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ELENCO DOCENTI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTE

DISCIPLINA

Tomarchio Angela
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
STORIA
Giannini Gina

LINGUA E CULTURA STRANIERA
(INGLESE)

Perrone Giuseppa

FILOSOFIA

Raffa Concettina

MATEMATICA FISICA

Caridà Angela

STORIA DELL'ARTE

Zagarella Domenico

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Bilyk Stefaniya

STORIA DELLA MUSICA

Ventura Diego

TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE

Bottari Stefano

TECNOLOGIE MUSICALI

Deodato Luca

RELIGIONE

Calabria Santo

ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE 1
CLARINETTO

Garistina Concetta Basilia

ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE 1
VIOLINO

Potenzoni Francesco

ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE 1
TROMBA
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Paolillo Daniele

ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE 1
PIANOFORTE

Pasceri Vincenzo

ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE 1
PIANOFORTE

Procopio Vito

ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE 1
SASSOFONO

Russo Veronica

ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE 1
CHITARRA

Tropeano Concetta

ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE 1
CANTO

Lombardo Domenico

ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE 1

VIOLINO
Ventura Donato

ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE 1

PERCUSSIONE
Mastroianni Carmela

ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE 1

FLAUTO
Dimasi Michela

ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE 1

CANTO
Loiero Giuseppe

ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE 1

FISARMONICA
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il presente documento è stato redatto ai sensi del D.lgs. n . 62 del 13 aprile 2017 art.17, c.1 e della
normativa vigente
O.M. prot. n.65 del 14 marzo 2022 Esami di Stato a.s.2021-2022;
O.M. prot. n.66 del 14 marzo 2022 Esami di Stato a.s.2021-2022.

PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROSFESSIONALE DEI LICEI
“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 dall’anno scolastico 2021/2022 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.
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PRESENTAZIONE CLASSE

La VAM è costituita da 26 studenti (11 maschi e 15 femmine) provenienti da Vibo Valentia e dai paesi limitrofi.
Sono presenti due alunni con BES, individuati dal Consiglio di Classe nel primo biennio.
Nel corso degli anni scolastici la composizione della classe ha subito delle modifiche per l’inserimento di tre
nuovi studenti all’inizio del terzo anno e per la non ammissione di una studentessa al quinto anno.
La continuità didattica è stata assicurata per buona parte delle discipline, ad eccezione di Storia della Musica e
Tecnologie Musicali.
La classe ha sempre evidenziato una certa eterogeneità che ha richiesto interventi educativi e strategie didattiche
diversificati, non sempre di facile attuazione

in questi due anni di pandemia, caratterizzati da un frequente

ricorso alla DAD che ha penalizzato, in misura notevole, gli alunni più deboli e insicuri.
La scuola si è attivata per una rimodulazione della programmazione sui nuclei fondamentali delle discipline, da
svolgere con modalità innovative e compatibili con l’uso delle tecnologie.
Anche in quest’ ultimo anno, per il quale era prevista la presenza in classe, si è resa più volte necessaria la
Didattica Integrata a causa del Covid, contratto in tempi diversi da un elevato numero di alunni.
La classe, comunque, ha partecipato alla vita scolastica: alcuni alunni distinguendosi per la forte motivazione,
la costanza nell’impegno e l’alto interesse per le attività proposte; altri in maniera meno evidente perché
discretamente motivati e più bisognosi di sollecitazioni; altri ancora limitatamente agli ambiti di interesse
personale.
I livelli raggiunti sono diversi rispetto a conoscenze, competenze e capacità acquisite: gli studenti che si sono
distinti per l’interesse costante e l’assidua partecipazione hanno conseguito risultati più che soddisfacenti in
tutte le discipline; quelli meno costanti hanno consolidato le conoscenze

e migliorato la preparazione

complessiva; il gruppo più debole, infine, ha maturato conoscenze modeste ed è a tutt’oggi impegnato nel
recupero delle carenze con l’obiettivo di raggiungere livelli accettabili di preparazione.
Gli alunni in generale hanno mantenuto vivo l’interesse per le discipline di indirizzo, in particolare per
Esecuzione e Interpretazione, evidenziando la loro attitudine in manifestazioni corali ed orchestrali organizzate
dalla scuola. Alcuni in particolare hanno raggiunto avanzati livelli di competenza.
Nonostante la vivacità, il comportamento è sempre stato corretto e il clima relazionale collaborativo.
La frequenza alle lezioni, nel complesso regolare, è stata per alcuni discontinua e con un consistente numero
di assenze in quasi tutte le discipline, soprattutto a causa di certificati motivi di salute.
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INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE

Per gli alunni BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi riportati nei PDP redatti per il
corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso dimappe 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.
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INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA

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).
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STRATEGIE EDUCATIVE E DIDATTICHE
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.

METODOLOGIE DIDATTICHE
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 varieopzioni 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.
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DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
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
modalitàa 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 insegnamentoapprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità.

n.
1
2
3
4
5
6
7

n.
1
2
3
4
5
6

Descrizione

Porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per
sviluppareautonomia e responsabilità;
Capovolgere la struttura della lezione da semplice trasmissione dei contenuti ad agorà di confronto;
Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici
dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.);
Personalizzare il percorso formativo in relazione alle esigenze dell'allievo;
Mirare al successo formativo dello studente;
Fare acquisire agli studenti competenze disciplinari e trasversali;
Adottare specifiche garanzie a tutela dei minori.

S t r a t e g i e (da All. “A” Linee Guida DDI)
Video lezione centrata sul protagonismo dello studente
Flipped Classroom
Rielaborazione condivisa dei contenuti

Mezzi

n.
1
2
3
4

degli O b i e t t i v i

Registro Spaggiari
Piattaforma G-Suite/Classroom
Estensione di Classroom per Chrome
Google Drive (Repository)
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P. C. T. O.
L’art.22 dell’O.M. n.65 dell’14 marzo 2022 - Istruzioni organizzative e operative esame di Stato II ciclo a.s.
2021-2022 dispone: “Nell’ambito del colloquio, il candidato dimostra di saper analizzare criticamente e
correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale,
le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto
conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica”.
I docenti della classe, in ottemperanza con la normativa vigente, hanno programmato, monitorato e orientato le attività
inerenti le competenze trasversali e di orientamento. Gli alunni, con la mediazione didattica svolta in classe, sono stati
guidati a valorizzare l'esperienza, acquisendo la consapevolezza di un percorso ad ampio respiro ed un progetto
educativo altamente qualificato in cui la scuola non può avere il monopolio esclusivo della trasmissione di sapere ma,
in una società globalizzata e sottoposta a continui cambiamenti, deve coesistere e operare, come development territorial
player, con una miriade di altre agenzie educative, in particolare le imprese o le aziende, attraverso cui realizzare un
collegamento e una fattiva e puntuale interazione tra istituzione scolastica e mondo del lavoro. Al termine dell’esperienza
gli allievi hanno attuato modalità di apprendimento flessibili, collegando sistematicamente la formazione in aula con
l'esperienza pratica; arricchito la formazione acquisita con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel campo del
lavoro; sviluppato un orientamento in cui hanno valorizzato vocazioni personali, interessi e stili cognitivi; rafforzato le
competenze scritturali e digitali attraverso la compilazione della relazione finale. Queste attività sono state completate
da 4 ore di corso on line, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, svolte sulla piattaforma del MIUR.
Nel corso del triennio i ragazzi hanno acquisito conoscenze tecniche, sviluppato abilità operative e appreso responsabilità
nei confronti del lavoro svolto, cogliendo l’importanza delle relazioni e della collaborazione in team, imparando a
misurarsi con situazioni di apprendimento afferenti a contesti nuovi. L’emergenza pandemica causata dal Covid-19 ha
coinvolto anche lo svolgimento dei percorsi di PCTO. Per tale motivo il lavoro è stato indirizzato sull'utilizzo di
piattaforme didattiche online che offrono percorsi di qualità, come "educazionedigitale.it" e “MyJA Italia.it”
Gli studenti hanno svolto i loro percorsi in modalità online, in maniera smart e in piena sicurezza. Le esperienze proposte
sono state caratterizzate da moduli di apprendimento in e-learning e da fasi di concreta applicazione delle conoscenze
acquisite. L’attività si è svolta in 2 fasi di lavoro:
 video-lezione che, attraverso lezioni digitali e attività di interazione, ha dato un primo approccio ai temi
dell'orientamento al lavoro e alle competenze fondamentali;


apprendimento in e-learning che, mediante un percorso multimediale, ha focalizzato l'attenzione sulle life skills
e le business skills, funzionali al proprio ingresso nel mondo professionale.

METODOLOGIA CLIL
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
competenzeper 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.
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CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA
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.

n.

1

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA PROPOSTI
Modalità di Periodo di
Titolo del percorso
Discipline coinvolte
verifica
verifica
Storia,
COSTITUZIONE
(diritto, legalità, solidarietà) Italiano
Filosofia

“Diritti e libertà”

Inglese

Colloquio orale
Lavori di gruppo
Conversazioni in
classe

n° ore

13

Filosofia,

SVILUPPO SOSTENIBILE
Scienze motorie
Agenda 2030:
Storia dell’arte

2

“Invertire la rotta”

Storia della musica
Tac

Colloquio orale
Lavori di gruppo
Conversazioni in
classe

14

Tec. Musicali
Religione
Matematica

3

CITTADINANZA
DIGITALE
“Sicuri on line”

Fisica
Filosofia
Tac

Colloquio orale
Lavori di gruppo
Conversazioni in
classe

6

12

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
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.
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ATTIVITÀ E PROGETTI

ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
1 Concerto per conto dell’ambasciata canadese in visita a Vibo Valentia;
2 Partecipazione al progetto “Suono vs virus”;
3 Progetto “Orchestra regionale dei licei” – sessione prove e concerto finale;
4 Concerto di solidarietà per conto del Comando provinciale dei carabinieri;
Concerto per conto del comando provinciale dei Vigili del Fuoco in occasione della festa di S.
5 Barbara;

6 Accoglienza e concerto gruppo “Erasmus”
7 Settimana dello studente
8 Partecipazione al “Giorno della memoria” 9 Partecipazione al “Giorno del ricordo” 10 Orientamento online “OrientaCalabria”
11 Orientamento online Università Mediterranea di Reggio Calabria
12 Corso online IGF ITALIA
13 Incontro con Libera e il Procuratore di Vibo Valentia
14 Partecipazione al Progetto TERRA
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PERCORSI MULTIDISCIPLINARI E INTERDISCIPLINARI
TRAGUARDI DI COMPETENZA COMUNI
A TUTTI I LICEI PECUP

TEMI MULTIDISCIPLINARI INTERDISCIPLINARI

DISCIPLINE COINVOLTE

n° ore

• SPAZIO E TEMPO
• LA MUSICA E

• Padroneggiare la lingua italiana in
contesti comunicativi diversi, utilizzando
registri linguistici adeguati alla
situazione;

L’UNIVERSALITA’
DELLE ARTI
• RAPPRESENTAZIONE,
REALTA’ E VERITA’
• L’EMANCIPAZIONE

TUTTE

FEMMINILE
• L’UOMO E LA GUERRA

• Comunicare in una lingua straniera
almenoa livello B1/B2 (QCER);
• Elaborare testi, scritti e orali, di varia
tipologia in riferimento all’attività svolta;
• Identificare problemi e argomentare
le proprie tesi, valutando
criticamente i diversi punti di vista
e individuando possibili soluzioni;
• Riconoscere gli aspetti fondamentali
dellacultura e tradizione letteraria,
artistica, filosofica, religiosa, italiana ed
europea, esaperli confrontare con altre
tradizioni e culture;
• Agire conoscendo i presupposti
culturali e la natura delle istituzioni
politiche, giuridiche, sociali ed
economiche, con
riferimento particolare all’Europa oltre
che all’Italia, e secondo i diritti e i doveri
dell’essere cittadini;
• Utilizzare criticamente strumenti
informatici e telematici per svolgere
attivitàdi studio e di approfondimento,
per fare ricerca e per comunicare;
• Padroneggiare il linguaggio specifico e
le rispettive procedure della
matematica, delle scienze fisiche e delle
scienze naturali.
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VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

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 dellaclasse 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 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 2021/2022 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 personalizzazionedei
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’OffertaFormativa.”

Per il corrente anno scolastico 2021/2022, come negli anni precedenti, nel PTOF (nellacomponente
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
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GRIGLIE PRIMA PROVA

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (max 60 punti)
Alun
no/a

LESSICO E
STILE

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO

CARATTERISTICHE DEL CONTENUTO

Ambit
i degli
indica
tori

Clas
se
Indicatori
generali

Ampiezza
e
precisione
delle
conoscen
ze e dei
riferimenti
culturali

Descrittori

Punti

Conoscenze gravemente carenti e gravi difficoltà a organizzare i concetti
e i documenti proposti. Riferimenti culturali banali
Conoscenze lacunose e uso inadeguato dei documenti proposti.
Riferimenti culturali non sempre precisi
Conoscenze e riferimenti culturali essenziali con modeste integrazioni dei
documenti proposti
Conoscenze documentate e/o riferimenti culturali ampi. Utilizzo adeguato
dei documenti proposti
Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e ampi. Utilizzo
consapevole e appropriato dei documenti
Argomentazione frammentaria e assenza di adeguati nessi logici

Espressio
ne di
giudizi
critici e
valutazion
e
personale

Coerenza limitata e fragilità del processo argomentativo con apporti critici
e valutazioni personali sporadici
Apporti critici e valutazioni personali circoscritti o poco approfonditi
Argomentazione adeguata con spunti di riflessione originali ed elementi di
sintesi coerenti
Argomentazione ampia con spunti di riflessione originali e motivati.
Valutazioni personali rielaborate in maniera critica e autonoma

Ideazione confusa e/o frammentaria, pianificazione e organizzazione non
pertinenti
Ideazione, Ideazione frammentaria, pianificazione e organizzazione limitate e/o non
pianificazi sempre pertinenti
one e
Ideazione e pianificazione limitate ai concetti di base e/o organizzazione
organizzaz non sempre logicamente ordinata
ione del
Ideazione chiara, pianificazione e organizzazione ben strutturate e/o
testo.
ordinate
Ideazione chiara e/o completa, pianificazione efficace, organizzazione
pertinente e/o logicamente strutturata
Inesistente o quasi la coerenza concettuale tra le parti del testo e la
coesione a causa dell'uso errato dei connettivi

Coerenza
e
coesione
testuale

Ricchezza
e
padronanz
a lessicale

Carente la coerenza concettuale in molte parti del testo e/o scarsa la
coesione a causa di un uso non sempre pertinente dei connettivi
Presente nel testo la coerenza concettuale di base e/o la coesione tra le
parti sostenuta dall'uso sufficientemente adeguato dei connettivi
Buona la coerenza concettuale e/o pertinente l'uso dei connettivi
per la coesione del testo
Ottima la coerenza concettuale per l'eccellente strutturazione degli aspetti
salienti del testo e/o ottima la coesione per la pertinenza efficace e logica
dell'uso dei connettivi che rendono il testo
Livello espressivo trascurato e/o a volte improprio con errori formali
nell’uso del lessico specifico.
Livello espressivo elementare e/o con alcuni errori formali nell’uso del
lessico specifico.
Competenza formale quasi adeguata e/o padronanza lessicale
elementare.

Punteggi
o

0-2
3-4
5-6
7-8
9-10

0-2
3-4
5-6
7-8
9-10

0-2
3-4
5-6
7-8
9-10

0-2
3-4
5-6
7-8
9-10

0-2
3-4
5-6
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CORRETTEZZA
ORTOGRAFICA E
MORFOSINTATTICA

Correttezz
a
grammatic
ale
(punteggia
tura,
ortografia,
morfologi
a,
sintassi)

Forma corretta e fluida e lessico pienamente appropriato.

7-8

Forma corretta e fluida e ricchezza lessicale ed efficacia comunicativa.

9-10

Difficoltà nell’uso delle strutture morfosintattiche, errori che rendono
difficile la comprensione esatta del testo. Punteggiatura errata o carente.
Errori nell’uso delle strutture morfosintattiche che non inficiano la
comprensibilità globale del testo; occasionali errori ortografici.
Punteggiatura a volte errata.
Generale correttezza morfosintattica e saltuari errori di ortografia.
Punteggiatura generalmente corretta.
Uso delle strutture morfosintattiche abbastanza articolato e corretto con
saltuarie imprecisioni. Testo corretto e uso adeguato della punteggiatura.
Strutture morfosintattiche utilizzate in modo corretto e articolato.
Ortografia corretta. Uso efficace della punteggiatura

0-2
3-4
5-6
7-8
9-10

Punteggio parziale degli indicatori generali

…/60

Tipologia A - Elementi da valutare nello specifico (max. 40 punti)

CARATTERISTICHE DEL CONTENUTO

ADEGUATEZZA

Amb
iti
Indicator
degli
i specifici
indic
atori
Rispetto
dei
vincoli
posti
nella
consegna
(lunghez
za del
testo,
parafrasi
o sintesi
del testo)
Capacità
di
compren
dere il
testo nel
suo senso
compless
ivo e nei
suoi
snodi
tematici
e stilistici

Puntualit
à
nell’anali
si
lessicale,
sintattica
, stilistica
e
retorica,
ecc.

Descrittori

Scarso rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi e/o sintesi non conforme al
testo.
Parziale rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi e/o sintesi parzialmente
conforme al testo.
Rispetto quasi adeguato del vincolo sulla lunghezza e parafrasi e/o sintesi
essenzialmente conforme al testo.
Rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi e/o sintesi conforme al testo.
Pieno rispetto del vincolo sulla lunghezza del testo; parafrasi e/o sintesi complete
e coerenti.

Punti

Punteggio

0-2
3-4
5-6
7-8
9-10

Fraintendimenti sostanziali del contenuto del testo; mancata individuazione degli
snodi tematici e stilistici.

0-2

Lacunosa comprensione del senso globale del testo e limitata comprensione degli
snodi tematici e/o stilistici.

3-4

Comprensione del senso globale del testo e/o riconoscimento basilare dei
principali snodi tematici e stilistici.
Corretta comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici.
Comprensione sicura e approfondita del senso del testo e degli snodi tematici e
stilistici.

