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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

(art. 6 OM 257 del 4.05.2017) 

 

1. I consigli di classe dell'ultimo anno di corso elaborano, entro il 15 maggio, per la commissione 

d'esame, un apposito documento relativo all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo 

anno di corso (articolo 5, comma 2 D.P.R. n. 323/1998). 

2. Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i 

criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che i 

consigli di classe ritengano significativo ai fini dello svolgimento degli esami con specifico 

riferimento alla terza prova e al colloquio. IL documento terrà conto inoltre delle modalità con le 

quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con 

metodologia CLIL. 

[…] 

7. Al documento stesso possono essere allegati eventuali atti e certificazioni esterne relativi alle 

prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, alle 

esperienze di alternanza scuola lavoro, di stage e tirocini nonché alla partecipazione attiva e 

responsabile degli alunni ai sensi del Regolamento recante le norme dello Statuto delle 

studentesse e degli studenti emanato con D.P.R. n. 249/1998, modificato dal D.P.R. 21-11-2007, n. 

235. 

8. Prima della elaborazione del testo definitivo del documento (…), i consigli di classe possono 

consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei 

genitori. 

9. Il suddetto documento è immediatamente affisso all'albo dell'istituto e consegnato in copia a 

ciascun candidato. Chiunque ne abbia interesse può estrarne copia. 
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1  Il Consiglio di Classe 

 

Docente Materia TI / TD* Ore settimanali 

Francesca Alletto Scienze Motorie TI 2 

Luigi Lanzi IRC TD 1 

Cristina Cotti Filosofia TI 3 

Cristina Cotti Storia TI 3 

Monica Macrì Matematica TI 3 

Monica Macrì Fisica TI 3 

  TI 2 

Luisa Viaro Inglese TI 3 

Silvia Cacciani Lingua e letteratura italiana TI 4 

Gian Marco Mora Tecnologia musicale TI 3 

Daniela Mele Storia dell'arte TI 2 

Stefano Pantaleoni TAC TI 3 

Gian Marco Mora Musica d'insieme TI 3 

Roger Catino Musica d'insieme TD 3 

Michele Pinto Musica d'insieme TD 3 

Andrea Amendola Musica d'insieme TI 3 

Michele Pinto Viola TD 2 

Andrea Amendola Flauto TI 2 

Isabella Consoli Oboe TD 2 

Alessandro Creola Sax TI 2 

Stefano Franceschini Clarinetto TD 2 

Francesco Gibellini Tromba TD 4 
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Christian Galasso Fagotto TD 2 

Morena Mestieri Flauto TI 4 

Enrico Melle Pianoforte TI 2 

Francesco Sicuri Violino TI 2 

Valentino Spaggiari Trombone TD 2 

Carlo Vincenzo 

Mastropietro 

Chitarra TI 4 

* TI: docente a tempo indeterminato; TD: docente a tempo determinato 

 

Docente Coordinatore: Silvia Cacciani 

Dirigente Scolastico: Aluisi Tosolini 
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2  Presentazione della classe   
 

 

2.1 Elenco degli studenti 

 

 Cognome

  

Nome Strumento  

1 Amico  Ilaria Pianoforte 

2 Azzone Felicia Viola 

3 Benassi Sara Saxofono 

4 Brivio  Laura Violino 

5 Cancelliere Mattia Chitarra 

6 Gabbe Johannes Tromba 

7 Guerrisi Chiara Flauto 

8 Marcassa Asia Sara Flauto 

9 Mazzieri Samuele Clarinetto 

10 Olivieri Tommaso Flauto 

11 Pozzi Benedetta Fagotto 

12 Qafa Angela Trombone 

13 Robuschi Diletta Oboe 

14 Romano Claudia Tromba 

15 Zatti Francesco Chitarra 

 

 

2.2 Presentazione della classe 

Il gruppo classe VAM  è il risultato di un cammino scolastico travagliato: la classe presenta uno 

squilibrio a livello di impegno, profitto e comportamento. Le difficoltà hanno riguardato, 

soprattutto, il conseguimento degli obiettivi formativi in relazione alla frequenza delle lezioni in 

classe. E’ evidente una scarsa consapevolezza, soprattutto da parte di un gruppo di studenti, 

relativamente all’impegno necessario per raggiungere gli obiettivi disciplinari di un liceo musicale. 
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Frequente è stato il turn-over degli insegnanti, soprattutto di materie quali: italiano, inglese e 

storia dell’arte. 

 

2.3 Turn over studenti e docenti 

 

 studenti nuovi docenti 

classe numero di cui  

non promossi 

di cui  

nuovi ingressi 

di cui trasferiti  

Terza 26 1 0 2 Riccarda Folloni, Gianmarco 

Alessandrini, Simona Padovani, 

Maria Zanichelli 

Quarta 23 7 0 0 Cristina Cotti, Silvia Cacciani, 

Antonella Cabassi. 

Quinta 16 - 0 1 Luisa Viaro, Daniela Mele. 

 

 

2.4 Esperienze rilevanti dell’ultimo triennio 

 

ATTIVITA' MUSICALI  a.s. 2014-2015 

 

Nell'anno scolastico 2014-2015 la attuale classe V ha partecipato ai seguenti eventi musicali con 

gruppi strumentali e vocali di insieme che si sono costitutiti all'interno dell'orario curriculare di 

Laboratorio di Musica di insieme (ensemble archi, wind band, orchestra) ed extracurricare 

(ensemble percussioni, swing band). 

 

Concerti dei gruppi di insieme: 

 

17 e 18 ottobre 2014, partecipazione della Swing band allo spettacolo "Opera Migrante – La terra 
delle donne e degli uomini integri" di Francesco Camattini, Teatro Due, Parma 

 

Sorbolo 15 marzo 2015, Sala Clivio, I concerti dell'ora del tè 

 

Parco ducale, 9 Maggio 2015 (festa dell'Europa) I giardini della musica 
 

Febbraio 2015, Evento musicale M' illumino di meno presso centro giovani montanara (con scuola 

media Salvo D'Acquisto) 

 

27 marzo 2015, Concerto coro classi II e V presso chiesa S. Giuseppe 

 

maggio 2015, Concerto di alunni delle classi di flauto e chitarra presso Biblioteca Ariostea, Ferrara 

 

1 maggio 2015, swing band al Circolo Arci Toscanini 
 
31 maggio 2015, Collecchio, concerto quintetto archi 

 

2 giugno 2015, Festa della Repubblica concerto per la Prefettura di Parma (Palazzo ducale e 
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Palazzo della prefettura) 

 

Giugno 2015 , Concerto finale presso Ridotto del Teatro Regio 

 

 

 

Partecipazione a concorsi musicali:  

 

Concorso musicale nazionale, Campobbasso, 29-30 Aprile 2015, premi vinti: 

 

Orchestra: Primo premio assoluto (99/100) 

Quartetto di archi; Primo premio assoluto (100/100)  

 

 

Partecipazione di gruppi strumentali e vocali ad eventi:  

 

Marcia della Pace Perugia Assisi , Ottobre 2014 

 

Meeting nazionale delle scuole sulle trincee della grande guerra Udine 17-18 aprile 2015 

 

 

 

ATTIVITA' MUSICALI a. s. 2015-2016 

 

 

Concerti dei gruppi di insieme:  

 

30, novembre 2015, Concerto per le scuole medie ad indirizzo musicale di Parma e Reggio Emilia, 

nell'ambito delle attività di orientamento.  

Concerto di fine anno (10 giugno 2016) presso Auditorium Paganini di Parma 

Concerto di fine anno (gruppi cameristici) presso Ridotto del Teatro Regio Parma, 7 giugno 2016  

Concerto per il Premio "Giusto Dacci" , presso Circolo di lettura di Parma 

Partecipazione dell'orchestra all'Opera "Pinocchio",produzione Teatro Regio, dicembre 2015 

Festa della Storia, Concerto presso Museo Galuco Lombardi, Parma, ottobre2016 (ensemble archi) 

Evento in memoria di Alcide Carpana (Teatro Felino), gennaio 2016 (ensemble archi) 

Assisi Marcia della Pace, Ottobre 2015 

collaborazioni con OOrrcchheessttrraa  uunniivveerrssiittaarriiaa  ddii  PPaarrmmaa, (da ottobre 2015) 

Concerto presso Corale Verdi per Liceo Kagawa, ottobre 2015 (ensemble archi) 

Concerto per Parmajazz Frontiere, (novembre 2015) conclusivo del cartellone di concerti del 

Parmajazz presso la Casa della Musica di Parma 

Concerto per la Maratona Thelethon (17 dicembre 2015) in collaborazione con BNL parma 

Concerti per la Prefettura di Parma (concerto natalizio presso la Prefettura di Parma, 17 dicembre 

2015, partecipazione del Coro Bertolucci al concerto in collaborazione con liceo musicale 

"Cardarelli" di La Spezia per lo spettacolo "Non è la rosa non è il tulipano"- poesie di guerra in 

occasione del centenario della prima guerra, 8 aprile 2016. 

 



Liceo Scientifico Attilio Bertolucci - Parma___________________________________________________________ 

Classe 5 A  – Liceo Musicale a. s. 2016/2017- Documento del Consiglio di classe      10 

Concerto del gruppo clarinetti, percussioni e coro per la Giornata della Memoria presso la Casa 

della Musica, per lo spettacolo ideato e diretto da Eyal Lerner, 27 gennaio 2016 

Due concerti un collaborazione con l'isituto compresivo di Via Montebello (27 aprile e 3 maggio 

2016). 

Concerti per la Festra dell'Opera 7 e 8 maggio 2016, per il Teatro Regio di Parma 

Concerti aperitivo Ridotto del Teatro Regio, giugno 2016 (ensemble archi) 

Teatro di Casalmaggiore per Rotary Club, maggio 2016 

 maggio 2016, Chiesa della Trasfigurazione, Parma, 

Concerto per festa Oltretorrente, 28 maggio 2016 

 

ATTIVITA' MUSICALI a. s. 2016-2017 

 

Nell'anno scolastico 2016-2017  la attuale classe V ha partecipato ai seguenti eventi musicali con 

gruppi strumentali e vocali di insieme che si sono costitutiti all'interno dell'orario curriculare di 

Laboratorio di Musica di insieme (ensemble archi, wind band, orchestra) ed extracurricare 

(ensemble percussioni, swing band). 

 

Concerto presso Chiesa della Steccata  per Liceo Kagawa, ottobre 2016 (ensemble archi) 

 

Concerti Festa della Storia di Parma 

 

Coolborazione con l'orchestra dell'Università di Parma. 

 

Concerto all'Auditorium del Carmine e Auditorium Paganini nell'ambito dell'iniziativa 

"Musicaèscuola" in collaborazione con il Miur 

 

Concerto natalizio per BNL per maratona Telethon 

Dicembre 2016 Spettacolo "Il gatto con gli stivali" al Teatro Regio 

Concerto di Natale 2016 al Ridotto del Teatro Regio 

Concerto di Natale 2016 in Prefettura 

25 Marzo 2017 Concerto per inaugurazione festaggiamenti 150esimo dalla nascita di A. Toscanini 

presso l'Auditorium Paganini di Parma 

4 Aprile Esibizione al Ridotto del Regio in occasione di una sfilata di moda 

Aprile- maggio "Accordiamoci in tempo" rassegna musicale in ospedale 

Aprile- maggio  Concerti presso la libreria Feltrinelli 

6 Maggio Partecipazione di gruppo strumentale in occasione dell'Udienza di Papa Francesco in Sala 

Nervi per il Meeting nazionale delle Scuole di Pace. 

 

 

 

Evento in memoria di Alcide Carpana (Teatro Felino), febbraio 2017 (ensemble archi) 
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2.5 Peculiarità dell’esame di stato nei Licei Musicali 

 

Si ritiene utile riportare qui a favore della commissione i riferimenti normativi (e le conseguenti 

scelte del Liceo Musicale Bertolucci, riferiti alle specificità dell’esame di stato del liceo Musicale. 

 

LA SECONDA PROVA “SCRITTA” E LE PROBLEMATICHE CONNESSE 

 

2. D.M. n. 10 del 29 /01/2015 ( Art.7) Regolamento recante norme per lo svolgimento  

della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione 

secondaria di secondo grado.  (GU Serie Generale n.45 del 24-2-2015) Entrata in vigore 

l’11/03/2015. Gli articoli  

 

3. O.M. 257 del 04/07/2017 Art.14 Calendario delle prove Scrive quanto segue: “prima prova 

scritta: mercoledì 21 giugno 2017, ore 8.30; (durata massima: sei ore) … seconda prova scritta, 

grafica o scritto-grafica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica: giovedì 22 giugno 2017, ore 

8.30. 

 ……..Nei licei musicali la prima parte della prova ha la durata di un giorno per massimo sei ore. La 

seconda parte nei licei musicali si svolge il giorno successivo e consiste nella prova di strumento, 

della durata massima di venti minuti per candidato….” 

 

3. la stessa O.M. 257 del 04/07/2017 Art.14 precisa tuttavia quanto segue:  “terza prova scritta: 

lunedì 26 giugno 2017, ore 8.30. …..Ogni Commissione, in relazione alla natura e alla complessità 

della prova, determina anche la durata massima della prova ……….. Il 26 giugno 2017 ogni 

commissione, tenendo presente quanto attestato nel predetto documento del consiglio di classe, 

predispone collegialmente il testo della terza prova scritta. Nei licei artistici e, ove necessario, nei 

licei musicali  e coreutici il Presidente stabilisce la data della terza prova scritta.” 

 

4. la stessa  O.M. 257 del 04/07/2017 Art.18,  comma 6 precisa ulteriormente quanto segue a 

riguardo della  Seconda prova scritta “ Nei licei musicali e coreutici, qualora necessario, al fine di 

assicurare il regolare svolgimento degli esami, tenuto conto delle indicazioni di cui all’articolo 1, 

comma 5 del D.M. 29/1/2015, n.10, con decisione motivata del Presidente, la seconda parte della 

seconda prova potrà svolgersi in due o più giorni con convocazioni differite dei candidati per 

tipologia di strumento nei licei musicali e per tipologia di danza nei licei coreutici. Negli stessi licei 

musicali inoltre, per lo svolgimento della seconda prova d’esame, il candidato deve potersi 

avvalere di idonee dotazioni strumentali (quali, ad esempio, computer, tastiera, cuffie, riproduttori 

di file audio, software dedicati). 

