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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

(art. 6 OM 205 del 11.03.2019) 

l. Ai sensi dell' art. 17, comma l, del d.lgs. n. 62 del 2017, il consiglio di classe elabora, entro il 
quindici maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli 
spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli 
obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e 
significativo ai fini dello svolgimento dell'esame.  

Il documento illustra inoltre le attività̀, i percorsi e i progetti svolti nell' ambito di 
«Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF, e le modalità 
con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato 
attivato con metodologia CLIL.  

Nella redazione di tale documento i consigli di classe tengono conto, altresì̀̀, delle indicazioni 
fomite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 20 17, prot. 
10719.  

Al documento possono essere allegati eventuali atti e certificazioni relativi alle prove 
effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, ai 
percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e 
cosi ridenominati dall'art. l, co. 784, della l. n. 145 del 2018, agli stage e ai tirocini 
eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi del d.P .R. n. 249 del 
1998.  

Prima dell'elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono 
consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei 
genitori.  
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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 Scientifico-Musicale Attilio Bertolucci, riferiti alle specificità 
dell’esame di stato del liceo Musicale. 
 
 
 
LA SECONDA PROVA “SCRITTA” E LE PROBLEMATICHE CONNESSE 
 
 
 
1. D.M. n. 10 del 29 /01/2015( Art.7)Regolamento recante norme per lo svolgimento della 

seconda prova scritta degli esami di Statoconclusivi dei corsi di studio di istruzione 
secondariadi secondo grado. (GU Serie Generale n.45 del 24-2-2015).  
L’art. 7 è interamente dedicato alla seconda prova scritta, composta di due parti: 

1.  Con riferimento alla sezione musicale la prova   di   cui all'articolo 1 si svolge 
nelle due parti descritte nei commi 2 e 3.     
2. La prima parte della prova, che ha la durata di un giorno, per massimo sei 
ore, ha ad oggetto una delle seguenti tipologie (…)  
3. La seconda parte si svolge il giorno successivo e consiste nella prova di 
strumento. Essa, della durata  massima  di  venti  minuti, prevede l'esecuzione e 
l'interpretazione  di  brani  solistici  o  di musica  d'insieme  o  tratti  da  un  
repertorio  concertistico   con riduzione pianistica.  
 
 

 
2. O.M. 205 Art.13 comma 1 - Calendario delle prove 

 prima prova scritta: mercoledì 19 giugno 2019, dalle ore 8:30 (durata della prova: sei 
ore); 

 seconda prova in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva, 
musicale e coreutica: giovedì 20 giugno 2019, dalle ore 8:30. La durata della seconda 
prova è prevista nei quadri di riferimento allegati al d.m. n.769 del 2018”); 

Per lo svolgimento di questa parte della seconda prova (TAC) il comma 7 dell’art.127 
precisa che “… il candidato deve potersi avvalere di idonee dotazioni strumentali (quali, a 
esempio, computer, tastiera, cuffie, riproduttori di file audio, software dedicati)” 

 
La peculiarità dei Licei Musicali è definita dall’art. 17 comma 7 riferito alla 
seconda parte della seconda prova: 
“7. Nei licei musicali e coreutici, qualora necessario, al fine di assicurare il regolare 
svolgimento dell'esame, con decisione motivata del presidente, la seconda parte della 
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seconda prova può 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.” 

 

3. Per la valutazione della seconda parte della seconda prova, ai sensi dell’ art. 9 comma 
2 della OM 205/2019: ”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 plenaria, affisse all'albo della scuola e comunicate al competente Ufficio scolastico 
regionale”. 

I docenti di strumento del Liceoscientifico-musicale Attilio Bertolucci hanno dichiarato al 
dirigente scolastico la propria disponibilità ad essere nominati esperti dal Presidente della 
Commissione. Le disponibilità sono acquisite agli atti e vengono fornite al Presidente della 
commissione per gli atti conseguenti. 

 

4. Lo svolgimento della seconda parte della seconda prova può inoltre richiedere, per alcuni 
strumenti, la presenza di un accompagnatore. 

Il liceo scientifico musicale Attilio Bertolucci di Parma, così come richiesto dall’art. 17 
comma 7 della OM 2015/19 ha deliberato che i docenti accompagnatori siano scelti tra i 
docenti di pianoforte o di altro strumento del liceo stesso.  

Nella presentazione individuale di ogni candidato (sezione esecuzione e interpretazione) è 
indicato non solo il repertorio presentato dal candidato ma anche l’eventuale 
accompagnatore. 

Si riporta integralmente la seconda parte del comma 7 art 17 dell’OM 2015/19: “Nei licei 
musicali, per lo svolgimento della seconda parte della prova d'esame (prova di strumento), il 
candidato si può avvalere di un accompagnamento alla sua performance, qualora la stessa 
non sia individuale. L'accompagnamento strumentale alla prova può essere effettuato solo 
ed esclusivamente da personale docente in servizio nel liceo musicale e indicato nel 
documento del consiglio di classe. Nei licei coreutici, per lo svolgimento della seconda parte 
della prova d'esame (esecuzione individuale) non è consentita l'esecuzione di passi a 
due/duetti, essendo già stata offerta al candidato la possibilità di esibirsi in una performance 
collettiva nella prima parte della seconda prova”. 

 
 

 

 

 

 



 5 

 
 
 
 
Indice 
 
1.  Il Consiglio di classe       Pag. 6  
 
2.  Presentazione della classe      Pag. 7  

2.1 Presentazione della classe       
2.2 Turn overstudenti e docenti       
2.3 Esperienze rilevanti dell'ultimo triennio     

 
3.  Il Liceo Bertolucci       Pag. 11 

3.1  Dal Quarto Scientifico al Liceo “Attilio Bertolucci”    
Il Liceo Scientifico ‒ Il Liceo Musicale ‒ Liceo Sportivo -  
3.2  Il contesto glo-cale        
3.3  La nostra idea di scuola e di liceo      
3.4  Criteri di valutazione        
Corrispondenza voti/giudizi ‒ Attribuzione credito 
3.5  I traguardi del RAV e gli obiettivi di miglioramento    

 
4.  Valutazione delle prove scritte      Pag. 15 

4.1 Griglia prima prova (italiano)       
4.2 Griglia seconda prova         
 

5. Moduli con metodologia CLIL      Pag. 22 
 
6.  Attività svolte nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione  Pag.22  
 
7. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL) Pag. 25  
 
8. Materiali per il colloquio          Pag. 31 
 
9. Schede disciplinari:        Pag. 31 

 Filosofia 
 Teoria analisi e composizione 
 Storia 
 Scienze motorie  
 Lingua e letteratura italiana  
 Storia dell’arte 
 Lingua e letteratura inglese 
 Storia della musica 
 Matematica 
 Fisica 
 Religione cattolica 
 Tecnologie musicali 
 Laboratorio di musica d’insieme  

 
10.              Allegati cartacei       Pag. 65 

Programmi effettivamente svolti  
Altri allegati: 

 Verbale e tabellone scrutinio finale 
 Documentazione specifica relativa agli alunni certificati ai sensi della L104/92 in formato 

cartaceo. 
 Ulteriore documentazione specifica riferita all’ASL 



 6 

 Documentazione specifica relativa agli alunni con Bisogni Educativi Speciali 
 Relazione finale disciplinare e programma di Esecuzione e interpretazione 

 

1  Il Consiglio di Classe 

 
 

Docente Materia TI / TD* Ore 
settimanali 

Alan Mansi  Scienze Motorie TI 2 
Luigi Lanzi IRC TI 1 
Cristina Cotti Filosofia TI 2 
Cristina Cotti  Storia TI 2 
Monica Macrì Matematica TI 2 
Monica Macrì Fisica TI 2 
Luisa Viaro Inglese TI 3 
Alessandra Mancino Lingua e letteratura italiana TI 4 
Daniela Mele Storia dell’arte  TI 2 
Gian Marco Mora Tecnologia Musicale  TI 2 
Stefano Pantaleoni Teoria Analisi e Composizione TI 3 
Esposito Marianna Sostegno TI 9 
Delitala Silvia Sostegno TI 5 
Tamburini Elisa Sostegno TD 12 
Folloni Riccarda Storia della musica TI 2 
Alberto Spinelli Laboratorio di Musica d’Insieme TI 3 
Carlo Mastropietro Laboratorio di Musica d’Insieme TI 3 
Elisa Gubert Laboratorio di Musica d’Insieme TI 3 
Maria Cristina Masi Laboratorio di Musica d’Insieme TI 3 
Catino Percussioni TD 4 
Sicuri Violino TI 4 
Araldi Percussioni TI 2 
Marchesano Contrabbasso TD 2 
Gubert Clarinetto TI 4 
Masi Viola TI 4 
Zanni Violoncello TI 2 
Galasso Fagotto TD 4 
Gibellini Tromba TD 4 
Amendola Flauto TI 6 
Creola Sassofono TI 4 

* TI: docente a tempo indeterminato; TD: docente a tempo determinato 
 
Docente Coordinatore: Alessandra Mancino 
Dirigente Scolastico: Aluisi Tosolini 
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2  Presentazione della classe   

 
 

2.1 Presentazione della classe 

 

 

La classe 5° sezione musicale è composta da 20 alunni: 10 ragazze e 10 ragazzi. Nel contesto 
della classe sono presenti cinque alunni con Bisogni Educativi Speciali: due tutelati dalla 
l.104/1992 e tre con svantaggio socio-economico-linguistico-culturale. Si segnala che un 
alunno non frequenta dal mese Novembre.  Nel triennio la classe ha avuto alcune difficoltà ma 
nonostante questo ha raggiunto un buon livello nel percorso educativo e un clima sereno.  

Il gruppo classe è il risultato di un cammino scolastico complesso, per questo sono presenti 
ancora squilibri a livello di impegno e profitto. Le difficoltà per alcuni alunni sono dovute a 
scarso impegno e alla non sempre assidua frequenza. Diversamente un discreto numero di 
alunni si è distinto per interesse, serietà e buon comportamento, raggiungendo risultati 
positivi. 
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2.2Turn overstudenti e docenti 

 Studenti Nuovi docenti 

Classe Numero Di cui non 
ammessi o 

ritirati 

Di cui nuovi 
ingressi 

Di cui 
trasferiti 

 

Terza 26 5   Macrì, Viaro, 
Mancino, Mele, Cotti 

Quarta 22 4 1   

Quinta 20 - 2 - Mansi 

 

2.3 Esperienze rilevanti dell’ultimo triennio 

 

a.s. Titolo Descrizione 

2016/17 

classe 3^ 

Marcia ad Assisi  

Marcia nazionale contro le 
MAFIE 

 

Visita di istruzione a Milano 
di  “Escher”, Palazzo Reale  

 

Partecipazione a Regio 
Young, progetto in 
collaborazione con il Teatro 
Regio. Opera “Il gatto con gli 
stivali” 

Partecipazione alla produzione dell’opera 

Concerto di Natale presso la 
sala del ridotto del Teatro 
Regio. 

