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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 

1.1 BREVE DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

L’Istituto di Istruzione Superiore “Carafa-Giustiniani” rappresenta un importante punto di riferimento per i 

giovani del territorio, costituito dal Comprensorio della Valle Telesina e della Comunità Montana del 

Titerno. La sua offerta formativa è sempre all’avanguardia grazie a costanti rinnovamenti volti a rispondere 

alle incessanti, nuove esigenze delle giovani generazioni. L’Istituto da sempre ha un dialogo aperto con 

Associazioni, Enti ed Istituzioni presenti sul territorio provinciale e regionale per creare una fitta rete di 

rimandi e di connessioni, idonea a consentire agli studenti un buon inserimento all’interno del contesto 

territoriale. E’ per tale motivo che l’Istituto assume atteggiamenti di massima apertura verso tutte le 

istituzioni e associazioni con cui è in costante rapporto: Regione, Provincia, Comune, ASL, associazioni 

culturali e ricreative, società sportive, altre scuole.  Con queste ultime, consapevole di svolgere un servizio 

pubblico, non si pone in atteggiamento di competizione ma in spirito di continuità, di ricerca, di una fattiva 

e continua collaborazione, favorendo la costituzione di reti. 

 

1.2 PRESENTAZIONE ISTITUTO 

L’IIS Carafa- Giustiniani è localizzato su tre plessi situati in due comuni diversi: Cerreto Sannita e San 

Salvatore Telesino. Gli edifici sono strutturalmente idonei alla vita scolastica. Le aule, confortevoli e 

luminose, soprattutto nella sede centrale, favoriscono momenti di condivisione e socializzazione. L’ampio 

Auditorium della sede centrale consente l’organizzazione di convegni e momenti assembleari di spessore 

formativo per la scuola e per l’intero territorio. Sono presenti in tutte le sedi numerosi laboratori 

informatici e laboratori scientifici - tutti dotati di adeguate attrezzature - oltre ai laboratori dedicati ai vari 

indirizzi di studio. 

L'attività sportiva si avvale di una grande palestra, alla quale si aggiungono gli spazi esterni nell'ampio 

cortile, che consentono agli allievi di svolgere allenamenti specifici.  

Tutti i plessi sono dotati di parcheggio dedicato, facilmente accessibile. 

Per il liceo musicale, di recente istituzione, la scuola ha allestito aule per la pratica musicale attraverso 

l’autofinanziamento e la ricerca di fondi con progettazioni specifiche: PON, FESR dedicati. Quasi tutte le 

aule, Auditorium e Sale docenti sono dotate di postazioni pc e LIM, potenziate di recente.  

La rete WIFI copre interamente quasi tutti i plessi. 

La maggior parte delle risorse economiche disponibili deriva dalla intensa attività di progettazione e 

attuazione (PON, FSE e FESR, progetti MIUR nazionali e regionali) per la quale la scuola impiega risorse 

professionali interne ed esterne. 

 

La sede centrale dell’I.I.S. dispone di: 

 n. 30 aule didattiche per le lezioni 

 biblioteca 

 presidenza 

 vice-presidenza 

 segreteria amministrativa - segreteria didattica 

 sala professori 

 sala personale ATA 

 sala di accoglienza ospiti e di attesa 

 sala internet 

 sala audio-video con collegamento satellitare 

 aula esercitazioni orchestrali 

 aula studio di registrazione 

 auditorium 

 palestra 
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Il punto di forza delle strutture della sede centrale sono i laboratori specializzati: 

 laboratorio musicale tecnologico 

 laboratorio di topografia 

 laboratorio di costruzione e prove sui materiali che è dotato di tutti i macchinari necessari per 
eseguire, prove su materiali: prove a compressione su provini di calcestruzzo e laterizi; prove a 
trazione sull’acciaio; prove di flessione su laterizi e cls.   

 laboratorio di disegno e progettazione 

 laboratorio CAD e GPS che è attrezzato con moderni ed innovativi strumenti di lavoro tra cui 
una Stazione Totale G.P.S. Trimble per il rilievo di punti di inquadramento e di appoggio 
topografico e GIS con la metodologia GPS. 

