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ELENCO DOCENTI 
ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

CLASSE V – MUSICALE  

 

 
Docente 

coordinatore:  
Iiritano Fernanda 

 

MATERIA DOCENTE 
N. 

ORE 

CONTINUITÀ 

CLASSE 3a 

CONTINUITÀ 

CLASSE 4a 

CONTINUITÀ 

CLASSE 5a 

Sì No Sì No Sì No 

Lingua e letteratura 

italiana e storia 

Gallucci 

Maurizio 
6  X   X     X   

Matematica e fisica Cerra Brunella 4  X    X   X    

Scienze motorie e 

sportive 

Saladino 

Gabriele 
2    X    X  X   

Storia dell’arte Gigliotti 

Monica 
2  X   X    X    

Lingua e cultura 

straniera inglese 

Conidi Anna 

Maria 
3  X   X     X   

Filosofia Giampà Giusy 2    X    X  X   

Religione cattolica e 

attività alternative 

Mamertino 

Vincenzina 
1    X    X  X   

Sostegno Cerra Pasquale 18          X   

Tecnologie musicali Sansone 

Mariarosa 
2    X  X   X    

Teoria analisi e 

composizione (TAC) 

Alexandra 

Rudakova 
3    X    X  X   

Storia della musica Iiritano 

Fernanda 
2 X    X    X    

Laboratorio di 

musica d’insieme 

(Archi) 

De giorgio 

Giorgio 3  X   X    X    

Laboratorio di 

musica d’insieme 

(Musica da camera) 

Corasaniti 

Maria Vittoria 3   X    X X    

Laboratorio di 

musica d’insieme 

(Fiati) 

Daniele 

Augruso 3  X    X   X    

Esecuzione e int 1 

Chitarra–  

Macrì Ivan 

Enzo 
2    X   X   X   

Esecuzione e int 1 

Chitarra –  

Smiraglio 

Diego 
2 X     X   X    

Esecuzione e 

interpretazione 1 

Sassofono –  

Riga Pietro 

2    X  X    X   

Esecuzione e int 1 

Clarinetto –  

Callipo 

Vincenzo 
2    X  X    X   
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Esecuzione e 

interpreta 1 Fagotto  

Antonio Mungo 
2 X  X  X  

Esecuzione e int 1 

Pianoforte –  

Cristallo 

Mariacaterina 
2 X  X  X  

Esecuzione e 

interpretazione 1 

Oboe – 

Montuoro 

Maria Franca 2 X  X  X  

Esecuzione e 

interpreta 1 

Pianoforte – 

Gualtieri 

Stefania 2 X  X  X  

Esec e int 1 Violino  
Falcone 

Francesco 
2 X  X  X  

Esecuzione e 

interpreta 1 

Violoncello- 

De Giorgio 

Giorgio 2 X  X  X  

 
PROFILO DELLA CLASSE 

CLASSE V SEZ. A INDIRIZZO MUSICALE   

Dati statistici 

 

Numero alunni: 18 
Maschi 5 

Femmine 13 

 

   

Presenza di alunni diversamente abili/BES/DSA 
 

1 alunni DVA 

0 alunni BES 

0 alunni DSA 

 

Prospetto “storico” della classe nel triennio 
 

Classe Iscritti Ritirati Trasferiti Promossi 
Promossi 

con sospensione 

di giudizio 
Respinti 

Non 

scrutinati 

III 22 0 2 20       0       

IV 20 0 1 17       2       

V 18 0 0                         
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PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 
 

La classe, nell’ultimo triennio, si è mantenuta stabile. Soltanto due alunni sono risultati ripetenti al quarto anno. 

La classe oggi è composta da 18 alunni, una buona parte di questi pendolari, è presente un alunno DVA con PEI 

differenziato lungo tutto il percorso scolastico e che potrà conseguire soltanto dell’attestato di frequenza (non il 

diploma), seguito da un insegnante di sostegno. 

Dalle osservazioni sistematiche emerge un gruppo eterogeneo. La situazione di partenza, al terzo anno, registrava gravi 

lacune di base e una bassa scolarizzazione. Durante il secondo biennio, anche grazie alla collaborazione delle famiglie, 

si è fatto un buon lavoro di recupero sia dal punto di vista scolastico sia dal punto di vista comportamentale. Oggi si 

registra una partecipazione emotiva che appare complessivamente positiva e propositiva, se si considerano i progressi 

raggiunti negli ultimi due anni. 

Ciò premesso bisogna dire che dal punto di vista comportamentale, ancora oggi si evidenzia un atteggiamento non 

sempre rispettoso delle regole. Emerge, infatti, il carattere vivace di alcuni allievi che non riescono a mantenere una 

capacità attentiva adeguata per tutta la durata della giornata scolastica. 

Questo naturalmente influisce sul rendimento dal punto di vista didattico. A tale proposito corre l’obbligo ricordare che 

gli alunni del liceo musicale sono impegnati anche nelle lezioni pomeridiane di strumento. Ciò si traduce in un tempo 

scuola dilatato che per i pendolari diventa un vero e proprio disagio. 

 

Dal punto di vista delle conoscenze, delle abilità e delle competenze possedute, la classe si presenta come segue: 

 

1) un primo gruppo si è distinto per un'applicazione costante ed ha raggiunto un buon livello nelle capacità logiche, 

espressive e operative ed esegue i compiti assegnati in modo autonomo e responsabile con ottima consapevolezza e 

padronanza delle conoscenze; 

2) un secondo gruppo si attesta su un livello soddisfacente. Presenta, infatti, un discreto sviluppo delle abilità di 

base conseguenza di un’applicazione nel complesso adeguata; 

3) infine un terzo gruppo, di livello sufficiente, che presenta competenze acquisite in maniera essenziale che 

rivelano incertezze metodologiche, frutto di un approccio allo studio non sempre maturo 

 

Profilo Delle Competenze Del Liceo MUSICALE 
“Il percorso del liceo musicale e coreutico, articolato nelle rispettive sezioni, è indirizzato all’apprendimento tecnico-

pratico della musica e della danza e allo studio del loro ruolo nella storia e nella cultura. Guida lo studente ad 

approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per acquisire, anche 

attraverso specifiche attività funzionali, la padronanza dei linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della 

composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione, maturando la necessaria prospettiva culturale, storica, 

estetica, teorica e tecnica. Assicura altresì la continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi ad 

indirizzo musicale di cui all’articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124, fatto salvo quanto previsto dal 

comma 2” (art. 7 comma 1). 

l percorso del Liceo musicale è indirizzato all’apprendimento tecnico-pratico della musica e allo studio del suo ruolo 

nella storia, nella cultura e nell’economia. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e 

a maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza dei linguaggi musicali sotto gli aspetti della 

composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione, maturando la necessaria prospettiva culturale, storica, 

estetica, teorica ed economica. Per accedere al Liceo musicale è necessario superare una prova volta a verificare il 

possesso di specifiche competenze musicali .Punto di forza è lo studio del doppio strumento ( il primo scelto dall’alunno 

e il secondo assegnato dalla scuola dopo il superamento dell’esame di ammissione); attraverso la pratica di un secondo 

strumento l’alunno è spinto a formarsi una visione tecnico/ pratica più ampia delle problematiche esecutive / compositive 

con ricadute sulla prospettiva di studio dello strumento di elezione e con l’apertura di percorsi alternativi nell’ambito 

esecutivo- interpretativo. L’orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 1056 

ore nel primo biennio, nel secondo biennio e nel quinto anno di cui, 18 ore settimanali per insegnamenti non musicali e 

14 ore settimanali per gli insegnamenti musicali. L’ esperienza formativa delle discipline continu a svilupparsi attraverso 

la dimensione fruitiva (ascoltare, analizzare, descrivere, comprendere, elaborare, interpretare) e quella espressiva del 

fare musica (produrre, riprodurre, inventare). In particolare, attraverso l’ascolto, l’analisi e la pratica di un repertorio del 

primo strumento più ampio e complesso, l’allievo approfondirà modelli e buone pratiche che lo porteranno ad una 

produzione musicale sempre più consapevole, autonoma, critica e stilisticamente motivata. Nel quinto anno, al fine del 
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raggiungimento dei risultati di apprendimento riportati in esito al percorso quinquennale, l’esperienza formativa delle 

discipline manterrà le caratteristiche  metodologiche già espresse nel secondo biennio.  

Gli studenti, al termine del percorso, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:  

 Eseguire e interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia nello studio e  

capacità di autovalutazione  

 Partecipare ad insiemi vocali e strumentali, con adeguata capacità di interazione con il gruppo  

 Utilizzare, a integrazione dello strumento principale e monodico ovvero polifonico, un secondo strumento, 

polifonico ovvero monodico  

 Conoscere i fondamenti della corretta emissione vocale  

 Usare le principali tecnologie elettroacustiche e informatiche relative alla musica Conoscere e utilizzare i 

principali codici della scrittura musicale  

 Conoscere lo sviluppo storico della musica d’arte nelle sue linee essenziali, nonché le principali categorie 

sistematiche applicate alla descrizione delle musiche di tradizione sia scritta che orale  

 Individuare le tradizioni e i contesti relativi ad opere, generi, autori, artisti, movimenti, riferiti alla musica e 

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

 Cogliere i valori estetici in opere musicali di vario genere ed epoca  

 Conoscere e analizzare opere significative del repertorio musicale  

 Conoscere l’evoluzione morfologica e tecnologica degli strumenti musicali 

 

 

Materie Cl. I Cl. II Cl. III Cl. IV Cl. V 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera (Inglese) 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 / / / 

Storia / / 2 2 2 

Filosofia / / 2 2 2 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica / / 2 2 2 

Scienze Naturali*** 2 2 / / / 

Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Esecuzione ed interpretazione 3 3 2 2 2 

Teoria, analisi e composizione 3 3 3 3 3 

Storia della musica 2 2 2 2 2 

Laboratorio di musica d’insieme 2 2 3 3 3 

Tecnologie musicali 2 2 2 2 2 

Totale ore 32 32 32 32 32 

* con Informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica, Scienze della terra 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONSEGUITI  
Il Liceo “T.Campanella” nell’ambito del sistema pubblico di istruzione, intende promuovere la formazione 

della persona nella sua dimensione culturale, sociale e civica. Pertanto ogni azione educativa della comunità 

professionale è orientata alla progettazione e realizzazione di contesti formativi in cui ogni studente possa 

acquisire le adeguate competenze per orientarsi ed esprimersi nella complessità della società attuale 

affrontando i repentini cambiamenti e risolvendo le diverse problematiche che la percorrono. I percorsi liceali 

forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, 

affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai 

fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli 

studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità 

e le scelte personali. 

Seguendo le Indicazioni Nazionali per i Licei, il Consiglio di Classe ha perseguito i seguenti obiettivi di 

apprendimento nei vari ambiti: 

 

AMBITO LETTERARIO  

Competenze Abilità Atteggiamenti 

ITALIANO 

-Acquisire solide competenze nella produzione 

scritta riuscendo ad operare all'interno dei 

diversi modelli di scrittura previsti per l’esame 

di Stato dal D.M. n.° 356 del 18/9/1998. 

-Saper interpretare un testo letterario 

cogliendone non solo gli elementi tematici, ma 

anche gli aspetti linguistici e retorico –stilistici. 

-Saper operare collegamenti e confronti 

all'interno di testi letterari e non letterari, 

contestualizzandoli e fornendone 

un’interpretazione personale. 

-Saper individuare e realizzare percorsi di 

ricerca personali, anche interdisciplinari, 

passando attraverso le fasi di ideazione, 

progettazione, realizzazione e revisione. 

 

-Produrre testi scritti e orali rielaborati sia sul piano 

concettuale, sia sul piano espressivo. 

-Potenziare le abilità argomentative. 

-Rielaborare criticamente i contenuti appresi. 

-Trattare un argomento e/o rispondere a un quesito, 

sia oralmente che per iscritto, in modo pertinente, 

linguisticamente corretto, esauriente e rispondente 

alla consegna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Disponibilità al dialogo critico e 

costruttivo. 

-Apprezzamento delle qualità estetiche. 

-Interesse a interagire con gli altri. 

-Consapevolezza dell’impatto della lingua 

sugli altri. 

-Necessità di capire e usare la lingua in 

modo positivo e socialmente responsabile. 
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AMBITO STORICO E UMANISTICO 

Competenze Abilità Atteggiamenti 

STORIA 

-Comprendere, utilizzando le conoscenze e le 

abilità acquisite, la complessità delle strutture e 

dei processi di trasformazione del mondo 

passato in una dimensione diacronica, ma anche 

sulla base di un confronto tra diverse aree 

geografiche e culturali. 

- Approfondire il nesso presente–passato–

presente in riferimento alle componenti 

culturali, politico-istituzionali, economico-

sociali, scientifiche, tecnologiche, antropiche, 

demografiche dell’eta contemporanea. 

- Comprendere l’importanza delle fonti e saperle 

analizzare e utilizzare in contesti guidati. 

 

 

STORIA DELL’ARTE 

Acquisire strumenti e metodi per l’analisi e la 

comprensione di espressioni figurative 

particolarmente rappresentative di epoche e 

civiltà studiate 

Comprendere e interpretare i diversi linguaggi 

artistici  

Leggere le opere utilizzando un metodo e una 

terminologia appropriate  

Essere in grado di riconoscere e spiegare gli 

aspetti iconografci e simbolici, i caratteri 

stilistici, le funzioni, i materiali e le tecniche 

utilizzate  

Saper collocare un’opera d’arte nel contesto 

storico – culturale di riferimento 

Acquisire consapevolezza riguardo al valore del 

patrimonio artistico e conoscere l’aspetto 

relativo alla tutela, alla conservazione e al 

restauro. 

 

RELIGIONE 

Cogliere la presenza e l'incidenza del 

cristianesimo nella storia e nella cultura per una 

lettura critica del mondo contemporaneo;  

Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche 

della fede cristiana, interpretandone 

correttamente i contenuti, secondo la tradizione 

della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di 

altre discipline e tradizioni storico-culturali. 

 

 

-Collocare i fenomeni storici nello spazio e nel 

tempo, utilizzando le conoscenze per creare 

periodizzazioni in base a criteri economici, sociali, 

politici, istituzionali, e culturali. 

-Costruire/decostruire il fatti storici, individuandone 

i soggetti, le cause e le conseguenze, le loro 

reciproche interrelazioni, gli elementi di persistenza 

e di discontinuità. 

-Usare strumenti concettuali atti a organizzare 

temporalmente le conoscenze storiche più 

complesse (ad es. età, periodo, congiunture 

economiche, lunga durata …) 

-Individuare le successioni, le contemporaneità, le 

durate, le trasformazioni dei processi storici 

esaminati 

 

Inquadrare i fenomeni storico-artistici relativi al 

periodo di riferimento utilizzando gli strumenti 

storiografici proposti;  

Analizzare correnti di pensiero, contesti, fattori e 

strumenti che hanno favorito e condizionato lo 

sviluppo artistico.  

Usare in maniera appropriata il lessico delle scienze 

storiche e sociali e le categorie interpretative della 

disciplina;  

Riflettere sugli argomenti studiati individuando 

cause/effetti/interazioni e cogliendo analogie e 

differenze tra opere e fatti storici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivare le proprie scelte di vita, confrontandole 

con la visione cristiana, e dialoga in modo aperto, 

libero e costruttivo;  

Confrontarsi con gli aspetti più significativi delle 

grandi verità della fede cristiano cattolica, tenendo 

conto del rinnovamento promosso dal Concilio 

ecumenico Vaticano II, e verificarne gli effetti nei 

vari ambiti della società e della cultura; 

Individuare, sul piano etico-religioso, le potenzialità 

e i rischi legati allo sviluppo economico, sociale e 

ambientale, alla globalizzazione e alla 

multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di 

accesso al sapere; 

Distinguere la concezione cristiano-cattolica del 

matrimonio e della famiglia: istituzione, sacramento, 

indissolubilità, fedeltà, fecondità, relazioni familiari 

ed educative, soggettività sociale. 

 

-Atteggiamento aperto e rispettoso nei 

confronti delle diverse manifestazioni 

dell’espressione culturale. 

-Approccio etico e responsabile alla 

titolarità intellettuale e culturale. 

-Curiosità nei confronti del mondo. 

-Apertura per immaginare nuove 

possibilità e disponibilità a partecipare a 

esperienze culturali. 

 

 

 

 

 

 

 

 Promuovere atteggiamenti 

positivi nei confronti 

dell’imparare, del vivere e del 

convivere 

 Sviluppare atteggiamenti di 

curiosità, attenzione e rispetto 

del patrimonio artistico, di 

riflessione sulle esperienze, 

d’interesse per il manufatto 

artistico 

 Sensibilizzare ai problemi della 

tutela, conservazione e restauro 

dell’opera d’arte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promuovere atteggiamenti di: autonomia 

di pensiero, di giudizio, di flessibilità 

mentale e capacità critica. 

Promuovere nell’ambito della scuola e in 

conformità alla dottrina della chiesa, una 

adeguata cultura religiosa per la 

formazione dell’uomo e del cittadino e la 

conoscenza dei principi del cattolicesimo 

che fanno parte del patrimonio storico del 

nostro paese. 

Favorire l’acquisizione di valori e di 

comportamenti che consentono un 

positivo inserimento nella società. 

Favorire la formazione umana, sociale e 

culturale degli allievi, in forma di 

educazione interculturale che porta a 

ridefinire i propri comportamenti nei 

confronti del diverso da sé. 
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AMBITO DELLE LINGUE STRANIERE  

Competenze Abilità Atteggiamenti 

INGLESE 

Comprensione di testi orali e scritti inerenti a 

tematiche di interesse sia personale sia 

scolastico (ambito letterario, artistico, musicale, 

sociale); produzione di testi orali e scritti per 

riferire fatti, descrivere situazioni, argomentare 

e sostenere opinioni; interazione nella lingua 

straniera in maniera adeguata sia agli 

interlocutori sia al contesto; analisi e 

interpretazione di aspetti relativi alla cultura dei 

paesi di cui si parla la lingua, con attenzione a 

tematiche comuni a più̀ discipline. 

Partecipazione a conversazioni e interazione 

nella discussione, in maniera adeguata sia agli 

interlocutori sia al contesto; Riflessione sul 

sistema e sugli usi linguistici anche in un’ottica 

comparativa, al fine di acquisire una 

consapevolezza delle analogie e differenze tra la 

lingua straniera e la lingua italiana. 