 

Visita di istruzione ai 
principali monumenti di 
Parma 

Teatro Farnese, Giardino Ducale, Duomo, 
Battistero 

Visita di istruzione a Firenze  

Partecipazione al Festival 
“Verdi OFF” 

Partecipazione alla rassegna con esecuzione di 
brani di Verdi 

 Concerto conclusivo di fine 
anno Liceo Attilio Bertolucci 
presso Auditorium Paganini 
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 Guide all’ascolto presso il 
Conservatorio di Musica 
A.Boito di Parma. Uscite 
presso il Teatro Regio per le 
rappresentazioni operistiche 
del Festival Verdi e della 
stagione lirica 

 

a.s. Titolo Descrizione 

2017/18  

classe 4^ 

Progetto “TalkingTeens”- “A 
Parma le statue parlano” 

Progetto ideato in collaborazione con la 
Fondazione culturale Echo. Produzione con 
nuove tecnologie della presentazione del 
monumento Giuseppe Verdi in Piazza della 
Pilotta 

Progetto “Municipio luogo di 
democrazia, luogo di 
memoria” 

RolePlaying presso il Comune di Parma 

Progetto “Bandiera, Inno e 
Costituzione” 

Produzione di un cortometraggio 

Partecipazione a Regio 
Young, progetto in 
collaborazione con il Teatro 
Regio. Opera “Il Piccolo 
Principe” 

Partecipazione alla produzione dell’opera 

Concerto di Natale presso la 
sala del ridotto del Teatro 
Regio. 

 

Partecipazione al Festival 
“Verdi OFF” 

Partecipazione alla rassegna con esecuzione di 
brani di Verdi 

Progetto “È il Nostro tempo” Concerto in collaborazione con la Fondazione 
Arturo Toscanini e le scuole primarie del 
Comune di Parma 

Esperienza di Laboratorio di 
Fisica presso il Dipartimento 
di Fisica, Campus 
Universitario di Parma 

Esperienze pratiche sperimentali di 
laboratorio 

 Concerto conclusivo di fine 
anno Liceo Attilio Bertolucci 
presso Auditorium Paganini 

 

 

 

 

Guide all’ascolto presso il 
Conservatorio di Musica 
A.Boito di Parma. Uscite 
presso il Teatro Regio per le 
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a.s. 

2018/19  

classe 5^ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rappresentazioni operistiche 
del Festival Verdi e della 
stagione lirica 

 

Titolo 

 

 

 

Descrizione 

Partecipazione a Regio 
Young, progetto in 
collaborazione con il Teatro 
Regio. Opera “La Spada nella 
roccia” 

Partecipazione alla produzione dell’opera 

Concerto di Natale presso la 
sala del ridotto del Teatro 
Regio. 

 

Concerto per maratona 
Telethon presso BNL 

 

Visita al CERN di Ginevra, 
visita alla Fabbrica Selmer di 
Parigi, Visita a Budapest 
“Viaggio della Memoria”, 
visita a Mauthausen (alcuni 
alunni) 

 

“Io e Te”, Parma ricorda 
Bernardo Bertolucci 

Partecipazione alla serata presso Auditorium 
Paganini 

Visita alla mostra 
“Dall’Espressionismo alla 
nuova oggettività, 
Avanguardie in Germania”, 
Palazzo del Governatore 

 

Visita alla mostra “Roy 
Lichtenstein e la Pop Art 
americana”, Fondazione 
Magnani Rocca 

 

Concerto conclusivo di fine 
anno Liceo Attilio Bertolucci 
presso Auditorium Paganini 

 

Progetto: “Donne che hanno 
lasciato il segno” per la 
giornata contro la violenza 
sulle donne 

 

 

Progetto: “Scrivere d’Opera” 
in collaborazione con il 
Teatro Regio 
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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).  

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 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. 
  

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 

 
3 
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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 (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: 
a. la valorizzazione e la rilettura del proprio 

patrimonio culturale all’interno dei nuovi 
scenari culturali e sociali 

b. l’assunzione della dimensione 
interculturale come nuovo modo di 
guardare ai processi culturali  

c. 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 

d. 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) 

e. l’attenzione all’alfabetizzazione digitale 
ed all’uso critico ed autorale dell’ITC 

f. l’attenzione ad ogni forma di differenza 
(di genere, di diversa abilità, culturale, 
religiosa…) 

g. 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 

● crescere come cittadini ed acquisire le 
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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.  

 

3.4. 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. 

 

3.5 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 
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conoscenze; 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 continuitàed 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 
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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 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.L. 

 
4  Valutazione delle prove scritte 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

Prova scritta di Italiano 

Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 
attualità) 
 
Simulazioni I prova nazionale  
data 19/02/2019 
data 26/03/2019 
 
Simulazioni II prova nazionale – Teoria analisi e composizione 
data 28/02/2019 
data 02/04/2019 
 
Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d'esame il Consiglio 
di Classe, sulla base dei quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato le schede allegate al 
presente documento.  

Le griglie di valutazione utilizzate dal Consiglio di Classe per la correzione delle prove scritte 
sono s state elaborate dai dipartimenti disciplinari nel rispetto delle griglie di valutazione per 
la prima e la seconda prova scritta previste dal d.m. n.769 del 2018, declinando gli indicatori 
in descrittori di livello.  
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4.1 Griglia prima prova (italiano)   
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4.2 Griglia seconda prova 

 
Modello di Griglia di valutazione TAC 

II PROVA SCRITTA 
 

TIPOLOGIA A: Analisi di una composizione, o di una sua parte significativa, della letteratura musicale classica, moderna o 
contemporanea con relativa contestualizzazione storica 
CANDIDATO/A___________________________________________________________________________ 

 
 

 

Indicatore Descrittori  Livelli 
Punti 

attribuiti 

 
Punteggio 
(max 20) 

T
eo

ri
co

-C
o

n
ce

tt
u

a
le

 

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

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

 

In modo ampio e 
completo 
 

2.0 

Max 4 

In modo adeguato e corretto  
 

1.5 

In modo essenziale 
 

1.25 

In minima parte 0.5 

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

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

 

In modo ampio e 
completo 
 

2.0 

In modo adeguato e corretto  
 

1.5 

In modo essenziale 
 

1.25 

In minima parte 
 

0.5 

A
n

a
li

ti
co

 –
 D

es
cr

it
ti

v
o

  

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

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

In modo ampio e 
completo 
 

5.0 

Max 8 

In modo adeguato e corretto  
4.0 

 

In modo essenziale 
 

3.5 

In minima parte 
 

2.0 

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

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

In modo adeguato 
e corretto 

1.0 

  

In modo essenziale 0.5 

 
 

Autonomia di giudizio, 
di elaborazione e 
d’inquadramento 

Il candidato produce e 

argomenta personali riflessioni 

In modo ampio e 
completo 
 

2.0 
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culturale del proprio 
operato 

critiche in ordine alle proprie 

scelte 
In modo adeguato e corretto  
 

1.5 

In modo essenziale 
 

1.0 

In minima parte 
 

0.5 

P
er

fo
rm

a
ti

v
o

- 
S

tr
u

m
en

ta
le

 

Competenza tecnico-
esecutiva 
strumentale/vocale 

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

In modo preciso e 
sicuro 
 

3.5 

Max 8 

In modo adeguato e corretto  
 

3.0 

In modo essenziale 
 

2.25 

In modo incerto 
 

1.5 

Capacità espressive e 
d’interpretazione 
 

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

In modo preciso e 
sicuro 
 

3.5 

In modo adeguato e corretto  
 

3.0 

In modo essenziale 
 

2.25 

In modo incerto 1.5 

Conoscenza specifica 
letteratura strumentale, 
solistica e d’insieme 

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

In modo adeguato 
e corretto  

1.0 

In modo essenziale 0.5 

 20 
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Modello di GrigliaDI VALUTAZIONE TACII PROVA SCRITTA- 
TIPOLOGIA B1: Composizione di un brano attraverso un basso dato con modulazioni ai toni vicini 
TIPOLOGIA B2:Armonizzazione di una melodia tonale.CANDIDATO/A….. 

 
Indicatore Descrittori Livelli 

Punti 
attribuiti 

Punteggio 
(max 20) 

T
eo

ri
co

-C
o

n
ce

tt
u

a
le

 

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

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

 

In modo ampio 
e completo 

2.0 

Max 4 

In modo adeguato e corretto  1.5 
In modo essenziale 1.25 

In minima parte 0.5 

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

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

In modo ampio 
e completo 

2.0 

In modo adeguato e corretto  1.5 
In modo essenziale 1.25 

In minima parte 0.5 

A
n

a
li

ti
co

 –
 D

es
cr

it
ti

v
o

  

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

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

In modo ampio 
e completo 

2.0 

Max 8 

In modo adeguato e corretto  1.5 
In modo essenziale 1.0 

In minima parte 0.5 

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

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

In modo ampio 
e completo 

2.0 

In modo adeguato e corretto  1.5 

In modo essenziale 1.0 

In minima parte 0.5 

P
o

ie
ti

co
-C

o
m

p
o

si
ti

v
o

 

Capacità di cogliere e 
utilizzarein modo 
appropriato: 
a. elementi 

sintattico-
grammaticali  

b. fraseologia 
musicale  

c. accordi e 
funzioni 
armoniche. 

Capacità di elaborare 
autonome soluzioni 
espressive 

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

In modo ampio 
e completo 

4.0 

In modo adeguato e corretto  3.0 

In modo essenziale 2.5 

In minima parte 1.0 

P
er

fo
rm

a
ti

v
o

- 
S

tr
u

m
en

ta
le

 

Competenza tecnico-
esecutiva 
strumentale/vocale 

 

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

In modo incerto 1.5 

Max 8 

In modo essenziale 2.25 
In modo adeguato e corretto 3.0 

In modo preciso e sicuro 3.5 

Capacità espressive e 
d’interpretazione  

 

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

In modo incerto 1.5 
In modo essenziale 2.25 
In modo adeguato e corretto 3.0 

In modo preciso e sicuro 3.5 

Conoscenza della 
specifica letteratura 
strumentale, solistica 
e d’insieme 

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

In modo 
essenziale 

0.5 

In modo adeguato e 
corretto 

1.0 

 20 
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5 Moduli DNL con metodologia CLIL 
 
Non vi sono alunni che hanno seguito questo percorso. 
 