 

5. per la valutazione della seconda parte della seconda prova (ovvero della prova di strumento) la 

commissione, ai sensi dell’ art. 10 comma 3  della OM 257/2017,  “……..Con riferimento all’articolo 

7 del decreto ministeriale 29 gennaio 2015, n. 10, nei licei musicali e coreutici, ai fini dello 

svolgimento della seconda prova, con riguardo rispettivamente alla parte relativa allo 

strumento nel liceo musicale e alla parte relativa alla esibizione individuale nel liceo coreutico, la 

Commissione si avvale di personale esperto, anche utilizzando docenti della scuola stessa. Le 

nomine degli esperti vengono effettuate dal Presidente della Commissione in sede di riunione 
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plenaria, affisse all’albo della scuola e comunicate al competente Direttore Generale o al Dirigente 

preposto all’Ufficio Scolastico Regionale. 

 

Al riguardo si precisa quanto deliberato dal Consiglio di Classe 

 

1. I docenti di strumento del Liceo Bertolucci hanno dichiarato al dirigente scolastico la 

propria disponibilità ad essere nominati esperti dal Presidente della Commissione. Le 

disponibilità sono acquisite agli atti.  

2. Lo svolgimento della seconda parte della seconda prova, visto il numero complessivo di 

studenti, è bene avvenga in due giorni 

3. Pertanto lo svolgimento della terza prova può slittare e può essere definita dal Presidente 

in data diversa rispetto al 26 giugno e ciò al fine di garantire a tutti un numero congruo di 

giorni di distanza tra Seconda e Terza prova 

4.  Lo svolgimento della seconda parte della seconda prova può inoltre richiedere, per alcuni 

strumenti, la presenza di un accompagnatore. 

5. Il liceo Bertolucci ha deliberato che i docenti accompagnatori siano scelti tra i docenti di 

pianoforte del liceo stesso. Nella presentazione individuale di ogni candidato (sezione 

esecuzione e interpretazione) è indicato non solo il repertorio ma anche l’eventuale 

accompagnatore.  
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3 Il Liceo Bertolucci 

3.1 Dal Quarto Scientifico al Liceo “Attilio Bertolucci” 

Il Liceo Scientifico 

Il Quarto Liceo Scientifico di Parma è nato 

ufficialmente il 1 settembre 2008. La scelta di istituire 

un nuovo liceo scientifico a Parma si deve alla 

Provincia di Parma e alla Regione Emilia Romagna 

(delibera n. 24 del 15 gennaio 2008) Nell’anno 

scolastico 2007/08, il Quarto Liceo Scientifico era già 

partito con tre classi prime, gestite dal Liceo Marconi 

di Parma. 

Dal 1 settembre 2009 il Liceo è ufficialmente 

intitolato al poeta Attilio Bertolucci (Decreto del 

Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale prot. n. 

16381 del 1 settembre 2009).  

La sede del Liceo Bertolucci è collocata in un nuovo 

edificio che insiste sul polo scolastico di Via Toscana. 

Anche per il presente anno scolastico una parte 

dell’edificio del Liceo è stata assegnata dalla Provincia 

di Parma alla Scuola per l’Europa – ciclo secondario 

superiore. Tale assegnazione è legata al processo di 

costruzione della sede della Scuola per l’Europa. 

 

Il Liceo Musicale 

Nel corso del 2010, a seguito dell’approvazione del 

DPR 89/2010 (Riordino Licei), la Provincia di Parma ha 

proposto (delibera di giunta n. 1861/2009), la 

Regione Emilia Romagna ha deliberato (22/2010) 

l’istituzione del Liceo Musicale presso il Liceo 

Bertolucci. L’iter si è concluso il giorno 11 agosto 

2010 con il Decreto del Direttore Generale USR - ER 

n. 432 che istituisce formalmente il Liceo Musicale e 

coreutico – sezione musicale presso il Liceo 

Bertolucci 

Dal settembre 2012 la sede del Liceo Musicale è 

fissata presso la ex direzione delle tranvie in Barriera 

Bixio – Piazzale Castelfidardo - Parma (Barriera 

Bixio). 

 

Il Liceo Sportivo 

L’11 gennaio 2013 il governo italiano ha deliberato 

l’istituzione del Liceo Sportivo che, nella sua nuova 

conformazione ha preso avvio dall’anno scolastico 

2014/15. Il decreto istitutivo (DPR 52 del 5 marzo 

2013) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 

maggio 2013. 

Con delibera n. 610/2013 la Giunta Provinciale della 

Provincia di Parma ha deciso l’“attivazione della 
sezione ad indirizzo sportivo presso il Liceo 
Bertolucci” con “aggregazione al Liceo Bertolucci del 
liceo scienze applicate ad indirizzo sportivo, 
attualmente dell’Istituto Giordani”. Con Decreto 

Direttoriale n. 04/2014 del 17 gennaio 2014 il 

Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale 

per l’Emilia Romagna ha accolto le determinazioni 

trasmesse dalla Regione il 23 dicembre 2013 ed ha 

formalmente assegnato al liceo Scientifico Attilio 

Bertolucci la sezione ad indirizzo sportivo. 

  

Il liceo Bertolucci Scuol@2.0 

Sin dalla sua nascita il Liceo Bertolucci si è 

caratterizzato per la propensione all’innovazione 

pedagogico didattica in particolare nel campo degli 

ambienti digitali di apprendimento. 

Non si tratta solo di dotarsi delle più recenti dotazioni 

/ device digitali (connesssione, wifi, Lim, computer, 

tablet, laboratori, ecc) o dei più innovativi ambienti di 

apprendimento (piattaforme didattiche ed e-learning, 

CMS, app, cloud, …) quanto piuttosto di un pensiero 

pedagogico-didattico e di un team di docenti capace 

di progettare, realizzare e valutare percorsi di 

apprendimento in ambienti digitali. 

Dal 1 settembre 2008 a oggi il Liceo Attilio Bertolucci 

è divenuto un punto di riferimento venendo 

riconosciuto quale liceo per i nati digitali.  

Ciò risulta evidente osservando il grado di 

inserimento del liceo entro il programma di 

innovazione elaborato dal MIUR definito Scuola 

Digitale: dapprima il liceo è stato Cl@asse 2.0  e dal 
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luglio 2013 è stato riconosciuto quale Scuol@ 2.0. 

(DDG 202 -Ufficio scolastico regionale ER) 

Si tratta di un risultato importante per il Liceo 

Bertolucci, non solo per il finanziamento acquisito 

ma anche e soprattutto perché l’istituto viene 

riconosciuto come liceo digitale, scuol@2.0. 

Dalla sua nascita liceo Bertolucci ha scelto 

l’innovazione eleggendo l’ambiente digitale a “luogo 

in cui giocare il nesso tra cultura umanistica e 

cultura scientifica”.   

L’entrata nel novero delle Scuole 2.0 (7 in regione 36 

in Italia) e nel movimento Avanguardie Educative 

lanciato da Indire costituisce una nuova sfida per 

tutta la comunità di pratica del Liceo in cui i nati 

digitali e gli  immigrants digitali (gli adulti, i docenti 

e il personale tutto) da anni sperimentano le 

frontiere dei nuovi stili di apprendimento e della 

rielaborazione  costruzione di cultura 

I numeri del Liceo 

 

 Scientifico Musicale 

Studenti 644 106 

Classi 5 prime 

5 seconde 

5 terze 

5 quarte 

5 quinte 

Una sezione completa: 5 

classi  

 

 Sportivo Scienze Applicate 

Studenti   

Classi 1 prima 

1 seconda 

 

 

 

1 terza 

1 quarta 

1 quinta 

 

3.2 II contesto: il territorio e la scuola come 

intellettuale sociale 

Il contesto locale / globale in cui si colloca il Liceo può 

essere descritto a partire da alcuni elementi chiave: 

• il processo di progressiva globalizzazione della 

società italiana  

• il correlato processo di maggiore attenzione alla 

dimensione locale. I due processi vengono a 

definire, assieme, la dinamica che assume il nome 

di “glo-cale” e che interroga direttamente ogni 

percorso formativo chiamato da un lato a 

riscoprire le radici della propria identità e 

dall’altro ad aprirsi alle dimensioni della 

cittadinanza e della cultura globali. 

• la rilevanza sempre maggiore che all’interno 

delle società così definite assume il processo 

della conoscenza e dell’apprendimento. La 

società nella quale viviamo è definita appunto 

“società della conoscenza”. E ciò a partire dalla 

consapevolezza che la conoscenza costituisce 

oggi il valore cardine, anche in ordine alla 

competitività del sistema paese, di ogni società. 

Il processo di Lisbona assegnava ai paesi 

dell’Unione Europea compiti precisi e definiva 

altrettanto precisi benchmark al fine di rendere 

lo spazio europeo, entro il 2010, uno degli spazi 

più competitivi al mondo. La nuova strategia 

“Europa 2020” definita nel giugno 2010 dalla 

Commissione Europea  continua a riconoscere la 

centralità della conoscenza ma la coniuga con 

maggiore forza nel senso della inclusione e delle 

non cognitive skills. 

• la trasformazione in società in rete o società 

“informazionale”, caratterizzata dal sempre più 

massiccio utilizzo delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione come 

“energia” base della nuova rivoluzione post-

industriale 

• l’evoluzione in chiave multiculturale, 

plurireligiosa e plurivaloriale, determinata non 

solo dai processi migratori ma anche dal fatto 

stesso di essere inseriti nei processi della 

globalizzazione 

• il processo di trasformazione – sulla spinta 

dell’autonomia scolastica e delle indicazioni 

europee - che vede tutte le componenti 

educative e formative presenti sul territorio 
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(scuola, famiglia, enti locali, associazionismo, 

strutture ricreative, mondo del lavoro) 

coinvolte, seppure in misura diversa, in 

un’azione di corresponsabilità educativa nei 

confronti degli studenti, secondo un’ottica 

sinergica, che vuole superare la frantumazione e 

il policentrismo in direzione di un’idea di rete 

sistemica. 

 

Le caratteristiche sopra citate costituiscono 

una sfida per una scuola che voglia davvero 

porsi al servizio della società in cui opera con 

l’obiettivo di dare forma, in un nuovo 

contesto, al compito affidatole dalla 

Costituzione italiana (art. 3: “È compito della 

Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine 

economico e sociale, che, limitando di fatto 

la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, 

impediscono il pieno sviluppo della persona 

umana e l'effettiva partecipazione di tutti i 

lavoratori all'organizzazione politica, 

economica e sociale del Paese”).  

 

L’obiettivo dunque è quello di formare 

integralmente la persona umana al fine di 

rendere possibile la pienezza della 

cittadinanza.  

Il che implica: 

�������� la valorizzazione e la rilettura del 

proprio patrimonio culturale all’interno dei 

nuovi scenari culturali e sociali 

�������� l’assunzione della dimensione 

interculturale come nuovo modo di guardare ai 

processi culturali  

�������� l’impegno nei confronti di una 

formazione alla cittadinanza aperta, critica, 

nonviolenta, relazionale, attenta alle dinamiche 

sociali e capace di concretezza già a partire dal 

vissuto della scuola vista come laboratorio di 

democrazia e partecipazione 

�������� l’attivazione di modalità educative e 

di interazione che mettano al centro il processo 

di apprendimento in una logica di co-costruzione 

di nuovi saperi (la scuola come ambiente di 

apprendimento) 

�������� l’attenzione all’alfabetizzazione 

digitale ed all’uso critico ed autorale dell’ITC 

�������� l’attenzione ad ogni forma di 

differenza (di genere, di diversa abilità, 

culturale, religiosa…) 

�������� la costante interazione biunivoca 

con territorio, non solo attingendo da esso in 

termini culturali e finanziari, ma proponendosi, a 

nostra volta, come reale opportunità, come 

soggetto in grado di rispondere alle richieste 

provenienti dal contesto. Il liceo si configura così 

come la ‘piazza ideale’ di un territorio fisico, 

elemento aggregante, propulsore e trainante, in 

grado di offrire servizi, mettere a disposizione 

risorse, cooperare nella lettura dei bisogni 

culturali e formativi del territorio collaborando 

alla co-costruzione della cultura e delle reti di 

capitale sociale. 

 

3.3 LA NOSTRA IDEA DI SCUOLA E DI LICEO 

L’idea di scuola che sta alla base delle scelte del Liceo 

Bertolucci può così riassumersi. 

La scuola è una Casa comune dove stare bene 

assieme per: 

• formare integralmente la persona umana  

• formarsi come uomini e donne di cultura a partire 

dalla positiva considerazione della differenza di 

genere 

• apprendere i saperi fondamentali e divenire 

costruttori di cultura 
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• crescere come cittadini ed acquisire le 

competenze chiave di cittadinanza 

 

Il Liceo diventa pertanto un luogo di apprendimento 

che unisce la ricerca dell’eccellenza per tutti 

all’utilizzo ed alla sperimentazione delle più 

innovative metodologie didattiche entro un processo 

che mira alla costruzione di una comunità di 

apprendimento.  

 

3.5. i traguardi del RAV e gli obiettivi di 

miglioramento 

 

Priorità 1 

Riequilibrare gli esiti degli studenti all’esame di 

Stato. 

Traguardi 

Distribuire le votazioni finali attorno ai seguenti 

valori: 25% nel range 60-70, 30% nei range 71-80 e 

81-90, 10% nel range 91-99, 5% oltre. 

 

Priorità 2 

Sviluppare ulteriormente la dimensione della 

cittadinanza glo-cale ed europea in particolare. 

Traguardi 

Fornire a 100/120 studenti in tre anni le competenze 

necessarie per orientarsi autonomamente in un 

contesto internazionale. 

