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ANNO   SCOLASTICO   2016/2017 
 

 

 

 

 



 

 

CONTINUITA’ DIDATTICA 

 

 
MATERIA 

 
INSEGNANTI 3^ ANNO 

2014/2015 

 
INSEGNANTI 4^ ANNO 

2015/2016 

 
INSEGNANTI 5^ ANNO 

2016/2017 

 
 ITALIANO   

ROVALETTI  PAOLA (DAL 
15/09/2014 AL 19/10/2014) 
  
MALFATTO ELENA (DAL 
20/10/2014 AL 30/06/2015) 
 

 
 
 MALFATTO ELENA 

 
 
 MALFATTO ELENA 

 
 INGLESE   

 
 BRUSA GALLINA CHIARA 

 
 PETROLO MARIA 

 
 CHIARILLI SHEILA 

 
 STORIA  

 
 AQUILA CONCETTA 

 
 AQUILA CONCETTA 

 
 AQUILA CONCETTA 

 
 FILOSOFIA   

 
 AQUILA CONCETTA 

 
 AQUILA CONCETTA 

 
 AQUILA CONCETTA 

 
 MATEMATICA   

 
GODIO SILVIA 

 
CHIARANZA ANGELA 

 
 GODIO SILVIA 

 
 FISICA  

 
 GODIO SILVIA 

 
 CHIARANZA ANGELA 

 
 GODIO SILVIA 

 
 STORIA DELL’ARTE   

 
 PERAZZI BARBARA 

 
 MORO GIOVANNI VITTORIO 

 
 BACCHETTA FRANCO 

 
ESECUZIONE E 
INTERPRETAZIONE  1° 
STRUMENTO CORNO 

 
 
CITERA DAVIDE 

 
 
CITERA DAVIDE 

 
 
 CITERA DAVIDE 

 
ESECUZIONE E 
INTERPRETAZIONE  1° 
STRUMENTO CHITARRA 

 
 
CENTOLA ANGELA 

 
 
CENTOLA ANGELA 

 
 
 CENTOLA ANGELA 

 
ESECUZIONE E 
INTERPRETAZIONE  2° 
STRUMENTO CHITARRA 

 
 
ARLENGHI VERONICA 

 
 
ARLENGHI VERONICA 

 
 

==== 

 
ESECUZIONE E 
INTERPRETAZIONE  1° 
STRUMENTO  CLARINETTO 

 
 
OGLINA GABRIELE 

 
 
OGLINA GABRIELE 

 
 
 OGLINA GABRIELE 

 
ESECUZIONE E 
INTERPRETAZIONE  1° 
STRUMENTO  FLAUTO 

 
 
VISCARDI DONATELLA 

 
 
VISCARDI DONATELLA 

 
 
 VISCARDI DONATELLA 



 
ESECUZIONE E 
INTERPRETAZIONE  2° 
STRUMENTO  FLAUTO 

 
 
VISCARDI DONATELLA 

 
 

==== 

 
 

==== 

 
ESECUZIONE E 
INTERPRETAZIONE  1° 
STRUMENTO  
PERCUSSIONI 

 
 
MANZINI MATTEO 

 
 
MANZINI MATTEO 

 
 
 MANZINI MATTEO 

 
ESECUZIONE E 
INTERPRETAZIONE  1° 
STRUMENTO  PIANOFORTE 

 
 
SACCHI RENATA 

 
 
SACCHI RENATA 

 
 
 SACCHI RENATA 

 
ESECUZIONE E 
INTERPRETAZIONE  2° 
STRUMENTO  PIANOFORTE 

 
 
DELISI ROSA 

 
 
BAGGIO PAOLA 

 
 

==== 

 
ESECUZIONE E 
INTERPRETAZIONE  2° 
STRUMENTO  PIANOFORTE 

 
 
MARESCA GIOVANNI 
AMBROGIO 

 
 
DELISI ROSA 

 
 

==== 

 
ESECUZIONE E 
INTERPRETAZIONE  2° 
STRUMENTO  PIANOFORTE 

 
 

==== 

 
 
MARESCA GIOVANNI 
AMBROGIO 

 
 

==== 

 
ESECUZIONE E 
INTERPRETAZIONE  2° 
STRUMENTO  TROMBA 

 
 
FELICE MAURIZIO 

 
 
FELICE MAURIZIO 

 
 

==== 

 
ESECUZIONE E 
INTERPRETAZIONE  2° 
STRUMENTO  SAXOFONO 

 
 
BARCHI LUCA 

 
 
BARCHI LUCA 

 
 

==== 

 
ESECUZIONE E 
INTERPRETAZIONE  1° 
STRUMENTO VIOLINO 

 
 
MORIELLO SALVATORE 

 
 
MORIELLO SALVATORE 

 
 
 MORIELLO SALVATORE 

 
ESECUZIONE E 
INTERPRETAZIONE  2° 
STRUMENTO  VIOLINO 

 
 
MORIELLO SALVATORE 

 
 
MORIELLO SALVATORE 

 
 

==== 

 
TEORIA ANALISI E 
COMPOSIZIONE 

 
MARESCA GIOVANNI 
AMBROGIO 

 
 
SCIAMMETTA SALVATORE 

 
 
 SCIAMMETTA SALVATORE 



 
 
STORIA DELLA MUSICA 

ROVELLI GIAN LUCA (DAL 
29/09/2014 AL 30/11/2014) 
 
BASEI CRISTINA (DAL 
01/12/2014 AL 11/06/2015) 

 
 
IGNATTI MICHELE 

 
 
 AGLIOTTI SIMONETTA 

 
 
LABORATORIO DI MUSICA 
DI INSIEME 

CENTOLA ANGELA 
CITERA DAVIDE 
MODICA MARCO 
SACCHI RENATA 
SOMMACAL LICIA 
VISCARDI DONATELLA                    

CENTOLA ANGELA 
CITERA DAVIDE 
MORIELLO SALVATORE 
PECELLI ANDREA 
SACCHI RENATA 
SOMMACAL LICIA 
PUGLISI ANDREA (DAL 
05/10/2015 AL 21/04/2016) 
NAPOLETANI FEDERICA (DAL 
31/05/2016 AL  09/06/2016) 
 

 CENTOLA ANGELA 
 MANZINI MATTEO 
 OGLINA GABRIELE 
 PECELLI ANDREA 
 PIRAS PAOLA 
 RAPETTI STEFANO 
 SACCHI RENATA 
 SOMMACAL LICIA 
TERMINI VALENTINA 

 
 
TECNOLOGIE MUSICALI 

PEPE MICHELANGELO (DAL 
16/09/2014 AL 10/11/2014) 
 
PATANE’ GIULIANA (DAL 
02/12/2014 AL 11/06/2015) 

 
 
FERRARIO GIANMARIA 

 
 
 FERRARIO GIANMARIA 

 
 SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE   

 
 PRIOTTO TIZIANA 

 
 PRIOTTO TIZIANA 

 
 PRIOTTO TIZIANA 

 
 RELIGIONE   

 
 BUSTI BARBARA 

 
 BUSTI BARBARA 

 
 SALSA NICOLA 

 



 

 
 TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
 

DISCIPLINA Ore annuali previste Ore  
effettivamente  

svolte sino al 6/5 

Ore che 
saranno svolte 
dal 8/5 al  9/6 

Italiano 132 110 19 
Inglese 99 65 14 
Storia  66 46 7 
Filosofia 66 45 11 
Matematica 66 56 10 
Fisica 66 54 9 
Storia dell’Arte 66 54 9 
Esecuzione  e Interpretazione 66 * * 
Laboratorio di Musica d’Insieme 99 86 13 
Teoria Analisi e Composizione 99 77 17 
Storia della Musica 66 40 12 
Tecnologie Musicali 66 42 10 
Scienze Motorie 66 52 10 
Religione 33 28 5 
Totale 1056 ** ** 

 
*     Vedansi le singole relazioni dei docenti di strumento.  
** Sono escluse dal computo le ore di esecuzione e interpretazione, dichiarate 

analiticamente per alunno nella relazione dei singoli docenti di strumento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI  
 
• Attività sportive :   /    

 
• Attività culturali:  

 
Quotidiano in classe 

Progetto CLIL 

 

Cinema: “Il figlio di Saul” , Cineforum di Omegna, in data 26 gennaio 2017 

 

Teatri: / 

 

Concerti:     

27 gennaio 2017, giorno della Memoria: concerto presso teatro Regio di Torino per 
l’ascolto del “Sopravvissuto di Varsavia” di Arnold Schönberg, uno dei massimi 
compositori e autori teorici del Novecento 

 

17 febbraio 2017 Concerto Ffortissimo / Musica in Testa 

 

            Partecipazione a “Musica dal Vivo”: ciclo di lezioni concerto (da novembre a  
            gennaio), che quest’anno si è tenuto presso il Liceo Musicale, organizzato  
            dall’Università della Terza Età. In questa occasione, gli allievi hanno potuto,  
            oltre ad eseguire il proprio repertorio, diventare mediatori di un sapere    
            musicale spiegando al pubblico i pezzi eseguiti. 

 

      Appuntamenti musicali/progetti:  

05 novembre 2016 Progetto Rodari 

19 novembre 2016 Serata Gruppo Alpini 

10 e 11 dicembre 2016 Master Class di orchestra chitarre Vito Nicola Paradiso 

03 febbraio 2017 Progetto LAIV / Ffortissimo 

22 e 23 febbraio 2017 Progetto LAIV Workshop Williams (corno) 

04 marzo 2017 Progetto LAIV Workshop Ffortissimo 

20 marzo 2017 Incontro con il prof. M. Lombardi La chitarra nella storia 

23-26 marzo 2017 Progetto LAIV Workshop Laboratorio Orchestrale  

31 marzo 2017 Progetto LAIV Workshop Ffortissimo 

10 e 11 aprile 2017 Progetto LAIV Workshop Valentini (flauto) 

19 e 20 aprile 2017 Progetto LAIV Workshop Migliarini (timpani) 

 



 

21 aprile 2017 Progetto LAIV Ffortissimo 

22 aprile 2017 Progetto LAIV Workshop Merlino e Waikiki (painting percussions) 

8-15 maggio Partecipazione alla settimana della musica 

      11 maggio 2017 Caffè Alzheimer 

       

8 incontri  master di chitarra Guido Margaria 

 

     Concorsi:   

     12 maggio 2017 Concorso di esecuzione musicale, Stresa 

 

• Uscita didattica:  

21 dicembre 2016,  Lugano - visita guidata alle mostre dedicate a Paul Signac 
(“Riflessi sull’acqua”) e ad Antonio Calderara (“Una luce senza ombre”) presso il 
MASILAC.  

 

• Viaggio di istruzione (meta, motivazione, ricaduta didattica) 
Viaggio di istruzione a Barcellona dal giorno 06 marzo 2017 al giorno 11 marzo 
2017.  
 
Meta: Barcellona 

Motivazione: il viaggio di istruzione favorisce la conoscenza diretta di luoghi, 

attività e beni appartenenti al patrimonio naturale ed artistico, promuovendo nel 

contempo processi di socializzazione e di autonomia degli allievi. Nel caso specifico 

si è scelta come meta Barcellona perché è una città ricca di monumenti di vari 

periodi storici e di cultura musicale.   

Ricaduta didattica  

storia dell’arte Approfondimento dell’architettura di Gaudì e di due differenti modi 

di sviluppare la poetica del Surrealismo (Dalì e Mirò) 

storia della musica  Montserrat, nascita della polifonia e ascolto del coro di voci 

bianche dell’Escolania, Gran Palau de la musica catalana; concerto al Palau de la 

musica catalana.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

• Orientamento in uscita:   

      14 dicembre 2016 Salone dell’orientamento universitario, Forum di Omegna  

      30 marzo 2017 Conferenza “orientamento a km 0” con esperti del mondo del lavoro e         

       delle professioni. 

      21 aprile 2017 Incontro con l’esperto dell’orientamento e del lavoro Dottor Passerini. 

             

      Gli alunni si sono recati autonomamente a visitare i Conservatori presso i quali  

      intenderebbero proseguire i loro studi.  

 
• Attività previste dopo il 15 maggio   

22 maggio 2017 Concerto per coro e orchestra presso Teatro Sociale di Omegna  

23 maggio 2017 Progetto LAIV, teatro Elfo Puccini Milano 

24 maggio 2017 Concerto di chitarre, Conservatorio di Gallarate 

20 maggio 2017 Laboratorio di improvvisazione 

17 giugno 2017 Passaggi sonori, Domodossola 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CLIL (Collaborazione tra Storia della Musica e inglese) 
 
Il modulo CLIL, della durata di 8 ore, si è svolto all’interno del percorso di Storia della Musica con il 
titolo: “Musical  Landscapes Past and Present”. Si è preso in considerazione il paesaggio dei laghi 
Maggiore e di Como come ispirazione di un sentimento “Romantico”, analizzando come queste 
emozioni e legami con il passato possono essere utili per creare l’immagine culturale e turistica dei 
laghi oggi, con manifestazioni ed eventi promossi come risorsa per “experiental travel” e per le 
attività economiche. 
 
Metodologia 
Il modulo è stato strutturato seguendo le linee guida della metodologia CLIL: 
- non proporre lezioni frontali, ma preferire la discussione a gruppi 
- nessuna lista di vocaboli da imparare né studio mnemonico 
- lavorare in un clima disteso di scoperta 
- fornire input scritti e orali (da leggere e ascoltare) 
- proporre attività interattive sull'argomento 
- puntare sulla motivazione e l'interesse per l'argomento 
- richiedere operazioni di rielaborazione dei contenuti 
- potenziare le competenze interdisciplinari (cross-curriculari) 
- verificare le competenze (in itinere ed in maniera informale dato il numero di ore limitate) 
 
Argomenti 
1) Definition of Landscape, useful quotes from the 18th to the 19th century about Lake Maggiore 
and Italy:  definizione del paesaggio, Balzac, Ruskin,Byron e altri: commenti sul lago Maggiore e 
l’Italia 
2) Talking about natural Landscapes: Vocaboli per descrivere il paesaggio del lago. 
3) Talking about Music: definizioni utili: orchestra, strumenti, ensemble, choir, composer, 
conductor, sonata, symphony, etc 
4) Music as Inspiration: Main features of Romanticism and characteristics and period of Romantic 
Music: Romanticismo in letteratura a musica.  
5) Como/Bellagio Music Festival: Franz Liszt, the romantic lake, the Bellagio music Festival: 
usando il passato per creare un’atmosfera e stimolare interesse in un evento moderno 
6) + 7) Stresa Festival and Gian Andrea Noseda: tradizione e modernità. Role-play/simulazione di 
ruolo: Interview with Maestro Noseda.  His biography and career. 
8) ‘Code switching’: dall’italiano all’inglese: articolo da La Stampa, 7 marzo, 2017 “Dopo 11 anni da 
presidente lascio le Settimane musicali” (Giovanni Medeot): writing a press release/communicating 
information. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI RECUPERO  E 
ATTUAZIONE O.M. 92/2007 integrata dalla Nota minist. del 4/07/2008 
 
Sono state svolte ore di sostegno nel 1° quadrimestre in Teoria Analisi e Composizione. 
 

Le difficoltà incontrate dagli studenti nel raggiungere gli obiettivi generali e quelli delle discipline di 

studio sono state affrontate con ATTIVITÀ DI RECUPERO,DOPO GLI SCRUTINI DEL 1° 

QUADRIMESTRE, secondo le modalità seguenti: 
 
1.) STUDIO INDIVIDUALE, MEDIANTE ASSEGNAZIONE DI LAVORI E/O DI PARTI DI 
PROGRAMMA AL SINGOLO ALUNNO CHE IL C. D. Classe ABBIA RITENUTO IN GRADO DI 
RECUPERARE AUTONOMAMENTE LE CARENZE PRESENTI 
 
2) CORSI DI “RECUPERO”  INTENSIVI  IN  INGLESE, MATEMATICA, TEORIA-ANALISI E 
COMPOSIZIONE, TECNOLOGIE MUSICALI (SECONDO LE INDICAZIONI DEI DOCENTI DEL 
CONSIGLIO  DI CLASSE) 
 
 
Al termine di queste attività si sono tenute le verifiche  per accertare il superamento delle 
insufficienze del 1° quadrimestre. 
 
 
I risultati sono stati comunicati alle famiglie tramite il registro elettronico. 
 



 
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE TERZE PROVE 
EFFETTUATE DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 

 
MATERIA 

(prove effettuate in singole materie) 
Numero 
prove 

Trattazione 
sintetica 

di argomenti 
significativi 

tipologia “A” 

Quesiti a 
risposta  
singola 

tipologia “B” 

Questiti 
a scelta 
multipla 

tipologia “C” 

Italiano     
Inglese 2 X X  
Storia      
Filosofia 1 X   
Matematica     
Fisica 1  X  
Storia dell’Arte 1  X  
Esecuzione  e Interpretazione     
Laboratorio di Musica d’Insieme     
Teoria Analisi e Composizione     
Storia della Musica 1 X   
Tecnologie Musicali 2 X X  
Scienze Motorie     
Religione     
 

NOTA BENE: Testo delle terze prove e criteri di valutazione (vedi allegato 1) 



 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE VERIFICHE SOMMATIVE AL TERMINE DI OGNI 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO O MODULO  

(comprese quelle che si svolgeranno dal giorno 8/5 al 09/06) 

 

Materia n. verifiche 1° 

quadrimestre 

n. verifiche 2° 

quadrimestre  

tipologia di prove 

 usate 
Italiano 5 6 1,3,7,8,9,10,11 
Inglese 3 4 1,7,8,11 
Storia  3 3 1,9,10,11 
Filosofia 4 3 1,7,9,10,11 
Matematica 3 3 1,11,12,13 
Fisica 3 3 1,9,10,11,12,13 
Storia dell’Arte 3 4 1,2,7,9,10,11 
Esecuzione  e Interpretazione * * 17 
Laboratorio di Musica d’Insieme * * 17 
Teoria Analisi e Composizione 4 4 13,15 
Storia della Musica 2 1 8 
Tecnologie Musicali 3 3 1,2,11,15 
Scienze Motorie 5 5 10,13,17 
Religione 1 1 7 

] 

1.  Interrogazione    6.  Relazione    12.  Problemi 

2.  Interrogazione semi-strutturata  7.  Analisi dei testi (tratt. Sintetica)    13.  Esercizi 

     con obiettivi predefiniti (verifica)  8.  Saggio breve              14. Analisi di casi 

3.  Tema     9. Quesiti vero/falso   15.  Progetto 

4.  Traduzione da lingua classica/straniera 10.  Quesiti a scelta multipla  16.  Prova grafica 

5.  Traduzione in lingua straniera  11. Quesiti a risposta singola  17.Prova pratica] 

*la natura di questa disciplina fa sì che l’osservazione costante del processo di apprendimento si 

traduca in un numero di valutazioni elevato, ma non standardizzabile.  

   

               MODALITA’ DI VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 
Il Collegio dei Docenti, in apposite sedute, ha approvato le griglie di misurazione delle 

prove orali, scritte, pratiche, i criteri per l’assegnazione del “credito scolastico” nonché la 

griglia relativa all’assegnazione del voto di condotta (v. Allegati). Per la valutazione finale 

si è tenuto conto anche degli altri elementi, non misurabili, relativi al progresso 

nell’apprendimento, al comportamento, alla partecipazione, all’impegno, nonché del 

raggiungimento degli obiettivi educativi generali. 
 



ATTIVITA’  DIDATTICHE PROGRAMMATE dal giorno  08 maggio al 09  giugno 2017 
 
 

Da mercoledì 10 maggio      A martedì 23 maggio    

 

completamento programma, 

interrogazioni 

   

Venerdi 26 maggio Durata della prova: 6 ore 

(non si può uscire da 

scuola prima delle ore 

13.00) 

Prova scritta di Italiano 

(valutata) 

   

Da Giovedì 25 maggio A  martedì 30 maggio approfondimento, ripasso; 

interrogazioni  

   

Mercoledì 31/05 Durata della prova: 6 ore 

(non si può uscire da 

scuola prima delle ore 

13.00) 

Prova Scritta Di Teoria, 

Analisi e Composizione 

( corretta, ma non valutata) 

   

Martedì 6 giugno Ore 14.30 – 16.00 

 

(gli alunni sono   dispensati 

dalle lezioni del mattino) 

Simulazione colloqui d’esame                                          

di n. 3 alunni. I nominativi                                             

saranno sorteggiati il 5 giugno dal 

coord. di classe                      

 (la prova non rientra nella 

valutazione quadrimestrale)                             

E’ OBBLIGATORIA LA 

PRESENZA DI TUTTI  GLI 

ALUNNI)        

Giovedì 8 giugno Ore 14.30 – 16.00 

 

 Simulazione prova 

strumentale (non valutata) 

Nei giorni: 1, 5, 7, 8 e 9 

giugno 

 approfondimento, ripasso; 

esposizione tesine/percorsi  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA SECONDA   PROVA 

 
Data la specificità della seconda prova per il seguente indirizzo di studi, si ritiene 
opportuno specificare le modalità di svolgimento della seconda prova, in riferimento alla 
OM 252 del 19 aprile 2016 (art. 18 comma 1) e al DM 10 del 29 gennaio 2015 (dall’art. 2 
all’art. 11). Questa si svolgerà in due parti distinte e prevede, nella seconda parte della 
prova, la presenza di un docente esperto. 

 

PRIMA PARTE: prova scritta 

La prima parte della prova, che ha la durata di un giorno, per massimo sei ore, ha ad 

oggetto una delle seguenti tipologie: 

a) analisi di una composizione, o di una sua parte significativa, della letteratura 

musicale classica, moderna o contemporanea con relativa contestualizzazione 

storica; 

b) composizione di un brano attraverso un basso dato con modulazione ai toni vicini 

o armonizzazione di una melodia tonale; 

c) realizzazione e descrizione di un percorso digitale del suono e dei materiali 

correlati allo scopo di produrre un brano musicale o anche la sonorizzazione di un 

video; 

d) progettazione di un’applicazione musicale (Plug in) di produzione e trattamento 

del suono in un ambiente a oggetti contenente la parte di sintesi, di equalizzazione 

e di spazializzazione. 

 

Risorse strumentali 

Per lo svolgimento della prima parte della seconda prova è necessario l’uso delle seguenti 

risorse strumentali: 

      a)Prova a: Analisi 1 lettore con MP3 con cuffie per ogni candidato 

       b) Prove b1 e b2:  auricolari, cuffie e pc degli alunni (controllato dal Presidente e  

           dai Commissari esterni il giorno precedente alla prova d’esame)  

 

SECONDA PARTE: esecuzione strumentale 

• La seconda parte si svolge il giorno successivo e consiste nella prova di strumento. 

• Essa, della durata massima di venti minuti, prevede l’esecuzione e l’interpretazione 

di brani solistici o di musica d’insieme o tratti da un repertorio concertistico con 

riduzione pianistica. 