 

Le quattro abilità di base (leggere, parlare, ascoltare, 

scrivere) sono complementari e vengono sviluppate 

in modo integrato. 

 

-Partecipazione 

-Impegno e puntualità 

-Interazione costruttiva 

-Autonomia nei processi di 

apprendimento 

-Apprendimento attivo 
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AMBITO MATEMATICO - SCIENTIFICO  

Competenze Abilità Atteggiamenti 

MATEMATICA 

•interpretare un problema e impostare e 

condurre a termine un processo risolutivo, 

scegliendo il metodo più opportuno: calcolo 

algebrico, geometria analitica, strumenti 

dell’analisi 

•lavorare con grandezze infinitesime e infinite e 

utilizzare i concetti dell’analisi (limite, derivata)  

•analizzare le funzioni, rappresentarle in un 

riferimento cartesiano, studiarle utilizzando gli 

strumenti dell’analisi infinitesimale 

 

FISICA 

•Utilizzare l’attività sperimentale per discutere e 

costruire concetti, progettare e condurre 

osservazioni e misure, confrontare esperimenti e 

teorie; 

•Esaminare criticamente il concetto di 

interazione a distanza, già incontrato con la 

legge di gravitazione universale, e di arrivare al 

suo superamento mediante l’introduzione di 

interazioni mediate dal campo elettrico, del 

quale si darà anche una descrizione in termini di 

energia e potenziale 

•Estendere il concetto di interazione mediata 

dall’ente campo ai fenomeni magnetici ed 

elettromagnetici; 

•Saper risolvere semplici circuiti elettrici ed 

eseguire misure elettriche; 

•Comprendere il principio di funzionamento di 

alcune applicazioni tecniche dei principi 

dell’elettromagnetismo (motori elettrici, 

alternatori, trasformatori, radio). 

 

SCIENZE MOTORIE 

Conoscenza del proprio corpo, le sue 

modificazioni e padroneggiarlo 

Percezione sensoriale coordinazione 

espressivita’ corporea 

Gioco-sport/sport e fair play 

Sicurezza e tutela della salute/ ambiente 

naturale. 

 

•Saper determinare il dominio, il segno, simmetrie e 

intersezioni di funzioni analitiche 

•Saper calcolare limiti di funzioni algebriche anche 

quelli di forma indeterminata 

•Individuare gli asintoti di una funzione e 

determinare la relativa equazione 

•Saper calcolare la derivata di funzioni algebriche 

•Saper determinare l’equazione della retta tangente 

ad una curva in un punto 

Saper rappresentare graficamente una funzione 

 

 

•Saper studiare il campo elettrico 

•Saper risolvere semplici circuiti elettrici 

•saper studiare il campo magnetico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscere le variazioni fisiologiche principali 

(cardiocircolatorie, respiratorie, muscolari) 

Eeguire azioni motorie coordinate per mantenere il 

controllo del corpo in situazioni statiche e 

dinamiche. 

Eseguire esercizi ed attività finalizzate al 

miglioramento delle proprie qualità fisiche in 

maniera efficace, fluida  

ed economica. 

Comunicare emozioni, sentimenti  

ed idee attraverso l’espressività del corpo. 

Ricercare stili di vita adeguati per la salvaguardia 

della propria salute e  saper mettere in pratica alcuni 

semplici interventi di primo soccorso. 

 

Positivi verso la disciplina 

Collaborativo partecipativo e costruttivo 

nel gruppo classe 

Attivo e responsabile verso gli obblighi 

scolastici 

 

 

 

 

 

 

 

•Positivi verso la disciplina 

•Collaborativo partecipativo e costruttivo 

nel gruppo classe 

•Attivo e responsabile verso gli obblighi 

scolastici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimostrare autoconsapevolezza in 

ambiente sportivo,sociale e culturale. 

Rispettare il codice del fair play e del 

vivere civile. 

Saper  prendere decisioni, avere spirito 

critico, trovare soluzioni a eventi 

imprevisti; 

Scegliere, valutare, sopportare 

l'insuccesso, costruire relazioni sociali, 

assumersi le proprie responsabilità. 

Relazionarsi, comunicare, interagire 

positivamente; 

Avere buona autostima e controllo delle 

emozioni e dello stress. 
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AMBITO MUSICALE  

Competenze Abilità Atteggiamenti 

TAC 

Riconosce le successioni di gradi strutturali e i 

procedimenti armonici in una composizione 

tonale; 

Individua le parti costitutive di una 

composizione; 

Rappresenta, attraverso schemi di sintesi 

appropriati, strutture, relazioni e concetti 

elaborati durante le fasi analitiche; 

 

STORIA DELLA MUSICA 

Riconosce, comprende, contestualizza, anche 

esprimendo valutazioni critiche, opere musicali;  

coglie la prospettiva sistematica nella 

descrizione e analisi dei fenomeni musicali 

(estetica musicale, psicologia musicale, 

sociologia della musica);  

coglie l’attualità estetica dell’opera d’arte nel 

momento della sua fruizione e il suo significato 

come  strumento  di testimonianza del passato.  

Crea correlazioni tra generi, stili, forme musicali 

e contesti storici, geografici, culturali di 

provenienza. 

 

 

TECNOLOGIE MUSICALI 

Conosce l’evoluzione storica della musica 

elettroacustica, elettronica e informatico-digitale 

 

Sperimenta e acquisisce le tecniche di 

produzione audio  e quelle compositive 

nell’ambito della musica elettroacustica, 

elettronica e informatico-digitale unitamente alla 

programmazione informatica 

 

ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE 

LABORATORIO DI MUSICA D’INSIEME  

Capacità di auto-ascolto ed 

autovalutazione 

 

Esegue e interpreta brani del repertorio 

studiato,anche a memoria, in modo consapevole 

e adeguato ai diversi stili delle composizioni con 

padronanza esecutiva ed adeguate abilità  

tecniche. 

 

Conosce l’evoluzione morfologica e tecnologica 

degli strumenti musicali 

 

Partecipa ad insiemi vocali e strumentali, con 

adeguata capacità di interazione con il gruppo. 

 

 

Conoscere e utilizzare i principali codici della 

scrittura musicale; 

 

 

 

Conoscere e analizzare opere significative del 

repertorio musicale; 

 

 

 

 

 

Conoscere lo sviluppo storico della musica d’arte 

nelle sue linee essenziali, nonché le principali 

categorie sistematiche applicate alla descrizione 

delle musiche di tradizione sia scritta sia orale;  

  

Individuare le tradizioni e i contesti relativi ad 

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

musica e alla danza, anche in relazione agli sviluppi 

storici, culturali e sociali;   

Cogliere i valori estetici in opere musicali di vario 

genere ed epoca. 

 

 

Conoscere e utilizzare le  principali tecnologie 

elettroacustiche e informatiche relative alla musica; 

 

 

Conoscere e utilizzare i principali codici della 

scrittura musicale; 

 

 

 

 

 

Mantenere un adeguato equilibrio psico-fisico 

(respirazione, percezione corporea, rilassamento, 

postura, coordinazione) in diverse situazioni di 

performance. 

 

Elaborare strategie personali di studio per risolvere 

problemi tecnici e interpretativi, 

legati ai diversi stili e repertori. 

 

Consolidare tecniche di lettura a prima vista, 

trasporto, memorizzazione, con consapevolezza  

strumentale e musicale. 

 

Ascoltare e valutare se stessi e gli altri nelle 

esecuzioni solistiche e di gruppo, mettendo in 

relazione l’autovalutazione con la valutazione del 

docente, del pubblico. 

 

Possedere tecniche strumentali adeguate 

all’esecuzione di significative composizioni di 

forme e stili e diversi - con difficoltà di livello 

medio.  

Eseguire composizioni di generi e stili diversi con 

autonomia di studio. 

 

 

 

 

 

 

Razionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progettuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critico 
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AMBITO MUSICALE  

Competenze Abilità Atteggiamenti 

 

 

 

PIANO FORTE (S. GUALTIERI) 

Capacità di auto-ascolto ed 

autovalutazione. Eseguire a memoria uno o più 

brani del repertorio studiato, dimostrando 

di aver assimilato tecniche di memorizzazione 

 

 

 

Saper eseguire e interpretare anche in pubblico 

brani significativi e capisaldi della letteratura 

pianistica fino all’età contemporanea, 

utilizzando tecniche adeguate alle diverse 

epoche, generi, stili e tradizioni musicali. 

 

 

Costante consapevolezza e 

interiorizzazione 

delle regole, organizzazione attiva del 

proprio 

lavoro, elaborazione di strategie, uso 

appropriato dei materiali e degli 

strumenti. 
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METODOLOGIA E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI SIA IN PRESENZA CHE A DISTANZA 
La metodologia messa in atto nella classe ha puntato non solo sull’insegnamento, ma anche sulle capacità e 

sugli stili di apprendimento dell’alunno. La lezione frontale non può esaurire l’attività didattica del docente, 

pertanto il Consiglio di Classe ha messo in atto soprattutto tre forme dididattica, in grado di stimolare un 

diverso uso dei saperi disciplinari, considerati come strumenti per innescare processi sempre nuovi di 

apprendimento: 

1) La didattica modulare 

2) La didattica laboratoriale 

3) La didattica compensativa 

La didattica modulare ha favorito le necessarie integrazioni disciplinari e pluridisciplinari e una prassi più 

collegiale degli interventi. 

La didattica laboratoriale, estesa a tutte le discipline, ha consentito agli alunni di appropriarsi degli strumenti 

logico-formativi di analisi, relazione, sintesi e comunicazione. 

La didattica compensativa ha giovato ad ottenere un recupero disciplinare, metodologico e motivazionale di 

quegli alunni che mostravano difficoltà nell’apprendimento. 

In questo quadro, accanto ai sussidi e agli strumenti didattici tradizionali, primo fra tutti il libro di testo, si è 

favorito l’uso delle nuove tecnologie anche in ambiti disciplinari tradizionalmente più restii di fronte a tali 

strumenti. 

La didattica a distanza ha prevedisto momenti di relazione tra docente e discenti, attraverso i quali l’insegnante 

ha restituito agli alunni il senso di quanto da essi operato in autonomia, utile anche per accertare, in un processo 

di costante verifica e miglioramento, l’efficacia degli strumenti adottati, anche nel confronto con le modalità 

di fruizione degli strumenti e dei contenuti digitale. 

Nella situazione di emergenza in cui ci siamo trovati, si è reso necessario fare una scelta di contenuti e percorsi, 

che fossero agili e fondamentalmente potessero aiutare lo studio nonché l’apprendimento degli studenti.  
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 
 Edoardo Savarese presenta “E’ tardi!” Incontro con l’autore 

Arcangelo Badolati presenta 

La Calabria delle meraviglie 

Incontro con l’autore                              

Ensemble di musica etnica 

Open day 2021-2022 Attività di accoglienza : performance 

musicali, orchestra e gruppi da camera 

 Cattedrale di Lamezia Terme :                   

Concerto di  Natale 2021 

Orchestra 

Visita pastorale del Vescovo Monsignor 

Giuseppe Schillaci 

Accoglienza, perfomance musicali. 

Contagiati dalla Gentilezza - Proclamazione 

Scuola Gentile 

Progetto d’istituto.                             

Ensemble  vocale strumentale - perfomance 

musicale. 

Concorsi musicali Perfomance musicali, solista e musica da 

camera 

Incontri con istituzioni AFAM Orientamento 

Laboratorio musicale Progetto pon (PCTO) 

Ascuola di Jazz Progetto laboratorio Jazz (PCTO) 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO) 
La diffusione di forme di apprendimento basato sul lavoro di alta qualità è stato al cuore delle indicazioni 

europee in materia d’istruzione e formazione ed è stato uno dei pilastri della strategia “Europa 2020” per una 

crescita intelligente, sostenibile, inclusiva. Negli ultimi anni, la focalizzazione sulle priorità dell’istruzione e 

della formazione è ulteriormente cresciuta, anche per il pesante impatto della crisi economica giovanile. 

Poiché la domanda di abilità e competenze di livello superiore nel 2020 è cresciuta, i sistemi di istruzione si 

sono impegnati ad innalzare gli standard di qualità e il livello dei risultati di apprendimento per rispondere 

adeguatamente al bisogno di competenze e consentire ai giovani di inserirsi con successo nel mondo del 

lavoro. 

Il potenziamento dell’offerta formativa nel PCTO ha trovato puntuale riscontro nella legge n. 107 del 13 luglio 

2015, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti”, che ha inserito organicamente questa strategia didattica nell’offerta formativa 

di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado come parte integrante dei percorsi di 

istruzione. 

La legge n. 107/2015 stabiliva un monte ore obbligatorio di 200 ore per attivare le esperienze di alternanza 

che coinvolgevano, a partire dalle classi terze, tutti gli studenti del secondo ciclo di istruzione. 

Il  D.Lgs. n. 91 del 25 luglio 2018 ha modificato il  monte ore obbligatorio riducendolo a 90 ore, differendo 

al trascorso 1° settembre del 2019 la validità delle attività di PCTO ai fini del possesso dei requisiti utili per 

l’ammissione agli Esami di Stato dei candidati interni ed esterni. 

Il D.M. n.774 del 4.9.2019 ha  poi definito le linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e 

per l’orientamento.  

La scuola è diventata così lo strumento più efficace per l’attuazione della politica strutturale a favore della 

crescita e della formazione di nuove competenze, contro la disoccupazione e il disallineamento tra domanda 

e offerta nel mercato del lavoro. Per questo la scuola deve aprirsi al territorio, chiedendo alla società di rendere 

tutti gli studenti protagonisti consapevoli delle scelte per il proprio futuro. Con i percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento, viene introdotto in maniera universale il metodo didattico e di apprendimento 

sintonizzato con le esigenze del mondo esterno che chiama in causa anche gli adulti, nel loro ruolo di tutor 

interni (docenti) e tutor esterni (referenti della realtà ospitante). L’Alternanza scuola-lavoro viene, quindi, 

proposta come metodologia didattica per: 

 favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento 

individuali; 

 correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio; 

 offrire agli studenti la possibilità di accedere a luoghi di educazione e formazione diversi da quelli istituzionali, per 

valorizzare al meglio le loro potenzialità personali e stimolare apprendimenti informali e non formali; 

 arricchire il curriculum scolastico degli studenti con contenuti operativi, rilevando e valorizzando le competenze, 

in particolare quelle trasversali; 

 arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di competenze spendibili 

anche nel mercato del lavoro; 

 favorire la transizione dello studente agli studi universitari e a settori produttivi, anticipando l’esperienza formativa 

nei luoghi di lavoro; 

 valutare la corrispondenza delle aspettative e degli interessi personali con gli scenari e le opportunità professionali; 

 rafforzare il ruolo di centralità assunto dall’istruzione e dalla formazione nei processi di crescita e modernizzazione 

della società; 

 considerare il raccordo tra istruzione, formazione e mondo del lavoro un fattore strategico sia per le imprese che 

per i giovani che si affacciano al mercato del lavoro. 
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Il PCTO è un’esperienza educativa, co-progettata dalla scuola con altri soggetti e istituzioni, finalizzata ad 

offrire agli studenti occasioni formative di alto e qualificato profilo. 

Il percorso di PCTO offre agli studenti l’opportunità di inserirsi, in periodi determinati con la struttura 

ospitante, in contesti lavorativi adatti a stimolare la propria creatività. La comprensione delle attività e dei 

processi svolti all’interno di una organizzazione per poter fornire i propri servizi o sviluppare i propri prodotti, 

favorisce lo sviluppo del “senso di iniziativa ed imprenditorialità” che significa saper tradurre le idee in azione. 

È la competenza chiave europea in cui rientrano la creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi, come 

anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. È una competenza che aiuta gli 

individui ad acquisire consapevolezza del contesto in cui lavorano e a poter cogliere le opportunità che si 

presentano. 

Nel corso del triennio si sono individuati percorsi di PCTO in coerenza, per quanto possibile, al curriculum 

dell’indirizzo di studi.  

Gli studenti impegnati nei percorsi in regime di alternanza hanno inoltre svolto la formazione  generale in 

materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, on line sulla piattaforma dell’INAIL, 

acquisendo il relativo attestato di partecipazione. 

Si evidenzia che tutti gli alunni hanno superato il monte ore obbligatorio del PCTO prima dell’intervenuto 

D.Lgs. 22/2020 che ha derogato il requisito di cui all’art. 13, comma 2, del D.Lgs. del 13. 4.2017.  

 

TITOLO DEL PROGETTO 
A. s. 2019/20 La capra che suona e Orizzonte musica 

A. s. 2020/21 Progetto Tandem – Orientamento in uscita 

e Progetto Dante 

A. s. 2021/2022 Laboratorio musica da camera e 

Ascuola di Jazz 

DOCENTE TUTOR Prof.ssa Montuoro 

Prof. Maurizio Gallucci 

Periodo programmato di realizzazione 

e monte ore complessivo 

Ultimo triennio 

Monte ore complessivo: 90 

Tipologia attività previste Incontri con esperti, esibizioni in Auditorum ed 

esperienze in laboratori ed in altre scuole. 

Convegni, conferenze, workshop, seminari, laboratori, 

questionari, colloqui di orientamento ed aree 

informative organizzate in collaborazione con 

Università, Camere di commercio e Accademie a livello 

nazionale. Tutte attività a distanza. 

Aziende/ enti che ospitano i soggetti 

coinvolti nel percorso  

Comuni, laboratori di ricerca di musica etnica e 

strumenti tradizionali; scuole medie del territorio 

Progetto TANDEM Univerona- OrientaSud - il Salone 

dell’Orientamenti che si svolge a Napoli presso la 
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Mostra d'Oltremare ormai da anni, rassegna nazionale ed 

europea di Istruzione, Formazione e Orientamento. 

Gli attestati del PCTO sono depositati nei fascicoli personali degli allievi. 

 

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA  
L’Educazione civica è stata reintrodotta nella scuola italiana con la legge del 20/8/2019 n. 92, con la primaria 

finalità di contribuire “a formare cittadini responsabili e atti e a promuovere la partecipazione piena e 

consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri” 

(art. 1).  

Tale insegnamento deve contribuire a far sì che si sviluppi “nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della 

CosNtuzione italiana e delle istituzioni dell’Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e 

la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute 

e al benessere della persona” (art. 2).  