9-10

Mancato riconoscimento degli aspetti contenutistici e/o stilistici (figure retoriche,
metrica, linguaggio,)

0-2

Parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici e/o stilistici (figure retoriche,
metrica, linguaggio …).
Riconoscimento quasi adeguato degli aspetti contenutistici e/o stilistici (figure
retoriche, metrica, linguaggio …)

5-6
7-8

3-4
5-6

Riconoscimento apprezzabile degli aspetti contenutistici e stilistici (figure
retoriche, metrica, linguaggio …).

7-8

Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti contenutistici e stilistici (figure
retoriche, metrica, linguaggio …)

9-10
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Interpret
azione
corretta
e
articolat
a del
testo

Interpretazione errata o priva di riferimenti al contesto storico- culturale e a testi
dello stesso autore o di autori differenti.
Interpretazione parziale con pochi riferimenti al contesto storico-culturale e/o a
testi dello stesso autore o di autori differenti.
Interpretazione nel complesso quasi corretta con riferimenti essenziali al contesto
storico-culturale e confronti tra testi dello stesso autore o di altri autori.
Interpretazione corretta e originale con riferimenti approfonditi al contesto
storico-culturale e confronti tra testi dello stesso autore o di altri autori.
Interpretazione corretta, articolata e originale con riferimenti culturali ampi,
pertinenti e personali al contesto storico-culturale e confronti tra testi dello stesso
autore o di altri autori.

0-2
3-4
5-6
7-8
9-10

…/40

Punteggio parziale degli indicatori specifici

Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte
specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).
Totale Punteggio complessivo (somma dei due punteggi parziali: generali +
specifici Tipologia A)

Indicatori
generali
Indicatori
specifici

Divisione per
5+
arrotondame
nto

….. / 100

…. / 20

Tipologia B - Elementi da valutare nello specifico (max. 40 punti)

Individuazione
corretta di tesi
e
argomentazion
i presenti nel
testo proposto

CARATTERISTICH
E DEL
CONTENUTO

ADEGUATEZZA

A
m
bi
ti
de
Indicatori
gli
specifici
in
di
ca
to
ri

Correttezza e
congruenza dei
riferimenti
culturali
utilizzati per
sostenere
l’argomentazio
ne

Descrittori

Punti

Mancata o parziale comprensione del senso del testo.

0-2

Individuazione stentata di tesi e/o argomentazioni.
Organizzazione a tratti incoerente. Individuazione della tesi e delle principali
argomentazioni.
Individuazione completa e puntuale di tesi e argomentazioni. Articolazione
coerente delle argomentazioni.
Individuazione delle tesi sostenute, spiegazione degli snodi argomentativi,
riconoscimento della struttura del testo.

3-4
5-6
7-8
9-10

Riferimenti culturali non corretti e/o incongruenti che non consentono di
sostenere l’argomentazione.

0-2

Riferimenti culturali corretti ma incongruenti che consentono di sostenere solo a
tratti l’argomentazione.

3-4

Riferimenti culturali corretti e congruenti che consentono di sostenere
un’argomentazione essenziale.
Riferimenti culturali corretti, congruenti e puntuali che consentono di sostenere
un’argomentazione articolata.

Punteggi
o

5-6
7-8
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Riferimenti culturali corretti, ricchi, puntuali e articolati in maniera originale,
che consentono una rielaborazione autonoma e personale

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO

Argomentazione incoerente.
Capacità di
sostenere con
coerenza un
percorso
ragionato

9-10

0-2

Argomentazione scarsamente coerente.

3-4

Argomentazione complessivamente coerente.

5-6

Argomentazione strutturata e razionale.

7-8

Argomentazione coerente, ben strutturata, fluida e rigorosa.
9-10
Uso improprio dei connettivi.

0-2

Uso non sempre pertinente dei connettivi.
Utilizzo
pertinente dei
connettivi

3-4

Uso quasi sempre adeguato dei connettivi.

5-6

Uso appropriato dei connettivi.

7-8

Uso efficace dei connettivi.
9-10

…/40

Punteggio parziale degli indicatori specifici

Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte
specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).
Totale Punteggio complessivo (somma dei due punteggi parziali: generali + specifici
Tipologia A)

Divisione per
5+
arrotondame
nto

….. / 100

…. / 20

Indicatori
generali
Indicatori
specifici

Tipologia C - Elementi da valutare nello specifico (max. 40 punti)

Pertinenza del
testo rispetto
alla traccia e
coerenza nella
formulazione
del titolo e
dell’eventuale
paragrafazion
e

Descrittori

Scarsa pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne.
Parziale e incompleta pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne
con parziale coerenza del titolo e della paragrafazione.
Adeguata pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne con titolo e
paragrafazione coerenti.
Completa pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne. Titolo
efficace e paragrafazione funzionale.
Completa e originale pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne.
Titolo efficace e paragrafazione funzionale

CAR
ATT
ERI
STI
CHE
DEL
CON
TEN
UTO

ADEGUATEZZA

Ambi
ti
Indicatori
degli
specifici
indic
atori

Correttezza e
articolazione

Conoscenze e riferimenti culturali non corretti e non ben articolati.

Punti

Punteggi
o

0-2
3-4
5-6
7-8
9-10

0-3

20

delle
conoscenze e
dei riferimenti
culturali

Conoscenze e riferimenti culturali corretti ma poco articolati. Osservazioni
superficiali, generiche, prive di apporti personali.
Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati con riflessioni adeguate.

ORGANIZZAZIONE
DEL TESTO

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati in modo originale con
riflessioni personali.
Conoscenze e riferimenti culturali corretti, ricchi, puntuali. Riflessioni critiche
sull’argomento, rielaborate in modo originale.
Esposizione confusa e incoerente.
Sviluppo
ordinato e
lineare
dell’esposizion
e

4-6
7-9
10-12
13-15

0-3

Esposizione frammentaria e disarticolata.

4-6

Esposizione logicamente ordinata ed essenziale.

7-9

Esposizione logicamente strutturata e lineare nel suo sviluppo.

10-12

Esposizione ben strutturata, progressiva, coerente e coesa.
13-15

…./40

Punteggio parziale degli indicatori specifici

Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte
specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).
Totale Punteggio complessivo (somma dei due punteggi parziali: generali + specifici
Tipologia A)
Indicatori
generali
Indicatori
specifici

….. /
100

Divisione per 5 +
arrotondamento

…. / 20
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GRIGLIE SECONDA PROVA
Liceo musicale e coreutico – sezione musicale (LI 13)
Griglia di valutazione per la seconda prova scritta

Teoria, Analisi e Composizione
TIPOLOGIA A: Analisi di una composizione, o di una sua parte significativa, della letteratura musicaleclassica,
moderna o contemporanea con relativa contestualizzazione storica.

CANDIDATO/A

Analitico - descrittivo

Teorico - concettuale

Indicatore
(D.M. n. 769
del 26/11/2018)

Livelli

Punti
attribuiti

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

in modo ampio e completo
in modo adeguato e corretto
in modo essenziale
in minima parte

2.0
1.5
1.25
0.5

Il candidato conosce e applica i
presupposti teorici sottesi ai
brani oggetto della prova
giustificando nell’analisi le
proprie osservazioni.

in modo ampio e completo
in modo adeguato e corretto
in modo essenziale
in minima parte

2.0
1.5
1.25
0.5

Capacità di analisi
formale-strutturale,
stilistica e sintatticogrammaticale all’ascolto
e in partitura.

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

in modo ampio e completo
in modo adeguato e corretto
in modo essenziale
in minima parte

4.0
3.0
2.5
1.0

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

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

in modo ampio e completo
in modo adeguato e corretto
in modo essenziale
in minima parte

2.0
1.5
1.0
0.5

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

Il candidato produce e
argomenta personali riflessioni
critiche in ordine alle proprie
scelte.

in modo ampio e completo
in modo adeguato e corretto
in modo essenziale
in minima parte

2.0
1.5
1.0

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

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

Descrittori

Punteggio
(max. 20)

max. 4

max. 8

0.5
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Performativo - strumentale

Competenza
tecnico- esecutiva
strumentale/vocale.

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

in modo preciso e sicuro
in modo adeguato e corretto
in modo essenziale
in modo incerto

4.0
3.0
2.5
1.0

Capacità espressive
e d’interpretazione.

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

in modo preciso e sicuro
in modo adeguato e corretto
in modo essenziale
in modo incerto

3.0
2.5
2.0
1.0

in modo adeguato e corretto
in modo essenziale

1.0

Conoscenza specifica
letteratura
strumentale, solistica e
d’insieme.

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

TOTALE

max. 8

0.5

p.

/p. 20
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Liceo musicale e coreutico – sezione musicale (LI 13)
Griglia di valutazione per la seconda prova scritta

Teoria, Analisi e Composizione
TIPOLOGIA B1: Composizione di un brano mediante un basso dato con modulazioni ai toni vicini.
TIPOLOGIA B2: Composizione di un brano mediante la realizzazione dell’accompagnamento o
dell’armonizzazione di una melodia data.

CANDIDATO/A

Poietico - compositivo

Analitico - descrittivo

Teorico - concettuale

Indicatore
(D.M. n. 769
del 26/11/2018)

Descrittori

Livelli

Punti
attribuit
i

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

in modo ampio e completo
in modo adeguato e corretto
in modo essenziale
in minima parte

Applicazione corretta
degli elementi di teoria
musicale nella lettura,
nella scrittura,
nell’ascolto e
nell’esecuzione.
Capacità di
contestualizzazione
storico-stilistica di opere
e autori (conoscenza delle
relazioni tra elementi di
un costrutto musicale e
relativi contesti storicostilistici).

Il candidato conosce e applica i
presupposti teorici sottesi ai
brani oggetto della prova
giustificando nell’analisi
leproprie osservazioni.

in modo ampio e completo
in modo adeguato e corretto
in modo essenziale
in minima parte

2.0
1.5
1.25
0.5

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

in modo ampio e completo
in modo adeguato e corretto
in modo essenziale
in minima parte

2.0
1.5
1.0
0.5

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

Il candidato produce e
argomenta personali riflessioni
critiche in ordine alle proprie
scelte.

in modo ampio e completo
in modo adeguato e corretto
in modo essenziale
in minima parte

2.0
1.5
1.0
0.5

in modo ampio e completo

4.0

in modo adeguato e corretto
in modo essenziale
in minima parte

3.0

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

Capacità di cogliere
e utilizzare in modo
appropriato:
a. elementi sintatticogrammaticali
b. fraseologia musicale
c. accordi e
funzioni
armoniche.
Capacità di
elaborare autonome
soluzioni espressive.

Il candidato coglie la struttura
generale della traccia assegnata
elaborando soluzioni
compositive appropriate in
ordine a: morfologia degli
accordi, concatenazioni
armoniche, condotta delle parti e
fraseologia.

Punteggio
(max. 20)

2.0
1.5
1.25
0.5
max. 4

max. 8

2.5
1.0
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Performativo - strumentale

Competenza
tecnico- esecutiva
strumentale/vocale.

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

in modo preciso e sicuro
in modo adeguato e corretto
in modo essenziale
in modo incerto

4.0
3.0
2.5
1.0

Capacità espressive
e d’interpretazione.

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

in modo preciso e sicuro
in modo adeguato e corretto
in modo essenziale
in modo incerto

3.0
2.5
2.0
1.0

in modo adeguato e corretto
in modo essenziale

1.0
0.5

Conoscenza specifica
letteratura
strumentale, solistica e
d’insieme.

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

TOTALE

p.

max. 8

/p. 20
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TABELLE DI CONVERSIONE DEL PUNTEGGIO

Conversione del punteggio della prima
prova scritta

Conversione del punteggio della seconda
prova scritta

Punteggio
in base 20

Punteggio
in base 15

Punteggio
in base 20

Punteggio
in base 10

1

1

1

0.50

2

1.50

2

1

3

2

3

1.50

4

3

4

2

5

4

5

2.50

6

4.50

6

3

7

5

7

3.50

8

6

8

4

9

7

9

4.50

10

7.50

10

5

11

8

11

5.50

12

9

12

6

13

10

13

6.50

14

10.50

14

7

15

11

15

7.50

16

12

16

8

17

13

17

8.50

18

13.50

18

9

19

14

19

9.50

20

15

20

10
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GRIGLIA NAZIONALE COLLOQUIO ESAMI DI STATO 2022
La Commissione assegna fino a un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e
punteggi di seguito indicati.
Indicatori
Acquisizione dei
contenuti e dei
metodi delle
diverse discipline
del curricolo, con
particolare
riferimento a
quelle
d’indirizzo

Capacità di
utilizzare le
conoscenze
acquisite e di
collegarle tra
loro

Capacità di
argomentare in
maniera critica e
personale,
rielaborando i
contenuti
acquisiti
Ricchezza e
padronanza
lessicale e
semantica, con
specifico
riferimento al
linguaggio
tecnico e/o di
settore, anche in
lingua straniera
Capacità di
analisi e
comprensione
della realtà in
chiave di
cittadinanza
attiva a partire
dalla riflessione
sulle esperienze
personali

Livelli

Descrittori

Punti

I

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

II

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

III

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e
appropriato.

IV

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

V

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

6.50 - 7

I

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

0.50 - 1

II

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo
stentato

III

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati
collegamenti tra le discipline

4 - 4.50

IV

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione
pluridisciplinare articolata

5 - 5.50

V

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

6

I

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

II

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione
a specifici argomenti

III

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

4 - 4.50

IV

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

5 - 5.50

V

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

I

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

II

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

III

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

IV

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

V

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

I

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

II

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

III

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

IV

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

V

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

Punteggio

0.50 - 1
1.50 - 3.50
4 - 4.50
5-6

1.50 - 3.50

0.50 - 1
1.50 - 3.50

6
0.50
1
1,50
2 - 2.50
3
0.50
1
1.50
2 - 2.50
3

Punteggio totale della prova
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TABELLE CREDITO SCOLASTICO
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 Consigliodi
Classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/otutor,
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 allequali 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.

Credito scolastico ai sensi dell’art.15 D.lgs. 62/2017
Media Voti

M˂ 6
M=6
6˂M˂7
7˂M˂8
8˂M˂9
9 ˂ M ˂ 10

Fasce di credito
III ANNO

Fasce di credito
IV ANNO

-

-

7-8
8-9
9-10
10-11
11-12

Fasce di credito
V ANNO

7-8

8-9
9-10
10-11
11-12
12-13

9-10
10-11
11-12
13-14
14-15

Allegato C Tabella 1 O.M. 65 del 14 marzo 2022 - Conversione del credito scolastico complessivo
Punteggio in base 40
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Punteggio in base 50
26
28
29
30
31
33
34
35
36
38
39
40
41
43
44
45
46
48
49
50
28

PROGRAMMI DISCIPLINARI
ITALIANO
MANUALE: Zefiro. Voll. 3; 4.1; 4.2; + Antologia della Divina Commedia. Autori: A. Terrile - P. Biglia - C.
Terrile. Edizioni scolastiche: Paravia.

OBIETTIVI
Obiettivi generali
Acquisire mezzi linguistici adeguati di vario tipo
 esposizione chiara e corretta del proprio pensiero e delle proprie conoscenze;
 conoscenza di sé e degli altri;
 potenziare la capacità logica e riflessiva;
 capacità di porsi in relazione, attraverso il linguaggio, con interlocutori diversi e in diverse situazioni
comunicative, con varietà di codici, registri e funzioni;
 conoscenza dei testi letterari sia come espressione della personalità dell’autore, sia nel loro aspetto estetico
e come documento della vita sociale e della civiltà a cui appartengono.
Obiettivi specifici di apprendimento
Conoscenze:
 conoscere la civiltà letteraria oggetto di studio per caratteri generali, problematiche, autori e opere;
 conoscere il contesto storico in cui gli autori si collocano;
 conoscere il Paradiso di Dante Alighieri con la lettura dei canti più significativi.
Competenze:
 collocazione del testo all’interno di una rete di confronti riguardanti: altre opere dello stesso autore o di altri
autori, sia coevi, sia di epoche diverse;
 costruzione del discorso orale in forma corretta e secondo i criteri dell’organicità e della pertinenza.
Capacità:
Produzione di elaborati scritti diversamente strutturati riguardanti:
 il trasferimento dei contenuti di un testo in altra forma (parafrasi e riassunti);
 l’interpretazione e il commento dei testi ((analisi di testi in poesia e in prosa);
 l’argomentazione di tipo letterario e storico.
FINALITA’
La programmazione didattica di Italiano ha avuto come finalità l’acquisizione e la padronanza della lingua italiana
come ricezione e produzione sia scritta che orale. Gli studenti hanno acquisito maggiore consapevolezza della
struttura e del funzionamento del sistema linguistico, quale strumento privilegiato per gestire l’interazione
comunicativa verbale, per conoscere la propria realtà e riflettere sulle tematiche che da sempre hanno affascinato
l’uomo.
ARGOMENTI SVOLTI
 Giacomo Leopardi.
Vita. Pensiero: la natura benigna e il pessimismo storico; la natura malvagia; pessimismo cosmico; la teoria del
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piacere e del bello poetico. Lo Zibaldone del “vago” e “indefinito”. I Canti. La Ginestra e l’idea leopardiana di
progresso. Le Operette morali.
Analisi dei testi
Dallo Zibaldone: "La teoria del piacere"; “Il giardino sofferente”.
Da I Canti: "L’infinito"; "A Silvia"; "La quiete dopo la tempesta"; "Il sabato del villaggio".

Dalle Operette morali: "Dialogo della Natura e di un Islandese"; “Dialogo di un venditore di almanacchi e di un
passeggere”.
 Società e cultura nell’età postunitaria.
La Scapigliatura: il conflitto artista/società.
Il romanzo: i modelli francesi. Il Verismo italiano.