 



 

• Al fine di preparare gli studenti a questa prova di “strumento” il liceo musicale ha: 

a) formalizzato il percorso didattico di ogni singolo studente (vedi oltre schede 

disciplinari “Esecuzione e interpretazione”, con indicazioni, in calce, del programma 

di esame di ogni singolo candidato) 

b) garantito che ogni studente sia adeguatamente accompagnato da Pianoforte (o 

altro strumento) nei brani non solisti o comunque laddove si ravvisasse la necessità 

strutturale di accompagnamento. 

• L’accompagnamento è stato garantito sempre da docenti (interni al liceo) 

rinunciando all’ipotesi che fossero – come in alcuni casi richiesto – gli stessi 

compagni dei candidati ad accompagnarli. 

• negli ultimi mesi dell’anno scolastico (da aprile in poi) si è fatto intenso lavoro di 

studio dei brani inseriti nei programmi della prova d’esame per strumento, lavoro 

condotto in sinergia dal docente di esecuzione e interpretazione e del docente 

accompagnatore. 

 

      La valutazione dell’esecuzione strumentale – il docente esperto 

Un tema particolarmente complesso riguarda la valutazione della seconda parte della 

seconda prova scritta, ovvero l’esecuzione strumentale. Non è infatti presente in 

commissione un docente esperto per ogni strumento ma, come indicato nell’O.M. 252 

del 16.04.2016, art. 10 comma 2 è previsto che:  

• con riferimento all'articolo 7 del decreto ministeriale 29 gennaio 2015, n. 10, nei licei 

musicali e coreutici, ai fini dello svolgimento della seconda prova, con riguardo 

rispettivamente alla parte relativa allo strumento nel liceo musicale e alla parte 

relativa alla esibizione individuale nel liceo coreutico, la Commissione si avvale di 

personale esperto, anche utilizzando docenti della scuola stessa. Le nomine degli 

esperti vengono effettuate dal Presidente della Commissione in sede di riunione 

plenaria, affisse all'albo della scuola e comunicate al competente Direttore 

Generale o al Dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale. 

• La scheda di valutazione della parte di seconda prova relativa all’Esecuzione 

Interpretazione” è quella elaborata dalla Rete dei Licei Musicali e si trova 

nell’allegato al presente documento. 

 
 

 



 
 
 
RELAZIONE  GENERALE SULLA CLASSE  

 

[  ] Frequenza, interesse, impegno 

[  ] Motivazione e partecipazione al dialogo educativo 

[  ]  Andamento didattico e disciplinare 

[  ] Risultati conseguiti 

 
La classe 5^ A, attualmente composta da 13 studenti, 9 maschi e 4 femmine, ha iniziato il 

corso di studi superiori con 28 alunni, subendo nel corso del biennio, un deciso 

ridimensionamento numerico.  

Alla fine del primo e del secondo biennio gli alunni hanno inoltre regolarmente sostenuto le 

prove per le certificazioni delle competenze musicali (rispettivamente primo e secondo 

strumento). 

Le difficoltà sono state molte, legate non solo al reclutamento dei docenti di materie 

musicali, ma anche alla organizzazione del curricolo, in un contesto di indicazioni 

normative limitate.  

Sotto il profilo didattico un primo evidente problema che si è dovuto affrontare è stato 

quello di bilanciare i diversi percorsi di apprendimento tra le discipline “tradizionali” di 

studio e quelle di indirizzo musicale, alcune delle quali svolte nel pomeriggio, tenendo 

conto del carico di lavoro imposto dallo studio di ben due strumenti. Va peraltro 

sottolineato che l’impegno degli alunni non è mai venuto meno anche da parte di quelli che 

abitano più lontano dalla sede scolastica, e che sono state svolte dai ragazzi numerose 

iniziative e attività musicali, spesso in ore serali e nei giorni festivi.   

Gli studenti nel corso del quinquennio hanno dedicato molto tempo ed energie ad una 

serie di attività a vantaggio dell’intero Istituto, animando con performances individuali o di 

gruppo gli open day, promuovendo l’immagine del Liceo sul territorio, offrendo, insieme ad 

altri studenti del corso, concerti, attività musicali e spettacoli a conclusione dell’a..s. con 

gruppi strumentali, orchestre e coro.  

 

La classe appartiene ad un indirizzo scolastico all’interno del quale sono da rilevare alcune 

criticità:  



• si è rivelato piuttosto difficile trovare un bilanciamento tra le materie musicali e quelle 

“comuni” a tutti gli indirizzi, in relazione alla gestione dei tempi necessari alla 

realizzazione dei distinti percorsi didattici; 

 

 

• per la natura fortemente innovativa dell’indirizzo scolastico a cui appartiene, la classe 

ha soltanto il modello esperienziale dell’anno precedente con il quale confrontarsi.  

 

 A tali difficoltà va aggiunto il continuo cambiamento dei docenti nel corso dell’intero 

quinquennio, soprattutto nelle materie di indirizzo e nella disciplina Lingua e civiltà inglese, 

che ha inciso sul profilo didattico con inevitabili ripercussioni sui risultati finali del percorso 

degli alunni. Di conseguenza la preparazione degli alunni è in alcuni casi fragile in tali 

materie, mentre una parte della classe, a fronte di una puntuale organizzazione e di una 

forte motivazione, è riuscita a rispettare i tempi e gli obiettivi di apprendimento previsti dal 

curricolo del corso di studi. Anche la motivazione e l’ impegno necessari a raggiungere 

obiettivi di apprendimento adeguati non sono stati omogenei per tutti gli alunni.  

Nell’anno in corso l’arrivo di tre nuovi docenti (Inglese, Storia della musica, Storia dell’arte) 

ha creato difficoltà didattiche perché è stato necessario per i nuovi docenti dedicare tempo 

alla rilevazione dei prerequisiti degli alunni e alla programmazione di un percorso didattico 

che si integrasse con la metodologia pregressa. 

A fronte di questa situazione va rilevata l’assoluta continuità durante l’intero quinquennio 

dei docenti di Esecuzione e interpretazione e di Italiano. Nel corso del triennio inoltre va 

evidenziata la continuità di Storia e Filosofia mentre si è avuta continuità nel quarto e 

quinto anno nelle discipline seguenti: Teoria, Analisi e Composizione e Tecnologie 

Musicali. Per quanto riguarda Matematica e Fisica, ad eccezione del primo e del quarto 

anno, la classe ha avuto lo stesso insegnante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Studenti  

Classe Numero 

alunni 

Non 

promossi 

Nuovi 

ingressi 

Nuovi docenti 

Prima 28 8 (+3 ritirati) 1  

Seconda 18 3 / Storia e geografia,Inglese, 

storia dell’arte, Matematica, 

,Scienze, Storia 

dell’arte,TAC,Storia della 

musica, Tecnologie musicali 

Terza 15 1 (alunno 

ritirato) 

/ Inglese, Storia dell’arte, 

Tecnologie musicali, TAC, 

Storia della Musica, 

Pianoforte (2°), Chitarra (2°) 

Quarta 14 / / TAC, Storia 

dell’arte,Tecnologie musicali, 

Inglese, Storia della 

musica,Matematica e Fisica, 

Pianoforte 

Quinta 14 

 

1(alunna 

ritirata nel 

primo 

quadrimestre) 

/ Storia dell’arte, Inglese, 

Storia della musica, 

Religione, Matematica e 

fisica 
 

Data la specificità dell’indirizzo, gli insegnanti curricolari nelle singole programmazioni 

disciplinari e nella formulazione e valutazione degli obiettivi di apprendimento hanno 

cercato di tenere in considerazione gli impegni musicali dei ragazzi e il quotidiano lavoro di 

esecuzione e interpretazione strumentale.  

La classe all'inizio del triennio rivelava una preparazione di base eterogenea, dovuta alle 

differenze nei metodi di studio, nei tempi e nelle modalità applicative, nella partecipazione 

al dialogo educativo, nelle capacità espositive. L'interesse e la partecipazione all'attività 



didattica si sono alternati nel tempo e hanno evidenziato la curiosità da parte di alcuni 

alunni di allargare i propri orizzonti. Il numero contenuto di alunne e alunni ha sicuramente 

favorito la relazione con gli insegnanti e lo scambio di opinioni, anche se in misura 

differenziata in rapporto al carattere di ciascuno.  

 

Durante il triennio, l’attenzione, la partecipazione e la motivazione di alcuni studenti, dotati 

nel complesso di discrete capacità, sono state generalmente buone e l’impegno e il lavoro 

domestico sono risultati pressoché costanti. Per gli altri alunni della classe invece 

l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo sono stati più limitati. Ad esclusione di 

pochi alunni particolarmente motivati, gli altri non hanno sfruttato al meglio le loro 

potenzialità ed hanno affrontato gli argomenti trattati con una certa discontinuità, non 

lasciandosi sempre coinvolgere dagli stimoli offerti dagli insegnanti; anche lo studio è stato 

piuttosto altalenante e più finalizzato al voto che alla costruzione di una cultura personale.    

Per quanto riguarda il profitto, un piccolo gruppo di alunni ha raggiunto risultati 

decisamente positivi nella maggior parte delle discipline, un gruppo si è attestato su 

risultati nel complesso più che sufficienti, mentre alcuni studenti faticano a raggiungere la 

piena sufficienza in alcune materie, a causa di difficoltà o lacune pregresse o di un 

impegno non costante. Va inoltre segnalata la presenza di un alunno che ha raggiunto 

ottimi risultati in tutte le materie grazie a impegno, costanza e ad una continua attività di 

rielaborazione e approfondimento personale. Riguardo alle capacità critiche, diversi 

elementi si mostrano superficiali. In alcuni degli alunni rimangono difficoltà nell'elaborare 

sia una trattazione che un giudizio personale motivato sugli argomenti svolti, specie in 

forma scritta, nella quale sono più evidenti carenze a livello espressivo e sintattico. 

Il quadro generale dimostra nel corso del secondo quadrimestre un andamento invariato 

con il permanere delle fragilità per alcuni alunni.  

La frequenza è stata costante per una parte degli studenti; alcuni alunni si sono  spesso 

assentati, soprattutto in vista di prove e verifiche. Dal punto di vista relazionale la classe si 

presenta molto unita ed amalgamata, capace di stabilire relazioni corrette e leali sia tra 

studenti che nei confronti dei docenti. 
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                                   BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE 
 
 

Situazione di partenza 

Ho seguito per l’intero quinquennio la V^ A. Il programma di Lingua e letteratura italiana è 

stato realizzato tenendo conto delle motivazioni e delle effettive capacità di apprendimento 

degli studenti, condizionato, per alcuni di loro, dalla scarsa motivazione allo studio, e in 

generale dalla limitatezza del tempo pomeridiano a disposizione da dedicare allo studio 

della materia. E’ stato comunque possibile progettare un percorso, che si sperava fosse 

più proficuo, cercando di sfruttare al meglio la continuità didattica; questo ha permesso un 

lavoro di impostazione metodologica, fin dai primi mesi della terza, sia sulle tipologie di 

scrittura della prima prova d’esame, sia sui principali autori della letteratura italiana. 

La classe, benché composta soltanto da tredici alunni al suo interno si presenta piuttosto 

eterogenea, un ristretto numero di alunni si è distinto per buone capacità, interesse e 

impegno, altri, pur ottenendo risultati sufficienti, non hanno sfruttato al meglio le loro 

potenzialità a causa dell’impegno discontinuo e di un approccio a volte superficiale alla 

materia, un piccolo numero di ragazzi raggiunge con qualche difficoltà gli obiettivi minimi, 

o non li raggiunge affatto.  

Gli studenti, in alcune occasioni, hanno evidenziato difficoltà di sintesi e di rielaborazione 

degli argomenti, superate, nella maggior parte dei casi, attraverso uno studio spesso 

mnemonico. 

La classe si è dimostrata fragile e piuttosto in difficoltà con discipline che richiedono un 

buon livello di capacità di astrazione e di concettualizzazione, in alcuni elementi è poi 

mancata una continuità accettabile nell’attenzione durante le ore scolastiche e nel 

l’impegno a casa. La partecipazione è stata, negli anni, più attiva da parte di un gruppo  



 

ristretto, ma durante l’ultimo anno scolastico è in generale peggiorata per tutti gli studenti, 

solo pochi elementi hanno evidenziato un’attitudine all’approfondimento personale.  

In generale, nel corso del triennio, ma soprattutto dell’ultimo anno, il gruppo classe si è 

diviso in due categorie: alunni che si sono impegnati, pur non avendo delle basi 

linguistiche ed espressive consolidate; studenti che, al contrario, hanno seguito in modo 

apatico e discontinuo l’ultimo segmento della loro formazione scolastica. Questi ultimi, in 

particolare, hanno investito poco sul piano psicologico nel potenziamento delle loro abilità 

linguistiche e delle loro conoscenze culturali. 

Vi è poi un numero ristretto di buoni elementi che si sono distinti per l’interesse dimostrato 

per la materia. 

La correttezza e la schiettezza nei rapporti umani hanno permesso di instaurare un clima 

di collaborazione e di stima reciproca tra i vari soggetti dell’attività didattica, nel complesso 

la classe ha tenuto un comportamento corretto e maturo rispettando quasi sempre impegni 

e scadenze e organizzando la vita scolastica secondo ritmi che hanno consentito di 

lavorare in maniera seria e proficua sulla base di obiettivi condivisi.  

 
 

Obiettivi raggiunti 

 
Nelle competenze relative all’Italiano scritto, durante questi tre anni, non ho potuto 

apprezzare una crescita significativa nella maggior parte degli studenti. Molti elaborati 

continuano a rimanere lacunosi ed imprecisi sul piano sintattico e grammaticale; piuttosto 

meccanici e compilativi, quando si tratta di saggi brevi. Il livello della competenza lessicale 

risulta spesso inadeguato. Anche nell’analisi di testi letterari o scritti di medio-alta 

complessità – togliendo un paio di significative eccezioni – la maggior parte degli alunni 

non riesce ad esprimere cura e risorse interpretative. Le conseguenze che ne derivano 

sono la banalizzazione e la schematizzazione dei testi ben altrimenti complessi. Molto 

difficile inoltre, proporre un tipo di approccio interpretativo induttivo a poesie e brani in 

prosa, nonché la lettura di testi integrali dei singoli autori letterari. 

Più semplice, per l’intera classe, ricondurre la storia della letteratura a quadri e schemi, 

che servono perlomeno a fissare alcune linee-guida fondamentali delle trasformazioni 

letterarie, linguistiche e culturali. 

Nel corso dell’intero triennio, sono state svolte come compiti in classe tracce delle prime 

prove degli esami di stato precedenti. 



 

Gli alunni hanno acquisito conoscenze fondamentali relativamente a 

- le coordinate storico-culturali dei periodi considerati, le caratteristiche delle correnti 

letterarie più significative e le loro poetiche 

-  gli autori e la loro poetica secondo la parabola creativa e l’evoluzione della loro 

opera. 

- gli aspetti formali stilistici 

- le tematiche e motivi delle opere principali 

- i confronti fra le varie opere a livello formale, tematico e poetico 

 

Gli alunni hanno acquisito competenze fondamentali relative a: 

- comprendere e analizzare i testi relativamente ai livelli principali (individuare tema, 

aspetti stilistici più significativi, figure retoriche, parole chiave)  

- individuare nei testi proposti la poetica, l’ideologia dell’autore e gli elementi 

riconducibili alla corrente di appartenenza  

- operare collegamenti tra testi dello stesso autore e di autori diversi 

- esporre le proprie conoscenze in modo corretto  

- produrre testi relativi alle varie tipologie previste dall’Esame di Stato.  

 
Ho svolto gran parte della programmazione preventivata, anche se non sono riuscita ad 

affrontare come avrei voluto la letteratura degli ultimi cinquanta anni. Non hanno giovato, 

in questo senso, le frequenti interruzioni cui è stata sottoposta l’attività didattica.  

 

In conclusione, per quanto riguarda la preparazione complessiva degli alunni, si può 

affermare che: 

• un gruppo ristretto raggiunge buoni risultati grazie ad un impegno quasi costante, buone 

capacità e un metodo di lavoro che li ha portati a rielaborare in modo personale i contenuti 

appresi; 

• la maggior parte della classe ottiene un profitto sufficiente e una preparazione scolastica 

di base ottenuta con un impegno spesso discontinuo che però ha quasi sempre permesso 

di superare le difficoltà emerse; 

• qualcuno manifesta ancora alcune difficoltà, soprattutto nello scritto e nella 

rielaborazione, nonostante una certa applicazione, e ottiene, quindi, risultati discontinui, 

non raggiungendo sempre gli obbiettivi minimi. 



 

Metodo 
 

Le lezioni sono state impostate partendo da un intervento di carattere espositivo volto a 

introdurre le linee essenziali dei singoli argomenti. Nucleo centrale dell’attività didattica è 

stata la lettura e l’analisi dei testi per riconoscere in essi gli elementi stilistici, i temi, le 

caratteristiche relative al genere, alla poetica e al pensiero dell’autore e per individuare i 

concetti chiave riconducibili al movimento e al periodo di appartenenza. In alcuni casi sono 

state utilizzate slide preparate dalla docente e materiali multimediali per variare la tipologia 

delle lezioni e favorire la comprensione di argomenti piuttosto complessi anche da parte di 

quegli alunni che più faticano a seguire le spiegazioni.  

In ogni unità sono stati evidenziati sia gli argomenti relativi al contesto, sia il ruolo 

dell’autore nella cultura del tempo, le idee di cui si è fatto promotore relativamente alla 

concezione della letteratura e i mezzi linguistici espressivi e stilistici con cui ha espresso la 

propria visione del mondo; in particolare si è cercato di far emergere anche confronti, 

parallelismi, permanenze di temi e motivi ricorrenti.  

Nel limite del possibile sono stati proposti argomenti pertinenti con le tematiche 

dell’indirizzo, laddove i testi ne fornivano l’opportunità. 

Si è cercato per lo più di realizzare una lezione interattiva, nell’ambito della quale gli alunni 

potessero intervenire e fornire le loro interpretazioni in merito ai testi esaminati, riflettere 

sulle tematiche proposte, esprimere giudizi critici motivati. Inoltre si è inteso evidenziare gli 

apporti delle altre letterature europee, alla letteratura italiana, dimostrando come essa si 

sia progressivamente aperta alla modernità e di far comprendere, con sintetici 

collegamenti, come la letteratura nella sua specificità, abbia sempre ricevuto stimoli ed 

apporti da altri ambiti culturali (arte, scienza e filosofia), e come la letteratura, italiana in 

particolare, sia un linguaggio aperto alla trasformazione e alla libertà dell’interpretazione, 

luogo di incontro e di dialogo tra individui e culture. 

Anche le verifiche scritte e orali sono state condotte partendo dal testo, in considerazione 

della sua centralità nell’ambito della riflessione linguistica e letteraria.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO: ITALIANO 

 
 
 
1. GIACOMO LEOPARDI   (Tempo di realizzazione:20 ore) 
Vita, opere, pensiero, poetica 
 
Dalle “Lettere”: “Sono così stordito dal niente che mi circonda…” 
Dallo “Zibaldone”: “La teoria del piacere” 
                                 “Indefinito e infinito” 
                                  “Il vero è brutto” 
                                 “Teoria della visione” 
                                  “Indefinito e poesia” 
                                 “La doppia visione” 
                                 “La rimembranza” 
Dai “Canti”:    “L’infinito” 
                       “A Silvia” 
                        “Il sabato del villaggio” 
                        “Il passero solitario” 
                       “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” 
                      “La ginestra o il fiore del deserto”  
Dalle “Operette morali”:  “Dialogo della Natura e di un Islandese” 
                                        “Dialogo di Plotinio e Porfirio” 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Gli alunni conoscono 

1.  la biografia, le opere, il pensiero, la poetica di Leopardi 
2.  temi e argomenti delle opere principali 

Gli alunni sanno: 
3.  comprendere e analizzare i testi relativamente ai livelli principali (individuare tema, 

aspetti stilistici più significativi, figure retoriche, parole chiave)  
4.  operare collegamenti tra testi dello stesso autore e di autori diversi 
5.  individuare nei testi proposti la poetica, l’ideologia dell’autore e gli elementi 

riconducibili alla corrente di appartenenza  
6.  esporre le proprie conoscenze in modo corretto  

 
 
2. L’ETÀ POSTUNITARIA  (Tempo di realizzazione:20 ore) 
 
L’ETÀ POSTUNITARIA  
Contesto storico-culturale 



LA SCAPIGLIATURA 
 

IL NATURALISMO E IL VERISMO 
 
GIOVANNI VERGA 
Vita, opere, pensiero, poetica 
 
Da “Vita dei campi”:    “Prefazione a “L’amante di Gramigna” 
                                   “Rosso Malpelo” 
                                     “Fantasticheria” 
                                    “La lupa” 
Da “I Malavoglia”:     Prefazione :“I vinti e la fiumana del progresso” 
                                  “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” 
                                   “La conclusione del romanzo” 
Da “Novelle rusticane”: “La roba” 
Da “Mastro don Gesualdo”“La morte di mastro don Gesualdo” 

GIOSUÈ CARDUCCI 
Vita, opere, pensiero, poetica 
 
Dalle “Rime nuove”   “Pianto antico” 
                                  “San Martino” 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Gli alunni conoscono 

7.  le coordinate storico-culturali del periodo e le caratteristiche della Scapigliatura, del 
Naturalismo e del Verismo 

8.  la biografia, le opere, il pensiero, la poetica di Carducci e Verga 
9.  temi e argomenti delle opere principali 

Gli alunni sanno: 
10.  comprendere e analizzare i testi relativamente ai livelli principali (individuare tema, 
aspetti stilistici più significativi, figure retoriche, parole chiave)  

11.  operare collegamenti tra testi dello stesso autore e di autori diversi 
12.  individuare nei testi proposti la poetica, l’ideologia dell’autore e gli elementi 
riconducibili alla corrente di appartenenza  

13.  esporre le proprie conoscenze in modo corretto  
 

 
3. IL DECADENTISMO    (Tempo di realizzazione: 25 ore) 
Contesto storico-culturale 
 
IL DECADENTISMO 

CHARLES BAUDELAIRE 
Vita, opere, pensiero, poetica 
 
Da “I fiori del male”:  “L’albatros” 
                                    “Spleen” 
 
 



 
GIOVANNI PASCOLI 
Vita, opere, pensiero, poetica 
 
Da “Myricae”:  “Arano” 
 “Lavandare” 
                           “Novembre” 
                          “X Agosto” 
                          “L’assiuolo”        
                           “Temporale” 
    “Il lampo” 
Dai “Poemetti” :   “La digitale purpurea” 
Da “Canti di Castelvecchio”:“Il gelsomino notturno” 
Da “Il fanciullino”:   “Una poetica decadente” 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO 
Vita, opere, pensiero, poetica 
 
Da “Il piacere”:  “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” 
                              “Una fantasia in bianco maggiore” 
Da “Le vergini delle rocce”:“Il programma politico del superuomo” 
Da “Alcyone”:   “La sera fiesolana” 
                           “La pioggia nel pineto” 
Da “Notturno”:   “La prosa notturna” 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Gli alunni conoscono 

