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Il presente documento è stato redatto ai sensi del D.Lgsv. 62/2017 art.17, c.1 e della normativa vigente 

integrata dalle misure urgenti per la Scuola per l’emergenza epidemiologica da coronavirus: 

 O.M. prot. n.53 del 3 marzo 2021 Esami di Stato a.s.2020-2021; 

 O.M. prot. n.54 del 3 marzo 2021 Esami di Stato a.s.2020-2021. 

 

 

 

 

 

“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 c.2 del Regolamento recante “Revisione 

dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei …”).  

A partire da quest’anno é previsto l’insegnamento dell’Educazione Civica, per 33 ore di insegnamento 

annuale, da inserire all’interno della programmazione di classe e disciplinare. La prospettiva trasversale 

dell’insegnamento di educazione civica è diretta al superamento del modello tradizionale di insegnamento 

“per disciplina” e sollecita l’adozione di metodologie attive e fenomeniche. 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.  

SBOCCHI 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE 

DEI LICEI 
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La classe è costituita da 16 studenti (10 maschi e 6 femmine) provenienti da Vibo Valentia e dai paesi 

limitrofi. È presente una ragazza certificata ai sensi della legge 104/92 che segue una programmazione 

semplificata con obiettivi minimi riconducibili a quelli della classe. La situazione di partenza degli studenti 

ha evidenziato eterogeneità nella preparazione di base e nella motivazione allo studio, pertanto, è stato 

necessario recuperare, potenziare e consolidare le conoscenze, adottando strategie diversificate in base ai 

bisogni dei singoli allievi (attività di potenziamento, consolidamento, recupero e sportello didattico, lavori 

di gruppo e metodologie individualizzate). Ad un certo numero di studenti responsabili, attenti e partecipi 

alla vita scolastica e con una apprezzabile preparazione di base, se ne affianca un altro che ha manifestato 

un livello culturale modesto, ha partecipato in modo saltuario e discontinuo al dialogo educativo-didattico 

nelle discipline comuni, pur mantenendo sempre vivo l’interesse per quelle di indirizzo, in particolare, 

esecuzione e interpretazione in cui hanno dimostrato le loro attitudini. I risultati conseguiti dagli studenti, 

tuttavia, risultano complessivamente adeguati e in qualche caso anche elevati. Nell’analisi generale della 

classe si è tenuto conto anche della capacità degli studenti di affrontare le difficoltà del periodo 

emergenziale, della didattica a distanza e delle risorse personali con cui gli stessi hanno cercato di 

adempiere agli impegni scolastici, rispettando tempi e consegne. 

Dal mese di febbraio, in ottemperanza all’Ordinanza del Presidente della Regione n.4 del 30 gennaio 2021, 

la classe ha scelto di seguire l’attività didattica in presenza. 

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 degli alunni.  

In definitiva, si sono raggiunti sostanzialmente tre livelli: base, intermedio e avanzato. 

Nel corso del quinquennio i rapporti con le famiglie sono risultati abbastanza collaborativi tali da agevolare 

un proficuo lavoro sinergico e una crescita protesa alla maturazione di ciascun alunno, unitamente ad un 

adeguato senso di responsabilità verso l’istituzione scolastica e il contesto sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTAZIONE CLASSE 



7 
 

 

 
 

 

 

PROFILO GENERALE DELLA CLASSE 
 

 
ANNO 

SCOLASTICO 

2020/2021 

 

ISCRITTI 

 

AMMESSI 

ALLA CLASSE 

SUCCESSIVA 

NON  

AMMESSI 

ALLA CLASSE 

SUCCESSIVA 

 

RITIRATI 

 

TRASFERITI 

 
M 

 

 
F 

 
M 

 
F 

 
M 

 
F 

 
M 

 
F 

 
M 

 
F 
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Tasso di  
pendolarità 

 
Pendolari n. 13 

 

Residenti in loco n. 3 

 

Altre culture n. _____ 

 

Alunni diversamente abili n. 1 

 

 
Partecipazione ad attività secondo 

il Piano di Apprendimento 

Individualizzato (P.A.I.)   

(O.M. n. 11/2020)   

 

            

Discipline in cui è stata 

conseguita una valutazione 
inferiore a sei decimi. 

     

            

  

Obiettivi di apprendimento conseguiti o 

consolidati (art.3 comma 5 O.M. n.11/2020), ai 

fini della proficua prosecuzione del processo di 

apprendimento nella classe successiva. 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

Valutazioni inferiori a sei/decimi 

n._______ 

 

Partecipazione ad attività secondo 

il Piano di Integrazione degli 

Apprendimenti (P.I.A.) 

 (O.M. n.11/2020)   

 

Discipline 

      

         

                 

Obiettivi di apprendimento non affrontati o 

che necessitavano di approfondimento (art.2 
O.M.n.11/2020). 

 

 

 

TIPOLOGIA DELLA 

CLASSE 

LIVELLO DI 
PROFITTO  

RITMO DI 
APPRENDIMENTO 

CLIMA 

RELAZIONALE 

tranquilla  alto sostenuto collaborativo 

vivace medio-alto produttivo buono 

problematica medio regolare sereno 

demotivata medio-basso discontinuo  a volte conflittuale 

poco rispettosa 

       delle regole 

 

 

 

delle regole 

 

 

□  

 

 

 

basso    lento  problematico 

Altro………… Altro……… Altro………… Altro…………….. 
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Il seguente elenco, secondo le indicazioni fornite dal Garante per la Protezione dei dati personali con nota 

del 21 marzo 2017, prot.10719, dopo essere stato redatto, non dev’essere pubblicato, ma allegato al 

Documento di Classe solo per gli atti della scuola. 

 

 

 
 

n. Cognome e Nome Alunno/a 
III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO Totale 

1 C.D.     

2 C.S.A.     

3 D.G.     

4 D.V.L.     

5 F.G.     

6 G.M.L.     

7 G.F.     

8 L.P.A.     

9 M.P.     

10 M.S.     

11 M.S.     

12 N.D.     

13 S.N.     

14 T.G.     

15 V.F.     

16 Z.F.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

CREDITI GIA’ CONVERTITI  

COMPOSIZIONE CLASSE E CREDITO SCOLASTICO 
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L’integrazione degli alunni diversamente abili ha costituito da sempre un impegno fondamentale per il 

Liceo Capialbi ed è stata indirizzata al conseguimento di obiettivi di socializzazione, di sviluppo 

intellettivo, emotivo e affettivo. Coerentemente con le direttive ministeriali, i docenti hanno creato un 

ambiente accogliente e stimolante in cui la “valorizzazione” della diversità è stata centrale nella prassi 

educativa. Le attività formative sono state, dunque, progettate in modo da permettere agli studenti di 

partecipare alla vita della classe e all’apprendimento in modo attivo e autonomo. Per attivare dinamiche 

inclusive sono stati potenziati i processi cognitivi di apprendimento, le strategie logico-visive, i quattro 

livelli di azione meta-cognitiva per sviluppare strategie di autoregolazione, strutturare un metodo di studio 

personalizzato. Per la realizzazione di una didattica inclusiva efficace ed efficiente il Consiglio di Classe, 

di concerto con l'insegnante di sostegno, ha impiegato le seguenti metodologie e strategie:  

 personalizzazione delle proposte didattiche attraverso percorsi individualizzati e verifiche differenziate; 

 cooperative learning e tutoring;  

 didattica laboratoriale;  

 flessibilità didattica attraverso attività di recupero e potenziamento;  

 strumenti compensativi e dispensativi; 

 impiego di tecnologie multimediali; strategie meta-cognitive. 

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 anche ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a distanza 

utilizzati in questo periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19. 

 

 

 
 

 

 

I docenti, nell’ambito del dialogo educativo, in linea con le indicazioni ministeriali sugli obiettivi di 

apprendimento del D.M. n.211 del 7 ottobre 2010, 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). 

INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
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Al fine di favorire l’acquisizione da parte degli allievi dei contenuti formativi e per raggiungere e realizzare gli 

obiettivi formativi generali e specifici intesi come atteggiamenti e capacità che permangono nella personalità 

dell’allievo, 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; 

● 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 per lo 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATEGIE EDUCATIVE E DIDATTICHE 
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Ciascun docente, nell’ambito del proprio piano di lavoro individuale e nel rispetto della libertà  d’insegnamento,  

ha adottato le metodologie didattiche più consone a un organico e proficuo sviluppo della specifica 

programmazione disciplinare annuale e dei relativi processi formativi, 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; tutoring e cooperative 

learning;  flipped classroom, fruizione di vari materiali e strumenti di lavoro atti a  

corroborare i processi di apprendimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
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Il Collegio dei docenti ha fissato criteri e modalità per erogare la didattica digitale integrata (D.D.I.), adattando 

la progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza alla modalità a distanza attraverso l’uso della 

piattaforma G-Suite for Education, anche in modalità complementare, affinché la proposta didattica del 

singolo docente si inserisse in una cornice pedagogica e metodologica condivisa, garantendo omogeneità 

all’offerta formativa dell’istituzione scolastica. Al team dei docenti e ai consigli di classe è stato affidato il 

compito di pianificare le progettazioni didattiche individuando i contenuti portanti delle discipline, i nodi 

interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, 

pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile 

autonomia e responsabilità. 

 

 D e s c r i z i o n e    degli   O b i e t t i v i 

1 
Porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare 

autonomia e responsabilità; 

2 Capovolgere la struttura della lezione da semplice trasmissione dei contenuti ad agorà di confronto; 

3 
Ris Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 

dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.); 

4 Per Personalizzare il percorso formativo in relazione alle esigenze dell'allievo; 

5 Mirare al successo formativo dello studente; 

6 Fare acquisire agli studenti competenze disciplinari e trasversali; 

7 A    Adottare specifiche garanzie a tutela dei minori. 

 

 

 S t r a t e g i e (da All. “A” Linee Guida DDI) 
1 Video lezione centrata sul protagonismo dello studente 

2 Flipped Classroom 

3 Rielaborazione condivisa dei contenuti 

4 Didattica breve 

5 Apprendimento Cooperativo 

6 Debate 

 

 

 M e z z i 
1 Registro Axios 

2 Piattaforma G-Suite/Classroom 

3 Estensione di Classroom per Chrome 

4 Google Drive (Repository) 

 

 
 

 

 
 

 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
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L’art.18 dell’O.M. n.53 del 3 marzo 2021, Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2020/2021, recita: “a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti … , integrato, in una 

prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel curriculum 

dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi … d) esposizione da parte del 

candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di 

PCTO svolta durante il percorso di studi, solo nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza 

all’interno dell’elaborato di cui alla lettera a)” 

I docenti della classe, in ottemperanza alla normativa vigente, hanno programmato, pianificato e monitorato 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 

e 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 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. Nel periodo 

anteriore alla situazione emergenziale determinata dalla diffusione del Covid-19, gli allievi hanno attuato 

modalità di apprendimento flessibili, collegando la formazione in aula con l'esperienza pratica; arricchita la 

formazione 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 scritturali e 

digitali. Gli studenti 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.  

 

 

 
 

                                                          (se non presente riportare la dicitura sottostante) 

 

Vista la nota n.1 dell’Allegato A del D.P.R. n.19 del 14.02.2016 dal quale si evince che “le discipline non 

linguistiche possono essere insegnate con la metodologia CLIL da tutti i docenti in possesso di documentazione 

che certifichi la conoscenza della specifica lingua straniera; considerato che nessun docente è stato assegnato, da 

parte dell’Ambito Territoriale per la provincia di Vibo Valentia, per l’insegnamento di una disciplina non 

linguistica (DNL) e che nessun docente in organico ha competenze per l’insegnamento di una disciplina non 

linguistica (DNL) in lingua straniera; considerato che la DNL in lingua straniera potrebbe essere oggetto del 

colloquio solo nel caso in cui il docente che ha impartito l’insegnamento sia membro della commissione, si 

dichiara che l’accertamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera, secondo la 

metodologia CLIL, non sarà oggetto di colloquio negli Esami di Stato. 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

METODOLOGIA CLIL 
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(se presente compilare la parte sottostante) 

 
 

In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni hanno potuto 

usufruire delle competenze linguistiche in possesso del/dei docente/i di ________________ per acquisire 

contenuti conoscenze e competenze relativi a due moduli delle discipline non linguistiche (DNL) nelle lingue 

straniere previste dalle Indicazioni Nazionali. 

 

Modul o Lingua  Discipl ina Ore complessi ve  Competenze acquisi te  

     

 

                                           
 

 

 
 

 

Nel presente anno scolastico la scuola ha declinato l’insegnamento dell’educazione civica, trasversale alle altre 

discipline, in 33 ore in riferimento ai tre nuclei concettuali: 

 Costituzione diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà;  

 Sviluppo Sostenibile educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio, con 

espresso richiamo all’Agenda 2030; 

 Cittadinanza Digitale capacità di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di 

comunicazione virtuali. Compito della scuola è stato quello di sviluppare in tutti gli studenti competenze in 

Educazione Civica e quindi comportamenti di “cittadinanza attiva e consapevole” ispirati, tra gli altri, ai 

valori della responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà. La conoscenza, la riflessione e il confronto 

attivo con i princìpi costituzionali, lo sviluppo sostenibile e le competenze digitali rappresentano un 

momento fondamentale per la crescita di queste competenze negli studenti. In riferimento alla normativa il 

C.d.C., nelle singole discipline, ha favorito lo sviluppo di competenze civiche, ha messo in atto modalità 

organizzative mirate a 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. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

METODOLOGIA CLIL 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 
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PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA PROPOSTI 

 Titolo del percorso 
Discipline 

coinvolte 

Modalità di 

verifica 

Periodo di 

verifica 
n° ore 

1 
Costituzione, diritto, legalità e solidarietà: Il 

problema della fondazione dei diritti. I rischi 

che le pretese diventino diritti. 

Italiano, Storia, 

Inglese, 

Filosofia 

Orale Maggio 12 

2 

Sviluppo sostenibile, educazione ambientale e 

tutela del patrimonio e del territorio: La 

questione antropologica nodo cruciale dello 

sviluppo sostenibile e chiave risolutiva della 

problematica ambientale. Il patrimonio 

culturale e i beni pubblici della nostra nazione 

attraverso la catalogazione e le attività di 

conservazione, tutela e promozione degli enti 

istituzionali preposti. 

 

Storia della 
musica, Teoria, 

Analisi e 

Composizione, 

Scienze 

Motorie, 

Religione, 

Storia dell’Arte 

Orale Maggio 15 

3 

Cittadinanza digitale: La persona al servizio 

della tecnologia, o la tecnologia al servizio 

della persona? 

Matematica, 

Fisica, 

Tecnologie 

musicali 

Orale Maggio 6 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Metodi 

Lezione partecipativa; frontale; a classi riunite con esperti; lavori di gruppo; dibattiti guidati (debate). 

Tempi 

Durante le ore curricolari e, durante l’espletamento di attività progettuali, in orario pomeridiano. 

Strumenti 

Libri di testo, fotocopie, riviste, sussidi audiovisivi, schede di memorizzazione,      mappe concettuali, dizionari, 

vocabolari, computer, tablet, LIM, BYOD. 