 Giovanni Verga.
La vita e le opere. La svolta verista. La poetica e tecnica narrativa del Verga verista. L’ideologia verghiana.
Dal ciclo dei vinti:
- I Malavoglia: l’intreccio, modernità e tradizione.
- Mastro-don Gesualdo: l’intreccio, l’impianto narrativo, la critica alla “religione della roba”.
Analisi dei testi
-Da I Malavoglia: “La Prefazione”; “Padron ‘Ntoni: due visioni del mondo a confronto” cap. XIII;
-Da Mastro-don Gesualdo: “La morte di Gesualdo” parte IV, cap. V
-Verga novelliere: da Vita nei campi, “Rosso Malpelo”; “La lupa”. Da Novelle rusticane, “La roba”.
 Il Decadentismo e l’esperienza dell’ignoto e dell’assoluto
La visione del mondo decadente: la poetica, i temi e i miti. Decadentismo e Simbolismo.
 Gabriele d’Annunzio.
La vita e le opere. L’estetismo.
Analisi dei testi
Da Il piacere: “Un destino eccezionale intaccato dallo squilibrio”, cap. II
Da Alcyone: “La pioggia nel pineto”; Dal Notturno: “In balia di un udito ossessivo”.
 Giovanni Pascoli.
La vita e la visione del mondo. La poetica. L’ideologia politica. I temi della poesia pascoliana.
Le raccolte poetiche: Myricae; i Canti di Castelvecchio.
Analisi dei testi:
Da Myricae: X Agosto; Lavandare; Arano. L’assiuolo.
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Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno.
 La lirica del primo Novecento fra sperimentazione e innovazione
Il rifiuto della tradizione; la nozione di “avanguardia”.
Il Futurismo: il programma e le innovazioni formali
Manifesto del Futurismo.
 Luigi Pirandello.
La vita. La visione del mondo. La poetica. Pirandello novelliere e drammaturgo.
I romanzi: Il fu Mattia Pascal; Uno, nessuno e centomila.
Analisi dei testi:
Da L’Umorismo: “L’esempio della vecchia signora << imbellettata>>”.
Dalle Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato”; “La giara”.
Da Il fu Mattia Pascal: “La conclusione” cap. XVIII
Da Uno, nessuno e centomila: “Il naso e la rinuncia al proprio nome” libri I
Da Enrico IV: “La logica dei pazzi” atti II e III
 Italo Svevo.
La vita, la formazione culturale.
I romanzi: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno.
Analisi dei testi:
Da La coscienza di Zeno: “Prefazione”; “Il fumo” cap. I, “La pagina finale” cap. VIII
 Giuseppe Ungaretti.
La vita e il percorso letterario. Incontro con l’opera: L’Allegria. La funzione della poesia, la poesia come
illuminazione, gli aspetti formali, titolo dell’opera, struttura e temi.
Il Sentimento del tempo: i temi. Il dolore e le ultime raccolte.
Analisi dei testi:
Da Allegria, “Sono una creatura”, “Veglia”, “San Martino del Carso”, “Mattina”, “Soldati”, “Fratelli”.
 Salvatore Quasimodo e l’Ermetismo
La vita. L’evoluzione poetica: l’Ermetismo; la poesia civile.
Analisi dei testi:
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Da Acque e terre, “Ed è subito sera”; “Uomo del mio tempo”.
 Eugenio Montale.
La vita. La formazione e la poetica. Ossi di seppia. Le occasioni. Le ultime raccolte.
Analisi dei testi:
Da Ossi di seppia: “Non chiederci la parola”; “Meriggiare pallido e assorto”;
“Spesso il male di vivere ho incontrato”.
Da Le occasioni, “Non recidere, forbice, quel volto”.
 Primo Levi, da Se questo è un uomo, “Il canto di Ulisse”.

Divina Commedia, Paradiso:

Canti I, III, VI, XI, XXXIII (vv 1-39)

Preparazione alle prove scritte degli Esami di Stato: analisi del testo, testo espositivo-argomentativo, tema di ordine
generale.
 EDUCAZIONE CIVICA
 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani: lettura e commento degli articoli dal n.1 al n.7.
 Lettura critica degli obiettivi fissati dall’Agenda 2030: n.5 (parità di genere); n.8 (lavoro dignitoso) con particolare
riguardo al punto 8.7 (porre fine al lavoro minorile).
Approfondimenti:
 Il femminismo. La violenza di genere: il femminicidio.
 Un esempio di sfruttamento del lavoro minorile: “Rosso Malpelo” di Giovanni Verga

Vibo Valentia lì, 14/05/2022
Prof.ssa Angela Tomarchio
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PROGRAMMA DI STORIA

MANUALE: A. Lepre, C. Petraccone, P. Cavalli, L. Testa, A. Trabaccone, “Noi nel Tempo” volume 3,
Zanichelli

OBIETTIVI







Rielaborare ed esporre in modo coerente fatti e problemi relativi agli eventi storici.
Collocare i principali eventi secondo le corrette coordinate spazio-temporali.
Usare in maniera appropriata termini, espressioni e concetti propri della disciplina.
Distinguere i diversi aspetti di un evento storico complesso (politici, sociali, economici, culturali,
religiosi) e le loro relazioni.
Mettere a confronto istituzioni, situazioni e fenomeni storici diversi.
Partecipare alla vita civile in modo attivo e responsabile.

FINALITA’
Lo studio e l’approfondimento degli argomenti storici concorrono a potenziare la partecipazione dei discenti ai
valori della cultura, della civiltà e della convivenza sociale. La conoscenza della storia e le dinamiche delle
vicende che hanno connotato la vita del Paese, nell’alveo della Comunità Internazionale, contribuiscono ad
arricchire la personalità degli studenti, fornendo loro gli strumenti indispensabili per essere cittadini del loro
tempo consapevoli e partecipi.

ARGOMENTI SVOLTI
 SOCIETA’ E CULTURA ALL’INZIO DEL NOVECENTO
 La belle époque. Nuove invenzioni e fonti di energia
 La nuova organizzazione del lavoro
 Le donne nella società di massa. I mass media e il tempo libero
 L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO
 Imperialismo, militarismo e pacifismo
 L’ETA’ GIOLITTIANA
 Il programma politico di Giolitti
 La politica giolittiana nel Mezzogiorno
 La politica giolittiana verso i sindacati e i socialisti
 Giolitti e i cattolici, il “patto Gentiloni”
 La guerra di Libia
 L’ascesa del nazionalismo e il declino dell’età giolittiana
 LA PRIMA GUERRA MONDIALE
 Le cause del conflitto e il suo inizio. Dalla guerra di movimento alla guerra di posizione. Il fronte

orientale e l’ingresso in guerra dell’impero ottomano
 L’intervento dell’Italia
 La fase centrale della guerra. Il 1917: la Rivoluzione russa di febbraio e l’intervento degli USA.
La sconfitta italiana di Caporetto
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 I 14 punti di Wilson. Il cedimento dell’Austria e della Germania.
 I trattati di pace e la nascita della Società delle Nazioni

 LA RIVOLUZIONE BOLSCEVICA IN RUSSIA
 La rivoluzione russa di febbraio
 Il programma di Lenin
 La rivoluzione d’ottobre
 La guerra civile
 La fondazione della Terza Internazionale. Dal “comunismo di guerra” alla NEP
 La nascita dell’Unione Sovietica (URSS)
 IL DECLINO DELL’EUROPA
 Le conseguenze politiche della grande guerra
 La Repubblica di Weimar in Germania
 LA CRISI IN ITALIA E LE ORIGINI DEL FASCISMO
 Gli esiti della conferenza di pace per l’Italia
 Il quadro politico italiano del dopoguerra
 Il “biennio rosso” e la divisione delle sinistre
 La crisi dello stato liberale: Mussolini al potere (Lo squadrismo e la crisi dello Stato liberale. La
marcia su Roma)
 Verso un regime dittatoriale (L’attacco allo Stato liberale. L’uccisione di Matteotti. Le leggi
fascistissime)
 GLI STATI UNITI E LA CRISI ECONOMICA DEL ’29
 Il primato degli Stati Uniti
 Lo scoppio della crisi e il New Deal. Le conseguenze della crisi
 LA DITTATURA FASCISTA
 Il consolidamento del fascismo
 La politica economica del fascismo
 La ricerca del consenso
 La conciliazione tra Stato e Chiesa (I Patti Lateranensi)
 La politica scolastica e la riforma Gentile
 La politica estera e la politica demografica
 LA DITTATURA SOVIETICA

L’ascesa di Stalin

La liquidazione degli avversari

La trasformazione delle classi
 LA DITTATURA NAZIONALSOCIALISTA
 Hitler al potere (Il partito nazionalsocialista al governo. La nascita del Terzo Reich)
 L’instaurazione della dittatura
 I fondamenti dell’ideologia nazionalsocialista
 La politica religiosa e la persecuzione razziale
 I RAPPORTI INTERNAZIONALI E LA GUERRA DI SPAGNA






La Germania nazista sulla scena internazionale
La politica estera dell’Italia (La guerra di Etiopia. L’asse Roma-Berlino e le leggi razziali)
La guerra civile spagnola
1938: la rinascita dell’espansionismo tedesco
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 LA SECONDA GUERRA MONDIALE

L’inizio del secondo conflitto mondiale (La questione di Danzica. Il patto Ribbentrop-Molotov.

L’invasione della Polonia e la “buffa guerra”)

L’offensiva a Occidente (Il crollo della Francia, La “battaglia d’Inghilterra”)

La “guerra parallela” di Mussolini (L’ingresso in guerra dell’Italia. L’attacco alla Grecia e
l’intervento della Germania. La guerra in Africa)

La guerra diventa mondiale (1941: la svolta nel conflitto. L’attacco all’Unione Sovietica. La
posizione degli Stati Uniti e del Giappone. L’attacco giapponese a Pearl Harbor. L’entrata in guerra
degli Stati Uniti)

La fine del conflitto

La svolta della guerra (Le battaglie di Stalingrado e di El Alamein. Lo sbarco anglo-americano
in Sicilia. La caduta di Mussolini)

L’Italia divisa in due (L’8 settembre 1943. La Repubblica Sociale Italiana ed il “Regno del Sud”.
La formazione nel Sud di un governo di unità nazionale. La liberazione di Roma. La Resistenza in Italia)

L’ultima fase della guerra contro la Germania e il Giappone

Le atrocità della guerra

I processi e il nuovo assetto mondiale
 LA GUERRA FREDDA E LA NASCITA DELL’ITALIA REPUBBLICANA
(nodi concettuali)
 EDUCAZIONE CIVICA

 Lettura critica degli obiettivi fissati dall’Agenda 2030: n.16 (pace giustizia e istituzioni forti)
La Costituzione italiana art.11. I crimini di guerra e il reato di genocidio.
Approfondimenti: “Le fotografie della deportazione armena” M. Flores. Z. Bauman, “Modernità e
Olocausto”; D. Scaglione, “I centoquattro giorni: cronache del genocidio in Ruanda”.

Vibo Valentia lì, 14/05/2022
Prof.ssa Angela Tomarchio
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INGLESE
The Edwardian age
The Suffragettes
The First World War
Poem: In the Flanders Fields by John Mc Crae
The remembrance day
The modern age: the modernist spirit in the arts and literature
the modernist novel: new narrative techniques; linear vs psychological time;
subjective perception of TIME and SPACE; the influence of S, FREUD and A, EINSTEIN
on the novel
J. JOYCE: life and works. From “DUBLINERS” excerpt “EVELINE” +excerpt “GABRIEL’s
EPIPHANY”
V. WOOLF: life and works
The USA in the first decades of the 20th CENTURY-The dust bowl-THE WALL STREET CRASH
Britain in the twenties
The thirties and the forties in Britain and the Usa
The fifties in Britain and the Usa
From 1945 to the present day in the usa and Britain: Historical and Literary Context
Contemporary Music: Impressionist Music – Chance Music – Neoclassical Music – Atonal Music
VIDEOS: The dystopian novel – Nineteen eighty-four – Les demoiselles d’Avignon –
Pop Art and Andy Warhol – A brief history of feminism – The modernist revolution
Post-war literature –Contemporary literature –Committed literature –
Youth Culture.
Dal libro in adozione “PERFORMER B2 – UPDATED “di M. SPIAZZI, M. TAVELLA, M. LAYTON –
ed.
Zanichelli sono stati proposti i seguenti TOPICS:
UNIT 7: A TECHNO WORLD
How to regulate artificial intelligence
the Circle
Drones
Healthcare and technology: friend or foe?
Technical devices in everyday life
How Have our lives been changed by the internet?
THE INTERNET REVOLUTION
Writing of a Complaint
UNIT 8 : A SPORTING LIFE
A sporting brain
Zorbing: a new sport
New olympic sports
Unusual sports
Sports stories
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UNIT 9: SAVING OUR PLANET
The Environment
Why we must save the bees
How kids are saving the planet
Preserving and improving the environment
Is the environment really getting worse or are we just more aware than before?
UNIT 10: MONEY and BUSINESS
Startups
Smart money
Time Banking
ED. CIVICA:
THE EU (BIRTH and ENLARGEMENT)
THE UNITED NATIONS ORGANIZATION
THE NATO: a brief history
Vibo Valentia, 14 maggio 2022

Prof.ssa Gina Giannini
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MATEMATICA
LIBRO DI TESTO
LEONARDO SASSO- LA MATEMATICA A COLORI Edizione azzurra- Vol. 5 - PETRINI

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






OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA
TEMATICA

COMPETENZE

CONTENUTI

Cittadinanza digitale

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.

La legislazione in materia di
tutela della privacy e il diritto
all’oblio.
Gestione dei Big Data e rischio
per la democrazia

PROGRAMMA SVOLTO
INTRODUZIONE ALL’ANALISI


Funzioni reali di variabile reale: definizione e classificazione.
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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
STUDIO DI FUNZIONI RAZIONALI INTERE E FRATTE




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

dei massimi e dei

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

Vibo Valentia, 14 maggio 2022
L’insegnante
Prof.ssa

Concettina Raffa
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FISICA

LIBRO DI TESTO
Ugo Amaldi Le traiettorie della fisica vol.3 Zanichelli

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

PROGRAMMA SVOLTO
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.
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5)La corrente elettrica nei metalli: I conduttori metallici- La seconda legge di Ohm –La dipendenza della resistività dalla
temperatura - L’effetto fotoelettrico.
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.
10) *Cenni sulla relatività ristretta
Gli argomenti contrassegnati da (*) verranno presumibilmente svolti entro la fine dell’anno scolastico.

Vibo Valentia, 14 maggio 2022
L’insegnante
Concettina Raffa
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FILOSOFIA
LIBRI DI TESTO: “Il pensiero in movimento” (3A - 3B) ed. PARAVIA

FINALITÀ

Rendere lo studente consapevole del significato della riflessione filosofica come modalità specifica e
fondamentale della ragione umana che, in epoche diverse e in diverse tradizioni culturali, ripropone
costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza dell’uomo e sul senso dell’essere e dell’esistere.
- Acquisire una conoscenza il più possibile organica dei punti nodali dello sviluppo storico del pensiero
occidentale, cogliendo di ogni autore o tema trattato sia il legame col contesto storico-culturale, sia la portata
potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede.
- Indurre gli alunni a sviluppare autonomia di giudizio e adeguata
consapevolezza critica.
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO







Conoscere le correnti, gli autori e la terminologia filosofica;
saper esporre in modo organico le idee e i sistemi di pensiero oggetto di studio;
saper argomentare operando confronti e collegamenti;
essere capaci di elaborazione, sintesi e valutazione personale;
saper trasferire conoscenze e competenze acquisite ad altri contesti:

Schopenhauer:
 Le radici culturali;
 Il “velo di Maya”;
 Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere;
 Il pessimismo;
 Le vie della liberazione dal dolore.
T 2 “La scoperta della volontà”
Kierkegaard: La centralità dell’esistenza individuale
 Le vicende biografiche;
 Un nuovo modo di fare filosofia;
 Le possibilità esistenziali;
 L’angoscia;
 Disperazione e fede;
T.2: “La scelta”
La Sinistra hegeliana
Feuerbach:
La critica della dialettica hegeliana;
Dalla teologia all’antropologia;
Verso una nuova filosofia
Marx:
 Il problema dell’emancipazione umana;
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La critica al misticismo logico di Hegel;
La critica allo stato moderno;
La concezione materialistica della storia;
Il “Manifesto del partito comunista”;
La rivoluzione e la dittatura del proletariato;

TESTI

T. 4 “L’alienazione dal prodotto e dal lavoro”
T. 6 La rivoluzione comunista
Il Positivismo
Caratteri generali e contesto storico
 Comte: La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze
Mill: L’importanza dell’emancipazione femminile
T. La difesa dei diritti delle donne
LA CRISI DELLE CERTEZZE FILOSOFICHE

Nietzsche







Le fasi del pensiero e della produzione di Nietzsche;
Il periodo giovanile: la denuncia della decadenza occidentale;
La filosofia del mattino: l’“illuminismo” di Nietzsche
La filosofia del meriggio: gli insegnamenti di Zarathustra;
Nietzsche e il nazismo
T.: “Alle radici della morale antivitale”

FREUD E LA PSICANALISI

La teoria della mente
L’interpretazione psicanalitica dei fenomeni sociali
La religione e la civiltà
T 4: “Il super-Io collettivo”
HEIDEGGER E L’ESISTENZIALISMO




Heidegger: “Essere e tempo”
T1: “Il problema dell’essere e l’Esserci”

Hanna Arendt:
 Le origini del totalitarismo
 La banalità del male
EDUCAZIONE CIVICA







Obiettivo 8: Lavoro dignitoso e crescita economica
Marx e la denuncia della condizione di alienazione
Mill: La difesa dei diritti delle donne
Lo sviluppo sostenibile
La memoria nell'era digitale: Il cyberspazio, il diritto alla riservatezza e all'oblio

Vibo Valentia, 14 maggio 2022

Prof.ssa Giuseppa Perrone
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TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE: PROF. VENTURA DIEGO
LIBRI DI TESTO: V. Pasceri – Teoria, analisi e composizione; dispense fornite dal docente.

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 ritmicometrico, 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 sintatticoformali, 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;” “Armonia e disarmonia”; “Finito ed Infinito”.

-

Educazione civica: La questione antropologica nodo cruciale dello sviluppo sostenibile e chiave
risolutiva della problematica; cittadinanza culturale: senso di appartenenza, pluralità delle culture,
alterità, relazione.