14.  le coordinate storico-culturali del periodo e le caratteristiche del Decadentismo 
15.  la biografia, le opere, il pensiero, la poetica di Pascoli e D’Annunzio 
16.  temi e argomenti delle opere principali 

Gli alunni sanno: 
17.  comprendere e analizzare i testi relativamente ai livelli principali (individuare tema, 

aspetti stilistici più significativi, figure retoriche, parole chiave)  
18.  operare collegamenti tra testi dello stesso autore e di autori diversi 
19.  individuare nei testi proposti la poetica, l’ideologia dell’autore e gli elementi 

riconducibili alla corrente di appartenenze  
20.  esporre le proprie conoscenze in modo corretto  

 
 
4. LETTERATURA DEL PRIMO NOVECENTO   (Tempo di realizzazione: 25 ore) 
Contesto storico culturale 
 
IL FUTURISMO 
 
FILIPPO TOMMASO MARINETTI 
“Manifesto del Futurismo” 
“Manifesto tecnico della letteratura futurista” 
Da “Zang tumb tumb”:  “Bombardamento” 



 

I CREPUSCOLARI 

ITALO SVEVO 
Vita, opere, pensiero, poetica 
 
Da “Senilità”:   “Il ritratto dell’inetto” 
Da “La coscienza di Zeno”:“Il fumo” 
                                            “La salute malata di Augusta”” 
                                            “La profezia di un’apocalisse cosmica” 
 
LUIGI PIRANDELLO 
Vita, opere, pensiero, poetica 
 
Da “L’umorismo”:  “Un’arte che scompone il reale” (r.26-37) 
Da “Novelle per un anno”:  “Il treno ha fischiato” 
Da “Il fu Mattia Pascal”:  “La costruzione della nuova identità e la sua crisi” 
                                         “Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia” 
Da “Uno, nessuno e centomila”: “Nessun nome” 
Da “Sei personaggi in cerca d’autore”: “La rappresentazione teatrale tradisce il 
personaggio” 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Gli alunni conoscono 

21.  le coordinate storico-culturali del periodo e le caratteristiche della narrativa del 
primo Novecento, del Crepuscolarismo, del Futurismo 

22.  la biografia, le opere, il pensiero, la poetica di Svevo e Pirandello 
23.  temi e argomenti delle opere principali 

Gli alunni sanno: 
24.  comprendere e analizzare i testi relativamente ai livelli principali (individuare tema, 

aspetti stilistici più significativi, figure retoriche, parole chiave)  
25.  operare collegamenti tra testi dello stesso autore e di autori diversi 
26.  individuare nei testi proposti la poetica, l’ideologia dell’autore e gli elementi 

riconducibili alla corrente di appartenenza  
27.  esporre le proprie conoscenze in modo corretto  

 
 
5 LA LETTERATURA TRA LE DUE GUERRE    (Tempo di realizzazione:20 ore) 
Contesto storico culturale  
 
LA POESIA “PURA” E L’ERMETISMO 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
GIUSEPPE UNGARETTI 
Vita, opere, pensiero, poetica 
 
Da “L’Allegria”    “Il porto sepolto” 
                             “Veglia” 
                             “San Martino del Carso” 
                             “I fiumi” 
                             “Soldati” 
                            “Mattina” 
Da “Il sentimento del tempo” “Di luglio” 
Da “Il dolore” :   “Non gridate più” 
 
EUGENIO MONTALE 
Vita, opere, pensiero, poetica 
 
Da “Ossi di seppia”:  “Non chiederci la parola” 
                                   “Meriggiare pallido e assorto” 
                                   “Spesso il male di vivere ho incontrato” 
Da “Le occasioni” :   “Non recidere, forbice, quel volto” 
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Gli alunni conoscono 

28.  le coordinate storico-culturali del periodo e le caratteristiche di “Poesia 
pura”/Ermetismo 

29.  la biografia, le opere, il pensiero, la poetica di Ungaretti, Montale, Saba, 
Quasimodo 

30.  temi e argomenti delle opere principali 
Gli alunni sanno: 

31.  comprendere e analizzare i testi relativamente ai livelli principali (individuare tema, 
aspetti stilistici più significativi, figure retoriche, parole chiave)  

32.  operare collegamenti tra testi dello stesso autore e di autori diversi 
33.  individuare nei testi proposti la poetica, l’ideologia dell’autore e gli elementi 

riconducibili alla corrente di appartenenza  
34.  esporre le proprie conoscenze in modo corretto  

 
 

 
Omegna, 05/05/2017 
 
 
 
Il docente      I rappresentanti degli alunni 
 
      _______________________________ 

      ________________________________ 

 

 



  

ATTIVITA’ DIDATTICHE previste dal giorno 8/5 al 07/06/2017 

 
UMBERTO SABA  
Vita, opere, pensiero, poetica 
 
Da “Il Canzoniere”:   “A mia moglie” 
                                 “La capra”  
                                 “Città vecchia” 
 
SALVATORE QUASIMODO 
Vita, opere, pensiero, poetica 
 
Da “Acque e terre”:  “Ed è subito sera” 
Da “Giorno dopo giorno”:  “Alle fronde dei salici” 
 
 
La letteratura dal dopoguerra ai giorni nostri: 

• Neorealismo 
 

Ripasso autori e correnti più significative 
 
 
N°1 verifica orale 
N°1 verifica scritta 
 
 

VALUTAZIONE 

Per i criteri di valutazione si fa riferimento a quelli deliberati dal Collegio dei docenti. 

 

 

Omegna, 05/05/2017 

 

 

 Il docente                   I rappresentanti degli alunni 
 
       ___________________________ 
        
       ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

ATTIVITA' DIDATTICHE  DISCIPLINARI 

  
MATERIA  Lingua e civiltà inglese 

DOCENTE Chiarilli Sheila 

TESTO ADOTTATO: M. Spiazzi, M. Tavella, The Prose and the Passion, Zanichelli  

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE 

Situazione di partenza 

Ho conosciuto la classe solo quest’anno; durante il corso degli ultimi tre anni i ragazzi hanno subito 
il continuo cambio di docenti d’inglese e ciò ha determinato uno sforzo di adattamento a differenti 
approcci didattici. La classe poco numerosa ed il clima positivo e collaborativo hanno permesso un 
proficuo svolgimento delle attività didattiche. Nel complesso, la classe è stata animata da curiosità 
intellettuale ed interesse rispetto agli argomenti di studio, nonostante la partecipazione di alcuni 
non sia stata sempre sostenuta da un adeguato e costante lavoro individuale. Sul piano del 
profitto, al termine del ciclo liceale la situazione risulta abbastanza variegata: pochi studenti 
conservano debolezze e incertezze di preparazione; altri hanno ottenuto esiti sufficienti o discreti; 
altri ancora hanno raggiunto buoni livelli di autonomia e attitudine critica. Due studenti, infine, si 
distinguono a livelli di eccellenza per le doti di creatività e originale capacità di interpretazione dei 
percorsi di studio.  

Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenze, competenze, capacità): 

 

COMPETENZE 
• Comprendere messaggi orali di argomento anche complesso (letterario, artistico e 

scientifico) a velocità normale 
• Leggere e comprendere testi scritti inerenti la sfera culturale dei paesi anglofoni, con 

lessico e strutture di livello intermedio; saper analizzare testi scritti di varia tipologia e 
riferirne le caratteristiche testuali; saper contestualizzare i testi e operare opportuni 
confronti e collegamenti tra gli autori e i periodi; 

• Produrre testi orali e scritti coerenti e coesi, con un numero e una tipologia di errori che non 
interrompano la comunicazione, su argomenti trattati, con lessico e strutture adeguati al 
livello, al contesto e all’ambito comunicativo; esprimendo anche idee e riflessioni personali, 
con eventuali apporti critici; 

• Saper operare scelte linguistiche adeguate al contesto di comunicazione 
 
ABILITÁ 

• Padroneggiare a livello orale e scritto il lessico adeguato per comunicare in contesti vari  
• Utilizzare il contesto per comprendere elementi lessicali non noti 
• Utilizzare la lingua a fini socio-linguistici 
• Utilizzare in modo consapevole i registri linguistici a fini comunicativi; applicare strategie 

comunicative diverse adeguate al contesto e all’ambito di interazione 
 
 
 
 
 
 



 
 
CONOSCENZE 
 

• Conoscere le linee di sviluppo della storia e della storia letteraria e musicale inglese dal XIX 
secolo all’età contemporanea 

• Conoscere le strutture della lingua adeguate per comunicare anche in ambito letterario, 
seppure con alcuni errori (che comunque non interrompano la comunicazione). 

 
L’ultimo modulo del piano di lavoro annuale non è stato svolto poiché il monte ore previsto è stato 
decurtato per attività e progetti promossi dall’Istituto. 
 

Metodi: 

Lezioni frontali e dialogate, ricerca individuale, lavoro di gruppo e a coppia.  

Utilizzo di materiale multimediale e LIM. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
DISCIPLINA: 
Lingua e civiltà inglese 

DOCENTE: 
Chiarilli Sheila 

 
1° UNITA’ di APPRENDIMENTO / MODULO – tempo di realizzazione : ore 12 
GRAMMAR REVISION  

The Present tense: simple and continuous 
The Past tense: simple and continuous 
The Perfect tense: simple and past  
The future tense: will, be going to, present simple and present continuous 
Conditionals: zero, first, second and third 
Passive form 
 
Obiettivi raggiunti: CFR. obiettivi raggiunti nello schema competenze, abilità, conoscenze. 

 
 
2° UNITA’ di APPRENDIMENTO / MODULO – tempo di realizzazione : ore 18 
 

ROMANTICISM 

A background to Romanticism: historical influences and literary aspects 
The Sublime 
W.Wordsworth: main characteristics 
W.Wordsworth: analysis of Daffodils and of The Solitary Reaper 
S.T. Coleridge: main characteristics 
S. T. Coleridge: analysis of The Rime of the Ancient Mariner (excerpt) 
J. Keats: analysis of La Belle Dame Sans Merci 
 
Obiettivi raggiunti: CFR. obiettivi raggiunti nello schema competenze, abilità, conoscenze. 

 

3° UNITA’ di APPRENDIMENTO / MODULO – tempo di realizzazione: ore 3 con insegnante 
titolare in preparazione al modulo CLIL della durata di 8 ore con esperta madrelingua 
 
MUSIC AND ART IN THE 19TH CENTURY  

Music in the Romantic Age 
Prominent Musical Characteristics 
 

Obiettivi raggiunti: CFR. obiettivi raggiunti nello schema competenze, abilità, conoscenze. 

 

 

 

 

 

 



 

4° UNITA’ di APPRENDIMENTO / MODULO – tempo di realizzazione: ore 18 

THE ROARING   20s  

A new generation of American writers 
F.S. Fitzgerald:  main characteristics - analysis of: The Great Gatsby 
The USA in the 1920s: the Wall Street Crash 
The Great Depression of the 1930s in the USA 
The Great Gatsby: film 
 
Obiettivi raggiunti: CFR. obiettivi raggiunti nello schema competenze, abilità, conoscenze. 

 

5° UNITA’ di APPRENDIMENTO / MODULO – tempo di realizzazione : ore 8 
 
MUSIC IN THE 20TH CENTURY 
 
Leonard Bernstein : pianist, songwriter (biography)  
Bernstein and his lecture at Harvard 
W. Kandinsky : the painter of sound and vision 
Art encounters music : Kandinsky and Schonberg 
 

Obiettivi raggiunti: CFR. obiettivi raggiunti nello schema competenze, abilità, conoscenze. 

 

6° UNITA’ di APPRENDIMENTO / MODULO – tempo di realizzazione : ore 6 
 
TOWARDS THE EXAM 
 
Speaking and writing techniques 
 
Obiettivi raggiunti: CFR. obiettivi raggiunti nello schema competenze, abilità, conoscenze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ATTIVITA’ DIDATTICHE previste dal giorno 8/5 al 9/06/2017  

 

1. Ripasso dei seguenti argomenti: 

a) Main characteristics of Romanticism 

b) Main characteristics of the Roaring 20s 

c) Music in the 20th century 

d) How to write an essay – Towards the exam 

2. Approfondimento individuale degli argomenti contenuti nei percorsi di esame 

3. Simulazione del colloquio 

 

VALUTAZIONE 

Per i criteri di valutazione si fa riferimento a quelli deliberati dal Collegio dei docenti. 

 

Omegna, 6/05/2017 

 

 

    Il docente                          I rappresentanti degli alunni 

 

………………………………….                    …………………………………………. 

 

                                                                                 ………………………………………...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATTIVITA'  DIDATTICHE  DISCIPLINARI 

MATERIA           STORIA                                                       DOCENTE   AQUILA CONCETTA 
  
Testo adottato: U. Diotti “Raccontare la storia” Dal Novecento ad oggi  Vol. 3 Ed. De Agostini 
 

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE 
 

Situazione  di partenza: 
 
 
La classe 5 A Musicale,   che ha goduto della continuità didattica in storia e filosofia,   ha quasi 

sempre seguito con interesse lo svolgimento del programma.  

Rispetto ai livelli di partenza, dal punto di vista delle conoscenze, la classe ha migliorato la 

conoscenza della terminologia specifica familiarizzando con alcuni importanti concetti; molti 

studenti hanno dimostrato un interesse ed un coinvolgimento maggiore  delle tematiche proposte 

soprattutto per quegli argomenti che “sentono” cronologicamente più vicini. Rispetto alle 

competenze, meno positiva risulta la situazione, per la maggior parte di loro, riguardo l’autonomia 

operativa e la metodologia di studio. Riguardo alle capacità critiche, diversi elementi si mostrano 

superficiali e non sempre pronti a cogliere la dimensione ideologica dei problemi e degli 

avvenimenti, il che influisce negativamente quando si tratta di “prendere posizione”  o esprimere 

con una certa fondatezza le proprie opinioni. 

Solo pochi allievi hanno mostrato poca attenzione e partecipazione in classe , distraendosi con 

facilità, manifestando altresì la tendenza a uno studio poco approfondito. La maggior parte della 

classe, invece, ha raggiunto un buon grado di preparazione attraverso uno studio accurato, un vivo 

interesse per la materia e un metodo di studio autonomo e approfondito, sviluppati costantemente 

nel corso dell’anno scolastico.  

 
 

Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenze, competenze, abilità): 
 

Nel corso di quest’ultimo anno scolastico quasi tutti gli allievi della classe sono riusciti, anche se in 

maniera diversificata,  ad acquisire buoni livelli di capacità espressive e comunicative, a usare un 

lessico specifico della disciplina, obiettivi richiesti in una classe terminale; pertanto sia le 

conoscenze fissate in fase di programmazione: 
 

- Definire i termini storiografici inseriti nel programma; 
- Conoscere gli avvenimenti nel loro svolgimento e ricordarne antecedenti e conseguenze; 
- Ricordare gli avvenimenti articolandoli nei loro fattori politici, istituzionali, economici, sociali 

e culturali, collocandoli in rapporto con il patrimonio di conoscenze già acquisite; 
- Conoscere l’evoluzione storica dell’Unione Europea e le sue istituzioni; 
- Conoscere i fini e la struttura dell’O.N.U. 

 
sia le competenze, anch’esse fissate nel piano di lavoro annuale: 



- Possesso ed utilizzo del linguaggio specifico; 
- Acquisizione delle fondamentali concettualizzazioni; 
- Saper strutturare sintesi espositive mettendo in risalto gli elementi caratterizzanti di un 

periodo storico o di un documento; 
- Saper scomporre un documento storico individuando le informazioni essenziali in esso 

contenute; 
- Saper ricostruire il contesto a partire dal documento; 
- Saper cogliere il valore delle differenti interpretazioni storiografiche; 
- Saper operare collegamenti tra gli avvenimenti storici e le ideologie che li hanno 

determinati; 
- Trasferire ed applicare le proprie conoscenze in altri contesti, specifici o interdisciplinari. 

 
 
sono state raggiunte da quasi tutti gli studenti anche se con livelli di preparazione differenti. 
 
 

Metodi (le modalità dei processi attivati):  
 
 

I contenuti di tutti i moduli sono stati resi mediante lezioni frontali espositive e dialogate. 

Alla fine di ogni modulo sono state svolte le prove orali o scritte per la verifica progressiva 

dell’apprendimento. Le verifiche utilizzate sono state sia orali, che scritte. Le prime sono state 

attuate mediante un dialogo continuo con gli studenti sui temi affrontati in classe, ma sono state 

anche integrate da momenti di accertamento tradizionale delle conoscenze e delle competenze 

acquisite, allo scopo di valutare la comprensione dei concetti fondamentali incontrati nel 

programma svolto, nonché della capacità di esposizione critica e di organizzazione autonoma dei 

temi trattati.  

Le verifiche scritte, invece, sono state sia di tipo strutturato con tipologia mista di quesiti e sia non 

strutturato allo scopo di favorire l‟assimilazione personale e critica degli apprendimenti. 

Tutti gli argomenti previsti dal piano di lavoro annuale sono stati svolti regolarmente e, alcuni di 

essi, con relativi approfondimenti. 

 

 

Omegna, 06/05/2017                                                                          Prof.ssa Aquila Concetta 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



  

PROGRAMMA SVOLTO 
 
 
U. A. 1: GLI INIZI DEL NOVECENTO E LA GRANDE GUERRA                                  Tempi: 8 
ore 
L’Italia di Giolitti: 

- I caratteri della politica di Giovanni Giolitti 
- I rapporti con i socialisti e sindacati 
- La seconda fase della politica giolittiana 
- La guerra di Libia 
- Il declino di Giolitti 
 

La Prima Guerra Mondiale: 
- Il quadro generale del conflitto 
- Una guerra totale 
- Le prime fasi del conflitto 
- La situazione in Italia 
- Il biennio 1915-16 
- Il 1917 
- La fine delle ostilità 
- Il nuovo volto dell’Europa 

 
Obiettivi raggiunti: sa esporre con medio-alta complessità il quadro politico mondiale, le relazioni 
e le tensioni tra le grandi potenze alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, la situazione sociale e 
politica e lo sviluppo economico dell’Italia nell’epoca giolittiana, l’andamento, le conclusioni e le 
conseguenze politiche del primo conflitto mondiale. Sa definire e utilizzare termini e concetti del 
linguaggio storico relativo ai contenuti dell’unità di apprendimento in questione a livello di medio-
alta complessità.  
 
U. A. 2: IL NUOVO VOLTO DELL’EUROPA                                                             Tempi: 8 ore 
La rivoluzione russa e Stalin 

- La situazione politica e sociale della Russia 
- La caduta dello zar 
- La rivoluzione dell’ottobre 1917 
- La guerra civile 
- La costituzione dell’Unione Sovietica 
- La dittatura di Stalin 
-  

Il mondo a cavallo della grande crisi 
- Il Paese trainante: gli Stati Uniti 
- La Repubblica di Weimar 
- La grande crisi del 1929 

 
Obiettivi raggiunti: sa esporre con media complessità la traduzione nella realtà dell’ideologia 
comunista in Russia attraverso la Rivoluzione e la dittatura stalinista, il primo dopoguerra e la 
Grande Depressione tra Stati Uniti ed Europa. Sa definire e utilizzare termini e concetti del 
linguaggio storico relativo ai contenuti dell’unità di apprendimento in questione a livello di media 
complessità.  
 
  
 
 
 
 



 
U. A. 3: I TOTALITARISMI                                                                                      Tempi: 14 ore   
La nascita e l’avvento del fascismo 

- L’affermazione dei regimi totalitari in Europa 
- L’Italia del dopoguerra 
- La nascita del fascismo e il biennio rosso 
- Il fascismo al potere 
- La svolta totalitaria 
- La politica sociale ed economica del fascismo 
- Il fascismo promuove e organizza il consenso 
- Il fascismo italiano negli anni ‘30 
- La guerra civile in Spagna 

 
La Germania nazista 

- L’ascesa del nazismo 
- Il nazismo al potere 
- Lo Stato hitleriano 
- La politica economica del nazismo 
- La Germania e l’Italia si preparano alla guerra 

 
Obiettivi raggiunti: sa esporre con media complessità le tappe dell’affermazione del regime 
fascista in Italia, la guerra in Spagna, la presa del potere del nazismo in Germania e il vasto 
consenso al regime. Sa definire e utilizzare termini e concetti del linguaggio storico relativo ai 
contenuti dell’unità di apprendimento in questione a livello di media complessità.  
 
 
U. A. 4: LA SECONDA GUERRA MONDIALE                                                       Tempi: 12 ore 
I primi anni della Seconda guerra mondiale 

- Lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale 
- L’espansione nazista in Europa 
- L’allargamento del conflitto 
- Il fatidico 1941 

 
La svolta della guerra e la fine del fascismo 

- La controffensiva degli Alleati 
- La soluzione finale della questione ebraica 
- Il capovolgimento della guerra nel 1943 
- Il crollo del fascismo e l’occupazione dell’Italia 

 
Il crollo delle potenze dell’Asse  

- L’avanzata degli Alleati in Italia 
- Il crollo e la resa della Germania 
- La fine della guerra e la sconfitta del Giappone 

 
Obiettivi raggiunti: sa esporre con medio-alta complessità i primi due anni di guerra e il 
coinvolgimento di tutte le grandi potenze mondiali, la controffensiva degli Alleati e il ripiegamento 
delle forze dell’Asse, lo sbarco degli Alleati in Sicilia e lo sconvolgimento del quadro politico 
italiano, la conclusione della guerra e il trattamento riservato alle potenze dell’Asse. Sa definire e 
utilizzare termini e concetti del linguaggio storico relativo ai contenuti dell’unità di apprendimento in 
questione a livello di medio-alta complessità.  
 
U. A. 5: UN MONDO DIVISO DALLA GUERRA FREDDA                                          Tempi: 8 ore 
Verso la guerra fredda 

- Un mondo da ricostruire 
- La nascita dell’ONU 
- La fine dell’alleanza USA-URSS e la nuova Europa 



- La “cortina di ferro” 
- Il Piano Marshall 
- Il blocco di Berlino 

 
L’Europa divisa dalla guerra fredda 

- L’Urss verso la fine dello stalinismo 
- Le rivolte in Polonia e in Ungheria 
- La rinascita della Germania 
- L’Europa verso l’integrazione economica 

 
L’Italia repubblicana 

- Le forze politica dell’Italia liberata 
- La difficile ricostruzione 
- La nascita della Repubblica e la Costituzione 
- Le elezioni del 1948 e i governi De Gasperi 
- Gli anni del centrismo e della ricostruzione 
- Il boom economico e le conseguenze 

 
Obiettivi raggiunti: sa esporre con media complessità la divisione del mondo in due sfere 
d’influenza tra Stati Uniti e Unione Sovietica, la ripresa economica dell’Europa occidentale, le 
tensioni tra Unione Sovietica e paesi satelliti, la ricostruzione politica e democratica dell’Italia dopo 
la dittatura fascista.  Sa definire e utilizzare termini e concetti del linguaggio storico relativo ai 
contenuti dell’unità di apprendimento in questione a livello di media complessità. 
 
