggettive, di comunicazione e relazione della Musica. 

L’alunno, nonostante il periodo difficile di pandemia a causa del 

virus denominato “Covid 19” (corona virus), ha recepito le 

consegne rispettando abbastanza l’impegno richiesto. 



       Programma svolto dall’alunno 

 A.S 2019/20 

Crono storia del sassofono: 

Nascita del sassofono e suo inventore, periodo di attività; 

I vari modelli di Sassofono e le tonalità d’impianto; 

La famiglia di appartenenza del Sassofono 

Maggiori esponenti del Sassofono classico &moderno, e periodo 

di attività; 

Opere dedicate al Sassofono: Compositori e periodo; 

  Metodi di studio utilizzati 

Esercizi di respirazione 

Esercizi di impostazione 

Esercizi di intonazione 

Metodo Ferling:  48 Famovs Studies 

Marce Mule:              Etudes varies 

J. Marie Londeix:     Les gammes conjointes et en 

intervalles 

Leo Ornestein: Ballade pour saxophone alto et piano 

Cortale,29/05/2020        

   Prof. Procopio Vito 
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RELAZIONE FINALE ANNO SCOLASTICO 2019/20120

Prof._RUSSO VERONICA       

Disciplina  chitarra Classe  V  Sez. AM  Liceo musicale 

Il Programma è stato svolto:  

x Completamente (almeno 85% del piano di lavoro programmato) 

Parzialmente     (inferiore all’85% del piano di lavoro programmato) 

Motivazione:___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

1. CRITERI DIDATTICI E METE EDUCATIVO-FORMATIVE RAGGIUNTI

La classe e’ formata da un solo alunno dotato di molto talento  che nel corso   dell’anno ha

dimostrato molto  interesse e partecipazione allo studio della chitarra. Lo stesso e’ iscritto al

secondo anno Accademico in Conservatorio e si e’ esibito a Ottobre in un corcerto solistico

nell’ambito della manifestazione Tropea Festival. Il  programma proposto e’ stato svolto in

maniena eccelsa. Lavorando in rapporto 1: 1 tutto il percorso didattico e’ stato impostato sulla

personalizzazione dei contenuti e sulle strategie da adottare. Dal 5 Marzo si e’ provveduto a

continuare la Didattica, a distanza, attraverso lezioni on line. L’alunno e’ risultato sempre

presente dimostrando costante partecipazione e continuando a studiare regolarmente.

Numerosi gli obiettivi raggiunti. Innanzitutto si e’ proceduto al perfezionamento degli aspetti

puramente tecnici attraverso lo studio anche delle scale doppie e legature, nonche’ degli

Arpeggi di Carlevaro e di Giuliani  al fine di potenziare il suono.  Parallelamente si  sono

sviluppati i contenuti puramente musicali con lo studio dei segni di agogica e di dinamica

portando l’attenzione dell’alunno sullo sviluppo del  fraseggio musicale. Sono stati affrontati a

tal proposito brani di media e alta  difficolta’ di diversi autori ed epoche della letteratura

chitarristica classica riuscendo cosi’ anche a consapevolizzare l’evoluzione della scrittura

chitarristica. Si e’ lavorato molto sull’ aspetto emotivo legato alla performance musicale,

rafforzando l’impostazione di base e l’utilizzo della respirazione.  L’alunno  ha raggiunto  un

livello avanzato di competenze . Ha partecipato alla Primavera Musicale in qualita’ di solista.

1.1   CRITERI DI PERSONALIZZAZIONE DIDATTICA E METE EDUCATIVO-FORMATIVE RAGGIUNTE DA 

STUDENTI B.E.S. 

http://www.istitutocapialbi.gov.it/
mailto:vvpm01000t@istruzione.it


____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

1.2   CRITERI DI PERSONALIZZAZIONE DIDATTICA E METE EDUCATIVO-FORMATIVE RAGGIUNTE DA 

STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

2. SCELTE METODOLOGICHE OPERATE E LORO MOTIVAZIONE

E’ stato adottato un metodo che rendesse l’alunno  autonomo nella decifrazione dello spartito e

che sviluppasse al massimo l’abilita’ verso lo strumento. Tutto il percorso didattico è stato

personalizzato alle problematiche ed esigenze allievo.

3. ATTIVITÀ DIDATTICHE INTERDISCIPLINARI

a) Illustrazione di quelle effettuate

____________________________________________________________________________________________ 

b) giudizio sui risultati

____________________________________________________________________________________________ 

4. VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI

a) Criteri seguiti

x personalizzazione dei parametri 

progressione negli apprendimenti 

raccolta di dati durante le verifiche formali 

sistematica raccolta di dati 

raccolta di dati relativi non solo alle nozioni possedute, ma anche ad   

aspetti della personalità (capacità critica, proprietà, partecipazione, creatività) 

b) Strumenti impiegati

verifiche orali 

verifiche scritte 

prove scritte individuali 

prove scritte di gruppo 

questionari 

x altro 

c) Difficoltà incontrate

scarsità del tempo a disposizione 

scarsa partecipazione al dialogo educativo da parte degli studenti 

aspettative non corrispondenti al reale livello della classe 

mancanza di confronto con i colleghi 

altro 

5. PROFITTO IN RELAZIONE ALLE COMPETENZE ACQUISITE

Numero di alunni con risultati: 

-  elevati x 

-  medi_ 

-  complessivamente al di sotto delle aspettative __ 

5.1 PROFITTO IN RELAZIONE ALLE COMPETENZE ACQUISITE DA STUDENTI CON B.E.S. 



Numero di studenti con BES con risultati: 

-  elevati ___ 

-  medi    ___ 

-  complessivamente al di sotto delle aspettative ___ 

Motivazione: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

5.2 PROFITTO IN RELAZIONE ALLE COMPETENZE ACQUISITE DA STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI 

Numero di studenti Diversamente Abili con risultati: 

-  elevati ___ 

-  medi    ___ 

-  complessivamente al di sotto delle aspettative __ 

Motivazione: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

6. OSTACOLI E INCENTIVI ALL’APPRENDIMENTO

a) Fattori ostacolanti l’apprendimento

scarsa applicazione 

mancanza di interesse per la disciplina 

paura dell’insuccesso 

mancanza di interessi culturali 

difficoltà presentate dalla disciplina 

scarsità di tempo 

mancanza di esercizio 

mancanza di metodo nello studio 

altro 

b) Fattori incentivanti l’apprendimento rivelati

coinvolgimento degli alunni nella programmazione 

coinvolgimento degli alunni nella didattica 

x personalizzazione dei metodi, degli obiettivi e della valutazione 

uso di sussidi audiovisivi 

uso dei laboratori 

utilizzo LIM 

viaggi di istruzione 

altro 

7. COLLABORAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA

a) Situazione osservata, realizzazioni positive, difficoltà

Il dialogo con la famiglia e’stato continuo e proficuo

b) Osservazioni e proposte intese ad approfondirla in avvenire

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 



8. ATTIVITÀ EXTRA-CURRICOLARI

a) Giudizio su quelle effettuate a livello di Istituto (attività sportive, partecipazione a spettacoli
teatrali, conferenze varie sulla salute e sull’orientamento, altro)

____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

b) Giudizio su quelle effettuate a livello di classe o di gruppi di classe (settimane sportive,
viaggi d’istruzione, visite guidate, scambio culturale, etc.):

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

9. ALTRE OSSERVAZIONI

Dal 5 Marzo si e’ provveduto a continuare la Didattica, a distanza, attraverso lezioni on line. 