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; unità
dei saperi; e-learning e formazione a distanza (responsabilità personale, controllo e revisione del lavoro svolto); learning by
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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.
Il programma è stato svolto sulla base delle linee programmate.
ORE DI LEZIONI SVOLTE:84h

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 2022

Prof. Diego Ventura
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TECNOLOGIE MUSICALI
FINALITA’



Comprendere le leggi di base della sintesi sonora;
• Conoscere la terminologia specifica di ogni fenomeno;
• Operare diverse tipologie di sintesi e rappresentazione dei fenomeni acustici conseguenti;
• Acquisire padronanza con l’uso di software di editing audio e midi, con riferimento agli strumenti
studiati.
• Saper utilizzare ed approfondire un software, conoscendo le funzioni base per l’editing audio e
midi.
• Saper usare ed approfondire un software per l’editing audio;
• Saper usare ed approfondire un software per l’editing midi;

OBIETTIVI

Produzione audio-visiva
• Composizione musicale elettroacustica
• Produzione e sviluppo di progetti audio-visuali
• Scambio e promozione dei propri prodotti creativi musicali in rete, in un proprio sito web o nei maggiori
contenitori presenti in rete
• Contestualizzazione storico-estetica in prospettiva interdisciplinare
CONTENUTI
TRIMESTRE:
• Produzione audio-visiva
• Composizione musicale elettroacustica
• Produzione e sviluppo di progetti audio-visuali
PENTAMESTRE
• Produzione e sviluppo di progetti audio-visuali
• Scambio e promozione dei propri prodotti creativi musicali in rete, in un proprio sito web o nei maggiori contenitori
presenti in rete
• Contestualizzazione storico-estetica in prospettiva interdisciplinare

Vibo Valentia, lì 14/05/2022

Il docente
Stefano Bottari
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RELIGIONE
Libro usato: La strada con l’altro. Antonello Famà, Tommaso Cera. Dea scuola-Marietti scuola
Programma svolto fino al 06 Maggio 202
 L'età contemporanea: la Chiesa di fronte alle rivoluzioni; la Questione Sociale; Leone XIII e la Dottrina
Sociale della Chiesa.
 Documentario: l'odissea della vita.
 Dibattito sulla natura virtuosa o viziosa.
 La Chiesa di fronte al socialismo e al modernismo. La Chiesa di fronte ai totalitarismi. La Chiesa in dialogo
con il mondo: il Concilio Vaticano II.
 La concezione dell'uomo. Siamo da Dio per creazione. La verità della creazione: la sua bontà.
 La concezione dell'uomo. Il giardino affidato alla responsabilità dell'uomo.
 La concezione dell'uomo: l'uomo creato ad immagine e somiglianza di Dio; Dio è Signore, anche l'uomo è
"signore" del creato; Dio è Creatore. L'uomo è "coltivatore del giardino".
 La concezione dell'uomo: ad immagine di Dio lo creò; l'uomo creatura di Dio.
 La concezione dell'uomo: Dio è eterno, l'uomo è chiamato all'eternità; 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.
 Il secondo racconto di Genesi (Gn 2,18); il peccato originale (Gn 3).
 Il peccato originale nella Sacra Scrittura: la non fede, la trasgressione del cuore, la consumazione, la fuga.

Educazione Civica:
 Lettera Enciclica "Laudato sì": Inquinamento e cambiamenti climatici; inquinamento rifiuti e cultura dello
scarto.
 Il clima come bene comune.
Nei rimanenti mesi di Maggio – Giugno si intende completare lo studio dei seguenti argomenti:
 La concezione dell'uomo: nella morte con se stesso; nella morte della sola carne; nella morte assieme al
creato; nella morte del corpo; nella morte dell'anima; nella morte con gli altri
 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.
Vibo Valentia, lì 14/05/2022

Il docente
Luca Deodato
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STORIA DELLA MUSICA
LIBRO DI TESTO: STORIA DELLA MUSICA, Alessandra Vaccarone, Letizia Putignano Poli, Roberto Iovino
FINALITA'

Alla fine del quinto anno scolastico, l’alunno ha acquisito familiarità con la musica d’arte di tradizione
occidentale; conosce un’ampia varietà di opere musicali significative dell’epoca affrontate grazie l’ascolto
diretto di composizione integrali (o di loro importanti porzioni) coordinato con la lettura e l’analisi del testo
verbale sia della partitura.
Conosce il profilo complessivo della storia della musica occidentale a lui sottoposta, sa riconoscere e collocare
nei quadri storici culturali e nei contesti sociali i principali filoni artistici, i generi musicali primari e gli autori
preminenti della musica degli antichi greci fino al periodo barocco.
È in grado di verbalizzare a voce e per iscritto l’esperienza dell’ascolto di musiche varie epoche per mezzo di
categorie lessicali e concettuali specifiche, e di tematizzare la dimensione storica implicita in tale esperienza
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO



Individuare e riconoscere all’ascolto le caratteristiche morfologiche-sintattiche



Descrivere e d esprimere con termini specifici e schemi adeguati le categorie percettive e gli aspetti
individuati; esporre con terminologia appropriata gli aspetti individuati relativi alla caratterizzazione
stilistica delle opere musicali proposte all’ascolto
Essere in grado di utilizzare strumenti e criteri della disciplina etnomusicologia per l’indagine e la
comprensione di opere, situazioni e avvenimenti significativi in ambito storico-musicale.



CONTENUTI SVOLTI



















Il Romanticismo tra letteratura, arte e musica.
Il Lied. F. Schubert. La Musica da Camera
Il pianoforte nell’800 ed il virtuosismo trascendentale.
F. Liszt, F. Chopin L’Opera romantica in Francia, Germania e in Russia.
L’Opera Italiana: V. Bellini, G. Donizetti e G. Verdi.
La Musica a Programma. Poema Sinfonico, F. Liszt, Berlioz.
La Musica Strumentale nei secoli XIX e XX
Le Giovani Scuole Nazionali.
L’Opera Francese nell’Ottocento.
Musica strumentale ed operistica del tardo 800 e inizio 900
Il Balletto in Francia e in Russia
Ciaikovskij, Ravel, Stravinskij.
Il concetto di musica moderna
La atonalità.
Dodecafonia e musica elettronica. La musica Seriale.
L’Etnomusicologia. Forme e comportamenti della musica popolare italiana, con particolare riferimento
alle musiche popolari italiane.
La Musica Jazz. La generazione degli anni ’80 e ’90.
Il mondo della Canzone. La canzone di consumo .

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA
STORIA DELLA DANZA 2 ore 1 nel trimestre 1 nel pentamestre
Il diritto d’autore,
Il mio canto libero, educare alla legalità attraverso la musica,

Vibo Valentia, 14 maggio 2022

Prof.ssa Stefaniya Bilyk
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
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 orientamentidegli
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 sviluppatenell’arco
del quinquennio in sinergia con l’educazione alla salute, all’affettività, all’ambiente e alla legalità.
CONTENUTI

PARTE TEORICA
EDUCAZIONE ALIMENTARE: i principi nutritivi, la corretta alimentazione, i gruppi di alimenti,

1. 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
7. SPORT E DISCRIMINAZIONE
8. LA PREPARAZIONE ATLETICA
9. LA VIOLENZA PSICOLOGICA
10. L’IMPORTANZA DELL’ATTIVITA’ FISICA DURANTE LA PANDEMIA
EDUCAZIONE CIVICA:

Vibo Valentia, 14 maggio 2022

- Il rispetto delle regole e il Fair Play
- La salute un Diritto fondamentale
- Attività in ambiente naturale
- Energie sostenibili ed alternative
Prof. Domenico Zagarella
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STORIA DELL’ARTE
LIBRO DI TESTO: G. Cricco - P. Di Teodoro - ITINERARIO NELL’ARTE Vers. Arancione Vol.5 casa editrice: ZANICHELLI

Le finalità di questa disciplina sono la conoscenza della produzione artistica in generale, la consapevolezza
dei valori estetici, e di conseguenza il rispetto del patrimonio artistico italiano, europeo e extraeuropeo. Malgrado
una dotazione oraria del tutto inadeguata, nel corso dell’anno gli studenti avranno la possibilità di incontrare
le principali espressioni artistiche delle diverse civiltà ed epoche, correnti ed autori, con particolare riguardo
all’arte italiana, lungo un arco cronologico che spazia dal XVI secolo d.c. al XIX secolo d.c., acquisendo,
oltre alle nozioni di carattere più propriamente storico, gli elementi fondamentali del linguaggio artistico.
Gli studenti saranno inoltre guidati a prendere consapevolezza dell’arricchimento della propria personalità
esprimendola anche attraverso lo studio della storia dell'arte e a responsabilizzarsi nell’ambito delle questioni
relative alla tutela, conservazione e valorizzazione dei beni artistico/culturali.
Le lezioni verteranno principalmente sulla “lettura” di immagini/opere, delle quali gradualmente gli studenti
impareranno a riconoscere le caratteristiche tecniche e formali, i caratteri stilistici e gli aspetti iconografici e
simbolici, analizzati in relazione con il rispettivo contesto storico-culturale. Ciò comporta la realizzazione di
collegamenti con le altre discipline, visti i complessi intrecci dei fenomeni artistici con quelli sociali,
economici, culturali, religiosi, ecc. Altri collegamenti possono inoltre istituirsi anche con le manifestazioni
artistiche presenti nel territorio
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

-

Acquisizione delle seguenti competenze:
Analisi delle opere di pittura, scultura, architettura attraverso la conoscenza dei codici
specifici delle diverse espressioni artistiche mediante l’acquisizione di un metodo
corretto di lettura dell’opera d’arte (iconografico, iconologico, formale, stilistico e tecnico);
Individuazione dei possibili nessi fra un'opera d'arte e il suo contesto storico, geografico e culturale;
Esposizione dei contenuti appresi utilizzando un linguaggio sempre più corretto ed
appropriato arricchito da qualche apporto personale. Sviluppo graduale delle capacità:
di rielaborazione critica e personale da applicare anche, eventualmente, all’analisi di opere non studiate in classe;
di effettuazione in autonomia dei corretti collegamenti di carattere interdisciplinare.

-

IL NOVECENTO tra AVANGUARDIE e RITORNO ALL’ORDINE.
ART NOUVEAU: Victor Horta, Wagner, Guimard, Mackintosh, Gaudì, Hoffman, Olbrich.
PITTURA: G.
Klimt.

-

ESPRESSIONISMO: i FAUVES e Henri Matisse.
Edvard Munch, James Ensor.

-

IL MOVIMENTO MODERNO o FUNZIONALISMO:
La scuola del BAUHAUS con Walter Gropius.
Mies Van der Rohe, Le Corbusier, Wright e l’architettura organica.

-

Architettura FASCISTA: Piacentini.
IL GRUPPO DIE BRUCKE: Kirchneer.
CUBISMO: Picasso e Braque.
FUTURISMO: Boccioni.
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-

SURREALISMO: Salvator Dalì.
DADAISMO: Marcel Duchamp.
METAFISICA: Giorgio De Chirico.
ASTRATTISMO: Vasilij Kandinskij, Piet Mondrian.
POP ART: Andy Warhol. Ultime tendenze dell’arte contemporanea

EDUCAZIONE CIVICA
Analisi critica degli artt. 9 e 33 e 34 della Costituzione italiana, del Codice dei Beni Culturali e dell’Agenda ONU 2030
ed approfondimenti della legislazione in materia:
Conoscenza e fruizione dei BENI STORICO ARTISTICI utilizzando più canali di comunicazione. La proprietà
intellettuale;
IL COLLEZIONISMO e il MUSEO PUBBLICO;
Gli enti di tutela del Patrimonio storico artistico.

Vibo Valentia,14-05-2022
Prof.ssa Angela Caridà
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PROGRAMMA SVOLTO e Relazione finale
Disciplina: ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE PIANOFORTE
Classe V sez. A - Liceo Musicale Statale “V. Capialbi”
Prof. Vincenzo Pasceri

Le programmazioni hanno 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 i discenti hanno dimostrato senso di responsabilità, vivo interesse e
partecipazione alle varie attività di insegnamento-apprendimento, affrontando adeguatamente gli aspetti tecnico-esecutivi ed
espressivo-interpretativi, raggiungendo una preparazione di 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; hanno assolto con diligenza gli impegni scolastici, rispettando tempi e
consegne; hanno interagito in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo; hanno rispettato le regole scrupolosamente, assumendo
comportamenti pienamente maturi e responsabili.
I discenti, nel corso del quinquennio, hanno sviluppato complessivamente avanzate capacità tecnico-esecutive ed interpretative
mediante lo studio del Pianoforte, alle quali hanno concorso: lo sviluppo di un proprio metodo di studio e di un’autonoma capacità di
autovalutazione; l’acquisizione di un ricca letteratura strumentale (autori, metodi e composizioni), rappresentativa dei diversi momenti
e contesti della storia della musica (nell’evoluzione dei suoi linguaggi); la progressiva acquisizione di specifiche capacità analitiche a
fondamento di scelte interpretative consapevoli e storicamente contestualizzabili; la maturazione progressiva di tecniche di
improvvisazione e di letture estemporanee; la conoscenza dell’evoluzione storica delle tecniche costruttive del pianoforte e della prassi
esecutiva; l’analisi e l’ascolto di brani proposti.
I discenti 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, gli allievi
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 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 esecutivostrumentale (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
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; responsabilità personale, controllo e revisione del lavoro svolto; learning by doing; partecipazione emotiva e consapevole.
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PROGRAMMA SVOLTO

Studentessa: A. 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. Ascolto
e analisi.
J. S. Bach: Clavicembalo ben temperato, I Libro, Preludio e Fuga in Re maggiore.
Pozzoli: Studi n.1, 5, 16.
Clementi: dal Gradus ad parnassum (raccolta di 23 Studi), Studio n.6.
Mozart: Sonata in Do maggiore
Chopin: Valzer in si minore op. 69 n.2; Mazurca in la minore op. 67 n.4.
Lettura: Il Pianoforte (A. Casella).

Studente: V. T.
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. Ascolto
e analisi.
J. S. Bach: Clavicembalo ben temperato, I Libro, Preludio e Fuga in Do minore; Preludio e Fuga in Re maggiore.
Clementi: dal Gradus ad parnassum (raccolta di 23 Studi), Studio n.6.
Mozart: Sonata con Variazioni in La minore
Beethoven: Sonata in do # minore
Chopin: Notturni op.9 n. 1, 2, Notturno in Fa minore op. 55 n.1.
V. Pasceri: Valzer in mi minore
Lettura: Il Pianoforte (A. Casella).

Vibo Valentia, 14 maggio 2022

Prof. Vincenzo Pasceri
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ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE
FISARMONICA

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. Il discente ha partecipato alle attività didattiche con sufficiente coinvolgimento e ha
interiorizzato e rispettato le regole assumendo un comportamento corretto. L’impegno è stato
adeguato e non sempre costante. Lo studente ha dimostrato un sufficiente livello di interesse per le
attività didattiche proposte. Lo studente, nel corso del quinquennio, ha sviluppato complessivamente
intermedie capacità tecnico-esecutive ed interpretative mediante lo studio della Fisarmonica, 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 lettura/esecuzione estemporanea; la conoscenza dell’evoluzione storica delle
tecniche costruttive della fisarmonica e della prassi esecutiva; l’analisi e l’ascolto di brani proposti.
Lo studente ha dato prova di saper mantenere un adeguato equilibrio psicofisico nell’esecuzione
anche mnemonica di opere complesse e di saper motivare le proprie scelte espressive. Ha 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. Relativamente al suo percorso formativo liceale, il discente ha raggiunto tecniche di livello
intermedio 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 intermedio (fascia
bassa) 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.

Scelte metodologiche operate: apprendimento collaborativo (imparare ad imparare); controllo
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costante e ricorsivo sull’apprendimento e sull’autovalutazione; esercitazioni guidate individuali;
problem solving; partecipazione emotiva e consapevole; studi di casi e incident; Learning by doing

Ore di lezione: 66h
Contenuti svolti
ALUNNO: C.P.

Cambieri – Fugazza – Melocchi: Metodo per fisarmonica Vol. II N° 8-9-10-11;
Esercizi di sequenze diacroniche e sincroniche complesse con diteggiature eterogenee. Lettura
estemporanea;
J. Derbenko: Rock Toccata;
V. Zolotaryov: Six Children Suites (I movimento);
Illustrazione storica, critica e tecnica delle forme musicali proposte e dei diversi compositori
studiati

Vibo Valentia, 14 maggio 2022
Prof. Giuseppe Loiero
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ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE

Strumenti a Percussione
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 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 studenti hanno 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. 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 sono stati 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 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. 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 ai loro percorsi formativi liceale, gli studenti hanno raggiunto tecniche di livello avanzato
nell’esecuzione di composizioni significative di epoche, generi, stili e tradizioni musicali diversi, dando prova di possedere
le necessarie e adeguate conoscenze storiche e stilistiche, nonché di aver compreso la poetica dei diversi compositori
studiati. Pertanto, di livello avanzato (fascia alta) risultano le competenze e le abilità relative alla sfera tecnico-esecutiva
(adeguato equilibrio psico-fisico, respirazione, percezione corporea, postura, rilassamento, tensione, coordinazione;
rispetto del valore delle note e delle pause, dinamica, fraseggio, agogica, struttura del pensiero musicale,
memorizzazione/esecuzione), a quella esecutivo-strumentale (eseguire con scioltezza brani di adeguato livello di
difficoltà) nonché alle capacità di interpretare il repertorio studiato con coerenza stilistica e originalità espressiva e alla
conoscenza della specifica letteratura strumentale solistica. 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
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consapevole.

Anche 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

Partecipazione alle attività proposte

adeguat interme avanzati
i
di
x
xx
xx
x

xx

x

xx

xx

Interagisce o propone attività rispettando il contesto

x

xx

xx

Si esprime in modo chiaro, logico e lineare

x

xx

xx

Argomenta e motiva le proprie idee

x

xx

xx

Sa utilizzare i dati

x

xx

xx

Dimostra competenze logico-deduttive

x

xx

xx

Sa selezionare e gestire le fonti

x

xx

xx

Impara a imparare

x

xx

xx

Sa dare un’interpretazione personale

x

xx

xx

Interagisce in modo autonomo, costruttivo ed efficace

x

xx

xx

Sa analizzare gli argomenti trattati

x

xx

xx

Dimostra competenze di sintesi

x

xx

xx

Contribuisce in modo originale e personale alle attività
proposte

x

xx

Coerenza e puntualità nella consegna di materiali o lavori
assegnati
Disponibilità alla collaborazione alle attività proposte

xx

COMUNICAZIONE NELLE ATTIVITÀ

ALTRE COMPETENZE RILEVABILI

PROGRAMMA SVOLTO

xx

A.R.