U. A. 6: UN MONDO BIPOLARE: DALLA CRISI AL CROLLO DELL’URSS          Tempi: 10 ore 
Gli anni Sessanta e Settanta 

- Usa e Urss tra scontro e distensione 
- Il muro di Berlino 
- La conquista dello spazio 
- La guerra in Vietnam 
- Il rinnovamento della Chiesa cattolica 
- Le contestazioni studentesche 
- L’autunno caldo e le lotte operaie 
- Il femminismo 
- Le principali riforme degli anni Settanta 
- La caduta del muro e la riunificazione della Germania 
- Il crollo dell’Urss 

 
L’Italia dagli anni di piombo al tramonto della prima Repubblica 

- Gli anni di piombo: il terrorismo politico 
- Terrorismo nero e terrorismo rosso 
- Il compromesso storico e il rapimento di Aldo Moro 

 
Obiettivi raggiunti: sa esporre con medio-alta complessità i fermenti di rinnovamento a livello 
politico, economico, sociale e generazionale nel mondo occidentale, l’espansione economica 
dell’Italia, le lotte sindacali e la contestazione studentesca, il collasso del sistema sovietico nell’est 
europeo e in Russia, la stagione del terrorismo e la crisi dei partiti tradizionali in Italia. Sa definire e 
utilizzare termini e concetti del linguaggio storico relativo ai contenuti dell’unità di apprendimento in 
questione a livello di medio-alta complessità. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Omegna, 06/05/2017 

 

Il docente     I rappresentanti degli alunni 

 

……………………………..   ………………………………………………. 

 

      ………………………………………………. 
 

 

 

ATTIVITA’ DIDATTICHE previste dal 07/05 al 09/06/2017 

STORIA 

 

 

1  a) Ripasso generale di tutto il programma svolto 

 

4. n…1….. verifica orale 

 

  

VALUTAZIONE 

Per i criteri di valutazione si fa riferimento a quelli deliberati dal Collegio dei docenti all’inizio 

dell’anno scolastico. 

 

Omegna, 06/05/2017 

 

 

Il docente     I rappresentanti degli alunni 

 

……………………………..   ………………………………………………. 

 

      ………………………………………………. 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

ATTIVITA'  DIDATTICHE  DISCIPLINARI 

MATERIA           FILOSOFIA                                                 DOCENTE   AQUILA CONCETTA 

Testo adottato: Abbagnano – Fornero    “Percorsi di filosofia”      Voll. 2/3                Ed. Paravia  

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE 
 

Situazione  di partenza: 

 
La classe 5 A musicale, ha seguito in modo diversificato l’attività didattica disciplinare: alcuni alunni 

infatti hanno rivelato un buon interesse, che si è tradotto in una proficua attenzione in classe e 

apprezzabile e costante diligenza nello studio che li ha portati a raggiungere livelli più che 

sufficienti e  buoni; una parte, seppur minima, invece non ha risposto in modo altrettanto positivo 

alle sollecitazioni dell’insegnante e , pur dimostrando sempre un discreto interesse durante le 

spiegazioni, non è riuscita tuttavia a migliorare il proprio metodo di studio e a raggiungere tutti gli 

obiettivi previsti.  

Il comportamento della classe è buono, anche se alcuni discenti tendono ad avere tempi di 

concentrazione non del tutto adeguati; tuttavia se richiamati al rispetto delle regole si adeguano ai 

ritmi del lavoro scolastico. I livelli di socializzazione sono positivi. Una parte del gruppo classe ha 

maturato un metodo di studio autonomo: è in grado di adottare strategie di studio personalizzate, 

sa prendere appunti e creare schemi procedurali, sa orientarsi nell’ambito delle discipline 

proponendo anche osservazioni personali. Un altro gruppo deve però ancora affinare competenze 

e abilità legate a un metodo di studio adeguato alla classe frequentata. La produzione scritta è 

nella norma, mentre alcuni allievi devono consolidare una familiarità con la lettura di 

approfondimento e competenze maggiormente efficaci nell’ambito della esposizione orale. I livelli 

delle conoscenze sono buone o sufficienti, nella maggior parte dei casi, anche se ci sono anche 

alcuni soggetti che riescono a raggiungere livelli di quasi sufficienza. 

 

Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenze, competenze, abilità): 

 

Nel corso di quest’ultimo anno scolastico solo parte degli allievi della classe è riuscita ad acquisire 

buoni livelli di capacità espressive e comunicative, a usare un lessico specifico della disciplina, 

obiettivi richiesti in una classe terminale; tuttavia sia le conoscenze fissate in fase di 

programmazione: 
- Ricordare la terminologia specifica degli autori studiati 
- Conoscenza del contesto storico e culturale in cui gli autori si collocano 
- Conoscenza delle fondamentali correnti filosofiche culturali 
- Ricordare i principi e le linee fondamentali del pensiero dei filosofi studiati 



- Conoscere i rapporti di continuità-discontinuità tra vari autori e periodi 
- Conoscere l’articolazione e l’interrelazione tra I fondamentali settori della filosofia (logica, 

metafisica, gnoseologia, etica, estetica…) 
 
sia le competenze/abilità, anch’esse fissate nel piano di lavoro annuale: 

- Possesso ed utilizzo del linguaggio filosofico 
- Acquisizione delle fondamentali concettualizzazioni 
- Saper riassumere le tesi fondamentali di un filosofo e le linee di sviluppo di una scuola o di 

un periodo 
- Saper esporre con sistematicità ed in modo argomentato il pensiero degli autori e delle 

principali correnti filosofiche 
- Saper distinguere temi, principi e concetti essenziali di un testo filosofico di medio spessore 

e ricostruire I processi argomentativi 
- Saper trasferire i concetti appresi applicandoli, nell’esposizione, a contesti differenti 
- Saper sviluppare longitudinalmente una tematica filosofica 

 
sono state raggiunte da un buon numero di studenti. 
 
Un discreto numero di alunni risulta in grado di esporre con un accettabile livello il pensiero di 

ciascun autore studiato, dimostrando di aver compreso i nodi fondamentali del suo sistema 

filosofico. Pur essendoci stato un generale progresso sul piano delle capacità logiche e 

speculative, nelle competenze molti di loro si mostrano, rispetto all’autonomia operativa, ancora 

completamente vincolati ad un metodo di studio mnemonico e non emancipato dal testo scolastico; 

questo fattore li penalizza quando sono “chiamati” a condurre il discorso con rigore consequenziale  

 

Metodi (le modalità dei processi attivati):  

  
I contenuti di tutti i moduli sono stati resi mediante lezioni frontali espositive e dialogate. 

Alla fine di ogni modulo sono state svolte le prove orali o scritte per la verifica progressiva 

dell’apprendimento. Le verifiche utilizzate sono state sia orali, che scritte. Le prime sono state 

attuate mediante un dialogo continuo con gli studenti sui temi affrontati in classe, ma sono state 

anche integrate da momenti di accertamento tradizionale delle conoscenze e delle competenze 

acquisite, allo scopo di valutare la comprensione dei concetti fondamentali incontrati nel 

programma svolto, nonché della capacità di esposizione critica e di organizzazione autonoma dei 

temi trattati. Il continuo dialogo ha mirato, inoltre, anche a valutare e stimolare la capacità di analisi 

autonoma dei problemi filosofici e di sintesi e al raffronto tra le diverse soluzioni prospettate dai 

vari filosofi presentati. 

Le verifiche scritte, invece, sono state sia di tipo strutturato con tipologia mista di quesiti e sia non 

strutturato allo scopo di favorire l‟assimilazione personale e critica degli apprendimenti. 

Tutti gli argomenti previsti dal piano di lavoro annuale sono stati svolti regolarmente e, alcuni di 

essi, con relativi approfondimenti. 

Omegna, 06/05/2017                                                                              Prof.ssa Aquila Concetta 

 



PROGRAMMA SVOLTO 
 
 
U. A. 1: IL ROMANTICISMO E L’IDEALISMO TEDESCO                                    Tempi: 8 ore 
Il Romanticismo: contesto storico, differenze con l’Illuminismo, periodizzazione e temi 
L’idealismo tedesco: caratteri generali e il primato dello Spirito 
Fichte: la Dottrina della scienza e i tre principi 
Schelling e la filosofia trascendentale e dell’identità    
 
Obiettivi raggiunti: sa effettuare a livello di medio-bassa complessità le seguenti operazioni 
testuali relativamente ai materiali sul Romanticismo e sull’idealismo tedesco presentati: esporre il 
pensiero degli autori studiati, individuare concetti-chiave, analizzare, sintetizzare, confrontare, 
contestualizzare, commentare. Sa definire e utilizzare termini e concetti del linguaggio filosofico 
relativo al Romanticismo e all’Idealismo tedesco a livello di medio-bassa complessità. 
 
 
U. A. 2: L’IDEALISMO HEGELIANO                                                                      Tempi: 12 ore     
HEGEL 

35. La vita e le opere 
36. Hegel e il suo tempo 
37. La presa di distanze da Fichte e Schelling 
38. I capisaldi del sistema 
39. Analisi e schema della Fenomenologia dello spirito 
40. La dialettica servo-padrone 
41. I tre momenti della dialettica 
42. La filosofia dello spirito 
43. Lo spirito assoluto: arte, religione e filosofia 
44. Il processo si compie: la chiusura del kreis  

 
Obiettivi raggiunti: sa effettuare a livello di medio-bassa complessità le seguenti operazioni 
testuali relativamente ai materiali su Hegel presentati: esporre il pensiero dell’autore, individuare 
concetti-chiave, analizzare, sintetizzare, confrontare, contestualizzare, commentare. Sa definire e 
utilizzare termini e concetti del linguaggio filosofico di Hegel a livello di medio-bassa complessità. 
 
   

U. A. 3: LA FILOSOFIA POLITICA E  MARX                                                             Tempi: 6 ore 
 
Vita e opere 
Filosofia e rivoluzione: il concetto di prassi 
La critica della filosofia 
Il “Manifesto del Partito comunista” 
La storia come lotta di classe 
Borghesia e proletariato 
Critica a Hegel e alla “filosofia del cielo” 
L’alienazione nel lavoro 
Il materialismo storico 
Le cinque tappe della storia 
Struttura e sovrastruttura 
La scienza economica: Il Capitale 
Il ciclo economico capitalistico 
Il comunismo 
 
 
 
 



 
Obiettivi raggiunti: sa effettuare a livello di media complessità le seguenti operazioni testuali 
relativamente ai materiali su Marx presentati: esporre il pensiero dell’autore, individuare concetti-
chiave, analizzare, sintetizzare, confrontare, contestualizzare, commentare. Sa definire e utilizzare 
termini e concetti del linguaggio filosofico di Marx a livello di media complessità.  
 
 
 
U. A. 4: LA VISIONE PESSIMISTICA                                                                        Tempi: 14 ore 
 
SCHOPENHAUER 

45. La vita e le opere 
46. Il mondo come rappresentazione e il rapporto con Kant 
47. La quadruplice radice del principio di ragione sufficiente 
48. Le funzioni a priori della rappresentazione 
49. Il mondo come volontà 
50. Il velo di Maya  
51. Il pessimismo 
52. La vita fra dolore e noia 
53. Le vie della liberazione umana: l’arte, l’etica e l’ascesi 

 
 
KIERKEGAARD 

54. La vita e le opere 
55. I torti dell’idealismo 
56. I caratteri dell’esistenza 
57. L’esistenza come scelta, aut aut 
58. Gli stadi dell’esistenza: estetico, etico e religioso 
59. Il pessimismo 
60. Il senso del peccato e l’angoscia 
61. Disperazione e fede 

 
Obiettivi raggiunti: sa effettuare a livello di medio-alta complessità le seguenti operazioni testuali 
relativamente ai materiali su Schopenhauer e Kierkegaard presentati: esporre il pensiero degli 
autori, individuare concetti-chiave, analizzare, sintetizzare, confrontare, contestualizzare, 
commentare. Sa definire e utilizzare termini e concetti del linguaggio filosofico di Schopenhauer e 
Kierkegaard a livello di medio-alta complessità.  
 
 
 
U. A. 5: NIETZSCHE E LA CRITICA ALLA RAZIONALITA’                                           Tempi: 8 
ore  
 

62. Vita e opere 
63. La critica della razionalità 
64. Le tre fasi del pensiero nietzscheano 
65. Spirito apollineo e spirito dionisiaco: “La nascita della tragedia” 
66. Contro Socrate ed  Euripide 
67. La presa di distanza da Schopenhauer e Wagner 
68. La distruzione della metafisica e la morte di Dio 
69. “Il grande annuncio dell’uomo folle” (da “La gaia scienza”) 
70. La critica della morale e la trasmutazione dei valori 
71. L’eterno ritorno e l’Oltreuomo 
-    Il nichilismo attivo 

 
 



 
Obiettivi raggiunti: sa effettuare a livello di media complessità le seguenti operazioni testuali 
relativamente ai materiali su Nietzsche presentati: esporre il pensiero dell’autore, individuare 
concetti-chiave, analizzare, sintetizzare, confrontare, contestualizzare, commentare. Sa definire e 
utilizzare termini e concetti del linguaggio filosofico di Nietzsche a livello di media complessità. 
 
 
U. A. 6: FREUD E ADORNO                                                                                            Tempi: 12 
ore  
 
FREUD:  

72. La rivoluzione psicoanalitica 
73. La nascita della psicoanalisi 
74. Individuazione e cura delle nevrosi 
75. Casi clinici di isteria 
76. Il lavoro analitico 
77. L’Io e l’Inconscio 
78. L’interpretazione dei sogni 
79. La sessualità 
80. Eros e Thanatos 
81. Genesi della nevrosi 
82. Es, Io e Super-Io 
83. Il disagio della civiltà 

 

ADORNO: 
  
L’estetica musicale di Adorno 
 
Obiettivi raggiunti: sa effettuare a livello di medio-alta complessità le seguenti operazioni testuali 
relativamente ai materiali su Freud e Adorno presentati: esporre il pensiero degli autori, individuare 
concetti-chiave, analizzare, sintetizzare, confrontare, contestualizzare, commentare. Sa definire e 
utilizzare termini e concetti del linguaggio filosofico di Freud e Adorno a livello di medio-alta 
complessità.  
 
 

Omegna, 06/05/2017 

 

Il docente                                         I rappresentanti degli alunni 

 

……………………………………….                                       ……………………………………………. 

 

 

                                                                                              ……………………………………………. 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
 
U. A. 1: IL ROMANTICISMO E L’IDEALISMO TEDESCO                                    Tempi: 8 ore 
Il Romanticismo: contesto storico, differenze con l’Illuminismo, periodizzazione e temi 
L’idealismo tedesco: caratteri generali e il primato dello Spirito 
Fichte: la Dottrina della scienza e i tre principi 
Schelling e la filosofia trascendentale e dell’identità    
 
Obiettivi raggiunti: sa effettuare a livello di medio-bassa complessità le seguenti operazioni 
testuali relativamente ai materiali sul Romanticismo e sull’idealismo tedesco presentati: esporre il 
pensiero degli autori studiati, individuare concetti-chiave, analizzare, sintetizzare, confrontare, 
contestualizzare, commentare. Sa definire e utilizzare termini e concetti del linguaggio filosofico 
relativo al Romanticismo e all’Idealismo tedesco a livello di medio-bassa complessità. 
 
 
U. A. 2: L’IDEALISMO HEGELIANO                                                                      Tempi: 12 ore     
HEGEL 

84. La vita e le opere 
85. Hegel e il suo tempo 
86. La presa di distanze da Fichte e Schelling 
87. I capisaldi del sistema 
88. Analisi e schema della Fenomenologia dello spirito 
89. La dialettica servo-padrone 
90. I tre momenti della dialettica 
91. La filosofia dello spirito 
92. Lo spirito assoluto: arte, religione e filosofia 
93. Il processo si compie: la chiusura del kreis  

 
Obiettivi raggiunti: sa effettuare a livello di medio-bassa complessità le seguenti operazioni 
testuali relativamente ai materiali su Hegel presentati: esporre il pensiero dell’autore, individuare 
concetti-chiave, analizzare, sintetizzare, confrontare, contestualizzare, commentare. Sa definire e 
utilizzare termini e concetti del linguaggio filosofico di Hegel a livello di medio-bassa complessità. 
 
   

U. A. 3: LA FILOSOFIA POLITICA E  MARX                                                             Tempi: 6 ore 
 
Vita e opere 
Filosofia e rivoluzione: il concetto di prassi 
La critica della filosofia 
Il “Manifesto del Partito comunista” 
La storia come lotta di classe 
Borghesia e proletariato 
Critica a Hegel e alla “filosofia del cielo” 
L’alienazione nel lavoro 
Il materialismo storico 
Le cinque tappe della storia 
Struttura e sovrastruttura 
La scienza economica: Il Capitale 
Il ciclo economico capitalistico 
Il comunismo 
 
 
 



 
 
Obiettivi raggiunti: sa effettuare a livello di media complessità le seguenti operazioni testuali 
relativamente ai materiali su Marx presentati: esporre il pensiero dell’autore, individuare concetti-
chiave, analizzare, sintetizzare, confrontare, contestualizzare, commentare. Sa definire e utilizzare 
termini e concetti del linguaggio filosofico di Marx a livello di media complessità.  
 
 
 
U. A. 4: LA VISIONE PESSIMISTICA                                                                        Tempi: 14 ore 
 
SCHOPENHAUER 

94. La vita e le opere 
95. Il mondo come rappresentazione e il rapporto con Kant 
96. La quadruplice radice del principio di ragione sufficiente 
97. Le funzioni a priori della rappresentazione 
98. Il mondo come volontà 
99. Il velo di Maya  
100. Il pessimismo 
101. La vita fra dolore e noia 
102. Le vie della liberazione umana: l’arte, l’etica e l’ascesi 

 
 
KIERKEGAARD 

103. La vita e le opere 
104. I torti dell’idealismo 
105. I caratteri dell’esistenza 
106. L’esistenza come scelta, aut aut 
107. Gli stadi dell’esistenza: estetico, etico e religioso 
108. Il pessimismo 
109. Il senso del peccato e l’angoscia 
110. Disperazione e fede 

 
Obiettivi raggiunti: sa effettuare a livello di medio-alta complessità le seguenti operazioni testuali 
relativamente ai materiali su Schopenhauer e Kierkegaard presentati: esporre il pensiero degli 
autori, individuare concetti-chiave, analizzare, sintetizzare, confrontare, contestualizzare, 
commentare. Sa definire e utilizzare termini e concetti del linguaggio filosofico di Schopenhauer e 
Kierkegaard a livello di medio-alta complessità.  
 
 
 
U. A. 5: NIETZSCHE E LA CRITICA ALLA RAZIONALITA’                                           Tempi: 8 
ore  
 

111. Vita e opere 
112. La critica della razionalità 
113. Le tre fasi del pensiero nietzscheano 
114. Spirito apollineo e spirito dionisiaco: “La nascita della tragedia” 
115. Contro Socrate ed  Euripide 
116. La presa di distanza da Schopenhauer e Wagner 
117. La distruzione della metafisica e la morte di Dio 
118. “Il grande annuncio dell’uomo folle” (da “La gaia scienza”) 
119. La critica della morale e la trasmutazione dei valori 
120. L’eterno ritorno e l’Oltreuomo 
-    Il nichilismo attivo 

 



 
 
Obiettivi raggiunti: sa effettuare a livello di media complessità le seguenti operazioni testuali 
relativamente ai materiali su Nietzsche presentati: esporre il pensiero dell’autore, individuare 
concetti-chiave, analizzare, sintetizzare, confrontare, contestualizzare, commentare. Sa definire e 
utilizzare termini e concetti del linguaggio filosofico di Nietzsche a livello di media complessità. 
 
 
U. A. 6: FREUD E ADORNO                                                                                            Tempi: 12 
ore  
 
FREUD:  

121. La rivoluzione psicoanalitica 
122. La nascita della psicoanalisi 
123. Individuazione e cura delle nevrosi 
124. Casi clinici di isteria 
125. Il lavoro analitico 
126. L’Io e l’Inconscio 
127. L’interpretazione dei sogni 
128. La sessualità 
129. Eros e Thanatos 
130. Genesi della nevrosi 
131. Es, Io e Super-Io 
132. Il disagio della civiltà 

 

ADORNO: 
  
L’estetica musicale di Adorno 
 
Obiettivi raggiunti: sa effettuare a livello di medio-alta complessità le seguenti operazioni testuali 
relativamente ai materiali su Freud e Adorno presentati: esporre il pensiero degli autori, individuare 
concetti-chiave, analizzare, sintetizzare, confrontare, contestualizzare, commentare. Sa definire e 
utilizzare termini e concetti del linguaggio filosofico di Freud e Adorno a livello di medio-alta 
complessità.  
 
 

Omegna, 06/05/2017 

 

Il docente                                         I rappresentanti degli alunni 

 

……………………………………….                                        ……………………………………………. 

 

 

 …………………………………………. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
ATTIVITA’ DIDATTICHE previste dal 07/05 al 09/06/2017 

FILOSOFIA 

 

5. Ripasso generale di tutto il programma svolto 

 

 

  

VALUTAZIONE 

Per i criteri di valutazione si fa riferimento a quelli deliberati dal Collegio dei docenti all’inizio 

dell’anno scolastico. 

 

Omegna, 06/05/2017 

 

Il docente     I rappresentanti degli alunni 

 

……………………………..   ………………………………………………. 

 

      ………………………………………………. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATTIVITA'  DIDATTICHE  DISCIPLINARI 

MATERIA           MATEMATICA                                    DOCENTE   GODIO SILVIA 
 
Testo adottato: Nuova matematica a colori  ed. Azzurra Vol. 5  L. Sasso, Ed. Petrini 
 

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE 
 

Situazione  di partenza: 
 
La classe 5 A musicale ha iniziato l’anno scolastico mostrando attenzione, interesse e buona 

partecipazione all’attività scolastica. Nel corso dei mesi solo una minima parte della classe ha 

mantenuto un atteggiamento serio e diligente, evidenziando uno studio costante e proficuo. 

Durante le esercitazioni gli alunni hanno mostrato voglia di lavorare e di assimilare ma senza 

riguardare, approfondire, rielaborare quanto fatto in classe nel lavoro a casa. Nel corso dell’intero 

anno l’impegno a casa è stato per buona parte della classe scarso e discontinuo.   

I risultati per alcuni alunni sono buoni e sono il frutto di buone capacità logiche e di uno studio 

autonomo e costante.  Gli altri alunni sono complessivamente sufficienti nonostante impegno, 

studio  e lavoro a casa dispersivo, scarso e concentrato in prossimità delle prove di verifica. Gli 

alunni, se richiamati al rispetto delle regole e dell’attività scolastica, si adattano ai ritmi del lavoro 

scolastico ma non è per loro automatico. La maggior parte degli studenti non riesce a prendere 

appunti in modo autonomo e ha difficoltà ad esporre teoremi e a definire i concetti chiave 

dell’analisi matematica.  