La proposta progettuale del Liceo Tommaso Campanella ha avuto come punti fermi di riferimento le 

indicazioni normative contenute nel DM del 22.06.2020 ‘Linee guida per l’insegnamento dell’educazione 

civica e nei suoi allegati, sia nella articolazione di un curricolo verticale, sia nella progettazione delle fasi 

attuative dell’insegnamento, senza tuttavia venir meno a due principi fondamentali della didattica che sono 

l’autonomia delle scelte metodologiche del docente e la personalizzazione degli insegnamenti. Le Linee Guida 

per l’insegnamento dell’Educazione Civica, promuovono la corretta attuazione dell’innovazione normativa la 

quale implica, ai sensi dell’articolo 3, una revisione dei curricoli di istituto per adeguarli alle nuove 

disposizioni. La norma prevede, all’interno del curricolo di istituto, l’insegnamento trasversale 

dell’educazione civica, per un orario complessivo annuale che non può essere inferiore alle 33 ore, da 

individuare all’interno del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenamento vigente e affidare ai 

docenti del Consiglio di classe o dell’organico dell’autonomia. La Legge, ponendo a fondamento 

dell’educazione civica la conoscenza della Costituzione Italiana, la riconosce non solo come norma cardine 

del nostro ordinamento, ma anche come criterio per identificare diritti, doveri, compinti, comportamenti 

personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i 

cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.  

Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza attiva sono la costruzione del senso di legalità e lo 

sviluppo di un’etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e di agire in modo 

consapevole e che implicano l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al miglioramento 

continuo di se stessi, degli altri e dell’ambiente, mettendo in atto forme di cooperazione e di solidarietà. 

Accanto ai valori e alle competenze inerenti la cittadinanza, l’Istituto include nel proprio curricolo la 

conoscenza della Costituzione della Repubblica italiana, che permette non solo di conoscere il documento 

fondamentale della nostra democrazia, ma anche di fornire una “mappa di valori” indispensabile per esercitare 

la cittadinanza a tutti i livelli, nel rispesto delle regole comuni: Pertanto, compito del nostro Istituo è quello di 

valorizzare e potenziare l'esercizio della cittadinanza attiva, ampliando gli apprendimenti disciplinari 

attraverso i progetti trasversali quali: Legalità, Ambiente, Salute e alimentazione, Educazione stradale e 

Valorizzazione della cultura territoriale, per formare cittadini responsabili e partecipi, dunque “attivi”. In 

particolare, alcuni obiettivi risultano qualificanti dal punto di vista formativo e pienamente coerenti con 

l’elaborazione del curricolo di istituo di Educazione Civica:  

✓ Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 

dell’assunzione della consapevolezza dei diritti e  dei doveri;  
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✓ Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 

ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attvità culturali;  

✓ Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all’utilizzo critico e consapevole 

dei social network e dei media;  

✓ Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio ed in grado di sviluppare 

l’interazione con la comunità locale; 

 ✓Consapevolezza dell’esperienza della “relazione positiva” adeguata e corrispondente alle varie 

circostanze e alle diverse comunità (familiare, scolastica, sociale, culturale, istituzionale, politica) in quanto 

fondata sulla ragione dell’uomo intesa nella sua accezione più ampia e inclusiva. 

 

 Il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema 

educativo di istruzione e di formazione, per l’introduzione dell’educazione civica, si arricchisce dei 

seguenti termini: 

 Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere 

ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello 

territoriale e nazionale. 

 Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 

compiti e funzioni essenziali. 

 Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 

riferimento al diritto del lavoro. 

  Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti 

e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

 Partecipare al dibattito culturale. 

 Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte personali argomentate. 

 Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella 

società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, 

psicologico, morale e sociale. 

 Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 

Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 

dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 

l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile. 

 Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 

dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 

criminalità organizzata e alle mafie. 

 Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 

Sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. 
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 Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 

obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile. 

 Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle 

eccellenze produttive del Paese. 

 Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

 

Competenze generali: 
 

1. collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti e dei doveri correlato alle Cittadinanze. 

2. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio politico (e di quello economico) per 

orientarsi nel tessuto culturale ed associativo (e in quello produttivo) del proprio territorio. 

3. Comprendere il linguaggio e la logica interna della disciplina, riconoscendone l’importanza 

perché in grado di influire profondamente sullo sviluppo e sulla qualità della propria esistenza a 

livello individuale e sociale, applicandola in modo efficace con autonomia e responsabilità a 

scuola come nella vita. 
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Competenze operative: 
 

1. saper analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che 

aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi alla luce delle cittadinanze di cui è 

titolare; 

2. riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme delle cittadinanze attraverso 

linguaggi, metodi e categorie di sintesi fornite dalle varie discipline; 

3.  riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni culturali, sociali, economici, istituzionali, 

tecnologici e la loro dimensione globale-locale; stabilire collegamenti tra le tradizioni locali, 

nazionali e internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e 

di lavoro; 

4.  orientarsi nella normativa e nella casistica che disciplina le cittadinanze, con particolare 

attenzione alla tutela dell’ambiente e del territorio e allo sviluppo sostenibile e all’educazione 

digitale; 

5. individuare le strategie appropriate per la soluzione di situazioni problematiche. 
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SCHEDA DEL PERCORSO INTERDISICPLINARE DI EDUCAZIONE CIVICA 

Scansione 

temporale 
Tematiche Obiettivi Discipline 

coinvolte 
N. ore per 

ciascuna 

disciplina 

coinvolta 

I quadrimestre 
Educazione alla convivenza 

La genesi dell’Unione Europea 

e delle istituzioni comunitarie. 

I problemi dello sviluppo e del 

sottosviluppo. 

Il lavoro e i giovani, le donne, i 

minori, gli immigrati. 

La costruzione e il 

mantenimento della pace nel 

mondo: storie di protagonisti 

della cooperazione 

internazionale 

Le politiche e il funzionamento 

dell'Unione europea. 

Collocare la propria dimensione 

di cittadino in un orizzonte 

europeo e mondiale 

Cogliere l’importanza del valore 

etico del lavoro e delle imprese 

che operano sul territorio 

Identificare le condizioni per la 

pace in un dato spazio 

geografico 

Italiano e storia 

Matematica e fisica 

Scienze motorie  

Storia dell’arte 

Inglese 

Filosofia  

Religione  

Tecnologie musicali 

Teoria a. e comp. 

(TAC) 

Storia della musica 

3 

1 

1 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

Totale 16 

 

II quadrimestre 
Educazione alla legalità 

Mafia e mafie: ecomafia, 

agromafia, archeomafia. 

Educazione all’ambiente 

Sviluppo eco-sostenibile e 

tutela del patrimonio 

ambientale, delle identità, delle 

produzioni e delle eccellenze 

territoriali e agroalimentari; 

La tutela dell‘ambiente per 

un’economia sostenibile 

 

Perseguire con ogni mezzo e in 

ogni contesto il principio della 

legalità e di solidarietà 

dell’azione individuale e sociale, 

promuovendo principi, valori e 

“abiti” di contrasto alla 

criminalità organizzate e alle 

mafie 

Conoscere:  

La struttura dell’Agenda 2030: i 

17 goal e i 169 target. 

La Strategia Nazionale per lo 

Sviluppo Sostenibile.  

Il settore agroalimentare 

italiano.  

Il commercio equo e solidale.  

L’agricoltura sociale, gli orti 

urbani, le banche etiche 

 

Italiano e storia 

Matematica e fisica 

Scienze motorie  

Storia dell’arte 

Inglese 

Filosofia  

Religione  

Tecnologie musicali 

Teoria a. e comp. 

(TAC) 

Storia della musica 

3 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

2 

Totale 17 
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Scheda Informativa Modulo Interdisciplinare Clil 
Con riferimento all'articolo 6, comma 2 del Regolamento emanato con DPR n°89/2010, il Consiglio di Classe, 

considerata l’assenza fra gli insegnanti di un docente ufficialmente fornito della richiesta certificazione, ha 

deciso di attuare un modulo interdisciplinare in lingua inglese, affidato al Docente di Storia della musica 

SCHEDA MODULO INTERDISCIPLINARE  CLIL 
TITOLO DEL MODULO Sketches of Music History 

DISCIPLINE COINVOLTE Storia della Musica, Inglese  

FINALITÀ 

GENERALI DEL 

PERCORSO CLIL  
 

La disciplina non linguistica scelta per l’attuazione del percorso CLIL (Content 

and Language Integrated Learning) è Storia della Musica. Questa metodologia 

promuove e consente l’educazione bilingue quale veicolo per la valorizzazione 

e il potenziamento delle competenze linguistiche in un contesto significativo, ad 

alto spessore culturale e fortemente collegata alle discipline di indirizzo. 

Le finalità del CLIL sono quelle di far acquisire alcuni contenuti disciplinari 

migliorando le competenze linguistiche nella lingua veicolare (inglese) che 

viene utilizzata come strumento per apprendere e sviluppare abilità cognitive. 

Ciò consente di aiutare gli studenti a comprendere che la lingua è uno strumento 

di comunicazione, acquisizione e trasmissione del sapere. Attraverso la 

metodologia CLIL, viene favorita la motivazione dello studente e viene 

aumentata la consapevolezza dell’utilità di padroneggiare una lingua straniera. 

Questa metodologia inoltre, favorisce nello studente la fiducia nelle proprie 

possibilità e il piacere di utilizzare la lingua come strumento operativo. 

ARGOMENTI 

DISCIPLINARI SPECIFICI 

 Romantic music: Chopin, Rossini e Verdi 

 The USA in the first half of the 20th century- 

 New Orleans and Jazz 

 Louis Armstrong 

PRE-REQUISITI 

LINGUISTICI 
Accettabile livello di padronanza linguistica.  

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

DI APPRENDIMENTO 
Conoscenza e padronanza dei contenuti proposti anche il L2 

OBIETTIVI LINGUISTICI 
Saper produrre testi orali e scritti per riferire, descrivere, argomentare e 

riflettere su un argomento di Storia della Musica 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

 

- Ampliamento e 

consolidamento delle 

conoscenze e competenze 

relative alla DNL 

- Ampliamento e consolidamento delle 

conoscenze e competenze relative alla 

lingua Inglese, con particolare 

riferimento al lessico di indirizzo 

METODOLOGIA 

L'impostazione metodologica è stata flessibile: le lezioni sono state frontali in 

alcuni casi, ma supportate da lezioni svolte con materiali autentici, da corsi on-

line sugli argomenti scelti (video etc) con successive discussioni, quiz etc. Ciò 

ha consentito di favorire il confronto con gli altri e lo scambio di opinioni. 

L'attività didattica si è avvalsa anche, occasionalmente, della metodologia del 

lavoro di gruppo. 

STRUMENTI 

Come strumenti di lavoro sono stati utilizzati libri di testo, supporti informatici, 

enciclopedie on-line in L2, YouTube, Hub scuola etc. Tutti i materiali sono stati 

caricati su classroom. 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO/POTENZIAMENTO 
Per gli alunni che, nel corso dell’anno scolastico, non hanno raggiunto gli obiettivi specifici disciplinari tutti 
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i docenti hanno effettuato il recupero in ambito curriculare, utilizzando anche piani di lavoro individualizzati. 

 

SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME 
 

 

 

Data Tempo assegnato Materie coinvolte 
Esito (in percentuale) 

Insufficiente Sufficiente Più che sufficiente 

29/04/2022 6 ore Lingua e letteratura italiana 0 % 41,17% 58,83% 

03/05/2022 6 ore Teoria, Analisi e 

Composizione (T.A.C.)  

0 % 18,75%      81,25%      

                                    

                                    

                                    

 
Per la valutazione delle prove sono stati adottati i criteri deliberati dal Collegio Docenti e dai Consigli di Classe (vedi griglie allegate 

ai testi delle simulazioni). 

In particolare per conseguire la sufficienza è stato ritenuto necessario dimostrare la conoscenza degli elementi essenziali e le capacità 

di applicare le regole di base, mancanza di errori determinanti. 
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MATERIALI E DOCUMENTI UTILI AL COLLOQUIO 

(NODI TEMATICI) 
 

PROGETTI DAI QUALI POSSONO ESSERE PRESI SPUNTI 

 

PREORIENTAMENTO-ORIENTAMENTO “ORIZZONTE MUSICA” 

Obiettivi generali del processo formativo - saper capire un messaggio, una consegna, un brano - saper 

assumere un atteggiamento di ascolto consapevole - saper ascoltare i compagni, accettare le loro idee, 

confrontarle con le proprie - saper comprendere ed eseguire le indicazioni date - saper intervenire per dare 

contributi personali - saper lavorare in gruppo, utilizzando consigli e suggerimenti dell’insegnante. Obiettivi 

specifici di apprendimento  

OBIETTIVI DI STRUMENTO essere in grado di: - ascoltare, comprendere e analizzare un brano musicale - 

conoscere ed usare il codice musicale tradizionale - partecipare ad esecuzioni di gruppo - conoscere ed 

utilizzare le tecniche esecutive.  

OBIETTIVI DI PRATICA CORALE essere in grado di: - utilizzare un’adeguata tecnica vocale, 

relativamente a: respirazione, emissione del suono, articolazione del testo. - comprendere e seguire le 

indicazioni del direttore - eseguire le parti vocali negli aspetti ritmici e melodici. 

ANDIAMO A SCUOLA DI JAZZ  

Conoscere le tecniche specifiche dello strumento e di improvvisazione Acquisire specifiche competenze di 

lettura e interpretative nell’ambito della musica jazz. Saper interagire all’interno di gruppi musicali 

diversamente composti. Sviluppo della capacità percettiva dell’udito e di memorizzazione e con 

l’acquisizione di specifiche conoscenze relative ai modelli organizzativi, compositivi ed analitici della 

musica ed alla loro interazione. Acquisizione di adeguate tecniche di controllo posturale ed emozionale. 

Conoscenza e approfondimento del repertorio. Concerti : ensemble(dal combo alla big, band) e orchestra. 

Produzione e registrazione anche di brani inediti anche attraverso l’uitilizzo di strumenti informaticodigitali 

Autocontrollo. Progressivo allontanamento di atteggiamenti individualistici. Superamento delle inibizioni e 

2/2 scoperta delle proprie capacità espressive. Sviluppo dell’attitudine a lavorare in gruppo. Socializzazione. 

Sviluppo della capacità di fare musica, in modi e con scopi differenziati. Acquisizione della capacità di 

esprimere la propria personalità in un rapporto di integrazione socializzante con gli altri. Capacità di creare e 

gestire forme di aggregazione che, in un ambiente attraversato da pericolose spinte centrifughe, favoriscano 

consumi culturali in comune e creino le basi per la nascita di istituzioni che potrebbero offrire domani 

occupazione e determinare sviluppo. 

“CRESCENDO INSIEME” 

L’ascolto e la pratica della musica aiutano a crescere, a superare le inibizioni, a riscoprire e valorizzare le 

origini e le tradizioni, potenziando la capacità di esprimere la propria personalità in un rapporto di 

integrazione socializzante con gli altri. Attività Musica da camera, repertorio solistico, orchestra da camera. 

Concerti. 

 

NODI TEMATICI 

 

- L’opera come sintesi di parola, musica ed azione e luogo privilegiato per praticare 

l’interdisciplinarietà e la trasversalità dei saperi 

- L’opera come scuola dei sentimenti e delle emozioni: un grande contenitore di emozioni contro 

l’analfabetismo emotivo dei giovani 

- Conoscenza di un grande patrimonio artistico musicale contro l’appiattimento del gusto verso forme 

artistiche standardizzate 

- Il criticismo Kantiano 

- Ripresa dell'idealismo hegeliano 

- L'irrazionalismo : Schopenhauer e Kierkegaard 

- La criticità della società capitalistica: Feuerbach e Marx 

- Il positivismo: Comte e Darwin 

- I tre periodi della produzione Nietzschana e il tema del Nichilismo 
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- The Lydian Chromatic Concept of Tonal Organization di G. Russell  (jazz modale, il concetto del 

modo,progetto jazz) 

- "Noël des enfants qui n'ont plus de maison" di C. Debussy (pacifismo in musica, musica della Prima 

guerra mondiale) 

- West Side Story (struttura del genere musical, musica del XX secolo, stile compositivo di Bernstein, musica 

"colta" e musica pop) 

- Lo sport come “Mezzo” per la promozione della socializzazione/integrazione e “ ascensore sociale” 

- Olimpiade di Seul 1988, Ben Johnson campione olimpico dei 100m piani (9.79), doping 

- Obesità/Alimentazione e Sport/Dieta Mediterranea 

- Lo sport durante il ventennio fascista 

- L’imperialismo 

- La guerra fredda 

- La frantumazione dell’io 

- Il superuomo dannunziano 

- L’esperienza della guerra e la paura della catastrofe nucleare 

- Il rapporto uomo natura 

- La scoperta dell’altro 

- L’umanità (empatia, sensibilità e solidarietà) 

- Il rispetto delle regole (senso civico) 

- Il razzismo e la xenofobia, immigrazione 
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APPENDICE 

 

GRIGLIE DI ATTRIBUZIONE  
 

CREDITO SCOLASTICO CLASSI QUINTE – CRITERI E PARAMETRI BANDA DI OSCILLAZIONE 

( REGOLAMENTO DI VALUTAZIONE APPROVATOAPPROVATO CON DELIBERA N. 33 DEL COLLEGIO 

DOCENTI DEL 22 DICEMBRE 2020 E CON DELIBERA N. 26 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 23 

DICEMBRE 2020)  
Il punteggio, denominato credito scolastico, viene assegnato in base alla media aritmetica dei voti scrutinati 

in tutte le materie (tranne Religione), che determina delle fasce, secondo la tabella di cui all’allegato A tabella 

B, O.M. 53 del 3 marzo 2021  

Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate, va espresso in numero intero 

e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti anche l’assiduità della presenza scolastica, l’interesse 

e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali 

crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il 

cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 

Per ottenere il massimo del credito della banda di oscillazione di appartenenza, che non può in nessun 
caso esser modificata, lo studente ha due possibilità:  
A. Giungere direttamente ad una media finale di voto la cui frazione sia superiore o uguale a 0,50  
B. trovarsi ad una media inferiore o uguale a 0,50 e soddisfare tre dei parametri di cui sotto.  
C. Non avere sanzioni disciplinari 

 

  
AMBITO DESCRITTORI 

Assiduità di frequenza e 
partecipazione al 
dialogo educativo 

Aver cumulato un numero di assenze 
non 

superiore a 20 giorni nell’anno 
scolastico. 