G. Stone Tutto
Tamburo: Goldenberg e Peters: Tutto
Multi Percussioni: Goldenberg Tutto
Marimba: M. Goldenberg Scale, Arpeggi, Bicordi, Studi vari
Marimba: Masterpiece Studi vari
Vibrafono: Samuel’s Studi vari
Timpani: Goodman Studi vari
Batteria: Dante Agostini studi e Ritmi vari
PROGRAMMA SVOLTO
G. Stone Tutto Accent pag. 4 - 20
Tamburo Vich Firth: Tutto

C.D.
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Tamburo Cirone: Tutto
Multi Percussioni: Goldenberg Tutto
Marimba: M. Goldenberg Scale, Arpeggi, Bicordi, Studi vari
Marimba Masterpiece Studi vari
Vibrafono: Samuel’s Tutto
Timpani: Goodmann Tutto
Batteria: Dante Agostini Sincopation studi e Ritmi vari

PROGRAMMA SVOLTO
G. Stone Tutto Accent pag. 4 - 20
Tamburo Vich Firth: Tutto
Tamburo Cirone: Tutto
Tamburo Delecluse 1: Studi vari
Multi Percussioni: Goldenberg Tutto
Marimba: M. Goldenberg Scale, Arpeggi, Bicordi, 39 Studi
Marimba Masterpiece Studi vari
Marimba Butov Studi vari
Vibrafono: The Jong Studi vari
Vibrafono: Friedman Studi vari
Timpani: Goodmann Tutto Delecluse Studi vari
Batteria: Dante Agostini Sincopation Tutto

G.G.

PROGRAMMA SVOLTO
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 1 e 2 Tutto
Vibrafono: The Jong Tutto
Vibrafono: Friedman Tutto
Timpani: Goodmann Tutto Delecluse Tutto
Batteria: Dante Agostini Sincopation Tutto

L.M. G.

PROGRAMMA SVOLTO
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 1 e 2 Tutto
Marimba Kite Tutto
Vibrafono: The Jong Tutto

L.S. D.
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Vibrafono: Friedman Tutto
Timpani: Goodmann Tutto Delecluse 1 e 2 Tutto
Batteria: Dante Agostini Sincopation Tutto

Vibo Valentia, 14 maggio 2022
Prof. Donato Ventura
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ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE
CANTO
Alunna: V.F.
Metodo Nava: studi n. 1-2-15-24
Seidler “studi progressivi”: studi n. 1-9-10-13-22-34
Concone op.25: studio n. 1
Panofka: studi n. 6-8-9-10
Aria antica: Se tu m'ami
Arie d'opera
Stizzoso mio stizzoso tratto dall'opera “La serva Padrona “di Pergolesi
Aria contemporanea: Non è vero di Tito Mattei.
Laboratorio di musica d'insieme- canto corale.
Alunni:
A.C., A.R.A., C.A., C.E.M.R, C.D., C.P.F., G.G., LM. G., LP.A., LS. D., M.A., M.D., S.G., T.V., V.F.






















Tecnica vocale Metodo Nava a 2 o più voci.
Canone a 3 voci” tumbai”
Inno Santa Barbara
I Will follow him tratta dal musical “Sister act”
Christmas Lullaby arr. Di Rutter.
Gloria elab. Di D. Ventura
Ave Verum di Mozart
Amazing grace per coro, orchestra e fisarmonica.
The little drummer boy
Silent night Di Gruber
The rose di Gjeilo
The conquest of Paradise di Vangelis
Look at the world di Rutter
Across the vast Di Gjeilo
Libiamo ne’ lieti calici dalla traviata di Verdi
Summertime a 3 voci
Can’t help falling in love a 4 voci
Giovani liete tratte dall’opera di Mozart “le nozze di Figaro”
Yesterday per solo e coro a 4 voci arrangiamento di Narverud
All of me brano tratto dal repertorio Jazz.

Vibo Valentia, 14 maggio 2022
Prof.ssa

Dimasi Michela
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ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE
FLAUTO

C.A.


Galli Op. 100



Hugues Op. 101



Kohler Op. 33 Volume 2



Hugues Op.75



Sonata for Flute F. Poulenc



Fantasia Op.79 G. Faurè



Konzert Kv 314 D.dur Mozart (Allegro malinconico)



Dieci arie variate S. Mercadante “Là ci darem la mano”



M. Moyse, De La Sonorite, Art et Technique : Esercizi giornalieri sul suono
 Taffanel e Gaubert: esercizi tecnici giornalieri

F.L


Hugues Op. 101



Hugues Op.51(III)



Kohler Op. 33 Volume 2



Hugues Op.75



Partita in la minore J.S. Bach



Konzert Kv 314 D.dur W.A. Mozart (Allegro malinconico)




M. Moyse, De La Sonorite, Art et Technique: Esercizi giornalieri sul suono
Taffanel e Gaubert: esercizi tecnici giornalieri.

Vibo Valentia, 14 Maggio 2022
Prof.ssa Carmela Mastroianni
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ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE
CLARINETTO

Ernesto Cavallini 30 capricci ed. Ricordi n° 1;2;3;4;5;6;7;8;9;14.
H. E. Klosè 20 studi caratteristici 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;
Robert Stark | 24 studi in tutte le tonalità OP. 49 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11.
V. Gambaro 21 capricci n° 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21.
Trasporto Gabucci 60 divertimenti in do e in la n°1, 2 e 3.
Scala cromatica e scale maggiori.
Origine e storia del clarinetto
Brani di vario genere e stile.
Concertino di G. Donizetti in si bemolle maggiore. Andante sostenuto e Allegretto.
G. Finzi Five Bagatelles op.23
Pagina D'album Mangani.
Scala cromatica e Scale maggiori

G. L.

Programma
Ernesto Cavallini 30 capricci ed. Ricordi n° 1;2;3;4;5.
H. E. Klosè 20 studi caratteristici 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;
Robert Stark | 24 studi in tutte le tonalità OP. 49 n 1;2;3;4;5;6.
Trasporto Gabucci 60 divertimenti in do e in la n°1, 2 e 3.
Scala cromatica e scale maggiori.
Origine e storia del clarinetto
Brani di vario genere e stile.
Gabriel Pierné Canzonetta for clarinet and piano, op. 19.
Weber concertino op. 26.
Pagina D'album Mangani

ViboValentia lì, 14.05.2021
Prof.

Santo Calabria
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Musica d'insieme Da Camera
Programma svolto
C. A - F. L. - L. G. - M. V

Esercizi per il controllo dell’emissione strumentale nell’attività musicale.
Esercizi per scoprire e sperimentare le possibilità timbriche degli
strumenti. Esercizi per acquisire l'intonazione a 440 Hz.
Conoscenza della conduzione di ensemble e la preparazione di un brano
musicale. Esercizi sulla capacità di ascolto e di autovalutazione della propria
performance.
Conoscenza degli aspetti ritmici, metrici, agogici, melodici, timbrici, dinamici, fraseologici, formali, lettura a
prima vista ed esecuzione estemporanea dei seguenti brani di musica strumentale:

Scott Joplin The Entertainer - Donizetti Concertino in sib maggiore. C.M. Weber concertino op 26.
Ascolto e semplice analisi del trio di Schubert op. 100 andante con moto, Christmas medley, Mangani Pagina
d'album, Valzer n. 2 Shostakovich, Greensleeves Traditional arr Alfred Reed, Duetti Mozart Kegelduett N. 1 e 2.
Scene di Russia di Elliot Del Borgo. E. Morricone "Nuovo cinema paradiso" G. Verdi Sempreverdi (G. Verdi - arr. Ofburg
Scomegna)

ViboValentia lì, 14.05.2021
Prof.

Santo Calabria
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PROGRAMMA SVOLTO e Relazione finale
Disciplina: ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE PIANOFORTE
Classe V sez. A - Liceo Musicale Statale “V. Capialbi”
Prof. Daniele Paolillo

Le programmazioni hanno 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 i discenti hanno dimostrato senso di responsabilità, vivo interesse e
partecipazione alle varie attività di insegnamento-apprendimento, affrontando adeguatamente gli aspetti tecnico-esecutivi ed
espressivo-interpretativi, raggiungendo una preparazione di 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; hanno assolto con diligenza gli impegni scolastici, rispettando tempi e
consegne; hanno interagito in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo; hanno rispettato le regole scrupolosamente, assumendo
comportamenti pienamente maturi e responsabili.
I discenti, nel corso del quinquennio, hanno sviluppato complessivamente avanzate capacità tecnico-esecutive ed interpretative
mediante lo studio del Pianoforte, alle quali hanno concorso: lo sviluppo di un proprio metodo di studio e di un’autonoma capacità di
autovalutazione; l’acquisizione di un ricca letteratura strumentale (autori, metodi e composizioni), rappresentativa dei diversi momenti
e contesti della storia della musica (nell’evoluzione dei suoi linguaggi); la progressiva acquisizione di specifiche capacità analitiche a
fondamento di scelte interpretative consapevoli e storicamente contestualizzabili; la maturazione progressiva di tecniche di
improvvisazione e di letture estemporanee; la conoscenza dell’evoluzione storica delle tecniche costruttive del pianoforte e della prassi
esecutiva; l’analisi e l’ascolto di brani proposti.
I discenti 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, gli allievi
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 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 esecutivostrumentale (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
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; responsabilità personale, controllo e revisione del lavoro svolto; learning by doing; partecipazione emotiva e consapevole.
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PROGRAMMA SVOLTO

Studentessa: L.P.A.
Scale maggiori e minori armoniche e melodiche a tre e a quattro ottave per moto retto e a due ottave per moto contrario. Esercizi di
sequenze diacroniche e sincroniche complesse con diteggiature eterogenee. Lettura estemporanea. Ascolto e analisi.
Antologia pianistica (LONGO): selezione di studi tratti dal II vol. della “Czernyana”
F. Chopin: Valzer in La minore
L.van Beethoven: Per Elisa
La Studentessa ha raggiunto un discreto livello esecutivo ed interpretativo, dimostrando una buona musicalità, sebbene il repertorio
affrontato durante l’anno scolastico sia stato ridotto. Piuttosto continua la presenza.

Vibo Valentia, 14 maggio 2022
Prof. Daniele Paolillo
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Disciplina: ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE CHITARRA
Classe V sez. A - Liceo Musicale Statale “V. Capialbi”

Prof.ssa Veronica Russo

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 una

sola alunna che durante l’anno scolastico ha dimostrato partecipazione, interesse ed adeguato impegno alla
disciplina raggiungendo un livello intermedio.
L’allieva ha partecipato al Concerto di Natale.
Numerosi gli obiettivi raggiunti. Innanzitutto l’allieva 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 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’alunna 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 risultano le competenze riguardanti la sfera tecnicoesecutiva, quella esecutivo-strumentale e quella interpretativa-strumentale
Metodologie e strategie di intervento:
È 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.
Nelle attività di insegnamento-apprendimento inerenti la didattica lo studente ha 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

avanzati

COMUNICAZIONE NELLE ATTIVITÀ
Interagisce o propone attività rispettando il contesto

x

Si esprime in modo chiaro, logico e lineare

x
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x

Argomenta e motiva le proprie idee
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

Vibo Valentia, 12/ 05/ 2022

Prof.ssa Russo Veronica

ALLIEVO: M. D.
-

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
Tarrega: Sueno
Tarrega: Rosita
Villa- Lobos: Studio n 1
Villa- Lobos: Preludio n 4
M. Giuliani: Variazioni op. 107 su un tema di Handel
Tarrega: Capricho Arabe
Llobet: El Noy De La Mare
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, 14/05/2022
Prof.ssa Veronica Russo
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ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE
CANTO I° STRUMENTO
DOCENTE: TROPEANO CONCETTA
Allievi: A. C., C. E., M. A., S. G.

Relazione finale
Gli allievi della classe V A del Liceo Musicale che nel corrente anno scolastico hanno frequentato la mia classe
di Esecuzione e interpretazione Canto sono quattro: A: C., C. E., M. A., S. G. Tutte le allieve di primo strumento,
caratterizzate da vocalità differenti e con percorsi di formazione diversi, sono, potenzialmente, in grado di
proseguire lo studio del Canto artistico in maniera proficua e di potenziare e sviluppare ulteriormente la loro
attuale formazione musicale, già, comunque, e considerata la loro giovane età per questo tipo di studio,
eccellente. Tra di loro due hanno mostrato maggiore impegno e perseveranza nello studio e nella frequenza delle
lezioni individuali e, nonostante le tante difficoltà affrontate negli ultimi due anni, hanno in maniera apprezzabile
migliorato il livello di competenze tecniche vocali e musicali. Le altre due ragazze, in partenza vocalmente più
dotate, hanno avuto un percorso quinquennale più altalenante, soprattutto nella frequenza, ma nel seguente anno
scolastico hanno partecipato in maniera più assidua e con maggiore impegno alle lezioni, potenziando in modo
considerevole le già ottime qualità tecniche e interpretative.

Criteri e strumenti di valutazione adottate
Le prime lezioni dell’anno scolastico sono state finalizzate all’osservazione delle competenze precedentemente
acquisite dagli alunni e alla programmazione individualizzata. La natura pratica dello studio strumentale e la
conseguente natura performativa della lezione di strumenti individuale, considerata come prestazione di
competenze, esige infatti la personalizzazione del piano di studio, calibrandolo sul singolo studente in ogni fase
di apprendimento, osservando e verificando i diversi livelli di sviluppo delle competenze.
Gli alunni, quindi, sono stati valutati di lezione in lezione, tenendo conto della situazione di partenza, della
maturazione e dei reali progressi, osservando essenzialmente le seguenti competenze:
1. tecnico-esecutive proprie dello strumento specifico ed adeguate al repertorio
2. espressivo-esecutive relative a dinamica, agogica, fraseggio, interpretazione
3. stilistico-esecutive: adesione alle prassi esecutive afferenti al periodo storico e al genere di repertorio
presentato.

Metodi del percorso formativo
Gli obiettivi sono stati perseguiti attraverso attività altamente individualizzate. Le abilità via via raggiunte sono
state utilizzate con finalità espressive e comunicative, e consolidate attraverso il riferimento alle conoscenze
acquisite nell’ambito della teoria e dell’analisi musicale.
Il percorso è stato costruito tenendo conto delle caratteristiche, delle potenzialità e dei tempi di apprendimento
di ogni singolo studente.
La lezione di strumento è stata generalmente articolata in più momenti:
1. tecnica (suono e intonazione, articolazione, pronuncia, scale, arpeggi, vocalizzi e studi); esecuzione dei brani
in corso di studio
2. analisi particolareggiata di passaggi problematici, ai fini dell’individuazione di soluzioni tecniche con
procedimenti deduttivi ed espressivi
3. lettura di nuovi pezzi, comprensiva di analisi formale
4. prima vista: lettura di facili brani con accompagnamento al pianoforte.
Metodo
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Le lezioni si sono svolte in modo partecipato, atte all’analisi ritmico-melodica ed espressiva dei brani in oggetto.
Le frasi sono state vocalizzate e analizzate dal punto di vista armonico. Il testo è stato letto in modo poetico,
ritmico e poi eseguito in voce/cantato. Molta attenzione è stata data alla prosodia affinché il testo cantato potesse
essere sempre compreso dal pubblico. I brani eseguiti sono scritti in diverse lingue: italiano, latino,

inglese, francese.
Programma svolto
Tecnica (testi utilizzati)
G. Concone. 50 lezioni op. 9
Seidler. 40 melodie progressive- parte I e II
Vaccaj: L’arte del cantare
Panofka op. 85
Panofka op 81
Concone op. 11
Lutgen: Daily exsersice

Repertorio
Parisotti: I, II, III volume Arie antiche (scelta individuale)
Arie d'opera di autori vari con e senza recitativo (scelta individuale)
Arie tratte da musical (scelta individuale)
Arie da camera (repertorio 1800/1900) (scelta individuale)
Musica d'insieme: duetti, brani corali (scelta individuale)
Repertorio di musica contemporanea (scelta individuale)
ALLIEVI DI I° strumento
RELAZIONI INDIVIDUALI e programma effettivamente svolto
1) Alunna A. C.
Allieva dotata di ottime capacità musicali e vocali. Il suo percorso di formazione quinquennale è stato alterno
e incostante ma nella Secondi parte del corrente anno scolastico ha notevolmente migliorato, grazie ad un
impegno più assiduo, tecnica e capacità interpretativa, raggiungendo risultati veramente apprezzabili. Ottimo
il livello di competenze e abilità raggiunte.