Nonostante il lavoro in classe e a casa indirizzato ad una esposizione precisa dei concetti, molti 

alunni studiano in modo mnemonico senza approfondire e comprendere a fondo le definizioni, 

finendo nel riportare spesso definizioni imprecise o matematicamente errate.  

I livelli delle conoscenze sono per un numero limitato di studenti molto buone, per la maggior parte 

della classe sono sufficienti e, in alcuni casi, insufficienti.  

La classe conosce i concetti principali a livello teorico ma una buona parte degli alunni ha notevoli 

difficoltà nello studio di una funzione.  

 
 
 
 

Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenze, competenze, abilità): 
 

Nel corso di quest’ultimo anno scolastico solo alcuni allievi della classe sono riusciti ad acquisire  i 

contenuti previsti e sono in grado di esporre gli aspetti teorici dell’analisi con un lessico specifico 

appropriato e corretto.   Le conoscenze fissate in fase di programmazione sono state raggiunte da 

quasi tutti gli alunni; per quanto riguarda le competenze, invece, solo una parte della classe ha 

raggiunto gli obiettivi prefissati a inizio anno. 
 



- Possedere ed utilizzare il lessico specifico. 
- Sapere effettuare analisi corrette ma non approfondite.  
- -Formalizzare e rappresentare relazioni e dipendenze. 
- -Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico. 
- Applicare le conoscenze in compiti semplici.  
- Sapersi esprimere in linguaggio semplice ma pertinente e corretto.  
- Sapere studiare le principali caratteristiche di una funzione polinomiale o comunque 

semplice e tracciarne il grafico.  
- Sapere interpretare gli elementi essenziali di un grafico ricavandone alcune informazioni 

essenziali. 
- Trasferire ed applicare le proprie conoscenze in altri contesti, specifici o interdisciplinari. 

 
 

Metodi (le modalità dei processi attivati):  
 
 

I contenuti di tutti i moduli sono stati resi mediante lezioni frontali e dialogate, seguite da 

esercitazioni alla lavagna o a piccoli gruppi. 

Alla fine di ogni modulo sono state svolte le prove scritte per la verifica progressiva 

dell’apprendimento. Le verifiche hanno previsto risoluzione di semplici esercizi e di problemi più 

complessi, oltre alla presenza di domande aperte per verificare la conoscenza dei concetti 

fondamentali. Gli alunni hanno mostrato difficoltà nella comprensione dei principali aspetti dello 

studio di funzione e, soprattutto, nella risoluzione pratica di esercizi. Rispetto a quanto previsto a 

inizio anno, sono state necessarie molte più ore di esercitazione e di recupero dei concetti base.  

Gli argomenti principali previsti dal piano di lavoro annuale sono stati svolti anche se con notevoli 

difficoltà dovute alla situazione della classe e all’ impegno discontinuo degli studenti.  

 

 

Omegna, 06/05/2017                                                                          Prof.ssa Silvia Godio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA SVOLTO 
 

DISCIPLINA: MATEMATICA DOCENTE: GODIO SILVIA 

 
 

1° UNITA’ di APPRENDIMENTO / MODULO  Funzioni e proprietà 
 tempo di realizzazione : ore 21 
 

Funzioni di variabile reale.  
Funzioni e loro proprietà. 
Funzione inversa. 
Composizione di funzioni. 
Parità, Disparità, periodicità. 
 
Obiettivi raggiunti 

Conoscere il concetto di funzione.  
Studiare le principali caratteristiche di una funzione e tracciarne il grafico.  
Leggere un grafico acquisendo da esso   le informazioni. 
 

2° UNITA’ di APPRENDIMENTO / MODULO Limiti e continuità 
 tempo di realizzazione :ore 23 
 
Il limite  di funzioni. 
 Continuità e discontinuità. 
Ricerca asintoti orizzontali, verticali ,obliqui. 
 

 
Obiettivi raggiunti 

Calcolare limiti di funzioni. 
Studiare la continuità o la discontinuità di una funzione in un punto.  
Determinare gli asintoti di una funzione 
Studiare una funzione e disegnarne un grafico probabile. 
 

 

3° UNITA’ di APPRENDIMENTO / MODULO derivata  
tempo di realizzazione: ore 12 
 
Concetto di derivata e sua interpretazione geometrica. 
Algebra delle derivate. 
Applicazioni della derivata. 
Teoremi delle funzioni derivabili. 
 
 

Obiettivi   

-Conoscere il significato di derivata e il suo significato geometrico. 
-Calcolare la derivata di una funzione.  
-Applicare il concetto di derivata alla fisica. 
-Applicare i teoremi di Rolle, di Lagrange e di de l’Hopital.  
 

 

 



 

ATTIVITA’ DIDATTICHE previste dal giorno 8/5 al  9/06/2017  

 

1. Svolgimento dei seguenti argomenti 

a) Teoremi delle funzioni derivabili 

b) Massimi e minimi, studio di funzione 

 

2. ripasso dei seguenti argomenti: 

a)le funzioni, dominio, segno, funzione inversa e composta 

b) i limiti e la continuità 

c) gli asintoti 

d) le derivate 

 

3. Approfondimento  dei seguenti argomenti: / 

 

4. Non sono previste altre verifiche  scritte 

5. E’ prevista una verifica orale di recupero 

6. Al termine del ripasso è prevista una simulazione  del colloquio 

 

VALUTAZIONE 

Per i criteri di valutazione si fa riferimento a quelli deliberati dal Collegio dei docenti . 

 

Omegna, 6/05/2017 

 

 

    Il docente                          I rappresentanti degli alunni 

 

    Silvia Godio                                                   …………………………………………. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATTIVITA'  DIDATTICHE  DISCIPLINARI 

MATERIA           FISICA                                                 DOCENTE   GODIO SILVIA 

Testo adottato: Stefania Mandolini   Le parole della fisica.azzurro      Vol. 3          Ed. Zanichelli  

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE 
 

Situazione  di partenza: 

 
  
All’inizio dell’anno la classe ha evidenziato difficoltà nel ricavare le formule inverse e nel ragionare 

sulle situazioni fisiche. Al termine dell’anno scolastico la classe è in grado di ricavare formule 

inverse ma solo una parte degli alunni è in grado di risolvere problemi non standard e di ragionare 

sulle diverse situazioni fisiche .  

La classe 5 A musicale ha iniziato l’anno scolastico mostrando entusiasmo, attenzione, interesse e 

buona partecipazione all’attività scolastica. Nel corso dei mesi solo una minima parte della classe 

ha mantenuto un atteggiamento serio e diligente, evidenziando uno studio costante e proficuo. Il 

resto della classe, pur dimostrando un sufficiente interesse durante le spiegazioni e le 

esercitazioni, ha evidenziato uno studio superficiale, discontinuo e dispersivo. I risultati per la 

maggior parte della classe sono complessivamente sufficienti ma sono il frutto di risultati 

altalenanti, in parte a causa della partecipazione discontinua alle lezioni, in parte allo studio e al 

lavoro a casa dispersivo, scarso e concentrato in prossimità delle prove di verifica. Durante le 

lezioni e le numerose esercitazioni in preparazione alle prove, diversi alunni si sono mostrati poco 

motivati, superficiali nella valutazione della loro preparazione e in alcuni casi concentrati nello 

studio di altre discipline. Gli alunni, se richiamati al rispetto delle regole e dell’attività scolastica, si 

adattano ai ritmi del lavoro scolastico. Solo una parte della classe ha sviluppato un metodo di 

studio e di lavoro autonomo; la maggior parte degli studenti non riesce a prendere appunti in modo 

autonomo e non è in grado di orientarsi nell’ambito della disciplina.  

Nonostante il lavoro in classe e a casa indirizzato a migliorare la produzione scritta, dagli elaborati 

essa risulta, per molti, appena sufficiente, sia in termini di competenze di scrittura  sia in termini di 

lessico specifico.  In alcuni casi la produzione scritta è carente e disomogenea. Per quanto 

riguarda la produzione orale, parte della classe ha competenze limitate.  

I livelli delle conoscenze sono per un numero limitato di studenti molto buone, per la maggior parte 

della classe sono sufficienti e, in alcuni casi, fragili.  

 

 

 

 

 



Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenze, competenze, abilità): 

 
Nel corso di questo anno scolastico solamente una parte degli allievi della classe è riuscita ad 
acquisire buone capacità espressive e comunicative, possiede un lessico specifico ed è in grado di 
collegare argomenti diversi. Alcuni alunni non hanno raggiunto gli obiettivi prefissati.   

Le conoscenze e le competenze/abilità, fissate in fase di programmazione e delineate qui di 

seguito, sono state raggiunte solo da una parte della classe.  
 
-Conoscere le linee generali dell’elettromagnetismo 
-Conoscere le teorie fisiche e gli esperimenti fondamentali dell’elettromagnetismo 
-Possedere ed  utilizzare la terminologia specifica della fisica   
-Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico 
- Applicare le conoscenze in compiti semplici.  
-Sapere argomentare le proprie affermazioni   
- Saper esporre con sistematicità ed in modo argomentato i diversi argomenti 
-Descrivere semplici fenomeni reali attraverso modelli fisici e l’uso di grafici 
-Interpretare i fenomeni reali almeno nella loro globalità 

-Individuare le strategie appropriate per la soluzione di semplici problemi 

-Saper trasferire i concetti appresi applicandoli, nell’esposizione, a contesti differenti 
-Individuare, in parte , le strategie appropriate per la soluzione di semplici problemi 
-Riconoscere analogie fra fenomeni di ambiti diversi. 
 
 
La maggior parte degli alunni è in grado di esporre gli argomenti fondamentali della disciplina 

anche se solo alcuni sono in gradi di fare collegamenti e di esporre le teorie fisiche in modo 

personale e organico. In generale la classe resta vincolata ad uno studio mnemonico e 

prettamente scolastico.  

 

Metodi (le modalità dei processi attivati):  

  
Le lezioni di fisica sono  state principalmente delle lezioni frontali e dialogate, alternate da 

esercitazioni da svolgere alla lavagna o a piccoli gruppi. Gli strumenti didattici utilizzati sono il libro 

di testo e altri testi per le esercitazioni e le risoluzioni di problemi.  

Le prove di verifica di ogni modulo sono state orali o scritte. Per quanto riguarda gli scritti, le prove  

sono state strutturate con tipologie miste di domande aperte, quesiti a risposta multipla e 

vero/falso,  risoluzioni di esercizi e problemi. In classe sono state effettuate numerose esercitazioni 

in preparazione alla verifiche, al fine di valutare la comprensione dei concetti fondamentali, della 

capacità di organizzazione dei contenuti e di applicazione dei concetti studiati.  

Tutti gli argomenti previsti dal piano annuale di lavoro sono stati svolti in modo completo.  

Per il recupero curricolare sono state effettuate  delle esercitazioni aggiuntive in classe e a casa e 

delle lezioni di riproposizione delle conoscenze in forma semplificata.  

Omegna, 06/05/2017                                                                              Prof.ssa Silvia Godio 

 



 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

DISCIPLINA: FISICA DOCENTE: GODIO SILVIA 

 
 

1° UNITA’ di APPRENDIMENTO / MODULO   Le cariche elettriche  
tempo di realizzazione: ore 8 
 
Elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione. 
Conduttori e isolanti  
La legge di Coulomb  
La costante dielettrica  
La distribuzione della carica nei conduttori  
 

Obiettivi raggiunti 

Comprendere l’importanza della legge di Coulomb.  
Conoscere la definizione di campo elettrico e il principio di sovrapposizione del campo elettrico. 
Interpretare  macroscopicamente e microscopicamente i conduttori e gli isolanti. 
Conoscere e utilizzare  la rappresentazione algebrica e grafica (mediante linee di campo) del 
campo elettrico. 
Conoscere i concetti di flusso del campo, il teorema di Gauss per il campo elettrico, il lavoro delle 
forze elettriche ed il concetto di differenza di potenziale elettrico e di potenziale elettrico. 
Applicare l'idea di principio di conservazione all'ambito elettrostatico. 
Applicare elementi matematici per  descrivere  fenomeni naturali. 
 

 

2° UNITA’ di APPRENDIMENTO / MODULO Il campo elettrico, energia potenziale 
 tempo di realizzazione: ore 9 
 
Il campo elettrico  
L’energia potenziale elettrica  
Il potenziale elettrico  
Il flusso del vettore campo elettrico attraverso una superficie 
La circuitazione del campo elettrico 
 
Obiettivi raggiunti 

Conoscere il concetto di campo elettrico. 
Conoscere l’energia potenziale e il potenziale elettrico. 
Comprendere i concetti di flusso e circuitazione del campo elettrico.  
 
3° UNITA’ di APPRENDIMENTO / MODULO  Elettrostatica 
 tempo di realizzazione: ore11 
 

L’equilibrio elettrostatico 
Conduttori in equilibrio elettrostatico 
Campo generato da un conduttore in equilibrio elettrostatico 
La capacità elettrica 
Condensatori e la capacità elettrica 
 
 



 

Obiettivi raggiunti 

Riconoscere la situazione di equilibrio elettrostatico. Conoscere il campo generato da un 
conduttore in equilibrio elettrostatico. Conoscere e applicare il concetto di capacità elettrica.  
Conoscere il concetto di condensatore, sapere studiare i condensatori in serie e in parallelo.  
 
4° UNITA’ di APPRENDIMENTO / MODULO  La corrente elettrica 
 tempo di realizzazione: ore 4 
 

Galvani e Volta 
Conduzione elettrica nei solidi, nei liquidi, nei gas e nel vuoto 
 

Obiettivi raggiunti 

Conoscere gli studi di Galvani e Volta. 
Conoscere la conduzione elettrica nei solidi, nei liquidi, nei gas e nel vuoto facendo confronti.  
 

5° UNITA’ di APPRENDIMENTO / MODULO  Circuiti elettrici 
 tempo di realizzazione: ore10 
 
La corrente elettrica e i generatori di tensione  
Circuiti elettrici elementari  
La prima legge di Ohm  
L’effetto Joule , la potenza elettrica 
La seconda legge di Ohm 
Relazione tra resistività e temperatura 
Il generatore  
Le leggi di kirchhoff 
Resistenze in serie e in parallelo  
Gli strumenti di misura  
Condensatori in serie e in parallelo  
 
 

 
Obiettivi  raggiunti    

Interpretare macroscopicamente e microscopicamente le correnti.  
Conoscere le leggi di Ohm e la loro interpretazione. 
Comprendere lo schema dei circuiti elettrici, i concetti di nodo, maglia e le leggi di Kirchhoff. 
Conoscere e studiare le configurazioni in serie e parallelo. 
 

4° UNITA’ di APPRENDIMENTO / MODULO  Il magnetismo 

 tempo di realizzazione : ore 8 

 

Il campo magnetico e le cause del magnetismo  
Correnti e campi magnetici: l’esperienza di Oersted  
L’esperienza di Ampere  
L’origine del magnetismo  
Il vettore campo magnetico  
 
 



 
La forza di Lorentz  
Campo magnetico di un filo rettilineo percorso da corrente  
La spira circolare e il solenoide  
Proprietà magnetiche della materia  
Flusso e circuitazione del campo magnetico 
 

Obiettivi raggiunti  

Conoscere  il concetto di campo magnetico, differenze e similitudini con quello elettrico. 
Comprendere le interazioni fra dipoli e correnti e fra corrente e corrente.  
Riconoscere la corrente come sorgente del campo magnetico.  
Conoscere la forza di Lorentz.  
Interpretare microscopicamente  il magnetismo nella materia. 
 

 

5° UNITA’ di APPRENDIMENTO / MODULO Induzione elettromagnetica 
 tempo di realizzazione : ore 4 
 
Effetti elettrici del magnetismo 
Le correnti elettriche indotte  
La legge di Faraday-Neumann  
La legge di Lenz 
L’autoinduzione 
La corrente alternata, l’alternatore  
 
Obiettivi raggiunti 

Conoscere il fenomeno dell'induzione elettromagnetica. 
Conoscere la legge di Faraday-Neumann e la legge di Lenz e la loro applicazione a circuiti elettrici. 
Conoscere il concetto di forza elettromotrice indotta e il concetto di corrente indotta.  
Conoscere il concetto di corrente alternata . 
Gestire un processo di unificazione a partire da teorie separate.  
Comprendere le onde elettromagnetiche e interpretare la luce come onda elettromagnetica. 
 

 

ATTIVITA’ DIDATTICHE previste dal giorno 8/5 al  9/06/2017  

 

7. Svolgimento dei seguenti argomenti 

c) le onde elettromagnetiche 

 

8. ripasso dei seguenti argomenti: 

a) le cariche elettriche 

b) il campo elettrico 

c) elettrostatica 

d) la corrente elettrica 

 



 

e) i circuiti elettrici 

f) il campo magnetico 

g) l’induzione elettromagnetica 

 

9. Approfondimento  dei seguenti argomenti: / 

 

10. Non sono previste altre verifiche  scritte 

11. E’ prevista una verifica orale di recupero 

12. Al termine del ripasso è prevista una simulazione  del colloquio 

 

VALUTAZIONE 

Per i criteri di valutazione si fa riferimento a quelli deliberati dal Collegio dei docenti . 

 

Omegna, 06/05/2017 

 

 

    Il docente                          I rappresentanti degli alunni 

 

    Silvia Godio                                                   …………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ATTIVITA'  DIDATTICHE  DISCIPLINARI 

MATERIA     STORIA DELL’ARTE                                     DOCENTE  BACCHETTA FRANCO 

Testi adottati: G. Cricco, F. P. Di Teodoro, “Il Cricco Di Teodoro – Itinerario nell’arte – Dal 

Barocco al Postimpressionismo”, Vol. 4, Terza edizione, Versione arancione, Zanichelli, Bologna, 

2012.  

G. Cricco, F. P. Di Teodoro, “Il Cricco Di Teodoro – Itinerario nell’arte – Dall’Art Nouveau ai giorni 

nostri”, Vol. 5, Terza edizione, Versione arancione, Zanichelli, Bologna, 2012.  

 

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE 
 

Situazione di partenza: Ho seguito la classe solo da questo ultimo anno; essa si è, in generale, 
dimostrata interessata a quanto proposto, evidenziando anche sensibilità per le opere d’arte che ci 
circondano e, in alcuni casi, anche, la curiosità di andarle a scoprire. 

Per quanto riguarda il profitto, i risultati, nel complesso, sono stati omogenei, nonostante uno 
studio non sempre costante, approfondito e personale (in alcuni casi, infatti, esso è stato 
mnemonico). 
In alcuni degli alunni rimangono, poi, difficoltà nell'elaborare sia una trattazione che un giudizio 
personale motivato sugli argomenti svolti, specie in forma scritta, nella quale sono più evidenti 
carenze a livello espressivo e sintattico. 

 

Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenze, competenze, capacità): 
Il lavoro svolto è stato mirato al raggiungimento della conoscenza dei caratteri principali dei diversi 
periodi artistici, degli elementi biografici essenziali degli artisti di maggior spicco e all’analisi delle 
opere più significative.  

La classe ha acquisito in generale le seguenti capacità e competenze: 

- riconoscere i caratteri specifici dei diversi periodi trattati; 

- contestualizzare le opere trattate; 

- decodificare e interpretare le diverse opere; 

- esprimere giudizi personali. 

Metodi (le modalità dei processi attivati)  
L’analisi dei periodi, delle correnti e dei singoli artisti è stata sempre preceduta da una breve e 
schematica introduzione storico – culturale generale allo scopo di fornire agli alunni tutta una serie 
di elementi per capire la realtà che avevano di fronte. Accanto allo studio tradizionale, svolto 
seguendo il libro di testo, si sono affrontati argomenti con l’ausilio di dvd e di materiale trovato in 
rete. In considerazione della vastità del programma previsto, di ogni periodo, movimento e autore 
si sono analizzate alcune opere significative, soprattutto quelle proposte dal libro di testo, in grado 
di dimostrare con chiarezza le loro caratteristiche e particolarità. Quando possibile si è cercato di 
prendere in considerazione anche altre opere per dare un’idea più ampia dell’argomento trattato. 
Le opere prese in considerazione sono state analizzate seguendo uno schema di riferimento di 
lettura di un’opera d’arte. 
Ampio spazio è stato dato al confronto diretto con le immagini attraverso il quale si è cercato di 
ricostruire il linguaggio e il percorso dell’artista in questione e la sua collocazione in un contesto 



artistico di appartenenza più ampio. 
Per quanto possibile si è cercato, inoltre, di suscitare l’interesse per la materia anche al di là del 
libro di testo e della verifica con l’obiettivo di creare una particolare sensibilità nei confronti di 
questa disciplina e delle sue espressioni. 
 
 
Per quanto riguarda la metodologia, essa può essere così schematizzata: 
1. brainstorming 
2. lezione espositiva 
3. lezione partecipata 
4. analisi opere: visione e commento con l’ausilio del testo o del videoproiettore 
5. lettura di schede di analisi tratte da altri testi o da riviste di settore 
6. costruzione di mappe concettuali ed evidenziazione dei concetti chiave alla lavagna 
 

Si sono utilizzati i seguenti strumenti: libro di testo, - fotocopie, - audiovisivi, - materiale reperito in 
rete, -videoproiettore, - lavagna, - lavagna multimediale, - video lettore, - articoli tratti da riviste 
specialistiche, - libri, - cataloghi di mostre. 
 
Per quanto riguarda le verifiche si sono svolte: verifiche formative orali o scritte in itinere o alla fine 
di ogni modulo; verifica sommativa scritta (tipologie A e B) o interrogazione orale alla fine di ogni 
modulo. 
Dopo la trattazione di ogni unità didattica tutti gli allievi sono stati chiamati a rispondere degli 
argomenti effettuati e sono state verificate la loro applicazione allo studio, la competenza, la 
comprensione, l’autonomia dal testo. 
Per la valutazione, espressa in decimi, si è adottata la scala di misurazione, in uso nell’Istituto. 
Nella valutazione si è tenuto conto anche dell’attenzione, dell’impegno e dell’interesse dimostrati 
nei confronti della disciplina. 
I requisiti per il raggiungimento di una valutazione sufficiente sono stati: 
1. conoscenza dell’argomento nei suoi contenuti essenziali 
2. esposizione lineare e lessico appropriato 
3. capacità di effettuare i collegamenti più immediati e di confrontare le opere, offrendo valutazioni 
critiche anche parziali. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
MODULO 0: L’IMPRESSIONISMO (2 ore; ripasso) 
 
MODULO 1: ALLE ORIGINI DELL’ARTE MODERNA (15 ore) 

• L’Europa della Belle époque  
• Oltre l’Impressionismo: G. Seurat – “Una domenica pomeriggio all’isola della Grande 

Jatte”. 
• Tra simbolo e realtà – il Divisionismo: G. Pellizza da Volpedo - “Il Quarto Stato”. 
•  Il padre dell’arte moderna: P. Cézanne – “La colazione sull’erba”, “La casa dell’impiccato 

ad Auvers-sur-Oise”, “I giocatori di carte”, Sainte -  Victoire vista dai Lauves.  
• Intrecci di arte e di vita: V. van Gogh – “I mangiatori di patate”, “Autoritratto con cappello 

di feltro grigio”, “Notte stellata”, “Campo di grano con volo di corvi” – e P. Gauguin - “La 
visione dopo il sermone”,)”, “Il Cristo giallo”, “Da dove veniamo? Che siamo? Dove 
andiamo?”; la tecnica del cloisonnisme; i concetti di sintetismo, simbolismo e sincretismo. 