 
6 Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 
 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 
86/2010, le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e 
Costituzione: 

 
Titolo Breve 

descrizione del 
progetto 

Attivita' 
svolte, 
durata, 
soggetti 
coinvolti 

Competene 
acquisite 

Il valore della memoria. 
La Shoa 

Conferenza con visione 
del documentario 
“Pentcho” ed incontro 
con il regista Cattini 

Tutta la classe 

Fare memoria è 
un’assunzione di 
responsabilità. La 
storia come crescita 
culturale e 
consapevolezza 
dell’essere cittadino. 

Il significato della giornata 
contro la pena di morte 

Conferenza: 
testimonianza di chi e’ 
stato nel braccio della 
morte (Cinema Astra) 
 

Tutta la classe 
Il valore dei diritti 
umani 

Anniversario dell’assassinio Moro 
 

Il caso Moro 
Il sessantotto e gli anni 
di piombo 
la giustizia riparativa 
incontro con la 
terrorista faranda 
(Cinema Astra) 
 

 La giustizia 

- Marcia per la pace 
- Marcia nazionale contro le mafie 
- 80 anni dalle leggi razziste- “Non 
c’è futuro senza memoria”, una 
marcia per non dimenticare 
 

 

Marcia per la pace  -
Assisi- (anni: 2016-
2017-2018-2019) 
-Marcia nazionale 
contro le mafie  -  
Rimini 2017 
-15 novembre 2018 – 
80 anni dalle leggi 
razziste- “Non c’è 
futuro senza Memoria”, 
una marcia per non 
dimenticare 

Solo alcuni 
alunni 

La pace, valore 
supremo 
 
Lotta alla mafia 
 
Il valore della memoria 
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Municipio luogo di democrazia 
luogo di Memoria (2017-2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le elezione politiche europee 

Il significato della 
politica 
-studio della 
Costituzione Italiana: 
che cos’è una 
Costituzione, la storia 
della Costituzione 
italiana, 
i principi fondamentali, 
il Parlamento, il 
Presidente della 
Repubblica, il Governo, 
la Magistratura, le 
Regioni, le Province i 
Comuni, Garanzie 
costituzionali 
-storia dei partiti 
italiani 
-gioco di ruolo nella 
sala consigliare del 
Municipio di Parma 
 
15 aprile 2019 
Relazione del prof. 
Castelli e del dott. 
Inglese” Dal 
Parlamento Europeo 
alle elezioni europee, 
uno sguardo 
d’insieme” 
 

Tutta la classe La Costituzione 

Bandiera italiana , inno di Mameli, 
Costituzione (2017-2018) 

-studi – ricerche: sulla 
storia della bandiera 
italiana, sul 
risorgimento, sulla 
cultura  e moda 
dell’ottocento in italia, 
sull’inno italiano, e 
sulla costituzione 
-produzione del 
cortometraggio: “Unica 
bandiera, una speme” 
(premiato) 
 

Tutta la classe 
Il valore della patria: 
simboli. 

Viaggio della Memoria 

Progetti (2018-2019) 
viaggio della Memoria 
(un alunno) 
viaggio a Budapest 
(alcuni alunni) 
 

Solo alcuni 
alunni 

Il valore della Memoria 
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Commemorazione della prima 
guerra mondiale 
 

Conferenza (4 marzo 
2019):  Cento anni 
dalla Prima Guerra 
Mondiale 
Presentazione del libro 
“dalla corte di Enzano 
alle alture del monte 
cucco. 
La Grande Guerra nelle 
lettere di Artemio Pisi” 
di C. Canepari e  S. 
Marra 
 

Tutta la classe 
La guerra: per non 
dimenticare 

-Settantesimo anniversario della 
dichiarazione dei diritti umani 
dell’ONU- marcia per la pace 
 
“sviluppo sostenibile – 
cambiamento climatico- visione 
del film “before the flood” e 
discussione- confronto con esperti 
di lega ambiente e WWF) 

10 Dicembre 2018: -
Settantesimo 
anniversario della 
Dichiarazione dei 
Diritti umani dell’ONU- 
Marcia per la pace 
(assemblea d’istituto) 
27 novembre: 
“sviluppo sostenibile – 
cambiamento 
climatico- visione del 
film “before the flood” 
e discussione- 
confronto con esperti 
di lega ambiente e 
WWF (assemblea 
d’istituto) 
 

Tutta la classe 
Rispetto dei diritti 
umani 
Rispetto dell’ambiente 

Progetto Talking Teens (le statue 
parlano) 2017-2019 

Conferenza di Carlotta 
Sorba, studio del 
monumento a 
Giuseppe Verdi 
(piazzale della Pace) e 
creazione di un 
progetto multimediale. 

Tuttala classe 
Rispetto e 
conservazione del 
patrimonio culturale 

Anniversario della giornata contro 
la violenza alle donne 
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7 Percorsi per competenze trasversali e l’orientamento (ASL) 

 2016-2019 

 

La classe V musicale nel corso del triennio 2016-2019 ha svolto un ricco programma di percorsi per le 

competenze trasversali e l'orientamento, volto principalmente a orientare gli alunni nel panorama del 

mondo professionale musicale. Tali percorsi quindi sono stati progettati come strettamente connessi e 

coerenti con la specificità del curriculum di studi del liceo musicale. Molti di questi progetti si sono 

svolti all'interno di un tessuto di collaborazioni, continuative negli anni, con enti, istituzioni e 

associazioni del territorio di Parma. Tutte le esperienze sottoindicate sono da intendersi come svolte 

non dall'intero gruppo classe, ma, per la specificità stessa dei percorsi, sono state progettate e proposte 

a gruppi- classe di volta in volta diversi e trasversali tra le varie classi del liceo. 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della normativa vigente, le 

seguenti attività: 

2016-
2017 

Formazione obbligatoria in materia di Salute e sicurezza: 

Corso base + Corso intermedio 

12 ore 

Formazione per Laboratorio di impresa simulata per creazione di 
radio web e prodotti video per associazione di promozione 
musicale (“Radio Bertolucci Streaming” in collaborazione con 
associazione “Mind for music”) 

Link al sito del progetto: https://radio.liceoattiliobertolucci.org/ 

14 ore 

 

Collaborazioni con enti, istituzioni e associazioni musicali: 

 

-Stage tirocinio presso Teatro Regio di Parma (coro voci bianche 
Corale Verdi) per produzione Regio Young “Il gatto con gli stivali” 
di M. Tutino. 

 

- Stage tirocinio presso Associazione culturale Corale Verdi, coro di 
voci bianche 

 

-Stage laboratorio presso Associazione Parmafrontiere e 
partecipazione concerto finale festival Parmajazz Frontiere 

 

-Stage tirocino presso associazione Musa -Cem Lira per progetto 
“Orchestra Pistapòci” 

 

-Stage tirocinio presso complessi bandistici: 

Banda “G. Verdi” di Parma 

Banda di Montechiarugolo “Folk band Candian” 

 

 

 

71 ore 

 

 

41 ore 

 

 

20 ore 

 

 

59 ore 

 

 

30 ore 

14 ore 

 

https://radio.liceoattiliobertolucci.org/
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Concerti e performances musicali: 

 

-Partecipazione a Festival internazionale della Storia di Parma per 
concerti (presso Complesso monumentale della Pilotta, e presso 
Palazzo Ducale, Comando dei Carabinieri   

 

-Partecipazione al Convegno Nazionale “Musica è apprendimento” 
(Miur – Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della 
musica) presso Auditorium del Carmin (Concerto della Wind Band 
“Bertolucci”) 

 

-Concerto di Natale di solidarietà (“Musica è scuola”) presso 
Auditorium Paganini di Parma con scuole medie ad indirizzo 
musicale di Parma: 

http://www.comune.parma.it/notizie/comunicati/SCUOLA/2016-
12-07/Concerto-di-Natale-delle-scuole.aspx 

 

-Concerto per la rassegna “Il rumore del Lutto” presso Ridotto del 
Teatro Regio 

 

-Partecipazione della Swing Band Bertolucci alla rassegna di 
Concerti per Ospedale di Parma “Armonie al Maggiore”, in 
collaborazione con Società dei Concerti di Parma. 

-Concerto per European Opera Day presso Ridotto del Teatro Regio 

-Concerto orchestra di fiati per la festa della Repubblica (2 giugno) 
presso Comando carabinieri Palazzo Ducale di Parma 

 

-Concerto natalizio presso Prefettura di Parma alla presenza di 
autorità cittadine 

 

-Concerto giornata della memoria (27 gennaio) presso Teatro di 
Felino per commemorazione violista Alcide Carpana 

 

-Concerto con Orchestra della Università di Parma 

 

-Concerto con coro del Liceo musicale di Kagawa (Giappone) 

 

 

29 ore 

 

 

 

4 ore 

 

 

 

9 ore 

 

 

 

6 ore 

 

9 ore 

 

 

 

38 ore 

4 ore 

 

 

10 ore 

 

 

14 ore 

 

9 ore 

 

15 ore 

2017-
2018 

Collaborazioni con enti, istituzioni e associazioni musicali: 

 

-Stage della Orchestra “Bertolucci” presso Teatro Regio di Parma 
per produzione “Regio Young”: “Il piccolo principe” di E. Melozzi 

 

-Stage presso Museo Conservatorio “Boito” di Parma per progetto 
di ricerca curriculum scolastico di A.Toscanini alla luce delle fonti 

 

 

86 ore 

 

 

30 ore 

 

http://www.comune.parma.it/notizie/comunicati/SCUOLA/2016-12-07/Concerto-di-Natale-delle-scuole.aspx
http://www.comune.parma.it/notizie/comunicati/SCUOLA/2016-12-07/Concerto-di-Natale-delle-scuole.aspx
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documentali dei registri della Regia Scuola di Musica di Parma 

 

-Stage laboratorio presso Associazione Parmafrontiere e 
partecipazione concerto finale festival Parmajazz Frontiere 

 

-Stage tirocino presso associazione Musa -Cem Lira per progetto 
“Orchestra Pistapòci” 

 

-Stage presso Fondazione Toscanini per rassegna di concerti “E’ il 
nostro Tempo” in collaborazione con scuole primarie di Parma 

 