L’alunno e’ risultato sempre presente dimostrando costante partecipazione e continuando a 

studiare con intensita’ 

Vibo Valentia, 25/05/2020   Prof. Veronica Russo 



PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2019/2020 

      ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE: CHITARRA 

 DOCENTE: RUSSO VERONICA 

 ALLIEVO: A. J. V AM 

 

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

- Arpeggi: Giuliani op.1  

- Sor : Variazioni op. 9 

- Barrios: La Catedral  

- Barrios: Ultimo Tremolo 

- Barrios: Julia Florida 

- Ponce: Sonatina Meridionale 

- M. Castelnuovo Tedesco: Capriccio de Goya n 20 

- M. Giuliani : Grande  Ouverture op. 61 

- Bach: Ciaccona, Partita n 2 in Re minore 

- Merts: Fantasia Ungherese 

- Scarlatti: Sonata K322 

- Scarlatti: Sonata L 23  

- Albeniz : Asturias 

Vibo Valentia 25/05/2020  La Docente 

 Veronica Russo 
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PROGRAMMAZIONE  DISCIPLINARE A.S. 2016-2017 
 

Disciplina: ESECUZIONE E INTERP. CHITARRA 1°  strumento

Docente:    RUSSO VERONICA

 Primo Biennio Sezione: IA M LICEO Musicale
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LICEO MUSICALE 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

CLASSE QUINTA              SEZIONE A            MUSICALE 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE:      CANTO    PRIMO STRUMENTO 

Docente: prof.ssa TROPEANO CONCETTA 

Relazione finale e programma.  Allievi:  
1) B. P. L.
2) G. M. P.
3) M. G.

Allieva: B. P. L. 

Allieva vivace, educata e costante nell'impegno e nell'interesse. Partita con 
caratteristiche vocali modeste, aveva infatti una voce bianca in fase evolutiva,  
connotata  da incertezze sia sul piano dell’intonazione che della tenuta del suono, ha 
via via sviluppato, grazie ad un adeguato studio tecnico,  discrete  capacità vocali, 
musicali e interpretative. Nel corso degli ultimi due anni scolastici, avendo raggiunto 
più sicurezza, consapevolezza e maturità vocale,  ha sensibilmente potenziato 
emissione del suono e ulteriormente sviluppato le capacità tecniche e  interpretative. 
In questa seconda parte dell’anno scolastico, anche se limitati dalla didattica a 
distanza, è stata sempre presente e attiva nei collegamenti online e ha portato a 
termine in modo apprezzabile il suo percorso formativo.  

http://www.istitutocapialbi.it/
mailto:vvpm01000t@istruzione.it


Criteri e strumenti di valutazione 

L'alunna è stata valutata di lezione in lezione, tenendo conto della situazione di 
partenza, 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.
4. Impegno, attenzione, costanza applicativa.

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 e melodico. Il testo è stato letto in modo poetico, ritmico e poi 
eseguito in voce/cantato.  
Molta attenzione è stata data alla conoscenza dei personaggi, degli autori, delle trame 
delle opere, e dei contesti storici nei quali le opere prese in considerazione sono state 
composte. 
Attenzione, anche,  è stata data all’analisi prosodica e alla dizione affinché il testo 
cantato potesse essere sempre compreso dal pubblico.  
 In quest’ultimo periodo, per l’accompagnamento di studi ed arie, sono state utilizzate 
basi pre-registrate presenti sul web.  



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  
Vocalizzi con difficoltà progressiva in varia modalità: scale, arpeggi, legato, staccato, 
portamento, preparazione al trillo e all’esecuzione ornata  

Studi 

• Seidler: II parte n° 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
• Panofka op. 85: n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
• Concone op. 9 dal n° 1 al n° 25
• Lutgen: n° 1, 2, 3, 4, 5, 6
• Vaccaj: dalla lezione VII  alla lezione IX: introduzione alle volate;

appoggiatura; acciaccatura; introduzione al mordente; mordente



Repertorio 

• Musica da camera:
• Tosti: La serenata
• Cilea: Storiella d’amore
• Arie d’opera:
• Mascagni: da L’amico Fritz  “Son pochi fiori”
• Bellini: da Adelson e Salvini “Dopo l’oscuro nembo”
• Vinci: da Artaserse “Per pietà bell’idol mio”
• Mozart: da Le nozze di Figaro “Deh, vieni non tardar”
• Rameau: da Acanthe et Céphise “Chassons de nos plasirs”
• Musica d’insieme
• Mozart: da Così fan tutte “Soave sia il vento” (terzetto)
• Mozart: da Le nozze di Figaro “Via resti servita” (duetto)
• Brani corali di musica sacra e profana

G. M. P. 

Allieva esemplare nell'impegno e nell'interesse, ha partecipato assiduamente a tutte le 
attività proposte e si è distinta per capacità intellettive e potenzialità musicali. Ha 
sviluppato apprezzabili doti tecniche e interpretative. Partita da una voce 
adolescenziale non particolarmente sostenuta, ha saputo, grazie al costante impegno, 
alle competenze tecniche acquisite e alle capacità musicale via via maturate, 
sviluppare considerevoli doti vocali e sensibilità interpretativa, cimentandosi in 
repertorio di varie genere e difficoltà e confermando la sua natura di soprano leggero 
e di coloritura. La sua  evoluzione,  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, anche con ruolo di solista. Nel corso del 
quinquennio ha partecipato a numerose manifestazioni e concorsi, classificandosi 
sempre ai primi posti nelle selezioni. È autonoma nella scelta di libera esecuzione e 
interpretazione vocale.  Vasto e di media/alta difficoltà il repertorio in cui si è 
cimentata.  In questa seconda parte dell’anno scolastico, anche se limitati dalla 
didattica a distanza, è stata sempre presente e attiva nei collegamenti online e ha 
portato a termine in modo apprezzabile il suo percorso formativo.  

Criteri e strumenti di valutazione 

L’alunna è stata valutata di lezione in lezione, tenendo conto della situazione di 
partenza, della maturazione e dei reali progressi  e 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.
4. Impegno, attenzione, costanza applicativiva

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 conoscenza dei personaggi, degli autori, delle trame 
delle opere, e dei contesti storici nei quali le opere prese in considerazione sono state 
composte. 
Attenzione, anche,  è stata data all’analisi prosodica e alla dizione affinché il testo 
cantato potesse essere sempre compreso dal pubblico.  
 In quest’ultimo periodo, per l’accompagnamento di studi ed arie, sono state utilizzate 
basi pre-registrate presenti sul web.  

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  
Vocalizzi con difficoltà progressiva in varia modalità: scale, arpeggi, legato, staccato, 
portamento, preparazione al trillo e all’esecuzione ornata  
Studi 

• Seidler. 40 melodie progressive - parte II: dal n° 11 al  20 ; III parte dal n° 21 al
28 

• Rossini: Gorgheggi e solfeggi: vocalizzi preparatori I e II pagina; studio n° 1,
2;  

• Vaccaj: dalla lezione IV alla lezione XII: introduzione alle volate;
appoggiatura; acciaccatura; introduzione al mordente; mordente; introduzione 
al gruppetto; gruppetto; introduzione al trillo; Le volate 

• Panofka op. 85: dal n° 1 al n° 20
• Panofka op. 81 n° 1, 3, 7, 8
• Concone op. 9 dal n° 1 al n° 31
• Lutgen: Daily exercises: dal n° 1 al n° 20

Repertorio 

• Musica da camera:
• Tosti: Non t’amo più
• Tosti: Quattro canzoni d’Amaranta: 1) L’alba separa dalla luce l’ombra 2) Che



dici o parola del saggio 3) In van preghi 
• Tosti: Ideale
• Tosti: Sogno
• Verdi: Lo stornello
• Arie sacre:
• Mozart: Laudate Dominum
• Cherubini: Ave Maria
• Gounod: Ave Maria
• Adam: Menuit Chretienne
• Arie d’opera:
• Cilea: da Adriana Lecouvreur “ Io son l’umile ancella”
• Mozart: da La clemenza di Tito  “S’altro che lacrime”
• Mozart: da Don Giovanni “Dove sono i bei momenti”
• Rossini: da La cambiale di matrimonio “Anch’io son giovine”
• Rossini: da Il signor Bruschino: “Ah, donate il caro sposo”
• Rossini: Da La cambiale di matrimonio “ Vorrei spiegarvi il giubilo”
• Donizetti: Da L’elisir d’amore “Prendi per me sei libero”
• Donizetti: da Caterina Cornaro “Vieni, o tu, che ogn’or io chiamo”
• Musica d’insieme
• Mozart: da “Così fan tutte” Soave sia il vento (terzetto)
• Mozart: da Le nozze di Figaro “Via resti servita” (duetto)
• Mozart: da Le nozze di Figaro “Canzonetta sull’aria” (duetto)
• Brani corali di musica sacra e profana