 

3.4 Criteri di valutazione 

Corrispondenza voti/giudizi 

Il collegio docenti ha deliberato di utilizzare i 

parametri sotto riportati per la definizione dei voti 

nelle diverse discipline. Inoltre ogni docente si 

impegna ad utilizzare i parametri di valutazione 

definiti a livello di dipartimento (dove esistente). In 

particolare il dipartimento di Lettere ha definito 

anche griglie comuni per la correzione e la 

valutazione delle diverse tipologie di verifica. 

Ciò permette:  

• una maggiore trasparenza del processo di 

valutazione 

• un lavoro comune, sia in sede di progettazione 

che di monitoraggio, che facilita 

l’intercambiabilità tra docenti nei momenti 

formali di recupero (corsi di recupero) e nelle 

attività di recupero a classi aperte 

La valutazione avviene attraverso lo strumento del 

voto (da 1 a 10). Al fine di favorire ulteriore 

trasparenza e nella certezza che conoscere e 

condividere i parametri di valutazione costituisca un 

elemento importante a livello di motivazione e 

consapevolezza degli studenti il collegio docenti ha 

deliberato la seguente corrispondenza tra voti e 

giudizi.

 

 

VOTO GIUDIZIO Descrittori - Indicatori  

 

10 ECCELLENTE Conoscenza approfondita dei contenuti con capacità di rielaborazione 

critica; completa padronanza della metodologia disciplinare; ottime capacità 

di trasferire le conoscenze maturate; brillanti capacità espositive e sicura 

padronanza dei linguaggi specifici 

9 OTTIMO Conoscenza approfondita e personale dei contenuti disciplinari; 

rielaborazione personale delle conoscenze;  buona padronanza della 

metodologia disciplinare; capacità di organizzazione dei contenuti e 

collegamento degli stessi tra i diversi saperi;  ottima capacità espositiva;uso 

corretto dei linguaggi formali. 

8 BUONO Sicura conoscenza dei contenuti; buona rielaborazione delle conoscenze; 



Liceo Scientifico Attilio Bertolucci - Parma___________________________________________________________ 

Classe 5 A  – Liceo Musicale a. s. 2016/2017- Documento del Consiglio di classe      17 

comprensione e padronanza della metodologia disciplinare; capacità di 

operare collegamenti tra i saperi se guidato; chiarezza espositiva e proprietà 

lessicali; utilizzo preciso e adeguato di linguaggi specifici. 

7 DISCRETO Conoscenza di gran parte dei contenuti;  discreta rielaborazione delle 

conoscenze;  buon possesso delle conoscenze non correlato alla capacità di 

operare collegamenti tra   le stesse; capacità di risolvere semplici problemi; 

adeguata proprietà espressiva e utilizzo dei linguaggi specifici. 

6 SUFFICIENTE Conoscenza degli elementi basilari e del lessico specifico,  padronanza delle 

conoscenze essenziali, capacità di riconoscere i problemi fondamentali, 

sufficiente proprietà espositiva. 

5 INSUFFICIENTE Conoscenza lacunosa dei contenuti; scarsa padronanza delle conoscenze; 

non sufficiente possesso delle conoscenze; scarsa capacità di individuazione 

dei problemi; incerta capacità espositiva e uso di un linguaggio impreciso. 

1-4 GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

Conoscenza al più frammentaria (o non conoscenza) dei contenuti; 

incapacità di riconoscere semplici questioni; scarsa o nulla capacità 

espositiva; assenza di un linguaggio adeguato. 

Attribuzione credito  

Se la media dei voti risulta pari o superiore al 

decimale 0,5 si attribuisce il punteggio più alto della 

banda di appartenenza; se la Media dei voti è 

inferiore al decimale 0,5 si attribuisce il punteggio 

più basso della banda di appartenenza; il Consiglio di 

classe può incrementare, nei limiti previsti dalla 

banda di oscillazione di appartenenza, il punteggio 

minimo previsto dalla banda in presenza di una o più 

delle seguenti condizioni: 

	 partecipazione con interesse e impegno alle 

attività didattiche o ad attività integrative 

dell’Offerta Formativa 

	 presenza di documentate esperienze 

formative, acquisite al di fuori della scuola di 

appartenenza (CREDITO FORMATIVO), e da 

cui derivano competenze coerenti con le 

finalità didattiche ed educative previste dal 

POF 

Criteri di valutazione delle esperienze 

Le esperienze, al fine di una valutazione per il 

credito formativo, devono contribuire a migliorare la 

preparazione dell’alunno attraverso l’acquisizione di 

competenze ritenute coerenti con gli obiettivi del 

corso di studi seguito in relazione 

	 all’omogeneità con i contenuti tematici del 

corso  

	 alle finalità educative della scuola  

	 al loro approfondimento  

	 al loro ampliamento 

	 alla loro concreta attuazione. 

Perché l’esperienza sia qualificata deve avere 

carattere di continuità ed essere realizzata presso 

enti, associazioni, istituzioni, società che siano 

titolate a svolgere quella tipologia di attività. Lo 

studente deve partecipare all’esperienza con un 

ruolo attivo e non limitarsi a semplice uditore. 

Le esperienze sopra indicate devono essere 

praticate presso associazioni, fondazioni, e società 

legalmente costituite e riconosciute  

	 Attività culturali e artistiche generali ‒ 

Partecipazione ad esposizioni individuali e/o 

collettive promosse e organizzate da Gallerie 

d’arte, Enti e/o associazioni e non 

organizzate autonomamente e inserimento 

in cataloghi o esplicita menzione (con nome 

e cognome) nella pubblicità dell’esposizione. 

Pubblicazioni di testi, articoli, disegni, tavole 

o fotografie editi da Case Editrici 

regolarmente registrate all’Associazione 

Italiana Editori Partecipazione a concerti, 

spettacoli e rassegne artistiche 

documentabile mediante certificazione 

dell’ente o dell’associazione organizzatori ed 

anche mediante produzione del programma 

	 Formazione linguistica ‒ Certificazioni 

nazionali ed internazionali di enti legalmente 

riconosciuti dal MIUR attestanti il livello di 

conoscenze e di competenze in una delle 

lingue comunitarie; conoscenza certificata di 

una lingua straniera non comunitaria 

	 Formazione informatica ‒ ECDL; competenze 

informatiche certificate da enti riconosciuti 

	 Attività sportiva ‒ Partecipazione a gare a 

livello agonistico organizzate da Società 
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aderenti alle diverse Federazioni 

riconosciute dal CONI 

	 Attività di volontariato ‒ Presso Associazioni 

(Enti, Fondazioni, etc.) legalmente costituite 

con certificazione dello svolgimento 

dell’attività da almeno un anno e con 

descrizione sintetica dei compiti e delle 

funzioni 

	 Attività lavorative ‒ Attestazione della 

tipologia dell’attività e indicazione della 

durata (almeno un mese); inquadramento 

regolare ai sensi della vigente normativa e 

nel rispetto dei C.C.N.
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4  Valutazione delle prove scritte 

Seguono le griglie di valutazione utilizzate dai Dipartimenti e dal Consiglio di Classe per la correzione delle 

prove scritte. 

 

4.1 Griglia prima prova (italiano)   

 

Livello 

e 

valutazione  

 

 

INDICATORI  

COMPETENZE 

 

 

DESCRITTORI 

di ciascuna competenza Basso 

 

1-7 

Medio-

basso 

8-10 

Medio-alto 

11-13 

Alto 

 

14-15 

 

I 

TESTUALE 

Impostazione e articolazione 

complessiva del testo 

Rispetto delle consegne (secondo il tipo 

di prova), pertinenza, adeguatezza 

stilistica 

Coerenza e coesione nello svolgimento 

del discorso e uso dei connettivi 

Ordine nell’impaginazione e partizioni 

del testo (in capoversi ed eventuali 

paragrafi)  

    

 

II 

GRAMMATICALE 

Uso delle strutture 

grammaticali e del sistema 

ortografico e interpuntivo 

Padronanza delle strutture 

morfosintattiche e della loro flessibilità e 

varietà secondo il tipo di testo  

Uso consapevole della punteggiatura in 

relazione al tipo di testo  

Correttezza ortografica  

Chiarezza espositiva  

    

 

III 

LESSICALE – SEMANTICA 

Disponibilità di risorse lessicali 

e dominio della semantica 

Consistenza del repertorio lessicale 

Appropriatezza semantica e coerenza 

specifica del registro lessicale  

Uso adeguato dei linguaggi settoriali e 

dei termini tecnici dell’analisi letteraria 

    

 Scelta di argomenti pertinenti 

Organizzazione degli argomenti intorno a 
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IV 

IDEATIVA 

Capacità di elaborazione e 

ordinamento delle idee 

un’idea di fondo 

Consistenza e precisione di informazioni 

e dati 

Rielaborazione delle informazioni 

attraverso commenti adeguati e 

valutazioni personali non estemporanee  

 

VALUTAZIONE GLOBALE 

(voto sull’elaborato nel suo complesso) 

 

……………. 
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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: LI13 – MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE 

Tema di: TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE  

ESEMPIO PROVA – TIPOLOGIA A 

 

Esegui l’analisi del seguente brano: 

 

Sergej Vasil'evič Rachmaninov Prelude n. 6 da “Ten Preludes” Op. 23 Ed. Boosey & 

Hawkes London 1992 

 

 
Sergej Vasil´evič Rachmaninov - Nato a Onega, governatorato di Novgorod, nel  1873 e morto a  

Beverly Hills nel 1943, è stato uno dei più grandi compositori, pianisti e concertisti russi  di tutti i 

tempi. Allo scoppio della Rivoluzione bolscevica , decise di lasciare la  Russia  per gli Stati Uniti dove 

proseguì la sua trionfale carriera concertistica . Tra i suoi lavori, caratterizzati da un brillante 

eclettismo, figurano le opere Aleko (1893), i Preludi (1901 – 1903), summa del suo linguaggio 

pianistico da cui è tratto “Prelude n. 6 ”, Il cavaliere avaro (1906) e  Francesca da Rimini (1906). Delle 

numerose composizioni orchestrali si ricordano le tre sinfonie, i quattro Concerti per pianoforte e 

orchestra (1890-91, 1901, 1909, 1927), la celebre Rapsodia su tema di Paganini (1934), brani corali, 

musiche per pianoforte, musica da camera ed eleganti lieder. 

1 - Ascolto e comprensione del brano 

 

1.1 Ascolta il brano proposto e, prima di passare all’analisi dello stesso, rifletti sulle 

caratteristiche formali, strutturali e stilistiche. 

 

2 - Analisi formale e strutturale del brano 

 

2.1 Illustra la forma del brano, specificandone sezioni, periodi e frasi. 
 
2.2 Descrivi il brano dal punto di vista armonico rilevando le forme accordali in esso 

presenti. 
 
2.3 Evidenzia le caratteristiche ritmico-metriche con riferimento a frasi e periodi. 

 

3 - Analisi stilistica e storico-culturale del brano 
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3.1 Approfondisci l’analisi del brano commentando le “dinamiche” impiegate 

dall’autore. 

 

3.2 Illustra poi e descrivi l’incedere ritmico del “Preludio” con riferimento a pagine di 

celebri autori. 

 

3.3 Completa l’analisi con opportuni cenni al contesto storico-culturale del periodo in 

cui è stato composto. 

 
Lo spartito ed il file audio sono allegati alla seguente prova. 
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: LI13 – MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE                 

Tema di: TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE 

 

ESEMPIO PROVA  

 

 

Esegui l’analisi del seguente brano: 

 

Erik Alfred Leslie Satie:  “Poudre d’Or”; Dover Publications Inc. New York 1997 

 

 

 

 

Erik Alfred Leslie Satie - Nato a  Honfleur, Normandia, nel 1866 e morto a Parigi nel 1925, entrò 
nel  Conservatorio della capitale francese nel 1879, che, però, presto lasciò, proseguendo gli studi  
da autodidatta. Compositore e pianista poliedrico, conobbe Debussy ed altri artisti della 
straordinaria Parigi fine de siecle. La sua musica si presentò tra le più originali del tempo, per la 
libertà armonica e le melodie di sapore modale che richiamano il canto gregoriano. Emblematica  
una sua frase  “ Sono venuto al mondo molto giovane in un tempo molto vecchio”. Tra le sue 
composizioni più celebri le Gymnopédies per pianoforte (1888), i balletti Parade (su libretto di J. 

Cocteau, coreografia di L. Massine , scene e costumi di P. Picasso, per i Ballets russes di S. P. 
Djagilev, 1917) e Relâche (libretto di F. Picabia, coreografia di J. Börlin per la compagnia dei 
Ballets suédois, 1924), la colonna sonora del film di R. Clair Entr'acte (1924). 

 

4 - Ascolto e comprensione del brano 

 

1.1 Ascolta il brano proposto e, prima di passare all’analisi dello stesso, rifletti sulle 
caratteristiche formali, strutturali e stilistiche. 
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5 - Analisi formale e strutturale del brano 

 

5.1 Illustra la forma del brano, specificandone sezioni, periodi e frasi. 
 

5.2 Descrivi il brano dal punto di vista armonico rilevando le forme accordali in esso presenti. 
 

5.3 Evidenzia le caratteristiche ritmico-metriche con riferimento a frasi e periodi. 
 

6 - Analisi stilistica e storico-culturale del brano 

 

3.1 Approfondisci l’analisi del brano commentando le “dinamiche” impiegate dall’autore. 

 

3.2 Illustra poi e descrivi l’incedere ritmico del valzer con riferimento a pagine di celebri 
autori. 

 

3.3 Completa l’analisi con opportuni cenni al contesto storico/culturale del periodo in cui è 
stato composto. 

____________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 
madrelingua non italiana. 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
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4.3  Terza prova 

Tipologia e criteri di valutazione 

 

Data Tempo 

assegnato 

Materie  

(numero quesiti) 

Tipologia 

A/B 

Criteri di valutazione 

(con peso uguale) 

Punteggi 

27- febbraio 4 ore 

Fisica, Inglese, 

Storia della musica, 

storia dell’arte. 

B (quesiti a 

risposta 

singola) 

− Capacità logico-

critiche; 

− Conoscenze; 

− Proprietà del 

linguaggio e 

correttezza formale 

 1-15 

11 Aprile 3 ore 

Fisica, Inglese, 

Storia della musica, 

storia dell’arte. 