-Stage laboratorio musicale progetto “Ensemble Abreu” in 
collaborazione con scuola primaria racagni (I.C. Bocchi) per 
realizzazione di concerti-spettacoli, nell’ambito delle attività di 
musica di insieme curriculari (proff. Gubert e Franceschini) 

 

-Stage tirocinio  presso complessi bandistici: 

Banda “G. Verdi” di Parma 

Banda di Montechiarugolo “Folk band Candian” 

 

 

20 ore 

 

 

60 ore 

 

52 ore 

 

 

60 ore 

 

 

 

 

50 ore 

24 ore 

Seminario "Window .Preview sul futuro- Laboratorio di Personal 
Branding" 

 4 ore 

Attività di orientamento musicale e promozione presso scuole 
medie del territorio di Parma e Reggio Emilia 

10 ore 

Concerti e performances musicali: 

 

Partecipazione gruppo musicale “Abreu” a convengno presso 
Ospedale maggiore “La medicina delle differenze – identità e 
linguaggi” 

 

Concerto con associazione OGB (Orchestra Giovanile Bertolucci) 
presso circolo Parma Lirica 

 

Concerti dei gruppi fiati per la rassegna VERDI OFF del Teatro 
Regio di Parma 

 

Concerto con delegazione studenti Liceo musicale 
Kagawa(Giappone) 

 

Concerto presso casa protetta per anziani “Padre Lino” 

 

Partecipazione a Festival internazionale della Storia di Parma con 
concerto presso Complesso monumentale della Pilotta (Biblioteca 
Palatina) 

 

 

 

10 ore 

 

 

14 ore 

 

 

31 ore 

 

 

9  ore 

 

15 ore 

 

6 ore 

 

 

3 ore 
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Concerto presso Palazzo ducale per la Festa della Repubblica 

 

2018-
2019 

Collaborazioni con enti, istituzioni e associazioni musicali: 

 

-Stage della Orchestra “Bertolucci” presso Teatro Regio di Parma 
per produzione “Regio Young”: “La spada nella roccia” (musiche di 
C.Anastasi) 

 

-Workshop “Scrivere d'Opera”: introduzione alla scrittura critica. 
Presso Teatro Regio di Parma 

 

-Collaborazione con OGB Orchestra Giovanile Bertolucci per 
spettacolo “Cenerentola Circus” per Regio Young (Teatro Regio di 
Parma) 

 

-Stage tirocinio presso complessi bandistici: 

 Banda “G. Verdi” di Parma 

 Banda di Montechiarugolo “Folk band Candian” 

 

-Stage progetto in collaborazione con Scuola Primaria Racagni (IC 
Bocchi) per realizzazione spettacolo musicale per ensemble 
clarinetti e coro bimbi (da “Elisir d'Amore di Donizetti) 

 

-Stage tirocinio ensemble clarinetti presso IC Salvo d'Acquisto con 
gruppo clarinetti scuola secondaria di I grado 

 

 

 

60 ore 

 

 

20 ore 

 

 

17 ore 

 

 

80 ore 

100 ore 

 

 

20 ore 

 

 

25 ore 

 

 

Concerti e performances musicali: 

 

Concerto e laboratorio musicale per la Marcia della Pace Perugia -
Assisi 

 

Concerto gruppo Combo Band “Bertolucci” per circolo Arci Golese 
di Baganzola per la giornata contro la violenza sulle donne 

 

Concerto per “Premio scuola digitale” presso Wopa Parma 

 

Concerto in collaborazione con Orchestra Fondazione Toscanini 
presso Wopa di Parma (percussionisti) 

 

 

 

30 ore 

 

20 ore 

 

25 ore 

 

 

8 ore 

TOTALE 1297 
ore 
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COMPETENZE TARGET 

 

COMPETENZE PRESTAZIONI ATTESE Valutazione* 

 

Operative 

(Soft Skills) 

 

 

 

 

Problemsolving 
Possiede le strategie per produrre un 

risultato musicale comune 

 

Lavoro autonomo 

Organizza in modo efficace ed efficiente il 

proprio lavoro 

 

Porta a termine i compiti assegnati (studio 

individuale della parte musicale) 

 

Rispetta i tempi di esecuzione e consegna  

Lavoro all'interno di 
un gruppo 

Ascolta in modo attivo le azioni degli altri 

componenti del gruppo, interpretando di 

conseguenza 

 

Consapevolezza di sé 
E' consapevole delle proprie capacità e delle 

proprie aree di criticità 

 

Creatività 
Pensa fuori dagli schemi e/o crea 

collegamenti originali, propone cambiamenti 

 

Comunicazione 

Si rapporta in modo costruttivo e 

collaborativo all'interno di un gruppo 

 

Comunica in maniera chiara ed efficace  

Flessibilità e 
resistenza allo stress 

Affronta positivamente contesti nuovi sia sul 

piano relazionale che su quello operativo 

 

Affronta positivamente eventuali insuccessi  

Contestuali 

Comportamento 
Mantiene un  comportamento adeguato al 

contesto lavorativo 

 

Intraprendenza e spirito 
d’iniziativa 

Partecipa attivamente alla realizzazione 

comune della performance musicale 

 

Propone spontaneamente idee, osservazioni, 

interpretazioni e soluzioni 

 

Linguistiche Lingua inglese 

Comunica in modo efficace utilizzando la 

lingua straniera 

 

Utilizza un lessico specifico e appropriato al 

contesto 

 

Digitali 
Utilizza strumenti digitali per reperire e gestire informazioni utili al 

lavoro 
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(utilizzo di devices, ricerche in internet...) 

Utilizza strumenti digitali per realizzare il lavoro e per comunicarne gli 

esiti (software di presentazione e musicali: di scrittura, di editing...) 

 

Tecniche   Padroneggia le tecniche strumentali  

 

* Valutazione: Riportare nelle caselle le lettere maiuscole indicanti i livelli raggiunti come da legenda:  
• A=livello avanzato 
• I= livello intermedio 
• B= livello base 
• NR= livello base non raggiunto 
• NV=non verificabile 

Livello avanzato: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi anche in situazione non note, 
mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre a sostenere le proprie 
opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli. 

Livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compiendo 
scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze e 
abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali. 

 
 ** inserire la lingua straniera 

*** specificare gli strumenti digitali 
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8 Materiali proposti sulla base del percorso didattico del colloquio (art. 2 comma 5 

D.M. 37/2019) 
 

 Si fa riferimento, per le scelte della tipologia di materiali inerenti al colloquio,alle singole schede 
disciplinari (cassetta degli attrezzi). Tali materiali saranno indicatiin modo analitico nella scheda 
“PROGRAMMI SVOLTI” presente negli allegati. 
 
 
 
 
9  Schede disciplinari 
 

 
 Filosofia 
 Teoria analisi e composizione 
 Storia 
 Scienze motorie  
 Lingua e letteratura italiana  
 Storia dell’arte 
 Lingua e letteratura inglese 
 Storia della musica 
 Matematica 
 Fisica 
 Religione cattolica 
 Tecnologie musicali 
 Laboratorio di musica d’insieme  

 
 
DISCIPLINA: FILOSOFIA 
Docente: C. Cotti ore svolte:  46 

1. Obiettivi specifici della disciplina  

Obiettivo  

Raggiunto da 

Tutti o quasi  
La 
maggioranza  

Alcuni  

Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della 
disciplina e contestualizzare le questioni 
filosofiche 

  X 

Cogliere in ogni tema trattato il legame con il 
contesto storico-culturale 

 X  

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  

  X 
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2. Nodi concettuali della disciplina affrontati 
1 La filosofia tra Romanticismo e società industriale 
2 Filosofia e scienze tra ottocento e novecento 
3 La discussione su Hegel 
4 Il primo socialismo; Marx e il capitalismo come mondo di merci 
5 Il marxismo occidentale tra storia e utopia 
6 Illuminismo e civiltà contemporanea 
7 La rivoluzione psicoanalitica 

 

 

3. Contenuti (macroargomenti)* 

Contenuti  

Tempi (h) di 
realizzazione 
(esclusi i tempi di 
verifica) 

Il Romanticismo 3 
L'idealismo post-kantiano 2 
Fichte 3 
Schelling 2 
Hegel 7 
L’opposizione all’idealismo 
A. Schopenhauer.S. Kierkegaard 

5 

La Destra e la Sinistra hegeliana caratteri generali 
Feuerbach 

2 

Introduzione al materialismo del sec. XIX 
Karl Marx 

4 

il positivismo 2 
Da Bernstein a Gramsci 2 
La scuola di Francoforte.  3 
Adorno e l’estetica musicale 2 
F. W. Nietzsche: una filosofia antisistematica 4 
Freud e la psicoanalisi 
La rivoluzione psicoanalitica 
Psicoanalisi e filosofia                                                                                         

5 

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

4. Metodi  
utilizzo  
4 lezione frontale 
2 utilizzo lim e condivisione materiali multimediali 
1 laboratorio 
1 lezione svolta dagli alunni 
2 Lezione interattiva 
(legenda1: mai2: a volte3: abitualmente4: spesso5: sempre) 
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5. Tipologia delle prove di verifica effettuate  

 
 Verifiche scritte (quesiti a risposta aperta, con limite di righe-; testi argomentativi) 
 Interrogazioni orali individuali 

 

6. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare 
 Conoscenze 
 Capacità (analisi, sintesi, organizzazione delle conoscenze) 
 Competenze linguistiche 
 competenze argomentative 
 

7. La cassetta degli attrezzi: materiali utilizzati (possibilispunti per colloquio) 

 

Tipologia di materiali Elenco materiali* 

Testi Citazioni di brani o aforismi di testi dei filosofi 

documenti foto, immagini , dipinti 

esperienze  

progetti  

problemi Questioni-/tematiche  

in ambiti filosofici: metafisica/ontologia, etica, politica, estetica 

 I materiali saranno caricati o su una repository di classe e consegnati su chiavetta alla 
commissione  

 

8. Libri di testo e sussidi didattici: “Archè” -vol 2 e vol. 3- Edizioni scolastiche Bruno Mondadori 
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DISCIPLINA: TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE 
Docente: Prof. Stefano Pantaleoni; ore svolte:  83 

 

1. Obiettivi specifici della disciplina  

Obiettivo  
Raggiunto da 

Tutti o quasi  
La 
maggioranza  

Alcuni  

Realizzare l’armonizzazione di un basso 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   

Ricercare e porre in relazione fra loro gli 
elementi costitutivi – linguistici, morfologici e 
sintattico-strutturali – delle principali 
organizzazioni formali. 

X   

Applicare adeguate strategie citico-interattive 
per classificare, correlare e contestualizzare le 
forme musicali oggetto di studio. 