Spazi utilizzati 

           Aula magna, biblioteca, laboratori, palestra. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 
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1 Corso di formazione musicale di “Analisi e ascolto guidato” -settimana dello studente 2021 

2 Corso di formazione “Bach e Italia” – novembre 2020 

3 Festival internazionale della musica – gemellaggio con orchestre internazionali 

4 Corsi di “coralità” organizzati dalla “Feniarco – OCC” – con regolare iscrizione istituzionale 

5 Partecipazione al “giorno della memoria” -28 gennaio 2021 

6 Partecipazione al “giorno del ricordo” -10 febbraio 2021 

7 Settimana dello studente 6.0 

8 Partecipazione alla “Giornata internazionale contro la violenza sulla donne” – 25 novembre 2020 

9 Partecipazione alle “olimpiadi della cultura e del talento” - XII ed. 

ATTIVITÀ E PROGETTI 



17 
 

 

 

 

 

TEMI MULTIDISCIPLINARI E INTERDISCIPLINARI SVILUPPATI: 

 

- FINITO ED INFINITO 

- LA CRISI ESISTENZIALE DELL’UOMO 

- ARMONIA E DISARMONIA 

- PROGRESSO  
 

 

 

DISCIPLINE COINVOLTE: TUTTE 
 

 

 

 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA COMUNI A TUTTI I LICEI 

PECUP 
PERIODO 

•  Padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi 

diversi, utilizzando registri linguistici adeguati alla situazione; 
TRIMESTRE E PENTAMESTRE 

•  Comunicare in una lingua straniera almeno a livello B1/B2 

(QCER);  
TRIMESTRE E PENTAMESTRE 

•  Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento 

all’attività svolta;  
TRIMESTRE E PENTAMESTRE 

•  Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando 

criticamente i diversi punti di vista e individuando possibili 

soluzioni;  

TRIMESTRE E PENTAMESTRE 

•  Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione 

letteraria, artistica, filosofica,  religiosa, italiana ed europea, e 

saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  

TRIMESTRE E PENTAMESTRE 

•  Agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle 

istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con 

riferimento particolare all’Europa oltre che all’Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell’essere cittadini; 

TRIMESTRE E PENTAMESTRE 

•  Utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per 

svolgere attività di studio e di approfondimento, per fare ricerca 

e per comunicare;  

TRIMESTRE E PENTAMESTRE 

•  Padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure 

della matematica, delle scienze fisiche e delle scienze naturali. 
TRIMESTRE E PENTAMESTRE 

PERCORSI MULTIDISCIPLINARI E INTERDISCIPLINARI 
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Sono stati utilizzati strumenti e strategie di verifica adeguati ad assumere puntuali e obiettive informazioni e ad 

avere una visione costante e precisa del rendimento complessivo della classe e del profitto maturato da ciascun 

allievo, 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:  

 Prove Scritte strutturate e semi-strutturate; 

 Verifiche Orali: formative e sommative. 

 

Verifiche formative: 

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

alla lavagna, discussioni guidate con interventi individuali; elaborati scritti ed esercitazioni di varia tipologia; 

prove grafiche e pratiche; correzione dei lavori svolti a casa, 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 e letture; 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. 

 

L’attività di valutazione svolta nell’anno scolastico 2020/2021 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. 

La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei 

percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.89; è 

effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le 

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

 

Per il corrente anno scolastico 2020/2021, 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 dello spirito di collegialità in seno al Consiglio di Classe e utilizzando 

indicatori docimologici omogenei e trasversali alle singole discipline, i docenti hanno reso l’atto valutativo 

oggettivo, puntuale e trasparente. 

 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
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Argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline         
caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’art.18, c.1, lettera a) dell’O.M. n.53 del 3 marzo 2021: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO DELL’ARGOMENTO ASSEGNATO 

1 

Analisi di tipo formale, storico, stilistica, melodico -armonica, con relativa orchestrazione e creazione traccia audio, del  

brano “Gymnopèdie n°1 di Erik Satie 
 

ARGOMENTI PER ELABORATO ESAMI DI STATO 
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Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai  
candidati nel corso del colloquio di cui all’art.18 c.1, lettera b) O.M. n.53 del 3 marzo 2021. 

 

 
 

 

TITOLO TESTI ITALIANO 

1 
G. Leopardi, dai Canti L’infinito 

 

2 
G. Leopardi, dai Canti La ginestra (vv.237-317) 

 

3 G. Verga, da Vita dei campi Rosso Malpelo 

4 G. Verga, da Novelle rusticane La roba 
 

5 G. D’Annunzio, da Alcyone La pioggia nel pineto 
 

6 G. Pascoli, da Myricae X agosto 
 

7 G. Pascoli, da Il fanciullino Una poetica decadente da rr.1-42. 
 

8 F.T. Marinetti, Il manifesto del Futurismo 
 

9 I. Svevo, da La Coscienza di Zeno Il fumo  
 

10 I. Svevo, da La Coscienza di Zeno La morte del padre 
 

11 L. Pirandello, da Novelle per un anno Ciaula scopre la luna 
 

12 U. Saba, dal Canzoniere La capra 
 

13 G. Ungaretti, da L’Allegria San Martino del Carso  
 

14 G. Ungaretti, da L’Allegria I fiumi 
 

15 S. Quasimodo, da Acque e terre Ed è subito sera 
 

16 
Dante Alighieri, Commedia, Paradiso VI vv.10-36 

 

17 
Dante Alighieri, Commedia, Paradiso XI vv.40-72 

 

18 
Dante Alighieri, Commedia, Paradiso XVII vv.106-142 

 

19 
Dante Alighieri, Commedia, Paradiso XXXIII vv.1-39 

 

TESTI OGGETTO DI STUDIO IN ITALIANO 
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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 ___________ 

GRIGLIA NAZIONALE VALUTAZIONE COLLOQUIO 
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L’attribuzione del credito scolastico, per i cui criteri si rimanda al PTOF 2019-2022 è di competenza del Consiglio di Classe, 

dei docenti che impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi. 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. I PCTO concorrono alla 

valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del 

credito scolastico.  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. 

 

TABELLA  A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

Media Voti Credito assegnato ai sensi dell’allegato “A” D.Lgsv. 62/2017 Nuovo credito attribuito per la classe III 

M = 6 7-8 11-12 

6 ˂ M ˂ 7 8-9 13-14 

7 ˂ M ˂ 8 9-10 15-16 

8 ˂ M ˂ 9 10-11 16-17 

9 ˂ M ˂ 10 11-12 17-18 
La conversione dev’essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto della fascia di credito). 

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

Media Voti Credito assegnato ai sensi dell’allegato “A” D.Lgsv. 62/2017 e OM 11/2020 Nuovo credito attribuito per la classe IV 

M ˂ 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6 ˂ M ˂ 7 9-10 14-15 

7 ˂ M ˂ 8 10-11 16-17 

8 ˂ M ˂ 9 11-12 18-19 

9 ˂ M ˂ 10 12-13 19-20 
La conversione dev’essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto della fascia di credito), una 

volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’anno scolastico 2019-2020, l’eventuale integrazione di cui all’art.4, c.4, dell’OM n.11/2020. 
 

* ai sensi del combinato disposto dell’OM n.11/2020 e della nota 8464 2020, per il solo anno scolastico 2019-2020 l’ammissione alla classe 

successiva è prevista anche in opresenza di valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuiito un credito pari a 6, fatta 

salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020-2021; l’integrazione non può essere superiore a un punto. 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico classe quinta ammisssione Esame di Stato 

Media Voti Fasce di credito classe quinta 

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 - IV per ammissione Esame di Stato 

Media Voti Fasce di credito classe III Fasce di credito classe IV 

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 

 

CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI 
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Programmi disciplinari, schede informative su competenze, contenuti e obiettivi raggiunti anche 

nell’insegnamento trasversale di Educazione civica. 

 

 

 

ITALIANO-STORIA: PROF.SSA PRESTINENZI MARIA ASSUNTA  

 

 

LIBRO DI TESTO  

L’attualità della letteratura voll.3.1, 3.2  G.Baldi, S.Giusso, M.Razetti, G.Zaccaria.  Paravia 

Antologia della Divina Commedia   G.Baldi, S.Giusso, M.Razetti, G.Zaccaria.  Paravia 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

COMPETENZE 

 Localizzare in un testo caratteristiche tematiche e/o stilistiche; 

 analizzare un testo narrativo e/o lirico sotto il profilo tematico e formale; 

 riconoscere analogie e differenze fra testi sulla base di categorie tematiche e/o stilistiche date; 

  individuare un determinato tema o topos fra testi di generi diversi ed appartenenti ad epoche 

diverse; 

  elaborare una sintesi espositiva scritta e/o orale; 

 sostenere in modo argomentato una tesi critica scelta fra due o più date;    

 padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti; 

 analizzare i testi letterari (lessico, semantica, sintassi, metrica, tecniche argomentative); 

 adeguare lo stile alle varie tipologie testuali; 

 analizzare i testi e collegarli al contesto storico e culturale del periodo di appartenenza 

dell’autore; 

 riconoscere la storia tramite i testi; 

 rielaborare le conoscenze in modo autonomo e in chiave interdisciplinare. 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMI DISCIPLINARI 
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CONOSCENZE 

 Elementi e principali movimenti culturali della tradizione letteraria dell’Ottocento e del 

Novecento; 

 civiltà letteraria oggetto di studio per caratteri generali e problematiche, autori e opere; 

  Divina Commedia di Dante Alighieri e lettura di almeno sette canti del Paradiso; 

 metodi e strumenti per l’analisi e l’interpretazione dei testi letterari. 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

TEMATICA 

 

Costituzione, diritto, legalità e 

solidarietà 

COMPETENZE 

 

Riconoscere e applicare i principi e le 

norme fondanti del nostro 

ordinamento giuridico 

Acquisire consapevolezza della 

propria identità nazionale 

Acquisire consapevolezza 

dell’importanza dell’Unione Europea  

Acquisire consapevolezza 

sull’importanza del sostegno delle 

diversità sociali e culturali, della 

parità di genere, della coesione 

sociale e della promozione di una 

cultura di pace e non violenza. 

CONTENUTI 

 

La Costituzione italiana: lettura e 

commento degli articoli 1-12. 

Il diritto al lavoro 

La libertà di manifestazione del 

pensiero (art.21) 

Il diritto di voto e i sistemi elettorali 

(art.48) 

La famiglia nella Costituzione 

(art.29) 

L’Unione europea 

La cittadinanza europea 

Le istituzioni dell’Unione europea. 
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PROGRAMMA 

 

 Giacomo Leopardi 

Dati biografici. Le lettere. Il pensiero. La poetica del «vago e indefinito». Leopardi e il Romanticismo.  

I Canti. Le Operette morali e l’«arido vero». 

 

Da Zibaldone: La teoria del piacere; Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza; Indefinito e infinito; Il 

vero è brutto; Teoria della visione; Ricordanza e poesia; Indefinito e Poesia; La doppia visione; La rimembranza. 

Dai Canti: L’infinito; A Silvia; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; Il tramonto della luna; La ginestra o il 

fiore del deserto.  

Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di Plotino e Porfirio. Cantico del gallo silvestre; 

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

 

 L’età postunitaria 

Le strutture politiche, economiche e sociali. Le ideologie. Le istituzioni culturali. Gli intellettuali 

Lo scenario: La lingua; Fenomeni letterari e generi. 

La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati 

 

 Il romanzo del secondo Ottocento in Europa e in Italia 

Il Naturalismo francese. Il Verismo italiano. 

 Giovanni Verga 

Dati biografici. I romanzi preveristi. La svolta verista. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista. L’ideologia 

verghiana. Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano.  

La Vita dei Campi. Il ciclo dei Vinti.  I Malavoglia: intreccio. 

Il Mastro-don Gesualdo: intreccio. 

Microsaggio: Lotta per la vita e “Darwinismo sociale”. 

Da Novelle rusticane: La roba. 

Da I Malavoglia: I “vinti” e la “fiumana del progresso”. 
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Il Decadentismo 

La visione del mondo decadente. La poetica del Decadentismo. Temi e miti della letteratura decadente (Microsaggio: 

Schopenauer, Nietzsche, Bergson). Decadentismo e Romanticismo. Decadentismo e Naturalismo.  

 

 Gabriele d’Annunzio 

Dati biografici. L’estetismo e la sua crisi. I romanzi del superuomo. Il superomismo. Le opere drammatiche.  

Il Piacere. Le Laudi. Trionfo della morte. Le vergini delle rocce. Il fuoco. Forse che sì forse che no. 

Da Le vergini delle rocce: Il manifesto del superuomo 

Da Alcyone: La pioggia nel pineto. 

  

 Giovanni Pascoli 

Dati biografici. La visione del mondo. La poetica. L’ideologia politica. I temi della poesia pascoliana. Le soluzioni 

formali. Le raccolte poetiche. 

Microsaggio: il “Fanciullino” e il Superuomo: due miti complementari. 

 

 Myricae. I poemetti. I Canti di Castelvecchio. 

Da Myricae: Arano; Lavandare; X Agosto; Temporale; Novembre; Il lampo. 

 

Il Primo Novecento 

 

 La stagione delle avanguardie 

I futuristi. Filippo Tommaso Marinetti. 

 Manifesto del Futurismo. Manifesto tecnico della letteratura futurista.  

 

 Il dadaismo 

 

  Il surrealismo 

 

 Italo Svevo 

Dati biografici. La cultura di Svevo. I romanzi. 

La coscienza di Zeno. 

Da La coscienza di Zeno: prefazione, preambolo e " Il fumo (cap. III); La morte del padre (cap. IV); Psico-analisi 

(cap. VIII). 

 

 



27 
 

 Luigi Pirandello 

Dati biografici. La visione del mondo. La poetica. Le poesie e novelle. I romanzi. Il “teatro nel teatro”. 

L’Umorismo. Il fu Mattia Pascal. Uno, Nessuno e Centomila. Enrico IV. 

 

Da L’Umorismo: Un’arte che scompone il reale. 

Da Novelle per un anno: La roba 

La lirica del Novecento  

 Umberto Saba  

Dati biografici  

Il Canzoniere. Incontro con l’opera. 

Dal Canzoniere: La capra; A mia moglie. 

 

 Giuseppe Ungaretti 

Dati biografici e soluzioni formali. 

L’allegria. Incontro con l’opera. 

Da L’allegria: I fiumi; San Martino del Carso; Mattina; Soldati. 

 L’Ermetismo 

 Salvatore Quasimodo  

Dati biografici e soluzioni formali. 

Da Acque e terre: Ed è subito sera; Vento a Tindari 

 

 Divina Commedia-Paradiso: Canto I, Canto III, Canto VI, Canto XI, Canto XII (intreccio), Canto XV, Canto 

XVII, Canto XXXIII (Preghiera alla Vergine).  

 

 

 

 

Il programma, compilato e inviato via e-mail ad ogni singolo alunno, è stato condiviso con la classe in data 13- 05-

2021.                                                                                                  
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STORIA 

 
LIBRO DI TESTO  

A. Lepre- C. Petraccone-P. Cavalli- L.Testa-A. Trabaccone Noi nel tempo ZANICHELLI 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

COMPETENZE 

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto tra epoche, e in una dimensione sincronica, attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culturali; 

 

 acquisire un metodo di studio conforme alla disciplina; 

 

 sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica; 

 

 cogliere i nodi salienti dell’interpretazione; 

 

 interpretare gli eventi e le nuove situazioni socio-culturali effettuando collegamenti tra i vari 

ambiti disciplinari; 

 

 orientarsi nella molteplicità delle informazioni; 

 

 acquisire un uso consapevole degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca; 

 

 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.  

 

CONOSCENZE 

 Conoscere i più rilevanti eventi storici del Novecento; 

 

 comprendere i meccanismi delle alleanze che portarono allo scoppio delle due guerre mondiali; 

 

 conoscere le dittature; 

 

 conoscere il processo di formazione dell’Unione europea. 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

TEMATICA 

 

Costituzione, diritto, legalità e 

solidarietà 

COMPETENZE 

 

Riconoscere e applicare i principi e le 

norme fondanti del nostro 

ordinamento giuridico; 

acquisire consapevolezza della propria 

identità nazionale; 

acquisire consapevolezza 

dell’importanza dell’Unione Europea; 

acquisire consapevolezza 

sull’importanza del sostegno delle 

diversità sociali e culturali, della parità 

di genere, della coesione sociale e 

della promozione di una cultura di 

pace e non violenza. 

CONTENUTI 

 

La Costituzione italiana: lettura e 

commento degli articoli 1-12. 