 laboratori di informatica 

 laboratorio  linguistico 

 laboratorio di fisica 

 laboratorio di chimica  

 laboratorio di scienze della terra 

 laboratorio di matematica 
 

La sede del liceo artistico dispone di 

 n. 7 aule didattiche per le lezioni  

 ufficio del referente di sede 

 sala professori 

 n. 1 laboratorio con relativa attrezzatura di formatura e foggiatura 

 n. 1 laboratorio con relativa attrezzatura di forni e macchine 

 n. 1 laboratorio con relativa attrezzatura di decorazioni ceramiche 

 n. 1 laboratorio con relativa attrezzatura di restauro ceramico 

 n. 1 laboratorio con relativa attrezzatura di legno e tarsia 

 n. 1 laboratorio con relativa attrezzatura di tessitura 

 n. 1 laboratorio con relativa attrezzatura di plastica 

 n. 1 laboratorio con relativa attrezzatura di discipline pittoriche 

 aula di progettazione 

 campo esterno di pallavolo 
 
La sede di San Salvatore Telesino dispone di:  

 n. 9 aule didattiche per le lezioni  

 ufficio del referente di sede 

 sala professori 

 laboratorio di fisica e di chimica 

 laboratorio di elettronica ed elettrotecnica con annessa aula per la teoria 

 laboratorio di tecnologia, progettazione e sistemi automatici 

 laboratorio di informatica e disegno assistito al computer attrezzata per video-conferenze 

 laboratorio di moda 

 biblioteca 

 palestra comunale posta nelle immediate vicinanze dell’Istituto. 
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
 

2.1 PROFILO IN USCITA DELL’INDIRIZZO 

Il percorso del liceo musicale è attivo presso la sede centrale dell’istituto ed “è indirizzato 

all'apprendimento tecnico-pratico della musica e della danza e allo studio del loro ruolo nella storia e nella 

cultura”. Guida lo studente a maturare e a sviluppare le conoscenze, le abilità e le competenze per 

padroneggiare, anche attraverso specifiche attività funzionali, i linguaggi musicali sotto gli aspetti della 

composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione. Lo studente acquisisce, inoltre, la 

necessaria prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e tecnica. Assicura, infine, la continuità dei 

percorsi formativi per gli studenti proventi dai corsi a indirizzo musicale (articolo 11, comma 9, legge 124 

del 3 maggio 1999). 

Il percorso dura cinque anni e l’iscrizione è subordinata al superamento di una prova di ingresso per 

verificare il possesso di specifiche competenze musicali.  

Il diplomato al Liceo musicale è in grado di: 

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

di autovalutazione; 

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

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

strumento, polifonico ovvero monodico; 

 Conoscere i fondamenti della corretta emissione vocale; 

 Usare le principali tecnologie elettroacustiche e informatiche relative alla musica; 

 Conoscere e utilizzare i principali codici della scrittura musicale; 

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

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

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

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

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

 Conoscere e analizzare opere significative del repertorio musicale; 

 Conoscere l’evoluzione morfologica e tecnologica degli strumenti musicali; 

Stage in Italia e all’estero, tirocini e interventi di esperti, previsti nell’ambito dei PCTO, garantiscono un 

proficuo collegamento con il mondo del lavoro. 
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2.2 QUADRO ORARIO SETTIMANALE 
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
3.1 COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITÀ DOCENTI 
 

 
 

DISCIPLINA DOCENTE 3^ 4^ 5^ 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA CIARLEGLIO ALBINA SI SI SI 

STORIA 
CIARLEGLIO ALBINA SI SI  SI 

LINGUA E CULTURA INGLESE 
PALLADINO MARILENA SI SI SI 

MATEMATICA 
SCARPA MARIA TERESA NO    SI SI 

FISICA BOREA ROSANNA NO    NO SI 

FILOSOFIA 
PESCE GIUSEPPINA NO NO SI 

STORIA DELL’ARTE 
 

CUOCO GIUSEPPINA NO SI SI 

STORIA DELLA MUSICA 
LUONGO MARIA SI SI SI 

TEORIA ANALISI E COMPOSIZIONE 
PALMIERI DOMENICO SI SI SI 

TECNOLOGIE MUSICALI 
RUGGIERO CARMINE SI SI SI 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE SALOMONE ANTONIO SI SI SI 