 X  

Sperimentare e applicare varie metodologie di 
indagine su opere musicali paradigmatiche 
desunte dalla letteratura vocale, strumentale e 
d’uso, 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 

Armonizzare una melodia tonale desunta dal 
repertorio liederistico, praticando 
accompagnamenti armonici di tipo pianistico 
e/o ispirati a piccoli organici cameristici. 
 

X   

 

 

2. Nodi concettuali della disciplina affrontati 

 
 
1 

 Ambito poietico-compositivo 1: l’armonia del periodo tonale (periodo 
barocco/classico) 

2 
 Ambito poietico-compositivo 2: l’accompagnamento pianistico e 
l’armonizzazione  della melodia nella forma lied  

3 
 Ambito teorico-concettuale: analisi di una composizione pianistica tratta dalla 
letteratura musicale del xx secolo 
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3. Contenuti (macroargomenti)* 

 
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 pianistica (o parte di essa) di 
della prima metà del 900. 
 

* Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro 
il termine delle lezioni. 
 
4. Metodi  
 
utilizzo  
5 lezione frontale 
5 utilizzo lim e condivisione materiali multimediali 
1 laboratorio 
2 lezione svolta dagli alunni 
3 Lezione interattiva 
(legenda1: mai2: a volte3: abitualmente4: spesso5: sempre) 

5. Tipologia delle prove di verifica effettuate  

 Test 
 Verifiche scritte 
 Consegne domestiche utilizzate come verifiche 

6. 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 con riferimento ad altri autori 
 

7. La cassetta degli attrezzi: materiali utilizzati (possibili spunti per colloquio) 

 

Tipologia di materiali Elenco materiali* 

Testi  

Documenti  

Esperienze  

Progetti  

Problemi  

 I materiali saranno caricati o su una repository di classe e consegnati su chiavetta alla 
commissione  

 

8. Libri di testo e sussidi didattici 

Libro di testo in adozione 

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

 Lezioni di Armonia 

 Lezioni di analisi musicale 

Altri sussidi utilizzati 

Bassi “contestualizzati” presi da opere di J.S.Bach, Telemann, Corelli, Heinichen, Hotteterre, ecc.;  

bassi decontestualizzati desunti dalla manualistica corrente per lo studio dell’armonia (Margola, Napoli, 
Pozzoli, Dionisi, ecc.);  

melodie prese dalla letteratura liederistica di Schubert, Schumann e Brahms;  

melodie decontestualizzate desunte dalla manualistica specifica (Longo, Cammarota);  

opere pianistiche di autori italiani (e non) del novecento (generazione dell’80, Bartok, Prokofiev, ecc.);  

riferimenti a manuali storici e a quelli in uso nei Conservatori di musica (Margola, Dionisi, Napoli, 
Piston, De La Motte, Schoenberg, Dubois,  ecc.) 
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Storia 
Docente: C. Cotti; ore svolte: 60 

1. Obiettivi specifici della disciplina  

Obiettivo  
Raggiunto da 

Tutti o quasi  
La 
maggioranza  

Alcuni  

Capacità di storicizzare e rilettura del presente 
 

X   

Identificare le relazioni tra gli eventi storici 
 

 X  

Analizzare e sintetizzare organicamente i diversi 
elementi (economici, politici, sociali, culturali) 
dei temi trattati 

  X 

Capacità di argomentare e confrontare in modo 
personale temi del dibattito culturale 
contemporaneo 

  X 

Capacità di cogliere l’esistenza e l’importanza di 
interpretazioni ed analisi storiografiche diverse 
per affinare la propria capacità critica 

  x 

Saper utilizzare il lessico specifico e le categorie 
proprie della disciplina in modo corretto 

  X 

 

2. Nodi concettuali della disciplina affrontati 
1 La società di massa 
3 Guerre e rivoluzioni 
4 Il totalitarismo come categoria politica 
5                     Il nazismo 
6 Il fascismo 
7 Lo stalinismo 
8 Crimini di guerra, crimini contro la pace e contro l’umanità 
9 Cittadinanza e Costituzione 

 

 

3. Contenuti (macroargomenti)* 

contenuti  

tempi (h) di 
realizzazione 
(esclusi i tempi di 
verifica) 

 Italia Unita: Destra e Sinistra storica.  3 
La crisi di fine secolo 3 
La società di massa 3 
L’età giolittiana 3 
La prima guerra mondiale 6 
La rivoluzione russa 3 
Gli anni tra le due guerre 3 
L’Europa dei totalitarismi 4 
L’Italia fascista 5 
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il terzo Reich 5 
L’Urss sotto Stalin 3 
La seconda guerra mondiale 5 
L’Italia dopo l’8 settembre 3 
Il mondo bipolare 2 
Cittadinanza e costituzione  8 

Si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine delle lezioni. 

4. Metodi  
Utilizzo  
4 Lezione frontale 
3 Utilizzo lim e condivisione materiali multimediali 
1 Laboratorio 
2 Lezione svolta dagli alunni 
2 Lezione interattiva 

 

5. Tipologia delle prove di verifica effettuate  
 Verifiche scritte (quesiti a risposta aperta, con limite di righe-testi argomentativi) 
 Interrogazioni orali individuali 

6. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare 
 Conoscenze 
 Capacità (analisi, sintesi, organizzazione delle conoscenze) 
 Competenze linguistiche 
  competenze argomentative 

7. La cassetta degli attrezzi: materiali utilizzati (e che potrebbero essere utilizzati come spunto per 
colloquio) 

Tipologia di materiali Elenco materiali* 

Testi Citazioni: di brani storiografici; discorsi  di leader politici 

Documenti  Foto, dipinti , video, riproduzione di manifesti  

Esperienze Conferenze 

Progetti Produzione di un cortometraggio  

 I materiali saranno caricati o su una repository di classe e consegnati su chiavetta alla 
commissione  

 

8. Libri di testo e sussidi didattici:”L’arco della storia“ Profilo documenti storiografia- Dalla 
Grande guerra alla società globale-  vol 3- di F. Occhipinti - Einaudi scuola . 
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DISCIPLINA: Scienze Motorie 
Docente: Alan Mansi; ore svolte:  70 

1. Obiettivi specifici della disciplina  

Obiettivo  
Raggiunto da 

Tutti o quasi  
La 
maggioranza  

Alcuni  

Conoscere il proprio corpo, le sue modificazioni 
e padroneggiarlo 

X   

Comprendere i principi fondamentali della 
teoria e metodologia dell’allenamento 

X   

Riconoscere e confrontare i ritmi dei gesti e 
delle azioni anche nello sport 

X   

 

2. Nodi concettuali della disciplina affrontati 
1 Consapevolezza  
2 Autostima  
3 Tutela della salute  
4 Propriocezione 

 

3. Contenuti (macroargomenti)* 

Contenuti  

Tempi (h) di 
realizzazione 
(esclusi i tempi di 
verifica) 

Principi fondamentali della teoria e metodologia dell’allenamento 35 
La struttura e l’evoluzione del movimento nei giochi e negli sport 
individuali e collettivi affrontati 

15 

Educazione posturale 20 

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

4. Metodi  

 
utilizzo  
5 lezione frontale 
5 utilizzo lim e condivisione materiali multimediali                          
5 Laboratorio 
2 lezione svolta dagli alunni 
3 Lezione interattiva 
(legenda1: mai2: a volte3: abitualmente4: spesso5: sempre) 
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5. Tipologia delle prove di verifica effettuate  

 Test 

 

 

 

 

6. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare 
 Griglie e tabelle di riferimento su scala nazionale  

 

 

 

7. La cassetta degli attrezzi: materiali utilizzati (possibilispunti per colloquio) 

 

Tipologia di materiali Elenco materiali* 

Testi Testo di riferimento disciplinare 

documenti PDF didattici, video, report di verifica, 

esperienze  

progetti  

problemi  

 I materiali saranno caricati o su una repository di classe e consegnati su chiavetta alla 
commissione  

 
8. Libri di testo e sussidi didattici 
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DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

Docente: Mancino Alessandra.  Ore svolte:  100* 

 

1. Obiettivi specifici della disciplina  

Obiettivo  
Raggiunto da 

Tutti o quasi  
La 
maggioranza  

Alcuni  

    

Conoscenza dello svolgimento della letteratura 
Italiana dall ‘800 al ‘900 
 

 
X  

Capacità di spiegare ed interpretare con un 
linguaggio chiaro e corretto i principali fatti, 
autori e testi letterari oggetto di studio  
 

 X  

Capacità di analizzare e contestualizzare un 
testo utilizzando conoscenze e metodi appresi  
 

 X  

Capacità di riconoscere il testo letterario come 
prodotto di molti fattori (personalità dell’autore, 
contesto storico sociale e culturale)  
 

 X  

Capacità di rielaborare in modo personale i 
concetti appresi e di formulare giudizi critici 
motivati  
 

 X  

 

2. Nodi concettuali della disciplina affrontati 

 
1 Viaggio ideale tra Romanticismo e Realismo – Leopardi e Verga 

2 Il Decadentismo ed il Modernismo – Pascoli, Ungaretti, Quasimodo e Montale  

3 La crisi delle certezze e la scoperta della fragilità dell’Io – Svevo, Pirandello  

4 
La disgregazione dell’individuo ed il crollo dei sogni d’innanzi alle problematiche 
del ‘900 

5 Rapporto tra lettore e testo  

6 L’uomo e la parola tra Decadentismo e Modernismo  
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3. Contenuti (macroargomenti)* 

 

Contenuti  

Tempi (h) di 
realizzazione 
(esclusi i tempi di 
verifica) 

L’età del Romanticismo: contesto storico e prospettive 
culturali, autori ed opere (Romanticismo, Leopardi)  

25 

L’età del Verismo, contesto storico e prospettive culturali, 
autori ed opere (Naturalismo e Verga)  

25 

L’età del Decadentismo e del Modernismo: contesto storico 
e prospettive culturali, autori ed opere (Giovanni Pascoli, 
Gabriele d’Annunzio, il Futurismo, Luigi Pirandello, Italo 
Svevo) 

25 

Dal primo ‘900 al secondo dopoguerra: contesto storico e 
prospettive culturali (Ungaretti, Saba, Montale,). “Un 
multicolore universo di storie: realismo ed esistenzialismo  
(Pavese, Fenoglio, Moravia). 