M. G. 

L’allieva, passata nella mia classe di canto primo strumento nel terzo anno del liceo, 
ha frequentato il primo biennio con primo strumento violino e canto secondo in altra 
classe del Liceo. Nel corso del triennio la frequenza alle lezioni è stata, generalmente, 
incostante e l’impegno non sempre adeguato. La sua voce, a causa della scarsa 
applicazione tecnica, risulta ancora instabile nell’intonazione e poco sostenuta. Il 
repertorio affrontato, adeguato alle sue possibilità, è, in linea di massima, 
sufficientemente acquisito anche se permangono incertezze esecutive. In questa 
seconda parte dell’anno scolastico, limitati dalla didattica a distanza, non è stata 
sempre disponibile ai collegamenti online e questo, purtroppo, ha un po’ penalizzato 
il suo percorso formativo.  

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: 



5. tecnico-esecutive proprie dello strumento specifico ed adeguate al repertorio
6. espressivo-esecutive relative a dinamica, agogica, fraseggio, interpretazione
7. stilistico-esecutive: adesione alle prassi esecutive afferenti al periodo storico e

al genere di repertorio presentato.
8. Impegno, attenzione, costanza applicativa.

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: 

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

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

7. lettura di nuovi pezzi, comprensiva di analisi formale
8. 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 
di vista armonico. Il testo è stato letto in modo poetico, ritmico e poi eseguito in 
voce/cantato.  
Molta attenzione è stata data alla conoscenza dei personaggi, degli autori, delle trame 
delle opere, e dei contesti storici nei quali le opere prese in considerazione sono state 
composte. 
Attenzione, anche,  è stata data all’analisi prosodica e alla dizione affinché il testo 
cantato potesse essere sempre compreso dal pubblico.  
 In quest’ultimo periodo, per l’accompagnamento di studi ed arie, sono state utilizzate 
basi pre-registrate presenti sul web.  



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  
Vocalizzi con difficoltà progressiva in varia modalità: scale, arpeggi, legato, staccato, 
portamento  
Studi  

• Seidler. 40 melodie progressive - parte I: dal n° 1 al 10
• Vaccaj: dalla lezione V alla lezione IX: semitoni; sincopato; introduzione alle

volate; appoggiature; acciaccatura; introduzione al mordente
• Panofka op. 85: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
• Concone op. 9 dal n° 1 al n° 20



Repertorio 
• Aria sacra: Stradella: Pietà Signore
• Arie d’opera:
• Bellini: da I Capuleti e i Montecchi “Deh, tu bell’anima”
• Handel: da Rinaldo “Lascia ch’io pianga”
• Gluck: da Orfeo ed Euridice “Che farò senza Euridice”
• Flotow: da Martha “The last rose of summer”
• Musica d’insieme
• Rutter: The lord bless and keep you (duetto)

La docente, Prof.ssa Concetta Tropeano 
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LICEO MUSICALE 
ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE

Violoncello

La classe quinta di violoncello è composta da 1 alunno: A G

L’alunno di primo strumento ha seguito un percorso strutturato per lo sviluppo delle abilità di base attraverso un percorso
adeguato al quinto anno di Liceo, utilizzando abilità strumentali e competenze pregresse.

Valutazione
asse musica esecuzione e interpretazione

Dimostra di: aver raggiunto adeguate e consapevoli capacità esecutive ( in relazione all’esecuzione-interpretazione) di composizioni 
di epoche, generi, stili e tradizioni diverse, supportate da semplici procedimenti analitici pertinenti ai repertori studiati. 

 Saper leggere facili brani a prima vista.

 S =  livello superiore
 A =  livello avanzato
 I = livello intermedio
 B = livello base
 NR = livello base non raggiunto

Livello superiore: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi anche in situazioni non note, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e
delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli.

Livello avanzato:  lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi anche in situazioni non note, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e
delle abilità. 

Livello intermedio:  lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compiendo scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le
conoscenze e le abilità acquisite. 

Livello base:  lo studente svolge compiti e risolve problemi semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze e abilità essenziali e si saper



applicare regole e procedure fondamentali. 

Livello base non raggiunto: nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, sarà riportata la dicitura “livello base non raggiunto” con l’indicazione della
relativa motivazione.

L’alunna A G si colloca nel  Livello Avanzato .  

Ha seguito le  lezioni  settimanali  superando in gran parte le  difficoltà dovute al  COVID-19 ,  ha appreso la  tecnica strumentale
prevista, segue le indicazioni dell’insegnante con attenzione, non sempre consolida le abilità acquisite in classe e in videolezione con lo
studio autonomo a casa. 

n

Alunno/a Valutazione Tecnica strumentale Conoscenze e abilità conseguite

A   G A Livello  avanzato:  lo  studente svolge  compiti  e
risolve  problemi  complessi  anche in  situazioni
non note, mostrando padronanza nell’uso delle
conoscenze e delle abilità. 

Postura

capotasto

Colpi d’arco 

Scale ed arpeggi

Vibrato

Assumere una corretta postura con 
lo strumento 

Consolidare le 7 posizioni e il 
capotasto,sviluppando una buona 
intonazione e controllo del suono

 Spiccato e balzato

Scale ed arpeggi a 4 ottave e a doppie 
corde

Consolidare il vibrato



Lettura a prima vista.

Soli e passi orchestrali.

Origine ed evoluzione 
storica dello strumento..

Vibo Valentia li  26/05/2020 Il Docente

 Prof. Valenzisi Francesco
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1. APPRENDIMENTO UNITARIO

Acquisizione di capacità esecutive ed interpretative alle quali concorreranno:

- sviluppo di un proprio adeguato metodo di studio e di un autonoma capacità di autovalutazione

-acquisizione di una ricca e specifica letteratura musicale solistica e d’insieme (autori,metodi e composizioni)

-capacità analitica a fondamento di proprie scelte interpretative

-maturazione progressiva di tecniche improvvisative  e di lettura/esecuzione estemporanea

-conoscenza dell’ evoluzione storica delle tecniche costruttive degli strumenti utilizzati e della principali prassi 
esecutive a loro connessi

2. Obiettivi  Specifici di Apprendimento

-capacità di mantenere un adeguato equilibrio psicofisico in diverse situazioni di performance(respirazione,percezione 
corporea,rilassamento,postura,coordinazione)

-adattare diversi approcci di studio ai problemi esecutivi proposti

-autonomia nello studio 

Repertorio studiato

Dotzauer studi 

B.Mazzacurati-Scale ed arpeggi 

J.L.DUPORT, 21 Studi  2 – 3- 6- 7 

Popper : 1-5-6-11 

Kummer: studi per la tecnica  violoncellistic

A.PAIS : esercizi per la tecnica della mano sinistra e dell’arco

SERVAIS : capricci n  4

Roemberg: sonata

A.VIVALDI, sonate per violoncello e b.c, concerti per violoncello e archi

J.S.BACH : Analisi e studio della prima suite di J.S. Bach e brani di vario genere e stile per violoncello solo e 
violoncello e pianoforte.