Il diritto al lavoro 

La libertà di manifestazione del 

pensiero (art.21) 

Il diritto di voto e i sistemi elettorali 

(art.48) 

La famiglia nella Costituzione (art.29) 

 

 

 

 

PROGRAMMA  

 

 

Un secolo nuovo 

Società e cultura all’inizio del Novecento 

L’età dell’imperialismo 

L’età giolittiana 

 

La Grande guerra e la rivoluzione russa 

La prima guerra mondiale 

La rivoluzione bolscevica in Russia 

 

Il mondo in crisi 

Il declino dell’Europa 

La crisi in Italia e le origini del fascismo 
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Gli Stati Uniti e la crisi economica del 1929 

Asia, Africa e America Latina tra le due guerre 

 

L’età dei totalitarismi 

La dittatura fascista 

La dittatura sovietica 

La dittatura nazionalsocialista 

 

SEZIONE 5 La guerra globale 

I rapporti internazionali e la guerra di Spagna 

La prima fase della seconda guerra mondiale 

La fine del conflitto 

 

La guerra fredda 

La fase iniziale della guerra fredda 

La fase centrale della guerra fredda 

L’Italia Repubblicana e la guerra fredda 

 

Il programma, compilato e inviato via e-mail ad ogni singolo alunno, è stato condiviso con la classe in data 14- 05-2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vibo Valentia, 14 maggio 2021                                                                                  Prof.ssa Maria Assunta Prestinenzi   
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MATEMATICA-FISICA: PROF.SSA RAFFA CONCETTINA 

 

La classe V AM si è caratterizzata per una certa eterogeneità sia a livello di impegno che di apprendimento. Da un punto 

di vista disciplinare ho riscontrato, in alcuni studenti, una scarsa concentrazione ed una conseguente tendenza a distrarsi 

facilmente; altri alunni,  pur avendo buone capacità, hanno mancato di determinazione e volontà e si sono limitati ad una 

conoscenza superficiale e talvolta approssimativa della disciplina;  un terzo gruppo di ragazzi, invece, ha dimostrato 

interesse  continuo, partecipando alle lezioni con stimolante curiosità e impegnandosi nello studio con consapevolezza 

critica.  In termini di profitto il gruppo classe si può suddividere, dunque, in fasce di livello: 

 alcuni studenti hanno mostrato uno spiccato interesse verso la disciplina e, dotati di buone capacità logiche, 

hanno avuto un atteggiamento ricettivo circa i contenuti proposti. Questi studenti hanno raggiunto livelli di 

preparazione più che buoni;  

 un secondo gruppo di allievi che, impegnati con una certa continuità, hanno conseguito risultati che spaziano da 

una piena sufficienza a risultati discreti. 

 infine, un terzo gruppo di studenti che, o per impegno discontinuo o per difficoltà nell’ applicazione dei 

contenuti alle problematiche proposte, hanno raggiunto soltanto gli obiettivi minimi. 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI 

Per quanto riguarda le metodologie e gli strumenti adottati in D.D.I, ho operato in maniera: 

- sincrona: utilizzando la piattaforma Google Meet e programmi online di lavagna interattiva (LiveBoard e 

Onenote), interagendo con gli allievi con spiegazioni, correzione di compiti, domande, esercitazioni, 

illustrazione di materiali e contenuti, feedback sui compiti inviati dagli studenti, verifiche degli apprendimenti. 

- asincrona: mettendo a disposizione degli studenti sulla piattaforma Classroom materiale didattico e 

video, sia reperiti in rete, che prodotti dal docente stesso. Questa modalità ha permesso agli studenti di usufruire 

del materiale nel momento per loro più opportuno, nonché di rivedere o riascoltare il materiale seguendo i 

propri ritmi di apprendimento.  

Durante le lezioni in modalità sincrona ho cercato di introdurre ogni argomento, con relativa problematica, da un punto 

di vista dapprima intuitivo per rendere più semplice l’approccio iniziale; successivamente, ogni singolo concetto è stato 

affrontato in modo rigoroso e formale sia a livello risolutivo che espositivo. La lezione frontale è stata improntata in 

modo da coinvolgere gli studenti in modo attivo alle lezioni, ponendo loro domande e facendo in modo, dove possibile, 

che loro stessi cercassero esempi ed eventuali controesempi, ciò allo scopo di mantenere con gli allievi un dialogo 

continuo per riuscire ad individuare le loro maggiori difficoltà nonché rispondere alle loro domande di 

approfondimento. Numerosi sono stati gli esercizi svolti in classe in modo da rendere più agevole lo svolgimento degli 

esercizi assegnati per casa in preparazione alle verifiche scritte.  
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VERIFICA E VALUTAZIONE  

 La valutazione si è attuata in due momenti distinti, il primo inteso come controllo dei processi di apprendimento e di 

verifica della programmazione, il secondo inteso come giudizio sul progresso e profitto individuale. Si è valutato il 

raggiungimento degli obiettivi specifici sia attraverso colloqui orali in cui si è verificato il grado di specificità del 

linguaggio acquisito, il grado di conoscenza e di comprensione dei concetti considerati, il grado di rigore logico 

acquisito, sia attraverso prove scritte consistenti in esercizi e domande atte a verificare il grado di capacità di applicare e 

porre in relazione le conoscenze apprese. 

Inoltre, dato lo svolgimento dell’attività didattica in D.D.I., si è ritenuto di dover valorizzare la partecipazione, la 

diligenza e la correttezza degli studenti nello svolgimento delle attività sia sincrone che asincrone. 

 
LIBRO DI TESTO  

Leonardo Sasso- La Matematica a Colori Edizione azzurra-   Vol. 5 - PETRINI 

 
 

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE (fino al 15 Maggio 2021): 54 h 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

COMPETENZE 

 Utilizzare le tecniche dell’analisi, rappresentandole anche sotto forma grafica. 

 Individuare strategie appropriate per risolvere problemi 

 

CONOSCENZE 

 Definire e classificare le funzioni di una variabile reale.  

 Definire e saper determinare l'insieme di esistenza di una funzione e gli intervalli di positività e di 

negatività. 

 Conoscere e definire i vari tipi di limite. 

 Conoscere il concetto di derivata ed il suo significato geometrico 

 Conoscere le definizioni di punto di massimo e di minimo relativo 

 Definire gli intervalli di crescenza e di decrescenza di una funzione 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

TEMATICA 

 

Cittadinanza digitale 

COMPETENZE 

 

Saper prendere decisioni informate sui 
più appropriati strumenti digitali da 

utilizzare secondo lo scopo o 

necessità, avendo conoscenza dei 

problemi inerenti alla gestione dei Big 
Data e della disciplina in materia di 

privacy. 

 

CONTENUTI 

 

La legislazione in materia di tutela 
della privacy e il diritto all’oblio. 

 
Gestione dei Big Data e rischio per la 

democrazia 

 

PROGRAMMA 

 
INTRODUZIONE ALL’ANALISI 
 

 Funzioni reali di variabile reale: definizione e classificazione. 

 Determinazione del campo di esistenza e studio del segno di funzioni algebriche razionali e irrazionali. 

 Funzioni pari e dispari 

 

 LIMITI DI FUNZIONI REALI A VARIABILE REALE 

. 

 Il concetto di limite. 

 Limite finito ed infinito per una funzione in un punto 

 Limite destro e limite sinistro 

 Limite di una funzione all’infinito; 

 Le funzioni continue e l’algebra dei limiti. 

 Forme indeterminate di funzioni algebriche. 

 

CONTINUITÀ 

 Funzioni continue.  

 Punti singolari e loro classificazione. 

 Asintoti e grafico probabile di una funzione. 

 

LA DERIVATA 

 Rapporto incrementale, definizione di derivata e sua interpretazione geometrica  

 Continuità e derivabilità 

 Derivate delle funzioni elementari 

 Algebra delle derivate. 

 Derivata della funzione composta. 

 Retta tangente al grafico in un punto 
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STUDIO DI FUNZIONI RAZIONALI INTERE E FRATTE 

 

 Crescenza e decrescenza delle funzioni; massimi e minimi relativi; criterio per l’esistenza       dei massimi e 

dei minimi relativi e loro determinazione (studio del segno della derivata prima) 

 *Concavità e convessità; punti di flesso (studio del segno della derivata seconda). 

 *Studio completo di una funzione razionale fratta 

 

Gli argomenti contrassegnati da (*) verranno presumibilmente svolti entro la fine dell’anno scolastico 

 

 

 

FISICA 

 

 
La classe ha lavorato senza troppo entusiasmo, accontentandosi spesso dei risultati, nonostante vi siano diversi alunni 

con spiccate capacità intellettuali e logiche. Non ha aiutato poi una certa frammentazione del lavoro che si è venuta a 

creare, per diversi motivi, durante l’anno scolastico che, aggiunto ad atteggiamento verso lo studio poco efficace, ha 

reso necessario rivedere gli argomenti più volte, con la conseguente riduzione degli stessi. Analizzando il livello di 

preparazione conseguito, si possono evidenziare le seguenti situazioni:  

- alcuni allievi motivati e seriamente impegnati nello studio hanno ottenuto buoni profitti;  

- altri, più fragili, nonostante un impegno adeguato, hanno raggiunto soltanto gli obiettivi minimi e talvolta anche 

soltanto in parte; 

 - altri ancora che, pur dotati di adeguate potenzialità, si sono purtroppo impegnati in modo limitato e discontinuo, 

conseguendo valutazioni anche più che sufficienti ma inferiori alle loro possibilità. 

 Per quanto riguarda il comportamento, pur non essendoci stati particolari problemi, ho riscontrato un'eccessiva 

distrazione durante le lezioni. 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI 

 

Come metodo didattico ho utilizzato la spiegazione frontale, come primo approcio, a cui seguiva il collegamento con 

altre leggi o contesti visti in altri momenti e l’applicazione pratica, tramite lo svolgimento di semplici esercizi, 

necessaria per contestualizzare e comprendere in modo efficace i contenuti. 

Per quanto riguarda le metodologie e gli strumenti adottati in D.D.I, ho operato in maniera: 

- Sincrona: utilizzando la piattaforma Google Meet e programmi online di lavagna interattiva (LiveBoard e 

Onenote), interagendo con gli allievi con spiegazioni, correzione di compiti, domande, esercitazioni, 

illustrazione di materiali e contenuti, feedback sui compiti inviati dagli studenti, verifiche degli apprendimenti. 

- Asincrona: mettendo a disposizione degli studenti sulla piattaforma Classroom materiale didattico e video, sia 

reperiti in rete, che prodotti dal docente stesso. Questa modalità ha permesso agli studenti di usufruire del 



35 
 

materiale nel momento per loro più opportuno, nonché di rivedere o riascoltare il materiale seguendo i propri 

ritmi di apprendimento.  

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione ho cercato, il più possibile, di attenermi ai criteri generali approvati dal 

Collegio dei Docenti, già esposti nella programmazione preventiva; per la tipologia delle verifiche si è fatto particolare 

riferimento a quanto stabilito nelle riunioni di dipartimento. Nella valutazione ho dato più importanza alla comprensione 

effettiva degli argomenti studiati piuttosto che alla loro semplice memorizzazione, valutando anche la capacità 

dell’allievo di applicare correttamente le regole studiate. 

 

LIBRO DI TESTO  

Ugo Amaldi Le traiettorie della fisica vol.3 Zanichelli 

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE (fino al 15 Maggio 2021): 50 h 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

COMPETENZE 

 Osservare e identificare fenomeni elettrici e magnetici 

 Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati al 

proprio percorso didattico 

 Collegare le conoscenze acquisite con le implicazioni della vita quotidiana 

 Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 

 Saper analizzare i rapporti tra campi elettrici e magnetici variabili 
 

 

CONOSCENZE 

 conoscere le grandezze fisiche campo elettrico, potenziale elettrico, capacità elettrica, intensità di 
corrente, resistenza elettrica e le relazioni tra di esse; 

  sapere cos’è e come è fatto un condensatore e come se ne calcola la capacità;  

  conoscere le leggi di Ohm, il concetto di resistenza elettrica e la sua importanza nei circuiti 

elettrici reali; 

 riconoscere la mutua relazione tra fenomeni elettrici e fenomeni magnetici;  

 comprendere il concetto di corrente indotta e la sua utilità nei circuiti elettrici 
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PROGRAMMA 

 

 
1) La carica elettrica: L’elettrizzazione per strofinio- I conduttori e gli isolanti- L’elettrizzazione per contatto-La carica 

elettrica- La legge di Coulomb- L’elettrizzazione per induzione - La polarizzazione. 

 

 2) Il campo elettrico ed il potenziale elettrico: Il vettore campo elettrico- Il campo elettrico generato da una carica 

puntiforme- Le linee di campo- Il flusso del campo elettrico e il Teorema di Gauss- L’energia potenziale elettrica- La 

differenza di potenziale. 

 

3)Fenomeni di elettrostatica: Conduttori in equilibrio elettrostatico: la distribuzione della carica, il campo elettrico e il 

potenziale-La capacità di un conduttore- Il condensatore 

 

4)La corrente elettrica continua: L’intensità della corrente elettrica – I generatori di tensione- i circuiti elettrici – La 

prima legge di Ohm – Resistori in serie ed in parallelo- Effetto Joule-La forza elettromotrice. 

 

5)La corrente elettrica nei metalli: I conduttori metallici- La seconda legge di Ohm –La dipendenza della resistività 

dalla temperatura. 

 

6)Fenomeni magnetici: La forza magnetica e le linee del campo magnetico – L’esperienza di Oersted –L’esperienza di 

Faraday-La legge di Ampere-La forza magnetica su un filo percorso da corrente- La legge di Biot-Savart-Il campo 

magnetico di una spira e di un solenoide-Il motore elettrico. 

 

7)Il campo magnetico: La forza di Lorentz-Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme-Le proprietà 

magnetiche dei materiali- L’elettromagnete. 

 

8) *L’induzione elettromagnetica: La corrente indotta- La legge di Faraday-Neumann-La legge di Lenz. 

 

9) *Le onde elettromagnetiche: proprietà delle onde elettromagnetiche-Lo spettro elettromagnetico. 

 

Gli argomenti contrassegnati da (*) verranno presumibilmente svolti entro la fine dell’anno scolastico. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Vibo Valentia, 14 maggio 2021                                                                                        Prof.ssa Concettina Raffa  
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INGLESE: PROF.SSA GIANNINI GINA 

 

 
LIBRO DI TESTO  

Performer-Culture and Literature 3di M.Spiazzi,M.Tavella,M.Layton-Zanichelli +Global Experience B2 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

 

COMPETENZE 

 Acquisire un livello di padronanza riconducibile almeno al livello B2  

 Sa utilizzare i dati 

 Dimostra competenze logico-deduttive 

 Sa selezionare e gestire le fonti 

 Impara a imparare 

 Sa interpretare testi 

 Interagisce in modo autonomo, costruttivo, efficace 

 Sa analizzare, comparare, collegare gli argomenti trattati 

 Dimostra capacità di sintesi 

 Partecipa con apporti personali alle attività didattiche 

 

CONOSCENZE 

 Conoscere l’universo culturale legato al mondo anglofono, in particolare i fenomeni sociali  

più rilevanti 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

TEMATICA 

Unione europea 

Composizione e funzione di organi 

dello Stato in ottica  

comparativa  

COMPETENZE 

Acquisire consapevolezza dei 

Diritti/doveri connessi all’essere 

“cittadini europei” 

Adottare nelle condotte quoti 

Diane comportamenti conformi ai 

principi di legalità e improntati al 

rispetto dell’altro 

CONTENUTI 

Costituzione italiana/inglese 

Parlamento italiano/inglese/ 

europeo 

Processo di integrazione  

Europea. European Union 
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PROGRAMMA  

 

Il programma si è snodato all’interno delle seguenti macroaree: Progresso, Armonia/Disarmonia, Crisi esistenziale 

dell’uomo, Finito/Infinito. 

 

The Decadents : Wilde and D’Annunzio 

The Edwardian Age  

Women ’Suffrage. The Suffragettes 

The First World War-The Remembrance Day 

Arts: Paul Nash. Description of the “Menin Road” 

P.Picasso : Guernica . Historical  context  ,Reason behind it 

Poetry: “In Flanders Fields” byJohn McCrae 

Modernism. Features of the modernist work 

The Modernist Spirit in Poetry,Painting ,Music 

Imagism and Futurism  

The Modern Novel . New Techniques of Writing with reference to S. Freud, A. Einstein, H.Bergson, W.James’Theories 

The Stream of Consciousness. Free Direct /Indirect Monologue. Epiphany 

J.Joyce: life and works 

 Dubliners: Extract from Eveline(analysis)-Extract from The Dead: Gabriel’s epiphany (analysis) 

Joyce and Svevo: the innovators of the modern novel 

W.Woolf .life and works 

Extract from Mrs Dalloway , “Clarissa and Septimus”(analysis) 

Thomas Stearns Eliot: life and works 

The Waste Land: the structure ; Fragmentation ; Allusions and a new concept of history; the mythical method 

Eliot ‘s innovative style.The Burial of the Dead(analysis of Section I) 

Eliot and Montale: the Objective Correlative 

History: the USA in the first decades of the 20th century 

The Wall Street Crash 

The Great Depression of the 1930s in the USA. The Dust Bowl 

Britain between the wars 

World War II and after 

The Blitz 

Society: The Black Mecca. The Harlem Renaissance. Afro -American Music 

The dystopian Novel 

G. Orwell: life and works 

Nineteen Eighty-four plot and warning 

The Theatre of the Absurd: features 
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Samuel Beckett: life and works 

Waiting for Godot: features 

Culture: Turbulent times in Britain. Mid-century America 

Music: Pop Music (historical context) 

Aleatoric Music 

Impressionist Music 

Neoclassical Music 

Atonal Music 

Society: Civil Rights Movement . Protest Music  

 

METODOLOGIA 

 

Fulcro dell’attività didattica è stato l’alunno con i suoi bisogni educativi. È stato incentivato l’uso della lingua 

singolarmente, in coppia, privilegiando l’efficacia della comunicazione, senza perdere di vista la correttezza formale. 