25 

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

5. Metodi  
 

utilizzo  
5 lezione frontale 
5 utilizzo lim e condivisione materiali multimediali 
1 laboratorio 
2 lezione svolta dagli alunni 
3 Lezione interattiva 
 
(legenda1: mai2: a volte3: abitualmente4: spesso5: sempre) 

 

6. Tipologia delle prove di verifica effettuate  
 

 Verifiche Orali  
 Verifiche Scritte con tipologie testuali previste dall’esame di Stato 

 

6. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare 
 Griglia di valutazione in allegato  
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7. La cassetta degli attrezzi: materiali utilizzati (possibili spunti per colloquio) 

 

Tipologia di materiali Elenco materiali* 

Testi Fonti a confronto, testi originali, citazioni 

Documenti Quadri, foto, video, audio 

Esperienze  

Progetti Salvaguardia dei beni culturali 

problemi  

 I materiali saranno caricati o su una repository di classe e consegnati su chiavetta alla 
commissione  

8. Libri di testo e sussidi didattici 
 
“Le parole e le cose” di Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese – G.B Palumbo editore 
Volumi: 3a, 3b evolume :Leopardi. 
Alcuni canti del “Paradiso” dalla “Divina Commedia” diDante Alighieri. 
 
 
Storia dell’ArteDocente: DANIELA MELE; ore svolte: 50*. 

 Obiettivi specifici della disciplina 

Obiettivo Raggiunto da 

Tutti o quasi La maggioranza Alcuni 

Conoscenza degli argomenti trattati e loro 

contestualizzazione storico-culturale 

 x  

Acquisizione di un metodo di studio 

corretto e sistematico degli argomenti 

 X  

Capacità di analisi e sistematizzazione dei 

dati di un'opera d'arte, secondo la scheda 

di lettura fornita 

 X  

Utilizzo consapevole degli strumenti 

fondamentali per una fruizione corretta 

del patrimonio artistico 

  X 

Capacità di effettuare confronti tra opere, 

personalità e stili di epoche differenti, 

utilizzando un lessico specifico e 

rielaborando criticamente gli argomenti, 

anche in funzione di percorsi tematici ed 

interdisciplinari 

  X 
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2. Nodi concettuali della disciplina affrontati 

1 La rinnovata posizione dell'artista nell'800 

2 L'arte e il suo mutato rapporto con la realtà e la visione nell'800 

3 Ricerca soggettiva e ricerca oggettiva nell'arte dell'800 e del 900 

4 Autoreferenzialità, figurativo e non figurativo nella ricerca artistica dei movimenti di 

avanguardia nel 900 

5 Arte e società: figure emblematiche tra 800 e 900 

6 Spunti di riflessione interdisciplinare 

 

 

3. Contenuti (macroargomenti)* 

Contenuti Tempi di realizzazione 

(h) 

Indicativi 

(esclusi i tempi di 

verifica) 

L'ottocento: il romanticismo, scuola di barbizon, realismo, 

impressionismo, neo-impressionismo, post-impressionismo, cenni 

sulle secessioni. 

20 

Il novecento: le avanguardie (espressionismo, cubismo, futurismo); 

cenni generali sui seguenti movimenti: dada, surrealismo, metafisica 

Cenni generali sui nuovi linguaggi artistici tra europa e stati uniti: 

astrattismo, new dada, informale 

La pop art(sulla base della mostra visitata presso la fondazione 

magnani rocca) 

Esperienze di linguaggio artistico contemporaneo: M.Abramovic  e la 

performance/ banksy e la street art 

20 

Percorsi critici: fotografia; cinema; nascita della caricatura; 

L'arte a servizio del potere fascista e nazista 

Il mutamento del rapporto tra fruitore ed artista nel 900 

Giornata contro la violenza alle donne: alcuni contributi in ambito 

artistico 

10 

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

termine delle lezioni. 
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4. Metodi 

utilizzo  

5 Utilizzo lim e condivisione materiali multimediali 

5 Lezione interattiva 

2 Lezione svolta dagli alunni 

4 Apprendimento per scoperta guidata 

1 Laboratorio 

3 Lezione frontale 

 

 

5. Tipologia delle prove di verifica effettuate 

 Verifiche strutturate e semistruttruate a domanda aperta 

 Interrogazioni orali individuali 

6. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare 

 Correttezza e completezza dei contenuti 

 Svolgimento corretto e lineare,capacità di sintesi 

 Uso di un linguaggio corretto e specialistico 

 Rielaborazione autonoma e personale dei contenuti studiati 

 Capacità di collegamento interdisciplinare 

 

7. La cassetta degli attrezzi: materiali utilizzati (e che potrebbero essere utilizzati come spunto per 

colloquio) 

Tipologia di materiali Elenco materiali* 

Testi Estrapolazione di testi critici, biografici 

Documenti Foto di opere, video, link a you tube 

Esperienze Visite a mostre, musei, viaggi di istruzione 

Progetti  

Problemi  

I materiali saranno caricati o su una repository di classe e consegnati su chiavetta alla commissione 

8. Libri di testo e sussidi didattici 

Dispensa Elaborata Sulla Base Di Testi Forniti Dall'insegnante E Tratti In Particolare Dal Testo: Vivere 

L'arte Vol.3 – Fumarco/Beltrame – Mondadori – 2008 (Ried. 2017) 

Consultazione Fascicoli Vari Art E Dossier; 

Materiale Multimediale E Di Ricerca Fornito Dall'insegnante 
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DISCIPLINA: Inglese 

Docente: Viaro Luisa; ore svolte:  63 

1. Obiettivi specifici della disciplina  

Obiettivo 

Raggiunto da 

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 

 
  X 

 

2. Nodi concettuali della disciplina affrontati 

1 Riferire sinteticamente i contenuti del programma di lingua inglese 

2 Descrivere la tipicità del genere letterario e le sue caratteristiche  

3 Utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche 

4 
Approfondire argomenti di interesse culturale anche trasversalmente alle altre 
discipline 

5 Comunicare in lingua inglese in maniera corretta 

 

3. Contenuti (macroargomenti)* 

contenuti  

tempi (h) di 
realizzazione 

(esclusi i tempi di verifica) 

An Age of Revolutions 7 

The RomanticSpirit 13 

The Victorian Age 25 

The Modern Age 6 

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

Utilizzo  

5 Lezione frontale 

4 Utilizzo lim e condivisione materiali multimediali 

1 Laboratorio 

2 Lezione svolta dagli alunni 

3 Lezione interattiva 

 

(legenda 1: mai2: a volte3: abitualmente4: spesso5: sempre) 

5. Tipologia delle prove di verifica effettuate  

Verifiche scritte: produzione di testi con domande a risposta aperta (con limite di righe) 

Verifiche orali:  colloqui  e presentazioni orali 

6. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare 

 Comprensione di testi orali e scritti 
 Padronanza del codice linguistico 
 Conoscenze e competenze riferite agli argomenti proposti 

 Capacità di sintesi e collegamento e pertinenza delle risposte. 

7. La cassetta degli attrezzi: materiali utilizzati (possibilispunti per colloquio) 

 

Tipologia di materiali Elenco materiali* 

Testi  

documenti foto; citazione; link 

esperienze  

progetti  

problemi  

 I materiali saranno caricati o su una repository di classe e consegnati su chiavetta alla commissione  

 

8. Libri di testo e sussidi didattici 

- Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton, Performer, Culture &Literature, ed. Zanichelli  –  vol. 2 – 3 
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DISCIPLINA: Storia della Musica 
Docente: Riccarda Folloni; ore svolte: 53 

 

1. Obiettivi specifici della disciplina  

Obiettivo  
Raggiunto da 

Tutti o quasi  
La 
maggioranza  

Alcuni  

Consapevolezza e conoscenza del profilo 
complessivo della storia della musica 
occidentale di tradizione scritta dal secolo XIX 
alla prima metà del XX sec. 

  X 

Consapevolezza e conoscenza dei principali 
fenomeni artistici, di autori, generi e opere in 
rapporto ai quadri storico-culturali e ai contesti 
produttivi.  

  X 

Consapevolezza ed espressione culturale  
legata all’ascolto, alla lettura e alla 
comprensione di opere musicali relative al 
periodo. 
 

  X 

Comunicazione attraverso categorie lessicali 
adeguate alla disciplina. 
 

  X 

 

2. Nodi concettuali della disciplina affrontati 

 
1 La concezione della musica e i caratteri musicali 

2 Il teatro e la sua funzione sociale 

3 Continuità e discontinuità del linguaggio musicale  

4 L’artista nel suo contesto di composizione e di fruizione  

5 La pagina musicale: compositore, genere, carattere e stile 
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3. Contenuti (macroargomenti)* 

Contenuti  

Tempi (h) di 
realizzazione 
(esclusi i tempi di 
verifica) 

La musica nell’Ottocento: il Romanticismo. La liederistica. Il 
pianoforte. Sinfonia a programma e poema sinfonico.  

7 

Il teatro d’opera in Italia tra Settecento e Ottocento. 
L’opera romantica in Francia, Germania e Russia. 

15 

Verdi e Wagner. 7 

La musica nella seconda metà dell’Ottocento: il 
nazionalismo musicale, la seconda fioritura della sinfonia, il 
melodramma nel tardo Ottocento. 

9 

Correnti musicali nella prima metà del Novecento 6 
* Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro 
il termine delle lezioni. 

 

4. Metodi  

 
utilizzo  
2 lezione frontale 
4 utilizzo lim e condivisione materiali multimediali 
1 Laboratorio 
2 lezione svolta dagli alunni 
5 Lezione interattiva 
 
(legenda1: mai2: a volte3: abitualmente4: spesso5: sempre) 

 

5. Tipologia delle prove di verifica effettuate  

 Verifiche scritte 
 Verifiche orali 
 Osservazione diretta 
  

Verifiche scritte Le verifiche scritte sono state affrontate attraverso prove strutturate/semi strutturate 
con l’ausilio anche di partiture per l’analisi e/o di prove d’ascolto già precedentemente affrontate. 

 

Verifiche orali Le verifiche orali si sono effettuate durante lo svolgimento delle lezioni in forma 
dialogata per accertare l’apprendimento e, allo stesso tempo, come riepilogo e consolidamento degli 
argomenti svolti.  
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6. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare 
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. 

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.  