PROGRAMMA INDIVIDUALE
Studi:
Tecnica (testi utilizzati)
G. Concone. 50 lezioni op. 9 dal n° 10 al n° 18
Seidler. 40 melodie progressive- parte I e II dal N° dal n°10 al n°14
Vaccaj: L’arte del cantare: lez. VIII appoggiatura- acciaccatura; lez. IX mordente; lez. X introduzione al trillo
Panofka op. 85 dal n° 5 al n° 13
Panofka op 81 n° 1, 2, 3, 8, 9
Lutgen: Daily exsersice dal n°1 al n° 7
Repertorio
Arie antiche (raccolta Parisotti)
Paisiello: Chi vuol la zingarella
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Paisiello: Il mio ben quando verrà
Paisiello: Nel cor più non mi sento
Vinci: Teco si vengo anch’io
Gluck: O del mio dolce ardor
Arie d’opera
Puccini: Chi il bel sogno di Doretta
Mozart: dove sono i bei momenti
Puccini: Quando men vo’
Vivaldi: Io son quel gelsomino
Arie da camera:
Bellini: Almen se non poss’io
Rossini: Pastorella delle Alpi
Donizetti: La zingara
Tosti: L’ultima canzone
Cherubini: Ave Maria
Morricone: Vocalizzo
Duetti
Mozart: Ah, guarda sorella
Mozart: Sull’aria
Monteverdi: Pur ti miro
Repertorio corale
Frisina: Magnificat
Mozart: Luci care (notturno)
Repertorio sacro per messa solenne
2) Alunna M. A.
Allieva educata e responsabile, ha partecipato con impegno costante e passione alle lezioni. Tecnicamente è
migliorata sensibilmente nell’estensione, nel fraseggio e nella tenuta del suono. Sensibile ed emotiva, interpreta
con adeguato trasporto i brani in studio. Ottimo il livello di competenze e abilità raggiunte.
PROGRAMMA INDIVIDUALE
Studi:
Tecnica (testi utilizzati)
G. Concone. 50 lezioni op. 9 dal n° 10 al n° 27
Seidler. 40 melodie progressive- parte II dal N° dal n°10 al n°15
Vaccaj: L’arte del cantare: lez. IX mordente; lez. X introduzione al trillo
Panofka op. 85 dal n° 1 al n° 10
Marchesi M. op 15 n° 1, 2
Concone op. 11: studi progressivi
Lutgen: Daily exsersice dal n°5 al n° 11
Panofka op 81 n° 1, 2, 3, 8, 9
Repertorio
Arie antiche (raccolta Parisotti)
Marcello: Il mio bel foco
Paisiello: Chi vuol la zingarella
Paisiello: Il mio ben quando verrà
Paisiello: Nel cor più non mi sento
Vinci: Si bella mercede
Gluck: O del mio dolce ardor
Arie d’opera
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Puccini: Chi il bel sogno di Doretta
Puccini: Quando men vo’
Mozart: Dove sono i bei momenti
Vivaldi: Si bella mercede
Vivaldi: vedrò col mio diletto
Arie da camera:
Bellini: Almen se non poss’io
Tosti: les filles de Cadix
Tosti: L’ultima canzone
Morricone: Nella fantasia
Repertorio corale
Frisina: Magnificat
Mozart: Luci care (notturno)
Repertorio sacro per messa solenne
Duetti:
Delibes: Da Lakme: Duetto dei fiori “Sous le dome e pais”
Sager-foster The player
Mozart: Sull’aria
3) alunna C. E.
Allieva dotata di buone capacità vocali, sensibilità interpretativa e buona capacità di lettura. Il suo percorso di
crescita e formazione musicale è stato in continua evoluzione e, anche se nell’arco del quinquennio ha dovuto
affrontare momenti di crisi e incertezza personale con conseguenti periodi di disimpegno, ha raggiunto, rispetto
al profilo d’entrata, lodevoli livelli di conoscenze tecniche e interpretative. Ottimi i livelli di competenze e abilità
conseguiti.
PROGRAMMA INDIVIDUALE
Tecnica (studi)
G. Concone. 50 lezioni op. 9 dal n° 20 al n° 28
Seidler. 40 melodie progressive- parte II dal N° 11, al n° 17
Vaccaj: L’arte del cantare: lez. VII introduzione alle volate; lez. VIII appoggiatura-acciaccatura; lez. IX
mordente; lez. X gruppetto
Panofka op. 85 dal n°, 6, al n° 10
Lutgen: Daily exsersice n°1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9
Repertorio
Arie antiche
Martini: Plasir d’amour
Pergolesi: Stizzoso, mio stizzoso
Marcello: Il mio bel foco…quella fiamma
Gluk: O del mio dolce ardor
Arie d’opera
Donizetti: Prendi per me sei libero
Puccini: Mi chiamano Mimì
Mozart: Una donna a quindici anni
Mozart: Porgi amor
Handel: V’adoro pupille
Handel: Piangerò la sorte mia
Rossini: Occhi miei piangeste assai
Arie da camera:
71

Tosti: La serenata
Tosti: A vucchella
Tosti: Non t’amo più
Bellini: Malinconia, ninfa gentile
Bellini: Per pietà bell’idol mio
Morricone: Se tu fossi nei miei Occhi
Duetti
Mozart: Prenderò quel brunettino
Mercadante: Nel seggio placido
M Delibes: Duetto dei fiori da Lakme “Sous le dome e pais”
Mozart: Sull’aria
Repertorio corale
Frisina: Magnificat
Mozart: Luci care (notturno)
Repertorio sacro per messa solenne
4) alunna S. G.
Partita da una vocalità incerta e instabile nell’intonazione, l’allieva, encomiabile per l’impegno e la perseveranza
dimostrati durante tutti gli anni scolastici, ha sensibilmente migliorato, la stabilità vocale e l’intonazione, il
fraseggio, l’estensione e l’interpretazione. Considerata la situazione di partenza è ottimo il livello di conoscenze
e competenze a cui è giunta.
PROGRAMMA INDIVIDUALE
Tecnica (studi)
G. Concone. 50 lezioni op. 9 dal n° 20 al n° 30
Seidler. 40 melodie progressive- parte I N° 8, 9, 10 parte II n° 11 al 18
Vaccaj: L’arte del cantare: volate; lez. VIII appoggiatura-acciaccatura; lez. IX mordente; lez. X gruppetto
Panofka op. 85 dal n° 8 al n° 13
Lutgen: Daily exsersice n°1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9
Panofka op 81 dal n° 1 al 12
Repertorio
Arie antiche
Deleyrac: Quand le bien aimè reviendrà
Cimarosa: Bel nume che adoro
Cimarosa: Resta in pace idolo mio
Pergolesi: Stizzoso, mio stizzoso
Pergolesi: A Serpina penserete
Scarlatti: Se Florindo è fedele
Scarlatti: Già il sole del Gange
Gluk: O del mio dolce ardor
Caldara: Sebben crudele
Cesti: intorno all’idol mio
Fasolo: Cangia, cangia tue voglie
Handel: Ah mio cor schernito sei
Arie d’opera
Mozart: S’altro che lacrime
Mozart: Deh vieni non tardar
Vivaldi: Ben conosco a poco a poco
Mascagni: Son pochi fiori
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Puccini: Senza mamma
Mozart: Una donna a quindici anni
Handel: V’adoro pupille
Lloid webber: Memory
Arie da camera:
Tosti: Tristezza
Tosti: Ideale
Tosti: Addio
Tosti: Chanson de l’adieau
Tosti: Non t’amo più
Bellini: Vaga luna
Gomez: Ave Maria (sacra)
Repertorio corale
Frisina: Magnificat
Mozart: Luci care (notturno)
Repertorio sacro per messa solenne
Duetti
Mozart: Sull’aria…che soave zefiretto
Mercadante: Nel seggio placido

Vibo Valentia, 14 maggio 2022
Prof.ssa Concetta Tropeano
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RELAZIONE FINALE e PROGRAMMA SVOLTO
Disciplina: ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE VIOLINO
Classe V sez. A - Liceo Musicale Statale “V. Capialbi”

Prof. Concetta Garistina

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 lo studente 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.
Lo studente 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.
Lo studente, 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.

Lo studente, nel corso del quinquennio, ha 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 violino e della prassi esecutiva; l’analisi e l’ascolto di brani proposti.
Lo studente 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, lo studente 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 psicofisico, 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
74

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.

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

Dimostra competenze di sintesi

x

Contribuisce in modo originale e personale alle attività proposte

x
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P ROGRAMMA SVOLTO
Studente: P.E.
Tecnica:
Galamian-Flesch: scale e arpeggi (3 ottave) maggiori, minori, armoniche e melodiche (legate a
due, tre, quattro, otto) (terze-quarte-seste-ottave), Flesch.
Schradieck - n. 7 al n17.
Sevcik op 7- p.13-5-6-7-21.
Sevcik op8 - n.14 al n27.
Sevcik op2 - n.5 (Var n 221 al n246) n.6 (Var. n99 al n189) n8, n10.
Studi:
Dont op35- n5, n7, n8, n13.
Rode – n5, n7, n8, n15, n17, n22, n13, n18.
Polo - n 23, n 25, n24.
Paganini 24 capricci - n 13, n14, n20.
Repertorio:
Bach - Sonata I Adagio-Fuga
Mozart concerto in sol maggiore I tempo.
Mendelssohn concerto I tempo.
Wieniaswki Polonaise de concert
Bruch concerto I-II tempo.
Wieniawski op 22 concerto I tempo
Brani vari:
Ave Maria (Cherubini);
Magnificat (Frisina);
Ave Verum (Mozart);
Secret garden song archi.
Lettura estemporanea
Conoscenza della letteratura violinistica.
Vibo Valentia, 14 maggio 2021
Prof. Concetta Garistina
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RELAZIONE FINALE e PROGRAMMA SVOLTO
Disciplina: ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE VIOLINO
Classe V sez. A - Liceo Musicale Statale “V. Capialbi”
Prof. Domenico Lombardo

Premessa
La programmazione annuale è stata impostata tenendo conto delle linee generali e degli obiettivi ministeriali di
apprendimento previsti per il 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.

Formazione della classe
La classe di 5^ di Esecuzione ed Interpretazione di Violino del sottoscritto è costituita di due alunni: C. M.A. e
G. D.
Durante l’anno scolastico i due alunni hanno messo in evidenza senso di responsabilità e partecipazione alle
varie attività di insegnamento-apprendimento coerentemente con il loro interesse nei confronti dello studio del
violino, affrontando in maniera personale gli aspetti tecnico-esecutivi ed espressivo-interpretativi e
raggiungendo due diversi livelli di preparazione finale.


C.M.A.: preparazione finale di livello medio;



G.D.: preparazione finale di livello alto.

Programma (realizzazione)
Strutturato secondo quanto indicato in precedenza, il programma è stato affrontato in maniera diametralmente
opposta dai due studenti.


C.M.A.: Si è resa necessaria una continua guida da parte del docente anche come stimolo per raggiungere
requisiti e abilità discrete con uno svolgimento non completo del programma previsto



G.D.: l’autonomia e la precisione dal punto di vista tecnico e dei contenuti sono stati particolarmente
evidenziati nell’ambito tecnico-pratico e nello svolgimento del repertorio con contributi personali.

Per entrambi gli alunni è bene precisare che anche durante il periodo di sospensione delle attività didattiche in
presenza hanno fatto registrare una più che sufficiente presenza alle lezioni e hanno mantenuto livelli coerenti,
come da indicazioni appena date, con il loro percorso di studio.

Andamento nel lungo periodo
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Facendo riferimento all’andamento del quinquennio per C.M.A. e triennio per G.D. è importante affermare che
i due alunni hanno seguito l’avanzare dei programmi annuali in modo, anche in questo caso, coerente con il loro
talento, propensioni, aspettative e obiettivi personali.


C.M.A.: Nonostante lo studio superficiale e poco approfondito a casa, unito a carenze di preparazione
tecnica di base nonché alla mancanza di autonomia il livello di preparazione finale raggiunto è più che
sufficiente;



G.D.: Si può confermare il conseguimento di buonissime capacità tecnico-esecutive ed interpretative
completate dallo svolgimento di un programma abbastanza corposo per contenuti tecnici, di studi e di
repertorio, raggiungendo una più che buona autonomia metodologica, di autoanalisi e autocritica, nella
ricerca delle soluzioni tecnico-espressive più appropriate;

Nella ricerca, per entrambi gli alunni, di maggiori opportunità di conoscenza e soluzione di difficoltà tecniche
ulteriori, sono stati proposti frammenti più o meno lunghi di vari brani a prima vista inoltre cellule ritmicomelodiche utili a realizzazioni di improvvisazioni musicali atti a confronti storico musicali tra diversi
compositori e diversi periodi storici. Inoltre si sono spesso affrontate, presentandosi occasioni e necessità (già
previste), sia discussioni sull’evoluzione delle tecniche costruttive del violino e dell’arco sia delle prassi tecnicopratiche ed esecutive.
Gli studenti hanno dato prova di saper mantenere un adeguato equilibrio psicofisico nell’esecuzione strumentale.

Esecuzione ed interpretazione
I risultati conseguiti in quest’ambito rientrano in quelle indicazioni su citate e risultano come di seguito:


C.M.A.: Competenze e le abilità di livello medio in relazione sia per quanto riguarda l’aspetto tecnicoesecutivo che quello interpretativo; buono il coordinamento motorio e la postura e discreta
l’intonazione; l’interpretazione dei brani proposti risulta molto semplice e alquanto superficiale.



G.D.: Competenze e le abilità di livello avanzato 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.

Metodo di studio e di realizzazione
Con entrambi gli alunni si è lavorato molto per quanto riguarda metodi costituiti da diverse azioni di intervento
metodologico: apprendimento collaborativo (imparare ad imparare); problem solving; studi di casi e incident;
metadidattica applicata; esercitazione guidata; controllo costante e ricorsivo sull’apprendimento e
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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
raggiunto i seguenti livelli:

C.M.A.
METODO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

LIVELLI RAGGIUNTI
non rilevati

non adeguati

adeguati

Partecipazione alle attività proposte

intermedi

avanzati

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

G.D.
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
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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

PROGRAMMI SVOLTI
Studente: C.M.A.
Tecnica:
Scale e arpeggi in prima posizione: completo
Scale e arpeggi in posizioni fisse: da Sol magg. a Mi min.
Sevcik – Studi op.7/1: dal n.1 al n.
Polo – Il meccanismo delle prime cinque posizioni: dal n. 1 al n.
Sevcik – Studi op.8: dal n.1
Sevcik – Studi op.2/1: n.5 varianti dalla n.1. alla n.83
Sitt – 100 Studi op. 32 – 2° fascicolo: dal n. 21 al n.36
Sitt – 100 Studi op. 32 – 3° fascicolo: dal n.41 al n.56
Studi e repertorio
Corelli – Sonate da Camera: Sonata n.10 (completa)
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Studente: G.D.
Tecnica:
Scale e arpeggi di 3 ottave a corde semplici (maggiori e minori)
Scale a corde doppie (terze, seste e ottave);
Flesch – Scale e arpeggi (livello avanzato): prime scale
Sevcik – Studi op.7/1: dal n.1 al n.11; n.20,21 (doppi trilli)
Polo – Il meccanismo delle prime cinque posizioni: dal n.1 al n.11
Schradieck – Studi per violino: dal n.1 al n.7
Sevcik – Studi op.8: dal n.1 al n.7
Sevcik – Studi op.9: dal n.1 al n.7
Sevcik – Studi op.2/1: n.5 varianti dalla n.1 alla n.100
Studi e repertorio:
Fiorillo – 36 Studi: n.2,7,9,11,12,15,16,21,28,30,34
Dont – 24 Studi e Capricci: n.2,3,5,6,13,17
Rode – 24 Capricci: n.1,2,5,7,8,10,11,15,17,18,21,22,24
Paganini – Moto perpetuo (completo)
Paganini – 24 Capricci: n.14
Beethoven – Concerto in re magg. per violino e orchestra (1° movimento)
Mozart – Concerto in sol magg. (1° e 2° movimento)
Bach – Sonate e Partite per violino solo: Sonata n.1, Partite n.1 e n.3;
Lettura estemporanea
Conoscenza della letteratura violinistica.
Vibo Valentia, 14 maggio 2021
Prof. Domenico Lombardo
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RELAZIONE FINALE e PROGRAMMA SVOLTO
Disciplina: LABORATORIO DI MUSICA D’INSIEME PER ARCHI
Classe V sez. A - Liceo Musicale Statale “V. Capialbi”
Prof. Domenico Lombardo
COMPOSIZIONE DELLA CLASSE:
La classe è formata da tre due alunni (C.M.A., G.D. e P.E.). Dei tre alunni soltanto C.M.A. frequenta il corso di
Esecuzione ed Interpretazione nella specialità strumentale Violino e di Laboratorio Musica d’Insieme Archi fin dal
primo anno di Liceo Musicale mentre gli altri due dal terzo anno.
STRUTTURAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE E DEL PROGRAMMA QUINQUENNALE E
ANNUALE
La Programmazione dell’anno scolastico 2021/22 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 tre alunni hanno frequentato la disciplina con costanza, facendo registrare un esiguo numero di
assenze, effettuate sempre per motivi validi e giustificati. Anche durante i periodi di sospensione delle lezioni
scolastiche in presenza, la loro frequenza e presenza alle lezioni, effettuate per mezzo di supporti informatici (Google
Meet Classroom), sono state costanti e puntuali, nonostante occasionali problemi tecnici di connessione.
Impegno: durante l’anno scolastico due degli alunni indicati hanno mostrato interesse ed impegno di ottimo
livello, senso di responsabilità in tutte le attività proposte, buona autonomia di intervento e propositività di
soluzioni attuabili, migliorando, coerentemente con il loro talento, preparazione iniziale e competenze migliorando
adeguatamente la loro preparazione finale mentre in un caso si ha avuta una certa discontinuità di attenzione,
presenza ed impegno con risultati finali comunque più che sufficienti.
.
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 tre alunni si può affermare che essi hanno raggiunto livelli differenti, come da tabella
seguente.
COMPETENZE

C.M.A.

G.D.

P.E.

Sincronica
Sintonica
Ascolto
Valutazione e autovalutazione
Critica dei brani
Improvvisazione

DISCRETA
DISCRETA
OTTIMA
DISCRETA
SUFFICIENTE
QUASI SUFFICIENTE

OTTIMA
OTTIMA
OTTIMA
OTTIMA
OTTIMA
BUONA

OTTIMA
OTTIMA
BUONA
OTTIMA
OTTIMA
BUONA

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 tre due alunni hanno raggiunto livelli anche qui
differenti, come da tabella seguente.
OBIETTIVI SPECIFICI C.M.A.

G.D.

P.E.

Corretta emissione di suono

OTTIMA

OTTIMA

DISCRETA
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Conoscenza di notazioni
specifiche
Lettura a prima vista
Esecuzione estemporanea
Capacità di analisi dei brani
Esecuzione appropriata
seguendo le indicazioni
verbali e gestuali del direttore

QUASI SUFFICIENTE

PIU’ CHE BUONA

PIU’ CHE BUONA

QUASI SUFFICIENTE
QUASI SUFFICIENTE
DISCRETA
SUFFICIENTE

PIU’ CHE BUONA
PIU’ CHE BUONA
OTTIMA
OTTIMA

PIU’ CHE BUONA
PIU’ CHE BUONA
OTTIMA
OTTIMA

OBIETTIVI
TRASVERSALI

C.M.A.

G.D.

P.E.