Particolare attenzione è stata data all’acquisizione di un sistema fonologico corretto e funzionale, all’interno di un 

approccio comunicativo e lessicale che ha considerato l’errore come “fase di interlingua” ai fini del raggiungimento 

graduale di una sempre maggiore correttezza formale. 

L’abilità di Lettura è stata sviluppata con successiva discussione e sfruttamento del testo fondato su materiale autentico. 

Le tecniche usate sono state: estensiva, esplorativa, intensiva. 

Sono stati analizzati e comparati testi di letteratura di Art e Musica, riferiti a importanti fenomeni sociali. 

L’abilità di Ascolto è stata rinforzata attraverso testi su contesti noti e non noti. 

La Produzione Orale è stata esercitata attraverso l’esposizione del proprio punto di vista, partendo da operazioni di 

sintesi e ampliamento dei contenuti proposti. 

La Produzione Scritta è stata incoraggiata partendo dall’ imitazione di testi, composizioni guidate riassunti orientati per 

arrivare poi alla realizzazione di testi individuali. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Sono state svolte due prove scritte nel primo periodo e due nel secondo .Le verifiche orali sono state brevi, per lo più da 

posto e di tipo “cumulativo” ;  La valutazione è stata di tipo “orizzontale”, pertanto , ogni singolo studente è stato 

valutato in base al cammino che è riuscito a percorrere  , ossia in confronto a sé e non in confronto agli altri e in base a 

ciò che può dare , ovviamente senza trascurare  gli standard minimi richiesti dalla disciplina. Inoltre, è stata “temporale 

“(riferita ad un certo periodo), “positiva “(riferita a ciò che è evidente, in possesso dell’alunno), “prolettica” (riferita al 

dinamico e non al definitivo) e “formativa” (riferita alla crescita). 

La valutazione riferita al periodo di attività scolastica non in presenza o in DID è scaturita dall ‘elaborazione dei 

seguenti parametri: 

- Partecipazione alle attività proposte 
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- Coerenza e puntualità nella consegna di materiali o lavori assegnati 

- Disponibilità alla collaborazione alle attività proposte 

- Interazione o propositività 

- Espressione chiara, logica e lineare 

- Argomentazione e motivazione delle proprie idee 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vibo Valentia, 14 maggio 2021                                                                                                     Prof.ssa Gina Giannini  
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FILOSOFIA: PROF.SSA GASPARRO CATERINA 

 

Testo in adozione: Nicola Abbagnano Giovanni Fornero, Con –filosofare 3 

                                             Paravia Ed. 

                                     

Finalità della disciplina 

L’ insegnamento della filosofia persegue le seguenti finalità: 

- Formazione culturale completa di tutti gli studenti del triennio attraverso la presa di coscienza 

dei problemi connessi alla scelta di lavoro e di vita, ed un approccio ad essi di tipo storico-critico 

problematico; 

- L’esercizio del controllo critico del discorso, attraverso l’uso di strategie argomentative e di  

procedure logiche. 

 

Obiettivi realizzati 

- Conoscere ed analizzare i caratteri fondamentali di alcune delle più rilevanti interpretazioni 

dei filosofi trattati; 

- Ricostruire le argomentazioni dei filosofi ed individuare la strategia argomentativa; 

- Confrontare lo stesso concetto nell’elaborazione di autori diversi; 

- Operare sintesi complete delle problematiche affrontate. 

 

 

PROGRAMMA 

 

La critica all’hegelismo: Schopenhauer 

Il velo di Maya; 

Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere; 

Il pessimismo; 

La sofferenza universale; 

Illusione dell’amore. 

Critica alle varie forme di ottimismo; 

Le vie di liberazione. 

Kierkegaard 

 

La dissertazione giovanile sul “concetto dell’ironia”; 

Esistenza come possibilità e fede; 

Dalla ragione al singolo; 

Gli stadi dell’esistenza; 
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La fede come paradosso, scandalo, contraddizione; 

L’angoscia. 

Destra e sinistra hegeliana: Feuerbach 

 

Alienazione e ateismo; 

Critica all’hegelismo; 

L’umanismo naturalistico. 

Marx 

 

Critica al misticismo logico di Hegel; 

Critica all’economia borghese; 

Cause dell’alienazione; 

Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale; 

La concezione materialistica della storia; 

Struttura e sovrastruttura; 

Il capitale; 

Rivoluzione e dittatura del proletariato. 

                                                                

Freud 

 

La scoperta e lo studio dell’inconscio; 

Le vie per accedervi; 

La scomposizione psicoanalitica della personalità; 

Teoria della sessualità e il complesso Edipico; 

Teoria psicoanalitica dell’arte; 

Religione e disagio della civiltà. 

                                                               

Nietzsche 

Scritti e inizio della malattia; 

Il periodo giovanile e la nascita della tragedia; 

Lo spirito tragico e l’accettazione del nichilismo, volontà di potenza, eterno ritorno. 
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Jaspers 

Esistenza e situazione 

 

Educazione civica 

 

                                  Tematica1 Costituzione, diritto, legalità e solidarietà. 

- Il problema della fondazione dei diritti. I rischi che le pretese diventino diritti. 

- Diritti umani realtà/utopia (Adinolfi) 

- L’uomo non ha una natura definita, determinata. (Bobbio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vibo Valentia, 14 maggio 2021                                                                                              Prof.ssa Caterina Gasparro  
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ARTE: PROF.SSA CERAVOLO BEATRICE 

 
LIBRO DI TESTO  

Giorgio Cricco - Francesco Paolo Di Teodoro: Itinerario nell’arte. Dall’Art Nouveau ai nostri giorni, 

versione arancione, vol. 5, Zanichelli Editore. 

 

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE (fino al 15 Maggio 2021): 54 h 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

COMPETENZE 

 Saper leggere ogni opera d’arte nei suoi aspetti iconografici, tecnici e strutturali, indicandone 

anche l’autore, la committenza, la collocazione e la sua funzione originaria.  

 Saper argomentare in forma corretta, con coerenza e rigore logico, usando la terminologia 

specifica, migliorandone la capacità di esposizione orale.  

 

CONOSCENZE 

 Conoscere l’inquadramento storico-culturale, i maggiori esponenti, le più importanti 

manifestazioni artistiche nell’ambito dell’architettura, della scultura e della pittura dei 

movimenti trattati.  

 Conoscere metodi e strategie di studio che favoriscano l’approccio critico e personale.  

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

TEMATICA 

Sviluppo sostenibile, 

educazione ambientale e 

tutela del Patrimonio e del 

territorio  

(2 ore nel Pentamestre) 

 

COMPETENZE 

 Acquisire autonomia e 

senso critico nella 

lettura dei fatti sociali.  

 Avere consapevolezza 

dell’importanza del 

patrimonio culturale del 

nostro Paese anche nella 

sua prospettiva 

economica.  

CONTENUTI 

La tutela del patrimonio culturale e dei beni 

pubblici della nostra nazione attraverso la 

catalogazione e alle attività di conservazione, 

tutela e promozione degli Enti Istituzionali 

preposti. 
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PROGRAMMA 

 
 Il Post-Impressionismo: Paul Cezanne (Concezione pittorica, La casa dell’impiccato, I bagnanti, I giocatori di carte); 

Paul Gauguin (concezione pittorica, Il Cristo giallo, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?) e Vincent Van 

Gogh (Concezione pittorica, I mangiatori di patate, La notte stellata, Campo di grano con i corvi). 

 La nascita del gusto moderno: l’Art Nouveau e le sue caratteristiche generali. Il modernismo catalano: Antoni Gaudì (La 

Sagrada Familia, Parco Guell, Casa Milà), la Secessione Viennese: Gustav Klimt (Il Bacio; Giuditta I; la Danae), Josef 

Maria Olbrich (Il Palazzo della Secessione).  

 Espressionismo e le caratteristiche generali.  

 Edvard Munch (concezione pittorica, Sera nel corso di Karl Johann, Il grido). 

 Die Brucke. 

 Pittori di Memoria: gli artisti ebrei Marc Chagall, Nussbaum Felix e Charlotte Salomon (per le celebrazioni del 27 

gennaio). 

 I Faves e Henri Matisse ( La camera rossa, La danza). 

 Le Avanguardie storiche e le nuove correnti del Novecento. 

 Cubismo e  la figura di Pablo Picasso (Concezione e fasi della sua produzione artistica: Poveri in riva al mare, Famiglia 

di saltimbanchi, Les demoiselles d’Avignon, Donne che corrono sulla spiaggia, Guernica). 

 Futurismo e le sue caratteristiche principali: Boccioni (Concezione artistica, La città che sale; Forme uniche della 

continuità nello spazio); Sant’Elia (La centrale elettrica, La città nuova; Stazione d’aeroplani).  

 Dadaismo e le sue caratteristiche principali: Duchamp (Concezione artistica, Nudo che scende le scale n.2 ; Fontana, 

L.H.O.O.Q.). 

 Surrealismo e Salvator Dalì (Concezione artistica, La persistenza della memoria, Costruzione molle). 

 Blaue Reiter e le caratteristiche generali. 

 Astrattismo: Vasilij Kandinskij (Concezione pittorica, Composizioni, Alcuni cerchi). 

 L’esperienza del Bauhaus * 

 Le Corbusier e Wright* 

 

 

* Gli argomenti contrassegnati dall’asterisco saranno trattati dopo il 15 maggio 2021. 

 

 
          

 

 
 

 

 

 
 

 

    Vibo Valentia, 14 maggio 2021                                                                                                      Prof.ssa Beatrice Ceravolo 
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TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE: PROF. VENTURA DIEGO 

 

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 degli alunni. Durante l’anno scolastico la classe non ha sempre 

dimostrato senso di responsabilità e interesse e pertanto si sono raggiunti fino ad oggi due livelli: base e intermedio, con 

una fascia alta del livello intermedio. Tuttavia, la classe, durante il periodo di sospensione delle attività didattiche in 

presenza, ha cercato di adempiere agli impegni scolastici, rispettando tempi e consegne e, in questo ultimo periodo, sta 

svolgendo didattica in presenza. Nel corso del quinquennio, gli studenti hanno acquisito una certa familiarità con le 

strutture, i codici e le modalità organizzative ed espressive del linguaggio musicale, sia impadronendosi dei principali 

concetti legati ai sistemi di regole grammaticali e sintattiche maggiormente in uso (modalità, tonalità, sistemi popolari e 

contemporanei), sia maturando la capacità di produrre semplici composizioni che utilizzino tali sistemi di regole. Al 

termine del percorso liceale gli studenti riescono a padroneggiare con i codici di notazione dimostrando di saperli 

utilizzare autonomamente e consapevolmente sia sul piano della lettura sia su quello della scrittura. Sono in grado di 

leggere con la voce e con lo strumento brani monodici e polifonici, in differenti chiavi, di trascrivere, sotto dettatura, 

semplici brani nella loro interezza individuandone l’ambito ritmico-metrico, armonico e intervallare, nonché le 

dinamiche e l’agogica. Tale padronanza, fondata sul progressivo affinamento dell’orecchio musicale, li ha condotti a 

saper analizzare, all’ascolto e in partitura, opere di vario genere, stile e epoca, cogliendone caratteristiche morfologiche 

(dal punto di vista ritmico, melodico, dinamico e timbrico) e relazioni sintattico-formali, rappresentandole anche 

attraverso schemi di sintesi pertinenti, utilizzando una terminologia appropriata e individuando i tratti che ne 

determinano.  Sul piano compositivo, conoscono adeguatamente i diversi procedimenti armonici, anche contemporanei, 

rintracciandoli in brani significativi attraverso appropriate tecniche di analisi e servendosene per improvvisare, per 

armonizzare melodie e per produrre arrangiamenti e composizioni autonome. Hanno affinato ulteriormente sia le 

capacità di lettura e trascrizione all’ascolto di brani con diversi organici strumentali e vocali, sia gli strumenti analitici, 

su brani del XX secolo appartenenti a differenti generi e stili, ivi comprese le tradizioni musicali extraeuropee. Hanno 

approfondito la conoscenza dell’armonia tardo-ottocentesca e novecentesca, unitamente alla teoria funzionale 

dell’armonia. A consolidamento del percorso precedente, sono in grado di armonizzare e di comporre adeguatamente 

melodie mediamente difficili con modulazioni ai toni vicini e lontani, utilizzando tutti gli argomenti di armonia studiati. 

In relazione ai percorsi multidisciplinari, sono stati sviluppati i seguenti temi concordati in seno al consiglio di classe:  

- Crisi esistenziale dell’uomo; 

- Progresso; 

- Armonia e disarmonia; 

- Finito ed Infinito. 

 

Per quanto riguarda gli obiettivi e le metodologie, si è fatto riferimento a quelli riportati nell’asse relativo alle Discipline 

Musicali, in particolare: apprendimento collaborativo (imparare ad imparare); problem solving; studi di casi e incident; 

metadidattica applicata; esercitazione guidata; controllo costante e ricorsivo sull’apprendimento e sull’autovalutazione; 
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unità dei saperi; e-learning e formazione a distanza (responsabilità personale, controllo e revisione del lavoro svolto); 

learning by doing; partecipazione emotiva e consapevole. Per i progetti ed attività integrative, di laboratorio e di 

recupero, si è fatto riferimento al P.O.F. relativo al monoennio. La fase di verifica (scritta e orale) in itinere, ha tenuto 

conto di una retroazione – feed back e di correttivi necessari. Per quanto riguarda i criteri di valutazione si è tenuto conto 

delle linee guida generali per i licei musicali relativi al monoennio. Con riferimento alle competenze chiave di 

cittadinanza e costituzione, sono stati altresì raggiunti gli obiettivi trasversali e le strategie comuni, attraverso la musica. 

 

ORE DI LEZIONI SVOLTE:84h 

 

Anche nelle attività di insegnamento-apprendimento inerenti alla didattica a distanza, la classe ha raggiunto i seguenti 

livelli: 

 

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   

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   
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LIBRO DI TESTO UTILIZZATO: TEORIA, ANALISI E COMPOSIZONE – V. PASCERI; 

DISPENSE E APPUNTI PERSONALI SOMMINISTRATI SU CLASSROOM 

 

 

PROGRAMMA 

 
Solfeggi in tutte le chiavi con combinazioni ritmiche medie e difficili.  Solfeggi cantati difficili senza 

accompagnamento. Solfeggi cantati difficili da trasportare un semitono e un tono sopra e sotto. Riepilogo e 

approfondimenti degli argomenti di armonia studiati: comparazione delle diverse tecniche di cifratura accordale; teoria 

funzionale dell’armonia. L’enarmonia.  Modulazioni ai toni vicini e lontani mediante tutti i meccanismi possibili. 

Armonie complesse: cromatica, accordi di nona, undicesima e tredicesima. Esercizi progressivi di Bassi armonizzati a 4 

parti in posizione stretta e lata. Armonizzazione di una melodia (con o senza testo). Contrappunto: fino a due parti 

fiorito. Cenni sulla dodecafonia. Ascolto e scrivo. Principi di orchestrazione; approfondimenti sull’organologia; 

Approfondimenti sulla modalità. Approfondimenti sulle forme musicali del 900. Analisi di tipo strutturale, armonica e 

stilistica su brani di diverse epoche con particolare attenzione al 900 e cenni sulla musica contemporanea. Simulazione 

delle tipologie delle prove d’esame: armonizzazione del basso, armonizzazione della melodia e analisi di una partitura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vibo Valentia, 14 maggio 2021                                                                                                          Prof. Diego Ventura 
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TECNOLOGIE MUSICALI: PROF. GRECO GIUSEPPE FRANCESCO 

 

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. 

I criteri didattici sono stati finalizzati all’acquisizione di un valido e autonomo metodo di lavoro per la realizzazione e 

condivisione di una produzione elettroacustica.  

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 la DDI i seguenti supporti hanno garantito la continuità didattica a distanza: 

Registro Axios, whatsapp, 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, scritte e produzioni audio. 

 

Ore di lezione: 66h 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

TEMATICA 

Cittadinanza digitale 

COMPETENZE 

Acquisire consapevolezza 

sull’importanza del valore culturale 

della musica, in relazione alle 

dinamiche economiche e sociali 

caratterizzate fortemente dal web. 