Aver riportato un voto di comportamento 
non inferiore a otto decimi 

Rispetto dell’orario   e 
Delle altre regole  
scolastiche 

Aver registrato non più di 15 ritardi e/o 
uscite anticipate nel corso dell’anno. 
Aver rispettato il Regolamento d’Istituto 

Progetti d’Istituto Max 2 

Progetti PON-POR Max 2 

Progetti Erasmus, 
Intercultura, Scambi 

culturali 

Max 2 

Certificazioni 
Linguistiche o  

informatiche 

Max 2 
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Attività esterne Certificate  con  attestati  inerenti  ad  
attività coerenti con il corso di studi o 
partecipazione ad  attività  sportivo-
agonistiche,  corsi  di studio  presso  i  
Conservatori,  attività  di volontariato 
(minimo 30 ore con programma 
dettagliato) 

Religione o attività 
Alternative 

Interesse manifestato e profitto 
raggiunto 

di almeno Ottimo  
 

 

Resta nella banda di oscillazione bassa della fascia di appartenenza, il credito scolastico dell’alunno che, pur 

attestandosi su una media finale di voto la cui frazione sia superiore o uguale a 0,50 o che, pur avendo una 

media inferiore a 0,50 raggiunge un punteggio minimo di 0,50 di credito scolastico, presenta in sede di 

scrutinio finale un numero di giorni di assenza pari o superiore a 35 nel corso dell’anno scolastico. 

Resta nella banda di oscillazione bassa della fascia di appartenenza, il credito scolastico dell’alunno che 

presenta sospensione di giudizio, o avviene a giugno ma in presenza di lievi lacune verbalizzate e/o con 

delibera a maggioranza 

 

 CREDITO SCOLASTICO CLASSI QUINTE 
  

 

Griglia di Valutazione del Comportamento ai sensi del D.Lgs. n. 62/2017 e in 

conformità alla DaD 

 
COMPETENZE CHIAVE INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

    

personale, sociale e capacità di imparare ad 

imparare – scientifica/organizzativa 

Organizzazione nello studio Assolve in modo consapevole e assiduo agli impegni scolastici 

rispettando sempre i tempi e le consegne. 

10 

alfabetica funzionale – multilinguistica – digitale Comunicazione con i pari e con il 

personale scolastico 

Comunica in modo sempre appropriato e rispettoso. 

cittadinanza attiva – imprenditoriale Partecipazione alla vita scolastica Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo. 

Favorisce il confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei 

ruoli. 

consapevolezza ed espressione culturale 

Frequenza* e puntualità (*assiduità 

nella didattica a distanza) 

Frequenza e puntualità esemplari. 

Rispetto delle    norme 

comportamentali del Regolamento 

d'Istituto 

Rispetta le regole in modo consapevole e scrupoloso. 

Responsabilità dimostrata nella 

didattica a distanza 

Ha avuto un comportamento pienamente maturo e responsabile. 

    

personale, sociale e capacità di imparare ad 

imparare – scientifica/organizzativa 

Organizzazione nello studio Assolve in modo regolare agli impegni scolastici rispettando i 

tempi e le consegne. 

9 

alfabetica funzionale – multilinguistica – digitale Comunicazione con i pari e con il 

personale scolastico 

Comunica in modo corretto. 

cittadinanza attiva – imprenditoriale Partecipazione alla vita scolastica Interagisce in modo partecipativo e costruttivo. È disponibile al 

confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 

consapevolezza ed espressione culturale 

Frequenza* e puntualità (*assiduità 

nella didattica a distanza) 
Frequenza assidua, quasi sempre puntuale 

Rispetto delle    norme 

comportamentali del Regolamento 

d'Istituto 

Rispetta attentamente le regole. 

Responsabilità dimostrata nella 

didattica a distanza 

Ha avuto un comportamento responsabile. 

 

personale, sociale e capacità di imparare ad 

imparare – scientifica/organizzativa 

Organizzazione nello studio Assolve in modo complessivamente adeguato agli impegni 

scolastici, generalmente rispettando i tempi e le consegne. 
8 

alfabetica funzionale – multilinguistica – digitale Comunicazione con i pari e con il 

personale scolastico 

Comunica in modo complessivamente adeguato. 
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cittadinanza attiva – imprenditoriale Partecipazione alla vita scolastica Interagisce attivamente. Cerca di essere disponibile al confronto nel 

rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 

consapevolezza ed espressione culturale 

Frequenza* e puntualità (*assiduità 

nella didattica a distanza) 

Frequenza e puntualità buone. 

Rispetto delle    norme 

comportamentali del Regolamento 

d'Istituto 

Rispetta le regole in modo complessivamente adeguato. 

Responsabilità dimostrata nella 

didattica a distanza 

Ha avuto un comportamento complessivamente adeguato. 

 

personale, sociale e capacità di imparare ad 

imparare – scientifica/organizzativa 

Organizzazione nello studio Assolve in modo non ben organizzato agli impegni scolastici, non 

sempre rispetta i tempi e le consegne. 

7 

alfabetica funzionale – multilinguistica – digitale Comunicazione con i pari e con il 

personale scolastico 

Comunica in modo non sempre adeguato e rispettoso. 

cittadinanza attiva – imprenditoriale Partecipazione alla vita scolastica Interagisce in modo complessivamente collaborativo. È 

parzialmente disponibile al confronto nel rispetto dei diversi punti 

di vista e dei ruoli. 

consapevolezza ed espressione culturale 

Frequenza* e puntualità (*assiduità 

nella didattica a distanza) 

Frequenza e puntualità non del tutto adeguate. 

Rispetto delle    norme 

comportamentali del Regolamento 

d'Istituto 

La capacità di rispetto delle regole risulta non sempre adeguata. 

Responsabilità dimostrata nella 

didattica a distanza 

Il comportamento non è stato sempre adeguato. 

 

personale, sociale e capacità di imparare ad 

imparare – scientifica/organizzativa 

Organizzazione nello studio Assolve in modo discontinuo e disorganizzato agli impegni 

scolastici, non rispettando i tempi e le consegne. 

6 

alfabetica funzionale – multilinguistica – digitale Comunicazione con i pari e con il 

personale scolastico 

Presenta difficoltà a comunicare rispettosamente. 

cittadinanza attiva – imprenditoriale Partecipazione alla vita scolastica Presenta difficoltà a collaborare, a gestire il confronto e a rispettare 

i diversi punti di vista e i ruoli. 

consapevolezza ed espressione culturale 

Frequenza* e puntualità (*assiduità 

nella didattica a distanza) 

Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno della frequenza e della 

puntualità. 

Rispetto delle    norme 

comportamentali del Regolamento 

d'Istituto 

Manifesta insofferenza alle regole con effetti di disturbo nello 

svolgimento delle attività. 

Responsabilità dimostrata nella 

didattica a distanza 

Ha mostrato superficialità e scarsa responsabilità. 

 

La valutazione insufficiente in sede di scrutinio finale deve scaturire da un’attenta e meditata analisi dei singoli casi e deve essere collegata alla presenza di 

comportamenti di particolare gravità che abbiano comportato una o più sospensioni, alla cui irrogazione non siano seguiti cambiamenti della condotta tali da 

evidenziare una reale volontà di sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la 

realtà naturale e sociale. D.M n. 5/2009 (art. 4) 

 

 

≤ 5 

VOTO DEL COMPORTAMENTO  :  
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Griglie di valutazione della prima prova scritta 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DEL TESTO LETTERARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Alunno/a…………………………………………………………                                                            Classe…    

 

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE- INDICATORI GENERALI 

INDICATORI  DESCRITTORI  20 Attribuito 

-Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo.  

-Coesione e coerenza testuale  

Accurata, Approfondita e Completa 5  

Lineare, Esauriente, Nel complesso completa 4  

Accettabile, Coerente 3  

Confusa, Lacunosa, Incompleta        1-2  

-Ricchezza e padronanza lessicale.   
-Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della 

punteggiatura.  
  

Adeguata e Significativa 5  

Esposizione chiara e correttezza grammaticale 

Esauriente 
4  

Semplice ma corretta/ Accettabile 3  

Imprecisa ed incompleta/ Lacunosa       1-2  

-Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali.  

-Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali.  

Originale e Significativa/ Consapevole 5   

Logica ed efficace 4  

Semplice e lineare 3  

Imprecisa e frammentaria/ Incompleta e Lacunosa/ 

Confusa 
    1-2  

Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna (ad esempio, indicazioni 

di massima circa la lunghezza del 

testo – se presenti – o indicazioni 

circa la forma parafrasata o  

sintetica della  

rielaborazione). Capacità di 

comprendere il testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici.  

Originale e Accurata/ Consapevole 5  

Completa, Esauriente  4  

Semplice e lineare/ Accettabile  3  

Imprecisa e frammentaria/ Lacunosa e Confusa      1-2   

 

 

 

 

TOTALE ………../20 

 Convertito            ……./15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

 

 
 

 

 

 

Alunno/a…………………………………………………………                                                            Classe…    

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE- INDICATORI GENERALI 

INDICATORI  DESCRITTORI  100  Attribuito 

-Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. -Coesione e 

coerenza testuale  

Accurata, Approfondita e Completa 20   

Lineare, Esauriente, Nel complesso completa 15   

Accettabile, Coerente 10   

Confusa, Lacunosa, Incompleta Da 1-5   

-Ricchezza e padronanza lessicale.   

-Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della 

punteggiatura.  
  

Adeguata e Significativa 20   

Esposizione chiara e correttezza grammaticale 

Esauriente 
15   

Semplice ma corretta/ Accettabile 10   

Imprecisa ed incompleta/ Lacunosa Da 1-5   

-Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali.  

-Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali.  

Originale e Significativa/ Consapevole 20   

Logica ed efficace 15   

Semplice e lineare 10   

Imprecisa e frammentaria/ Incompleta e Lacunosa/ 

Confusa 
Da 1-5   

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA B 

Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto.  

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati  

per sostenere l'argomentazione.  

Originale e Accurata/ Consapevole 20   

Completa, Esauriente 15   

Semplice e lineare/ Accettabile 10   

Imprecisa e frammentaria/ Lacunosa e Confusa Da 1-5   

       

Capacità di sostenere con coerenza 

un percorso ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti.  

Esaustiva e Precisa/ Consapevole 20   

Completa e Attinente/ Articolata e Efficace 15   

Semplice e Lineare/ Accettabile 10   

Imprecisa e frammentaria/ Lacunosa e Confusa Da 1-5   

 

TOTALE ………../100 

 

PUNTEGGIO ASSEGNATO  ……………/15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA  

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alunno/a…………………………………………………………                                                            Classe…  

 

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE- INDICATORI GENERALI 

INDICATORI  DESCRITTORI         20 Attribuito 

-Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. -Coesione e 

coerenza testuale  

Accurata, Approfondita e Completa   5  

Lineare, Esauriente, Nel complesso completa   4  

Accettabile, Coerente   3  

Confusa, Lacunosa, Incompleta        1-2 
 

-Ricchezza e padronanza lessicale.   
-Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della 

punteggiatura.  
  

Adeguata e Significativa   5  

Esposizione chiara e correttezza grammaticale 

Esauriente 
 4 

 

Semplice ma corretta/ Accettabile  3  

Imprecisa ed incompleta/ Lacunosa     1-2 
 

-Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali.  

-Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali.  

Originale e Significativa/ Consapevole  5  

Logica ed efficace  4  

Semplice e lineare  3  

Imprecisa e frammentaria/ Incompleta e Lacunosa/ 

Confusa 
     1-2   

-Pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell'eventuale paragrafazione.  

-Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione.  

Originale e Accurata/ Consapevole   5  

Completa, Esauriente    4  

Semplice e lineare/ Accettabile    3  

Imprecisa e frammentaria/ Lacunosa e Confusa      1-2   

 TOTALE      ………../20 

 
                                                                                CONVERTITO  ……………/15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
 

 

 

Indicatore (correlato agli obiettivi della 

prova) 

Punteggio max 

per ogni 

indicatore 

(totale 20) 

Ambito Teorico-Concettuale max 4 punti 

Conoscenza delle grammatiche, delle sintassi e dei sistemi di notazione 

musicali. 

 

Applicazione corretta degli elementi di teoria musicale nella lettura, 

nella scrittura, nell’ascolto e nell’esecuzione. 

Ambito Analitico-Descrittivo max 8 punti 

Capacità di analisi formale-strutturale, stilistica e sintattico- 

grammaticale all’ascolto e in partitura. 

 

Capacità di contestualizzazione storico-stilistica di opere e autori 

(conoscenza delle relazioni tra elementi di un costrutto musicale e relativi 

contesti storico-stilistici). 

Autonomia di giudizio, di elaborazione e d'inquadramento culturale del 

proprio operato. 

Ambito Poietico-Compositivo 

Capacità di cogliere e utilizzare in modo appropriato: 

a. elementi sintattico-grammaticali 

b. fraseologia musicale 

c. accordi e funzioni armoniche. 

Capacità di elaborare autonome soluzioni espressive. 

Ambito Performativo-Strumentale max: 8 punti 

Competenza tecnico-esecutiva strumentale/vocale. 

Capacità espressive e d’interpretazione. 

Conoscenza della specifica letteratura strumentale, solistica e 

d’insieme. 

 

 

 

Elenco candidati che necessitano del pianista accompagnatore(Art 20 O.M. 65/22) 

 

Candidato Strumento Docente accompagnatore 

Costantino Sofia Violino Prof.ssa Stefania Gualtieri 

Critofaro Saverio Sassofono Prof.Diego Apa 

DeFazio Letizia Violino Prof.ssa Stefania Gualtieri 

Ienzi Federica Clarinetto Prof.ssa Stefania Gualtieri 

Rondi Francesca Oboe Prof. Nicotera Giovanni 

Stranieri Giovanni Fagotto Prof . Pagnotta Francesco 

Verrani Maria Margherita Oboe Prof. Nicotera Giovanni 
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PROGRAMMI E RELAZIONI 
 

TECNOLOGIE MUSICALI 

V A MUSICALE 

 

Il programma, in linea con le indicazioni nazionali, il PTOF di Istituto e la programmazione didattica di classe, 

è stato articolato e concentrato per buona parte su indicazioni teoriche riguardanti la sintesi del suono, il 

campionamento, la storia della musica elettroacustica, la programmazione informatica, le nuove tecnologie 

riguardanti l’elaborazione del suono. Per quanto concerne lo svolgimento delle attività pratiche, durante il 

corso del Primo Quadrimestre sono state svolte attività laboratoriali inerenti alla registrazione audio, nel 

Secondo Quadrimestre attività in laboratorio di informatica su sintesi del suono.  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

INDICAZIONI TEORICHE 

 Grandezze analogiche e grandezze digitali; 

 La propagazione del suono; 

 Il campionamento: convertitore AD e DA, il teorema di H. Nyquist; la quantizzazione 

 Dc offset; 

 Sintesi in FM e sintesi Granulare 

 Rapporto suono e immagine: color grading e color correction (analisi video musicali e loro 

realizzazione); 

 

STORIA DELLA MUSICA ELETTRONICA: 

 il fonografo, il theremin; 

 gli Intonarumori di Luigi Russolo e l’Arte dei Rumori;  

 musica concreta: GRM Parigi, Pierre Schaeffer (ascolto Etude aux chemis de fer), Parmegiani;  

 musica acusmatica; Studio fur Elektronische Musik di Colonia (WDR) e Darmstadt; 

 Stockhausen: serialismo, spazializzazione, alea, dodecafonia; Gruppen e Gesang der Junglinge 

(Ascolto ed analisi delle principali caratteristiche); 

 Studio di Fonologia RAI Milano, B. Maderna e L. Berio, generazione suoni e rumori elettronici, 

trasformazione e combinazione, registrazione e ascolto; Ascolto ed analisi Thema Omaggio a Joyce 

di L. Berio;  

 Luigi Nono e la Fabbrica illuminata (ascolto ed analisi delle principali caratteristiche);  

 la Computer Music: Max Mathews, Music N; Max/MSP; 

 J. C. Risset, illusioni sonore e ritmiche: ascolto ed analisi delle principali caratteristiche dell’opera 

“Computer suite from Little Boy”; 

 Studio fonologia Firenze; 

 Elettronica nella cultura pop: sintetizzatore Moog, Mellotron; 

 Live electronics e live coding.  

 

APPLICAZIONI PRATICHE 

Software Open Source da Musescore a Cakewalk:  

 dalla creazione di una partitura all’editing; 

 export traccia nei vari formati (MIDI, AUDIO, MP3,WAVE); 

Software Open Source Pure Data: 

 Waveforms: Sine, Square, Sawtooth 

 Sintesi additiva 
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 ADSR 

 

EDUCAZIONE CIVICA: 

Primo quadrimestre: Educazione alla convivenza: Il lavoro e i giovani, le donne, i minori, gli immigrati 

(presentazione power point) (1ora) 

Secondo quadrimestre: Educazione all’ambiente: La tutela dell‘ambiente per un’economia sostenibile 

(concerti ecosostenibili) - (presentazione power point) (1ora) 

 

Lingua e letteratura italiana 

 

Docente: Maurizio Gallucci 

 

Libro di testo: B. Panebianco, M. Gineprini, S. Seminara, Vivere la letteratura, Dal secondo Ottocento a 

oggi,+ Antologia della Commedia 

 

Programma svolto 

 

Leopardi: vita, opere e poetica 

 Visione del film: Il giovane favoloso di Mario Martone 

 I Canti: i Piccoli idilli, i Grandi idilli e il Ciclo di Aspasia 

Tra Ottocento e Novecento: Positivismo, Naturalismo e Verismo 

 

Il Decadentismo: Baudelaire 

 

Gustave Flaubert. 

-La festa al castello (Madame Bovary) 

 

Naturalismo e Verismo: Zola e Verga 

 

Emile Zola. 

-La rabbia della folla (Germinale) 

 

Giovanni Verga: vita, opere e poetica 

 Vita dei campi 

 I Malavoglia 

 Mastro-don Gesualdo 

 La "Questione meridionale" 

Giovanni Pascoli: vita, opere e poetica 

 Myricae 

 I Canti di Castelvecchio e i Poemetti 

Gabriele d’Annunzio: vita, opere e poetica 

 Visione del film: Il cattivo poeta, del 2020 scritto e diretto da Gianluca Jodice con Sergio Castellitto, 

nell’ambito del Lamezia Film Fest 

 Alcyone 

 Il piacere 

L'evoluzione del romanzo: da quello realista di fine Ottocento al nuovo romanzo europeo degli inizi del 

Novecento 

Svevo: vita, opere e poetica 

 La coscienza di Zeno 
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Luigi Pirandello: vita, opere poetica 

 Il fu Mattia Pascal 

 I romanzi umoristici 

 Il metateatro: Sei personaggi in cerca d’autore 

Umberto Saba: vita, opere e poetica 

 Il Canzoniere 

Giuseppe Ungaretti: vita, opere e poetica 

 L’Allegria 

Introduzione al Paradiso dantesco 

Canti I, III, IV, XII, XXX, XXXIII 

 

Documentari tratti dalla trasmissione televisiva di RAI play I grandi della letteratura italiana 

• Gabriele D'Annunzio 

• Giovanni Pascoli 

 

Altri film 

Suffragette del 2015 diretto da Sarah Gavron con la partecipazione di Meryl Streep. 