UDA sul Don Quixote di Strauss 

 Lo studio della Liutera Storica

Sviluppo dell'improvvisazione e della lettura estemporanea 

Vibo Valentia  li  26/05/2020          Il docente 
 Valenzisi Francesco



COD. MECC. VVPM01000T COD. FISC. 96012940795 

SITO WEB: WWW.ISTITUTOCAPIALBI.IT    E-MAIL: VVPM01000T@ISTRUZIONE.IT 

Relazione finale Classe V AM  

TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE 

A.S. 2019/2020 

La classe quinta AM di T.A.C., alla fine dell’anno scolastico, tenuto conto della complessità della 

disciplina, della morfologia della classe e del periodo di interruzione scolastica a partire dal 5 marzo, a 

causa dell’emergenza del corona virus, considerati i vari criteri didattici adottati, della didattica a 

distanza attivata, il  livello di competenze acquisite dalla si può attestare nel livelli sottoindicati:  

AVANZATO per gli alunni G.M.P, C.E, F.I., A.J. e B.P. 

INTERMEDIO per gli alunni A.G., G.C., P.L.P.N, G.M., T.S., A.D., R.D, P.D., M.F, S.N., L. B.L., 

C.P. e G.F. 

BASE per gli alunni C.F., S.B.C., M.P., M.G., M.G., S.G., G.A., C.G.e P.E. 

Il programma è stato svolto completamente rispetto al piano di lavoro programmato, nonostante 

l’attività in presenza si sia interrotta per l’emergenza sanitaria. 

Valutazione  

Livello avanzato: Lo studente dimostra di conoscere in modo approfondito  i contenuti teorici e li esprime con chiarezza; 

è  preciso  sia  nell’analisi morfologica ed abbastanza  dettagliato in quella ritmico-melodica. E’ capace di individuare alcune

tra le elaborazioni tematiche. Riconosce la tonalità di impianto e le modulazioni nel corso del brano. -  E’ capace di capace di 

armonizzare un basso a quattro voci conducendo modulazioni ai toni vicini e relativi,  comporre una  melodia contenente 

almeno due semifrasi ritmico melodiche distinte e di elaborarle nel corso dello sviluppo.

Livello intermedio:  Dimostra di conoscere gran parte dei contenuti teorici e li esprime con chiarezza. - E’ abbastanza

preciso sia  nell’analisi morfologica che in quella ritmico-melodica. Individua solo alcune elaborazioni di cellule tematiche. 

Riconosce la tonalità di impianto. E’ abbastanza preciso sia  nell’analisi morfologica che in quella ritmico-melodica.  E’ 

capace di armonizzare  adeguatamente un basso a quattro voci conducendo modulazioni ai toni vicini e relativi, comporre 

una semplice  melodia contenente almeno due semifrasi ritmico melodiche distinte. 

Livello base: Dimostra di conoscere parzialmente i contenuti teorici e li esprime con sufficiente chiarezza;riconosce la

forma ma non è preciso nella descrizione delle frasi. Potrebbe non riconoscere la tonalità di impianto. E’ capace di comporre 

una semplice  melodia  accompagnata, opportunamente guidato e di armonizzare un semplice basso a quattro voci. 

Dimostra di saper utilizzare le figura musicali in modo sufficiente.

Vibo Valentia, 29/05//2020 Il docente 

   Prof. Diego Ventura 
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 PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2019/2020 

Disciplina:Teoria,Analisi e Composizione - Docente: Prof. Diego Ventura 

Classe:V Sezione: AM -  LICEO  MUSICALE 

LIBRI DI TESTO: V. Pasceri – Teoria, analisi e composizione;dispense fornite dal docente. 

Solfeggi in tutte le chiavi di media difficoltà; solfeggi in chiave di violino 

e basso con combinazioni ritmiche difficili.  Solfeggi cantati di media 

difficoltà, senza accompagnamento. Solfeggi cantati di media difficoltà da 

trasportare un semitono e un tono sopra e sotto. Modulazioni ai toni vicini 

e lontani mediante tutti i meccanismi possibili. Enarmonia; Armonia 

cromatica. Approfondimento degli accordi di nona, undicesima e 

tredicesima. Esercizi progressivi di bassi armonizzati a 4 parti in posizione 

stretta e lata; comparazione della cifratura di un basso, dal barocco 

all’armonia funzionale. Armonizzazione di una melodia (con o senza 

testo). Il corale: applicazione del concetto di tonicizzazione sulla melodia 

di un corale. Contrappunto fino a due parti fiorito. Cenni sulla 

dodecafonia. Ascolto e scrivo. Approfondimenti sulle forme musicali. 

Principi di analisi: analogia e contrasto, i parametri della musica, analisi di 

tipo strutturale, armonica, melodica, testurale e stilistica, su brani di  

diverse epoche con particolare attenzione al 900;  cenni sulla musica 

contemporanea. 

Cultura della cittadinanza: cittadinanza attiva come bene comune. 

Cittadinanza digitale: la rete come forma di comunicazione socializzante e 

democratica. 

Cittadinanza culturale: senso di appartenenza, pluralità delle culture, 

alterità, relazione. 

29/05/2020    Prof. Diego Ventura 

http://www.istitutocapialbi.it/
mailto:vvpm01000t@istruzione.it


Lingua e letteratura italiana 
Docente Caterina VILLÌ 

_____ 

Profilo della classe in uscita 

     La docente ha seguito la classe quinta sez A dell’indirizzo musicale  fin dal quarto 
anno del corso di studi. Un biennio in cui ha guidato e orientato con serenità  il percorso di 
maturazione e crescita culturale. 

L’attività didattica è stata progettata a misura di allievo soprattutto in osservanza dei tempi di 
assimilazione dei contenuti. 

Il livello complessivo di preparazione agli inizi del quarto anno era poco più che sufficiente, 
aleggiava certa disaffezione per la scrittura e la lettura soprattutto fuori dalle tipologie testuali 
classiche e generi letterari poco conosciuti.  
Nel corso del tempo, già a metà del quarto anno, si è osservato un apprezzabile interesse  per 
la disciplina e la partecipazione attiva di quasi tutta la classe ai laboratori offerti finalizzati a 
implementare le abilità linguistiche di base: lettura e scrittura. 

Durante le lezioni e i laboratori (scrittura e lettura), è stato un crescendo di entusiasmo e di 
motivazione nell’esplorare il nuovo e nel fare con diligenza ingegnosa. Tutti output che hanno 
consentito agli allievi di raggiungere livelli di preparazione apprezzabili per i più e  maturi per 
un esiguo numero.  
L’inaspettato interesse per le tipologie complesse di scrittura, per la lettura attiva e lo studio della 
letteratura, anche in ottica trasversale, con una finestra sempre aperta sul contemporaneo,  ha 
incoraggiato la docente a progettare un ambizioso iter di letture che ha costituito l’anima di 
un progetto didattico Incontro con gli autori, sebbene di breve durata, un solo anno scolastico, 
ma che li ha visto protagonisti felici a dialogare con l’autore e soprattutto a confrontarsi con 
coetanei. La stessa carica entusiastica ha sortito la partecipazione al Festival Leggere & Scrivere 
(ottobre ’19) dove al piacere d’incontrare l’autore  si è saputo coniugare l’amore per la musica 
attraverso esibizioni di livello alto. 

         Il programma di quest’ultimo anno è stato svolto fedelmente a quello iniziale per la 
durata del trimestre. Com’è noto il programma della classe quinta è vastissimo, per motivi di 
tempo, l’esigenza di lasciare liberi gli allievi a svolgere attività varie (PTCO, Eventi, Orientamento, 
etc.), non è stato possibile approfondire lo studio di alcuni autorevoli autori dell’Ottocento 
appartenenti al panorama europeo.  

L’emergenza sanitaria Covid19 prima, un grave problema familiare della docente poi, non 
hanno consentito di ultimare lo studio del Novecento, il programma si è concluso con lo 



studio del drammaturgo, scrittore e poeta L. Pirandello, l’ultima lezione di letteratura si è 
tenuta il 6 maggio 2020. 

    Nonostante tutti gli intralci esposti la classe ha partecipato al dialogo educativo  con 
interesse apprezzabile, a volte anche propositivo, ma lo studio a casa è stato costante e proficuo 
solo per pochi allievi, per loro l’adempimento dei doveri scolastici, intesi come accurata 
applicazione e rielaborazione personale dei contenuti appresi in classe, rimane esemplare. Per la 
restante parte della classe l’impegno è stato discontinuo per alcuni e appena soddisfacente 
per altri. 