CONTENUTI 

Lettura critica di documenti che 

analizzano il mercato della produzione 

musicale. 
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PROGRAMMA 

 

Produzione audio: 

- Installazione e configurazione di un sistema di "Home recording" 

- Registrazione e modifica di eventi audio attraverso tecniche di editing 

- Esportazione, compressione ed invio di un progetto audio attraverso internet 

- Trascrizione musicale attraverso l’uso di software specifico. 

 

Suono ed elettricità: 

- Il Telharmonium 

- Il Theremin 

- Onde Martenot 

- Organo Hammond 

- Sintetizzatore (Minimoog) 

 

Russolo e l’intonarumori 

- Musica Concreta: 

- La musica concreta (tecniche compositive) 

- Realizzazione in classe di un brano di musica concreta 

- Musica elettronica: 

- Nuovi strumenti per produrre musica  

- Il concetto di “live performance” 

- Lo studio di fonologia della RAI di Milano 

- La rivoluzione digitale: 

-  Il calcolatore come strumento musicale  

- L’informatica musicale oggi: 

- Le nuove figure professionali 

 

Storia della Registrazione: 

- Supporti musicali analogici e digitali 

-  Walkman, iPod 

- Il formato WAV 

- Il formato MP3 

 

La musica in rete - download e streaming 
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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. 

- 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.  

 

Software utilizzati durante il corso:  

- Ableton Live 

- Studio One 

- Audacity 

- Musescore  

- PD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vibo Valentia, 14 maggio 2021                                                                                         Prof. Giuseppe Francesco Greco  
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STORIA DELLA MUSICA: PROF. SASSO PASQUALE 

 

LIBRO DI TESTO:  

Storia della musica Vol.3 - Vaccarone, Putignano Poli, Iovine - Zanichelli Editore 

 

La programmazione ha tenuto conto delle linee generali e degli obiettivi ministeriali di apprendimento del 

liceo musicale, degli obiettivi dipartimentali e delle indicazioni riguardo all’insegnamento trasversale di 

Educazione Civica. Nonostante le oggettive difficoltà dovute alle attività di insegnamento-apprendimento 

inerenti alla didattica a distanza, gli alunni sono riusciti a dimostrare senso di responsabilità, vivo interesse 

e partecipazione alle varie attività di insegnamento-apprendimento. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

COMPETENZE 

• Trattare in modo chiaro e coerente gli argomenti storico-musicali, utilizzando in modo preciso la 

terminologia specifica.  

• Saper collocare un'opera musicale nel proprio contesto storico e culturale.  

• Saper operare collegamenti interdisciplinari.  

• Saper analizzare e individuare aspetti strutturali, formali di un’opera musicale o di un brano 

esemplificativo, proposti all’ascolto e alla lettura in partitura.  

• Saper compiere ricerche personali su argomenti dati.  

 

CONOSCENZE 

 Conoscere le biografie, le opere e le caratteristiche musicali dei compositori presi in esame 

 Conoscere il contesto storico generale, le principali caratteristiche formali, stilistiche ed espressive 

di alcune opere fondamentali della musica occidentale.  

 Conoscere le caratteristiche principali di ciascun genere musicale rilevabile anche all’ascolto.  

Acquisire la consapevolezza dell'evoluzione e dello sviluppo storico del linguaggio sonoro e musicale, visto 

anche in prospettiva interdisciplinare. 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA 
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TEMATICA 

 
Musica come strumento 

educativo d’integrazione. 

 
Cenni Storici sulla Nascita della 

Costituzione Italiana. 

 

Analisi degli Articoli 2 e 3 della 
Costituzione Italiana 

COMPETENZE 

 
Riconoscere opportunità di 

scambio nelle diversità. 

 
Predisposizione all'ascolto e 

all'interscambio nel rispetto delle 

diversità culturali. 

 
 

CONTENUTI 

 
Musica come uno dei principali 

canali di interazione tra diverse 

culture che spiana la strada al 
confronto, unisce persone di 

origine diversa e annienta le 

distanze spazio-temporali. 

 

 

 

PROGRAMMA 

 

L'età del Romanticismo 

Caratteristiche principali del romanticismo nelle arti e nella musica.  

Gioacchino Rossini 

Ludwig van Beethoven 

Tre importanti compositori romantici in Francia e Germania:  

Chopin, Mendelssohn e Schumann 

 

L'opera romantica in Italia  

Bellini e Doninzetti 

Giuseppe Verdi 

 

Le avanguardie del novecento  

Debussy 

Bela Bartok: Etnomusicologia 

Erik Satie 

L’atonalità e la dodecafonia: Arnold Schonberg 

La “rivoluzione” di John Cage 

 

Excursus della Musica “parallela” dal novecento ai giorni nostri 

Cenni storici sul Blues, Jazz e Popular Music 

Musica e cinema 

 

 

 

 

Vibo Valentia li, 14 maggio 2021                                                                                                     Prof. Pasquale Sasso 
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RELIGIONE: PROF. DEODATO LUCA 

 

Libro di testo: La strada con l’altro. Antonello Famà, Tommaso Cera. Dea scuola-Marietti scuola 

 Il dialogo ecumenico e interreligioso nel mondo: il caso particolare di New York.  

 Dal Vaticano I alla Rerum Novarum. La questione sociale.  

 La situazione nei paesi dell'est. 

 La Chiesa di fronte al Socialismo e al modernismo. La Chiesa di fronte ai Totalitarismi. Il nazionalismo e il 

Totalitarismo. 

 Gli olocausti odierni: 56 milioni di aborti all'anno. 

 Video "Odissea della vita" e discussione con gli alunni.  

 La concezione dell’uomo. 

 La concezione dell’uomo: l'uomo è da Dio per creazione. 

 La concezione dell’uomo: Dio è Signore. Anche l’uomo è “signore” nel creato. Dio è Creatore. L’uomo è 

“coltivatore del giardino”. Dio è eterno. L’uomo è chiamato all’immortalità.  

 La concezione dell’uomo: Dio è santo. L’uomo è chiamato alla santità. Dio è libertà. L’uomo è chiamato alla 

libertà nel suo libero arbitrio. Dio è Amore. L’uomo è chiamato a vivere di comunione.  

 La concezione dell'uomo: Il secondo racconto di Genesi.     

 La concezione dell’uomo: Il valore del racconto di Genesi 3. Il peccato originale nella scrittura. 

 La concezione dell'uomo: "La morte", la morte con se stesso, la morte della "sola carne", nella morte assieme al 

creato. 

 La concezione dell'uomo: Nella morte del corpo; Nella morte dell'anima. 

 La concezione dell'uomo: Nella morte con gli altri, Caino uccide Abele; la torre di Babele: la frantumazione 

della famiglia umana.   

 La concezione dell’uomo: l’imputazione a tutti della pena del peccato.  

 La concezione dell'uomo: il monogenismo per analogia di fede.  

 La concezione dell'uomo: il Magistero sul peccato originale. 

 I Novissimi: morte, giudizio.      

 I Novissimi: continuazione sul "giudizio".  

 Ed.Civica. Lettera Enciclica "LAUDATO SI’": La radice umana della crisi ecologica; alcune linee di 

orientamento e di azione.  

 Ed.Civica. Lettera Enciclica "LAUDATO SI’": Educazione e spiritualità ecologica. 

Programma svolto fino al 05 maggio. 

 Nel rimanente mese di maggio – giugno si intende completare lo studio dei seguenti argomenti: I Novissimi: l’Inferno, 

il Paradiso. 

 

Vibo Valentia, 14 maggio 2021                                                                                                     Prof. Luca Deodato 
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SCIENZE MOTORIE: PROF. ZAGARELLA DOMENICO 

 
 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 

 

Il lavoro realizzato nella classe 5^ sez. AM ha favorito lo sviluppo integrale della personalità degli allievi. Si è cercato 

di promuovere nei ragazzi una cultura delle attività motorie e sportive, con l’intento di promuovere la coscienza e la 

conoscenza dei diversi significati che lo sport assume nell’attuale società. 

L’attività prodotta ha mirato ad un rilevante miglioramento delle conoscenze, capacità e competenze dello studente 

rispetto alla propria situazione iniziale. 

Tutte le attività proposte hanno avuto la finalità di favorire la scoperta d’attitudini e orientamenti degli allievi, in modo 

che queste possano, un domani, tradursi in capacità trasferibili nel campo lavorativo e al tempo libero.  

    

CONOSCENZE:  

Consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita per la salvaguardia della salute.  

 

COMPETENZE:  

Acquisizione di comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e metodologiche 

trasferibili in altre situazioni, sia nello sviluppo professionale che personale, attraverso la consapevolezza di sé e 

l’acquisizione della capacità critica nei riguardi del linguaggio del corpo e dello sport in modo responsabile e autonomo.  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Acquisizione di corretti stili comportamentali che abbiano radice nelle attività motorie sviluppate nell’arco del 

quinquennio in sinergia con l’educazione alla salute, all’affettività, all’ambiente e alla legalità. 

 

 

CONTENUTI  

PARTE TEORICA 

 

1. EDUCAZIONE ALIMENTARE: i principi nutritivi, la corretta alimentazione, i gruppi di       

alimenti, come ripartire i pasti nella giornata, alimentazione e sport, gli integratori alimentari 

e lo sport. La sindrome da alimentazione notturna. Disturbi del comportamento alimentare tra gli adolescenti: anoressia 

e bulimia. Disturbi alimentari durante la pandemia. 

2. IL METABOLISMO 

3. L’ALIMENTAZIONE DELLO SPORTIVO 

  4.  IL DOPING: classificazione delle sostanze dopanti e loro effetti.  

  5. LE DROGHE 

  6. GLI SPORTS INDIVIDUALI  
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  7.SPORT E DISCRIMINAZIONE  

  8. LA PREPARAZIONE ATLETICA  9.LA VIOLENZA PSICOLOGICA    

  9.  L’IMPORTANZA DELL’ATTIVITA’ FISICA DURANTE LA PANDEMIA                       

 

EDUCAZIONE CIVICA:  

- Il rispetto delle regole e il Fair Play 

- La salute un Diritto fondamentale 

- Attività in ambiente naturale 

- Energie sostenibili ed alternative 

                                                 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 

MODALITA’ 

- Colloqui esplorativi delle conoscenze acquisite;  

- Ricerche ed approfondimenti;  

- Osservazioni sistematiche dell’alunno al lavoro in ogni momento della lezione dei comportamenti cognitivi, 

operativi e relazionali  

- Osservazione dei risultati quotidiani al fine di valutare l’interesse, l’impegno, l’attenzione, la collaborazione, il 

livello di socializzazione, la capacità di elaborazione personale. 

 

TIPOLOGIA    

      -    Ricerche ed approfondimenti 

      -    Relazioni 

- Esposizioni orali 

- PowerPoint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vibo Valentia, 14 maggio 2021                                                                                                 Prof. Domenico Zagarella  
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ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE(PERCUSSIONI): PROF. DONATO VENTURA 

 
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 della discente. Durante l’anno scolastico la studentessa ha 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. 

La discente ha svolto compiti e ha 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. La studentessa, anche durante il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, ha assolto con 

diligenza gli impegni scolastici, rispettando tempi e consegne; ha interagito in modo collaborativo, partecipativo e 

costruttivo; la frequenza alle lezioni da remoto negli ambienti virtuali di apprendimento è stata puntuale e ha rispettato 

le regole scrupolosamente, assumendo comportamenti pienamente maturi e responsabili. La studentessa, nel corso del 

quinquennio, ha sviluppato complessivamente avanzate capacità tecnico-esecutive ed interpretative mediante lo studio 

degli Strumenti a Percussioni, 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 degli strumenti a Percussione e della prassi esecutiva; 

l’analisi e l’ascolto di brani proposti. La studentessa ha dato prova di saper mantenere un adeguato equilibrio psicofisico 

nell’esecuzione anche mnemonica di opere complesse e di saper motivare opportunamente le proprie scelte espressive. 

Ha 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 suo percorso formativo liceale, la discente ha 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. Metodologie e strategie di 

intervento: apprendimento collaborativo (imparare ad imparare); problem solving; studi di casi e incident; metadidattica 

applicata; esercitazione guidata; 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.  
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Anche nelle attività di insegnamento-apprendimento inerenti alla didattica a distanza, la studentessa ha raggiunto i 

seguenti livelli: 

 

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 

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 
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PROGRAMMA  
Studente G.L. 

 

G. Stone Tutto  Accent  pag. 4 - 20 

Tamburo Vich Firth: Tutto 

Tamburo Cirone: Tutto 

Tamburo Delecluse 1: Tutto                                                                                                     

Multi Percussioni: Udow e Goldenberg Tutto                                                                                                

Marimba: M.Goldenberg Scale, Arpeggi, Bicordi, 39 Studi  

Marimba Masterpiece Tutto 

Marimba Butov Tutto 

Vibrafono: The Jong Tutto  

Vibrafono: Friedman Studi Vari 

Timpani: Goodmann Tutto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vibo Valentia, 14 maggio 2021                                                                                                        Prof. Donato Ventura 
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ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE(PIANOFORTE): PROF. PASCERI VINCENZO 

 
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 della discente. Durante l’anno scolastico la studentessa ha 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. 

La discente ha svolto compiti e ha 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. La studentessa, anche durante il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, ha assolto con 

diligenza gli impegni scolastici, rispettando tempi e consegne; ha interagito in modo collaborativo, partecipativo e 

costruttivo; la frequenza alle lezioni da remoto negli ambienti virtuali di apprendimento è stata puntuale e ha rispettato 

le regole scrupolosamente, assumendo comportamenti pienamente maturi e responsabili. La studentessa, nel corso del 

quinquennio, ha 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 prassi esecutiva; l’analisi e l’ascolto di brani proposti.  La studentessa ha 

dato prova di saper mantenere un adeguato equilibrio psicofisico nell’esecuzione anche mnemonica di opere complesse 

e di saper motivare opportunamente le proprie scelte espressive. Ha 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 suo percorso formativo liceale, la discente ha 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: 66h 
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Metodologie e strategie di intervento: apprendimento collaborativo (imparare ad imparare); problem solving; studi di 

casi e incident; metadidattica applicata; esercitazione guidata; 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 inerenti alla didattica a distanza, la studentessa ha raggiunto i 

seguenti livelli: 

 

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 

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 
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PROGRAMMA  

 

Studentessa: D. C. 

 

Scale maggiori e minori armoniche e melodiche a tre e a quattro ottave per moto retto (sistema ternario e sistema binario) 

e a due ottave per moto contrario. 

 

Esercizi di sequenze diacroniche e sincroniche complesse con diteggiature eterogenee. Lettura estemporanea. 

 

J. S. Bach: Clavicembalo ben temperato, I  Libro, Preludio e Fuga in do minore. 

 

Pozzoli: Studi n.1, 5, 16. 

 

Clementi: dal Gradus ad parnassum (raccolta di 23 Studi), Studio n.6. 

 

Beethoven: Sonata op. 31 n. 2 

 

Chopin: Valzer op. 64 n. 2 in do # minore 

 

Lettura: Il Pianoforte (A. Casella). 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Vibo Valentia, 14  maggio 2021                                                                                                      Prof. Vincenzo Pasceri 
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ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE(SASSOFONO): PROF. VITO PROCOPIO 

 
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 dei discenti. Durante l’anno scolastico gli studenti 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 ed intermedia del 

livello avanzato. I discenti 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 studenti, anche durante il periodo di sospensione delle attività didattiche in 

presenza, hanno assolto con diligenza gli impegni scolastici, rispettando tempi e consegne; hanno interagito in modo 

collaborativo, partecipativo e costruttivo; la frequenza alle lezioni da remoto negli ambienti virtuali di apprendimento è 

stata puntuale e ha rispettato le regole scrupolosamente, assumendo comportamenti pienamente maturi e responsabili. 

Gli studenti, nel corso del quinquennio, hanno sviluppato complessivamente avanzate capacità tecnico-esecutive ed 

interpretative mediante lo studio del Sassofono, 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 Saxsofono e della prassi esecutiva; 

l’analisi e l’ascolto di brani proposti.  Gli studenti hanno dato prova di saper mantenere un adeguato equilibrio 

psicofisico nell’esecuzione anche mnemonica di opere complesse e di saper motivare opportunamente 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 medio ed 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: 66h  
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Metodologie e strategie di intervento: apprendimento collaborativo (imparare ad imparare); problem solving; studi di 

casi e incident; metadidattica applicata; esercitazione guidata; 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 inerenti alla didattica a distanza, gli studenti hanno ha raggiunto i 

seguenti livelli: 

 

  ALUNNI                      M.P.                     N.D. 