 

 

 

7. La cassetta degli attrezzi: materiali utilizzati (possibilispunti per colloquio) 

 

Tipologia di materiali Elenco materiali* 

Testi Letture critiche e fonti a confronto 

documenti Pagine musicali ed ascolti 

esperienze Concerti ed eventi 

progetti  

problemi  

 I materiali saranno caricati o su una repository di classe e consegnati su chiavetta alla 
commissione  

 

8. Libri di testo e sussidi didattici 

Libro di testo in adozione: 
Alessandra Vaccarone -Letizia Putignano -Roberto Iovino - 
Storia della musica vol.2 e vol.3 
Zanichelli 
Altri sussidi utilizzati: 
File forniti e/o elaborati dall’insegnante. 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 

Docente: MACRI’ Monica; ore svolte: 45 (al 27/04) 

1. Obiettivi specifici della disciplina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo  
Raggiunto da 

Tutti o quasi  
La 
maggioranza  

Alcuni  

 
Comprendere, analizzare e determinare lo 
studio delle funzioni fondamentali dell’analisi 
anche attraversoesempi tratti dalla fisica o da 
altre discipline.  
 

x   

 
Comprendere, analizzare e determinare 
dall’equazione di una funzione il suo grafico 
approssimativo correlandolo col limite di una 
funzione e viceversa dal grafico le caratteristiche 
della funzione e quindi ai suoi asintoti. 
 

 x  

 
Comprendere e determinare il concetto di limite 
di una funzione e apprenderecomecalcolare i 
limiti in casi semplici ed i limiti notevoli. 
 

 x  

 
Comprendere il significato di derivata di una 
funzione e il suo significato geometrico, 
determinare la derivata prima e seconda di una 
funzione, determinare la crescenza/decrescenza, 
concavità e convessità di una funzione nonché 
punti di massimo, minimo e flesso e 
rappresentare il grafico definitivo di una 
funzione, con cenni sull’integrale 
 

x   

 
Comprendere come ripasso elementi di 
geometria analitica, compresi quellinello spazio, 
e larappresentazione analitica di rette e piani  
 

 x  
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2. Nodi concettuali della disciplina affrontati 
1 Il concetto di equazione e disequazione e funzione logaritmica ed esponenziale 

2 
Studio delle funzioni fondamentali dell’analisi anche attraverso esempi tratti 
dalla fisica o da altre discipline 

3 Limite di una funzione, calcolo dei limiti 

4 
Calcolo infinitesimale – in particolare la continuità, la derivabilità e l’integrabilità 
– anche in relazione con le problematiche in cui sono nati (velocità istantanea in 
meccanica, tangente di una curva, calcolo di aree e volumi). 

5 L’idea generale di ottimizzazione e le sue applicazioni. 

6 
Ruolo del calcolo infinitesimale in quanto strumento concettuale fondamentale 
nella descrizione e nella modellizzazione di fenomeni fisici o di altra natura. 

 

 

3. Contenuti (macroargomenti)* 

Contenuti  

Tempi (h) di 
realizzazione 
(esclusi i tempi di 
verifica) 

Funzione esponenziale e logaritmica 18 h 
Limiti  10 h 
Derivata di una funzione 3 h 
Algebra delle derivate 2 h 
Teoremi sulle funzioni derivabili 4 h 
Grafico di una funzione 8 h 
Calcolo delle probabilità  
  

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

4. Metodi  
utilizzo  
4 lezione frontale 
4 utilizzo lim e condivisione materiali multimediali 
1 Laboratorio 
1 lezione svolta dagli alunni 
3 Lezione interattiva 
(legenda1: mai2: a volte3: abitualmente4: spesso5: sempre) 
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5. Tipologia delle prove di verifica effettuate  
 SCRITTE:  

o Esercizi, problemi, test, prove strutturate e semistrutturate 
 ORALI: 

o Rapide domande dal posto per verificare la partecipazione e la continuità 
nell’impegno 

o Interrogazioni (con valenza anche di recupero), con elementi di interdisciplinarità 
con la fisica 

o test; esercizi; questionari 

6. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare 
 Conoscenza degli argomenti e dei procedimenti 
 Comprensione degli argomenti e dei procedimenti 
 Correttezza dell’esecuzione 
 Completezza della risposta e/o dell’elaborato. 
 Comprensione degli argomenti e dei procedimenti 
 Pertinenza 
 Capacità di rielaborazione critica, approfondimento, collegamenti inter e infra disciplinare 
 Chiarezza della comunicazione 

 

7. La cassetta degli attrezzi: materiali utilizzati (possibilispunti per colloquio) 

 

Tipologia di materiali Elenco materiali* 

Testi  

documenti  

esperienze  

progetti  

problemi  

● I materiali saranno caricati o su una repository di classe e consegnati su chiavetta alla 
commissione  

 

8. Libri di testo e sussidi didattici 

testo adottato: 

- Baroncini, Manfredi, Fragni, “Lineamenti.math azzurro”, vol 5, Ghisetti e Corvi 

- Baroncini, Manfredi, Fragni, “Lineamenti.math azzurro”, modulo D, Ghisetti e Corvi (vecchio 
testo adottato nell’anno precedente) 

Sussidi didattici: 

- Materiale preparato dal docente e fornito agli alunni sui materiali didattici del registro 
elettronico 
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DISCIPLINA: FISICA 

Docente: MACRI’ Monica; ore svolte:  38 (al 27/04) 

 

 

1. Obiettivi specifici della disciplina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo  
Raggiunto da 

Tutti o quasi  
La 
maggioranza  

Alcuni  

 
Comprendere i fenomeni di elettrizzazione 
interpretando il differente comportamento di 
conduttori ed isolanti. 
 

 x  

 
Comprendere criticamenteil concetto di 
interazione a distanza, come giàvisto con la 
legge di gravitazione universale, lanecessità del 
suo superamento e dell’introduzione di 
interazioni mediate dal campo elettrico, e saper 
descrivere in termini di energia e potenziale, e 
dal campomagnetico. 
 

 x  

Comprendere le proprietà dei conduttori in 
equilibrio elettrostatico ai condensatori, 
individuandone le principali applicazioni 
tecnologiche 
 

 x  

Comprendere il circuito elettrico, i meccanismi 
di conduzione, la potenza erogata ed il calore 
prodotto per effetto Joule 

 x  

capire l’elettromagnetismo con l’induzione 
elettromagnetica; 
 

x   

Eseguire l’analisi intuitiva dei rapporti fra campi 
elettrici e magnetici variabili che porterà a 
comprenderela natura delle onde 
elettromagnetiche, i loro effetti e le loro 
applicazioni nelle varie bande di frequenza. 
 

 x  

Approfondire la dimensione sperimentale con 
attività da svolgersi non solo nel laboratorio 
didattico della scuola, ma anche presso 
laboratori di Università ed enti di ricerca, 
aderendo a progetti di orientamento. 
 

x   
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2. Nodi concettuali della disciplina affrontati 

 

1 Elettrostatica, fenomeni relativi, condensatori 

2 Circuiti elettrici, corrente elettrica, resistenze 

3 Sintesi dell’elettromagnetismo costituita dalle equazioni di Maxwell 

4 Propagazione delle onde, fenomeni relativi nel suono e nella luce. 

5 
Produzione e propagazione delle onde elettromagnetiche, dei loro effetti e delle 
loro applicazioni. 

6 
Le conoscenze sviluppate nel XX secolo relative al microcosmo e al macrocosmo 
e le problematiche che storicamente hanno portato ai nuovi concetti di spazio e 
tempo, massa ed energia, ponendo in evidenza i concetti fondanti 

7 

 La teoria della relatività ristretta di Einstein con la simultaneità degli eventi, la 
dilatazione dei tempi e la contrazione delle lunghezze; l’equivalenza massa-
energia e l’interpretazione energetica dei fenomeni nucleari (radioattività, 
fissione, fusione). 

8 
Dualismo della luce, modello corpuscolare e modello ondulatorio, effetto 
fotoelettrico e sua interpretazione da parte di Einstein, e dell’effetto Compton 

9 
La dimensione sperimentale è stata approfondita con esperimenti 
sull’elettromagnetismo eseguiti con un docente della facoltà di fisica 
dell’Università di Parma e, per alcuni studenti, con la visita al CERN di Ginevra. 

 

 

 

3. Contenuti (macroargomenti)* 

Contenuti  

Tempi (h) di 
realizzazione 
(esclusi i tempi di 
verifica) 

Elettrostatica, campi elettrici e potenziale elettrico, condensatori 10 h 
Corrente elettrica e circuiti elettrici, leggi di Ohm, effetto Joule  8 h 
Campo magnetico, motore elettrico, correnti indotte, alternatore e 
trasformatore 

8 h 

Onde acustiche e onde luminose 5 h 
Onde elettromagnetiche,  5 h 
Relatività 2 h 

* Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro 
il termine delle lezioni. 
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4. Metodi  
utilizzo  
3 lezione frontale 
2 utilizzo lim e condivisione materiali multimediali 
2 Laboratorio 
1 lezione svolta dagli alunni 
2 Lezione interattiva 
(legenda1: mai2: a volte3: abitualmente4: spesso5: sempre) 
 

5. Tipologia delle prove di verifica effettuate  
 SCRITTE 

o Esercizi, problemi, test, prove strutturate e semistrutturate 
 ORALI: 

o Rapide domande dal posto per verificare la partecipazione e la continuità nell’impegno 
o Interrogazioni (con valenza anche di recupero), con elementi di interdisciplinarità con la 

matematica 
o Test; esercizi; questionari 

6. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare 
 Conoscenza degli argomenti e dei procedimenti 
 Comprensione degli argomenti e dei procedimenti 
 Correttezza dell’esecuzione 
 Completezza della risposta e/o dell’elaborato. 
 Comprensione degli argomenti e dei procedimenti 
 Pertinenza 
 Capacità di rielaborazione critica, approfondimento, collegamenti inter e infra disciplinare 
 Chiarezza della comunicazione 

 

7. La cassetta degli attrezzi: materiali utilizzati (possibili spunti per colloquio) 

 

Tipologia di materiali Elenco materiali* 

Testi  

Documenti  

Esperienze  

Progetti  

Problemi  

● I materiali saranno caricati o su una repository di classe e consegnati su chiavetta alla commissione  

8. Libri di testo e sussidi didattici 

testo adottato: 

- Amaldi , “le traiettorie della fisica.azzurro-elettromagnetismo- relatività e quanti” – Zanichelli   

- (vecchio testo del secondo biennio: Parodi, Ostili, Mochi Onori “lineamenti di fisica, 2° biennio - 
Pearson 

Sussidi didattici: 
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- Materiale preparato dal docente e caricato sui materiali didattici del registro elettronico 

Religione Cattolica 
Docente: LUGI LANZI; ore svolte: 30 

1. Obiettivi specifici della disciplina  

Obiettivo  

Raggiunto da 

Tutti o quasi  
La 
maggioranza  

Alcuni  

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 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. Nodi concettuali della disciplina affrontati 

1 La dignità della persona umana  

2 L’esercizio del dialogo 

3 L’uomo di fronte alle scelte etiche 

 

3. Contenuti (macroargomenti)* 

Contenuti  

Tempi (h) di 
realizzazione 

(esclusi i tempi di verifica) 

Il senso della bellezza e della contemplazione 12 

La visione cristiana della vita 8 

Etica della vita e delle relazioni 10 

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

lezioni. 
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4. Metodi  

Utilizzo  

3 Lezione frontale 

4 Utilizzo lim e condivisione materiali multimediali 

1 Laboratorio 

2 Lezione svolta dagli alunni 

3 Lezione interattiva 

(legenda 1: mai; 2: a volte; 3: abitualmente; 4: spesso; 5: sempre) 

5. Tipologia delle prove di verifica effettuate  

 relazione orale sugli argomenti affrontati partendo da aspetti concreti, legati all’esperienza 
personale; 

 coinvolgimento attivo dei ragazzi con dialoghi su problemi del gruppo classe;  
 responsabilizzazione degli alunni più capaci per aiutare i compagni maggiormente in difficoltà; 

 

6. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare 

1) i risultati dell’apprendimento (correttezza, completezza e rielaborazione personale dei contenuti) 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. 