Conoscenza di sé
Consapevolezza di sé
Fiducia in se stessi
Autostima
Concentrazione
Socializzazione
Collaborazione
Cooperazione

SUFFICIENTE
SUFFICIENTE
QUASI SUFFICIENTE
DISCRETA
DISCRETA
OTTIMA
BUONA
BUONA

OTTIMA
OTTIMA
PIU’ CHE BUONA
PIU’ CHE BUONA
OTTIMA
OTTIMA
OTTIMA
OTTIMA

OTTIMA
OTTIMA
PIU’ CHE BUONA
PIU’ CHE BUONA
OTTIMA
OTTIMA
OTTIMA
OTTIMA

QUADRO RIASSUNTIVO DI ALTRI LIVELLI RAGGIUNTI:
METODO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

LIVELLI RAGGIUNTI
non rilevati

non adeguati

Partecipazione alle attività proposte C.M.A.
Partecipazione alle attività proposte G.D.
Partecipazione alle attività proposte P.E..
Coerenza e puntualità nella consegna di materiali o lavori assegnati

adeguati

intermedi

avanzati

x
x
x
x

C.M.A.

Coerenza e puntualità nella consegna di materiali o lavori assegnati

x

G.D.

Coerenza e puntualità nella consegna di materiali o lavori assegnati

x

P.E.

Disponibilità alla collaborazione alle attività proposte C.M.A.
Disponibilità alla collaborazione alle attività proposte G.D.
Disponibilità alla collaborazione alle attività proposte P.E.

x
x
x

COMUNICAZIONE NELLE ATTIVITÀ

LIVELLI RAGGIUNTI
non rilevati

Interagisce o propone attività rispettando il contesto C.M.A.
Interagisce o propone attività rispettando il contesto G.D.
Interagisce o propone attività rispettando il contesto P.E.
Si esprime in modo chiaro, logico e lineare CM.A.
Si esprime in modo chiaro, logico e lineare G.D.
Si esprime in modo chiaro, logico e lineare P.E.
Argomenta e motiva le proprie idee C.M.A.
Argomenta e motiva le proprie idee G.D.
Argomenta e motiva le proprie idee P.E.
ALTRE COMPETENZE RILEVABILI

adeguati

intermedi

avanzati

x
x
x
x
x
x
x
x
x

LIVELLI RAGGIUNTI
non rilevati

Sa utilizzare i dati C.M.A.
Sa utilizzare i dati G.D.
Sa utilizzare i dati P.E.
Dimostra competenze logico-deduttive C.M.A.
Dimostra competenze logico-deduttive G.D.
Dimostra competenze logico-deduttive P.E.
Sa selezionare e gestire le fonti C.M.A.
Sa selezionare e gestire le fonti G.D.
Sa selezionare e gestire le fonti P.E.
Impara a imparare C.M.A.
Impara a imparare G.D.
Impara a imparare P.E.
Sa dare un’interpretazione personale C.M.A.

non adeguati

non adeguati

adeguati

intermedi

avanzati

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Sa dare un’interpretazione personale G.D.
Sa dare un’interpretazione personale P.E.
Interagisce in modo autonomo, costruttivo ed efficace C.M.A.
Interagisce in modo autonomo, costruttivo ed efficace G.D.
Interagisce in modo autonomo, costruttivo ed efficace P.E.
Sa analizzare gli argomenti trattati C.M.A.
Sa analizzare gli argomenti trattati G.D.
Sa analizzare gli argomenti trattati P.E.
Dimostra competenze di sintesi C.M.A.
Dimostra competenze di sintesi G.D.
Dimostra competenze di sintesi P.E.
Contribuisce in modo originale e personale alle attività proposte
C.M.A.
Contribuisce in modo originale e personale alle attività proposte
G.D.
Contribuisce in modo originale e personale alle attività proposte
P.E.

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

PROGRAMMA SVOLTO
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 sono stati interamente studiati (vedi tabella seguente).
BRANI MUSICALI DI REPERTORIO E VARI
MASCAGNI
SHOSTAKOVICH
CARNEVALI
MOZART
STRAUSS
RUTTER
MOZART
ROSSINI

INTERMEZZO SINFONICO
VALZER
GLORIA
AVE VERUM
PIZZICATO POLKA
CHRISTMAS LULLABY
SINFONIA 40 (1° MOVIMENTO)
OUVERTURE DA “GUGLIELMO TELL”

Vibo Valentia, 14/05/2022
Il docente
Domenico Lombardo
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Materia

Saxsofono

Classe

5° A Musicale

Docente

Vito Procopio

Libri di testo

Jean Marie Londeix. Le Gammes Coinjontes et en intervalles; Senon:16 Etudie
Rytmico- technique; Klose 25 studi ritmici e melodici; Ferling 48 studies: Marce
mule: etudie variees dans toutes les tonalites

ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE SASSOFONO

Contenuti svolti
Esercizi svolti, su articolazione, intonazione, dinamica e meccanica;
Respirazione: esercizi di respirazione diaframmatica;
Scala maggiore e minore armonica e melodica, con intervalli di seconda, di terza, di quarta, di quinta, di
sesta, di settima e ottava, terzine, fino a 7 bemolli e 7 diesis;
Suoni filati; dal pianissimo al fortissimo e viceversa; il crescendo; dal piano al forte ecc.…
Vibrato: semplice, doppio e triplo;
articolazione del suono; staccato, staccato corto, accentato, staccato legato e legato.
Conoscenze e abilità da conseguire:
Acquisire una padronanza strumentale adeguata all’ esecuzione dei repertori scelti; Coordinazione dei
parametri strumentali fondamentali; assumere una corretta postura con lo strumento sia in posizione eretta
che seduta; Controllare la respirazione in funzione dell’emissione con lo strumento; sapere eseguire le scale
e gli arpeggi con vari schemi ritmici e differenti articolazioni; eseguire la scala cromatica a memoria legata e
staccata; Saper usare l’intera estensione dello strumento, dal registro medio- basso a quello acuto con
portavoce, applicando semplici modelli di articolazione nei passaggi cromatici; eseguire studi stilistici di
livello elementare ( ovvero composizioni musicali propedeutiche allo strumento in forma di duetto, variazioni
sul tema, possibilmente in stili diversi); saper eseguire brani scelti del repertorio originale del proprio
strumento; riconoscere alcune tra le maggiori opere della letteratura Saxofonista:
Per gli studenti particolarmente dotati di tecnica e
capacità musicali si procederà all’integrazione del
programma con quello del terzo ciclo.
Repertorio
(Eseguire e interpretare repertori scelti di musica
strumentale).
Studio di brani scelti appartenenti a diversi stili del
repertorio strumentale, con particolare riguardo agli
autori italiani.
Analisi di livello avanzato dei repertori studiati.
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Ascoltare incisioni di opere del repertorio solistico e
cameristico per Sassofono.
Ascoltare interpretazioni delle medesime opere,
appartenenti a stili diversi, da parte di vari esecutori.
Lettura a prima vista
Lettura estemporanea di brani per Sassofono solo e/o
per due o più Sassofoni.
Conoscenza dello strumento
Storia del Sassofono.
Principi costruttivi del Sassofono.
Repertorio

Studio di brani avanzati tratti dal repertorio strumentale. Nozioni di base necessarie alla comprensione del
testo musicale. Indicazioni di base sul modo di procedere all’esecuzione di semplici composizioni
strumentali. Esecuzione di brani avanzati per più Sax.

Vibo Valentia, 14 Maggio 2022
Prof. Vito Procopio
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ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE
TROMBA
Alunno C.A.

M ETODO PERETTI 2°CORSO
Studi:
 n°8 pag. 25 (allegro moderato);
 n°9 (allegro moderato)
 n°10 (andante sostenuto)
 n°10 (andante sostenuto)
 n°11 (andante espressivo)
 n°12 (allegretto);
 n°13 (andane sostenuto);
 n°14 (allegretto);
 n°16 (andante);
 n°17 (tempo di Polonese);
 n°18 (allegro).
 n°19 (andante espressivo);
 n°20 (allegretto).
 Scale progressive: Dob Maggiore, Lab m. Fab M. Reb m. melodica. SolbM. ReM. Sim.
melodica. LaM.
Metodo Kopprash
Studi:
 n°14 pag.10 (allegretto vivace);
 n°16 (moderato);
 n°19 (allegro);
 n°21(allegro vivace);
 n°23 (moderato);
 n°24 (allegro risoluto).
Metodo Verzari
 Studi di flessibilità per lo sviluppo degli armonici: da pag. 10 a pag. 32.
Metodo Charles Colin
 Esercizi per lo sviluppo della flessibilità: da pag. 10 a pag.20.
 Esercizi sui trilli pag:27,28,29.
Metodo ARBANS
 Esercizi sulla scala cromatica: pag. 78,79,80.
 Esercizi di tecnica: pag 91,92.
 Esercizi sugl’ intervalli: pag. 125,126.
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 Esercizi triplo staccato: pag155,156.





Doppio staccato: pag 175.
FANTASIES AND AIRS WITH VARIATIONS
THE PILGRIM OF LOVE (andante moderato) pag 238 n°144.
HOME SWEET HOME (allegro moderato) pag.240 n°146.
 KEEL ROW (tempo di marcia) pag.241 n°147.

Metodo Clarke
 Esercizi di tecnica da pag 14 a pag 25
METODO COLIN (32 0riginal duets)
Duetti:







pag 9 n°4 (allegro),
n° 5 pag 12 (moderato risoluto),
n°10 pag24 (vivace).
CONCERTI per TROMBA e PIANOFORTE:
CONCERT ETUDE (allegro molto di A. GOEDIKE, OP 49).
ANDANTE E RONDO’ (C. DEKER).

Vibo Valentia, 14 Maggio 2022
Prof. Potenzoni Francesco
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ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE
TROMBA
Alunno C.G:

M ETODO PERETTI 2°CORSO
Studi:
 n°8 pag. 25(allegro moderato);
 n°9 (allegro moderato)
 n°10 (andante sostenuto)
 n°10 (andante sostenuto)
 n°11 (andante espressivo)
 n°12 (allegretto);
 n°13 (andane sostenuto);
 n°14 (allegretto);
 n°16 (andante);
 n°17 (tempo di Polonese);
 n°18 (allegro).
 n°19 (andante espressivo);
 n°20 (allegretto).
 Scale progressive: Dob Maggiore, Lab m. Fab M. Reb m.melodica.SolbM. ReM. Sim.
melodica. LaM .
Metodo Kopprash
Studi:
 n°14 pag.10(allegretto vivace);
 n°16 (moderato);
 n°19 (allegro);
 n°21(allegro vivace);
 n°23 (moderato);
 n°24 (allegro risoluto).
Metodo Verzari
 Studi di flessibilità per lo sviluppo degli armonici: da pag. 10 a pag. 32.
Metodo Charles Colin
 Esercizi per lo sviluppo della flessibilità: da pag. 10 a pag.20.
 Esercizi sui trilli pag:27,28,29.
Metodo ARBANS
 Esercizi sulla scala cromatica: pag. 78,79,80.
 Esercizi di tecnica: pag 91,92.
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 Esercizi sugl’ intervalli: pag. 125,126.
 Esercizi triplo staccato: pag155,156.
 Doppio staccato: pag 175.





FANTASIES AND AIRS WITH VARIATIONS
THE PILGRIM OF LOVE (andante moderato) pag 238 n°144.
HOME SWEET HOME (allegro moderato) pag.240 n°146.
KEEL ROW (tempo di marcia) pag.241 n°147.

Metodo Clarke
 Esercizi di tecnica da pag 14 a pag 25
METODO COLIN (32 0riginal duets)
Duetti:







pag 9 n°4 (allegro),
n° 5 pag 12 (moderato risoluto),
n°10 pag24 (vivace).
CONCERTI per TROMBA e PIANOFORTE:
CONCERT ETUDE (allegro molto di A. GOEDIKE, OP 49).
ANDANTE E RONDO’ (C. DEKER).

Vibo Valentia, 14 Maggio 2022
Prof. Potenzoni Francesco
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Allegato 1
Simulazione prove scritte
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PRIMA PROVA SCRITTA
Tipologia A. Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano

Alda Merini, A tutti i giovani raccomando (La vita facile, Bompiani, Milano, 1996)
Alda Merini (Milano, 1921-2009) è stata una poetessa italiana.
A tutti i giovani raccomando:
aprite i libri con religione,
non guardateli superficialmente,
perché in essi è racchiuso
il coraggio dei nostri padri.
E richiudeteli con dignità
quando dovete occuparvi di altre cose.
Ma soprattutto amate i poeti.
Essi hanno vangato per voi la terra
per tanti anni, non per costruirvi tombe,
o simulacri, ma altari.
Pensate che potete camminare su di noi
come su dei grandi tappeti
e volare oltre questa triste realtà quotidiana.
1. Simulacri: statue, monumenti.

COMPRENSIONE E ANALISI
1.
Qual è il tema della lirica?
2.
Quale forma verbale scandisce il testo? A quale dimensione rimanda?
3.
Quali termini rimandano alla concezione della poesia affidata al testo?
4.
Quali dimensioni si oppongono nel testo? A che cosa rimandano?
5.
Nel testo un verso costituisce una sorta di cerniera? Quale? Quali parti scandisce a livello tematico?
Da che cosa è rilevato?
6.
Da quali tratti stilistici è caratterizzata la lirica?
INTERPRETAZIONE
Al termine del tuo percorso di studi superiori ed eventualmente facendo riferimento a letture di altri autori che
affrontano lo stesso tema di Alda Merini, illustra quale funzione lo studio della poesia e della letteratura abbia
rivestito per te.
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PRIMA PROVA SCRITTA
Tipologia C. Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità
Negli anni dell’adolescenza e della gioventù la Compagnia è l’istituzione più importante di tutte, l’unica che
sembra dar senso alla vita. Stare insieme con gli amici è il più grande piacere, davanti al quale tutto il resto
impallidisce.
«Il tempo che si trascorreva lontano dagli amici pareva sempre tempo perduto», dice mio fratello. Andare a
scuola, fare i compiti, erano attività in sé né belle né brutte, ma sgradite perché consumavano tempo; si sciupava
tempo perfino a mangiare alla tavola di casa. Appena possibile ci si precipitava “fuori”, ci si trovava con gli
amici, e solo allora ci si sentiva contenti. Per questo verso nessun’altra esperienza successiva può mai essere
altrettanto perfetta. Il mondo era quello, auto-sufficiente, pienamente appagato. Se si potesse restare sempre
così, non si vorrebbe mai cambiare.
(Luigi Meneghello, Libera nos a Malo, Rizzoli, Milano, 2006)

PRODUZIONE
Sulla base della tua esperienza rifletti su come le modalità di aggregazione giovanile siano mutate
rispetto al contesto delineato dallo scrittore Luigi Meneghello in relazione alla realtà della provincia
italiana negli anni Trenta del Novecento.
Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo
complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto.
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PRIMA PROVA SCRITTA
Tipologia A. Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano

Beppe Fenoglio, Una questione privata (Una questione privata, I ventitré giorni della città di Alba,
Einaudi, Torino, 1990)
Beppe Fenoglio (Alba, 1922 - Torino, 1963) narra in Una questione privata la vicenda di Milton,
giovane unitosi alle bande partigiane nelle Langhe, innamorato di Fulvia, ricca torinese rifugiatasi nella
villa di campagna, che ha frequentato prima dell’armistizio. Ora la fanciulla è lontana ed egli teme che
abbia avuto una storia d’amore con l’amico Giorgio. Nel passo il protagonista ricorda i momenti intensi
trascorsi con lei.

Com’erano venute belle le ciliege nella primavera del quarantadue. Fulvia ci si era arrampicata per
coglierne per loro due. Da mangiarsi dopo quella cioccolata svizzera autentica di cui Fulvia pareva
avere una scorta inesauribile. Ci si era arrampicata come un maschiaccio, per cogliere quelle che
diceva le più gloriosamente mature, si era allargata su un ramo laterale di apparenza non troppo
solida. Il cestino era già pieno e ancora non scendeva, nemmeno rientrava verso il tronco. Lui arrivò
a pensare che Fulvia tardasse apposta perché lui si decidesse a farlesi un po’ più sotto e scoccarle
un’occhiata da sotto in su. Invece indietreggiò di qualche passo, con le punte dei capelli gelate e le
labbra che gli tremavano. «Scendi. Ora basta, scendi. Se tardi a scendere non ne mangerò nemmeno
una. Scendi o rovescerò il cestino dietro la siepe. Scendi. Tu mi tieni in agonia». Fulvia rise, un po’
stridula, e un uccello scappò via dai rami alti dell’ultimo ciliegio.
Proseguì con passo leggerissimo verso la casa ma presto si fermò e retrocesse verso i ciliegi. «Come
potevo scordarmene?» pensò, molto turbato. Era successo proprio all’altezza dell’ultimo ciliegio. Lei
aveva attraversato il vialetto ed era entrata nel prato oltre i ciliegi. Si era sdraiata, sebbene vestisse
di bianco e l’erba non fosse più tiepida. Si era raccolta nelle mani a conca la nuca e le trecce e fissava
il sole. Ma come lui accennò a entrare nel prato gridò di no. «Resta dove sei. Appoggiati al tronco del
ciliegio. Così». Poi, guardando il sole, disse: «Sei brutto». Milton assentì con gli occhi e lei riprese:
«Hai occhi stupendi, la bocca bella, una bellissima mano, ma complessivamente sei brutto». Girò
impercettibilmente la testa verso lui e disse: «Ma non sei poi così brutto. Come fanno a dire che sei
brutto? Lo dicono senza... senza riflettere». Ma più tardi disse, piano ma che lui sentisse sicuramente:
«Hieme et aestate, prope et procul, usque dum vivam...1 O grande e caro Iddio, fammi vedere per un
attimo solo, nel bianco di quella nuvola, il profilo dell’uomo a cui lo dirò». Scattò tutta la testa verso di
lui e disse: «Come comincerai la tua prossima lettera? Fulvia dannazione?» Lui aveva scosso la testa,
frusciando i capelli contro la corteccia del ciliegio. Fulvia si affannò. «Vuoi dire che non ci sarà una
prossima lettera?» «Semplicemente che non la comincerò Fulvia dannazione. Non temere, per le
lettere. Mi rendo conto. Non possiamo più farne a meno. Io di scrivertele e tu di riceverle».
Era stata Fulvia a imporgli di scriverle, al termine del primo invito alla villa. L’aveva chiamato su perché
le traducesse i versi di Deep Purple2. Penso si tratti del sole al tramonto, gli disse. Lui tradusse, dal
disco al minimo dei giri. Lei gli diede sigarette e una tavoletta di quella cioccolata svizzera. Lo
riaccompagnò al cancello. «Potrò vederti, — domandò lui, —domattina, quando scenderai in Alba?»
«No, assolutamente no». «Ma ci vieni ogni mattina, — protestò, — e fai il giro di tutte le caffetterie».
«Assolutamente no. Tu ed io in città non siamo nel nostro centro». «E qui potrò tornare?» «Lo dovrai».
«Quando?» «Fra una settimana esatta». Il futuro Milton brancolò di fronte all’enormità, alla
invalicabilità di tutto quel tempo. Ma lei, lei come aveva potuto stabilirlo con tanta leggerezza?
«Restiamo intesi fra una settimana esatta. Tu però nel frattempo mi scriverai». «Una lettera?» «Certo
una lettera. Scrivimela di notte». «Sì, ma che lettera?» «Una lettera». E così Milton aveva fatto e al
secondo appuntamento Fulvia gli disse che scriveva benissimo, «Sono... discreto».
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«Meravigliosamente, ti dico. Sai che farò la prima volta che andrò a Torino? Comprerò un cofanetto
per conservarci le tue lettere. Le conserverò tutte e mai nessuno le vedrà. Forse le mie nipoti, quando
avranno questa mia età». E lui non poté dir niente, oppresso dall’ombra della terribile possibilità che
le nipoti di Fulvia non fossero anche le sue. «La prossima lettera come la comincerai? — aveva
proseguito lei. — Questa cominciava con Fulvia splendore. Davvero sono splendida?» «No, non sei
splendida». «Ah, non lo sono?» «Sei tutto lo splendore». «Tu, tu tu, — fece lei, — tu hai una maniera
di metter fuori le parole... Ad esempio, è stato come se sentissi pronunziare splendore per la prima
volta». «Non è strano. Non c’era splendore prima di te». «Bugiardo! — mormorò lei dopo un attimo,
— guarda che bel sole meraviglioso!» E alzatasi di scatto corse al margine del vialetto, di fronte al
sole.
.Hieme… dum vivam: il significato della frase latina è quello di una promessa d’amore: “d’inverno e
d’estate, vicino e lontano, finché vivrò”.
2.Deeppurple: canzone di Nino Tempo e April Stevens molto famosa negli anni Trenta.