METODO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO  LIVELLI RAGGIUNTI 

 non rilevati non adeguati adeguati intermedi avanzati 

Partecipazione alle attività proposte          x  x 

Coerenza e puntualità nella consegna di materiali o lavori assegnati          x  x 

Disponibilità alla collaborazione alle attività proposte          x  x 

 

COMUNICAZIONE NELLE ATTIVITÀ 

 

 

Interagisce o propone attività rispettando il contesto          x  x 

Si esprime in modo chiaro, logico e lineare          x  x 

Argomenta e motiva le proprie idee          x  x 

 

ALTRE COMPETENZE RILEVABILI 

 

 

Sa utilizzare i dati           x  x 

Dimostra competenze logico-deduttive          x  x 

Sa selezionare e gestire le fonti          x  x 

Impara a imparare          x  x 

Sa dare un’interpretazione personale          x  x 

Interagisce in modo autonomo, costruttivo ed efficace          x  x 

Sa analizzare gli argomenti trattati          x  x 

Dimostra competenze di sintesi          x  x 

Contribuisce in modo originale e personale alle attività proposte          x  x 
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PROGRAMMA  

 
Studente: P. M. 

 

Scale maggiori e minori armoniche e melodiche di Jan Marie Londeix, fino a sette diesis e sette bemolli, con intervalli di 

seconda, di terza, di quarta e di quinta. 

 

Esercizi di sequenze diacroniche e sincroniche complesse con diteggiature eterogenee. Lettura estemporanea. 

 

W Ferling; 48 Famos Studies; 

 

Marcel Mule; Etudes Varièes 

 

Cinq Danze esotique  di Jean  francaix 

 

Studente: D. N 

 

Scale maggiori e minori armoniche e melodiche di Jan Marie Londeix, fino a sette diesis e sette bemolli, con intervalli di 

seconda, di terza, di quarta e di quinta. 

 

W. Ferling; 48 Famos Studies 

 

Marcel Mule; Etudes varieès 

 

Gilles senon;  32 Etudes mèlodiques et techniques 

 

Sonata per Sax alto end Piano: Paul Creston 

 

Concerto per Sax alto end Piano: Glazunov 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Vibo Valentia, 14 maggio 2021                                                                                                       Prof. Vito Procopio 
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LABORATORIO MUSICA D’INSIEME (CORALE): PROF. ANTONIETTA PISANO 

 

 
ALUNNI: 

C.D.- D.G.- D.L.- F.G.- M.S.- M.S.- V.F. 

 

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 e 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 

 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 
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 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  

✓ 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 

 Lezioni tramite classi virtuali utilizzando CLASSROM, MEET, SKYPE 

 Visione di film tramite RAIREPLAY 

 Visione di documentari (YOUTUBE) 

 Messaggistica istantanea (WHATSAPP) 

 Creazione power point  

 

 

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 programma che ci permetta di cantare insieme online (D. a. D) 
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PROFITTO REALIZZATO 

 

Numero di alunni con risultati: 

- elevati n° 7 

 

OSTACOLI E INCENTIVI ALL’APPRENDIMENTO  

 

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 

 

COLLABORAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA 

Non tutte le famiglie sono state presenti nell’arco dell’anno scolastico. 
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PROGRAMMA 

 

 Vocalizzi per solo \ a 4 voci    

 Cantante Domino Haendel 

 Canone n.7 a due voci di Filippo Baroni 

 “Eatnemen vuelie” – colonna sonora del film “Frozen” 

 Pillole d’opera: “il barbiere di Siviglia” G. Rossini 

 Solfeggio cantato a 2 voci n. 5 Pozzoli 

 Power Point riassuntivo su Rossini e la sua opera “il barbiere di Siviglia” 

 Visione film “Figaro, il barbiere di Siviglia” 

 Raiplay: documentario “Rossini 150” 

 “Riu, riu, chiu” villancicos de diversos autores (1556) 

 Il madrigale: “amatemi, ben mio” L. Marenzio 

 L’Opera – Power Point riassuntivo 

 La respirazione diaframmatica, esercizi di respirazione e piccoli esercizi vocali 

 Il lavoro delle corde vocali – video YouTube 

 Raireplay:”Il Maestro” – la grande storia 

 Visione “Stabat Mater” Rossini 

 “Solfeggio” – Arvo Part 

 Pillole d’opera: “Don Giovanni” W. A. Mozart 

 “Angele Dei” E. Morricone a 4 voci 

 

Il programma è stato svolto integralmente. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Vibo Valentia, 14 maggio 2021                                                                                                Prof.ssa Antonietta Pisano                                                                                                                                
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LABORATORIO DI MUSICA D’INSIEME (FIATI): MARINO MARIA CRISTINA 

 

La classe di Laboratorio di Musica d’insieme (fiati) si compone di tre allievi: L. P. A., S. N., T. G. Tutti, fin dall’inizio, 

hanno dimostrato interesse per la disciplina e una buona predisposizione musicale, nonché il possesso dei prerequisiti 

necessari per affrontare il percorso di studi.   

La programmazione ha previsto una fase iniziale di potenziamento delle conoscenze pregresse, durante la quale si è 

cercato di stimolare l’interesse e la motivazione allo studio negli allievi, proponendo lo studio di nuovi brani, che hanno 

permesso il rafforzamento della tecnica e della musicalità già acquisita.  

 

Nelle fasi successive sono stati trattati i seguenti Contenuti disciplinari: 

 Elementi di tecnica strumentale e di respirazione.  

 Esercizi per il controllo del suono durante lo studio e l’esecuzione dei brani.  

 Analisi ed esecuzione strumentale delle parti studiate.  

 Ascolto e controllo delle parti eseguite dai compagni. 

 Lettura di partiture con corretta realizzazione del rapporto segno/gesto/suono.  

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

 Esercizi di lettura della partitura ad una, due e più voci.  

 Rudimenti della tecnica di direzione d’orchestra. 

 Esercizi di tecnica di direzione. 

 Concertazione e direzione di semplici brani scritti per organico ridotto.  

 

L’anno scolastico ha visto l’alternanza tra periodi di lezione in presenza e periodi in DaD. 

Durante il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, in particolare nei mesi di ottobre, novembre, 

dicembre e gennaio, a causa della pandemia legata alla diffusione del virus covid-19, le lezioni sono state svolte in DaD 

al 100% mediante Classroom - piattaforma G-Suite for education.  

La docente ha avuto cura di rimodulare la programmazione, progettando 2 UDA specifiche per la Didattica a Distanza, 

prefiggendosi l’obiettivo di mantenere vivo l’interesse verso la disciplina e di stimolare gli allievi durante le 

videolezioni, favorendo dunque la partecipazione attiva durante tutta l’ora di lezione.   

Le lezioni sono state effettuate per la maggior parte in modalità sincrona (Videolezione), durante la quale gli alunni 

hanno svolto attività di potenziamento della competenza digitale, attraverso l’uso di nuovi strumenti tecnologici-

informatici come Google Sites, con il quale hanno realizzato un sito web per presentare la scuola, il corso di laboratorio 

e il proprio corso di strumento. Nello specifico, gli allievi hanno svolto dapprima un’attività di Webquest, ricercando 

informazioni su organologia dello strumento, repertorio e musicisti/interpreti celebri. A seguire, hanno svolto dei 

questionari mediante Google moduli che hanno consentito all’insegnante di valutare in itinere il percorso degli studenti 

e agli allievi di rielaborare le informazioni, focalizzandosi sui contenuti principali. Solo in seguito si è giunti alla parte 

pratica di progettazione, realizzazione e pubblicazione del sito web. L’attività è stata conclusa con un’attività di role 
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playing durante la quale gli alunni hanno presentato il lavoro svolto e con la somministrazione di un questionario di 

autovalutazione per favorire la metacognizione. 

La seconda UDA ha previsto un’attività di realizzazione di un questionario interattivo su Kahoot!. Anche in questo caso, 

l’intervento didattico è stato avviato con una fase iniziale di ricerca e di rielaborazione dei contenuti attraverso la guida  

dell’insegnante. Successivamente, gli alunni hanno formulato le domande per il quiz con le relative risposte e con 

l’aiuto dell’insegnante si è proceduto alla progettazione del test. Per 2 dei 3 allievi si è adottata la metodologia del peer  

tutoring, che ha portato a un aumento della motivazione allo studio e a un miglioramento del livello di apprendimento. 

Nel periodo di febbraio, marzo e aprile, sporadicamente e nel rispetto delle varie ordinanze, sono state svolte alcune 

lezioni in DaD, durante le quali sono state realizzate attività di Debate su tematiche importanti, spesso afferenti ai 

contenuti trasversali di Ed. Civica: l’8 marzo è stato proiettato un breve video, erogato da Rai Cultura, per stimolare la 

riflessione sull’importanza della giornata internazionale della donna. Da qui, sono stati toccati argomenti vari come: la 

Costituzione italiana e i principi fondamentali; i diritti inviolabili e il diritto all’uguaglianza con l’analisi degli artt. 2 e 3 

della Cost. Ciò ha consentito di svolgere un’attività di ricerca sulle personalità femminili più importanti nella storia della 

musica e di stimolare il dialogo educativo e la riflessione sul diritto all’uguaglianza nella società e nel panorama 

artistico-musicale. 

Per quanto riguarda l’attività in presenza, gli alunni si sono dimostrati sempre rispettosi, educati e volenterosi. La 

docente ha proposto brani di diversa difficoltà e tratti da un vasto repertorio, ricomprendente brani di musica classica, 

colonne sonore, musica originale per banda. Prima dell’esecuzione strumentale è stata sempre prevista una fase di 

discussione iniziale, necessaria per la verifica dei prerequisiti e per l’analisi stilistico-musicale. Gli allievi hanno 

dimostrato una buona lettura a prima vista, ma si è dovuto lavorare molto per curare alcuni aspetti relativi all’esecuzione 

d’insieme: intonazione, bilanciamento del suono, rispondenza dell’esecuzione al gesto del direttore. A tal proposito, la 

docente ha fornito i rudimenti della tecnica di direzione d’orchestra, insegnando agli alunni a riprodurre i movimenti 

principali del direttore e a concertare e dirigere semplicissimi brani per organico ridotto. Ampio spazio è stato dato 

anche alla libera interpretazione e alla creatività musicale, attraverso la scelta e la ricerca di stimoli adeguati alle 

conoscenze acquisite. 

Spesso, sono state svolte alcune lezioni in collaborazione con le altre docenti del laboratorio (corale e camera), durante 

cui si è cercato di stimolare l’ascolto musicale con la proiezione alla LIM di opere note, che prevedono esecuzione 

vocale e strumentale. 

In definitiva, accingendosi alla conclusione del suddetto anno scolastico, è possibile affermare che gli allievi hanno 

ampiamente raggiunto i seguenti Obiettivi specifici di apprendimento: 

 Affinare la capacità di ascolto e autovalutazione; 

 Contestualizzare dal punto di vista storico-stilistico il repertorio studiato; 

 Acquisire un elevato grado di autonomia nello studio individuale e d’insieme; 

 Concertare semplici composizioni cameristiche scritte per organici ridotti. 

Sono state, altresì, maturate le seguenti Competenze specifiche: 

 Comprendere la terminologia specifica in riferimento al repertorio vocale e strumentale.  
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 Interpretare correttamente le composizioni affrontate in base al genere, al periodo storico ed anche alla 

formazione con cui si esegue.  

 Conoscere gli elementi base delle caratteristiche strutturali della partitura musicale. 

Durante l’anno scolastico si è fatto ricorso alle seguenti strategie, metodologie e tecniche didattiche: 

Lezioni partecipate; lettura ed esecuzione di studi ed esercizi; esercizi di lettura a prima vista.  

Modeling, Problem Solving, didattica laboratoriale, Role Playing, Flipped Classroom, Peer Tutoring, Webquest, Debate, 

Metacognizione. 

Sono state potenziate anche le principali Soft Skills: Autoconsapevolezza, Autostima, Autodeterminazione, 

Comunicazione efficace, Empatia.  

 

Per quanto riguarda la valutazione formativa e sommativa, questa è avvenuta con verifiche periodiche attraverso test, 

interrogazioni orali, esecuzioni strumentali, osservazione durante le attività in classe. Si è tenuto conto anche di altri 

parametri, quali: la partecipazione, l’interesse, l’impegno profuso nel corso dell’anno, la frequenza scolastica in 

presenza e in Dad, ma soprattutto del percorso di crescita formativa e maturazione degli allievi. Tutti hanno conseguito 

risultati soddisfacenti raggiugendo un livello medio-alto.   

Circa il comportamento, gli studenti hanno sempre mantenuto un atteggiamento rispettoso ed educato, eccetto alcuni 

periodi durante la DaD, in cui qualcuno ha registrato una serie di assenze ripetute durante le videolezioni, nonostante le 

frequenti sollecitazioni da parte dell’insegnante.  
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PROGRAMMA 

 

 Esecuzione di brani di musica d’insieme: 

1. G. F. Handel, “Cantate Domino”;  

2. Turkish Folk Song, “Uskudar”;  

3. D. Manns, “Fuge in D-moll”;  

4. T. Doss, “St. Florian Choral”;  

5. N. Piovani – L. Bocci, “La vita è bella”. 

6. M. Filoso, “Cantabile”; 

7. E. Morricone, “Cinema Paradiso”; 

8. E. Morricone, “Gabriel’s Oboe”; 

9. Tchaikovsky, “Marcia”; 

10. J. S. Bach, “Arioso BWV 156”. 

 

 Ascolto di brani di musica corale con accompagnamento orchestrale. 

 Esercizi di tecnica di direzione d’orchestra. 

 Concertazione e direzione guidata del brano “The Harmoniuous Blacksmith” di G. F. Handel. 

 Realizzazione di questionari di verifica interattivi tramite Kahoot! 

 Realizzazione di un semplice sito web tramite Google Sites.  

Testi: 

 C. Smith Synphonik – Worm ups for band. 

 Partiture originali di Musica d'insieme per le diverse formazioni poste in essere.  

 Brani di musica d’insieme tratti dal repertorio classico, moderno e contemporaneo, arrangiati e riadattati dalla 

docente sulla base dell’organico. 

 Slides e dispense realizzate dalla docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vibo Valentia, 14 maggio 2021                                                                                           Prof.ssa Maria Cristina Marino  
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LABORATORIO MUSICA D’INSIEME (CAMERA): PROF.SSA MASTROIANNI CARMELA 

 

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. Durante l’anno scolastico gli studenti hanno 

dimostrato interesse e partecipazione alle varie attività laboratoriali, affrontando adeguatamente gli aspetti tecnico-

esecutivi ed espressivo-interpretativi e raggiungendo un buon livello. Gli studenti hanno sviluppato le conoscenze e 

abilità già acquisite con particolare riferimento, nelle esecuzioni e interpretazioni di gruppo, nella padronanza tecnica e 

nell'applicazione di procedimenti analitici pertinenti ai repertori studiati. Hanno sviluppato, altresì, la capacità di ascolto 

e valutazione (di sé e degli altri) anche in rapporto ad abilità esecutive estemporanee ed improvvisative. Gli studenti, 

durante il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, hanno svolto i loro impegni scolastici con 

sufficiente interesse, frequentando le lezioni da remoto negli ambienti virtuali di apprendimento in maniera puntuale, 

rispettando le regole e assumendo comportamenti maturi e responsabili. Gli studenti hanno dato prova di saper 

mantenere un adeguato equilibrio psicofisico nell’esecuzione anche mnemonica di opere complesse. Hanno saputo, 

altresì, adottare e applicare, in specifici contesti esecutivi, strategie finalizzate alla lettura estemporanea, alla 

memorizzazione e all’improvvisazione, nonché all’apprendimento di un brano assegnato. Hanno inoltre creato un 

gruppo coeso che ha permesso di mantenere alto il livello di attenzione. Pertanto, di livello medio-alto 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-interpretativo nello 

specifico di composizioni vocali e strumentali di musica d'insieme. Metodologie e strategie di intervento: 

apprendimento collaborativo (imparare ad imparare); problem solving; cooperative learning; attività pratica di gruppo; 

video-lezione; interventi individualizzati; attività di sviluppo; attività di consolidamento.  
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Nelle attività di insegnamento-apprendimento inerenti alla didattica a distanza, gli studenti hanno raggiunto i seguenti 

livelli: 

 

METODO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO LIVELLI RAGGIUNTI 

 non 
rilevati 

non 
adeguati 

adeguati intermedi 

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 

ATTIVITA’ 

 

 

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    SI 

Dimostra competenze logico-deduttive    SI 

Sa selezionare e gestire le fonti    SI 

Impara a imparare    SI 

Sa dare un’interpretazione personale    SI 

Interagisce in modo autonomo, costruttivo ed efficace    SI 

Sa analizzare gli argomenti trattati    SI 

Dimostra competenze di sintesi    SI 

Contribuisce in modo originale e personale alle attività proposte    SI 
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PROGRAMMA 

 
Studenti: G.F. - N.D. - M.P. 