7. La cassetta degli attrezzi: materiali utilizzati (possibilispunti per colloquio) 

Tipologia di materiali Elenco materiali* 

Testi Estrapolazione di testi da saggi, articoli di giornale, Documenti della 
Chiesa, brani biblici 

documenti (utilizzo del sito “web gallery of art” per le immagini d’arte e del sito di 
Massimo Introvigne “Cesnur” sulle religioni mondiali; film “Il sale della 
Terra”, “Ogni cosa è illuminata” 

esperienze Partecipazione a conferenze (Gruppo Mission sul volontariato estivo) 

progetti  

problemi  

 I materiali saranno caricati o su una repository di classe e consegnati su chiavetta alla commissione  

 8. Libri di testo e sussidi didattici: S. Bocchini, Incontro all’Altro, EDB scuola 
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DISCIPLINA: TECNOLOGIE MUSICALI 
Docente: Mora Gian Marco; ore svolte 49 

1. Obiettivi specifici della disciplina  

Obiettivo  

Raggiunto da  

Tutti o quasi  La maggioranza  Alcuni   

Saper progettare un sistema esecutivo (anche 
molto semplice) che comporti scelte di carattere 
estetico-compositivo in relazione alla 
generazione e proiezione sonora e/o 
multimediale 

     X 

 

Saper progettare e realizzare una produzione 
audio completa, dall’acquisizione al mixaggio e 
ottimizzazione del prodotto. 

           X  

 

Saper programmare un sistema di sintesi con 
una delle principali tecniche (es. Additiva, 
sottrattiva, fm, granulare) e utilizzare sistemi di 
filtraggio e spazializzazione (almeno in 
stereofonia) 

           X  

 

Saper utilizzare la rete per la 
formazione/aggiornamento e per la produzione 

            X    

Saper progettare una semplice installazione con 
contenuti audio e multimediali anche in 
collaborazione con altri soggetti 

       X 

2. Nodi concettuali della disciplina affrontati 

 

1  Analisi del testo sonoro 

2 Progettazione e produzione 

3 Discriminazione e uso funzionale degli strumenti 
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3. Contenuti (macroargomenti)* 

Contenuti  

Tempi (h) di 
realizzazione 

(esclusi i tempi di verifica) 

Produzione audio/multimediale 

Composizione musicale elettroacustica 

Programmazione, studio degli strumenti e dei metodi  di 
produzione 

       22 

Uso di tecnologie digitali in ambito audio, multimediali e relative 
alla rete in prospettiva compositiva e interpretativa 

       22 

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

lezioni. 

4. Metodi  

utilizzo  

4 Utilizzo di strumenti multimediali e condivisione di materiali 

2 Lezione svolta dagli alunni 

3 Lezione interattiva 

5 Attività di laboratorio 

5 lezione frontale 

3 Attività per scoperta guidata 

3 Promozione e sviluppo di progetti individuali (compositivi e esecutivi) 

4 Cooperative learning 

 

(legenda 1: mai 2: a volte 3: abitualmente 4: spesso 5: sempre) 

5. Tipologia delle prove di verifica effettuate  

 Verifiche scritte/orali 

 Pratiche 

 Colloqui orali 

 Esercitazioni in laboratorio 

 Valutazione del livelli di autonomia, capacità analitica e progettuale 
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6. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare 

 Correttezza e chiarezza espositiva 

 Uso del linguaggio specifico 

 Possesso delle nozioni fondamentali 
 Capacità di circostanziare e giustificare le proprie affermazioni 

 

7. La cassetta degli attrezzi: materiali utilizzati (possibili spunti per colloquio) 

 

Tipologia di materiali Elenco materiali* 

Testi 
 

Documenti Estratti di brani elettroacustici, materiali audio 

Esperienze 
 

Progetti 
 

Problemi 
 

 

 I materiali saranno caricati o su una repository di classe e consegnati su chiavetta alla commissione  

 

8. Libri di testo e sussidi didattici 
 

Manuale di riferimento: Lombardo-Valle, AUDIO E MULTIMEDIA 

 

Materiali multimediali in rete o distribuiti in itinere 
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DISCIPLINA: LABORATORIO DI MUSICA D'INSIEME 

Docenti: Maria Cristina Masi, Elisa Gubert, Carlo Mastropietro, Alberto Spinelli 
ore svolte:  90 

1. Obiettivi specifici della disciplina  

Obiettivo  

Raggiunto da 

Tutti o quasi  
La 
maggioranza  

Alcuni  

Esercitare il controllo della propria esecuzione 
in relazione al gruppo  

 X  

Dimostrare maturità espressiva e capacità di 
condivisione degli aspetti ritmici, agogici, 
melodici, timbrici, dinamici, armonici, di 
fraseggio 

 X  

Esercitare capacità di ascolto, valutazione e 
autovalutazione nelle esecuzioni di gruppo 

 X  

Esercitare capacità di lettura e interpretazione 
del repertorio 

 X  

Esercitare capacità di concertazione di 
composizioni cameristiche o comunque scritte 
per organici ridotti. 

 X  

 

2. Nodi concettuali della disciplina affrontati  
1 Cura dell'insieme nella esecuzione di gruppo 
2 Rispetto delle indicazioni dinamiche, agogiche, timbriche 
3 Perfezionamento dell'intonazione 

4 L'autonomia degli aspetti tecnici ed espressivi al servizio dell'esecuzione condivisa 

 

3. Contenuti (macroargomenti)*  

Contenuti  
Tempi (h) di realizzazione 

(esclusi i tempi di verifica) 
Esecuzione di composizioni per ensemble di archi: 
Respighi, Antiche danze et arie per liuto Suite n.3 - 
Italiana (3 H); 
Elgar, Serenata per archi op.20 (4 H);  
Gardel, Por un cabeza (½ H); 
Elgar, Elegia op.58 (2 H e ½ ); 
Verdi, Andantino da La forza del destino (½ H); 
Tchaikovskij, Schiaccianoci riduzione per sestetto 
d’archi (3 H); 
Schnabel, TranseamususqueBetlehem (½ H); 
Barber, Adagio (1 H); 
Marquez, Danzon n.2 (8 H); 
Queen, BohemianRhapsody (5 H); 
Hoffmeister, Concerto in re magg.per viola e orchestra 
(2 H). 

30 H totali 



 63 

 

Esecuzione di composizioni per ensemble di fiati e 
percussioni 
Arturo Marquez, Danzon n. 2 
Trascrizione di alcuni numeri dei Quadri di 
un’esposizione di Mussorgsky; 
2 composizioni per quintetto: Presepe nella nebbia e 
breve pensiero sul tempo che passa (C. Mastropietro) 
 

 
30 h 

Esecuzione di composizioni di musica corale: 
Solfeggi cantati del metodo Concone (50 lezioni di 
canto)  
Esercizi dal metodo di canto di N.  
Vaccaj 
“Locus iste” di A.Bruckner 
“The Rose” di O. Gjeilo 
“An irish blessing” 
“Viva la musica” 
“Solfeggio” di A.Part 

35 h 

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

 

4. Metodi  
Utilizzo  

5 Lezione frontale 

2 Condivisione materiali multimediali 

5 Laboratorio 

2 Lezione svolta dagli alunni 

2 Lezione interattiva 

(legenda 1: mai 2: a volte 3: abitualmente 4: spesso 5: sempre) 

5. Tipologia delle prove di verifica effettuate  

 Valutazione costante in itinere 

 Esecuzioni in classe con votazione 

 Prove Generali e Esibizioni in Saggi o Concerti 

 

6. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare 

 Presenza/assenza in classe 
 Partecipazione alle attività proposte 
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7. La cassetta degli attrezzi: materiali utilizzati (possibilispunti per colloquio) 

 

Tipologia di materiali Elenco materiali* 

Testi  

Documenti Video 

 

Esperienze Saggio al Teatro Regio (dicembre 2018) 

Progetti Esecuzione del Danzon di Marquez al Concerto finale nell’Auditorium 
Paganini avvalendosi della partecipazione di due studentesse del Liceo di 
Pitea (progetto in collaborazione con la Svezia), esecuzione di “The rose” 
al Concerto finale nell’Auditorium Paganini  

Problemi  

● I materiali saranno caricati o su una repository di classe e consegnati su chiavetta alla commissione 

 

 

8. Libri di testo e sussidi didattici 
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10  ALLEGATI 

 

Allegato A 

Le relazioni e programmi svolti per disciplina dei singoli docenti sono allegati in formato cartaceo. 

  
 

 Filosofia 
 Teoria analisi e composizione 
 Storia 
 Scienze motorie  
 Lingua e letteratura italiana  
 Storia dell’arte 
 Lingua e letteratura inglese 
 Storia della musica 
 Matematica 
 Fisica 
 Religione cattolica 
 Tecnologie musicali 
 Laboratorio di musica d’insieme  

 
 
 
 
  

 
Altri allegatiin formato cartaceo: 

 

● Verbale e tabellone scrutinio finale 

● Documentazione specifica relativa agli alunni certificati ai sensi della L104/92 in formato 

cartaceo. 

● Ulteriore documentazione specifica riferita all’ASL 

● Documentazione specifica relativa agli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 

● Relazioni finali disciplinari e programma d’esame di Esecuzione-Interpretazione 

 

 

 

 

 

 