• Arte e umanità: H. de Toulouse – Lautrec – “Al Moulin Rouge”. 
• Visione film “Moulin Rouge” di B. Luhrmann (2001). 
• Visione di alcuni filmati tratti dal dvd “Luca Massimo Barbero racconta Cézanne e la 

trascendenza nell’arte” (Il caffè dell’arte).  
• Visione di alcuni filmati tratti dal dvd “Flavio Caroli racconta van Gogh e la forza del colore” 

(Il caffè dell’arte).  
• Visita guidata alla mostra dedicata a Paul Signac (“Riflessi sull’acqua) presso il MASILAC 

di Lugano. 

Obiettivi raggiunti: Conoscenza del contesto della Belle époque; conoscenza del 
Neoimpressionismo attraverso il metodo pittorico di Seurat; conoscenza dei protagonisti del 
Postimpressionismo e delle loro opere più significative; conoscenza del Divisionismo italiano. 
Capacità di cogliere le diverse cifre stilistiche nella pittura di Cézanne, van Gogh e Gauguin; 
capacità di distinguere le caratteristiche del Neoimpressionismo di Seurat da quelle del 
Divisionismo italiano; capacità di individuare nell’ultimo ventennio dell’Ottocento i percorsi che 
dalla matrice impressionista conducono ai nuovi linguaggi dell’arte contemporanea. Comprensione 
della progressiva perdita di interesse verso una riproduzione naturalistica della realtà, sostituita da 
una esigenza di una rappresentazione soggettiva e libera da ogni insegnamento accademico. 
 
MODULO 2: IL VOLTO DI UN’EPOCA: L’ART NOUVEAU (10 ore)  

• L’Art Nouveau e il nuovo gusto borghese: i presupposti (La “Arts and Crafts Exhibition 
Society”; origine termine; caratteri e aspetti generali di uno stile internazionale. 

• Una follia di forme e colori: A. Gaudì - Casa Milà, Casa Batllò, Parco Güell, Sagrada 
Famìlia. 

• Il fenomeno delle Secessioni: origine termine e caratteri principali; la Secessione 
viennese; il Palazzo della Secessione di Olbrich a Vienna.  

• Astrazione decorativa e naturalismo: G. Klimt - “Nuda Veritas”, “Il bacio”, “Danae”, “Il 
fregio di Beethoven”. 

• Verso l’arte moderna: E. Munch – “La fanciulla malata”, “L’urlo”, “Pubertà”; J. Ensor – 
“L’entrata di Cristo a Bruxelles nel 1889”. 

•  La femme fatale: confronto tra “Giuditta I” di G. Klimt e “Madonna” di E. Munch.  
  
Obiettivi raggiunti: Conoscenza dei caratteri generali dell’Art Nouveau in Europa; conoscenza del 
fenomeno delle Secessioni, specie quella austriaca attraverso l’opera di Klimt e di Olbrich; 
conoscenza degli aspetti caratterizzanti della pittura di Munch e di quella Ensor. Capacità di 
cogliere le diverse cifre stilistiche nella pittura di Klimt e di Munch e in particolare il modo di 
rappresentare la figura femminile. Comprensione della progressiva perdita di interesse verso una 



riproduzione naturalistica della realtà, sostituita da una esigenza di una rappresentazione 
soggettiva e libera da ogni insegnamento accademico.  
 
MODULO 3: PER UN’ARTE NUOVA: LE AVANGUARDIE - 1°parte – LA FINE DELLE 
CERTEZZE (12 ore)  

• Il Primo Novecento: il contesto, il concetto di “avanguardia”; l’Espressionismo (origine e 
significato termine, caratteri generali). 

• La forza del colore: i Fauves (origine e significato del termine; caratteri generali) – H. 
Matisse “La tavola imbandita (del 1896)”; “La stanza rossa” (Armonia in rosso)”, “La 
danza”, “La musica”. 

• La penetrazione psicologica e l’incombere della morte nella pittura austriaca: E. 
Schiele - “L’abbraccio”; O. Kokoschka - “La sposa del vento (La tempesta)”. 

• Un ponte fra arte e vita: la Brücke (significato termine; caratteri generali, il manifesto del 
1906; “Copertina e disegno finale per la copertina dell’almanacco”) – E. L. Kirchner - 
“Potsdamer Platz”, “Strada a Berlino”, “Due donne per strada”. 

• Al galoppo verso l’astratto: il Cavaliere azzurro (caratteri e aspetti generali). 
• La pittura come suono interiore: V. Kandinskij – “Il cavaliere azzurro”, “Primo acquarello 

astratto”, “Composizione VI”, “Alcuni cerchi”, “Blu cielo”. 
• Visione di alcuni filmati tratti dal dvd “Philip Rylands racconta Kandinsky e la misura 

dell’astrazione” (Il caffè dell’arte).  
•  

  
Obiettivi raggiunti: Conoscenza del significato delle termine “avanguardia”; conoscenza dei 
Fauves, del Cavaliere azzurro e di Kandinsky, dell’Espressionismo tedesco e austriaco; 
conoscenza di Matisse; Capacità di cogliere le modalità con cui Kandinsky arriva all’astrazione; 
capacità di cogliere le caratteristiche della fase fauve della pittura di Matisse; capacità di 
individuare le caratteristiche della pittura di Kirchner, di Schiele e di Kokoschka; capacità di 
confrontare i diversi indirizzi dell’Espressionismo; Comprensione della progressiva perdita di 
interesse verso una riproduzione naturalistica della realtà, sostituita da una esigenza di una 
rappresentazione soggettiva e libera da ogni insegnamento accademico; comprendere il rapporto 
tra arte e società in Germania.  
 
MODULO 4: PER UN’ARTE NUOVA: LE AVANGUARDIE - 2°parte – CON GLI OCCHI DELLA 
MENTE (10 ore)  

• Il Cubismo: il genio inesauribile di P. Picasso - “Bevitrice d’assenzio”, “Poveri in riva al 
mare”, “I saltimbanchi”, “Les demoiselles d’Avignon”, “Ritratto di Ambroise Vollard”, “Ritratto 
di Daniel-Henry Kahnweiler”, “Natura morta con sedia impagliata”, “Il flauto di Pan”, 
“Minotauromachia”, “Guernica”, “Massacro in Corea”, “Les déjeuner sur l’herbe (d’après 
Manet)”; la tecnica del collage. 

•  In corsa verso il futuro - nascita e sviluppo del Futurismo: G. Boccioni - “La città che 
sale”, la serie degli “Stati d’animo”, “Forme uniche della continuità nello spazio”; G. Balla - 
“Bambina che corre sul balcone”, “Dinamismo di un cane al guinzaglio”. C. Carrà – “I 
funerali dell’anarchico Galli”. L. Russolo – “La musica. A. Sant’Elia e la metropoli 
moderna: “La centrale elettrica”; “Stazione d’aeroplani e treni ferroviari con funicolari e 
ascensori, su tre piani stradali”. 

• Visione di alcuni filmati tratti dal dvd “Marina Pugliese racconta Picasso e la pittura a più 
dimensioni” (Il caffè dell’arte).  

• Visione documentario “Picasso a Vallauris” di L. Emmer (1954). 
 

  
Obiettivi raggiunti: Conoscenza del percorso artistico di Picasso; conoscenza delle diverse fasi del 
Cubismo; conoscenza del Futurismo e dei suoi protagonisti: Boccioni e Balla; conoscenza degli 
aspetti principali dell’architettura futurista; Capacità di cogliere i caratteri dei diversi periodi del 
percorso artistico di Picasso; capacità di cogliere le differenze tra le diverse fasi del Cubismo; 
capacità di cogliere le differenze tra il Primo e il Secondo Futurismo; Comprensione del significato 



rivoluzionario delle opere cubiste di Picasso nelle diverse fasi; comprensione dell’influenza della 
scultura tribale e di Cèzanne nelle opere di Picasso; comprensione del nuovo ruolo 
dell’osservatore nella pittura cubista e in quella futurista; comprensione il significato 
dell’introduzione di frammenti di realtà nei papier collè; comprensione dei caratteri, i temi e le 
scelte ideologiche del Futurismo, anche attraverso i Manifesti, specie “Fondazione e manifesto del 
Futurismo” e “Il Futurismo e la guerra”; comprendere la forza espressiva di “Guernica” di Picasso e 
l’importanza del suo impegno politico.  
  

ATTIVITA’ DIDATTICHE previste dal giorno 8/5 al 9/06/2017  

1. Svolgimento dei seguenti argomenti 

MODULO 5: L’ULTIMA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE (da concludere: 4 ore)  
• La rivolta totale dell’arte e il Dadaismo: M. Duchamp - “L.H.O.O.Q.”, “Fontana”. Collage, 

fotomontaggio e ready-made. 
• La rivoluzione surrealista: S. Dalì - “La persistenza della memoria”; R. Magritte - “L’uso 

della parola”, “L’impero delle luci”; J. Mirò - “Il Carnevale di Arlecchino”.  
• La Metafisica - la pittura oltre la realtà: G. de Chirico “Le muse inquietanti”. 
• Visione di alcuni filmati tratti dal dvd Achille Bonito Oliva racconta Duchamp e la 

provocazione dell’arte (Il caffè dell’arte). 
• Visione cortometraggio “Destino” (collaborazione tra Dalì e Walt Disney). 
• Visione filmato “Picasso e Dalì: l’arte come spettacolo” (da “Correva l’anno” 2014, Rai3).  
• Visita guidata al Museo Dalì di Figueres. 
• Visita alla Fondazione Mirò di Barcellona. 

  
Obiettivi da raggiungere: Conoscenza del Dadaismo e dell’opera di Duchamp; conoscere il 
Surrealismo e i suoi diversi aspetti; conoscere la Metafisica di de Chirico; Capacità di cogliere i 
caratteri della ricerca del Dadaismo e di Duchamp (ready made,…); capacità di individuare 
nell’esperienza del Dadaismo il rifiuto radicale delle regole e della società borghese; capacità di 
individuare il significato della denominazione Metafisica; capacità di individuare i contenuti e le 
modalità espressive del Surrealismo in alcuni dipinti di Dalì, Magritte e Mirò; Comprensione del 
ruolo della provocazione nelle opere di Duchamp; comprensione del valore e della rilevanza del 
ready made; comprensione dell’universo surrealista e del suo rapporto con la psicanalisi.   
  

2. Ripasso del programma svolto (per concetti chiave). 

3. Esposizione degli approfondimenti / tesine dell’ Esame di Stato. 

4. Una interrogazione e/o una verifica scritta. 

5. Eventuale simulazione  del colloquio. 

VALUTAZIONE 
Per quanto riguarda le verifiche si sono svolte: verifiche formative orali o scritte in itinere o alla fine 
di ogni modulo; verifica sommativa scritta (tipologie A e B) o interrogazione orale alla fine di ogni 
modulo. 
Dopo la trattazione di ogni unità didattica tutti gli allievi sono stati chiamati a rispondere degli 
argomenti effettuati e sono state verificate la loro applicazione allo studio, la competenza, la 
comprensione, l’autonomia dal testo. 
Per la valutazione, espressa in decimi, si è adottata la scala di misurazione, in uso nell’Istituto. 
Nella valutazione si è tenuto conto anche dell’attenzione, dell’impegno e dell’interesse dimostrati 
nei confronti della disciplina. 
I requisiti per il raggiungimento di una valutazione sufficiente sono stati: 
1. conoscenza dell’argomento nei suoi contenuti essenziali 
2. esposizione lineare e lessico appropriato 
3. capacità di effettuare i collegamenti più immediati e di confrontare le opere, offrendo valutazioni 
critiche anche parziali. 
 



Per i criteri di valutazione si fa riferimento a quelli deliberati dal Collegio dei docenti. 

 

Omegna, 6/05/2017 

 

    Il docente                          I rappresentanti degli alunni 

 

………………………………….                    …………………………………………. 

 
                                                                                 ………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ATTIVITA'  DIDATTICHE  DISCIPLINARI 

 
MATERIA: Laboratorio di Musica d’Insieme   

DOCENTI: Centola Angela, Piras Paola, Rapetti Stefano, Sommacal Licia, Termini 

Valentina 

Testi adottati: gli spartiti utilizzati dai ragazzi sono stati, di volta in volta, distribuiti dai 

docenti direttamente ai ragazzi in base al repertorio affrontato. 

 

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE 
 

 
Situazione di partenza 
Gli alunni, durante il quinquennio, hanno avuto diversi cambi di insegnanti; nonostante il 

cambiamento, i ragazzi hanno saputo sfruttare queste variazioni in modo positivo, 

dimostrando buone capacità tecnico-esecutive ed interpretative, un metodo di studio in 

generale efficace delle parti di musica di insieme, l’acquisizione di una sufficiente 

letteratura specifica (coro e musica d’insieme) nonché la progressiva acquisizione di 

specifiche capacità analitiche. 

Le prime lezioni dell’anno scolastico sono state finalizzate all’osservazione delle 

competenze pregresse e alla programmazione del lavoro dei gruppi strumentali (misti) e 

del coro.  

Per quanto riguarda il canto corale, per ragioni organizzative e per arricchire la varietà 

corale, la classe ha lavorato congiuntamente alla classe quarta. 

I ragazzi hanno, fin da subito, lavorato in modo produttivo e consapevole, partecipando 

con interesse ed impegno alle attività proposte dai docenti. 

 

Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenze, competenze, capacità): 

 
Conoscenze 
 
Conoscenza delle modalità di lettura ritmico-melodica per il proprio strumento nell’ambito 
della musica d’insieme  
 
Conoscenza del significato e dell’effetto musicale dei principali segni relativi al fraseggio, 
alla dinamica ed all’agogica 
 
 



 
Conoscenza delle tecniche di lettura a prima vista di base 
 
Conoscenza del repertorio musicale d’insieme differenziando autori, stili ed epoche  
 
Conoscenza delle modalità di realizzazione dei segni musicali in funzione del gesto 
artistico/ musicale e direttoriale 
 
Conoscenza delle tecniche di esecuzione d’insieme in relazione alla struttura del brano e 
dell’ensemble musicale che lo esegue 
 
Conoscenza di un rapporto adeguato ed efficace tra gesto e suono 
 
Competenze 
 
Leggere, comprendere ed utilizzare i principali codici di semiografia musicale 
 
Leggere e comprendere un brano musicale nei suoi contenuti specifici usando le tecniche 
più adeguate alla sua realizzazione  
 
Sviluppo di  un metodo di studio di lavoro di gruppo efficace, tecniche di lettura a prima 
vista e di memorizzazione 
 
Esecuzione ed interpretazione, anche in pubblico, di brani d'insieme di diversi autori, stili 
ed epoche 
 
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi di esecuzione riferiti in 
special modo alla musica d’insieme 
 
Sviluppare un gesto strumentale/vocale (postura, respirazione, coordinazione, equilibrio di 
tensione-distensione) consapevole e funzionale all'esecuzione ed all'interpretazione 
finalizzate alla musica d’insieme 
 
Capacità 
 
Saper leggere in modo autonomo al proprio strumento partiture di adeguato livello 
esecutivo  
 
Saper realizzare in ambito esecutivo l'insieme dei segni relativi al fraseggio, alla dinamica 
ed all’agogica  
 
Saper leggere a prima vista brani per il proprio strumento principale 
 
Saper eseguire ed interpretare con efficacia brani d'insieme di adeguato livello e di diversi 
autori, stili ed epoche  
 
Saper riconoscere diversi stili e modalità di esecuzione musicale 
 
Saper individuare e risolvere i problemi tecnico - esecutivi nei brani oggetto di studio  
 



Saper mantenere il controllo della corretta attenzione verso la propria parte e quella degli 
altri 
 
Mantenere una condizione di rilassamento e di postura corretta durante l’esecuzione 
 
Saper gestire in modo efficace e consapevole la propria emotività in sede performativa 
 
 

Metodi (le modalità dei processi attivati)  

 
Le principali metodologie didattiche utilizzate sono state quelle del lavoro di gruppo e le 

esercitazioni pratiche. La classe, in particolare, ha lavorato in sottogruppi per quanto 

riguarda gli ensemble strumentali (spesso numericamente ridotti) e in modo collettivo per 

quanto riguarda il repertorio corale. 

I singoli insegnanti hanno seguito le varie sottosezioni (coro, archi, fiati e musica da 

camera), creando un clima di collaborazione costruttivo e sereno. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

 

Coro 
 
L. Marenzio: I lieti amanti 
M. Lauridsen: Sa nuit d’été 
J. Busto: Segredo 
J. Rutter: The very best time of year 
K. Jenkins: Introito, Dies Irae tratti dalla Messa da Requiem 
K. Jenkins: Adiemus, Cantus Iteratus tratti da Songs of Sancuary 
 
Sezione archi 
 
F. Carulli: Trio per flauto, violino e chitarra op.12  Adagio - Allegro 

G. F. Häendel: Sonata per violino e pianoforte in fa maggiore HWV370  Adagio – Allegro – 

Largo – Allegro 

C. Saint – Saëns: Le Cygne – Trascrizione per violino e chitarra 

W.A. Mozart: Sonata per violino e pianoforte in mi minore KV 304 - Allegro 

F. Schubert: Sonata n.1 per violino e pianoforte in re maggiore op.137 n.1 – Allegro molto 

W.A Mozart: Sonata per violino e pianoforte in sol maggiore KV301 – Allegro con spirito 

 
 
 
 



Sezione fiati 
 
P. Bottesini: Andante e variazioni per flauto, clarinetto e pianoforte 

G. Allier: Scène champêtre per violino, clarinetto e corno 

W.A. Mozart: Divertimento “Don Giovanni” per violino, clarinetto e corno - “Là ci darem la 

mano. 

W. A. Mozart: Divertimento “Don Giovanni” per flauto, clarinetto e corno - “Vedrai carino” 

C. Reinecke: trio per flauto, corno e pianoforte 

 
Musica da camera con pianoforte e percussioni 
 
Pianoforte 
 
J. Brahms: Danza ungherese n.5 
 

Percussioni 

J. Cage: Living room music 

L. D. Friedman: Sonata in re minore 

G. H. Green: Ragtime Robin, Log Cabin Blues, Cromatic Foxtrot 

Rosauro: Toccata e divertimento 

S. Reich: Clapping Music 

Win F. Ludwig Jr.: Jumpin’ Five 

J. S. Bach: Fuga in re minore 

 
Musica da camera con chitarra 
 
Orchestra di chitarre: “Concerto in Re maggiore” di Antonio Vivaldi, “Adagio” in Mi minore 

di Antonio Vivaldi; Fandango di L. Boccherini, El Choclo di Angel Villoldo, Joropo di 

Andrew Forrest, Rumba di Stephan Rak; American Travel (America in the sky, America in 

the road, America on the train), Milonga, Cha-cha, Samba de Orfeo, Tango, Mexican, 

Guantanamera, Quando, Mambo, Manha de carnaval, Cuerdas Gitana di Vito Nicola 

Paradiso; Milonga di A. Fleury, Primavera Portena di Astor Piazzolla. 

Due chitarre: Suvenir di Russie di Fernando Sor, Sonata in Re maggiore di J. P. 

Schiffelholtz, Sonata in La minore di Filippo Gragnani.   

Chitarra e percussioni: Toccata e Divertimento di N. Rosauro. 

 
 

 



 

Docenti delle Masterclass 

Corno: Jonathan Williams 

Laboratorio orchestrale: Alessandro Maria Carnelli 

Flauto: Maurizio Valentini 

Timpani: Francesco Migliarini 

Painting Percussions: Davide Merlino 

Chitarra: Guido Margaria, Vito Nicola Paradiso 

 
 

ATTIVITA’ DIDATTICHE previste dal giorno 8/5 al  9/06/2017 

 

Le attività didattiche previste dal giorno 08/05 al 09/06/2017 riguarderanno il 

consolidamento del repertorio svolto dai ragazzi durante l’anno, finalizzato anche ad 

esecuzioni pubbliche dei brani studiati durante il “Laboratorio di musica d’insieme”. Gli 

alunni, infatti, si esibiranno in occasione di concerti, settimana della musica e saggi di fine 

anno. Queste attività, inoltre, fungeranno anche da verifica finale del lavoro svolto. 

 

 
 

VALUTAZIONE 

Per i criteri di valutazione si fa riferimento a quelli deliberati dal Collegio dei docenti . 

 

Omegna, 6/05/2017 

 

 

    I docenti                                   I rappresentanti degli alunni 

 

………………………………….                    …………………………………………. 

 

                                                                                 ………………………………………...  
 

 

 

 

 

 

 



 

ATTIVITA'  DIDATTICHE  DISCIPLINARI 

 
MATERIA: Teoria, Analisi e Composizione 

DOCENTE: Salvatore Sciammetta 

TESTI ADOTTATI:  

Appunti del Professore e schede didattiche da lui preparate; 

Savard, Études d'harmonie pratique, E. & A. Girod éditeurs (Parigi, 1885); 

G. Farina, Trattato d'armonia teorico-pratico, Carisch editore (2017); 

G.G. Bernardi, Armonia, Hoepli editore (1926); 

R. Dionisi, Lezioni di Armonia compolementare, Curci editore (1954); 

G. Napoli, Elementi fondamentali di Armonia, Curci editore (1938); 

A. Longo, 32 lezioni pratiche sull'armonizzazione del canto dato, Ricordi editore (1938). 

Sito internet da cui ricavare le partiture per l'analisi: www.imslp.org 

 

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE 

Situazione di partenza 

Gli alunni presentano grosse lacune di base dovute alla discontinuità didattica avuta nei primi tre 

anni di Liceo, per il continuo avvicendarsi dei docenti, anche nel corso dello stesso anno 

scolastico. 

La classe è unita, collaborativa e attenta durante le ore di lezione. All'inizio dell'anno però molti 

alunni dimostravano un impegno superficiale o del tutto assente nello svolgere a casa le consegne 

assegnate. 

In termini di profitto possiamo suddividere la classe nel seguente modo: due alunni presentano 

numerose lacune e a fatica raggiungono la sufficienza; un'altra parte composta da sei alunni ha 

conoscenze e competenze sufficienti; quattro ragazzi si possono collocare in una fascia media; un 

alunno in fascia alta. 