 

B (quesiti a 

risposta 

singola) 

− Capacità logico-

critiche; 

− Conoscenze; 

− Proprietà del 

linguaggio e 

correttezza formale 

1-15 

 

 

Il Dipartimento d’inglese dell’istituto ha adottato la seguente griglia di valutazione : 

 

 

Prove assegnate: prima simulazione di Terza prova 

 

SIMULAZIONE III PROVA               DATA 27/02/2017 

 

NAME             A 

CLASS 

DATE 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME 

LINGUA INGLESE 

 

Answer the following questions writing no more than 10 lines each answer. 

The bilingual dictionary is admitted. 

 

1) What made many achievements possible during Victoria’s reign? 

 

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

2) What were the main features of the Victorian novel? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

3) How is London described in Oliver Twist? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Simulazione della terza prova FISICA 

 

Alunno------------------------- 

Parma, ------------------------                                                                     

1-Spiega la legge  di Coulomb (10 righe) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- 

 

2-illustra il flusso di un campo elettrico (10 righe) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------- 

 

3-spiega le leggi della rifrazione nella luce (10 righe) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

PROVA A 

 

   MATERIA: STORIA DELL'ARTE 
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TESTO MAX 10 RIGHE 

 

 

SIMULAZIONE III PROVA               DATA 27/02/2017 

 

PROVA A 

 

 

   MATERIA: STORIA DELL'ARTE 

 

TESTO MAX 10 RIGHE 

 

 

L'"OLYMPIA" DI  E.MANET: DESCRIVI L'OPERA EVIDENZIANDONE LA PORTATA 

SOCIO-CULTURALE 

 

LA PITTURA "EN PLEN AIR": DAL REALISMO ALL'IMPRESSIONISMO, LA NUOVA 

TECNICA PER LA DEFINIZIONE DEL PAESAGGIO OTTOCENTESCO 

 

 

STORIA DELLA MUSICA:     Prova B 

QUESITO N°1 

 

Valuta in quali aspetti è consistita l’influenza esercitata da Rossini sui compositori del primo Ottocento 

italiano e rifletti sulle ragioni per cui oggi è ritenuto artista fondamentale più per il teatro serio che per 

quello comico. ( 10 righe) 

.............................................................................................................................................................................

................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

 

 

QUESITO N° 2 
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“No: io voglio un solo creatore, e m’accontento che si eseguisca semplicemente  ed esattamente quello che 

è scritto”. Così scrive Verdi all’editore Giulio Ricordi , lamentandosi delle libertà  che gli interpreti operano 

sulle sue pagine.  

Riporta allora la concezione  estetica dell’autore e le novità introdotte nel  teatro d’opera italiano.(10 righe) 

.............................................................................................................................................................................

................................................................................................... 

 

 

 

 

Prove assegnate: seconda simulazione di Terza prova   11-04-2017 

Nome  

Prova A  

Quesito 1 

Chopin  viene definito un compositore romantico sui generis in quanto per taluni aspetti il musicista 

sembra più in sintonia con la sensibilità settecentesca che con le nuove poetiche romantiche. Riporta 

allora quali sono gli elementi caratteristici della sua produzione che lo pongono in rapporto sia con aspetti 

settecenteschi che con quelli pienamente romantici.       

  ( 8 righe) 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Quesito 2 

Originalità del Lied schubertiano. Illustra la forma e le possibilità espressive utilizzate dal compositore 

contestualizzandole storicamente.      ( 8 righe) 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Quesito 3 

“Liszt non siede ma è sospeso in aria e agita vorticosamente le sue dita affusolate sulla tastiera.” 

Commenta questa frase ponendo in luce il tipo di pianismo e di virtuosismo che la scrittura lisztiana 

propone nelle sue pagine.      ( 8 righe) 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Simulazione della terza prova FISICA 

Alunno------------------------- 

Parma, ------------------------                                                                    A 

 

1) Spiega l’esperienza di Young e secondo quale tipo di modello può essere interpretata la luce (10 

righe) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------- 

 

 

2) Spiega il trasformatore (10 righe) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------- 
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3) spiega la forza magnetica agente tra due fili percorsi da corrente elettrica, spiegando da quali 

esperienze precedenti derivano (10 righe) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------- 

 

 

SIMULAZIONE III PROVA      STORIA DELL'ARTE         DATA: 11/04/2017 

 

PROVA A 

 

 

TESTO MAX 10 RIGHE 

 

 

1) LES DEMOISELLES D'AVIGNON: UN'OPERA CHIAVE PER LA COMPRENSIONE DEL 

CONCETTO DI AVANGUARDIA STORICA. EVIDENZIANE I TRATTI INNOVATIVI E LA 

PORTATA A LIVELLO SOCIO-CULTURALE. 
 

2)IMPRESSIONISMO ED ESPRESSIONISMO: EVIDENZIA LE DIFFERENZE DAL PUNTO 

DI VISTA CONCETTUALE, METODOLOGICO E TECNICO 

 

 

 SIMULAZIONE III PROVA      STORIA DELL'ARTE         DATA: 11/04/2017 

 

PROVA B 

 

TESTO MAX 10 RIGHE 

 

 

1) LES DEMOISELLES D'AVIGNON: UN'OPERA CHIAVE PER LA COMPRENSIONE DEL 

CONCETTO DI AVANGUARDIA STORICA. EVIDENZIANE I TRATTI INNOVATIVI E LA 

PORTATA A LIVELLO SOCIO-CULTURALE. 
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2) I FAUVES E L'ESPERIENZA DELL'ESPRESSIONISMO IN FRANCIA. CHIARISCI I 

CARATTERI DISTINTIVI DEL MOVIMENTO ARTISTICO. 

  

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME 

LINGUA INGLESE 

 

Answer the following questions writing no more than 10 lines each answer. 

The bilingual dictionary is admitted. 

 

Explain how the Industrial Revolution influenced society. 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

What are the most important features of the Gothic novel? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

How does Wordsworth’s process of “recollection in tranquillity” work? 
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5  Schede disciplinari 

 

5.1 Lingua e letteratura italiana 

Docente: Silvia Cacciani; ore svolte: 90 

 

Obiettivi specifici della disciplina  

1. conoscenza dello svolgimento della letteratura italiana dall’ ‘800 al ‘900 

− capacità di spiegare e interpretare con un linguaggio chiaro e corretto i principali fatti 

letterari oggetto di studio 

1. capacità di analizzare e contestualizzare un testo utilizzando conoscenze e metodi appresi 

� capacità di riconoscere il testo letterario come prodotto di molti fattori (personalità 

dell’autore, contesto storico, sociale e culturale, tradizione) 

− capacità di rielaborare in modo personale i concetti appresi 

�  capacità di formulare giudizi critici motivati 

 

Alla fase di rielaborazione e di formulazione motivata di giudizi critici è pervenuto solo un ristretto 

numero di alunni. 

Obiettivi minimi conseguiti da tutti gli alunni 

− conoscenza dello svolgimento essenziale della letteratura italiana dall’ ‘800 al ‘900 

1. conoscenza di autori e testi oggetto di studio 

1. capacità di analizzare e contestualizzare un testo utilizzando conoscenze e metodi appresi 

− capacità di spiegare attraverso una esposizione corretta e sufficientemente argomentata le 

conoscenze acquisite 

 

Contenuti 

�  l’età del Romanticismo: contesto storico e prospettive culturali, autori e opere (i manifesti del 

Romanticismo, Giacomo Leopardi) 
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�  l’età del Verismo: contesto storico e prospettive culturali, autori e opere (i caratteri del 

Naturalismo francese, il movimento della Scapigliatura, Giovanni Verga)  

�  l’età del Decadentismo: contesto storico e prospettive culturali, autori e opere (Giovanni 

Pascoli, Gabriele D’Annunzio, il Futurismo, Luigi Pirandello, Italo Svevo) 

�  dal primo Novecento al secondo dopoguerra: contesto storico e prospettive culturali, scelta 

antologica di autori e opere in prosa e in poesia 

�  la Commedia: scelta di canti dal Paradiso 

 

Nei programmi finali sottoscritti dagli studenti indicati in dettaglio i testi e gli autori. 

Metodi 

�  lezione frontale con utilizzo di LIM 

�  esposizione di argomenti attraverso presentazione multimediale 

�  lettura guidata di testi 

�  discussione guidata 

�  lezione riassuntiva discussa 

Valutazioni e verifiche 

Oltre alle verifiche orali, le verifiche scritte hanno seguito le tipologie testuali previste dall’esame 

di Stato, per la valutazione delle quali è stata utilizzata la griglia in allegato. 

Manuale in adozione: 

M.Polacco, P.P.Eramo, F.De Rosa: 

LETTERATURE TERZO MILLENNIO (3.1-3.2) 

Loescher 

 

5. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare   

Verrà valutata positivamente la prova in cui l’alunno si esprimerà in modo corretto, articolato e 

coerente, dimostrando di riuscire a tematizzare in modo adeguato l’argomento proposto e di 

possedere un soddisfacente patrimonio di dati informativi, tenendo conto della gradualità del 
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processo di apprendimento e maturazione. Nella valutazione delle prove si terranno in 

considerazione, in particolare, questi aspetti. 

  Sono state svolte 3 Verifiche scritte per quadrimestre 

  Sono state svolte 2 Verifiche orali per quadrimestre 
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5.2 STORIA 

Docente: C. Cotti ore svolte:50 

1. Obiettivi specifici della disciplina  

raggiunto da 

obiettivo  
tutti o quasi  la maggioranza  alcuni  

Capacità di storicizzare e rilettura del presente  +  

Sviluppo delle attitudini critiche, intese come capacità 

di penetrare il senso dei problemi 
 +  

Acquisizione di capacità di uso degli strumenti 

multimediali e non per organizzare in modo personale 

l’attività di ricerca ed approfondimento 

 +  

Capacità di argomentare e confrontare in modo 

personale temi del dibattito culturale contemporaneo 
  + 

Capacità di cogliere l’esistenza e l’importanza di 

interpretazioni ed analisi storiografiche diverse per 

affinare la propria capacità critica  

  + 

    

2. Contenuti (macroargomenti)*  

contenuti  tempi (h) di realizzazione  

Quadro generale degli argomenti principali del 

programma dell’anno presedente 
               4 ore 

L’Europa della Restaurazione                 2 ore 

Economia, cultura, società e partiti in Europa dal 

1850 al 1870 
                 2 ore      

Gli ultimi trent’anni dell’ottocento. Seconda 

rivoluzione industriale. Colonialismo ed 

Imperialismo  

                 3 ore 

Il Regno d’Italia nell’età della Destra storica  

L’Italia dall’avvento della Sinistra ai tentativi 

                3 ore 
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reazionari di fine secolo 

L’Europa nell’età bismarkiana                 2 ore 

Cultura, ideologie e partiti in Europa tra i due 

secoli 

I nazionalismi. Gli stati europei tra i due secoli. Il 

quadro politico – sociale: la “belle epoque” 

                  2 ore 

L’età giolittiana                   5 ore 

La Prima Guerra Mondiale                   3 ore 

Lo sterminio degli armeni                   2 ore 

L'Europa dei Trattati di pace                   1 ora 

La Rivoluzione Russa                   3 ora 

L’Europa dal primo dopoguerra alla fine degli anni 

venti 

Il quadro generale: economia, società, politica e 

cultura 

                  3ora  

La Germana di Weimar 

 

 

Il crollo dello Stato liberale e l’avvento del 

fascismo               2 ora 

Dal sett. 1920 alla marcia su Roma               1 ora 

Dalla dittatura di fatto al regime totalitario (1925-

1928) 

I’Italia fascista: l’ordine corporativo; la politica 

economica del fascismo 

              2 ore 

Nazismo, stalinismo, regimi autoritari in Europa               1 ora 
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tra le due guerre 

L’ avvento del nazismo 

La creazione dello stato totalitario. Il terzo Reich 

Il regime nazista. 
              2 ora 

Il 27 gennaio: giorno della memoria: storia della 

shoah 

Esposizione dell’esperienza di alunni che hanno 

partecipato al “ Viaggio della memoria” 

              2 ore 

L’Unione Sovietica: lo stalinismo.               1 ora 

Bagliori di guerra: impresa etiopica di Mussolini; 

guerra civile spagnola, aggressioni nazifasciste 

Il bombardamento della città di Guernica 

               1 ora 

La Seconda guerra mondiale (sintesi)                 3 ore ora 

* Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine 

delle lezioni. 

 

3. Metodi  

utilizzo*  

         2 Utilizzo Lim e condivisione materiali multimediali 

2 Lezione svolta dagli alunni 

         2 Lezione interattiva 

5 Lezione frontale 

 Laboratorio (palestra) 

1 Apprendimento per scoperta guidata 

1 Cooperative learning 
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* 1 = mai; 2 = qualche volta; 3 = abbastanza; 4 = spesso; 5 = quasi sempre 

 

 

4. Tipologia delle prove di verifica effettuate 

Verifiche scritte 

Verifiche orali 

Dialogo e partecipazione attiva alla lezione 

 

 

5. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare  

Verrà valutata positivamente la prova in cui l’alunno darà prova di esprimersi in modo corretto, articolato e 

concludente, dimostrando di riuscire a tematizzare in modo adeguato l’argomento proposto e di possedere 

un soddisfacente patrimonio di dati informativi, tenendo conto della gradualità del processo di 

apprendimento e maturazione. Nella valutazione delle prove si terranno in considerazione, in particolare, 

questi aspetti: 

 

	 proprietà e ricchezza  lessicale; 

	 correttezza e  rigore dell’esposizione; 

	 capacità argomentativa e di analisi critica. 

	 conoscenza di fondamentali contenuti: 

	 capacità  collocare gli  eventi nello spazio e nel tempo; 

	 capacità di collegare la linea di sviluppo degli eventi con la linea di sviluppo delle idee. 
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5.3  FILOSOFIA 

Docente: C. Cotti ore svolte: 54 

1. Obiettivi specifici della disciplina  

raggiunto da 

obiettivo  
tutti o quasi  la maggioranza  alcuni  

Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della 

disciplina e contestualizzare le questioni filosofiche 
 +  

Cogliere in ogni tema trattato il legame con il contesto 

storico-culturale 
 +  

Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, 

l’attitudine all’approfondimento e alla discussione 

razionale, la capacità di argomentare una tesi, anche 

in forma scritta, riconoscendo la diversità dei metodi 

con cui la ragione giunge a conoscere il reale  

  + 

    

 

2. Contenuti (macroargomenti)*  

contenuti  tempi (h) di realizzazione  

Kant 5 ore 

Dal kantismo all’idealismo 3 ore 

Il Romanticismo 5 ore 

Idealismo e Romanticismo 3 ore 

Fichte 2  ora  

Schelling 2 ora 

Hegel 6 ore 

Destra e sinistra hegeliana , Feuerbach 1 ora 

Marx 5 ore 
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Il movimento positivista 1 ora 

Schopenhauer 2 ora  

S. Kierkegaard 2 ora 

Nietzsche 5 ore 

 Freud 7 ore  

Jung e gli sviluppi della psicoanalisi 4 ore 

Positivismo 1 ora 

  

* Per la scansione dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine delle lezioni. 