RELIGIONE CATTOLICA CIVITILLO MARISA SI SI SI 

ED. CIVICA MARRA BRUNO - - SI 

LAB. MUSICA D’INSIEME CAMERA 
CERULO EZIO NO NO SI 

VIOLINO E LAB. MUSICA D’INSIEME 
ARCHI 

MORANTE GIUSEPPE SI SI SI 

FLAUTO E LAB. MUSICA D’INSIEME 
FIATI 

CIOTTA CARMINE SI SI SI 

PIANOFORTE 
DE MARIA CARLO NO SI SI 

CHITARRA 
CERULO EZIO SI SI SI 

PERCUSSIONI 
BANCHERI ELISEO SI SI SI 

BASSO 
AMORIELLO MASSIMO SI SI SI 

BASSOTUBA 
NATALE PIETRO SI SI SI 

SASSOFONO 
MONTANO CARLO NO NO SI 

STRUMENTO MUSICALE 1 
LABORATORIO DI MUSICA D’INSIEME 
CANTO 

MECCHELLA MARIETTA SI SI SI 

CANTO 
VELLA PAOLA NO NO SI 

POTENZIAMENTO 
D’EMILIO ALESSANDRA ANNA - - SI 
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3.2 COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE 
 
L’attuale classe 5^ Liceo musicale è composta da 17 alunni (10 maschi e 7 femmine), provenienti da diversi 

paesi del circondario. Essi costituiscono un gruppo coeso, affiatato e rispettoso delle regole scolastiche. Il 

numero degli alunni, a partire dal primo anno del secondo biennio, è aumentato di tre unità, grazie al 

trasferimento di tre allievi. 

Nella classe è presente un alunno con Bisogni Educativi Speciali, dovuti ad una condizione di svantaggio 

linguistico, per il quale è stato predisposto, a partire dal secondo anno del primo biennio, un Piano 

Didattico Personalizzato.  L’alunno è ben inserito nel gruppo classe grazie al suo carattere, alla disponibilità 

dei compagni e alle azioni mirate dei docenti. 

Tutti gli studenti si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica. 

 

classe iscritti 

Provenienza da 
Promossi a 

giugno 

Promossi a 

settembre 

Non 

promossi Stesso Istituto Altro Istituto 

3 17 14 3 17 NESSUNO NESSUNO 

4 17 17 NESSUNO 17 NESSUNO NESSUNO 

5 17 17 NESSUNO 

 
Durante il percorso di studi, gli alunni hanno mostrato una vivace curiosità cognitiva, affrontando con 

interesse ogni attività. Dal punto di vista disciplinare gli studenti hanno seguito le norme di buon 

comportamento in ogni circostanza e contesto, partecipando alle attività didattiche, dimostrandosi 

disponibili alle iniziative, rispettando quasi sempre le consegne e curando l'efficienza dei materiali e le 

peculiarità dei prodotti realizzati. L’adeguata scolarizzazione degli alunni ha consentito l’azione educativa e 

formativa dei docenti per l’intero curricolo di studi.  

Al termine del quinto anno, gli studenti hanno raggiunto livelli di preparazione medio-alti ed eterogenei dal 

punto di vista delle competenze individuali. Si possono perciò individuare diverse fasce di livello.  

Vi sono discenti che si sono distinti per impegno, partecipazione e senso di responsabilità, sviluppando un 

apprendimento autonomo e evidenziando ottime/eccellenti capacità di approfondimento: sanno esprimere 

in modo critico e personale i contenuti appresi; utilizzano con padronanza il linguaggio specifico delle varie 

discipline; sono in grado di effettuare scelte autonome e di prendere decisioni consapevoli; interpretano 

adeguatamente le strutture e le dinamiche in cui operano. 

Altri alunni hanno acquisito, in tutte le materie, discrete competenze, applicano procedure e tecniche nei 

diversi contesti di comunicazione ed evidenziano buone capacità critiche e di sintesi, rielaborando in 

maniera semplice, ma corretta. 

Infine, il terzo gruppo è costituito da allievi che, a causa di carenze pregresse, hanno partecipato più 
lentamente al dialogo educativo-formativo, dovendo recuperare, negli anni, un metodo di studio 
individuale sistematico e responsabile.  Essi hanno raggiunto competenze sufficienti e un adeguato metodo 
di lavoro. 
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I docenti hanno sempre messo in campo strategie volte alla costruzione di un proficuo dialogo educativo 
con tutti gli allievi in un’ottica inclusiva e collaborativa, al fine di promuovere le specificità di ogni alunno. 
Ciò ha permesso di costruire un contesto classe basato sulla fiducia e sul rispetto, volto al raggiungimento 
di obiettivi comuni e al potenziamento della motivazione necessaria ad affrontare un percorso di studi 
fortemente caratterizzato. 