 

Educazione Civica 

• Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 

• Presentazione e lettura di alcune parti del libro Biologia della gentilezza di Immaculata De Vivo e 

Daniel Lumera 

• Presentazione del libro di Lilli Gruber, La guerra dentro 

• Il giorno della memoria - Incontro streaming - Attività d'Istituto 

• Partecipazione alla conferenza sull'Europa e le politiche giovanili con Massimo Palumbo della 

Commissione Europea 

  

Storia 

 

Docente: Maurizio Gallucci 

 

Libro di testo: A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto, Prospettive della storia, L’età contemporanea 

 

Programma svolto 

 

L’Italia all’indomani dell’Unità 

Il governo della destra storica 

La terza guerra d’indipendenza e la sinistra al potere 

Politica estera e imperialismo 

Imperialismo di fine Ottocento 

La Seconda internazionale 

Le suffragette 

L’Italia giolittiana 

Il decollo industriale e la questione meridionale 

La prima guerra mondiale e la rivoluzione russa 

Dopoguerra e fascismo 

La grande crisi e i totalitarismi in Europa 

Il regime fascista 
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Il mondo extraeruopeo tra le due guerre 

La seconda guerra mondiale 

La guerra fredda 

 

Approfondimenti 

• L'articolo 11 della Costituzione italiana e dibattito sulla guerra in atto in Ucraina 

• La Costituzione italiana 

 

Programma di Fisica 5AM 2021-2022  

 

Elettrostatica: 

1) la carica elettrica e le interazioni tra corpi elettrizzati 

2) conduttori ed isolanti, elettroscopio, equilibrio elettrostatico 

3) la legge di Coulomb, l’unità di carica elettrica, forza tra cariche elettriche, principio di 

sovrapposizione,  

4) il campo elettrico, vettore campo elettrico, dal campo elettrico alla forza 

5) il campo elettrico di cariche e conduttori, teorema di Gauss 

6) energia potenziale elettrica e differenza di potenziale 

7) i condensatori e le capacità, condensatori in serie ed in parallelo 

La corrente elettrica: 

1) la corrente elettrica, verso della corrente, intensità di corrente 

2) la resistenza elettrica, legge di Ohm, i resistori e la resistività dei materiali 

3) la forza elettromotrice, i generatori elettrici 

4) circuiti elettrici a corrente continua, teorema ai nodi ed alle maglie, resistori in serie ed in parallelo, 

gli strumenti di misura elettrici (voltometro, amperometro ed ohmetro)  

5) la potenza elettrica, l’effetto Joule 

Il magnetismo: 

1) i magneti ed il campo magnetico, i poli magnetici, i campi magnetici, le linee di forza, campo 

magnetico terrestre, campo magnetico uniforme 

2) l’induzione magnetica, intensità della forza magnetica, intensità del campo magnetico, teorema di 

Gauss per il magnetismo 

3) campi magnetici generati da corrente, il campo magnetico di un filo rettilineo, il campo magnetico 

fra due fili rettilinei percorsi da corrente, legge di Biot-Savart, il campo in un solenoide 

4) forze magnetiche sulle correnti e sulle cariche elettriche, forza di Lorentz 

5) le proprietà magnetiche della materia, il momento magnetico degli atomi 

Elettromagnetismo: 

1) la corrente indotta, gli esperimenti di Faraday  

2) la legge di Fraday-Neumann e la legge di Lenz 

3) gli induttori 

4) circuiti elettrici a corrente alternata, tensione alternata, frequenza, periodo ed ampiezza. 

 

 

Programma di Matematica 5AM 2021-2022  
 

Proprietà dei logaritmi 

Equazioni e disequazioni logaritmiche 

Funzioni reali di variabili reali e loro dominio 

Funzioni iniettive, suriettive e biettive, funzioni inverse e funzioni composte,  

Zero di una funzione 

Segno di una funzione 

Funzioni pari e funzioni dispari 

Limiti 
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Insiemi di numeri reali 

Intervalli ed intorni di un punto, intorno destro e sinistro, punti isolati e punti di accumulazione 

Definizione e significato di limite, interpretazione geometrica 

Verifica del limite 

Funzioni continue, limite destro e limite sinistro 

Asintoti verticali, orizzontali ed obliqui 

Teoremi fondamentali sui limiti 

Teorema di unicità del limite, teorema della permanenza del segno, teorema del confronto 

Derivata di una funzione 

Problema della tangente 

Rapporto incrementale 

Derivata di una funzione, calcolo della derivata con la definizione 

Derivate fondamentali 

 

PROGRAMMA di LINGUA E CULTURA STRANIERA INGLESE A.S. 2021-2022 

Docente: Anna Maria Conidi 

 

History and Literature  

- The 19th century Novel- The Victorian Age  

 The Victorian Compromise 

The dawn of Victorian Age; 

- Charles Dickens: 

Hard times:Coketown 

-The Aesthetic Movement. 

 O. Wilde: life and work.  

The Picture of Dorian Gray. 

 -The early 20th Century 

- Modernism: The Great War 

 Modernism and the Modern Novel 

James Joyce’s life and work;  

The Dubliners (cenni) 

-The Theatre of the Absurd 

Samuel Beckett:Waiting for Godot (cenni) 

- History of music 

- From Classicism to Romanticim 

- Romantic Music: period, styles, composers and instruments 

- G. Rossini- life and work 

- F. Chopin- life and work 

- G. Verdi-life and work 

-The USA in the first half of the 20th century- (cenni) 

-The Wall Street Crash and the Great Depression (cenni) 

- New Orleans and Jazz 

- Louis Armstrong 

Grammar revision:  

Attività di revisione/potenziamento di argomenti già trattati nei precedenti anni scolastici (Level B1-B2) 

 

Numerose ore di lezione sono state inoltre utilizzate per potenziare le abilità di lettura e di ascolto in 

previsione delle prove INVALSI  
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Educazione Civica:. 

-Educazione alla convivenza 

Argomenti: The European Union; EU institutions;  

-Educazione alla legalità Educazione all’ambiente 

Argomenti: There is no planet B: Protecting the environment; pollution. 

 

 

Liceo Statale T.Campanella Lamezia Terme 

Anno Scolastico 2021/22 

Disciplina: Laboratorio di musica d’insieme 

Classe V A Musicale 

Programma svolto 

DOCENTI: Prof. Maria Vittoria Corasaniti (Laboratorio di Musica da Camera) 

Prof. Giorgio Michele DeGiorgio (Laboratorio archi)  Prof. Daniele Augruso (Laboratorio fiati) 

 

Conoscenze e competenze 

 

Contenuti 

 

Strategie 

Gli allievi conoscono 

 In termini teorico‐pratici i 

concetti morfologico musicali 

di dinamica, timbrica, ritmica, 

metrica, agogica, melodia, 

polifonia, armonia, fraseggio. 

 

 Gli elementi principali per 

decodificare e saper eseguire/ 

interpretare testi musicali 

differenti per epoca, genere, 

stile, con approccio agli autori 

fondamentali della letteratura 

orchestrale classica e 

moderna. 

 

 Le tecniche di base di  

direzione  e lettura della 

partitura. 

 Come sviluppare la capacità di 

memorizzazione 

nell’esecuzione dei brani e 

nella lettura a prima vista 

 

Sono capaci di: 
 

 Dimostrare padronanza 

esecutiva ed abilità tecniche 

pertinenti ai brani eseguiti 

 

 Sapersi esprimere con timbro 

equilibrato, dimostrando 

adeguato sviluppo del senso 

estetico e interpretativo nella 

realizzazione dei brani  

 

 

 Two Morricone Piece’s 

         (arr.D.Augruso) 

 

 C.Papandrea: “Stilla 

chiara” 
 

 Quenn : Bohemian 

Champions 

(arr.D.Augruso) 
 

 Italian fantasy-medley: 

(Il cielo in una stanza, 

Sapore di sale, Nel blu 

dipinto di blu) 

(arr.D.Augruso) 
 

 M-Jackson : Heal the 

word               

(arr.D.Augruso) 
 

 Leo Brouwer : La quinta 

leonessa  

(arr.D.Smiraglio) 
 

 F.Schubert : Entr acte 

(da Rosamunde D797) 
 

 C.W. Gluck : Danza 

degli spiriti beati da 

“Orfeo” 
 

 G.Donizetti : Concertino 

per cl e archi 

 Lezioni di gruppo e 

interattive 

 Studio guidato 

 Studio a sezioni 

 Attività di 

approfondimento 

 

Verifica 

 

Le verifiche sono state 

effettuata in itinere, di volta 

in volta durante le 

esercitazioni orchestrali  

svolte nei laboratori e in 

auditorium  attraverso la 

correzione degli errori di 

carattere ritmico, melodico e 

tecnico, per consentire agli 

allievi di rendersi più 

autonomi e raggiungere un 

sempre migliore livello delle 

proprie capacità. 

 

 

Strumenti 

 

Brani di repertorio, 

libri di tecnica strumentale, 

raccolte di studi, fotocopie, 

spartiti, testi illustrati etc. 

Rete internet, 

apparecchiature elettroniche 

in generale. 
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  Adattare le metodologie di 

studio alla soluzione di 

problemi esecutivi 

dimostrando autonomia di 

studio. 

 
 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO  CLASSE  QUINTA A  MUSICALE 

DISCIPLINA : Religione Cattolica   Anno SCOLASTICO 2021/22 

DOCENTE : MAMERTINO VINCENZINA  TESTO : “ LA VITA DAVANTI A NOI” 

 

Giornata nazionale della psicologia  : i cambiamenti negli adolescenti 

Etica e morale. Le radici della morale. Gli ambiti dell'etica 

I principi etici a cui ispirarsi 

La   morale  cristiana .La Bioetica ,un’etica per la vita 

L'etica  cristiana  ,i Comandamenti 

ll senso del Natale 

Educazione Civica   Enciclica “ Laudato sii”, educazione e spiritualità ecologica ( parteI) 

Il Decalogo un progetto di vita. Il Decalogo ieri e oggi 

La persona umana. Fonte di diritti. La sacralità dell'uomo. 

La visione cristiana dell’ esistenza. L’inizio e la fine della vita, aborto ed eutanasia. 

La pena di morte e la tortura. L'Evangelium Vitae 

Corpo e persona ,la persona umana secondo il Cristianesimo 

6 marzo : Giornata dei Giusti. 

Significato di Sinodo. Questionario Giovani Sinodo diocesano. 

Le Confessioni cristiane : La Chiesa Ortodossa. L'Ecumenismo. 

Vivere la sessualità in modo responsabile 

Amore e impegno, innamoramento e amore 

Il matrimonio come vocazione. Il sacramento del matrimonio 

Il progetto famiglia 

Educazione Civica : Enciclica “ Laudato sii”, educazione e spiritualità ecologica ( parte II) 

 

PROGRAMMA SVOLTO  
Classe 5A musicale a. s. 2021 - 2022 

 

 

DOCENTE  Gigliotti Monica 

DISCIPLINA STORIA DELL’ARTE 

TESTO UTILIZZATO  Cricco Di Teodoro –  

Itinerario nell’arte vol. 5 - Zanichelli 

 

OBIETTIVI IN TERMINI DI CONOSCENZA, COMPETENZA E CAPACITÀ 

 CONOSCENZE: Conoscenza delle caratteristiche del linguaggio artistico dei movimenti, degli artisti e 

delle opere esaminate. 

COMPETENZE: Lettura e analisi corretta di un’opera d’arte nei suoi aspetti salienti.  

Contestualizzazione storica sufficientemente corretta di movimenti, artisti e opere.  

Espressione delle proprie conoscenze attraverso un lessico di base ed un linguaggio specifico semplice ma 

corretto 

ABILITA’: Costruzione di nessi logici adeguati all’interno di una sintesi efficace. 
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CONTENUTI 
 

Capitolo 28: Verso il crollo degli imperi centrali 
L’Art Nouveau - Caratteri generali 
Architettura Art Nouveau: Antoni Gaudì (1852-1926) 
Il palazzo della secessione a Vienna di Olbrich 
Gustave Klimt (1862-1954): Giuditta, Fregio di Beethoven 
I Fauves ed Henri Matisse (1869-1954): La stanza rossa, La danza, Donna con cappello 
L’espressionismo 
Il gruppo Die Brucke  
Edvard Munch (1862-1944): Il grido, La fanciulla malata, Sera nel corso Karl Johann, Pubertà 
Capitolo 29: L’inizio dell’arte contemporanea 
La nascita delle Avanguardie storiche 
Il Cubismo caratteri generali – il cubismo analitico e sintetico 
Pablo Picasso (1881-1973): Periodo blu e rosa, Les Demoiselles d’Avignon, Guernica 
Capitolo 30: La stagione italiana del Futurismo (1909-1944) 
Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944) e l’estetica futurista. Il manifesto del futurismo 
Umberto Boccioni (1882-1916), Forme uniche della continuità nello spazio, La città che sale, Stati d’animo: 
Gli addii - Giacomo Balla, Dinamismo di un cane al guinzaglio,  
Capitolo 31: Arte tra provocazione e sogno 
Il dadaismo - caratteri generali 
Marcel Duchamp (1887-1968) e i ready-made, Ruota di bicicletta, Fontana, Con rumore segreto  
Man Ray: Cadeau, Violon d’Ingres 
L’arte dell’inconscio: Il Surrealismo Caratteri genenali 
Juan Mirò (1893-1983): Il carnevale di Arlecchino, Pittura, La scala dell’evasione 
René Magritte (1898-1967) e il gioco sottile dei non sensi, L’impero delle luci, L’uso della parola, La 
condizione umana, La battaglia delle Argonne. 
Salvador Dalì (1904-1989). Il torbido mondo della paranoia. Venere di Milo a cassetti, Sogno causato dal 
volo di un’ape, Costruzione molle, Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia, La persistenza 
della memoria   
Capitolo 32: L’Astrattismo – oltre la forma - Caratteri introduttivi 
Der Blaue Reiter Il Cavaliere azzurro: verso l’astrattismo – Franz Marc, I cavalli azzurri, Capriolo nel giardino 
di un monastero, Gli uccelli 
Vasilij Kandinskij (1866-1944). Il colore come la musica: Il cavaliere azzurro 
L’astrattismo: Impressioni, Improvvisazioni, Composizioni, Alcuni cerchi, Blu cielo. 
Pet Mondrian e il neoplasticismo: Alberi, Composizione in rosso blu e giallo 
Capitolo 33: La Metafisica 
Giorgio de Chirico (1888-1978), Le Muse inquietanti, L’enigma dell’ora, Piazza d’Italia con statua e roulotte 
Capitolo 34: Dalla ricostruzione al Sessantotto 
Pop–Art: arte e civiltà di massa.  
Andy Warhol (1928-1987) e gli emblemi del Pop analisi di opere. 
 
 
Educazione civica  
La conservazione ed il restauro del patrimonio culturale tra i fondamenti dello sviluppo sostenibile 

 

Filosofia 

  

Docente: GIUSY GIAMPà 

  

Testo utilizzato: La meraviglia delle Idee, D.Massaro ed. PARAVIA Pearson 
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NUCLEI FONDANTI 

Kant- Hegel-Schopenhauer- Kirkegaard- Raccordo Hegel- Marx- Nietzsche- Freud e la psicanalisi. 

PROGRAMMA SVOLTO:  

CONTENUTI 

Il criticismo kantiano: Immanuel Kant: Ragion Pura e il problema della conoscenza,fenomeno e noumeno; 

Ragion Pratica e il problema della libertà morale; Critica del giudizio e il problema della morale. 

Hegel e l’Idealismo: • Hegel: I capisaldi del suo pensiero: il sistema hegeliano, la dialettica, la funzione della 

filosofia. La Fenomenologia dello Spirito: la dialettica e la coscienza; lo spirito oggettivo e assoluto. La 

filosofia politica: diritto, moralità, eticità. 

MODULO 1 

Schopenhauer: 

 - *I modelli culturali 

- *La duplice prospettiva sulla realtà 

- *Il mondo come rappresentazione 

- *Il mondo come volontà 

- *Le vie di liberazione dal dolore dell’esistenza 

MODULO 2 

Kierkegaard 

- *La ricerca filosofica come impegno personale 

- *Lo sfondo religioso del pensiero di Kierkegaard 

- *Le tre possibilità esistenziali dell’uomo 

- L’uomo come progettualità e possibilità 

- *La fede come rimedio alla disperazione 

MODULO 3 

 - Il contesto socio-culturale 

La critica della società  

- Destra e sinistra hegeliana capitalistica 

 

MODULO 4 
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La critica della società 

capitalistica: Feuerbac 

-*L’attenzione per l’uomo come essere sensibile e 

naturale (il “materialismo naturalistico”) 

- *L’essenza della 

religione 

- L’alienazione 

religiosa 

MODULO 5 

La critica della società 

capitalistica: Marx 

*L’impegno politico e le forme della comunicazione 

filosofica 

- *L’alienazione e il materialismo storico: 

l’analisi della religione 

- *l’alienazione dal prodotto e dall’attività lavorativa 

- *l’alienazione dell’operaio dalla propria essenza e dai propri 

simili 

- *il superamento dell’alienazione 

- *la critica alle posizioni della sinistra hegeliana 

- *la concezione materialistica della storia 

- *i rapporti tra struttura e sovrastruttura 

- la dialettica materiale della storia 

- *Il sistema capitalistico e il suo superamento: 

- la critica all’economia politica classica 

- l’analisi della merce 

- *il concetto di plusvalore 

- i punti deboli del sistema capitalistico di produzione 
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- *la critica dello Stato borghese 

la rivoluzione e l’instaurazione della società comunista 

MODULO 6 

Il Positivismo 

- *Il primato della conoscenza scientifica 

Significato e valore del termine “positivo” 

•- *Comte e la nuova scienza della società 

- Darwin l’evoluzionismo 

 

MODULO 7 

Nietzsche 

*Il nuovo stile argomentativo 

- Le opere del primo, del secondo e del terzo periodo 

- L’ultimo progetto e il suo fraintendimento 

- Le fasi della filosofia 

*La fedeltà alla tradizione: il cammello 

 

- lo smascheramento dei miti e delle dottrine della civiltà occidentale 

- apollineo e dionisiaco 

- la nascita della tragedia 

- la sintesi tra dionisiaco e apollineo e la sua dissoluzione 

- la critica a Socrate 

*L’avvento del nichilismo: il leone 

- la fase critica e “illuministica” della riflessione 

- la filosofia del mattino 

- la “morte di Dio” 

- l’annuncio dell’”uomo folle” 

- la decostruzione della morale occidentale 
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- l’analisi genealogica dei principi morali 

- la morale degli schiavi e quella dei signori 

- oltre il nichilismo 

*L’uomo nuovo e il superamento del nichilismo: il fanciullo 

- il nichilismo come vuoto e possibilità 

- l’oltreuomo 

- l’eterno ritorno 

- le implicazioni della dottrina dell’eterno ritorno 

- la volontà di potenza 

- volontà e creatività 

- la trasvalutazione dei valori 

 

MODULO 7 

Freud e la psicanalisi 

 

DOCENTE Gabriele Saladino 

DISCIPLINA Scienze Motorie  

CLASSE 5AM 

 
Competenze raggiunte 

 Utilizzare le qualità fisiche e neuro muscolari in modo adeguato alle diverse esperienze ed ai vari 

contenuti tecnici. 