         La frequenza, durante il trimestre, e prima parte del pentamestre, è stata abbastanza 
regolare per la gran parte della classe, invece uno sparuto numero di allievi, anche 
quest’anno, si è distinto per le ore di assenza e ritardi.  

         Dal 5 marzo, per via dell’emergenza Covid19, è stata avviata la didattica a distanza; dopo 
i primi momenti di disorientamento, la classe ha imboccato la strada dell’interazione 
costruttiva, quasi tutti hanno partecipato agli incontri sincroni e asincroni. Su richiesta dalla 
classe per ogni autore e corrente letteraria la docente ha offerto delle proprie  audiolezioni, 
risultate assai utili per il recupero delle lezioni perse o un approfondimento ex post durante 
lo studio individuale.  

        Tre i livelli di preparazione in uscita: un primo gruppo che ha dimostrato una conoscenza 
approfondita esposta con linguaggio ricco e  a volte versatile; un secondo gruppo con una 
conoscenza abbastanza sicura e soddisfacente proprietà di linguaggio; un terzo gruppo che ha dato 
prova di una conoscenza essenziale dei contenuti proposti sovente esposti con un linguaggio 
basico.  

Per una veloce lettura si riportano, sinteticamente, i livelli di raggiungimento degli 
obiettivi e altri elementi utili per un quadro d’insieme, infine i contenuti coniugati ai 
percorsi tematici interdisciplinari e ai segmenti del percorso di Cittadinanza e costituzione. 

Raggiungimento degli obiettivi 

Con riferimento alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, pur in maniera 
differenziata, i seguenti obiettivi: 

a) Conoscenze

gli allievi conoscono lo sviluppo diacronico della Letteratura italiana dal Neoclassicismo al primo 
dopoguerra; gli aspetti biografici essenziali, il pensiero, la poetica, le opere più importanti degli autori 
trattati; l’evoluzione della lingua italiana; le caratteristiche principali dei generi letterari. 

b) Competenze

gli allievi sanno riconoscere la specificità del testo letterario; sanno contestualizzare un’opera 
letteraria, analizzarne aspetti formali e contenutistici; sanno  individuare gli scopi comunicativi 
di un testo; sanno produrre testi di vario tipo; sono in grado di  individuare molte figure 
retoriche. 



c) Frequenza, applicazione allo studio, partecipazione al dialogo educativo

- la frequenza è stata  abbastanza regolare per tutti gli studenti; 
- la partecipazione al dialogo educativo è stata complessivamente adeguata; 
- l’applicazione allo studio  non è sempre stata costante per gran parte della classe. 

Metodologie 

       Le metodologie esperite hanno incoraggiato la partecipazione attiva degli studenti nel 
processo di apprendimento, hanno pungolato la loro curiositas; pertanto alle lezioni frontali sono 
state affiancate lezioni partecipate anche durante la DaD. Tale metodologia ha previsto un 
riferimento costante al testo, ai materiali in pdf (risorse della docente) che sono stati utilizzati 
per inquadrare correnti letterarie, approfondire autori, loro pensieri, analizzare opere: 
individuarne strutture sintattiche, figure retoriche, tipologie, spunti di discussione e aspetti 
universali e trasversali. 

Tipologie  prove di verifica e criteri di Valutazione 

      La valutazione del profitto si è basata sui risultati delle prove di  verifica, due scritte e due e orali 
per il  trimestre, tre scritte e tre orali per il pentamestre, ma per i motivi esposti il pentamestre in 
presenza si è fermato in marzo contando solo una verifica scritta e una orale. La valutazione 
durante la DaD ha osservato le direttive ministerali e di cui al PTOF. 
Sia in presenza che a distanza sono stati altresì oggetto di osservazione/valutazione: l’impegno, la 
partecipazione, l’interesse dimostrato nel corso delle attività svolte in classe e i progressi fatti 
rispetto alla situazione di partenza e nella seconda parte dell’a.sc. rispetto alle difficoltà che la 
DaD ha comportato (carenza di strumenti tecnologici efficaci, problemi di connessione, 
etc). In tutte le fasi si è sempre tenuto conto dell’intero percorso formativo e la specifica 
personalità dell’allievo. 

Le verifiche orali accluse le informali (con domande dal posto e interventi spontanei e guidati, pur 
sempre oggetto di misurazione numerica) sono state compiute in modo sistematico, durante la 
DaD attraverso il confronto su specifiche tematiche trattate. Entrambe le modalità hanno 
controllato gli obiettivi raggiunti, in termini di conoscenze, competenze e abilità, i risultati ottenuti 
rispetto alla situazione di partenza e a quella media della classe.  

Srumenti e materiali didattici 

Audiolezioni, videolezioni,  appunti, articoli di giornale, forniti dalla docente. Materiali e 
contributi video dalla Rete,  dai canali: WApp, RaiScuola, Youtube; piattaforme G-Suite 
(Google Meet), AuleZanichelli, Kilometro Zero – Pearson 

BALDI, GIUSSO, RAZETTI, ZACCARIA, L’attualità della letteratura. Voll. 2, 3.1 e 3.2 +  Vol. 
G.Leopardi  + Antologia della Divina Commedia + Laboratorio delle competenze comunicative. 
Casa editrice Paravia. 



Lingua e Letteratura italiana 
Docente Caterina VILLÌ 

_________________________ 

Libro di testo 
BALDI, GIUSSO, RAZETTI, ZACCARIA, L’attualità della letteratura. Voll. 2, 3.1; vol. G. Leopardi; Antologia della 
Divina Commedia + Laboratorio delle competenze comunicative. Casa editrice Paravia 

Contenuti   
periodo 17 settembre – 6 maggio 2020 

U.1 Aspetti generali del Romanticismo europeo 
Il movimento romantico in Italia 

M.me DE STAËL vita, contesto storico culturale, pensiero 

L’opera brano 
Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni 
dalla“Biblioteca italiana” 

Giovanni BERCHET vita, contesto storico culturale, poetica 

L’opera brano 
La poesia popolare  
dalla Lettera semiseria di  Grisostomo a suo figlio 

Alessandro MANZONI vita, contesto storico culturale, poetica 

Dalle opere brani 
Il romanzesco e il reale 
da Lettre a M. Chauvet 

L’utile, il vero e l’interessante 
dalla Lettera sul Romanticismo 

Tema trasversale interdisciplinare  
x Lo spazio e il tempo: un viaggio fra i luoghi e i fenomeni epocali che hanno segnato la storia 

Intersezione 
x Il Covid 19  e il capitolo XXXI de’ I Promessi sposi, passato e presente pandemico: analogie. 



 

Cittadinanza e costituzione 
x Cultura della cittadinanza: cittadinanza attiva come bene comune  
x Cittadinanza culturale: il senso di appartenenza, pluralità delle culture, alterità e relazione. 

Intersezioni 
x Nuove misure normative e restringimento di diritti costituzionali: 

articolo 16 della Costituzione:  libertà di circolazione e soggiorno; articolo 16 la libertà di riunione;  
articolo 19 la libertà religiosa; articolo 34 il diritto/dovere all’istruzione; articolo 41 la libertà 
economica. 