 

Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenze, competenze, capacità): 

 

Conoscenze: gli elementi fondamentali dell'armonia classica; diverse tipologie di scale e 

di stilemi compositivi; elementi di orchestrazione. 

 

 



Capacità: modulare allo strumento; armonizzare melodie mediamente complesse e 

articolate; saper riconoscere all'ascolto triadi, i principali accordi a quattro suoni e diverse 

tipologie di scale. 

 

Competenze della disciplina: saper cogliere e valutare gli elementi significati di brani 

musicali appartenenti a diversi generi e stili; ideare e realizzare progetti compositivi, 

prodotti multimediali, utilizzando diversi linguaggi. 

 

Metodi: 

Lezione frontale, gruppi di lavoro, classe rovesciata, correzione sistematica dei lavori svolti 

a casa. 

Viste le carenze generali della classe si è deciso di istituire 10 ore di recupero per l'Analisi 

tenute dal Prof. Fabio Bruno. In queste lezioni si affrontano aspetti specifici del linguaggio 

musicale ponendo particolare attenzione ai percorsi atonali del XX secolo. Sempre in 

relazione all'indirizzo di Analisi si è inoltre strutturato un lavoro sinergico con la Prof.ssa 

Agliotti di Storia della Musica e con il Prof. Ferrario di Tecnologie musicali, il quale 

approfondirà il linguaggio dodecafonico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

DISCIPLINA: Teoria, Analisi e Composizione DOCENTE: Salvatore Sciammetta  

 
 

1° UNITA’ di APPRENDIMENTO / MODULO: ANALISI 
Tempo di realizzazione: ore 21 
 

Analizzare in partitura e all'ascolto brani appartenenti a diverse epoche storiche, stili, repertori e 

generi. 

 

Obiettivi  raggiunti: comprensione delle richieste della traccia; capacità di analisi formale e 

strutturale; capacità di gestione della sonorità complessiva; capacità di contestualizzazione storica 

del brano e dell'autore. 

 

2° UNITA’ di APPRENDIMENTO / MODULO: Composizione 
Tempo di realizzazione: ore 56 
 
Conoscere l'armonia dimostrando di saper armonizzare bassi e canti dati mediamente complessi. 

Conoscere altri linguaggi compositivi. Arrangiamento. 

 

Obiettivi raggiunti: armonizzare a 4 parti un basso dato rispettandone lo stile; armonizzare e 

scrivere un accompagnamento per il canto dato; ideare e concretizzare un progetto compositivo; 

orchestrazione per coro misto; effettuare una modulazione ai toni lontani al pianoforte o alla 

chitarra. 

 
 
 
3° UNITA’ di APPRENDIMENTO / MODULO: Ascolto 
Tempo di realizzazione: ore 10 
 
Riconoscere all'ascolto elementi strutturali e formali di brani tonali e atonali, elementi cadenzali nel 

linguaggio atonale. 

 

Obiettivi raggiunti: identificare in un breve excursus armonico le tipologie di cadenze e le eventuali 

modulazioni; analizzare all'ascolto ed intonare con la voce triadi e i principali accordi di quattro 

suoni; riconoscere all'ascolto ed intonare con la voce le diverse tipologie di scale studiate; 

desumere all'ascolto di brani di autore alcune evidenze cadenzali, gli elementi formali e strutturali, 

anche nei linguaggi atonali. 

 
 



 
 
4° UNITA’ di APPRENDIMENTO/MODULO: Lettura musicale 
Tempo di realizzazione: ore 7 
 
Migliorare le abilità di lettura di partiture di crescente difficoltà, inserite anche in specifici percorsi 

storici e stilistici. 

 

Obiettivi raggiunti: intonare i bassi realizzati in classe durante i lavori di gruppo; lettura di partiture 

per orchestre d'archi; lettura di opere atonali per la comprensione analitica del brano. 

 

ATTIVITA’ DIDATTICHE previste dal giorno 8/5 al  9/06/2017  

 

133. Svolgimento dei seguenti argomenti 

a) Alterazione della quinta nell'accordo di settima di prima specie. 

b) La nona di dominante 

c) Accordo “Mistico” di Scriabine e del “Tristano” di Wagner 

d) La progressione 

e) Scala enigmatica di G.Verdi. 

 

134. ripasso dei seguenti argomenti: 

a) Esercizi di canto e basso dato che racchiudono la competenza di utilizzare tutte le 

conoscenze pregresse. 

135. Approfondimento  dei seguenti argomenti 

a) Modalità di analisi delle opere del '900. 

b) Tesina per esame  

 

136. n. 1 verifiche  scritte 

137. n.1 verifiche orali 

138.  simulazione seconda prova. 

 

VALUTAZIONE 

Per i criteri di valutazione si fa riferimento a quelli deliberati dal Collegio dei docenti . 

 

Omegna, 6/05/2017 

    Il docente                          I rappresentanti degli alunni 

 

………………………………….                    …………………………………………. 

 

                                                                                          ………………………………………...  



 

ATTIVITA'  DIDATTICHE  DISCIPLINARI 

 
MATERIA     Storia della musica 

DOCENTE   Simonetta Agliotti 

Testi adottati: Mario Carrozzo -Cristina Cimagalli  

Storia della musica occidentale; più partiture e appunti. 

 

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE 

    

Situazione di partenza 

La classe si è subito dimostrata attenta agli argomenti musicali prestando interesse, nel 

corso dell'anno scolastico è stato mantenuto il livello di attenzione per i vari argomenti 

svolti intervenendo con osservazioni e domande inerenti. 

Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenze, competenze, capacità) 

La classe dimostra di aver compreso e assimilato gli argomenti svolti e di conoscere e 

distinguere i vari caratteri estetico-musicali sia dei compositori che sono stati trattati sia del 

periodo storico svolto, ha inoltre dimostrato di comprendere l'analisi formale fatta 

direttamente sulle partiture cercando di migliorare il linguaggio di descrizione approppriato. 

Metodi (le modalità dei processi attivati)  

Lezioni frontali riguardanti gli argomenti in programma sempre con riferimenti di ascolto 

dei compositori citati, analisi formale di alcune opere ascoltate e inquadrate storicamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

DISCIPLINA:Storia della musica  DOCENTE:Agliotti Simonetta 
 

 

1° UNITA’ di APPRENDIMENTO / MODULO – tempo di realizzazione : ore 15 
 

Il Romanticismo: (Beethoven) Chopin, Schumann, Mendelsshon, Brahms, Liszt. 

Obiettivi raggiunti: La classe sa individuare i vari caratteri sia dei compositori romantici sia 

in generale dell'epoca romantica. 

 

2° UNITA’ di APPRENDIMENTO / MODULO – tempo di realizzazione :ore 5  
Il melodramma: Verdi, Wagner 
Obiettivi raggiunti : La classe conosce il melodranma italiano del risorgimento tramite Verdi 

e la concezione dell'opera totale di Wagner. 

 

3° UNITA’ di APPRENDIMENTO / MODULO – tempo di realizzazione: ore 4 
 
Il sinfonismo romantico e di fine Ottocento:Berlioz, Mahller. 
Obiettivi  raggiunti   Conoscenza del sinfonismo ottocentesco con riferimenti letterari e 

ulteriori sviluppi. 

 

4° UNITA’ di APPRENDIMENTO / MODULO – tempo di realizzazione : ore 6  

Impressionismo e Simbolismo: Debussy, Ravel. 

Obiettivi raggiunt:i La classe distingue le principali caratteristiche dell'Impressionismo e del 

Simbolismo musicale attraverso l'analisi delle opere pianistiche di Debussy e di Ravel 

 

ATTIVITA’ DIDATTICHE previste dal giorno 8/5 al  9/06/2017  

13. Svolgimento dei seguenti argomenti 

a) Analisi formale e in parte armonica di opere di Ravel, Gruppo dei sei. 

b) Stravinsky e il Neoclassicismo 

c) Verismo italiano, Mascagni. Puccini. 

d) Le avanguardie e i nuovi linguaggi, Bartok, Busoni. Il jazz nella musica colta.  

 

 

 

 



 

14. ripasso dei seguenti argomenti: 

a) Il linguaggio di Debussy e di Ravel 

b) Le poetiche musicali ndel Novecento 

c) Ripassare la terminologia per l'analisi musicale 

d) La scuola di Vienna 

15. Approfondimento  dei seguenti argomenti 

a) Le poetiche musicali ndel Novecento 

b) Analisi  

c) ) Inquadramento storico del periodo dei primi decenni del Novecento 

16. n……1.. verifica/che  scritta/e 

17. n…1……verifica/che orale/i 

18.  simulazione  del colloquio 

 

19. VALUTAZIONE 

Per i criteri di valutazione si fa riferimento a quelli deliberati dal Collegio dei docenti . 

 

Omegna, 6/05/2017 

  Il docente                          I rappresentanti degli alunni 

 

………………………………….                    …………………………………………. 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ATTIVITA'  DIDATTICHE  DISCIPLINARI 

 
MATERIA Tecnologie Musicali 

DOCENTE Gianmaria Ferrario 

Testi adottati: Electrosound,Audio e Multimedia, articoli e saggi dal web e scritti dal professore. 

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE 

 

Situazione di partenza: buona parte della classe è predisposta allo studio e all’approfondimento della 

materia, alla scoperta di quella che è la musica del novecento e alla produzione e analisi  delle tecniche 

compositive della musica elettroacustica; alcune lacune rimaste dagli scorsi anni, in particolare riguardo la 

storia della musica, del repertorio e delle tecniche di sintesi, renderanno il programma impegnativo e inteso 

dal punto di vista delle conoscenze da apprendere ma la gran parte della classe sembra predisposta al 

lavoro.  

 

Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenze, competenze, capacità): 

I ragazzi sanno riconoscere, contestualizzare e analizzare brani del repertorio elettroacustico, mettendolo in 

relazione alle principali correnti artistiche del ‘900; confrontare gli stili compositivi, l’estetica e l’idea musicale 

dei più importanti compositori, conoscono la storia degli strumenti utilizzati in ambito elettrocustico e le 

principali tecniche di sintesi del suono.  

Hanno fatto esperienze di composizione di musica concreta e seriale, quindi sono in grado di campionare e 

manipolare il suono per comporre musica e conoscono le tecniche dodecafoniche; hanno inoltre sviluppato 

le basi per programmare un sintetizzatore utilizzando Pure Data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodi (le modalità dei processi attivati)  

Il programma si sviluppava su diversi piani che ha determinato metodologie differenti di apprendimento: 

lezioni frontali con ascolto e visione di concerti e brani significativi  del repertorio, analisi e interpretazione 

delle partiture, attività di laboratorio per quanto riguarda la produzione di musica elettronica e la 

programmazione con Pure Data. 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO 
 

DISCIPLINA: Tecnologie Musicali DOCENTE: Gianmaria Ferrario 

 

 

 

1° UNITA’ di APPRENDIMENTO / MODULO – tempo di realizzazione : ore 16 
 

Storia della musica elettroacustica:  

1. premesse storiche  

2. premesse tecniche  

3. musica concreta di Parigi  

4. musica elettronica pura a Colonia  

5. Usa: dalla tape music alla minimal 

Obiettivi raggiunti: i ragazzi sanno riconoscere all’ascolto la corrente di un brano del 

repertorio elettroacustico, spiegare e confrontare gli stili compositivi dei protagonisti di 

questa musica. 

 

2° UNITA’ di APPRENDIMENTO / MODULO – tempo di realizzazione :ore 14 
 
Produzione di musica elettroacustica 

Obiettivi raggiunti: creare una composizione, campionando e manipolando il suono, 

presentarla e spiegare le tecniche compositive utilizzate e l’idea estetica che ne sta alla 

base  

 

3° UNITA’ di APPRENDIMENTO / MODULO – tempo di realizzazione: ore 8 
 
Programmazione con Pure Data 

Obiettivi  raggiunti: costruzione di un sintetizzatore con sintesi additiva, modulazione ad 

ampiezza o modulazione ad anello, generatore di melodie random 

3° UNITA’ di APPRENDIMENTO / MODULO – tempo di realizzazione: ore 2 

Tecniche di sintesi: 

6. sintesi addittiva 

7. sintesi sottrattiva 

8. sintesi granulare 

9. modelli fisici 

10. modulazione ad ampiezza 



11. modulazione di frequenza 

12. modulazione ad anello 

 

Obiettivi raggiunti: descrivere le tecniche di sintesi del suono 

 

ATTIVITA’ DIDATTICHE previste dal giorno 8/5 al  9/06/2017  

 

1. Svolgimento dei seguenti argomenti 

a) Storia della musica: istituto di fonologia di Milano 

2. ripasso dei seguenti argomenti: 

a) Storia della musica elettroacustica 

b) Evoluzioni tecnologiche 

c) Tecniche di sintesi 

3. n 0 verifica/che  scritta/e 

4. n 1 verifica/che orale/i 

5.  simulazione  del colloquio 

 

VALUTAZIONE 

Per i criteri di valutazione si fa riferimento a quelli deliberati dal Collegio dei docenti . 

 

Omegna, 6/05/2017 

 

 

    Il docente                          I rappresentanti degli alunni 

 

………………………………….                    …………………………………………. 

 

                                                                                 ………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ATTIVITA'  DIDATTICHE  DISCIPLINARI 

MATERIA:  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE                               DOCENTE:  PRIOTTO Tiziana 

TESTO ADOTTATO: “SPORT & CO.” - L. FIORINI/ S. BOCCHI/ E. CHIESA/ S. CORETTI  -  

                                    ed. MARIETTI SCUOLA 

 

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE 
 

Situazione di partenza  

La classe si è presentata fin dall'inizio del quinquennio con qualità (capacità individuali, 

espressività motoria, vivacità nella partecipazione)  buone in generale, ottime per alcuni elementi.  

 

 

Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenze, competenze, capacità): 

L’interesse e la partecipazione sempre attiva, sia alle attività individuali che ai giochi di squadra,  

ha portato al raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati, seppure a livelli diversi. 

In generale, considerando anche quanto fatto negli scorsi anni, gli alunni hanno acquisito una 

discreta resistenza, buona mobilità articolare, equilibrio, velocità, forza, potenza e coordinazione 

generale; sanno giocare ad un buon livello pallavolo e basket; sono in grado di eseguire gli 

elementi di base della ginnastica pre-acrobatica; sanno organizzare e gestire le varie attività, 

dimostrando competenza e creatività.  

Conoscono le nozioni fondamentali e le regole della pallavolo e della pallamano; i concetti 

fondamentali del doping e dell'educazione alimentare. 

 

Metodi (le modalità dei processi attivati) 

In questo ultimo anno gli alunni hanno avuto la possibilità di programmare le varie attività a titolo 

individuale, scegliendo i tempi a ciascuno più consoni, per cui la maggior parte delle unità 

didattiche è durata per vari mesi. 

Questo metodo ha permesso agli alunni stessi di organizzarsi e responsabilizzarsi riguardo ai 

propri mezzi, tempi ed obiettivi fissati.  

Nel secondo quadrimestre, con l'inaugurazione della palestra, si sono potuti inserire anche i giochi 

di squadra. Questi sono serviti a migliorare ulteriormente la collaborazione tra alunni, non solo in 

fase di gioco, ma soprattutto nella preparazione ed organizzazione del materiale occorrente e nella 

gestione dell'attività. 

 
 

 

 

 



 PROGRAMMA SVOLTO di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
  

 

PARTE PRATICA   
 
 
1. SERIE DI U.d.A.                                                                         tempo di realizzazione: N° 22 
ore 

Test di mobilità articolare, forza, potenza, resistenza, rapidità/velocità, 

equilibrio,coordinazione 

Esercizi di preparazione ai test. 

Obiettivi raggiunti: saper flettere il più possibile il busto sugli arti inferiori; saper eseguire il 

maggior numero di piegamenti sugli arti superiori in un dato tempo; saper lanciare una 

palla medica di Kg. 4 il più lontano possibile frontalmente e dorsalmente; saper saltare il 

più in alto ed il più in lungo possibile da fermi; saper mantenere una velocità sostenuta per 

vari minuti; sapersi spostare il più rapidamente possibile; saper correre il più velocemente 

per m. 60;  saper mantenere l’equilibrio su un solo piede ad occhi chiusi su un appoggio 

Baumann il più a lungo possibile; saper eseguire il maggior numero di salti con la funicella 

in un dato tempo; consolidamento della valutazione delle proprie capacità. 

 

  2. PALLAVOLO                                                                         tempo di realizzazione: N° 14 

ore                                       

Obiettivi raggiunti: saper eseguire correttamente i fondamentali individuali del gioco. 

Giocare rispettando le regole, i ruoli e i principali schemi. 

 

      

 3. GINNASTICA ARTISTICA                                                          tempo di realizzazione: N° 

2 ore 

      Obiettivi raggiunti: saper eseguire i gesti di base della ginnastica pre-acrobatica ed essere 

in grado di realizzare una semplice progressione a corpo libero. 

 

 

 



 
 
PARTE TEORICA 
 
 
 1. DOPING                                                                                   tempo di realizzazione: N° 4 
ore  

Obiettivi raggiunti: conoscenza principali nozioni di doping. 

 

 2. PALLAMANO                                                                           tempo di realizzazione: N° 2 

ore 

Obiettivi raggiunti: conoscere i fondamentali individuali, i ruoli, le regole del gioco. 

 

  

 

3. EDUCAZIONE ALIMENTARE                                                   tempo di realizzazione: N°4 

ore 

Obiettivi raggiunti: conoscere i principi fondamentali dell'educazione alimentare. 

 

 4. PALLAVOLO                                                                            tempo di realizzazione: N° 1 

ora   

Conoscere i fondamentali individuali, i principali schemi di ricezione, attacco e difesa, i 

ruoli, le regole del gioco. 

 

Omegna, 06/05/2017 

 

Il docente                                   I rappresentanti degli alunni 

 

……………………………..                                            ………………………………..                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              
 

ATTIVITA’ DIDATTICHE previste dal giorno 8/5 al  9/06/2017  

 

139. Svolgimento dei seguenti argomenti: 

a) Pallavolo: valutazione pratica e teorica 

b) Ginn. Artistica: valutazione progressione corpo libero 

c) Verifiche ultimi test 

 

 

VALUTAZIONE 

Per i criteri di valutazione si fa riferimento a quelli deliberati dal Collegio dei docenti . 

 

Omegna, 6/05/2017 

 

 

    Il docente                          I rappresentanti degli alunni 

 

………………………………….                    …………………………………………. 

 
                                                                                 ………………………………………...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ATTIVITA'  DIDATTICHE  DISCIPLINARI 

 
MATERIA: Insegnamento Religione Cattolica 
 

DOCENTE: Salsa Nicola 

Testi adottati: articoli di giornale, materiale preparato dal docente, analisi di testi di vari 

autori, film e filmati. 

 

 

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE 
 

Situazione di partenza:  

La classe si è dimostrata fin da subito collaborativa e partecipe alle proposte a loro 

affidate. 

 

Obiettivi raggiunti: 

la classe ha dimostrato una buona inclinazione al confronto e al dialogo, i singoli alunni 

hanno dimostrato una adeguata capacità di confronto. 

 

Metodi: 

Per favorire il dialogo si è fatta la scelta, attorno alle varie tematiche, di proporre vari punti 

di vista e opinioni sulle quali potersi confrontare.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

DISCIPLINA: Insegnamento Religione Cattolica DOCENTE: Salsa Nicola 

 

 

1° UNITA’ di APPRENDIMENTO / MODULO – tempo di realizzazione : ore 7 
 

Nella prima parte dell’anno si è svolto un confronto su i temi che si desiderasse affrontare 

durante l’ora di religione. Come prima tematica si è fatta la scelta del tema del Male da un 

punto di vista filosofico e teologico. C’è stata poi la presentazione di alcuni elementi legati 

alla storia dell’olocausto (visione dello spettacolo Ausmerzen di Paolini) e dei temi etici 

legati ai campi di sterminio. Gli alunni si sono così potuti confrontare sul tema del male in 

relazione alle varie materie già presenti nel loro itinerario scolastico, sviluppando un 

attento senso critico. 

 

2° UNITA’ di APPRENDIMENTO / MODULO – tempo di realizzazione :ore 8 

 
Come seconda tematica si è voluto affrontare, in correlazione al tema precedente, il tema 

della dolore e della sofferenza attraverso il confronto con alcune testimonianze: don Luigi 

Verdi, l’ospedale pediatrico di Gornja Bistra a cui è seguito un fruttuoso confronto in 

classe. Gli alunni hanno dimostrato interesse desiderando affrontare il tema dell’eutanasia 

e del suicidio assistito. 

 

3° UNITA’ di APPRENDIMENTO / MODULO – tempo di realizzazione: ore 6 
 
La terza tematica ha preso in considerazione il tema dell’immigrazione cercando di approfondire le 

cause e superando pregiudizi o incomprensioni. A riguardo sono risultati utili il confronto con le 

riviste di geopolitica “Limes” e la visione del documentario “Fuocoammare” e un confronto con la 

religione Islamica. 

 

4° UNITA’ di APPRENDIMENTO / MODULO – tempo di realizzazione : ore 7 

Confronto sul tema delle ragioni per cui credere o non credere in Dio. Analisi delle varie posizioni e 

confronto su quanto ciascuno ha elaborato. 

 

 

 



 

 

 

ATTIVITA’ DIDATTICHE previste dal giorno 8/5 al  9/06/2017  

 

1. Svolgimento dei seguenti argomenti 

Nel periodo suddetto con gli alunni verrà elaborato un percorso di approfondimento e di 

ripasso in maniera trasversale delle varie materie coinvolte in sede di esame. 

 
 
 

VALUTAZIONE 

Per i criteri di valutazione si fa riferimento a quelli deliberati dal Collegio dei docenti . 

 

Omegna, 6/05/2017 

 

 

    Il docente                          I rappresentanti degli alunni 

 

………………………………….                    …………………………………………. 

 

                                                                                 ………………………………………...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE-   

Esecuzione e interpretazione è disciplina che – nell’interazione uno a uno tra docente e 
studente – realizza il massimo livello possibile di personalizzazione e individualizzazione 
dell’apprendimento. Si tratta dunque di una peculiarità e specificità dei Licei Musicali. 

Un elemento altrettanto significativo riguarda la valutazione del processo di apprendimento 
nell’ambito dello strumento (si riporta la griglia di valutazione al termine della sezione 
“Esecuzione ed interpretazione”) L’esame di stato prevede, infatti, che l’esecuzione 
strumentale sia parte della seconda prova scritta. Al riguardo si riporta negli allegati la 
griglia che riassume i criteri utilizzati per la valutazione della prova di strumento. Essa è 
frutto del lavoro della rete nazionale dei Licei Musicali e Coreutici. 