 Affinare autonomamente le funzioni coordinative e le capacità senso percettive. 

 Conoscere i propri limiti e capacità, sapendo lavorare autonomamente. 

 Praticare alcune attività sportive, essendo in grado di assumere ruoli intercambiabili e consegne 

diversificate in modo da raggiungere una certa precisione ed evoluzione tattica. 

 Prevenire gli infortuni. 

 Saper rapportarsi con gli altri. 

 Conoscenza dei fenomeni di massa legati allo sport. 

 

 

Tematiche trattate 
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Lo sport, le regole e il 

fair play 
 

 

 Lo sport come “mezzo” per la promozione della socializzazione, 

dell’integrazione e “ascensore sociale”. 

 Giochi ed esercitazioni di socializzazione, d’opposizione e di 

collaborazione a coppie, a terne, a gruppi, con compiti di giuria e 

arbitraggio, con organizzazione di attività ludico-sportive. Pallavolo. 

Tennis da tavolo. 

 

Salute, benessere, 

sicurezza, 

prevenzione. 

 
 

Attività  fisica e salute. Alimentazione e sport. Integratori alimentari. La dieta 

mediterranea. Bulimia. Anoressia. Benefici del movimento sull’apparato 

respiratorio e cardiovascolare. La capacità vitale. Fenomeni di massa legate al 

mondo dello sport: il Doping. Gli steroidi anabolizzanti, effetti collaterali. Traumi 

da sport: contusioni - distorsioni - lussazione - stiramento - strappo - crampi - 

tendiniti. Primo soccorso: paziente emorragico, paziente ustionato. Lo sport durante 

il ventennio fascista. Bullismo e Cyberbullismo. 

Video documentari: “ Muscoli d’acciaio” con il doping, Report “ Una signora 

alleanza”, la storia siamo noi – Diego Armando Maradona. La storia di Mike Tyson 

e dal ring al palcoscenico. Bad: cortometraggio sul Cyberbullismo. 
 

Libro di testo utilizzato: Corpo movimento sport. A. C. Cappelini,  A. Naldi, Francesca Nanni 

Edizione  mista 

  Ci si è avvalsi dell’utilizzo della lavagna interattiva multimediale. 

 

 

Storia della musica 

 

Programma svolto 

 

Docente: Fernanda Iiritano 

 

1) Le scuole nazionali: il gruppo dei cinque in Russia 

2) Il teatro musicale:  

-G. Verdi 

-R. Wagner e l’opera d’arte totale 

3) La seconda fioritura della sinfonia e del concerto: 

-J. Brahms 

-R. Bruckner 

-P. Cajkovschij 

4) La musica da camera  

-Lieder, melodies e romanze da salotto 

5) Il Melodramma nella seconda metà dell’Ottocento: 

-L’opera in Francia, G. Bizet 

-La giovine scuola italiana, Leoncavallo, Mascagni, Puccini. 

6) Decadentismo e Simbolismo in Francia: 

-C. Debussy 

-M. Ravel 

7) La vita musicale di Vienna a fine secolo: 

-G. Mahler 

-R. Strauss 

8) La dodecafonia: 
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-A. Schonberg, A. Berg, A. Webern. 

9) La musica in Germania tra le due guerre: 

-F. Busoni 

-K. Weill 

-P. Hindemith 

10) La musica a Parigi nella prima metà del novecento: 

-E. Satie 

-Les six 

-Milhaud 

-Poulenc 

-Messiaen 

11) La musica in Italia durante il Fascismo: 

-A. Casella 

-O. Respighi 

-I. Pizzetti 

-G. Malipiero 

G. Petrassi 

-L. Dallapiccola 

Ed. Civica “Musica e Natura” , tutela ambientale e rispetto della natura nelle composizioni musicali. 

 

Docente Cristallo Maria Caterina 

Disciplina Esecuzione e interpretazione: pianoforte 

Programma svolto introdotto da brevi elementi che illustrano come “si è lavorato”. 

 

Ho lavorato facendo sempre riferimento alle linee guida della mia programmazione attraverso un percorso 

individuale, personalizzato e sempre chiaro, preciso e approfondito. 

L’esecuzione pianistica riposa su pochissimi principi fondamentali ed essenziali di grande semplicità i quali 

variano caso per caso nella loro applicazione a seconda degli individui che madre natura non si stanca mai di 

produrre l’uno diverso dall’altro. 

Un primo principio essenziale è quello che consiste nel considerare la tecnica pianistica non come un risultato 

irriflesso e puramente fisico di una parte del corpo ma come la conseguenza di una pura attività spirituale. 

Oltre che cerebrale la tecnica nel pianoforte è anche morale. E quindi l’enorme importanza che hanno nella 

pratica virtuosistica del pianoforte i fattori fiducia, calma, pazienza. E dunque lo studio della tecnica deve 

essere costantemente accompagnato da un sano e solido senso di ottimismo, che nasce dalla coscienza dei 

propri mezzi e della propria volontà. 

Un secondo principio importante è il raggiungimento di una tecnica naturale, semplice, sintetica, razionale e 

costruttiva che consente di eseguire musiche di qualsiasi epoca storica. 

Un terzo principio di grande importanza è quello di leggere sempre con la più minuziosa cura un pezzo 

destinato a venire studiato. Impeccabile precisione melodica, armonica, ritmica. 

Posizione della mano, indipendenza e articolazione delle dita, il legato, lo staccato, le scale, gli arpeggi, gli 

accordi, la diteggiatura sono stati i punti fondamentali sui quali si è svolto il lavoro quotidiano. 

Scrivere dettagliando ancora i punti fondamentali che ho toccato  sarebbe molto interessante, ma servirebbe 

solo a mettere in risalto quanto sia difficile che un allievo si impossessi ed elabori determinati concetti. Io ho 

tentato di lavorare in questa direzione senza mai per nulla scalfire la sensibilità e l’impegno dell’allieva che 

ha svolto un lavoro pregevole ma ovviamente con dei limiti causati anche dai tempi ristretti. 

Tecnica. Hanon: il pianista virtuoso 

Silvestri: le scale per moto parallelo, contrario, terze e seste 

Studi. Czerny: dall’op.299 Studi n.1, 2, 3, 4; Cramer: Studio n.1; Bertini: Studio n.15, 16 (dalla Raccolta di 

28 Studi) 

Bach: Invenzioni a 2 voci n.2, 8 

Mozart: Sonata KV 545 Allegro, Andante, Rondò 

Chopin: Valzer op.64 n.1 
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Emanuele Ceniviva Esecuzione e interpretazione –  

PROGRAMMA SVOLTO  

- Tecnica pianistica: Scale per doppie terze e per doppie seste fino a tre alterazioni in chiave Clementi: dal 

Gradus ad parnassum Studi n. 9,21 Scriabine: Studio op. 8 n. 2 F.Chopin: Studio op. 25 n. 9 Polifonia: J.S. 

Bach: preludio e fuga n. 2 e n. 6 dal volume primo del Clavicembalo ben temperato Repertorio: Mozart: 

primo e secondo movimento della sonata in La minore K 310 Beethoven: terzo movimento della sonata op. 

27 n 2 Chopin: Fantasia-Improvviso op. 66 C. Debussy: Clair de lune dalla Suite bergamasque F. Schubert: 

Improvviso op. 90 n.2 Musica da camera: Vivaldi: primo e secondo movimento della sonata in Mi minore 

per violoncello e pianoforte 

 La docente, Stefania Gualtieri 

 

 

Ivana Maione Esecuzione e interpretazione – 

 PROGRAMMA SVOLTO 

 - Tecnica pianistica: Scale per moto retto a quattro ottave fino a cinque alterazioni in chiave Heller: studio 

op. 45 n.1 Pozzoli: studio n. 3 dagli Studi di media difficoltà Polifonia: J.S. Bach: Bourée II dalla suite 

inglese in la minore Repertorio: Cimarosa: sonata in la minore F.Chopin: Valzer in la minore op. postuma E. 

Grieg: Valzer op. 12 n. 2 E. Grieg: Song op. 12 n.3 Musica da camera: M. Ravel: Pavane da Ma mere l’oye 

per pianoforte a quattro mani La docente, Stefania Gualtieri 

 

Esecuzione e Interpretazione 1- Clarinetto 

 

Docente: Vincenzo Callipo 

 

Alunna: Ienzi Federica 

 

Programma Quinto Anno 

 

●  CAVALLINI 30 capricci. 

●  BLATT 24 esercizi di meccanismo. 

●  KLOSE’ 20 studi di genere e meccanismo. 

●  GAMBARO 21 capricci. 

●  GIAMPIERI raccolta di esercizi e studi, trasporto un tono sopra. 

●  CAMILLE SAINT SAENS – Sonata op. 167      (trascrizione per clarinetto 

e pianoforte) 

●  Vari brani tratti dal repertorio clarinettistico. 

●  Scale maggiori con relative minori fino a cinque (5) diesis e cinque (5) bemolli. 

●  Scale cromatiche. 

 

Liceo Musicale Tommaso Campanella 

via Bachelet 88046 Lamezia Terme (CZ)  

DOCENTE  PROF.  FALCONE FRANCESCO  

 

CLASSE V SEZ. AM  (VIOLINO) 

                                                                                                  
PROGRAMMA  A.S.  2021/2022 

 

➢ Autonoma metodologia di studio. 
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➢ Elaborare strategie personali di studio per risolvere problemi tecnici e interpretativi, legati ai  diversi stili 

e repertori. 

➢ Possedere tecniche strumentali adeguate all’esecuzione di significative composizioni di forme e stili 

diversi. 

➢  Consolidare tecniche di lettura a prima vista, trasporto, memorizzazione. 

➢ Cura del fraseggio, dell’articolazione, della qualità ed espressività del suono. 

➢ L. Schininà Scale e arpeggi a 3 ottave nelle tonalità di Sol, La e Sib Maggiore con arcate sciolte e legate. 

Doppie corde (terze e ottave) 

➢ SITT 100 Studi Op.32 II e III Fascicolo  

➢ Kreutzer 42 studi N° 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10, 12,13, 24. 

➢ J.S. Bach Giga dalla III Partita e Sonate per Violino solo 

➢ J.S.BACH Concerto in LA minore BWV 1041 

➢ A. Vivaldi Concerto in La minore Op.3 N°6 

 

Esecuzione e interpretazione Fagotto 

Competenze Conoscenze Abilità Atteggiamenti 

- Piena padronanza dello  

strumento (il Fagotto); 

- Capacità di eseguire con  

consapevolezza i brani  

anche solistici; 

- Capacità di ascolto e di  

relazione; 

- Acquisizione di  

specifiche competenze di  

lettura dello spartito  

anche a prima vista; 

- Elementi costitutivi del linguaggio  

musicale: ritmo, melodia, armonia e  

dinamica; 

- Corretta postura ed emissione del  

suono; 

- Conoscenza delle posizioni del Fagotto  
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con relative articolazioni; 

- Primi approcci col repertorio  

fagottistico; 

- Conoscenza delle famiglie strumentali  

e dei diversi ruoli ricoperti all’interno  

dell’orchestra/organico strumentale; 

- Metodologie di studio e  

memorizzazione; 

- Ear training; 

- Adattare le metodologie di studio  

alla soluzione di problemi esecutivi  

anche in rapporto alle proprie  

caratteristiche, maturando  

autonomia di studio. 

- Ascoltare e valutare sé stessi e gli  

altri nelle esecuzioni solistiche e di  

gruppo; 

- Accedere alle risorse musicali  

presenti in rete;  

- Razionale; 

- Creativo; 

- Progettuale; 

- Critico; 

- Riflessivo; 

- Competitivo; 

Metodologie didattiche e strumenti 

Metodologie 

□ laboratorio 

□ lezione frontale 

□ esercitazioni 

□ dialogo formativo 

□ problem solving 

□ debate 

□ lezione digitale integrata 

□ cooperative learning 
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□ peer tutoring  

□ PCTO 

□ project work 

□ simulazione – virtual lab 

□ e-learning 

□ brain – storming 

□ percorso autoapprendimento 

Mezzi 

strumenti  

e sussidi 

□ attrezzature di laboratorio 

□ sussidi digitali 

□ libri digitali 

□ strumenti musicali 

□ leggii 

□ software di editing musicale 

□ dispense 

□ libro di testo 

□ pubblicazioni ed e-book 

□ partiture 

□ sala prove 

Contenuti - Tecnica di base: dispense del docente; 

- Libri di testo: Weisseborn – Krakamp – Milde – Ozi; 

- Concerti per fagotto e orchestra; 

- Soli orchestrali; 

Mezzi - Fagotto, metronomo, accordatore; 

Docente 

Antonio Mungo 

Programma d’esame 

  

 Esecuzione di un brano a scelta del candidato: 

• Concerto per fagotto e orchestra in si bemolle maggiore KV 191 – I-II Mov 

Esecuzione di una scala maggiore e relativa minore naturale.  

Breve storia del fagotto 

Prof. Antonio Mungo 
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Esecuzione e interpretazione Violoncello 

Conoscenze Competenze Abilità Atteggiamenti 

Consolidamento  

del rapporto tra  

gestualità,  

produzione sonora  

e lettura di  

notazione  

tradizionale e non. 

Opere della  

letteratura solistica  

e d’insieme per il  

proprio strumento. 

Autonoma  

metodologia di  

studio. 

Conoscenza delle  

tecniche utili alla  

produzione del  

suono. 

Potenziamento della  

capacità di ascolto. 

Acquisizione di  

specifiche competenze  

analitiche e di lettura. 

Sviluppo delle  

capacità tecnicoesecutive.. 

Potenziare la  

consapevolezza dei  

propri mezzi  

espressivi,  

analizzando i punti di  

forza e di debolezza. 

Mantenere un adeguato 
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equilibrio psico-fisico  

(respirazione, percezione  

corporea, rilassamento,  

postura, coordinazione) in  

diverse situazioni di  

performance. 

Elaborare strategie personali di  

studio per risolvere problemi  

tecnici e interpretativi, 

legati ai diversi stili e repertori. 

Consolidare tecniche di lettura  

a prima vista, memorizzazione,  

con consapevolezza  

strumentale e musicale. 

Ascoltare e valutare se stessi e  

gli altri nelle esecuzioni  

solistiche e di gruppo,  

mettendo in 

relazione l’autovalutazione con  

la valutazione del docente, del  

pubblico. 

Possedere tecniche strumentali  

adeguate all’esecuzione di  

significative composizioni di  

forme e stili e diversi - con  

difficoltà di livello medio. 

Razionale 

Maturo 

Creativo 

Collaborativo 

CONTENUTI STRATEGIE STRUMENTI 

Metodi e studi.  

Dotzauer metodo  

vol 1. 

Dotzauer metodo 
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vol 2. 

Dotzauer 113 studi: 

n1, 2, 3, 4, 17  

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Metodo induttivo e  

deduttivo 

Problem solving 

 Libri di testo 

 Appunti e dispense 

 Strumenti musicali 

 Personal computer/software musicali 

 Laboratori 

Programma d’esame  

Kummer “10 studi  

melodici” op.57: n1 

 Esecuzione di un brano a scelta del candidato tra i seguenti : 

• Dotzauer 113 studi: n1, n17 

• Dotzauer vol. 1: n90 

Esecuzione di una scala maggiore e relativa minore naturale, armonica, melodica.  

 Il docente  

 prof. Giorgio Michele De Giorgio 

 

ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE 1 SASSOFONO AK55 
ALUNNO   S.C. 5AM 
DOCENTE PIETRO RIGA 
 
 
                              PROGRAMMA SVOLTO: 
 
 
J.M.LONDEIX    “ Les Gammes Conjointes et intervalles“ 
                                 Ed. Lemoine. 
 
G. LACOUR       “50 Etudes faciles et progressives” Vol 2  
                               Ed. Billaudot. 
 
M.MULE           “24 Etudes “ Ed. Leduc  
 
F. MENDELSSOHN  “ Chanson de printemps” Concertino  
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                                                 For Saxophone et Piano. 
 
                                                                              
 
Docente: Alexandra Rudakova TAC 

 

Armonia 

Accordi di settima: 

 accordo di settima di prima specie; 

 accordo di settima di seconda specie; 

 accordo di settima di terza specie; 

- accordo di settima di quarta specie; 

- accordi alterati (accordi di seste eccedenti, sesta napoletana)  

 

Modulazioni: 

 per mezzo di alterazioni ascendenti; 

 per mezzo di alterazioni discendenti; 

 senza alterazioni al basso; 

 accordo di settima di sensibile; 

 accordo di settima diminuita; 

 per mezzo del IV ascendente; 

 per mezzo del II; 

 basso legato (o sincopato) discendente; 

- per accordo comune; 

- per mezzo dell’abbassamento o dell’innalzamento della 3a 

 

Progressioni: 

 fondamentali – derivate; 

 modulanti. 

 

Pedale. 

 

Note estranei all’armonia: 

-ritardo; 

-appoggiatura;  

-anticipazione; 

-note di volta e di passaggio. 

 

Armonizzazione del canto dato: 

 con accordi fondamentali. 

 

Analisi 

   - i principali metodi di analisi musicale formale, armonica e tematica; 

  - criteri generali per l’analisi armonico-formale; 

   - gli stili e le forme musicali; 

   - gli elementi del periodo musicale: frase, semifrase, inciso; 

 - i vari tipi di cadenze. 