U. 2  L’età del Romanticismo 

Giacomo LEOPARDI, vita, contesto storico culturale, pensiero, poetica 
____________ 

Dalle opere brani - componimenti 

La teoria del piacere 
Indefinito e infinito 
Teoria della visione 
Ricordanza e poesia 
da Zibaldone di pensieri 
____________ 

L’infinito 
da Canti, XII 

A Silvia 
da Canti, XXI 

La ginestra o il fiore del deserto 
da Canti, XXXIV   
Focus  ‘nuclei narrativo-poetici’ 

____________ 

Dialogo della Natura e di un Islandese 
da Operette morali 
____________ 

Focus G.Leopardi e A.Schopenauer 
Focus La poetica del ‘vago e indefinito’ 

_______ 



Tema trasversale interdisciplinare 
x La logica della creatività come trionfo del bello: colore, equilibrio, armonia e serenità. 

intersezione 
x La <<poetica del piacere>> come ‘trionfo del bello’ attraverso L’infinito di Leopardi 

Cittadinanza e costituzione 
x Cultura della cittadinanza: cittadinanza attiva come bene comune 

intersezione 
x Articolo 44 della Costituzione: il rispetto dell’ambiente.  
x Articolo 9 della Costituzione: lo sviluppo della ricerca scientifica. 

U. 3   L’età postunitaria 
Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano 

Lo scenario: storia, società, cultura, idee 

La Scapigliatura 
_______ 
Focus La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati  - I poeti maledetti 
____________ 

Il Naturalismo francese e il Positivismo 
Il Verismo italiano 

Giovanni  VERGA vita, contesto storico culturale, pensiero, poetica 

Dalle opere brani 

Fantasticheria 
Rosso Malpelo 
da Vita dei campi 

I <<vinti>> e la fiumana del progresso 
da Il ciclo dei Vinti, la Prefazione de I Malavoglia 

La conclusione del romanzo <<l’addio al mondo pre-moderno>> 
da Il ciclo dei Vinti, I Malavoglia 



La morte di Mastro- don Gesualdo 
da Il ciclo dei Vinti,  

La roba 
dalle Novelle rusticane 

__________ 
Focus  L. Capuana ed E. Zola alle origini della poetica verghiana 
Focus  Perché Luigi Capuana è da considerarsi l’iniziatore della narrazione verista. 
Focus  ‘Il Marchese di Roccaverdina’  
Focus  Verga e la questione meridionale  
Focus  Lessico verghiano: la roba, l’ideale dell’ostrica, i vinti 
____________ 

Tema trasversale interdisciplinare 
x    Lo spazio e il tempo: un viaggio fra i luoghi e i fenomeni epocali che hanno segnato la storia 

Intersezione 
x    Il pessimismo in G.Leopardi e G.Verga: materialismo e lotta per la sopravvivenza. 

Cittadinanza e costituzione 
x    Cultura della cittadinanza: cittadinanza attiva come bene comune  
x    Cittadinanza culturale: il senso di appartenenza, pluralità delle culture, alterità e relazione. 

Intersezioni 
x    Articolo 9 della Costituzione: lo sviluppo della ricerca scientifica. 
x    Articolo 44 della Costituzione: il rispetto dell’ambiente. 

U.A. 4   Il Decadentismo 
Lo scenario: storia, società, cultura, idee 

Giovanni PASCOLI vita, contesto storico culturale, pensiero, poetica 

Dalle opere  brani-componimenti 

Una poetica decadente 
da Il fanciullino 

X Agosto 
da Myriciae sez. Elegie, 1897 

Novembre 
da Myriciae,  sez. In campagna, 1891 

Il Gelsomino notturno 
da Canti di Castelvecchio 



____________ 
Focus Pascoli e i pittori impressionisti 
Focus Debussy e la musica del primo Novecento: una nuova arte per una nuova sensibilità. 
_____ 

Gabriele d’ANNUNZIO vita, contesto storico culturale, pensiero,  poetica 

Un ritratto allo specchio 
da Il piacere, libro III, cap. II 

La pioggia nel pineto 
da Laudi, Alcyone, libro III, cap. II 

_____________ 
Focus  L’estetismo e la sua crisi 
Focus  La lezione di Wagner 
Focus  d’Annunzio e la musica (di R. MELLACE) 
____________ 

Tema trasversale interdisciplinare 
x La logica della creatività come trionfo del bello: colore, equilibrio, armonia e serenità. 

 intersezione 
x d’Annunzio, intellettuale esteta, costruisce il suo mausoleo: il Vittoriale degli italiani (Gardone

Riviera -Brescia) memoria e museo di una ‘vita inimitabile’ 

Cittadinanza e costituzione 
x Cultura della cittadinanza: cittadinanza attiva come bene comune 

Intersezioni 
x  Articolo 9  della Costituzione: tutela del paesaggio e patrimonio storico e artistico. 

U.A. 5  Il primo Novecento 
Lo scenario: storia, società, cultura, idee  

La stagione delle Avanguardie 
Il Futurismo  

F.T. MARINETTI vita, contesto storico culturale,  pensiero poetico 
L’opera 
Il Manifesto  



________ 
Focus  La letteratura futurista e le influenze dell’Espressionismo 
Focus  Le Avanguardie nell’arte 

___________ 

La lirica del primo Novecento in Italia 
I Crepuscolari 

Italo SVEVO  (Aron Hector SCHMITZ) vita, contesto storico culturale, pensiero, poetica 

Dalle opere  brani 

Il ritratto dell’inetto 
da Senilità, cap. I 

Il fumo 
da La coscienza di Zeno, cap. II 

La morte del padre 
da La coscienza di Zeno, cap. IV 

La salute ‘malata’ di Augusta 
da La coscienza di Zeno, cap. VI 

______________ 
Focus  Trieste città di confine  
Focus  Svevo, Darwin, Shopenauer e Proust 
Focus  Lessico Sveviano: malattia/salute; sogno/realtà; libertà; lavoro; amore/donna/matrimonio 
__________ 

Luigi PIRANDELLO vita, contesto storico culturale, pensiero, poetica 

Un’arte che scompone il reale 
da L’umorismo 

Il treno ha fischiato 
da Novelle per un anno 

La costruzione della nuova identità e la sua crisi 
da  Il fu Mattia Pascal, capp. VIII-IX 

___ ______ 
Focus  Pirandello e il Fascismo 
Focus  Pirandello e Bergson 
Focus Lessico pirandelliano: pessimismo; casualità; verità; riflessione; alienazione; solitudine; 
maschera; personaggio; inetto; apparenza; pazzia; doppio/ombra; natura/paesaggio; umorismo; 
metateatro. 



Tema trasversale interdisciplinare 
x Lo spazio e il tempo: un viaggio fra i luoghi e i fenomeni epocali che hanno segnato la storia 

Intersezione 
x Un viaggio tra i meandri della mente di L.Pirandello e di I. Svevo, tra condizione di follia e malattia 

psichica, due opposte visioni: relativismo conoscitivo e follia; salute e malattia, malattia e follia nell’età 
della crisi.  

Cittadinanza e costituzione 
x Cultura della cittadinanza: cittadinanza attiva come bene comune 

Intersezioni 
x Articolo 3  della Costituzione: divieto di discriminazione. 
x Articolo 32  della Costituzione: diritto alla salute. 

ll classico 
Dante ALIGHIERI, Divina Commedia, Paradiso, canti I, III, VI, XI, XXXIII (vv. 1-75) 

Laboratorio di scrittura 
Analisi del testo poetico e in prosa, saggio breve. 

6 maggio 2020 
  LA DOCENTE 

       Caterina VILLÌ 



Storia 
Docente Caterina VILLÌ 

_____ 

Profilo della classe in uscita 

     La docente ha seguito la classe quinta sez A dell’indirizzo musicale  fin dal quarto 
anno del corso di studi. Un biennio in cui ha guidato e orientato con serenità  il percorso di 
maturazione e crescita culturale. 

L’attività didattica è stata progettata a misura di allievo soprattutto in osservanza dei tempi di 
assimilazione dei contenuti. 

Il livello complessivo di preparazione iniziale agli inizi del quarto anno era abbastanza 
soddisfacente.  

        Tre i livelli di preparazione in uscita: una conoscenza essenziale dei contenuti proposti, 
esposti con un linguaggio basico; una conoscenza abbastanza sicura e soddisfacente 
proprietà di linguaggio;   una conoscenza approfondita e linguaggio ricco e versatile.  