 
-Warm-up Fundamentals G.Gausline-B.Balmages 

-A Mozart Mix W.A.Mozart Arr.John O' Reilly 

-Duet for french Horn and Soprano Saxophone 2038 Stephen W.Beatty 

-Three Cool Dances P.Millstone 

-Heal the World Arr.Ron Sebregts 

-Eight Concert Duets for Saxophones J.B.Cragun 

-L'ultimo dei Mohicani T.Jones Arr.D.Boario 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vibo Valentia, 14 maggio 2021                                                                                              Prof.ssa Carmela Mastroianni  
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LABORATORIO DI MUSICA D’INSIEME (ARCHI): PROF. LOMBARDO DOMENICO 

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: 

 La classe è formata da due alunni (C. S. e Z. F.). I due alunni frequentano il corso di Esecuzione ed 

Interpretazione nella specialità strumentale Violino e di Laboratorio Musica d’Insieme Archi fin dal primo anno 

di Liceo Musicale. 

  

STRUTTURAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE E DEL PROGRAMMA QUINQUENNALE E 

ANNUALE 

 La Programmazione dell’anno scolastico 2020/21 è stata strutturata, per contenuti ed obiettivi,  sulle 

indicazioni generali dei Licei Musicali stilati dal Ministero dell’Istruzione e la scelta dei brani oggetto di studio, 

contenuti nel Programma, è avvenuta in coerenza a tali linee guida, tenendo anche in considerazione gli 

obiettivi dipartimentali e le indicazioni del PTOF, adeguando il tutto alle reali capacità e preparazione iniziali 

degli alunni  e stimolandoli via via a migliorare ed approfondire la proprie capacità tecnico-interpretative. 

 

PROFILO FINALE DEGLI ALUNNI 

 Frequenza: I due alunni hanno frequentato la disciplina con costanza, facendo registrare un esiguo numero di 

assenze, effettuate sempre per motivi validi e giustificati. Anche durante il periodo di sospensione delle lezioni 

scolastiche in presenza, la loro frequenza e presenza alle lezioni, effettuate per mezzo di supporti informatici 

(Google Meet Classroom – raramente Whatsapp), sono state costanti e puntuali, nonostante occasionali 

problemi tecnici di connessione. 

 Impegno: durante l’anno scolastico gli alunni hanno mostrato interesse ed impegno di ottimo livello, senso di 

responsabilità in tutte le attività proposte con una intelligenza elastica di fronte ai continui cambiamenti di 

didattica (da quella in presenza a quella a distanza – DAD – a quella mista); hanno mostrato buona autonomia di 

intervento, di soluzioni attuabili e propositività, migliorando, coerentemente con il loro talento, preparazione 

iniziale e competenze conseguite nel quinquennio, la loro preparazione finale. 

 Competenze conseguite: in merito alle competenze generali che erano state indicate nella programmazione di 

inizio anno scolastico, previste dalle linee guida dei Licei Musicali, rapportandole al livello di maturità 

disciplinare musicale e tecnico-esecutiva dei due alunni si può affermare che essi hanno raggiunto livelli 

differenti, come da tabella seguente. 

COMPETENZE C. S. Z. F. 

Sincronica OTTIMA DISCRETA 
Sintonica OTTIMA DISCRETA 
Ascolto OTTIMA BUONA 

Valutazione e autovalutazione PIU’ CHE BUONA BUONA 
Critica dei brani PIU’ CHE BUONA DISCRETA 

Improvvisazione BUONA SUFFICIENTE 
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 Obiettivi raggiunti: per quanto riguarda gli obiettivi specifici, indicati anch’essi nella programmazione di 

inizio anno scolastico e previsti dalle linee guida dei Licei Musicali, i due alunni hanno raggiunto livelli anche 

qui differenti, come da tabella seguente. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI C. S. Z. F. 

Corretta emissione di suono PIU’ CHE BUONA SUFFICIENTE 

Conoscenza di notazioni specifiche BUONA DISCRETA 
Lettura a prima vista BUONA SUFFICIENTE 

Esecuzione estemporanea BUONA SUFFICIENTE 
Capacità di analisi dei brani BUONA SUFFICIENTE 

Esecuzione appropriata seguendo le 
indicazioni verbali e gestuali del 

direttore 
PIU’ CHE BUONA BUONA 

OBIETTIVI TRASVERSALI C. S. Z. F. 

Conoscenza di se PIU’ CHE BUONA BUONA 
Consapevolezza di se PIU’ CHE BUONA BUONA 

Fiducia in se stessi PIU’ CHE BUONA DISCRETA 
Autostima PIU’ CHE BUONA DISCRETA 

Concentrazione PIU’ CHE BUONA BUONA 
Socializzazione OTTIMA OTTIMA 
Collaborazione OTTIMA OTTIMA 
Cooperazione OTTIMA OTTIMA 

 

 

 

QUADRO RIASSUNTIVO DI ALTRI LIVELLI RAGGIUNTI 

 

METODO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO  LIVELLI RAGGIUNTI 

 non rilevati non adeguati adeguati intermedi avanzati 

Partecipazione alle attività proposte C.S.     X 

Partecipazione alle attività proposte Z.F.     X 

Coerenza e puntualità nella consegna di materiali o lavori assegnati C.S.     X 

Coerenza e puntualità nella consegna di materiali o lavori assegnati Z.F.     X 

Disponibilità alla collaborazione alle attività proposte C.S.     X 

Disponibilità alla collaborazione alle attività proposte Z.F.     X 

 

COMUNICAZIONE NELLE ATTIVITÀ 

 

 

Interagisce o propone attività rispettando il contesto C.S.     X 

Interagisce o propone attività rispettando il contesto Z.F.     X 

Si esprime in modo chiaro, logico e lineare C.S.     X 
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Si esprime in modo chiaro, logico e lineare Z.F.     X 

Argomenta e motiva le proprie idee C.S.     X 

Argomenta e motiva le proprie idee Z.F.     X 

 

ALTRE COMPETENZE RILEVABILI 

 

 

Sa utilizzare i dati C.S.     X 

Sa utilizzare i dati Z.F.   X   

Dimostra competenze logico-deduttive C.S.     X 

Dimostra competenze logico-deduttive Z.F.   X   

Sa selezionare e gestire le fonti C.S.     X 

Sa selezionare e gestire le fonti Z.F.    X  

Impara a imparare C.S.     X 

Impara a imparare Z.F.   X   

Sa dare un’interpretazione personale C.S.     X 

Sa dare un’interpretazione personale Z.F.   X   

Interagisce in modo autonomo, costruttivo ed efficace C.S.    X  

Interagisce in modo autonomo, costruttivo ed efficace Z.F.   X   

Sa analizzare gli argomenti trattati C.S.    X  

Sa analizzare gli argomenti trattati Z.F.   X   

Dimostra competenze di sintesi C.S.     X 

Dimostra competenze di sintesi Z.F.   X   

Contribuisce in modo originale e personale alle attività proposte 

C.S. 

  
  X 

Contribuisce in modo originale e personale alle attività proposte 

Z.F. 

  
X   
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PROGRAMMA 

 
 I brani oggetto di studio, scelti in coerenza con le capacità, conoscenze e abilità tecnico-esecutive che si 

intendevano sviluppare ed approfondire con gli alunni e scelti inoltre per fattibilità di realizzazione date le 

difficoltà avute durante questo anno scolastico, derivate da cambi continui di didattica come già indicato, sono 

stati interamente studiati (vedi tabella seguente). 

 

 

 

PROGETTI PREVISTI E FREQUENTATI 

 i due alunni hanno preso parte al progetto “Insieme Archi” con profitto e ottimi risultati; tale progetto e stato 

svolto con il coinvolgimento, oltre che degli alunni frequentanti le attività di Laboratorio di Musica d’Insieme 

Archi, anche di alcuni alunni ed insegnanti dei Corsi di Violino e Violoncello delle Scuole Secondarie di I grado 

della provincia di Vibo Valentia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vibo Valentia, 14 maggio 2021                                                                                              Prof. Domenico Lombardo  

 

BRANI MUSICALI DI REPERTORIO E VARI 

ADAM “O HOLY NIGHT” 
BACH SUITE N. 3 IN RE MAGG. 

BACH CONCERTO IN RE MIN. PER 2 VIOLINI (1° MOV.) 
JACKSON “SMOOTH CRIMINAL” 

NOVARO/MAMELI “IL CANTO DEGLI ITALIANI” (INNO NAZIONALE ITALIANO) 

VIVALDI CONC. IN LA MIN. PER 2 VL DA “L’ESTRO ARMONICO” (1° MOV.) 

VIVALDI CONCERTO IN LA MIN. PER 2 VIOLINI N. 61 (1° MOV.) 
WEBBER “THE PHANTOM OF THE OPERA” 

WILLIAMS “SOMEWHERE IN MY MEMORY” 
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ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE(CHITARRA): PROF.SSA FAGA’ FERNANDA 

 

 
 Il Programma è stato svolto:  

 

 

CRITERI DIDATTICI E METE EDUCATIVE RAGGIUNTE 

Gli alunni nel corso dell’anno hanno dimostrato interesse e partecipazione omogenea allo studio della chitarra. 

Nonostante 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 è 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 F. V.  (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. Siamo riusciti a 

consolidare le basi tecniche e a raggiungere ottimi 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.  

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 alta difficoltà specifici dello strumento con un’attenzione maggiore alla frase musicale, alla  

x Completamente (almeno 85% del piano di lavoro programmato) 
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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 maggiori e minori in tutte le tonalità 

• 120 Arpeggi M.Giuliani 

• Pujol esercizi di tecnica 

• Musica antica: fantasia A.Mudarra  , A Fancy J.Dowland 

• F.Sor : studi scelti 

• M.Ponce: sonata 3 

• Llobet 

• F.Tarrega 

• Studio contemporaneo: tarantella Castelnuovo Tedesco 

• Lettura a prima vista di brani alta difficoltà F.Sor : 6 studi scelti  M.Giuliani : 6 studi scelti F.Carulli : 1 studio dagli 

studi scelti L.Brouwer : 2 studi dagli studi semplici D.Aguado: 3 studi scelti Carcassi : 1 studio dai 25 studi  

• Storia della chitarra 

 

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. 
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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 G.D. - 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, 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. 
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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 maggiori e minori in tutte le tonalità 

 120 Arpeggi M.Giuliani 

 Pujol 

 Mertz; Tarantelle 

 Castelnuovo Tedesco: capricci di goya 

 Musica antica: una suite 

 F.Sor: studi scelti n 1 -2 

 Carcassi: 7 studio dai 25 studi  

 F.Carulli: studio 23 dagli studi scelti 

 L.Brouwer: studio 5 

 F.Tarrega: Lacrima 

 Llobet; El Testamento d’Amelia 

 Studio contemporaneo: Fandanguillo Turina  

 Lettura a prima vista di brani D.Aguado: 3 studi scelti M.Ponce: 1 preludio M.Giuliani : 6 studi scelti F.Sor : 6 

studi scelti          

 

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. 
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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 

 

 

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  

 

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) 

 

 

 

 

 

 



86 
 

b) Strumenti impiegati 

 

 verifiche orali 

x verifiche scritte 

 prove scritte individuali 

 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 

 

 

        

PROFITTO REALIZZATO  

 

Numero di alunni con risultati: 

-  elevati n° 2 
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OSTACOLI E INCENTIVI ALL’APPRENDIMENTO 

 

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 

 altro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vibo Valentia, 14  maggio 2021                                                                                                  Prof.ssa Fernanda Fagà 
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ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE (CHITARRA): PROF.SSA RUSSO VERONICA 

 

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. La classe V è formata da un solo alunno che 

durante l’anno scolastico ha dimostrato sempre partecipazione, interesse ed adeguato impegno alla disciplina 

raggiungendo un livello intermedio-avanzato. Lo stesso e’ iscritto al primo anno del Triennio Accademico in Chitarra 

presso il Conservatorio di Vibo Valentia. L’allievo anche durante il periodo di sospensione delle attività didattiche in 

presenza, ha partecipato attivamente e con attenzione alle lezioni svolte in modalita’ Dad dimostrando 

complessivamente comportamenti maturi e responsabili. Numerosi gli obiettivi raggiunti. Innanzitutto l’allievo nel corso 

dell’anno ha perfezionato aspetti puramente tecnici legati sia alla mano sinistra attraverso lo studio delle scale doppie e 

legature, sia alla mano destra attraverso gli Arpeggi di Carlevaro e di Giuliani. Molta attenzione è stata data al 

potenziamento del suono attraverso l’acquisizione di un corretto attacco.  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 difficoltà di diversi autori ed epoche della 

letteratura chitarristica classica riuscendo così anche a consapevolizzare l’evoluzione della scrittura chitarristica. Si è 

lavorato molto sull’ aspetto emotivo legato alla performance musicale, rafforzando l’impostazione di base e l’utilizzo 

della respirazione.  Pertanto di livello intermedio- avanzato risultano le competenze riguardanti la sfera tecnico-

esecutiva, quella esecutivo-strumentale e quella interpretativa-strumentale.  

 

Metodologie e strategie di intervento: 

 

E’ stato adottato un metodo che rendesse l’alunno autonomo nella decifrazione dello spartito e che sviluppasse al 

massimo l’abilità verso lo strumento. Tutto il percorso didattico è stato personalizzato alle problematiche ed esigenze 

allievo. 
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Nelle attività di insegnamento-apprendimento inerenti sia la didattica a distanza, che in presenza lo studente ha 

raggiunto i seguenti livelli: 

 

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 

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 
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PROGRAMMA 
    

   ALLIEVO: M. S. 

- Scale per terze, seste, ottave tonalità Do Maggiore e La minore 

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

- Arpeggi: Giuliani op.1  

- Arpeggi: Carlevaro 

- Tarrega: Adelita 

- Villa- Lobos: Studio n 1  

- Villa- Lobos: Preludio n 3 

- Paganini: Ghiribizzi n 16-17-20-7 

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

- M. Giuliani op. 111 parte I n 2 

- M.Giuliani op. 1 parte III n° 7,8, 10, op 1 parte IV n 1,4 

- Llobet: El Testament De N’Amelia 

- Llobet:El Noy De La Mare 

- Llobet: La filla del Marxant 

- Brescianello : Partita n VII 

- Brouwer: Un dia de Noviembre 

- Sor op. 31 n 8, 19,21, op. 6 n3 

- Sor op. 35 n. 13, op 6 n. 2, op.35 n. 22, op.35n 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vibo Valentia, 14 maggio 2021                                                                                                      Prof.ssa Veronica Russo  
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ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE (CORNO): PROF. MAIDA RAFFAELE FRANCESCO 

 

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 dello studente. Durante l’anno scolastico, lo stesso, ha dimostrato 

interesse e partecipazione alle varie attività di insegnamento-apprendimento, pur non mantenendo una costante 

frequenza alle lezioni (di fatto le ore di lezione svolte sono circa 30 nell’anno scolastico). Da sottolineare anche la mia 

tardiva nomina con conseguente inizio lezioni a metà novembre. Per i motivi sopra elencati, rispetto alla 

programmazione iniziale, non è stato possibile completare quanto previsto nella stessa. Lo studente ha comunque 

sviluppato complessivamente delle accettabili capacità tecnico-esecutive di base mediante lo studio del Corno, dando 

prova di saper mantenere un adeguato equilibrio psicofisico nell’esecuzione e di saper motivare opportunamente le 

proprie scelte espressive.  Metodologie e strategie di intervento: apprendimento collaborativo (imparare ad imparare); 

problem solving; studi di casi e incident; metadidattica applicata; esercitazione guidata; 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 inerenti alla didattica a distanza, lo studente ha raggiunto i 

seguenti livelli: 

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  

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  
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Dimostra competenze di sintesi    x  

Contribuisce in modo originale e personale alle attività proposte   x   

PROGRAMMA 
 

Studente: G. F. 

 

Scale maggiori e minori armoniche e melodiche ad un’ottava staccate e legate. 

 

Lettura estemporanea. 