3. Metodi  

utilizzo*  

2 Utilizzo Lim e condivisione materiali multimediali 

1 Lezione svolta dagli alunni 

2 Lezione interattiva 

5 Lezione frontale 

 Laboratorio (palestra) 

2 Apprendimento per scoperta guidata 

1 Cooperative learning 

* 1 = mai; 2 = qualche volta; 3 = abbastanza; 4 = spesso; 5 = quasi sempre 

 

4. Tipologia delle prove di verifica effettuate 

Verifiche scritte 

Verifiche orali 

 

5. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare  
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Verrà valutata positivamente la prova in cui l’alunno si esprimerà in modo corretto, articolato e 

coerente, dimostrando di riuscire a tematizzare in modo adeguato l’argomento proposto e di 

possedere un soddisfacente patrimonio di dati informativi, tenendo conto della gradualità del 

processo di apprendimento e maturazione. Nella valutazione delle prove si terranno in 

considerazione, in particolare, questi aspetti 

 

• Proprietà lessicale; 

• Correttezza e logicità dell’esposizione; 

• Possesso delle nozioni fondamentali; 

• Capacità d’inquadrare gli eventi nello spazio e nel tempo; 

• Capacità di giustificare le proprie affermazioni. 
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5.4  Lingua e letteratura Inglese 

Docente: Luisa Viaro 

ore previste: 99    ore svolte:80 

 

1. Obiettivi specifici della disciplina  

raggiunto da 
obiettivo  

tutti o quasi  la maggioranza  alcuni  

Leggere e collocare un autore nel contesto storico, sociale e 

letterario 
X 

  

analizzare un testo argomentativo o letterario nelle sue 

componenti di base 
 

X  

comprendere il messaggio di testi scritti e orali  
X  

produrre testi chiari scritti e orali  
 X 

 

2. Contenuti (macroargomenti)*  

contenuti  tempi (h) di realizzazione  

Approfondimento e consolidamento delle principali strutture morfosintattiche 

e ampliamento del lessico, con trattazione soprattutto di temi di attualità 

(cloning, crime, relationships, challenges, communication and technology) 
36 

The Age of Revolutions 
2 

The Romantic Age 
17 

The Victorian Age 
25 

The Modern Age 
                        10  (da svolgere) 

* Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine 

delle lezioni. 

 

3. Metodi  
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utilizzo*  

4 Utilizzo Lim e condivisione materiali multimediali 

2 Lezione svolta dagli alunni 

4 Lezione interattiva 

4 Lezione frontale 

4 Pair work 

3 Apprendimento per scoperta guidata 

3 Cooperative learning 

* 1 = mai; 2 = qualche volta; 3 = abbastanza; 4 = spesso; 5 = quasi sempre 

4. Tipologia delle prove di verifica effettuate 

      Verifiche scritte:  test strutturati e semi-strutturati; brevi composizioni; produzione di testi con   

   domande a risposte aperte 

         Verifiche orali:  interrogazioni sui contenuti affrontati       

 

5. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare   

Verrà valutata positivamente la prova in cui l’alunno si esprimerà in modo corretto, articolato e coerente, 

dimostrando di riuscire a tematizzare in modo adeguato l’argomento proposto e di possedere un soddisfacente 

patrimonio di dati informativi, tenendo conto della gradualità del processo di apprendimento e maturazione. Nella 

valutazione delle prove si terranno in considerazione, in particolare, questi aspetti. 

         Verifiche scritte: contenuti, produzione linguistica, sintesi e rielaborazione. 

         Verifiche orali: contenuti, padronanza, appropriatezza e correttezza di L2. 

 

Libro di testo in adozione 

- Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton, Performer, First Tutor, ed. Zanichelli 

- Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton, Performer, Culture & Literature, ed. Zanichelli 

 

Altri sussidi utilizzati 

CD, DVD, siti internet, fotocopie 
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5.5  
Disciplina: MATEMATICA 

Docente: Macrì -  ore svolte: 53 

1. Obiettivi specifici della disciplina  

raggiunto da 

obiettivo  tutti o 

quasi  

la 

maggioranza 
alcuni 

Saper riconoscere l’andamento di una funzione logaritmica. 

Saper analizzare e risolvere equazioni e disequazioni 

logaritmiche.  
 X  

Comprendere e analizzare dall’equazione di unafunzione le 

condizioni di esistenza, intersezione con gli assi e positività  X  

Comprendere il significato di limite di funzione e sapere 

calcolare i limiti delle funzioni (anche nel caso delle forme 

indeterminate); saper individuare, in semplici funzioni i punti 

di discontinuità; 

 X  

Comprendere il significato di derivata di una funzione e 

interpretare geometricamente la derivata di una funzione in 

un punto. Sapere determinare la derivata delle funzioni. 

Sapere applicare i teoremi delle funzioni derivabili. 

X   

Sapere tracciare il grafico di una funzione in modocorretto 

conoscendo la sua equazione, individuare gli asintoti verticali, 

orizzontali ed obliqui.  
 X  

Saper trovare massimi, minimi, crescenza della funzione, punti 

di flesso, concavità verso l’alto. Cenni sugli integrali. (in corso 

di svolgimento) 
   

2. Contenuti (macroargomenti)* 

contenuti  tempi (h) di realizzazione  

Ripasso di disequazioni di primo e secondo grado, fratte, disequazioni 

esponenziali, disequazioni logaritmiche  
6 

Funzioni ce positività 16 
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Limiti  7 

Funzioni continue e discontinuità  5 

Derivate  10 

Studio di una funzione 5 

Teoremi sulle funzioni derivabili 4 

 53 

* Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine 

delle lezioni. 

3. Metodi  

utilizzo*  

3 Utilizzo Lim e condivisione materiali multimediali 

1 Lezione svolta dagli alunni 

4 Lezione interattiva 

4 Lezione frontale 

1 Laboratorio  

2 Apprendimento per scoperta guidata 

3 Cooperative learning 

* 1 = mai; 2 = qualche volta; 3 = abbastanza; 4 = spesso; 5 = quasi sempre 

 

 

4. Tipologia delle prove di verifica effettuate  

2. Osservazione diretta:rapide domande dal posto per verificare la partecipazione e la continuità 

nell’impegno;interrogazioni 

3. Verifiche scritte: Esercizi, problemi 

4. effettuazione in classe di prove strutturate e semistrutturate 

 

5. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare  
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� il grado di conoscenza, 

� le abilità di calcolo e applicazione, 

� proprietà di linguaggio,  

� la correttezza, la chiarezza espositiva e la motivazione logica, 

� la completezza, le capacità di collegamento e di rielaborazione,  

� condizione di partenza dell’allievo in relazione all’impegno dimostrato 

 

6. Ulteriori annotazioni  

 Il libro di testo è: LINEAMENTI AZZURRO.MATH 5– VOL3 

Autori: P. Baroncini, R. Manfredi, I. Fragni  – Ghisetti e Corvi Editori 

 Il libro di testo è: LINEAMENTI AZZURRO.MATH 5– VOL D 

Autori: P. Baroncini, R. Manfredi, I. Fragni  – Ghisetti e Corvi Editori 
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5.4 Disciplina: FISICA 

Docente: Macrì -  ore svolte: 61 

1. Obiettivi specifici della disciplina  

raggiunto da 

obiettivo  tutti o 

quasi  

la 

maggioranza 
alcuni 

Saper riconoscere le onde elastiche e il suono, saper 

distinguere la propagazione delle onde elastiche; onde 

trasversali e longitudinali; onde periodiche: principio di 

sovrapposizione, interferenza, interferenza costruttiva e 

distruttiva; onde stazionarie 

– Lunghezza d’onda e ampiezza, periodo e frequenza; velocità 

di propagazione 

– Onde sonore, velocità del suono 

– Suono e rumore 

Saper riconoscere i caratteri distintivi del suono: altezza, 

intensità, timbro. Livello di intensità sonora, definizione di bel 

e di decibel. 

Sapere i limiti di udibilità: infrasuoni e ultrasuoni. 

Sapere la riflessione del suono: eco e rimbombo, diffrazione, 

esercizi della nave dotata di sonar 

Sapere l’Effetto Doppler; 

Sapere l’ Interferenza. 

Sapere le onde stazionarie, modi normali di oscillazione, 

frequenze dei modi normali,  

Sapere i battimenti 

 

Sapere la  propagazione rettilinea della luce, corpo luminoso 

sorgente e corpi illuminati, corpi trasparenti, opachi e 

traslucidi, ombra e penombra 

Sapere la velocità della luce, flusso raggiante, irradiamento, 

unità di misura, grandezze fotometriche 

Sapere la riflessione: leggi di riflessione, diffusione ( relativa a 

superfici scabre), specchi piani e specchi curvi, specchi sferici, 

concavi e convessi, costruzione dell’immagine per specchi 

sferici, legge dei punti coniugati, ingrandimento, esercizi 

Sapere la rifrazione, indice di rifrazione, leggi di rifrazione, 

leggi di Snell, riflessione totale e angolo limite, luce bianca che 

attraversa il prisma, dispersione, uso del prisma nei periscopi, 

fibre ottiche  

 X  
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Sapere le lenti sferiche, sottili, convergenti nei vari casi, 

immagine di una lente sottile convergente e divergente, 

formule delle lenti sottili, potere diottrico, ingrandimento 

(esempi: macchina fotografica, cinema, occhio, difetti della 

vista, microscopio e cannocchiale) esercizi 

Sapere la natura corpuscolare e ondulatoria della luce, 

interferenza della luce, esperimento di Young 

Sapere ladiffrazione della luce 

Sapere lalunghezza d’onda, emissione e assorbimento della 

luce 

Saper riconoscere il fenomeno dell’elettrizzazione e la legge di 

Coulomb che lo governa. Saper distinguere i fenomeni di 

elettrizzazione per strofinio, per contatto, per polarizzazione. 

Saper svolgere gli esercizi relativi.  

 X  

Saper individuare vettorialmente il campo elettrico, il 

potenziale elettrico, il condensatore. Saper individuare la 

capacità di un condensatore in serie ed in parallelo.  

 X  

Saper riconoscere gli elementi del circuito elettrico, le leggi 

che lo governano: leggi di Ohm e di Kirchhoff; saper 

individuare la potenza di un elettrodomestico. 

X   

Saper spiegare le esperienze che individuano un campo 

magnetico e le forze di una carica in moto. Sapere quando si 

ha una corrente indotta e conoscere l’utilizzo di alternatori e 

trasformatori in una centrale elettrica e nell’uso quotidiano.  

 

 x  

 

Conoscere la propagazione del campo magnetico, governate 

dalla legge di Maxwell. 

   

Conoscere il concetto di relatività. 

Conoscere l’effetto fotoelettrico 
   

**argomento in corso di trattazione 

2. Contenuti (macroargomenti)* 

contenuti  tempi (h) di realizzazione  

Onde, suono, luce 7 

Elettrostatica 8 

Circuiti elettrici 9 

Campo magnetico 7 

Induzione elettromagnetica 8 

Onde elettromagnetiche 2 
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Relatività, effetto fotelettrico 1 

 46 

* Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine 

delle lezioni. 

**argomento in corso di trattazione 

3. Metodi  

utilizzo*  

3 Utilizzo Lim e condivisione materiali multimediali 

1 Lezione svolta dagli alunni 

4 Lezione interattiva 

4 Lezione frontale 

3 Laboratorio (visione di esperienze con la LIM) 

2 Apprendimento per scoperta guidata 

3 Cooperative learning 

* 1 = mai; 2 = qualche volta; 3 = abbastanza; 4 = spesso; 5 = quasi sempre 

 

 

4. Tipologia delle prove di verifica effettuate  

5. Osservazione diretta:rapide domande dal posto per verificare la partecipazione e la continuità 

nell’impegno;interrogazioni 

6. Verifiche scritte : Esercizi, problemi. 

7. Simulazioni con uso di domande generale 

 

5. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare  

� il grado di conoscenza, 

� le abilità di calcolo e applicazione, 
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� proprietà di linguaggio,  

� la correttezza, la chiarezza espositiva e la motivazione logica, 

� la completezza, le capacità di collegamento e di rielaborazione,  

� condizione di partenza dell’allievo in relazione all’impegno dimostrato…. 

 

6. Ulteriori annotazioni  

 Il libro di testo è: Le traiettorie della fisica.azzurro5 

Autore: Ugo Amaldi  – Zanichelli. 

 Il libro di testo è: Lineamenti di fisica – secondo biennio(parte di luce, suono, onde) 

Autore: Parodi, Ostilli, Mochi Onori  – Pearson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liceo Scientifico Attilio Bertolucci - Parma___________________________________________________________ 

 

 

Classe 5 A  – Liceo Musicale a. s. 2016/2017- Documento del Consiglio di classe               61 

 

 

5.6 RELIGIONE CATTOLICA 

Docente: Luigi Lanzi; ore svolte: 32 

1. Obiettivi specifici della disciplina  

raggiunto da 

obiettivo  
tutti  

la maggio 

ranza 

alcu

ni 

Favorire la ricerca di sé e dei significati della vita attraverso la 

conoscenza e la comprensione dei contenuti delle principali 

religioni mondiali nel confronto con altri sistemi di significato e 

di filosofie di vita. 