Sul piano delle abilità e delle competenze la classe in uscita si presenta abbastanza omogenea, 
tre i gruppi di livello: un primo gruppo, più volenteroso, propositivo  e interessato, è sempre 
apparso caratterizzato da una validissima  preparazione anche in un’ottica trasversale; un 
secondo gruppo più numeroso, ha dimostrato attenzione e partecipazione apprezzabili e un 
buon livello di preparazione; infine un terzo gruppo, pur difettando nello studio individuale, 
rilevando anche qualche carenze nelle abilità di base, ha comunque dimostrato volontà nel 
recuperare le conoscenze e competenze fondamentali.  

Per una veloce lettura si riportano, sinteticamente, i livelli di raggiungimento degli obiettivi 
e altri elementi utili per un quadro d’insieme, infine i contenuti coniugati al percorso di 
Cittadinanza e costituzione individuato dal Consiglio di classe a inizio anno scolastico. 

Raggiungimento degli obiettivi - competenze 

Con riferimento alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, pur in maniera 
differenziata, i seguenti obiettivi e competenze: 

x Padroneggiare gli strumenti concettuali fondamentali approntati dalla storiografia: 
continuità, rivoluzione, restaurazione, progresso etc. 

x Inquadrare, comparare, periodizzare i diversi fenomeni stori. 



x Individuare e descrivere le cause di un fenomeno storico 

c) Frequenza, applicazione allo studio, partecipazione al dialogo educativo

- la frequenza è stata  abbastanza regolare per tutti gli studenti; 
- la partecipazione al dialogo educativo è stata complessivamente adeguata; 
- l’applicazione allo studio  non è sempre stata costante soprattutto durante la DaD. 

Metodologie 

Nell’insegnamento della Storia si è data rilevanza alla curiosità di conoscere, al dialogo e al confronto. 
E’ stata attuata la lezione stimolo fondata su un nucleo significativo di argomenti guida suffragati da 
letture di documenti, documentari, audiolezioni, videolezioni (anche reperiti dalla Rete) finalizzati a 
completare e/o agevolare lo studio degli argomenti proposti; sono state predisposte mappe 
concettuali e schemi di sintesi.  
Le lezioni frontali si sono alternate a quelle interattive, con lettura dei testi e consultazione di 
audiovisivi. 
Sono state messe in atto strategie diversificate in relazione all’argomento trattato e all’obiettivo da 
cogliere.  Sono state esplicitate all’inizio di ogni attività didattica contenuti, attività e tipo di verifica. 

Tipologie  prove di verifica e criteri di Valutazione 

Le verifiche sono state formative, al termine di ciascuna unità didattica, e sommative, al compimento di 
ciascun modulo, al fine di valutare: 

- le abilità e le conoscenze acquisite da ciascun allievo rispetto al livello di partenza; 
- le eventuali difficoltà incontrate nel processo di apprendimento. 

Le verifiche tout court sono state prove soggettive (relazioni scritte e Fidenia -QuestBase), colloqui orali 
che hanno consentito di valutare, alla fine della scadenza trimestrale e durante la DaD. 
Il numero delle verifiche formative e sommative è stato subordinato al regolare svolgimento delle lezioni. 
Le verifiche orali sono state brevi, ma nell’ultimo periodo DaD non sempre frequenti.  
Per motivi di tempo, per i motivi esposti (vd. Profilo in uscita Lingua e letteratura italiana) non è stato 
possibile operare la verifica sommativa. 

Srumenti e materiali didattici 

Audiolezioni, videolezioni,  appunti, articoli di giornale, forniti dalla docente. Materiali e 
contributi video dalla Rete,  dai canali: WApp, RaiScuola, Youtube; piattaforme G-Suite 
(Google Meet), AuleZanichelli, Kilometro Zero – Pearson 

Libro di testo 
AA.VV., Noi nel tempo, voll. 2 e 3; Settecento e Ottocento,  Novecento ed Oggi, Zanichelli 



Storia 
Docente Caterina VILLÌ 

_________________________ 

Libro di testo  
AA.VV., Noi nel tempo, Settecento e Ottocento, Novecento ed Oggi, voll. 2 e 3, Zanichelli 

Contenuti   
periodo 17 settembre – 7 maggio 2020 

Unità 1 L’età dei popoli e delle nazioni 

1.1  Il Risorgimento in Italia; le rivoluzioni del 1848. 
1.2  Il processo di riunificazione in Italia; lo Statuto Albertino. 

Unità 2 L’età del Progresso 

2.1  Il colonialismo imperialista e le società extraeuropee. 
2.2  L’Italia negli ultimi decenni del secolo: la sinistra di Depretis; Francesco Crispi. 
2.3  La società di massa. 

Un nuovo secolo 
Unità 3 La società e la cultura all’inizio del Novecento 

3.1  La belle époque. 
3.2  Le nuove invenzioni e fonti di energia; la nuova organizzazione del lavoro. 

Unità 4 L’età giolittiana 

5.1  L’inserimento delle masse nella vita politica; l’età giolittiana; la guerra in Libia. 
5.2  L’ascesa del nazionalismo e il declino dell’età giolittiana. 

Unità 5 La grande guerra e la rivoluzione russa 

6.1  La prima guerra mondiale: cause, inizio, i campi di battaglia e la modernità del conflitto (trincea); i 
trattati di pace e la nascita della Società delle nazioni. 

6.2  La rivoluzione russa di febbraio; dalla guerra mondiale alla guerra civile; la nascita dell’URSS. 



Unità 7 Il mondo in crisi 
7.1  Il declino dell’Europa. 
7.2  La crisi in Italia e origini del fascismo, l’eredità della grande guerra. 

Unità 8 L’età dei totalitarismi 

8.1 La dittatura fascista: il consolidamento del fascismo; la conciliazione fra Stato e Chiesa; 
l’ideologia fascista e gli intellettuali. 
8.2 La dittatura sovietica: l’ascesa di Stalin. 
8.3 La dittatura nazionalsocialista: A.Hitler al potere; l’istaurazione della dittatura; la persecuzione 
razziale. 

_________________ 
Cittadinanza e Costituzione 

- Cultura della cittadinanza: cittadinanza attiva come bene comune.  
- Cittadinanza culturale: senso di appartenenza, pluralità delle culture, alterità e relazione. 

Intersezioni 
Diritti negati: persecuzione razziale, genocidi. 
Articolo 11 della Costituzione: l’Italia ripudia la guerra… . 
Articoli 3, 4, 5 della Dichiarazione universale dei diritti umani. 
Articoli 7,8,19,21 della Costituzione: libertà di coscienza e libertà religiosa. 

___________________ 

Unità 9 La guerra globale 

9.1 I rapporti internazionali e la guerra di Spagna; la Germania nazista sulla scena internazionale; 
la politica estera dell’Italia; i fronti popolari e la guerra civile spagnola; la rinascita 
dell’espansionismo tedesco. 

Unità 10 La prima fase della seconda guerra mondiale 

10.1 Lo scoppio del secondo conflitto mondiale; l’offensiva a occidente; La ‘guerra parallela’ di 
Mussolini; la guerra diventa mondiale. 



Unità 11 La fine del conflitto 

11.1 La svolta della guerra; l’Italia divisa in due; L’ultima fase della guerra contro la Germania; la 
conclusione della guerra contro il Giappone; le atrocità della guerra. L’Assemblea costituente, la  Costituzione 
italiana. 

Unita 12 La guerra fredda 

12.1 La fase iniziale della guerra fredda 

Cittadinanza e Costituzione 

- Cultura della cittadinanza: cittadinanza attiva come bene comune.  
- Cittadinanza culturale: senso di appartenenza, pluralità delle culture, alterità e relazione. 

Intersezioni 

Società multiculturali e integrazioni  
Articoli 3, 6, 8 della Costituzione: problemi dell’integrazione … . 