Nel rispetto della normativa sulla privacy, le schede relative ad ogni strumento fanno 
riferimento al percorso effettuato dagli alunni indicando solo le iniziali dei candidati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE CHITARRA 

 

Docente: Prof.ssa Centola Angela 

 

Programma svolto 

TECNICA:  

• Arpeggi: M. Giuliani 120 arpeggi –   

• Scale maggiori e minori 

• Legature e abbellimenti 

• Tecnica della mano destra, classica e flamenca (picados, rasgueados, alzapua) 

STUDI: M. Giuliani dalle op. 50, op. 51, op. 98, op. 100, op. 139 

F. Sor – 20 studi L. Brouwer: Studi semplici 

L. Legnani op.36 alcuni capricci N. Paganini. Composizioni, Ghiribizzi 

REPERTORIO: 

• Brani di autori di musica antica: 

Brescianello: Suite in mi minore; Six lute pieces of the Renaissance; K. Sanz: Espanoleta-
Canarios; P. Borrono: Pescator che va cantando-Preditta-Pavana detta la milanesa; J. B. 
Besar: Gagliarda Bellissima-Battaille de Pavie, Fantasia XIII di Francesco da Milano. 

• J.S. Bach: Preludio in re minore- -Suite n. 1 per violoncello BWV 1007 (trascrizione per 
chitarra) 

• Tema con variazioni, fantasia o sonata, originale per chitarra di autore 
ottocentesco. M. Giuliani: Tema e Variazioni op. 107,Follie di Spagna op. 45-Variazioni su 
quattro temi popolari op.143-144-145-147. 

L. Mozzani: Feste Lariane;    

J. K. Mertz: Capriccio, Drei Nocturnes-Capriccio 

• Opere di importanti autori del '900 

(H. Villa Lobos: alcuni Preludi e Studi; M.Ponce: Preludi; M. Llobet: Canco del Lladre-El 
testament d' Amelia; M. Castelnuovo-Tedesco: Tarantella- Appunti; E. Pujol: Studio VII- 

El Abejorro; J. Sagreras: El Colibrì. 

• Autori contemporanei R.Spanò: Momenti Memorabili- F. Margola: Preludio-Studi- 

 L. Brouwer: Un dia de noviembre, Elogio della danza; R. Dyens: Tango en sky. 

J.L.Merlin: Suite del Recuerdo; A. Batista: Appunti; Andrew York: In Sorrow's 
Wake,Hejira,Watercolor, Pine Cove, Tufnell Park. 

• Pratica della lettura a prima vista. 

 



 

 

Valutazione 

Ogni lezione è opportunità di valutazione, si è effettuato un controllo mensile del livello 
raggiunto e del programma svolto. 

 

Programma d'esame 

Musica antica; Tema con variazioni originale per chitarra di autore ottocentesco; Opera di 
importante autore del '900; Opera di un autore contemporaneo. 

 

Omegna, 06/05/17 
 
Il docente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE    VIOLINO 
 
Docente: Prof. Moriello Salvatore 
 
Programma svolto 
Scale e arpeggi Maggiori e Minori (melodiche) a tre ottave; scale a doppie corde a due 
ottave (terze, ottave,seste), di Sol Maggiore, La Maggiore, Lab Maggiore e Sib Maggiore. 
Scale cromatiche a due ottave. 
Caterine: Metodo completo per la tecnica dell’arco. 
Sevick op. 7- op. 2. 
Studi scelti: Kreutzer 42 studi per violino solo, P.Rode 24 capricci per violino solo. 
Partita n. 3 in Mi maggiore per violino solo BWV 1006 di J.S.Bach ( Loure, bourrée, giga). 
Concerto per violino in D minore di F. Mendelssohn 
Sonata per violino e pianoforte di W.A.Mozart KV 304. 
Sonata per violino e pianoforte op. 137 n. 1 di Franz Schubert . 
Sonata per violino e pianoforte n. 3 di G. F. Handel. 
Lettura a prima vista e trasporto. 
Attività di Musica d’insieme. 
 
Obiettivi raggiunti 
Oltre al consolidamento delle competenze già acquisite (in particolare nello sviluppo 
dell'autonomia di studio anche in un tempo dato), lo studente sa conoscere e saper 
interpretare i capisaldi (autori, metodi e composizioni) della letteratura solistica e 
d’insieme, rappresentativi dei diversi momenti e contesti della storia della musica, fino 
all’età contemporanea. Nel tempo ha dato prova di saper mantenere un adeguato 
equilibrio psicofisico nell’esecuzione anche mnemonica di opere complesse e di saper 
motivare le proprie scelte espressive. Ha assimilato una discreta capacità di adottare e 
applicare in adeguati contesti esecutivi, strategie finalizzate alla lettura a prima vista, al 
trasporto, alla memorizzazione e all’improvvisazione, nonché all’apprendimento di un 
brano in un tempo dato. Sa utilizzare le tecniche adeguate all’esecuzione di composizioni 
significative di epoche, generi, stili e tradizioni musicali diverse, dando prova di possedere 
le necessarie conoscenze storiche e stilistiche, nonché di aver compreso le poetiche dei 
diversi autori presentati. 
 
Attività extracurricolare: 
Concerti, concorsi, lezioni concerto (in collaborazione con UNI3), progetti in collaborazione 
con enti esterni (progetto Orchestra sinfonica ) 
 
Programma d’esame 
Esecuzione di più sonate per violino e pianoforte del periodo classico. 
Esecuzione di un tempo di una sonata o partita per violino solo di J.S. Bach. 
L’esecuzione  del programma prevede la collaborazione del pianista accompagnatore 
 
 
Omegna, 02/05/17 
 
Il docente 
 



 

  

 

ATTIVITA' DIDATTICHE  DISCIPLINARI 

 
MATERIA: ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE - CORNO 

DOCENTE: DAVIDE CITERA 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
DISCIPLINA: esecuzione ed interpretazione - 
corno 

DOCENTE: Davide Citera 
 

 
 
1° UNITA’ di APPRENDIMENTO / MODULO – tempo di realizzazione: tutto l’anno scolastico 
TECNICA ESECUTIVA 

-scale maggiori e minori 

- studi di tecnica di base tratti dai seguenti autori:  

 - J. Singer: Embrouchure Builder 

 - Clarke: Cornet studies 

 - Jervolino: Tėcnica éstrumental de trompa 

 - Tuckwell: Playing the horn 

 - Michael Thompson: Warm Up 

 - James Thompson: “The Buzzing Book” 

 - Farkas: The art of french horn playing 

 - Frøydis Ree Wekre: Thougs on playing the horn well 

 - R. Brophy: Problem solving on the embrouchure 

 - E. Penzel: Kraft Übung 

 - P. Sheridan \ S. Pilafian: The Breathing Gym 

 

- Studi tecnici e melodici: 

 - Raccolta 12 studi Compimento inferiore 

 - F. Bartolini 

- Merck 

- Gugel 

- Gallay 

 - Kopprasch 

 - Müller 

 - De Angelis 



 

Obiettivi raggiunti: 

precisione, adeguatezza tecnica, qualità del suono. 

 

 

 

 

 

2° UNITA’ di APPRENDIMENTO / MODULO – tempo di realizzazione: tutto l’anno scolastico 
 
REPERTORIO SOLISTICO 
 
 

- W. A. Mozart: concerti per corno e orchestra KV 412, 447. Rondò KV 371. 
- F. Strauss: Concerto op. 8, Nocturno op. 7. 
- R. Gliére: Romanze 
- C. Saint Saens: Morceau de concert, Romance op.36 
- B. Krol: Laudatio 
- K. Matys Romanze 

 
 

Obiettivi raggiunti: 

precisione, coerenza filologica. 

  
3° UNITA’ DI APPRENDIMENTO/MODULO – tempo di realizzazione: tutto l’anno scolastico 

REPERTORIO ORCHESTRALE 

 

- Johannes Ritzkowsky “Horn Probespiel”: Passi d’orchestra tratti dalla letteratura sinfonica  

(Beethoven sinf. Nr. 1,3,5,6, Brahms Sinf. Nr.1, Danze Ungheresi nr. 1,3,5. Schubert Sinf. 

Nr 8, Mozart sinf. Nr. 40, Rossini: Sinfonia dal “Barbiere di Siviglia”, Mahler Sinf. Nr. 1 (1. 

Mov.), G. Puccini atto 3: “Tosca”, C.M. Weber “Der Freischūtz”, R. Strauss Serenata op.7. 

- Fontana “Passi a solo tratti dalla letteratura operistica italiana e germanica”: Bellini: “I 

Capuleti ed i Montecchi”, “I Puritani”, “La Sonnambula”. Donizetti: “La figlia del 

Reggimento”, G.  Bizet “Carmen”. 

 

Obiettivi raggiunti: 

precisione, coerenza filologica, lettura estemporanea con vari trasporti. 

 

 

 

 

 



 

4° UNITA’ di APPRENDIMENTO / MODULO – tempo di realizzazione: tutto l’anno scolastico 
LETTURA A PRIMA VISTA E TRASPORTI 
 

Lettura estemporanea di brani di media difficoltà assegnati durante le lezioni con i seguenti 
trasporti: Corno in: Mi, Mib, Re, Do, Sib, La, Lab, Sol. 
 
 
Obiettivi raggiunti: 

diminuzione del tempo nella velocità di lettura, precisione, rispetto delle dinamiche e delle 

agogiche, lettura estemporanea con vari trasporti. 

 
 

 

ATTIVITA’ DIDATTICHE previste dal giorno 8/5 al  9/06/2017  

 

20. Svolgimento dei seguenti argomenti 

a) lavoro preparatorio per lo studio estivo su alcuni brani di repertorio concordati con gli allievi 

21. ripasso e approfondimento dei seguenti argomenti: 

a) consolidamento del repertorio per l’esame 

b) esecuzione in lezioni collettive e/o saggi del repertorio in preparazione 

22. nr. 1 verifiche pratiche 

23. simulazione della seconda parte della seconda prova dell’Esame di Stato: esecuzione 

strumentale. 

 
 

VALUTAZIONE 

Per i criteri di valutazione si fa riferimento a quelli deliberati dal Collegio dei docenti. 

 

Omegna, 6/05/2017 

 

 

    Il docente                          I rappresentanti degli alunni 

 

………………………………….                    …………………………………………. 

 

      ………………………………………...  

 

 

 



 

 

ATTIVITÀ  DIDATTICHE  DISCIPLINARI 

 
MATERIA  Esecuzione e interpretazione strumento clarinetto 

DOCENTE  Oglina Gabriele 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

DISCIPLINA: esecuzione e interpretazione 
Strumento clarinetto 

DOCENTE: Oglina Gabriele 
 

 

1° UNITA’ di APPRENDIMENTO / MODULO – tempo di realizzazione : ore  tutto l’anno scolastico 
 
Tecnica strumentale: 
 

• esercizi di respirazione e per il controllo della postura 
• suoni lunghi  con differenti impostazioni e dinamiche 
• tutte le scale maggiori e minori con diverse articolazioni 
• scala cromatica fino a raggiungere l’intera tessitura dello strumento 

 
 
 

Obiettivi raggiunti: 

gli obbiettivi sono stati raggiunti solo in parte per quanto riguarda la tecnica strumentale ,e 

in modo soddisfacente per  la qualità sonora. 

 

2° UNITA’ di APPRENDIMENTO / MODULO – tempo di realizzazione :ore  tutto l’anno scolastico 
 
Metodo di studio e differenti approcci metodologici: 
 

• analisi formale della partitura 
• analisi stilistica 
• analisi tecnica e dei passaggi difficili  con differenti metodologie volte alla risoluzione delle 

problematiche techniche 
• utilizzo del metronomo come strumento di controllo ritmico 
• sviluppo della capacità di auto valutazione attraverso un ascolto più consapevole. 
• organizzazione del tempo dedicato allo studio di un brano musicale 

 
Obiettivi raggiunti  

Gli obbiettivi sono stati raggiunti in parte a causa un discontinuo lavoro quotidiano  

 

 

 



 

3° UNITA’ di APPRENDIMENTO / MODULO – tempo di realizzazione: 3°/4°/5° anno scolastico 
 
Repertorio 
 

• N.Gade  Fantasistykker Op.43 per cl e pianoforte 
• Crussel brani progressivi per due clarinetti 
• D Milaud Petite Concert per cl e pianoforte 
• Pokorni concerto per cl e orchestra 

 
Obiettivi  raggiunti    

Alcuni  brani sopra elencati sono stati eseguiti durante saggi con discreti risultati. 

 

 

4° UNITA’ di APPRENDIMENTO / MODULO – tempo di realizzazione : ore  tutto l’anno scolastico 

Studi di tecnica e interpretazione  

• P. Jeann Jeann  20 studi melodici 

• A. Hull  24 studi 

• Gambaro 21 Capricci 

 

Obiettivi raggiunti 

Gli obbiettivi sono stati raggiunti solo in parte per quanto riguarda la tecnica strumentale e 

adeguati alla sua maturazione per l’aspetto interpretativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ATTIVITA' DIDATTICHE  DISCIPLINARI 

   
MATERIA  ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE: PIANOFORTE 
DOCENTE    RENATA SACCHI 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
DISCIPLINA: esecuzione ed interpretazione - 
pianoforte 

DOCENTE: Renata Sacchi 
 

 
 
1° UNITA’ di APPRENDIMENTO / MODULO – tempo di realizzazione : tutto l’anno scolastico 
TECNICA ESECUTIVA 

-scale per moto parallelo, per terze, per seste, per doppie terze e per doppie seste 

- studi di tecnica tratti dai seguenti autori:  

J. Brahms op 51 

Tausig tecnica pianistica 

Hanon: il pianista virtuoso 

Pozzoli: la tecnica giornaliera del pianista 

- Studi tratti dal repertorio: 

Burgmüller op 109 (W.E.) 

Liszt: - op. 1 (A.B.) 

- Liszt: dai Grandi studi op 137, studio n. 3 (M.R.) 

Chopin: studi op 10 (nn.3 e 4), studio n. 1 op. post., studio op 25 n.2 

Czerny: Studi scelti dall’op. 740 (A.B.) 

Cramer: studi scelti 

Moscheles: studio n. 1 op 70 (A.B.) 

Mendelssohn: studio op. 101 (M.R.) 

Clementi: studi dal Gradus ad Parnassum (M.R.) 

 

Obiettivi raggiunti: 

precisione ritmica, formule idiomatiche del proprio strumento  

 

2° UNITA’ di APPRENDIMENTO / MODULO – tempo di realizzazione :ore  tutto l’anno scolastico 
POLIFONIA 
 

J.S. BACH: preludi e fughe dal Clavicembalo Ben Temperato (vol. 1) (M.R., A.B.) 

J.S. BACH: piccoli preludi e fughette (W.E.) 

obiettivi raggiunti:



 

Sviluppo dell’indipendenza delle voci, con le relative caratteristiche ritmico-melodiche e della 

conseguente indipendenza delle mani e delle dita 

 

3° UNITA’ DI APPRENDIMENTO/MODULO – tempo di realizzazione: tutto l’anno scolastico 

IL PERIODO BAROCCO E CLASSICO 

D. SCARLATTI: Sonate per clavicembalo 

KREBS: sonata per clavicembalo (n.2 K 833) 

W.A. MOZART: sonata in re magg. KV 576 

L. V. BEETHOVEN:  

Sonata n. 13 op. 13 “Patetica” (A.B.) 

Sonata n. 21 op. 53 “Waldstein” (M. R.) 

Obiettivi raggiunti: 

Riconoscimento elementi stilistici propri del repertorio 

Pulizia del suono 

Concezione orchestrale della sonorità 

 

4° UNITA’ di APPRENDIMENTO / MODULO – tempo di realizzazione: tutto l’anno scolastico 
IL ROMANTICISMO 
 

F. CHOPIN:  

- 5 mazurche op. 7 (A.B.) 

- Studi: op. 10 n.3, op. 10 n. 4; op. 25 n. 2; studio (dai tre studi op. postuma) n. 2 

- Ballata n. 3 (M.R.) 

 

F. SCHUBERT: 

- Improvviso n. 2 op 142 in la bem. magg. (V.C.) 

 

F. LISZT: 

- dagli studi da concerto op. 137: n. 3 (M. R.) 

 

- Studio op. 1 n. 1 (A.B.) 

- Liebestraum – Notturno n. 3 (V.C.). 

R. SCHUMANN 

- Romanza op 28 n.1  

J. BRAHMS  

Rapsodia op 79 n. 2 

 



Obiettivi raggiunti    

Sviluppo della cantabilità 

Sviluppo del riconoscimento delle emozioni e della loro espressione 

 

4° UNITA’ di APPRENDIMENTO / MODULO – tempo di realizzazione : tutto l’anno scolastico 

IL NOVECENTO 

 

Ar. KACHATURIAN: Toccata (A.B.) 

S. PROKOFIEV: sonata n.3 (M. R.) 

S. RACHMANINOF: Preludi (V.C.) 

E. SATIE: gymnopédie e sonatina burocratica (W.E.) 

G. TAILLEFERRE: Pastorale (W.E.) 

D. MILHAUD: Sorocaba da Saudades do Brazil (W.E.) 

A. HONEGGER: Danse (W.E.) 

G. AURIC Prelude (W.E.) 

L. DUREY Prélude (W.E.) 

C. DEBUSSY: Le jardin sous la pluie (A.B.) 

G. GERSHWIN: Preludi (A.B.; V.C.) 

 

Obiettivi raggiunti 

Esplorazione del linguaggio post-tonale e/o dei linguaggi delle avanguardie 

Ricerca del suono appropriato 

Precisione ritmica 

 

La prova d’esame prevede l’esecuzione di almeno due composizioni di stile differente scelte tra il 

repertorio, oppure un percorso tematico legato al Novecento. 

 

ATTIVITA’ DIDATTICHE previste dal giorno 8/5 al  9/06/2017  

24. Svolgimento dei seguenti argomenti 

a) lavoro preparatorio per lo studio estivo su alcuni brani di repertorio concordati con gli allievi 

25. ripasso e approfondimento dei seguenti argomenti: 

c) consolidamento ed eventuale memorizzazione repertorio per l’esame 

d) esecuzione in lezioni collettive e/o saggi del repertorio in preparazione 

26. n…1/2….. verifiche pratiche 

27. simulazione  della seconda parte della seconda prova dell’Esame di Stato: esecuzione 

strumentale 

 
 



 
 

VALUTAZIONE 

Per i criteri di valutazione si fa riferimento a quelli deliberati dal Collegio dei docenti . 

 

Omegna, 6/05/2017 

 

 

 

 

ATTIVITA' DIDATTICHE  DISCIPLINARI 

   
MATERIA  ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE: FLAUTO 
DOCENTE   DONATELLA VISCARDI 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Studio tecnico 

• Scale e studi mirati al miglioramento: scale maggiori, minori e arpeggi in tutte le tonalità. • T.Wye 

Scale e respirazione • Kohler op.33 vol.2 • Kohler op.33 vol.3 • Hugues op.51 • Hugues op.101 

Letteratura flautistica 

• Sonate di J.S. Bach (mi minore, do maggiore) • Sonata di Donizetti • Serenata di Beethoven • 

Concerto per flauto di G.B. Pergolesi • Syrinx di Debussy per flauto solo 

Programma d'esame: 

Durante l'esame l'alunna eseguirà composizioni originali di diverse epoche e stili. 

• Concerto per flauto di G.B. Pergolesi • Syrinx di Debussy per flauto solo 

Il programma necessità necessita di pianista accompagnatore 

Attività extra-curricolari 

Concerti, concorsi, partecipazione a lezioni-concerto, masterclass con il maestro Maurizio 

Valentini. 

Tipologia di verifiche: pratiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ATTIVITA'  DIDATTICHE  DISCIPLINARI 

 
ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE PERCUSSIONI 

 

Prof. Matteo Manzini 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
Alunno V.D. 
 
Tamburo 
 
- Da V. Firth “The solo snare drummer” : studi n. 1 e2 
- Da M. Goldenberg “Modern school for snare drum” : studi sinfonici 
- Da J. Delécluse “Douze études pour caisse-claire” : studi n. 2 e 3 

- C. Wilcoxon “The all-american snare drummer” : diversi soli 
- Esecizi da J. L. Stone “Stick control” 
- Esecizi da J. L. Stone “Accents and rebounds” 
 
Tastiere 
 

- Esercizi da M. Goldenberg “Modern school for xylophone, vibraphone, marimba” 
- Da D. Friedman “Vibraphone technique: dampening and pedaling”: studi da 1 a 10 
- R: Wiener “Little love song”  (Vib.) 
- D. Friedman “Vienna” (Vib.) 
- N. J. Zivkovic “Sizilianisches lied” (Mar.) 
- D. Friedman/D. Samuels “Carousel” (Vib.) 
- G. H. Green “The Whistler” (Xil.) 
 
Timpani 
 
- Esercizi da H. Knauer “Paukenschule” 
- Da V. Firth “The solo timpanist”: studi n. 2 e 3 
- Da N. Woud “Symphonic studies for timpani”: studi n. 2, 8, 10 
 
 
Alunno F.R. 
 
Tamburo 
 
- Da V. Firth “The solo snare drummer” : studi n. 1 e2 
- Da M. Goldenberg “Modern school for snare drum” : studi sinfonici 
- Da J. Delécluse “Douze études pour caisse-claire” : studi n. 1 e 2 

- C. Wilcoxon “The all-american snare drummer” : diversi soli 
- Esecizi da J. L. Stone “Stick control” 
- Esecizi da J. L. Stone “Accents and rebounds” 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Tastiere 
 

- Esercizi da M. Goldenberg “Modern school for xylophone, vibraphone, marimba” 
- Esercizi da L. H. Stevens “Method of movement for marimba” 
- Esercizi da J. Moyer “Marimba method” 
- A. Gomez “Rain dance” (Mar) 
- C. O. Musser Etude in C major Op.6, N. 10 (Mar) 
- N. J. Zivkovic “Sizilianisches lied” (Mar.) 
- D. Friedman/D. Samuels “Carousel” (Mar.) 
- G. H. Green “Ragtime Robin” (Xil.) 
 
Timpani 
 
- Esercizi da H. Knauer “Paukenschule” 
- Da V. Firth “The solo timpanist”: studi n. 2 e 3 
- Da N. Woud “Symphonic studies for timpani”: studi n. 2, 8, 10 
- L. van Beethoven sinfonie n. 1, 7, 9 
 

ATTIVITA’ DIDATTICHE previste dal giorno 8/5 al  9/06/2017  

 

28. Svolgimento dei seguenti argomenti 

a)  

b) 

c) 

d) 

29. ripasso dei seguenti argomenti: 

a) Brani per l’esame di stato 

b) 

c) 

d) 

e) 

30. Approfondimento  dei seguenti argomenti 

a) 

b) 

c) 

31. n…….. verifica/che  scritta/e 



32. n…1……verifica/che orale/i 

33.  simulazione  del colloquio 

 

 

VALUTAZIONE 

Per i criteri di valutazione si fa riferimento a quelli deliberati dal Collegio dei docenti . 

 

Omegna, 6/05/2017 

 

 

    Il docente                          I rappresentanti degli alunni 

 

………………………………….                    …………………………………………. 

 

                                                                                 ………………………………………...  
 

 