 

Esecuzione e interpretazione 1 Oboe 

 

Docente: Maria Franca Montuoro 
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Alunna: Rondi Francesca 

Alunna: Verrani Maria Margherita 

Consolidamento della tecnica strumentale: esercizi di base di articolazione, intonazione, dinamica, 
meccanica, vibrato – ampliamento degli studi di tecnica o “giornalieri” – scale maggiori e minori in tutte le 
tonalità, con relativi arpeggi – scale cromatiche nell’ambito dell’intera estensione dello strumento – 
apprendimento delle diteggiature dei trilli – esecuzione e interpretazione di repertori scelti di musica 
strumentale appartenenti a diversi stili – ascolto di incisioni di opere del repertorio solistico e cameristico 
per oboe – ascolto di interpretazioni delle medesime opere, appartenenti a diversi stili, da parte di diversi 
esecutori – lettura estemporanea di brani per oboe solo e/o per due oboi – costruzione dell’ ancia. 
PROGRAMMI SVOLTI DEL REPERTORIO DIDATTICO: 

METODI USATI: 

Ferling metodo per oboe 

Salviani studi per oboe volume II  

Salviani studi per oboe volume IV  

Riccardo Scozzi: Studi per oboe sul cromatismo -  Studi per oboe sull’agilità tecnica – Studi per oboe sul 

fraseggio. 

Ferling: 48 studi Op.31 per oboe 

Singer: metodo per oboe studio nn. 1,2,3,4,5,6, 14. 

 

ESERCIZI DI MECCANISMO  

 BRANI A PRIMA VISTA. 

PROGRAMMA D’ESAME PROVA PRATICA: 

L’allieva Rondi Francesca, eseguirà il primo e terzo tempo tratto dalla Sonata per oboe di Loeillet per oboe e 

pianoforte. 

L’allieva Verrani Maria Margherita, eseguirà la prima e seconda Romanza di Schumann Op.94. 

 

Esecuzione ed interpretazione 1 Chitarra 

 

Docente: Smiraglio Diego 

 

CONTENUTI 

. Studio n 1   H. Villa Lobos. 

. Preludi 1 – 3- 4  H. Villa Lobos. 

. Studi di tecnica chitarristica. 

. studi da varie opere didattiche di F. Sor (op.35,6). , M Carcassi op. 36 e M. Giuliani (op 54, 90, 100). 

. M.Giuliani sonata op 15 

. Bettinelli studio n4 

. Carulli sonata op.221 

. Regondi studi 1,  

. Accordi chitarristici in tutte le posizioni della tastiera. 

. lettura a prima vista. 

. brano anonimo “Giochi proibiti”, prima e seconda parte. 

. 120 Arpeggi di M. Giuliani. 

Duetti carulli op.128 e 96 

Duetti H. Halbert da 1 a 12.  

Tarrega : Reguerdos de Lalambra 

. Tecnica della produzione del suono chitarristico con cura delle unghie. 

.Studi di Leo Brower primo e secondo volume ed improvvisazioni ad essi ispirate. 

.  Tecnica delle legature chitarristiche. 
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. Scale in tutte le tonalità . 

. Scale pentatoniche. 

Carcassi op. 211 

. Preludi – 3- 4  H. Villa Lobos. 

. Metodo chitarristico in stile romantico di J.K. Mertz “schule” 

. Carulli sonata op.221 

. lettura a prima vista. 

. Musica antica: “Spagnoletta, Wilson’s Wilde, the parlament.” 

. Studi e pezzi vari dal metodo di M. Carcassi e dal libro di tasto Guitar Gradus. 

 

PROGRAMMA SVOLTO CLASSE VAM 

 

DOCENTE: MACRI’ IVAN ENZO 

 

DISCIPLINA: ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE 1 CHITARRA 

 

STUDENTE: FALVO MICHELE 

 

TECNICA DELLA CHITARRA 

M. GIULIANI: ARPEGGI DAL N.1 AL N.17 DAI 120 OP.1 

 

REPERTORIO 

L.BROUWER: STUDIO N.6 

A.TANSMAN: SERENADE 

H.VILLA-LOBOS: PRELUDION.4 

ANTOLOGIA MUSICA ANTICA: ITALIANA ( ANONIMO XVI SECOLO) 
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TESTI SIMULAZIONE PROVA D’ESAME 
 

PRIMA PROVA SCRITTA 

Tipologia A. Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 
 
Alda Merini, A tutti i giovani raccomando (La vita facile, Bompiani, Milano, 1996) 
Alda Merini (Milano, 1921-2009) è stata una poetessa italiana. 
 
 
A tutti i giovani raccomando: 
aprite i libri con religione, 
non guardateli superficialmente, 
perché in essi è racchiuso 
il coraggio dei nostri padri. 
E richiudeteli con dignità 
quando dovete occuparvi di altre cose. 
Ma soprattutto amate i poeti. 
Essi hanno vangato per voi la terra 
per tanti anni, non per costruirvi tombe, 
o simulacri1, ma altari. 
Pensate che potete camminare su di noi 
come su dei grandi tappeti 
e volare oltre questa triste realtà quotidiana. 
 
1. Simulacri: statue, monumenti. 
 
COMPRENSIONE E ANALISI 
1. Qual è il tema della lirica? 
2. Quale forma verbale scandisce il testo? A quale dimensione rimanda? 
3. Quali termini rimandano alla concezione della poesia affidata al testo? 
4. Quali dimensioni si oppongono nel testo? A che cosa rimandano? 
5. Nel testo un verso costituisce una sorta di cerniera? Quale? Quali parti scandisce a livello tematico? Da 

che cosa è rilevato? 
6. Da quali tratti stilistici è caratterizzata la lirica? 
 
INTERPRETAZIONE 
Al termine del tuo percorso di studi superiori ed eventualmente facendo riferimento a letture di altri autori che 
affrontano lo stesso tema di Alda Merini, illustra quale funzione lo studio della poesia e della letteratura abbia 
rivestito per te.  
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PRIMA PROVA SCRITTA 
Tipologia B. Analisi e produzione di un testo argomentativo 
(Ambito letterario) 
 
Mario Vargas Llosa, È pensabile il mondo moderno senza il romanzo? 
 
Mario Vargas Llosa (Arequipa, 1936) è uno scrittore peruviano. Ha vinto il Premio Nobel per la Letteratura 
nel 2010. Il testo proposto è parte della sua Nobel Lecture in occasione del conferimento del Premio. 
 

Mi propongo, in queste righe, di enunciare alcune ragioni contro l’idea che la letteratura, e in particolare il 
romanzo, sia un passatempo di lusso; proporrò viceversa di considerarla, oltre che una delle più stimolanti e 
feconde occupazioni dell’animo umano, un’attività insostituibile per la formazione del cittadino in una società 
moderna e democratica, di individui liberi. (…) 

Viviamo in un’era di specializzazione della conoscenza, causata dal prodigioso sviluppo della scienza e 
della tecnica, e dalla sua frammentazione in innumerevoli rivoli e compartimenti stagni, tendenza che non 
potrà altro che accentuarsi negli anni a venire. La specializzazione porta con sé, senza dubbio, molti benefici, 
perché consente di progredire nella ricerca e nella sperimentazione, ed è il motore del progresso. Ma 
determina anche, come conseguenza negativa, l’eliminazione di quei denominatori comuni della cultura 
grazie ai quali gli uomini e le donne possono coesistere, entrare in comunicazione e sentirsi in qualche modo 
solidali. La specializzazione conduce all’incomunicabilità sociale, alla frammentazione dell’insieme di esseri 
umani in insediamenti o ghetti culturali di tecnici e specialisti che un linguaggio, alcuni codici e 
un’informazione progressivamente settorializzata e parziale relegano in quel particolarismo contro il quale ci 
metteva in guardia il vecchissimo adagio: non bisogna concentrarsi così tanto sul ramo o sulla foglia, da 
dimenticare che essi sono parti di un albero, e questo di un bosco. Dall’avere precisa coscienza dell’esistere 
del bosco dipende in buona misura il senso di appartenenza che tiene unito il corpo sociale e gli impedisce 
di disintegrarsi in una miriade di particolarismi solipsistici1. E il solipsismo — dei popoli o degli individui — 
genera paranoie e deliri, quelle deformazioni della realtà che spesso danno origine all’odio, alle guerre e ai 
genocidi. Scienza e tecnica non possono più assolvere una funzione culturale integratrice nel nostro tempo, 
proprio a causa dell’infinita ricchezza di conoscenze e della rapidità della loro evoluzione che ha condotto 
alla specializzazione e all’uso di vocabolari ermetici. 

La letteratura, invece, a differenza della scienza e della tecnica, è, è stata e continuerà a essere, fino a 
quando esisterà, uno di quei denominatori comuni dell’esperienza umana, grazie al quale gli esseri viventi si 
riconoscono e dialogano, a prescindere da quanto siano diverse le loro occupazioni e le loro prospettive 
vitali, le geografie e le circostanze in cui si trovano, e le congiunture storiche che determinano il loro orizzonte. 
Noi lettori di Cervantes o di Shakespeare, di Dante o di Tolstoj, ci sentiamo membri della stessa specie 
perché, nelle opere che hanno creato, abbiamo imparato quello che condividiamo in quanto esseri umani, 
ciò che sussiste in tutti noi al di là dell’ampio ventaglio di differenze che ci separano. E nulla difende l’essere 
vivente contro la stupidità dei pregiudizi, del razzismo, della xenofobia, delle ottusità localistiche del 
settarismo religioso o politico, o dei nazionalismi discriminatori, meglio dell’ininterrotta costante che appare 
sempre nella grande letteratura: l’uguaglianza essenziale di uomini e donne in tutte le latitudini e l’ingiustizia 
rappresentata dallo stabilire tra loro forme di discriminazione, dipendenza o sfruttamento. Niente, meglio dei 
buoni romanzi, insegna a vedere nelle differenze etniche e culturali la ricchezza del patrimonio umano e ad 
apprezzarle come una manifestazione della sua molteplice creatività. Leggere buona letteratura è divertirsi, 
certo; ma, anche, imparare, nel modo diretto e intenso che è quello dell’esperienza vissuta attraverso le 
opere di finzione, cosa e come siamo, nella nostra interezza umana, con le nostre azioni e i nostri sogni e i 
nostri fantasmi, da soli e nell’intelaiatura delle relazioni che ci legano agli altri, nella nostra presenza pubblica 
e nel segreto della nostra coscienza, quella complessissima somma di verità contraddittorie — come le 
chiamava Isaiah Berlin2 — di cui è fatta la condizione umana.  

Quella conoscenza totalizzante e in presa diretta dell’essere umano, oggi, si trova soltanto nel romanzo. 
Neppure gli altri rami delle discipline umanistiche — come la filosofia, la psicologia, la storia o le arti — hanno 
potuto preservare quella visione integratrice e un discorso accessibile al profano, perché, sotto l’irresistibile 
pressione della cancerosa divisione e frammentazione della conoscenza, hanno finito per soccombere anche 
alle imposizioni della specializzazione, per isolarsi in territori sempre più segmentati e tecnici, le cui idee e i 
cui linguaggi sono fuori della portata della donna e dell’uomo comuni. Non è né può essere il caso della 
letteratura, sebbene alcuni critici e teorici si sforzino di trasformarla in una scienza, perché la finzione non 
esiste per indagare in un’area determinata dell’esperienza, ma per arricchire in maniera immaginaria la vita, 
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quella di tutti, quella vita che non può essere smembrata, disarticolata, ridotta a schemi o formule, senza 
scomparire. Perciò Marcel Proust ha detto: «La vita vera, la vita infine rischiarata e scoperta, l’unica vita 
quindi pienamente vissuta, è la letteratura». Non esagerava, guidato dall’amore per quella vocazione che 
praticò con talento superlativo: semplicemente, intendeva dire che, grazie alla letteratura, la vita si capisce e 
si vive meglio, e capirla e viverla meglio significa viverla e condividerla con gli altri. 

Il legame fraterno che il romanzo stabilisce tra gli esseri umani, costringendoli a dialogare e rendendoli 
coscienti del loro substrato comune, di essere parte di uno stesso lignaggio spirituale, trascende le barriere 
del tempo. La letteratura ci riporta al passato e ci affratella con quanti, in epoche ormai trascorse, 
s’intrigarono, si entusiasmarono e sognarono con quei testi che ci hanno tramandato e che, adesso, fanno 
entusiasmare e sognare anche noi. Quel senso di appartenenza alla collettività umana attraverso il tempo e 
lo spazio è il più grande esito della cultura, e nulla contribuisce tanto a rinnovarlo, una generazione dopo 
l’altra, quanto la letteratura. (…) 

Uno dei primi effetti benefici (della letteratura) si verifica sul piano del linguaggio. Una comunità senza 
letteratura scritta si esprime con meno precisione, ricchezza di sfumature e chiarezza di un’altra il cui 
principale strumento di comunicazione, la parola, sia stato coltivato e perfezionato grazie ai testi letterari. 
Un’umanità senza romanzi, non contaminata di letteratura, somiglierebbe molto a una comunità di balbuzienti 
e di afasici, tormentata da terribili problemi di comunicazione causati da un linguaggio grossolano e 
rudimentale. Questo vale anche per gli individui, ovviamente. Una persona che non legge, o legge poco, o 
legge soltanto spazzatura, può parlare molto ma dirà sempre poche cose, perché per esprimersi dispone di 
un repertorio di vocaboli ridotto e inadeguato. Non è un limite soltanto verbale; è, allo stesso tempo, un limite 
intellettuale e dell’orizzonte immaginativo, un’indigenza di pensieri e di conoscenze, perché le idee, i concetti, 
mediante i quali ci appropriamo della realtà esistente e dei segreti della nostra condizione, non esistono 
dissociati dalle parole attraverso cui li riconosce e li definisce la coscienza. S’impara a parlare con precisione, 
con profondità, con rigore e con acutezza, grazie alla buona letteratura, e soltanto grazie a questa. (…) 
 
1. Solipsistici: caratterizzati da individualismo esasperato. Il solipsismo è una dottrina filosofica basata sulla 
concezione dell’io come unico ente cui è subordinata la realtà oggettiva. 
2. Isaiah Berlin: filosofo e politologo britannico (1909-1997). 
 
COMPRENSIONE E ANALISI 
1. Quale funzione ha la letteratura oggi secondo l’autore? 
2. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi della specializzazione tipica del mondo contemporaneo? 
3. Perché la letteratura consente una conoscenza totalizzante dell’essere umano? 
4. Perché la letteratura non può trasformarsi in una scienza? 
5. Quali sono i benefici della letteratura sul piano linguistico? 
6. Perché l’autore accusa scienza e tecnologia di utilizzare vocaboli ermetici? 
 
Ripercorri i passaggi fondamentali dell’argomentazione dell’autore. Puoi rispondere punto per punto oppure 
costruire un unico discorso che comprenda in modo organico le risposte agli spunti proposti. 

PRODUZIONE 
Discuti le affermazioni dello scrittore anche in relazione al valore oggi universalmente attribuito alla scienza 
e alla tecnologia e a una sempre più diffusa attività di divulgazione scientifica anche fra il largo pubblico. 
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PRIMA PROVA SCRITTA 
Tipologia B. Analisi e produzione di un testo argomentativo 
(Ambito scientifico) 
 
Cristina Comencini, La felicità è una rete (da La Repubblica, 10 ottobre 2020) 
Cristina Comencini, regista, sceneggiatrice e scrittrice, riflette sull’esperienza del Covid in relazione alla 
socialità. 
 

Ogni cosa, ogni persona esiste perché è legata a un’altra. Noi non lo sappiamo, pensiamo e agiamo come 
fossimo entità separate, mentre le relazioni rappresentano la tessitura del mondo, sono il mondo stesso. Tre 
parole, tratte da rami diversi delle scienze sembrano parlarsi a distanza e possono aiutarci a capirlo. 
Entanglement, microchimerismo, simpatria. Entanglement significa intrico, groviglio ed è usato nella 
meccanica quantistica per definire il legame tra particelle separate che mantengono una comunicazione 
istantanea anche a distanze grandissime. Qualsiasi azione o misura sulla prima ha un effetto istantaneo 
anche sulla seconda anche se si trova molto lontano. 

«Una spaventosa azione a distanza», come la chiamava Einstein. Microchimerismo è un termine della 
biologia e descrive la presenza all’interno di un individuo di un piccolo numero di cellule che hanno avuto 
origine da un altro individuo e che hanno un patrimonio genetico diverso. Tipicamente le cellule del feto che 
si ritrovano, dopo molto tempo dalla separazione dal bambino, all’interno del sangue e nei tessuti della 
madre. O DNA maschili trovati nel cervello del 63 per cento delle donne, derivante da figli, partner avuti o 
per ragioni ancora da scoprire. E infine simpatria che definisce due specie di animali o piante simili ma distinte 
che condividono uno stesso spazio e, benché differenti, sono capaci di vivere in contatto. I pipistrelli sono 
conosciuti per essere animali molto simpatrici, si passano allegramente i numerosi virus che ospitano e che 
mutano nel passaggio da una specie di pipistrello all’altro. Anche per questo sono fortissimi e reagiscono 
molto bene agli attacchi virali. Sarà che ci indicano una strada? Legami della materia microscopica, delle 
cellule del nostro corpo, del mondo naturale. Siamo immersi in una realtà in cui cose e esseri ci appaiono 
separati ma sono invece in un contatto invisibile e non perdono la memoria del loro contatto, anche a grandi 
distanze di spazio e tempo. Il virus ci sta facendo vivere in un’atmosfera che richiama questa condizione: 
siamo legati da qualcosa che ci circonda, che non vediamo, che ci separa e allo stesso tempo ci unisce: 
persone, Paesi, corpi, età. Una uniformità mondiale che è difficile vedere perché siamo abituati a separare 
per capire, per controllare, e anche per dominare. Abbiamo visto capi di stato ammalarsi e credere alla fine 
in ciò che in un primo tempo avevano negato. Per tutti è difficile convincersi di quello che non vediamo e 
ammettere di essere legati anche se abitiamo in Paesi diversi e lontani, anche se parliamo un’altra lingua, 
se siamo femmine o maschi, bambini o anziani. E invece la realtà è che conserviamo tracce gli uni degli altri 
anche se ci sembra di essere completamente liberi, staccati, autonomi. Non riusciamo a accettare la fragilità 
di sentirci interdipendenti. La madre custodisce senza saperlo una piccola parte delle cellule del feto nel suo 
sangue e nei tessuti. Può esserle utile, non sappiamo ancora a che cosa. Quelle cellule di un altro da sé 
restano a lungo nel suo corpo, anche quando il feto è diventato un bambino e poi un adulto. Potrebbero 
servire al suo piccolo quando lo allatta, a sé o anche a un altro, come succede al cuculo dal ciuffo, altro 
grande simpatrico, che nasconde le sue uova nel nido della gazza e quando il piccolo cuculo nasce prima 
dei piccoli della gazza la madre li nutre senza accorgersi che non sono suoi. Grovigli, intrichi, dobbiamo 
cercare altri nomi per entrare nella realtà e capirla senza spezzettarla, afferrandola nelle sue relazioni. La 
fisica è già da molti anni su questa strada, indaga e fruga senza paura incredibili legami. Le parole della vita 
quotidiana e della politica non riescono invece ancora a descrivere quello che sentiamo, mostrano 
l’insufficienza di un pensiero che non sa includere l’altro da sé. In questo le donne possono portare la loro 
esperienza e la loro intelligenza che si sono formate anche nella cura e nella visione dell’altro. Duplicare i 
punti di vista, farli entrare in contatto, ragionare sul corpo e la mente come entità indivisibili, e alla fine sulla 
terra come entità indivisibile, in cui avremmo interesse a diventare animali simpatrici, come i mammiferi 
volanti che ora non ci sono molto simpatici.  