7 maggio 2020 
  LA DOCENTE 

       Caterina VILLÌ 



 ATTIVITÀ DISCIPLINARI

COMPETENZE DISCIPLINARI, MACROARGOMENTI E 

CORRISPONDENTE PROGRAMMA DISCIPLINARE DETTAGLIATO, 

METODOLOGIE UTILIZZATE 

 DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE: Zagarella Domenico

CLASSE: 5 AM Competenze disciplinari realizzate in termini di conoscenze e abilità 

 Essere in grado di sviluppare un’attività motoria adeguata a una completa maturazione

personale.

 Avere sufficiente conoscenza e consapevolezza degli effetti positivi generati dai percorsi di

preparazione fisica specifici.

 Saper osservare e interpretare i fenomeni connessi al mondo dell’attività motoria e sportiva

proposta nell’attuale contesto socio-culturale, in una prospettiva di durata lungo tutto l’arco

della vita.

 Conoscere e applicare le strategie tecnico-tattiche nei giochi sportivi.

 Saper affrontare il confronto agonistico con un’etica corretta, con il rispetto delle regole e

vero fair play.

 Saper svolgere ruoli di direzione dell’attività sportiva, organizzare e gestire eventi sportivi

nel tempo scuola.

 Essere in grado di assumere stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria

salute intesa come fattore dinamico, conferendo il giusto valore all’attività fisica e sportiva.

 Aver acquisito la conoscenza dei principi generali di una corretta alimentazione e di come

essa è utilizzata nell’ambito dell’attività fisica e sportiva.

 Essere  in grado di mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti del comune

patrimonio ambientale, tutelando lo stesso e impegnandosi in attività ludiche e sportive in

diversi ambiti.

Macro argomenti 



1. CONSAPEVOLEZZA DELLA PROPRIA CORPOREITÀ INTESA COME

CONOSCENZA, PADRONANZA E RISPETTO DEL PROPRIO CORPO

2. LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY: I VALORI SOCIALI DELLO SPORT E

BUONA PREPARAZIONE MOTORIA

3. SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE: ATTEGGIAMENTO

POSITIVO VERSO UNO STILE DI VITA SANO E ATTIVO

4. RELAZIONE CON L’AMBIENTE NATURALE: IMPLICAZIONI E BENEFICI

DERIVANTI DALLA PRATICA DI VARIE ATTIVITÀ FISICHE SVOLTE NEI DIVERSI

AMBIENTI

Metodologie 

 Metodo interval-training

 Metodi combinati

 Metodo della “risoluzione dei problemi” (problem-solving)

 Metodo della ripetizione: ripetizione degli esercizi passando dal facile al difficile, dal sem-

plice al complesso

 Carico di lavoro caratterizzato da continuità e progressività

 Attività proposte attraverso dimostrazione diretta o indiretta

 Attività proposte da eseguire attraverso una ricerca personale e soggettiva di esecuzione

 Lezioni frontali

 Flipped classroom

Stimolazione al perseguimento degli obiettivi disciplinari attraverso interventi di rinforzo 

psicologico 

Spazi, mezzi e strumenti di lavoro 

 palestra

 classe

 attrezzatura sportiva in dotazione

Verifiche: numero, tipo, tempi e criteri di valutazione 



Data- Argomenti trattati Tipologia delle prove 

I 
 P

er
io

d
o

Due verifiche pratiche. 

Le prove finalizzate alle valutazioni sono 

così articolate: 

 test oggettivi al termine di unità di-

dattiche: prove pratiche tecniche,

prove cronometrate

 osservazione e rilevazione periodica

di alcuni obiettivi educativi generali

 rilevazioni (assegnate e prefissate) di

particolari performance

 partecipazione alle lezioni

 disponibilità alle varie attività propo-

ste

 atteggiamento comportamentale

Le valutazioni tengono conto del grado di 

evoluzione in relazione al livello di partenza, 

al grado di impegno mostrato e alla valoriz-

zazione dei rapporti interpersonali. 

II
  

P
er

io
d

o

Una verifica teorica 

Una verifica scritta. 

Le prove finalizzate alle valutazioni sono 

così articolate: 

 verifica orale

 verifica scritta sull’ argomento teorico

svolto

 osservazione e rilevazione periodica

di alcuni obiettivi educativi generali

 partecipazione alle lezioni

 disponibilità alle varie attività propo-

ste

 atteggiamento comportamentale

Le valutazioni tengono conto del grado di 

evoluzione in relazione al livello di partenza, 

al grado di impegno mostrato è alla valoriz-

zazione dei rapporti interpersonali. 



Contenuti disciplinari 

Programma dettagliato, svolto nel corso dell’anno scolastico 2019/2020 

       Programma pratica 

 Resistenza aerobica: sedute di preparazione allo sforzo di media durata (15' di corsa lenta e

continua).

 Potenziamento generale.

 Andature atletiche.

 La mobilità articolare: la mobilità attiva e passiva, lo stretching.

 Pallavolo: ripasso fondamentali individuali, costruzione dell’attacco dalla zona quattro, par-

tita.

        Programma teoria 

La buona alimentazione 

I disturbi alimentari 

Il sistema immunitario e l’attività fisica 

Le dipendenze 

Presentazione della classe 

Gli alunni sono stati stimolati ad acquisire un’abitudine a partecipare in modo attivo alla vita scolastica, 

ad utilizzare strumenti per una organizzazione sistematica del proprio lavoro. Oltre alla lezione frontale 

è stata usata la metodologia della lezione dialogata, in modo da privilegiare il personale coinvolgimento 

dell’alunno e la sua partecipazione. Nel complesso gli alunni hanno dimostrato un accettabile interesse e 

una buona partecipazione alle attività proposte, mantenendo un comportamento adeguato. 



Profitto: 

Gli allievi nel complesso hanno raggiunto un profitto adeguato alle proprie capacità psico-fisiche di 

partenza. 

Rapporti con le famiglie 

Il rapporto con le famiglie è stato in generale quasi inesistente 

Vibo Valentia, 20/05/2020         Il Docente 

     Zagarella Domenico 



ELENCO DEI DOCENTI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE 

DISCIPLINA DOCENTE 

FILOSOFIA BARBIERI ROSALBA 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE ZAGARELLA DOMENICO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA VILLI‟ CATERINA 

STORIA VILLI‟ CATERINA 

TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE VENTURA DIEGO 

LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) GIANNINI GINA 

TECNOLOGIE MUSICALI GRECO GIUSEPPE FRANCESCO 

STORIA DELLA MUSICA PANZITTA DANIELE 

MATEMATICA LA BELLA FRANCESCO 

FISICA LA BELLA FRANCESCO 

LABORATORIO MUSICA D‟INSIEME (CAMERA) CALABRIA SANTO 

LABORATORIO MUSICA D‟INSIEME (ARCHI) LOMBARDO DOMENICO 

LABORATORIO MUSICA D‟INSIEME (CORALE) PISANO ANTONIETTA 

LABORATORIO MUSICA D‟INSIEME (FIATI) POTENZONI  FRANCESCO 

STORIA DELL‟ARTE LORE‟ ANTONIO 

E.I. PIANOFORTE BOSCO MARILIA 

E.I. PIANOFORTE PASCERI VINCENZO 

E.I. PIANOFORTE PAOLILLO DANIELE 

E.I. CANTO PELAGGI TERESA GIULIANA 

E.I. CANTO TROPENAO CONCETTA 

E.I. FISARMONICA LOIERO GIUSEPPE 

E.I. CORNO BACCAGLINI ANTONIO 

E.I. TROMBA POTENZONI FRANCESCO 

E.I. FLAUTO LONGOBARDI ANTONIO 

E.I. VIOLINO GARISTINA  CONCETTA BASILIA 

E.I. CHITARRA RUSSO VERONICA 

E.I. CHITARRA FAGA‟ FERNANDA 

E.I. SASSOFONO PROCOPIO VITO 

E.I. VIOLONCELLO VALENZISI FRANCESCO 

RELIGIONE DEODATO LUCA 

Il Coordinatore 

 Prof. Giuseppe Francesco Greco 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Antonello Scalamandrè 
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