 

 X  

Favorire l’acquisizione di un linguaggio di pace attraverso 

l’esercizio del dialogo e del confronto in un atteggiamento di 

rispetto e di tolleranza pur nella diversità delle opinioni.  

 

X   

Educare alla riflessione, alla capacità critica e di progettazione 

del proprio futuro, favorendo una graduale maturazione dei 

valori, lo sviluppo della libertà e l’assunzione di responsabilità 

personali e sociali. 

 X  

2. Contenuti (macroargomenti)  

contenuti  
tempi (h) di 

realizzazione 

1) Il senso della bellezza e della contemplazione. 1a. Lettura di due racconti 

della tradizione del buddismo zen nel Giappone medievale (il giovane pittore che 

per 7 anni contempla il bambù prima di dipingerlo e diventare un grande artista; 

lo stesso artista che per 10 anni fa aspettare l’Imperatore per disegnargli in pochi 

secondi il più bel granchio che mai pittore avesse dipinto). 1b. Karen Blixen: “La 

linea del dovere è una linea diritta; la linea della bellezza è una linea curva; segui 

15 
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sempre la linea diritta e, a un certo punto, s’incurverà”. 1c. Le affermazioni 

secondo cui non si discute sui gusti (“De gustibus non est disputandum”) e 

secondo cui “non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace” sono 

fondamentali per il rispetto dei criteri estetici di ciascuno, ma rappresentano 

solo un primo gradino della complessità del giudizio estetico. 1d. La bellezza nella 

Bibbia: l’ebraico ‘tòv’ (il termine più utilizzato nelle sacre scritture: 741 volte) 

rimanda all’intreccio semantico e valoriale dei termini buono/bello/vero: non si 

dà bellezza disgiunta dalla verità e dalla bontà!  

 

2) La visione cristiana della vita.   

3a. La nostra vita è come un giardino che ci è stato affidato da un carissimo 

amico che deve partire. Il giardino non è nostro. Abbiamo un incarico bellissimo 

e piacevole: curare, proteggere e abbellire il giardino. Ma viviamo anche una 

sottile ansia, un timore. Aspettiamo il ritorno dell’Amico. Un ritorno che può 

essere improvviso. Al suo ritorno ci chiederà cosa ne abbiamo fatto di quel dono 

stupendo. Dobbiamo imparare ad aspettare, dobbiamo aspettare e vigilare.  

3b. Il concetto di sviluppo sostenibile, globalizzazione nella solidarietà, bene 

comune, giustizia e pace. La differenza tra la carta geografica di Mercatore e 

quella di Peters. Il divario tra nord e sud del mondo.  

3c. La felicità non è il piacere; la felicità è una gioia interiore che sentiamo 

quando riusciamo a comportarci non secondo il BISOGNO (ciò che è importante 

per me), ma per il VALORE (ciò che è importante in sé, dunque per tutti). 3d. Il 

valore della sessualità e dell’amore. Il contributo biblico all’analisi di questa 

dimensione essenziale della persona umana. La vita come progetto e come 

“chiamata” nella visione biblica. La visione morale cristiana del matrimonio e la 

questione dei diritti delle altre unioni di fatto. 

 

8 

3) L’illusione di uno stile di vita FACILE, COMODO, VELOCE. 2a. Schiacciati dal 

presente, dai bisogni, dai consumi, dal facile e immediato qui ed ora, perdiamo il 

senso della realtà e del tempo: Memoria, coscienza, attesa. 2b. “Quello che hai in 

mano, regalalo; quello che hai in testa, dimenticalo; quello che ti succede, non lo 

schivare” (mistica sufi, XII sec.); la prima affermazione è un invito alla donazione 

di sé (“ama il prossimo tuo come te stesso”), la seconda allo slancio verso tutto 

ciò che ancora non conosciamo, la terza alla realtà come vera maestra di vita. 2c. 

9 
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Il problema del  dolore, del male, della violenza nell’uomo. Visione e commento 

del film “Mein Fuhrer”. 2d) La terribile equazione alla base di molti 

comportamenti giovanili: desidero = posso. Il senso del saper aspettare come 

unica terapia contro “la bulimia esistenziale nel paese dei balocchi”. “Aedifica 

quasi semper victurus, vive quasi statim moriturus”. 

 

3. Metodi  

utilizzo  

5 utilizzo lim e condivisione materiali multimediali 

4 lezione interattiva 

2 lezione svolta dagli alunni 

2 apprendimento per scoperta guidata  

1 laboratorio 

2 cooperative learning 

3 lezione frontale 

* 1 = mai; 2 = qualche volta; 3 = abbastanza; 4 = spesso; 5 = quasi sempre 

 

4. Metodologia e tipologia delle prove di verifica effettuate  

Per l’acquisizione delle conoscenze, metodi e procedimenti, è stato privilegiato un insegnamento 

basato sulla fusione tra metodo induttivo e ipotetico-deduttivo, curando costantemente la 

correttezza dei passaggi logici-formali. 

I metodi per conseguire gli obiettivi prefissati sono stati quelli concordati in sede di Gruppo 

Educativo di classe: 

coinvolgimento attivo dei ragazzi con dialoghi su problemi del gruppo e dei singoli;  

attribuzione di incarichi specifici a rotazione; 
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responsabilizzazione degli alunni più capaci per aiutare i compagni maggiormente  in 

difficoltà; 

introduzione degli argomenti partendo da aspetti concreti, legati all’esperienza personale e 

alla realtà locale; 

richiesta della presentazione puntuale dei compiti e dei lavori assegnati, anche errati, per 

evitare l'atteggiamento della rinuncia immediata di fronte alle difficoltà; 

valorizzazione dei tentativi di ognuno secondo le proprie capacità. 

 

5. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare  

2. Correttezza  e completezza dei contenuti;  

3. Uso di un linguaggio corretto e specialistico; 

4. Rielaborazione autonoma e personale dei contenuti studiati;  

5. Nella valutazione finale ho tenuto presente i seguenti criteri: 1) i risultati 

dell’apprendimento in rapporto al percorso dell’alunno, considerando il livello di partenza 

e gli eventuali miglioramenti; 2) il livello di partecipazione in classe e la capacità di 

collaborazione dimostrata; 3) l’abitudine dell’alunno all’autovalutazione; 4) l’impegno e 

l’interesse manifestati. 

6. Libri di testo e sussidi didattici   

Sergio Bocchini, 105 SCHEDE TEMATICHE PER L’IRC / TRIENNIO, Edizioni Dehoniane. 
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5.7  SCIENZE MOTORIE 

Docente: FRANCESCA ALLETTO 

 

MACRO UNITA’ DI LAVORO 

 

Competenze 

 

 

Indicare quali 

competenze la 

macro unità di 

lavoro intende 

perseguire. 

Le competenze 

devono essere 

ricavate dal 

documento 

sugli assi 

culturali per il 

biennio e si 

devono riferire 

all’asse 

culturale della 

propria 

disciplina 

 

Pre 

Requisiti 

 

 

Indicare 

se 

richiesti 

e quali 

 

Abilità / 

Capacità 

Pratiche / 

teoriche 

 

Elenco delle 

abilità / capacità 

che la macro 

unità di lavoro 

persegue 

Conoscenze 

 

 

Indicare le conoscenze / 

contenuti proposte nel 

corso della macro unità 

di lavoro 

Metodi / 

strumenti 

 

 

Indicare le 

metodolog

ie 

specifiche 

che si 

intendono 

utilizzare 

con 

particolare 

riferiment

o alle TIC 

Verifiche 

 

 

Indicare le modalità 

utilizzate per la 

verifica (tipologie 

ecc) 
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Conoscere il 

proprio corpo, 

le sue 

modificazioni e 

padroneggiarlo 

 

•   

Organizzazione 

e applicazione 

di personali 

percorsi di 

attività motoria 

e sportiva e 

auto 

valutazione del 

lavoro. Analisi 

ed elaborazione 

dei risultati 

testati. 

 

 

Educazione motoria, 

fisica e sportiva nelle 

diverse età e condizioni 

 

 

Percezione 

sensoriale 

(vista, tatto, 

udito, ritmo,…) 

•  Riprodurre e 

saper realizzare 

ritmi personali 

delle azioni e 

dei gesti anche 

tecnici dello 

sport, saper 

interagire con il 

ritmo del 

compagno 

 

Riconoscere e 

confrontare i ritmi dei 

gesti e delle azioni anche 

nello sport 

 

Lezione 

frontale. 

Partendo 

da una 

metodolog

ia globale 

saranno 

poi 

analizzati i 

singoli 

gesti e 

movimenti

, per poi 

tornare ad 

una 

esecuzione 

globale. 

Lavoro in 

gruppo e a 

coppie. 

Scoperta 

 

• Osservazion

e 

sistematica 

degli alunni 

 

• Tests 

tradizionali 

 

• Percorsi 

strutturati 

 

 

 

 

 



Liceo Scientifico Attilio Bertolucci - Parma___________________________________________________________ 

 

 

Classe 5 A  – Liceo Musicale a. s. 2016/2017- Documento del Consiglio di classe               67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinazione 

•  Progettare in 

modo 

autonomo la 

fase di 

avviamento 

motorio in 

funzione 

dell’attività 

scelta e del 

contesto; 

- trasferire e 

ricostruire 

autonomament

e ed in 

collaborazione 

con il gruppo, 

metodologie e 

tecniche di 

allenamento, 

adattandole alle 

capacità, 

esigenze, spazi e 

tempi di cui si 

dispone; 

- osservazione 

ed analisi del 

movimento 

discriminando le 

azioni e/o parti 

di esse non 

rispondenti al 

gesto richiesto. 

Correlazioni dell’attività 

motoria e sportiva con 

gli altri saperi. 

 

 

 

Espressività 

corporea 

•   

 

Comprensione 

di ritmo e 

fluidità del 

movimento 

Le tecniche mimico-

gestuali e di espressione 

corporea e le interazioni 

con altri linguaggi 

(musicale, coreutico, 

teatrale e iconico) 

guidata 
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Gioco, gioco-

sport e sport 

•  - Elaborare 

autonomament

e ed in gruppo 

tecniche e 

strategie dei 

giochi sportivi 

trasferendole a 

spazi e a tempi 

disponibili; 

- cooperare in 

équipe 

utilizzando e 

valorizzando le 

propensioni e le 

attitudini 

individuali. 

Osservare e 

interpretare i 

fenomeni di 

massa legati al 

mondo 

dell’attività 

motoria e 

sportiva 

proposti dalla 

società. 

 

 

 

Aspetto educativo e 

sociale dello sport 
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Sicurezza e 

salute 

•  - Assumere 

comportamenti 

funzionali alla 

sicurezza in 

palestra, a 

scuola e negli 

spazi aperti; 

- curare 

l’alimentazione 

relativa al 

fabbisogno; 

- osservare e 

interpretare le 

dinamiche 

afferenti al 

mondo sportivo 

e all’attività 

fisica. 

Assumere stili di 

vita e 

comportamenti 

attivi nei 

confronti della 

salute dinamica. 

 

- I principi fondamentali 

di prevenzione e 

attuazione della 

sicurezza personale in 

palestra, a scuola e negli 

spazi aperti; 

- principi generali 

dell’alimentazione e 

relativa importanza 

nell’attività fisica e nei 

vari sport; 

- l’aspetto educativo e 

sociale dello sport. 

Effetti sulla persona 

dell’allenamento e del 

doping 

 

 

Labora

torio di 

•  Conoscere i 

contenuti dello 

yoga e le 

possibilità di 

miglioramento 

psicomotorio 

Attività pratica 

laboratoriale  
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Soglia di sufficienza 

 

Facendo riferimento a Abilità e Conoscenze 

indicare quali sono le abilità e conoscenze 

che si devono possedere quali soglia di 

sufficienza 

Recupero 

 

Indicare le 

modalità 

previste 

per il 

recupero 

Valutazione 

 

Indicare i parametri 

(sarà necessario far 

riferimento ai 

parametri condivisi in 

sede di dipartimento 

e di POF 

yoga 

• Impegno costante e partecipazione 

attiva 

• Comportamento corretto e 

responsabile 

In itinere 

Lavoro 

individualiz

zato 

Piccoli 

gruppi 

Utilizzo dei criteri 

definiti in sede di POF 
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 5 .8 STORIA DELL'ARTE 
 

 

 

CLASSE : V  ANNO SCOLASTICO: 2016/2017               PROF. MELE DANIELA 

 

 

COMPETENZE DA ACQUISIRE:  
 

a)Conoscenza dell'argomento trattato, anche in relazione al contesto storico-culturale. 

b)Capacità di utilizzare un lessico specifico. 

c)Chiarezza espositiva. 

d)Corretto impiego della scheda di lettura. 

e)Capacita' di rielaborazione personale degli argomenti. 

f)Capacità di effettuare confronti stilistici tra opere coeve e di diverse epoche. 
 

 

 

CONTENUTI AFFRONTATI: 
 

L'OTTOCENTO.  
 

IL ROMANTICISMO 

 

IL REALISMO 

 

LA NASCITA DELLA FOTOGRAFIA, DELLA RIVISTA SATIRICA(CARICATURA), DEL 

CINEMA.(CENNI GENERALI) 

 

E.MANET(OPERE) 

 

L'IMPRESSIONISMO. PROTAGONISTI E OPERE. CONFRONTI CON IL CLIMA E LA 

PRODUZIONE ITALIANA COEVA. 

 

IL POST-IMPRESSIONISMO(VAN GOGH –  CEZANNE  -GAUGUIN), OPERE. 

 

IL NEO-IMPRESSIONISMO: PUNTINISMO E DIVISIONISMO 

 

IL CONCETTO DI SECESSIONE NELLE ARTI VISIVE (KLIMT E LA SECESSIONE 

VIENNESE) 

 

E.MUNCH, OPERE. 