 

Clarcke-Esercizi di tecnica giornaliera 

 

Armonici con le 7 posizioni del corno fa/sib 

 

O. Franz-Lied ohne worte op. 2  

 

Kopprash n°3-10-13 

 

O. Franz n° 1-10-11 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Vibo Valentia, 14 maggio 2021                                                                                       Prof. Raffaele Francesco Maida 
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ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE (PIANOFORTE): PROF. PAOLILLO DANIELE 

 

Alunni: D.V.L.  

             F.G.  

             M.S.         

Ore settimanali di lezione: 2 (modalità DAD o in presenza).  

La programmazione ha tenuto conto delle linee generali e degli obiettivi ministeriali di apprendimento del liceo 

musicale, delle indicazioni fornite dal PTOF, degli obiettivi dipartimentali, del livello di preparazione e delle reali 

capacità e potenzialità tecnico-musicali dei discenti.  

 

Alunno D.V.L.  

Nel corso dell’anno scolastico lo studente ha dimostrato un discreto senso di responsabilità, un interesse non sempre 

costante e una partecipazione piuttosto buona alle varie attività di insegnamento-apprendimento, affrontando gli aspetti 

tecnico-esecutivi ed espressivo-interpretativi e raggiungendo la fascia inferiore del livello intermedio.  

Il discente ha svolto compiti e ha risolto problemi semplici in situazioni già note, mostrando una certa padronanza 

nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Non sempre sono state rispettate le consegne. 

 

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 

Sa selezionare e gestire le fonti    x  

Impara a imparare    x  

Sa dare un’interpretazione personale    x  
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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  

 

 
PROGRAMMA 

 
Studente: D.V.L.  

 

Scale maggiori e minori a tre e a quattro ottave per moto retto e a due ottave per moto contrario. 

Hanon: selezione dei 60 esercizi (RICORDI)  

J. S. Bach: Clavicembalo ben temperato, I Libro, Preludio in Do maggiore 

W.A.Mozart: Sonata KV 545, Marcia Turca K 331  

Beethoven: Sonata op. 27 n.2 I tempo  

Lettura estemporanea 

 

 
Alunna F.G.  

La studentessa ha dimostrato vivo interesse e partecipazione alle attività didattiche, ed  anche durante il periodo di 

sospensione delle lezioni in presenza, ha assolto con diligenza gli impegni scolastici, rispettando tempi e consegne.   

La studentessa ha interagito in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo, ha rispettato le regole scrupolosamente, 

assumendo comportamenti maturi e responsabili.  

Nel corso del quinquennio, ha sviluppato complessivamente 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 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 prassi esecutiva; l’analisi e l’ascolto 

di brani proposti.   

Pertanto, di livello avanzato (fascia inferiore) 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. 
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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 

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 

 
PROGRAMMA  

 
Studentessa: F.G.  

 
 

Scale maggiori e minori armoniche e melodiche a tre e a quattro ottave per moto retto e a due ottave per moto contrario. 

Hanon: selezione dei 60 esercizi (RICORDI)  

 

Lettura estemporanea 

Bach: Clavicembalo ben temperato, I  Libro, Preludio in do minore  

Beethoven: Sonata op. 27 n.2 III tempo  

Czerny: Studio op. 740 n.1  

Chopin: Preludi nn.6,15, Valzer in La minore  

Prokofiev: Tarantella  
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Pozzoli: Studio n. 3  

Alunna: M.S.  

L’alunna ha dimostrato una certa costanza e un discreto impegno, rispettando le consegne e i compiti assegnati. 

Dimostra di possedere una conoscenza basilare del repertorio e del programma studiato ed è in grado di eseguire brani 

di livello medio con correttezza. Anche nel periodo della didattica a distanza, ha dimostrato partecipazione e un buon 

interesse per le attività didattiche.  

Metodologie e strategie di intervento: apprendimento collaborativo (imparare ad imparare); problem solving, 

esercitazione guidata; 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 inerenti alla didattica a distanza, la studentessa ha raggiunto i 

seguenti livelli: 

 

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   

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  
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PROGRAMMA 

 

Studentessa: M.S.  

 
 

Scale maggiori e minori a tre e a quattro ottave per moto retto e a due ottave per moto contrario. 

Hanon: selezione dei 60 esercizi (RICORDI)  

 

Lettura estemporanea 

J. S. Bach: Clavicembalo ben temperato, I Libro, Preludio in Do maggiore 

Vinciguerra: Sonatina del venerdì  

Antologia pianistica: selezione di studi tratti dalla “Czernyana”  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Vibo Valentia, 14 maggio 2021                                                                                                        Prof. Daniele Paolillo 
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ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE (VIOLINO): PROF.SSA GARISTINA CONCETTA 

 

 
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 della discente. Durante l’anno scolastico gli studenti 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 allievi 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 studenti, anche durante il periodo di sospensione delle attività didattiche in 

presenza, hanno assolto con diligenza gli impegni scolastici, rispettando tempi e consegne; hanno interagito in modo 

collaborativo, partecipativo e costruttivo; la frequenza alle lezioni da remoto negli ambienti virtuali di apprendimento è 

stata puntuale e hanno rispettato le regole scrupolosamente, assumendo comportamenti pienamente maturi e 

responsabili. Gli studenti, nel corso del quinquennio, hanno sviluppato complessivamente avanzate capacità tecnico-

esecutive ed interpretative mediante lo studio del Violino, 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 prassi esecutiva; 

l’analisi e l’ascolto di brani proposti.  Gli allievi hanno dato prova di saper mantenere un adeguato equilibrio psicofisico 

nell’esecuzione anche mnemonica di opere complesse e di saper motivare opportunamente 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, 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 (allievo C.S.A.) e livello intermedio-avanzato 

(allieva Z.F.) 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. Metodologie e strategie di intervento: apprendimento collaborativo (imparare ad imparare); problem solving; 

studi di casi e incident; metadidattica applicata; esercitazione guidata; controllo costante e ricorsivo sull’apprendimento 

e sull’autovalutazione; unità dei saperi; e-learning e formazione a distanza (responsabilità personale, controllo e 
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revisione del lavoro svolto); learning by doing; partecipazione emotiva e consapevole. 

Anche nelle attività di insegnamento-apprendimento inerenti alla didattica a distanza, gli studenti hanno raggiunto i 

seguenti livelli: 

 

STUDENTE: C.S.A. 

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 

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 

 
 

PROGRAMMA 

 

Studente: C. S. A. 

 
Schininà: scale e arpeggi (3 ottave) maggiori e minori (legate a due, tre, quattro, otto) (terze-quarte-seste-ottave), Flesch. 

Yost cambi di posizione (4°,5°.6°,7°) 

Schradieck n. 4 -5.  

Sevcik op 7 p.13-5-6-7-21, 

Sevcik op8 n.4-5-6-7,  
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Sevcik op2 p 1 n.5(Var n 221 al n246) n.8 

 

STUDI: 

Kreutzer n.13-15-16-17-18-19-25-26-36-37 

Fiorillo n1-2-3 

Dont-op35 n3 

Rode n1 

Polo n12-13-14-15-16  

Repertorio: 

Sonata Bach allemanda-giga alla Partita II - Sonata op.24 n 5 di L.Van Beethoven.  

Lettura estemporanea 

Conoscenza della letteratura violinistica. 

 

 

STUDENTESSA: Z.F.  

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 
 

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 
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Contribuisce in modo originale e personale alle attività proposte             x 

 

PROGRAMMA  

 
Studentessa: Z. F. 

 

 

Schininà: scale e arpeggi (3ottave) maggiori e minori (legate a due, tre, quattro, sette) 

Scale di terze–quarte-seste–ottave 

Schradieck n.3-4-5. 

Yost-cambiamenti di posizione n. (3-4-5-6).  

Sevcik op 7 p.1 n.7-8-9 

Sevcik op8 n.6-7-8 

Sevcik op2 p 1 n.5 (Var. n. 157 al n.190) (n 221-222) 

Studi: 

Kreutzer n.12-13-15-16-17-18-21-26-25.  

Fiorillo n.1 

Polo-n 5-6-7. 

Repertorio. 

Bach (partita II) Giga. 

Sonata Handel op.1n.12.Telemann fantasia n1. Lettura estemporanea. 

Letteratura violinistica. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vibo Valentia, 14 maggio 2021                                                                                               Prof. Concetta Garistina 
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ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE (FLAUTO): PROF. SANCI EMANUELE 

 

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 dell’Allieva. Durante l’anno scolastico l’Allieva ha 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 medio-alta del livello 

avanzato. L’Allieva ha svolto compiti e ha 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. L’Allieva, anche durante il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, ha assolto 

con diligenza gli impegni scolastici, rispettando tempi e consegne; ha interagito in modo collaborativo, partecipativo e 

costruttivo; la frequenza alle lezioni da remoto negli ambienti virtuali di apprendimento è stata puntuale e ha rispettato 

le regole scrupolosamente, assumendo comportamenti pienamente maturi e responsabili. L’Allieva, nel corso del 

quinquennio, ha sviluppato complessivamente avanzate capacità tecnico-esecutive ed interpretative mediante lo studio 

del Flauto Traverso, 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 Flauto Traverso e della prassi esecutiva; l’analisi e l’ascolto di brani proposti.  L’Allieva 

ha dato prova di saper mantenere un adeguato equilibrio psicofisico nell’esecuzione anche mnemonica di opere 

complesse e di saper motivare opportunamente le proprie scelte espressive. Ha 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 suo percorso formativo liceale, l’Allieva ha raggiunto tecniche di livello  medio-alto 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 medio-alto (fascia intermedia) 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  
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Metodologie e strategie di intervento: apprendimento collaborativo (imparare ad imparare); problem solving; studi di 

casi e incident; metadidattica applicata; esercitazione guidata; 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 inerenti alla didattica a distanza, l’Allieva ha raggiunto i seguenti 

livelli: 

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 

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  
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PROGRAMMA 

 
Studentessa: L. P. A. 

 

 
- M. Moyse, De La Sonorite, Art et Technique: Esercizi giornalieri sul suono 

- Trevor Wye Intonazione e Vibrato: studio del vibrato e l’intonazione 

- Taffanel e Gaubert: esercizi tecnici giornalieri 

- Kohler Op. 33 Volume 2 

- Galli Op. 100 dal N. 1 al N. 8 

- Hugues Op. 101 dal N. 1 al N. 14 e dal N. 23 al N. 28 

- R. Shumann: 3 Romanze Op. 94 

- J.S. Bach: “Adagio” dalla sonata IV in Do Magg. BWV 1033 

- J.S. Bach: “Allemanda” dalla Partita in la min. BWV 1013 

- J.J. Quantz: Concerto in Sol Magg. Tempo 1 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Vibo Valentia, 14 maggio 2021                                                                                                       Prof. Emanuele Sanci  
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ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE (CLARINETTO): PROF. SANTO CALABRIA 

 

Studente S.N. 

 

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 del discente.  

Lo studente ha raggiunto un ottimo livello di competenze riguardo alla formazione del suono, alle tecniche 

clarinettistiche che consentono di affrontare brani di media difficoltà, nonché al possesso di un discreto repertorio di 

brani d’autore. Durante il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, ha dimostrato accettabili capacità 

di riorganizzare i propri tempi e spazi rispetto agli impegni scolastici, ha mostrato volontà nel proporsi il rispetto dei 

tempi e delle consegne scolastiche. Ha interagito nei limiti delle proprie possibilità cercando di aumentare la frequenza 

alle lezioni da remoto negli ambienti virtuali di apprendimento. Ha sempre rispettato le regole, assumendo 

comportamenti maturi e responsabili. 

Nel corso del quinquennio lo studente ha sviluppato buone capacità tecnico-esecutive ed interpretative mediante lo 

studio della letteratura per lo sviluppo della tecnica clarinettistica e del repertorio di musiche di ogni epoca e genere. Ha 

affrontato lo studio di una essenziale letteratura clarinettistica solistica e d’insieme, rappresentativa dei diversi momenti 

e contesti della storia della musica. Ha acquisito nel tempo un adeguato e personale metodo di studio e una buona 

capacità di autovalutazione. 

Possiede discrete capacità analitiche che utilizza per motivare le proprie scelte interpretative consapevoli e storicamente 

contestualizzabili. Ha raggiunto una notevole capacità di lettura/esecuzione estemporanea e di trasporto. Ha acquisito le 

basilari conoscenze dell'evoluzione storica del clarinetto. 

Durante il quinto anno, ha sviluppato ulteriormente la capacità di mantenere un adeguato equilibrio psicofisico 

(respirazione, percezione corporea, rilassamento, postura, coordinazione) nell’esecuzione anche a memoria di repertori 

semplici, in diverse situazioni di performance.  Sa elaborare strategie personali di studio per risolvere problemi tecnici e 

interpretativi, legati ai diversi stili e repertori. Sa ascoltare e valutare se stesso e gli altri, nelle esecuzioni solistiche e di 

gruppo, mettendo in relazione l’autovalutazione con la valutazione del docente, delle commissioni e del pubblico.  
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PROGRAMMA 

   

Ernesto Cavallini 30 capricci ed.  Ricordi n° 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10. 

H. E. Klosè 20 studi di genere e meccanismo n° 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20; 

H. E.  Klosè 20 studi studi caratteristici 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20; 

F.T. Blatt 24 esercizi di meccanismo 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24. 

         Robert Stark | 24 studi in tutte le tonalità OP. 49   n.1, 2.  

      V.  Gambaro 21 capricci n° 1;2;3;4. 

      Trasporto Gabucci 60 divertimenti in do e in la n°1, 2 e 3. 

      Adagio e tarantella, E. Cavallini. 

Scala cromatica e scale maggiori. 

Brani di vario genere e stile.    Aria sulla Quarta Corda, J S. Bach. Petit fleur. Fly me to the moon.  Arioso J.S. Bach, 

Amarcord N.Rota, Duetti yazz. Mangani - Blues - da "un americano a Parigi". 

 

 

Studente T. G. 

 

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 del discente.  

Lo studente ha raggiunto un discreto livello di competenze riguardo alla formazione del suono, alle tecniche 

clarinettistiche che consentono di affrontare semplici brani.  Durante il periodo di sospensione delle attività 

didattiche in presenza, ha mostrato difficoltà nel riorganizzare i propri tempi e spazi rispetto agli impegni scolastici. 

Ha partecipato in modo saltuario alle lezioni da remoto negli ambienti virtuali di apprendimento. Ha sempre 

rispettato le regole, assumendo comportamenti maturi e responsabili. 

Nel corso del quinquennio lo studente ha sviluppato basilari capacità tecnico-esecutive ed interpretative mediante lo 

studio della letteratura per lo sviluppo della tecnica clarinettistica e del repertorio di musiche di ogni epoca e genere. 

Ha affrontato lo studio di una limitata letteratura clarinettistica solistica e d’insieme, rappresentativa dei diversi 

momenti e contesti della storia della musica. Ha acquisito un elementare metodo di studio. 

Possiede delle capacità analitiche che utilizza per motivare le proprie scelte interpretative consapevoli e 

storicamente contestualizzabili. Ha acquisito le basilari conoscenze dell'evoluzione storica del clarinetto e 

un'accettabile capacità di lettura/esecuzione estemporanea e di trasporto. 

Durante il quinto anno, ha sviluppato ulteriormente la capacità di mantenere un adeguato equilibrio psicofisico 

(respirazione, percezione corporea, rilassamento, postura, coordinazione) nell’esecuzione di semplici repertori, in 

diverse situazioni di performance.  Sa, se guidato, ascoltare e valutare sé stesso e gli altri nelle esecuzioni solistiche 

e di gruppo. 
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PROGRAMMA 

 

Ernesto Cavallini 30 capricci   ed.  Ricordi n° 1;2;3. 

H. E. Klosè 20 studi di genere e meccanismo n° 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20; 

H. E.  Klosè 20 studi studi caratteristici 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14. 

F.T. Blatt 24 esercizi di meccanismo 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24. 

Robert Stark | 24 studi in tutte le tonalità OP. 49   n.1, 2.  

V. Gambaro 21 capricci n° 1;2;3. 

Trasporto Gabucci 60 divertimenti in do e in la n°1,2 e 3. 

Brani di vario genere e stile.  

Aria sulla Quarta Corda, J S. Bach. 

Scala cromatica legata, staccata e intonata. 

Petit fleur 

Fly me to the moon.  

Arioso J.S. Bach 

Amarcord N.Rota 

Duetti yazz 

Paul Desmond Take five 

Mangani - Blues - da "un americano a Parigi". 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Vibo Valentia, 14 maggio 2021                                                                                                  Prof. Santo Calabria  
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