Capirlo ora, profondamente, proprio nell’emergenza di questi anni, ci salverebbe come specie e aprirebbe 
le porte a un nuovo modo di considerare la vita, non più delimitata dal nostro corpo e dalla nostra mente, ma 
come l’intrico di una foresta meravigliosa, in cui noi stessi siamo gli alberi da preservare, le cui radici crescono 
sottoterra saldamente legate l’una all’altra. 
 
COMPRENSIONE E ANALISI 

1. Qual è la tesi sostenuta dall’autrice? 
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2. Quali argomentazioni vengono addotte per sostenerla? 

3. Da quale ambito disciplinare vengono tratte molte considerazioni? Per quale motivo secondo te? 

4. In che senso entanglement, microchimerismo, simpatria si possono riferire all’idea di relazione di cui 

parla l’autrice? 

5. Quali considerazioni vertono sull’evento pandemico? 

6. Quale strada ci indicherebbero i pipistrelli? 

7. Perché gli uomini non riescono a pensarsi come unità? 

8. Stando al contenuto dell’articolo, perché le donne sarebbero predisposte alla visione dell’altro? 

 
PRODUZIONE 
Sulla base dell’esperienza che abbiamo vissuto come singoli e collettività nell’emergenza pandemica, 
argomenta sull’importanza per gli uomini di scoprirsi interdipendenti. 
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PRIMA PROVA SCRITTA 

Tipologia B. Analisi e produzione di un testo argomentativo 
(Ambito storico) 
 
Gino Strada, La guerra piace a chi non la conosce (Una persona alla volta, Feltrinelli, Milano, 2022) 
Gino Strada (Sesto S. Giovanni 1948 - Rouen, 2021), medico, ha fondato l’organizzazione umanitaria 
Emergency. Il suo ultimo libro è uscito postumo. 
 

La guerra è morti, e ancora di più feriti, quattro feriti per ogni morto, dicono le statistiche. I feriti sono il 
“lavoro incompiuto” della guerra, coloro che la guerra ha colpito ma non è riuscita a uccidere: esseri umani 
che soffrono, emanano dolore e disperazione. Li ho visti, uno dopo l’altro, migliaia, sfilare nelle sale 
operatorie. Guardarne le facce e i corpi sfigurati, vederli morire, curare un ferito dopo l’altro mi ha fatto capire 
che sono loro l’unico contenuto della guerra, lo stesso in tutti i conflitti. (…) 

“La guerra piace a chi non la conosce”, scrisse 500 anni fa l’umanista e filosofo Erasmo da Rotterdam. 
Per oltre trent’anni ho letto e ascoltato bugie sulla guerra. Che la motivazione — o più spesso la scusa — 
per una guerra fosse sconfiggere il terrorismo o rimuovere un dittatore, oppure portare libertà e democrazia, 
sempre me la trovavo davanti nella sua unica verità: le vittime. (…) 

C’è stato, nel secolo più violento della storia umana, un mutamento della guerra e dei suoi effetti. I normali 
cittadini sono diventati le vittime della guerra — il suo risultato concreto — molto più dei combattenti. 

Il grande macello della Prima guerra mondiale è stato un disastro molto più ampio di quanto si sarebbe 
potuto immaginare al suo inizio. Una violenza inaudita. Settanta milioni di giovani furono mandati a 
massacrarsi al fronte, più di 10 milioni di loro non tornarono a casa. Per la prima volta vennero usate armi 
chimiche, prima sulle trincee nemiche, poi sulla popolazione. Circa 3 milioni di civili persero la vita per atti di 
guerra, altrettanti morirono di fame, di carestia, di epidemie. 

Trenta anni dopo, alla fine della Seconda guerra mondiale, i morti furono tra i 60 e i 70 milioni. 
Quest’incertezza sulla vita o la morte di 10 milioni di persone è la misura del mattatoio che si consumò tra il 
‘39 e il ‘45: così tanti morti da non riuscire neanche a contarli. 

Gli uomini e le donne di quel tempo conobbero l’abisso dell’Olocausto e i bombardamenti aerei sulle città. 
Era l’area bombing, il bombardamento a tappeto di grandi aree urbane, Londra, Berlino, Dresda, Amburgo, 
Tokyo… Non esisteva più un bersaglio militare, un nemico da colpire: il nemico era la gente, che pagava un 
prezzo sempre più alto (…). E poi le bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki, che cambiarono la storia del 
mondo: l’uomo aveva creato la possibilità dell’autodistruzione. 
 
COMPRENSIONE E ANALISI 
1. Quale tesi viene sostenuta dal fondatore di Emergency? 
2. Quale giudizio sul Novecento viene emesso nel testo? 
3. Quali immagini vengono associate alla guerra? 
4. Esistono secondo quanto si ricava dal testo effetti indotti dalle guerre? 
5. Quale funzione hanno i dati riportati da Gino Strada? 
 
PRODUZIONE 
Sulla base delle parole di Gino Strada, delle tue conoscenze e della cronaca dei nostri giorni, rifletti sulla 
barbarie della guerra e sui suoi effetti sulle popolazioni coinvolte nelle aree dei molti conflitti ancora oggi in 
corso. 
  



63 

 

 

 
PRIMA PROVA SCRITTA 
Tipologia B. Analisi e produzione di un testo argomentativo 

(Ambito filosofico e sociale) 
 

Barbara Carnevali 
Apparire: la società come spettacolo 

Barbara Carnevali (1972) è professore associato presso l’École des Hautes Études en Sciences 
Sociales di Parigi. Il testo che segue è tratto dal primo capitolo di un suo saggio, intitolato Le 
apparenze sociali. Una filosofia del prestigio. 

 

 

Chi vive nel mondo è un essere pubblico, e l’apparenza che proietta 

intorno a sé, il suo aspetto, lo segue in ogni situazione mondana come 

un’ombra o come quell’atmo- sfera che chiamiamo significativamente 

l’aria o l’aura delle persone. Questo schermo di apparenze condiziona, 

mediandoli, tutti i nostri rapporti sociali, come un insepara- 

5 bile biglietto da visita che, presentando anticipatamente agli altri le 

nostre generalità, plasma e influenza la nostra comunicazione con 

loro. 

Nella rappresentazione sociale, l’apparenza ha anche lo statuto di una 

maschera. Og- getto ambiguo per eccellenza, la maschera mostra 

nascondendo, perché, nel momen- to stesso in cui rivela un aspetto, 

ne ricopre un altro con il proprio spessore e con la 

10 propria condizionatezza: attraverso di essa si mostra qualcosa che 

sembra essere, ma che forse non è. Come una maschera, l’apparenza 

sociale è sempre sospetta, vittima dell’accusa di celare, deformare, 

travestire o stravolgere una realtà più profonda e più genuina. Senza 

maschera, tuttavia, non potrebbero darsi né conoscenza né comuni- 

cazione alcuna, perché gli esseri umani non avrebbero niente da 

vedere. 

15 Il ruolo delle apparenze è sempre mediale. Esse sono il tramite con cui 

si calibrano i rapporti reciproci tra persone, tra la psiche e il mondo, 

tra la realtà soggettiva, privata e segreta, e la realtà oggettiva, 

accessibile e pubblica. La maschera è un mediatore diplomatico tra 

entità distanti, potenzialmente incompatibili. E fa anche da filtro, da 

ammortizzatore: attraverso la sua superficie porosa, resistente e al 

tempo stesso flessi- 

20 bile, gli stimoli provenienti dall’interiorità vengono trasmessi e 

manifestati nel mondo, mentre quelli provenienti dall’esterno vengono 

ricevuti, selezionati e adattati in vista dell’assimilazione soggettiva. 

Quella dell’apparire, dunque, è sempre una duplice funzione: 

espositiva, ma anche protettiva, utile a schiudere lo spazio 

dell’interiorità e a farlo comunicare, ma anche 
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25   a custodire il suo segreto. La pelle, la superficie percettibile che 

offriamo allo sguardo e al tatto, difende gli organi interni. Gli abiti non 

solo rappresentano il veicolo privi- legiato per lo sfoggio del corpo e 

per l’esaltazione della sua bellezza, ma lo riparano, lo proteggono dal 

freddo e dagli altri elementi, nascondono i difetti, tutelano il pudo- re. 

Le buone maniere e gli altri cerimoniali, a volte eccessivamente 

vistosi o affettati 

30   nel loro ruolo rituale e distintivo, servono anche a preservare l’onore, 

la riservatezza e la dignità delle persone. 

L’apparenza è insomma un tessuto in tensione tra due forze 

conflittuali e ugualmen- te potenti: l’esibirsi e il nascondersi, la vanità 

e la vergogna, la decorazione e il decoro. Ciò che ricopre è anche ciò 

che esibisce, e viceversa: come la conchiglia splendida- 

35 mente colorata, come il coperchio dello scrigno intarsiato, o come 

l’arrossire o il bal- bettare della persona intimidita, le apparenze 

finiscono per richiamare l’attenzione proprio sul segreto che 

vorrebbero occultare. 

(B. Carnevali, Le apparenze sociali. Una filosofia del prestigio, il Mulino, Bologna 2012) 
 

COMPRENSIONE E ANALISI 

1. Scrivi la sintesi del testo in circa 35 parole. 

2. Qual è la tesi di fondo sostenuta da Barbara Carnevali? 

3. A un certo punto dell’argomentazione la studiosa introduce – per confutarla – una possibile critica 

negativa al concetto di apparenza. Qual è questa critica? Con quale argomentazione la confuta? 

4. Nella sua argomentazione, l’autrice evidenzia più volte il carattere duplice dell’apparenza, facendo 

riferimento ad aspetti contrapposti. Individua alcune di queste coppie di aspetti e spiegale con le tue parole. 

5. Con quale connettivo l’autrice introduce la conclusione del proprio discorso? 

 

PRODUZIONE 

Secondo la studiosa Barbara Carnevali, l’apparenza è il primo e fondamentale elemento con cui ci 

rapportiamo agli altri. Se sei d’accordo con questa idea, sostienila con ulteriori argomenti, anche toccando 

aspetti ancora non presi in considerazione. Se intendi sostenere un’altra tesi, porta elementi a favore della 

tua posizione. In entrambi i casi puoi riferirti ad esempi della realtà attuale, avvalendoti delle tue conoscenze 

ed esperienze. 
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PRIMA PROVA SCRITTA 
Tipologia B. Analisi e produzione di un testo argomentativo 
(Ambito letterario e tecnologico) 

 

Umberto Eco, La tecnologia del libro 

A partire dal 1985 Umberto Eco (1932-2016), celebre scrittore e saggista, ha curato una personale rubrica 

sul quotidiano “L’Espresso”, intitolata La bustina di Minerva, in cui ha espresso i propri pensieri, spesso 

ironici, sulla realtà contemporanea. La scelta del nome risale alla consuetudine di un tempo di annotare le 

riflessioni estemporanee sui pacchetti di fiammiferi, di cui la Minerva era una nota marca. 

 

I libri da leggere non potranno essere sostituiti da alcun aggeggio elettronico. Sono fatti per essere presi in 

mano, anche a letto, anche in barca, anche là dove non ci sono spine elettriche, anche dove e quando qualsiasi 

batteria si è scaricata, possono essere sottolineati, sopportano orecchie e segnalibri, possono essere lasciati 

cadere per terra o abbandonati aperti sul petto o sulle ginocchia quando ci 

5 prende il sonno, stanno in tasca, si sciupano, assumono una fisionomia individuale a seconda dell’intensità 

e regolarità delle nostre letture, ci ricordano (se ci appaiono troppo freschi e intonsi) che non li abbiamo ancora 

letti, si leggono tenendo la testa come vogliamo noi, senza imporci la lettura fissa e tesa dello schermo di un 

computer, amichevolissimo in tutto salvo che per la cervicale. Provate a leggervi tutta la Divina Commedia, 

anche solo un’ora al giorno, su un computer, e poi mi fate sapere. 

10   Il libro da leggere appartiene a quei miracoli di una tecnologia eterna di cui fan parte la ruota, il coltello, 

il cucchiaio, il martello, la pentola, la bicicletta. Il coltello viene inventato prestissimo, la bicicletta assai tardi. 

Ma per tanto che i designer si diano da fare, modificando qualche particolare, l’essenza del coltello rimane 

sempre quella. Ci sono macchine che sostituiscono il martello, ma per certe cose sarà sempre necessario 

qualcosa che assomigli al primo martello mai apparso sulla crosta della terra. Potete 

15     inventare un sistema di cambi sofisticatissimo, ma la bicicletta rimane quel che è, due ruote, una sella, e 

i pedali. Altrimenti si chiama motorino ed è un’altra faccenda. L’umanità è andata avanti per secoli leggendo 

e scrivendo prima su pietre, poi su tavolette, poi su rotoli, ma era una fatica improba. Quando ha scoperto che 

si potevano rilegare tra loro dei fogli, anche se ancora manoscritti, ha dato un sospiro di sollievo. E non potrà 

mai più rinunciare a questo strumento meraviglioso. […] È vero che la tecnologia 

20 ci promette delle macchine con cui potremmo esplorare via computer le biblioteche di tutto il mondo, 

sceglierci i testi che ci interessano, averli stampati in casa in pochi secondi, nei caratteri che desideriamo, a 

seconda del nostro grado di presbiopia1 e delle nostre preferenze estetiche, mentre la stessa foto- copiatrice ci 

fascicola i fogli e ce li rilega, in modo che ciascuno possa comporsi delle opere personalizzate. E allora? 

Saranno scomparsi i compositori, le tipografie, le rilegatorie tradizionali, ma avremmo tra le mani, ancora e 

sempre, un libro. (U. Eco, in La bustina di Minerva, Bompiani, Milano 1990) 

 

1. presbiopia: difetto visivo che rende difficoltosa la messa a fuoco di oggetti vicini e quindi la 

lettura. 

 

Comprensione e analisi 

1. Individua la tesi di fondo sostenuta nel testo da Umberto Eco. 

2. Quale giudizio esprime l’autore sulla tecnologia e sui suoi potenziali usi? 

3. Nella frase «Provate a leggervi tutta la Divina Commedia, anche solo un’ora al giorno, su 

un computer, e poi mi fate sapere» (rr. 8-9) è presente una ridondanza linguistica. 

Individuala e motivane l’uso. 

4. Rifletti sul registro linguistico e sulla struttura sintattica del testo. 

Produzione 

Sei d’accordo con l’idea di fondo espressa da Umberto Eco in questo brano? A tuo giudizio gli e-book 

possono essere considerati libri a tutti gli effetti? Ritieni che la fruizione cartacea sia più comoda della 

lettura su e-reader? Sostieni le tue affermazioni facendo riferimento alle tue esperienze e conoscenze. 
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PRIMA PROVA SCRITTA 
Tipologia C. Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 
attualità 

 

In più, è a scuola, in mezzo agli altri, durante quelle ore infinite, che ci si sente soli, che ci si sente infelici 

e si pensa che sarà così per sempre. È a scuola che si va incontro alla prima volta dei fallimenti, è lì che ti puoi 

sentire l’ultimo al mondo, una sensazione da cui la casa ti protegge, e se invece ti sei sentito, a ragione ma 

più probabilmente a torto, l’ultimo al mondo, è in quel momento che hai capito di più di te stesso, e da quel 

te stesso non ti allontanerai più. A scuola, e non a casa, si sentono più nitidi i giorni di infelicità, di tristezza 

insensata. E tutto questo groviglio si scioglie in una sensazione più precisa, che si può sintetizzare in una sola 

parola: amarezza. E l’amarezza si può sentire in mezzo agli altri, o tornando a casa a testa bassa dopo essersi 

allontanati dagli altri. L’amarezza è la sintesi dei grovigli che quando si è ragazzi, non si saprà mai perché, 

sono in maggior numero rispetto alle euforie. 

A scuola si sente, e si impara a riconoscere, e a capire, l’amarezza. E senza, come ci si potrà sedere davanti 

alla commissione, come si può diventare grandi, come si può entrare per davvero nel centro del mondo? 

(Francesco Piccolo, Tutte le prime volte perdute, da La repubblica, 20 febbraio 2021) 

 

 

PRODUZIONE 
Riflettendo sull’esperienza della didattica a distanza, lo scrittore Francesco Piccolo mette in luce le 

peculiarità della vita di scuola e l’importanza del “vissuto tra i banchi” per la maturazione della persona. 

In particolare, nel passo riportato, si concentra sull’amarezza che, a parer suo, proprio a scuola si sente e 

si riconosce. 

Sulla scorta di esperienze, letture e conoscenze personali, tratta dello stato d’animo di cui Piccolo 

sottolinea l’importanza, chiarendo anche perché sia una sensazione da cui la casa ti protegge. 

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo 

complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
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SECONDA PROVA SCRITTA 
 
Esegui l’analisi del seguente brano: 

F. Mendelssohn (Amburgo, 3 febbraio 1809 – Lipsia, 4 novembre 1847), Lieder ohne Worte, No. 

1, Op. 19. 

1. Ascolto e comprensione del brano 

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

caratteristiche formali, strutturali e stilistiche. 

2. Analisi formale e strutturale del brano 

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

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

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

3 . Analisi stilistica e storico-culturale del brano 

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