 

IL NOVECENTO; 
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LE AVANGUARDIE STORICHE(CUBISMO, FAUVISMO) PROTAGONISTI E OPERE. 

CENNI GENERALI SULL'ESPRESSIONISMO TEDESCO 

 

L'ITALIA: IL FUTURISMO 

 

L'ARTE CHE COMUNICA CON IL FRUITORE E CHE INDUGIA SUL FIGURATIVO 

:DADA,  SURREALISMO E METAFISICA: CENNI GENERALI, PROTAGONISTI E OPERE 

 

CENNI GENERALI SULLA PRODUZIONE ARTISTICA NEL PERIODO DELLA II GUERRA 

MONDIALE. 

 

CENNI GENERALI SUI NUOVI LINGUAGGI ARTISTICI DEL  NOVECENTO: 

DALL'ASTRATTISMO ALL'INFORMALE.  

 

IL PROBLEMA DELL'AUTOREFERENZIALITA' DELL'ARTE; 

 

IL PROBLEMA DELLA RIPRODUCIBILITA'  TECNICA DELL'ARTE NEL NOVECENTO. 

 

PERCORSI TEMATICI  E APPROFONDIMENTI: 
 

Nel corso delle lezioni sono stati proposti spunti per elaborare percorsi tematici sui quali sviluppare 
in seguito la preparazione individuale in vista dell'esame di maturità. Si tratta di percorsi che mirano 
a incentivare negli alunni la capacità di raccordare fatti, discipline e temi differenti, in maniera 
critica e personale. I temi e i percorsi saranno indicati nel documento denominato "PROGRAMMA 
SVOLTO", presentato agli alunni a fine anno scolastico e controfirmato dagli stessi. 
 

 

 

 

METODOLOGIA: 
 

LEZIONE FRONTALE; LEZIONE PARTECIPATA; STUDIO ASSISTITO; SIMULAZIONE 

VERIFICHE E/O STUDIO IN CLASSE IN VISTA DELLA VERIFICA. 
 

VERIFICA: 

TRE VERIFICHE PER IL PRIMO QUADRIMESTRE.  DUE VERIFICHE PER IL SECONDO 

QUADRIMESTRE. SONO STATE PROPOSTE VERIFICHE ORALI CON DOMANDE DAL 

POSTO. 
 

 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE: 

a)Conoscenza dell'argomento trattato, anche in relazione al contesto storico-culturale. 

b)Capacità di utilizzare un lessico specifico. 
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c)Chiarezza espositiva. 

d)Corretto impiego della scheda di lettura. 

e)Capacita' di rielaborazione personale degli argomenti. 

f)Capacità di effettuare confronti stilistici tra opere coeve e di diverse epoche. 
 

 

 

E, nel caso di verifica scritta, anche di: 
 

f)Ordine e pulizia dell'elaborato. 

g)Consegna dell'elaborato nei tempi previsti. 

h)Presenza alla Verifica nel giorno prestabilito. 
 

RECUPERI: 
 

Se l'alunno risulta assente nel giorno prestabilito per la verifica, sarà possibile recuperare, solo a 

discrezione dell'insegnante che giudicherà, di volta in volta, le motivazioni fornite per l'assenza 

stessa. 

In caso di valutazione insufficiente, i recuperi saranno stabiliti dall'insegnante di volta in volta e 

potranno essere effettuati secondo due modalità: 
 

STUDIO INDIVIDUALE, CON VERIFICA ORALE.   STUDIO INDIVIDUALE, CON VERIFICA 

SCRITTA.  
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5.9  STORIA DELLA MUSICA 

Docente: Riccarda Folloni     ore svolte:  53 ( + 7 al termine lezioni) 

1. Obiettivi specifici della disciplina  

raggiunto da 

obiettivo  tutti o 

quasi  

la 

maggioranza  
alcuni  

Conoscenza del profilo storico della musica dal 

secolo XIX al XX sec. 
 X  

Ascolto, lettura e comprensione di opere musicali 

relative al periodo. 
  X 

Comprensione di autori, generi, forme ed opere in 

rapporto ai  quadri storico-culturali e ai diversi 

contesti produttivi. 

 X  

Acquisizioni  di categorie lessicali adeguate alla 

disciplina. 
  

X 

 

2. Contenuti (macroargomenti)*  

 

contenuti  tempi (h) di realizzazione  

L’Italia tra i due secoli: 

il virtuosismo vocale.  
        3 

La musica nell’Ottocento e l’estetica romantica: 

tra letteratura, arte e musica; la liederistica e la musica da 

camera; il pianoforte nell’Ottocento; dalla sinfonia al poema 

sinfonico; l’opera romantica in Francia, Germania e Russia; 

l’opera italiana del primo Ottocento. 

         19 

La musica nella seconda metà dell’Ottocento:          18 
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il nazionalismo musicale; il teatro musicale di Verdi e Wagner; 

la seconda fioritura della sinfonia e del concerto; il 

melodramma nella seconda metà dell’Ottocento. 

La musica nella prima metà del Novecento: 

Parigi tra simbolismo, primitivismo, provocazione e 

neoclassicismo; Vienna tra edonismo e consapevolezza della 

crisi. 

         16 

La musica nella seconda metà del Novecento: 

Il mito dell’avanguardia, non solo Darmstadt 
          4 

* Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine 

delle lezioni. 

 

3. Metodi  

utilizzo*  

5 Utilizzo Lim e condivisione materiali multimediali 

         4 Lezione interattiva 

1 Lezione  svolta dagli alunni 

5 Apprendimento per scoperta guidata 

1 Laboratorio 

1 Cooperative learning 

2 Lezione frontale 

* 1 = mai; 2 = qualche volta; 3 = abbastanza; 4 = spesso; 5 = quasi sempre 

4. Tipologia delle prove di verifica effettuate  

Osservazione diretta  

Verifiche scritte 

5. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare  

Correttezza e completezza dei contenuti; 
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 Uso di un linguaggio corretto e specialistico; 

Rielaborazione autonoma e personale dei contenuti studiati. 

Nella valutazione quadrimestrale sono stati tenuti presenti i seguenti criteri: 

1) i risultati dell’apprendimento in rapporto al percorso dell’alunno, considerando il livello di 

partenza e gli eventuali miglioramenti; 

2) il livello di partecipazione in classe e la capacità di collaborazione dimostrata;  

3) l’impegno e l’interesse manifestati. 

6. Libri di testo e sussidi didattici 

Storia della musica Vol.2      Alessandra Vaccarone,Letizia Putignano Poli, Roberto Iovino. 

Storia della musica Vol.3       Alessandra Vaccarone, Maria Grazia Sità, Corrado Vitale 

Mappe, approfondimenti e sintesi a cura della docente.  

Fonti, letture, spartiti e partiture. 
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5.10 Tecnologie musicali 

Docente: 66 ore previste:  2 ore settimanali x 33 sett  ore svolte:44 

1. Obiettivi specifici della disciplina  

raggiunto da 
obiettivo  

tutti o quasi  la maggioranza  alcuni  

Saper progettare un sistema esecutivo (anche molto 

semplice) che contempli scelte di carattere 

compositivo in relazione alla  generazione e 

proiezione sonora/multimediale in modo  

sufficientemente autonomo. Saper progettare e 

realizzare una produzione audio completa 

dall'acquisizione al mixaggio e ottimizzazione. 

  X 

Saper programmare un sistema di sintesi con una 

delle principali tecniche (es. additiva, sottrattiva, fm, 

granulare).  

Filtrare e spazializzare in stereo.  

Utilizzare la rete per la promozione 

dell'apprendimento, dei propri prodotti e della 

collaborazione con altri.  

Progettare una installazione con contenuti audio 

/multimediali 

  X 

2. Contenuti (macroargomenti)*  

contenuti  tempi (h) di realizzazione  

Produzione audio / video 

Composizione musicale elettroacustica  
22 
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Programmazione, studio degli strumenti e dei metodi di 

produzione 

Uso di tecnologie digitali in ambito audio, visuali e della rete in una 

prospettiva espressiva/compositiva 

 

22 

* Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine 

delle lezioni. 

3. Metodi  

utilizzo*  

4 Utilizzo di strumenti multimediali e condivisione di materiali 

3 Lezione svolta dagli alunni 

3 Lezione interattiva 

5 Lezione frontale 

5 Attività di laboratorio 

2 Apprendimento per scoperta guidata 

3 Promozione e svilupo di progetti individuai (compositivi ed esecutivi) 

3 Cooperative learning 

* 1 = mai; 2 = qualche volta; 3 = abbastanza; 4 = spesso; 5 = quasi sempre 

4. Tipologia delle prove di verifica effettuate 

      Verifiche pratiche /per progetti /Produzione musicale 

       Verifiche orali 

 

5. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare   

Verrà valutata positivamente la prova in cui l’alunno si esprimerà in modo corretto, articolato e 

coerente, dimostrando di riuscire a tematizzare in modo adeguato l’argomento proposto, di 

realizzare i propri progetti in modo coerente e consapevole, di possedere un soddisfacente 
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patrimonio di dati informativi, tenendo conto della gradualità del processo di apprendimento e 

maturazione. Nella valutazione delle prove si terranno in considerazione, in particolare, questi 

aspetti: 

 

Verifiche scritte / orali 

- Conoscenza dei contenuti 

- Abilità di sintesi 

- Correttezza formale e chiarezza espositiva / linguaggio specifico 

- Capacità critiche e di rielaborazione 

 

Verifiche pratiche 

- Conoscenza dei contenuti e degli strumenti 

- Utilizzo consapevole dei processi messi in atto 

- Capacità progettuale e realizzativa 

 

Libro di testo in adozione 

- Manuale di riferimento: Lombardo-Valle, AUDIO E MULTIMEDIA 

- A.Cipriani M.Giri, MUSICA ELETTRONICA E SOUND DESIGN Volumi 1 – 2 (opzionali) 

 

Altri sussidi utilizzati: 

- Materiali multimediali, schemi e testi elettronici 
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5.11 Teoria, analisi e composizione 

Docente: Stefano Pantaleoni ore previste:99  ore svolte:70 

1. Obiettivi specifici della disciplina  

raggiunto da 

obiettivo  tutti o 

quasi  

la 

maggioranza  
alcuni  

Realizzare l’armonizzazione di un basso numerato e 

senza numeri, decontestualizzato e 

contestualizzato, con modulazioni ai toni vicini e 

utilizzando figurazioni melodiche nel movimento 

delle parti, accordi alterati, imitazioni, pedali e 

progressioni. 

X  

X 

(imitazi

oni e 

pedali) 

Ricercare e porre in relazione fra loro gli elementi 

costitutivi – linguistici, morfologici e sintattico-

strutturali – delle principali organizzazioni formali. 

X   

Applicare adeguate strategie critico-interattive per 

classificare, correlare e contestualizzare le forme 

musicali oggetto di studio. 

 X  

Sperimentare e applicare varie metodologie di 

indagine analitica su opere musicali paradigmatiche 

desunte dalla letteratura pianistica, rispetto a 

generi e stili appartenenti a diversi periodi storici. 

 X  

Sviluppare una consapevolezza critica rispetto alle 

diverse possibilità di concepire l’analisi di un testo 

musicale. 

X   
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Armonizzare una melodia tonale praticando 

accompagnamenti armonici in forma libera, 

pianistici e non pianistici. 

 X  

    

    

    

2. Contenuti (macroargomenti)*  

contenuti   

contenuti  

Si fa riferimento a due macroaeree: 

Armonia/composizione 

1- Armonizzazione di un basso con modulazioni ai toni vicini 

2- Armonizzazione di una melodia tonale 

Analisi musicale 

1- Analisi di un’opera musicale (o parte di essa) di epoca 

classica, romantica, sino alla prima metà del 900. 

 

  

• Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il 

termine delle lezioni. 

 

3. Metodi  

utilizzo*  

5 Utilizzo Lim e condivisione materiali multimediali 

2 Lezione svolta dagli alunni 

5 Lezione interattiva 
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5 Lezione frontale 

 Laboratorio (palestra) 

4 Apprendimento per scoperta guidata 

3 Cooperative learning 

* 1 = mai; 2 = qualche volta; 3 = abbastanza; 4 = spesso; 5 = quasi sempre 

 

 

4. Tipologia delle prove di verifica effettuate 

8.  Test 

9. Verifiche scritte 

10. Consegne domestiche utilizzate come verifiche 

 

5. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare   

� ARMONIA 

Armonizzazione di un basso 

- Scelta delle funzioni armoniche in base all’andamento  del basso 

- Elaborazione delle parti nelle varie concatenazioni armoniche 

- Elaborazione dell’organizzazione melodica della voce superiore 

- Dimostrazione e applicazione di potenziali alternative all’armonizzazione proposta 

Armonizzazione di una melodia 

- Scelta delle funzioni armoniche in base al profilo della melodia 

- Elaborazione delle parti vocali /strumentali nell’armonizzazione della melodia 

- Organizzazione della sonorità complessiva utilizzando dinamica, agogica e fraseggio 
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� ANALISI MUSICALE 

- Comprensione e interpretazione generale del testo oggetto di studio e d’analisi 

- Comprensione della forma musicale specifica e analisi della fraseologia   

- Individuazione degli elementi armonici, della testura e sonoriali complessivi 

- collocazione del brano nel contesto storico 

 

5. Ulteriori annotazioni  

Sono state effettuate  due prove di simulazione entrambe con traccia ministeriale (analisi del preludio n. 6 

op. 23 di S. Rachmaninov, Poudre d’oir di E. Satie). Gli indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare 

saranno utilizzati anche per la correzione della prova d’esame. 

  

 

Libro di testo in adozione 

S. Pantaleoni,” Teoria, analisi e composizione per i licei musicali”, Bertolucci editore, Parma 2015 

 

Altri sussidi utilizzati 

Bassi “contestualizzati” presi da opere di J.S.Bach; melodie prese dalla letteratura liederistica di 

Schubert, Schumann e Brahms; riferimenti a manuali storici in uso nei Conservatori di musica 

(Piston, De La Motte, ecc.) 
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5.12 LABORATORIO MUSICA D'INSIEME 

Gli alunni hanno dimostrato, durante il quinquennio, capacità tecnico-esecutive ed interpretative, 

un metodo di studio delle parti di musica d'insieme, l'acquisizione di una letteratura strumentale 

specifica d’insieme (coro e musica d'insieme), la progressiva acquisizione di specifiche capacità 

analitiche. 