COMPRENSIONE E ANALISI
1. Riassumi in non più di 7-8 righe il passo.
2. Come viene descritto il personaggio di Fulvia?
3. Qual è la sua condizione sociale? Quali informazioni hai usato per rispondere?
4. Come si relaziona la ragazza con Milton?
5. Che cosa prova Milton per lei?
6. Come vengono connotati dal punto di vista culturale i due giovani? Rispondi con riferimenti al testo.
7. Come definiresti il linguaggio di Fenoglio in questo passo? Motiva le tue considerazioni con
citazioni dal passo.

INTERPRETAZIONE
L’amore è tra i temi ricorrenti nella tradizione letteraria. Come viene trattato nel passo? Quali modelli
ti sembrano evocati? In relazione a questo argomento, quali voci conosciute nel corso dei tuoi studi ti
hanno maggiormente colpito? Per quali ragioni? Illustrale fornendo le motivazioni della tua scelta.
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PRIMA PROVA SCRITTA
Tipologia B. Analisi e produzione di un testo argomentativo
(Ambito storico)

E. J. Hobsbawm, Il lavoro delle donne fra fine Ottocento e primi decenni del Novecento (Gente
non comune, Rizzoli, Milano, 2007)
E. J. Hobsbawm (Alessandria d’Egitto 1917 - Londra 2012) è stato uno storico inglese.
L’excursus storico sul lavoro femminile [condotto nelle pagine precedenti, n.d.r] dall’inizio del secolo XX
fino al termine della Seconda guerra mondiale ha permesso di mettere in evidenza alcune caratteristiche e
connotazioni. Innanzitutto, la progressiva differenziazione tra lavoro professionale e lavoro familiare; con il
primo si intende qualsiasi attività retribuita che compare sul mercato del lavoro, con il secondo il lavoro erogato
nella e per la famiglia, comprendente compiti e mansioni attinenti la riproduzione personale e sociale dei suoi
membri. È assente dal mercato del lavoro e quindi è gratuito.
In secondo luogo è possibile rilevare una prima concentrazione delle professioni femminili in alcuni canali
occupazionali: coadiuvanti nell’azienda contadina o braccianti stagionali, operaie nel tessile, artigiane in alcune
lavorazioni dell’abbigliamento, esercenti e dipendenti di negozi, lavoratrici dei servizi domestici, di cura della
persona, di pulizia, insegnanti elementari ed impiegate d’ordine.
I più elevati livelli di partecipazione si registrano dalla fine dell’800 al 1921 e sono legati alle attività organizzate
su base familiare, da quelle agricole alle manifatture a domicilio, ma anche alla prima fase
dell’industrializzazione tessile.
Dal 1921 al 1931 si assiste ad un massiccio riflusso delle donne verso il ruolo di casalinghe in seguito ad una
fase di industrializzazione pesante a prevalenza di manodopera maschile e ad un ridimensionamento
dell’agricoltura.
Infine, sono rilevabili nel mutamento forme persistenti di segregazione. In particolare nella fase di economia
familiare agricola ed artigianale prevale il fenomeno della segregazione verticale; ruoli maschili e femminili
sono gerarchicamente predisposti pur accompagnandosi ad una parziale flessibilità dei compiti e ad una
occasionale partecipazione delle donne alle attività maschili.
Nel passaggio alle fasi di industrializzazione e di terziarizzazione 1 la divisione sessuale del lavoro aumenta,
le gerarchie tra i sessi si traducono in una specializzazione e segregazione orizzontale di attività nettamente
diversificate tra donne e uomini sia nel lavoro produttivo che in quello riproduttivo, con l’industria che appare
sempre più caratterizzata da numerose professioni nettamente “maschilizzate”.
Quindi, se col tempo viene meno la netta subalternità della donna nella famiglia patriarcale, che si
era tradotta nella necessità di un controllo sociale su tutti gli aspetti dell’esistenza femminile, si
affermano come prevalenti alcune situazioni di una presenza deprivilegiata delle donne nel lavoro
e soprattutto emergono nuovi vincoli di tipo familiare
1. Terziarizzazione: in economia il terziario è il settore di fornitura di servizi.
COMPRENSIONE E ANALISI
1. Che cosa si deve innanzitutto considerare a proposito del lavoro femminile?
2. In quali occupazioni le donne trovano inizialmente attività retribuite?
3. Perché a un certo punto il percorso delle donne nel mondo del lavoro subisce una battuta
d’arresto?
4. Quale paradosso pone lo storico fra ruolo delle donne in ambito familiare e nel lavoro?
5. Quale tesi generale puoi ricavare dal passo?
PRODUZIONE
Sulla base delle tue conoscenze, di eventuali letture e della tua esperienza rifletti sulla presenza delle
donne nel mondo del lavoro nella seconda metà del Novecento e nei primi decenni del nuovo
millennio.
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PRIMA PROVA SCRITTA
Tipologia B. Analisi e produzione di un testo argomentativo
(Ambito storico)
Gino Strada, La guerra piace a chi non la conosce (Una persona alla volta, Feltrinelli, Milano, 2022)
Gino Strada (Sesto S. Giovanni 1948 - Rouen, 2021), medico, ha fondato l’organizzazione umanitaria
Emergency. Il suo ultimo libro è uscito postumo

La guerra è morti, e ancora di più feriti, quattro feriti per ogni morto, dicono le statistiche. I feriti sono il “lavoro
incompiuto” della guerra, coloro che la guerra ha colpito ma non è riuscita a uccidere: esseri umani che soffrono,
emanano dolore e disperazione. Li ho visti, uno dopo l’altro, migliaia, sfilare nelle sale operatorie. Guardarne le
facce e i corpi sfigurati, vederli morire, curare un ferito dopo l’altro mi ha fatto capire che sono loro l’unico
contenuto della guerra, lo stesso in tutti i conflitti. (…)
“La guerra piace a chi non la conosce”, scrisse 500 anni fa l’umanista e filosofo Erasmo da Rotterdam. Per
oltre trent’anni ho letto e ascoltato bugie sulla guerra. Che la motivazione — o più spesso la scusa — per una
guerra fosse sconfiggere il terrorismo o rimuovere un dittatore, oppure portare libertà e democrazia, sempre me
la trovavo davanti nella sua unica verità: le vittime. (…)
C’è stato, nel secolo più violento della storia umana, un mutamento della guerra e dei suoi effetti. I normali
cittadini sono diventati le vittime della guerra — il suo risultato concreto — molto più dei combattenti.
Il grande macello della Prima guerra mondiale è stato un disastro molto più ampio di quanto si sarebbe potuto
immaginare al suo inizio. Una violenza inaudita. Settanta milioni di giovani furono mandati a massacrarsi al
fronte, più di 10 milioni di loro non tornarono a casa. Per la prima volta vennero usate armi chimiche, prima
sulle trincee nemiche, poi sulla popolazione. Circa 3 milioni di civili persero la vita per atti di guerra, altrettanti
morirono di fame, di carestia, di epidemie.
Trenta anni dopo, alla fine della Seconda guerra mondiale, i morti furono tra i 60 e i 70 milioni.
Quest’incertezza sulla vita o la morte di 10 milioni di persone è la misura del mattatoio che si consumò tra il ‘39
e il ‘45: così tanti morti da non riuscire neanche a contarli.
Gli uomini e le donne di quel tempo conobbero l’abisso dell’Olocausto e i bombardamenti aerei sulle città.
Era l’areabombing, il bombardamento a tappeto di grandi aree urbane, Londra, Berlino, Dresda, Amburgo,
Tokyo… Non esisteva più un bersaglio militare, un nemico da colpire: il nemico era la gente, che pagava un
prezzo sempre più alto (…). E poi le bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki, che cambiarono la storia del
mondo: l’uomo aveva creato la possibilità dell’autodistruzione.
COMPRENSIONE E ANALISI
1. Quale tesi viene sostenuta dal fondatore di Emergency?
2. Quale giudizio sul Novecento viene emesso nel testo?
3. Quali immagini vengono associate alla guerra?
4. Esistono secondo quanto si ricava dal testo effetti indotti dalle guerre?
5. Quale funzione hanno i dati riportati da Gino Strada?
PRODUZIONE
Sulla base delle parole di Gino Strada, delle tue conoscenze e della cronaca dei nostri giorni, rifletti
sulla barbarie della guerra e sui suoi effetti sulle popolazioni coinvolte nelle aree dei molti conflitti
ancora oggi in corso.
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PRIMA PROVA SCRITTA
Tipologia B. Analisi e produzione di un testo argomentativo
(Ambito scientifico)

Silvio Garattini, La ricerca scientifica è un investimento (da Avvenire, 14 maggio 2021)
Silvio Garattini è Presidente dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs.
I governi italiani, da anni, hanno sempre considerato la ricerca scientifica una spesa soggetta a continue
“limature” anziché ritenerla un investimento essenziale per ottenere quella innovazione che rappresenta la base
per la realizzazione di prodotti ad alto valore aggiunto indispensabili per il progresso economico di un Paese. Il
risultato di questa politica è che nell’ambito delle nazioni europee ci troviamo sempre agli ultimi posti,
considerando vari parametri.
Ad esempio, fatte le correzioni per la numerosità della popolazione, abbiamo circa il 50 per cento dei ricercatori
rispetto alla media europea. Analogamente siamo molto in basso nel sostegno economico alla ricerca da parte
pubblica, ma anche le industrie private spendono molto meno delle industrie europee. Il numero dei dottorati di
ricerca è fra i più bassi d’Europa, mentre è molto elevato il numero dei nostri ricercatori che emigra all’estero
ed è spesso in prima linea come abbiamo visto in questo triste periodo di contagi, ospedalizzazioni e morti da
Sars-CoV-2.
Eppure i nostri ricercatori hanno una produzione scientifica che non è sostanzialmente diversa da quella dei
loro colleghi esteri molto più considerati. Il problema è che per affrontare importanti problemi della ricerca di
questi tempi non è sufficiente avere delle buone teste, occorre averne molte per formare quelle masse critiche
dotate, oltre che di moderne tecnologie, anche dell’abitudine alla collaborazione. Se si considera che, in aggiunta
alla miseria dei finanziamenti, esiste una burocrazia incapace di programmare, ma efficace nel rallentare la
sperimentazione animale e clinica, il quadro è tutt’altro che entusiasmante. Chi resiste a fare ricerca in Italia
deve essere veramente un appassionato! La nuova importante opportunità offerta dagli ingenti fondi del Next
Generation Eu potrebbe rappresentare una condizione per cercare di ricuperare il tempo perduto, ma
l’impressione è che il cambiamento di mentalità sia ancora molto lontano.
Una delle idee che sono circolate riguarda la possibilità di realizzare istituzioni di eccellenza. Molte voci si
sono levate contro questa iniziativa. Non si può che essere d’accordo. Non abbiamo bisogno di cattedrali nel
deserto, abbiamo bisogno di aumentare il livello medio perché è quello che conta per avere una ricerca efficace
e per far sorgere gruppi di eccellenza. Dobbiamo intanto aumentare il numero di ricercatori che siano dotati di
un minimo di risorse per poter lavorare. Dipenderà poi dalle loro capacità aggregare altri ricercatori. Ad esempio,
nelle scienze della vita, quelle che hanno a che fare con la salute, con un miliardo di euro, dedotti 100 milioni di
euro per attrezzature moderne, si possono realizzare 9mila posti di lavoro da 100mila euro per anno che possono
servire per pagare uno stipendio decente e avere i fondi per poter iniziare a lavorare. Ovviamente se si vuole
investire un miliardo in più all’anno per 5 anni possiamo arrivare ad avere 45mila ricercatori in più degli attuali,
avvicinandoci in questo senso a Francia, Germania e Regno Unito. Tuttavia non basta.
Occorre avere in aggiunta bandi di concorso su problemi di interesse nazionale o in collaborazione con altri
Paesi che permettano di crescere al “sistema ricerca”. Oggi in Italia, nei bandi di concorso per progetti di ricerca
viene finanziato circa il 5 per cento dei progetti presentati, una miseria rispetto al 35 per cento della Germania,
al 30 per cento dell’Olanda e al 50 per cento della Svizzera. È chiaro che in questo modo perdiamo la possibilità
di finanziare molti buoni progetti sviluppati da Università, Consiglio nazionale delle ricerche e Fondazioni nonprofit. Alcune aree di ricerca dovrebbero richiedere progetti presentati da più enti per aumentare le possibilità di
utilizzare tecnologie diverse per lo stesso obiettivo.
Tutto ciò deve essere organizzato da un’Agenzia Italiana per la Ricerca Scientifica, sottratta alle regole della
Amministrazione Pubblica, per poter essere snella, efficiente e indipendente dalla pressione dei partiti politici.
In questo periodo di programmazione che è ancora preliminare e modificabile occorre un’azione collegiale da
parte di tutti i ricercatori indipendentemente dall’ente di appartenenza, puntando alla necessità di avere una
ricerca efficace per la salute e l’economia del nostro Paese. È un’occasione che non possiamo perdere per noi e
per i giovani che aspirano a essere ricercatori.
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COMPRENSIONE E ANALISI
1. Quali criticità vengono individuate nel settore della ricerca italiana?
2. Quali requisiti sono necessari secondo chi scrive a un’equipe di ricercatori?
3. Quali interventi vengono evidenziati come necessari nell’ambito dei fondi resi disponibili dal Next
Generation Eu?
4. Quale funzione hanno i dati riportati nel testo?
5. Che cosa viene auspicato per il mondo della ricerca italiana?
PRODUZIONE
Sulla base delle informazioni contenute nel testo, di tue eventuali conoscenze e alla luce
della pandemia di Sars-CoV-2 discuti del ruolo della ricerca nel mondo contemporaneo
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C
Il testo è tratto da Giovanni Floris, Ultimo banco, Solferino, Milano 2018.
Nella nostra esperienza scolastica c’è una componente materiale (la struttura, le mura, le
cattedre, i banchi, i laboratori, i – pochi -computer) e una immateriale, ovvero ciò che
impariamo, le amicizie che facciamo, le esperienze, così simili tra loro e così uniche, che ci
formano.
Quest’ultima è forse la componente più fondamentale perché in classe, come ovunque
nell’universo, spazio e tempo si contaminano e l’uno dilata o restringe l’altro. Allo spazio della
scuola è legato il tempo della formazione, e un mese di scuola vale dieci anni nel posto di
lavoro. Il peso specifico di ogni attimo passato tra i banchi è infinitamente maggiore di quello
che avranno gran parte dei nostri momenti e giorni nel mondo reale.

Produzione
La citazione è tratta da un’inchiesta-racconto del giornalista e conduttore televisivo Giovanni
Floris. L’analisi di Floris, che mette in luce crisi ed eccellenze del sistema di istruzione italiano,
è sostenuta dalla convinzione che la scuola sia in grado di determinare il futuro di un cittadino
e di un Paese. Sviluppa una personale riflessione avvalendoti anche della tua esperienza
diretta, affrontando il tema
dell’istruzione da diverse prospettive. Potrai eventualmente articolare il tuo elaborato in
paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con un titolo complessivo che ne
esprima sinteticamente il contenuto.
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SECONDA PROVA SCRITTA
Simulazione seconda prova di TAC (tipologia B1) - Classe VAM - 22/04/2022
Realizza il Basso dato su due righi, a parti strette o late, elaborando, ove possibile, una melodia coerente con il
contenuto armonico da te sviluppato sulla base della traccia assegnata e inserisci note di passaggio e di volta.

CONSEGNE:

1. Indica i gradi di riferimento, o le etichette funzionali, con relativa numerica.
2. Evidenzia le modulazioni presenti.
3. Individua la struttura fraseologica e le cadenze presenti nel brano.
4. Indica le note di fioritura utilizzate (volta, passaggio, ritardi, ecc.).
5. Descrivi alcuni caratteri di tipo stilistico e della scrittura che esemplificano l'appartenenza di
questo brano a una specifica corrente.
6. Argomenta con personali riflessioni critiche le tue scelte compositive messe in atto e fornisci
possibili alternative all'armonizzazione realizzata, limitatamente ad uno o più particolari segmenti del brano,
che tu stesso puoi scegliere.
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