 

PRIMO BIENNIO: 

Durante il primo biennio gli alunni hanno iniziato un processo di formazione di consapevolezza di 

base corale e della musica d'insieme. Il primo anno la classe si é concentrata prevalentemente 

sulla musica corale. La classe ha iniziato ad approcciarsi a brani di diverse epoche, generi e stili e 

tradizioni 

Obiettivi raggiunti: 

Primo approccio ad una letteratura d'insieme, studio dell'intonazione e della prassi esecutiva 

corale e d'insieme. 

 

Programma: 

Coro: 

Corali di Bach 

A. Schnabel – Transeamus – coro e orchestra 

G.F. Handel – Joy to the world – coro e orchestra 

J.S.Bach – corale dalla cantata 147 – coro e orchestra 

G. Faure – Cantique de racine – coro e orchestra dei docenti 

 

Musica d'insieme: 

(con Mastropietro) 

 Vivaldi -I e II tempo concerto per liuto 

Mozart – Canzonetta e Duettino dal “Don Giovanni” 

Vivaldi – I tempo concerto per 2 flauti in do maggiore 

Wagner – Im treibhaus 

improvvisazione su 3 composizioni rinascimentali (Greensleaves 

2 Bransle) 

(coro con Mastropietro) 

Bluebird - Stanford 
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SECONDO BIENNIO: 

Durante il secondo biennio gli alunni hanno gradualmente rafforzato il processo di formazione di 

consapevolezza della musica d'insieme e corale. 

La classe ha continuato ad approcciarsi a brani di diverse epoche, generi e stili e tradizioni 

dividendosi anche (a partire dalla classe terza) nelle sezioni di Coro, Musica d'Insieme Archi, 

Musica d'Insieme Fiati, Musica da Camera. 

Formazioni in duo, trio, quartetto e quintetto di vari autori, generi e stili.  

Ensemble elettroacustici e interazione tra strumenti acustici e dispositivi. 

 

Obiettivi raggiunti: 

Approccio più consapevole ad una letteratura d'insieme, studio dell'intonazione e della prassi 

esecutiva corale e d'insieme. 

 

Programma: 

Coro: esercizi di tecnica vocale, programmazione varia dal rinascimento al jazz, brani tratti da 

Bach Corali, Verdi (Va pensiero. Oh Signore dal tetto natio, Coro degli zingari) 

West Side Story (America), musiche natalizie Carol of the bells,white christmas, Happy Day ,Queen 

(somebody to love a 4 voci e solisti ) 

M.Lauridsen (Dirait on), La canzone delle rose,canti della prima guerra mondiale 

 

Musica da camera:                                        

Il programma affrontato è stato realizzato in modo flessibile e con la continua collaborazione nelle varie fasi 

tra gli insegnanti i dove ogni insegnante  ha curato anche separatamente le varie fasi della preparazione 

degli alunni in base alle proprie specifiche competenze. 

Carlos j . Weiske Brandi:  Punta suite 

Baladan, Danza rigida, Tangon,  

 in formazione di quintetto 

Isaac Albeniz Tango op. 165 nr. 2 per  due di chitarre ( arr. E. Thorlasksson) 

Davide Costantini : Inconfessata Speranza  

Realizzazione del brano vincitore del Concorso di Composizione  Bertolucci , con la formazione di un 

organico strumentale orchestrale più ampio rispetto alle consuete formazioni cameristiche   

 

Sezione Fiati: alcuni ragazzi hanno preso parte ad un organico ampio (formando una Wind Band) 

studiando ed eseguendo i seguenti brani: Con te partirò, Can't take my eyes off you, Santana a portrait, 

Concerto d’amore, “Two Dvorak”, Ammerland, YMCA, Queen in concert e altri. Esercizi tecnici. 

Sezione Archi: gruppo di musica d'insieme archi di terza e quarta: Vivaldi Sinfonia RV121, 

Telemann Concerto per viola e orchestra d'archi,  
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Vivaldi Sinfonia RV 116, Vivaldi Sinfonia “ Alla Rustica” 

Haendel Water Music. 

Grieg Holberg Suite. 

Mozart Divertimento in Re M. 

Piazzolla Libertango 

Mullingan Etude for Franca. 

Mozart Eine Kleine. 

Telemann Concerto per due Viole. 

Clementi Sinfonia n 1  

Paganini Andantino per Archi. 

Bach Aria sulla IV corda. 

Musica di insieme chitarre: 

Lettura a prima vista ed esercizi di memorizzazione: Sor – segovia studio 3, brani da G. Sanz – suite 

espanola, Ravel – Pavana, Tarrega – Pavana, Adelita, Sueno. 

Granados Valzer 1, 3, 6 e Oriental 

Gismonti 2 danze per 2 chitarre 

Una canzone in stile jazzistico: Stevie Wonder – Don't you worry bout a thing 

 

 

                              CLASSE QUINTA: 

Durante l'ultimo anno gli alunni hanno ulteriormente rafforzato il processo di formazione di 

consapevolezza della musica d'insieme e corale. La classe ha proseguito la divisione nelle 

sottosezioni coro, archi, fiati e mus. da camera  

 

MUSICA D'INSIEME FIATI 5° ANNO 

Obiettivi 

Lo studio di brani in differenti formazioni ha avuto obiettivi specifici della disciplina  ma anche educativi  

per la valenza del tipo di disciplina  Il saper  gestire le capacità tecniche acquisite specifiche dello strumento 

musicale al fine di dare vita a situazioni musicali  più  ampie dove la collaborazione il rispetto delle regole è 

stato di fondamentale importanza.  

Le capacità di autoascolto e di ascolto altrui come il capire e conoscere le differenti tecniche , 

problematiche caratteristiche di ogni strumento e legate all'interpretazione ed esecuzione sono stati il 

fulcro centrale per la conoscenza musicale più ampia dell'alunno rispetto al proprio specifico repertori e 

strumento musicale come anche  saper gestire la partitura nell'insieme rispettando i parametri musicali 

quali ritmica , agogica  dinamica e intonazione  in base alle capacità pregresse dell'alunno    

Altri obiettivi sono stati l'acquisizione di coordinamento psico fisico, gestuale e motorio legato alla pratica 

strumentale di insieme. 

Gestire in modo semplice i propri stati emotivi legati all'esperienza musicale e performativa  
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Sapersi porre, in modo elementare nelle condizioni psicofisiche legate alla comunicazione dell'evento 

musicale.  

 

Programma 

Il programma affrontato è stato realizzato in modo flessibile e con la continua collaborazione nelle varie fasi 

tra gli insegnanti indicati dove ogni insegnante ha curato anche separatamente le varie fasi della 

preparazione degli alunni in base alle proprie specifiche competenze. Durante l'ultimo anno gli alunni 

hanno ulteriormente rafforzato il processo di formazione di consapevolezza della musica d'insieme per un 

approccio più consapevole ad una letteratura d'insieme, studio dell'intonazione e della prassi esecutiva 

d'insieme ,in formazioni piccole e anche più  

ampie collaborando dopo la preparazione con le classi 3 e 4. La classe ha proseguito la divisione nelle 

sottosezioni coro, archi, fiati   

K. Jenkins : Sanctus tratto da The armed men studio a gruppi per realizzazione con classi 3 e 4  

Sono stati affrontati vari repertori in differenti e varie formazioni nelle lettura delle parti e in alcuni casi 

approfondendo brani con di seguito elencati K. Jenkins  Adiemus e Cantus iteratus tratti  da Songs of 

Sancturary studio a gruppi per realizzazione con classi 3 e 4  

J.Van Rost Spirit of indipendence studio a gruppi per realizzazione con classi 3 e 4  

S.Nestico : A fireside christmas studio a gruppi per realizzazione con classi 3 e 4  

S.Prokofiev/Pontini : Pierino e il lupo per quintetto di fiati  

G.Briccialdi Fantasia su temi di Rossini per quintetto di fiati  

A.Vivaldi : concerto in sol minore RV 103 per trio oboe fagotto e oboe  

 

 

Sezione Archi: Vivaldi Sinfonia RV121, 

Telemann Concerto per viola e orchestra d'archi,  

Vivaldi Sinfonia RV 116, Vivaldi Sinfonia “ Alla Rustica” 

Haendel Water Music. 

Grieg Holberg Suite. 

Mozart Divertimento in Re M. 

Piazzolla Libertango 

Mullingan Etude for Franca. 

Mozart Eine Kleine Nachtmusik 

Telemann Concerto per due Viole. 

Clementi: Sinfonia n 1  

Paganini: Andantino per Archi. 

Bach: Aria sulla IV corda. 

 

Sezione Coro: 
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Tecnica vocale,controllo della respirazione e dell’emissione , brani tratti dal repertorio: Stravinsky (Pater 

noster) Duke Ellington (concerti sacri) pentatonix (Hallelujah di Cohen) Brani tratti dai musical (Grease, Cats 

) 

 

Sezione Musica da camera: 

 

Ensemble elettroacustici e interazione tra strumenti acustici e dispositivi. 

 

Docenti di Laboratorio di Musica d’Insieme della classe Quinta nel corso del quinquennio: Alberto 

Spinelli, Carlo Mastropietro, Andrea Amendola, Enrico Melle, Valentino Spaggiari, Isabella Consoli, Stefano 

Franceschini, Michele Pinto, Gian Marco Mora e Roger Catino. 
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5.14 ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE 

 

Introduzione Generale 

 

Esecuzione e interpretazione è disciplina che – nell’interazione uno a uno tra docente e studente – 

realizza il massimo livello possibile di personalizzazione e individualizzazione dell’apprendimento.  

Per questo motivo le schede sono necessariamente schede personali, riferite cioè ad ogni singolo 

candidato. E ciò anche nel caso che vi siano più candidati per lo stesso strumento.  

Non esiste infatti una dimensione “astrattamente” sintetica del percorso di apprendimento. 

Al contrario esiste una dimensione “artigiana”, come direbbe Richard Sennet, che deve essere 

valorizzata e conservata perché sinonimo di qualità del processo educativo. 

Si tratta di una novità, di una peculiarità e di una specificità dei Licei Musicali. 

Un elemento altrettanto significativo riguarda la valutazione del processo di apprendimento 

nell’ambito dello strumento.  

L’esame di stato prevede, infatti, che lo strumento sia parte della seconda prova scritta. 

Al riguardo si riporta qui la griglia che riassume i criteri utilizzati per la valutazione della prova di 

strumento. Essa è frutto del lavoro della rete nazionale dei Licei Musicali e Coreutici. 

 

Le schede di Esecuzione e Interpretazione di ogni singolo studente sono allegate in cartaceo e sono 

messe a disposizione della commissione ma non pubblicate sul sito a motivo del necessario 

rispetto della privacy (come segnalato dall’Authority). 
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CRITERI E GRIGLIA DI VALUTAZIONE – PROVA DI STRUMENTO 

 

Indicatori 

 

Descrittori Livelli Punteggio 

 

Punteggio 

attribuito 

Tecnico tecnico-

esecutiva 

E’ in grado di 

mantenere un 

adeguato 

equilibrio 

psicofisico 

(respirazione, 

percezione 

corporea, 

postura, 

rilassamento  e 

coordinazione) 

□ Raramente 

□ Qualche volta 

□ Sempre 

1 

2 

3 

MAX 3 

Competenza 

esecutivo-

strumentale 

E’ in grado di 

eseguire con 

scioltezza brani 

di adeguato 

livello di difficoltà 

□ Raramente 

□ Non sempre 

correttamente 

□ Nella maggior parte dei 

casi 

□ Sempre  corredamente 

1 

2 

3 

4 

 

MAX 4 

Capacità di E’ in grado di □ Stentatamente 1 MAX 4 
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interpretazione interpretare il 

repertorio con 

coerenza stilistica 

ed originalità 

espressiva 

□ Sufficientemente 

□ Adeguatamente 

□ Ampiamente 

2 

3 

4 

Conoscenza della 

specifica 

letteratura 

strumentale, 

solistica e 

d’insieme 

Dimostra di 

possedere le 

conoscenze del 

repertorio 

presentato 

□ Con difficoltà 

□ In maniera imprecisa 

□ Sufficientemente 

□ In modo esausfvo 

1 

2 

3 

4 

MAX 4 

TOTALE ......./15 
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6  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO, STAGE & TIROCINI 

Classe: 5AM MUSICALE E COREUTICO -SEZ. MUSICALE 

classe 5^AM ore ASL corso 

sicurezza  

1 AMICO ILARIA 104 √ 

2 AZZONE FELICIA 300 √ 

3 BENASSI SARA 151 √ 

4 BRIVIO LAURA 374 √ 

5 CANCELLIERE MATTIA 46 √ 

6 GABBE JOHANNES 243 √ 

7 GUERRISI CHIARA 132 √ 

8 MARCASSA ASIA SARA 372 √ 

9 MAZZIERI SAMUELE 266 √ 

10 OLIVIERI TOMMASO 452 √ 

11 POZZI BENEDETTA 299 √ 

12 QAFA ANGELA 205 √ 

13 ROBUSCHI DILETTA 110 √ 

14 ROMANO CLAUDIA 14 √ 

15 ZATTI FRANCESCO 64 √ 
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7  ALLEGATI 

 

Allegato A 

Relazioni e programmi per disciplina dei singoli docenti sono allegati in formato cartaceo. 

 

Allegato B 

Documentazione specifica relativa ad alunno DSA 

 

Allegato C 

Presentazione – Relazione individuale per disciplina Esecuzione e Interpretazione. 

Vista la necessità di rispettare le indicazioni del garante della privacy non vengono pubblicate le 

schede riferite alla disciplina Esecuzione e Interpretazione  poiché esse – per definizione – 

riguardano singoli studenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