Nell’ultimo triennio, il corpo docente della classe è stato piuttosto stabile (come si evince dallo schema 

sopra riportato), salvo per le discipline di area scientifica. Ciò ha certamente inciso sui tempi di 

apprendimento di ogni singolo alunno, costretto così ad adeguarsi a metodologie operative ogni anno 

diverse.  

Nel campo della formazione musicale, tutti gli alunni possiedono buone attitudini e padronanza della 
tecnica, mostrano interesse allo studio dei vari strumenti. La loro passione per la musica è cresciuta sempre 
di più, diventando materia di studio approfondito e costante grazie alla quale hanno vissuto interessanti 
momenti di pratica/ascolto musicale in contesti nazionali di alto valore artistico. 
 

4. INDICAZIONI GENERALI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 
Nel rispetto dell’attuale normativa e delle azioni messe in campo dall’IIS “Carafa-Giustiniani”, il Consiglio di 
classe ha prestato grande attenzione ai livelli di inclusività della classe, tenendo conto della diversità dei 
bisogni di tutti gli alunni per favorire partecipazione e apprendimento, per ridurre l’esclusione e il disagio. 
I docenti si sono impegnati a rispondere sempre alle esigenze di tutti gli allievi. 
 
Gli studenti, infatti, sono sempre stati sollecitati ad esprimere al meglio le proprie potenzialità attraverso 
buone prassi, adottate nell’ambito dell’istituto ed espresse dal PAI: protocolli di accoglienza, osservazione 
sistematica, precoce individuazione di eventuali segnali di difficoltà.  
Sono state perciò adottate strategie volte al sostegno di ogni singolo discente, al fine di raggiungere 
obiettivi ritenuti indispensabili e ad ottenere i massimi risultati possibili nelle diverse aree di 
apprendimento. 
 
Nel corso dell’ultimo triennio i docenti del Consiglio di classe hanno puntato alla condivisione di metodi e 
alla ricerca delle strategie più idonee a rispondere a una varietà di stili di apprendimento attraverso le 
seguenti azioni: 
 
• instaurare un clima inclusivo in cui la diversità sia accettata e rispettata; 

 adattare stili d’insegnamento, materiali, tempi e tecnologie; 

 promuovere un approccio cooperativo tra gli alunni; 

 costruire percorsi di studio partecipati; 

 contestualizzare l’apprendimento e favorire la scoperta e la ricerca; 

 sostenere e sollecitare le potenzialità di tutti gli alunni, facendo prevalere il concetto di gruppo;  

 attivare una didattica metacognitiva; 

 predisporre attività trasversali alle diverse discipline; 

 variare strategie in itinere; 

 favorire l’attivazione di reti relazionali con colleghi, famiglie, territorio ed esperti.  
 
Le metodologie didattiche privilegiate sono state basate sull’apprendimento cooperativo, sul peer tutoring, 
sul problem solving. Attraverso la didattica metacognitiva è stata, inoltre, favorita la consapevolezza dei 
propri processi cognitivi e il controllo esercitato su di essi. Queste metodologie e strategie didattiche 
hanno:  

 facilitato la conoscenza;  

 migliorato le prestazioni nella risoluzione di problemi e nella pianificazione delle attività;  

 sviluppato il senso di autoefficacia, autostima e motivazione;  

 rafforzato la conoscenza delle proprie capacità cognitive, come l’attenzione e la memoria. 
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I docenti hanno fatto largo uso delle tecnologie multimediali (computer, software specifici, LIM ). Gli alunni 
hanno così avuto a disposizione un largo ventaglio di possibilità:  

 accesso a una quantità infinita d’informazioni da scegliere e selezionare con spirito critico;  

 visualizzazione di filmati o immagini;  

 interazione visiva di testi o esercizi;  

 realizzazione di unità di lavoro informatizzate con possibilità di personalizzarle per il gruppo classe e di 
utilizzarle in modo flessibile;  

 condivisione di materiale sul web. 
 
 Si è fatto, inoltre, ricorso a sintesi vocali, videoscrittura, mappe concettuali, schemi e tabelle. 
 
Questi strumenti hanno permesso agli studenti di interagire con creatività e hanno favorito un 
apprendimento costruttivo ed esplorativo, rappresentando un sussidio compensativo per gli alunni con 
bisogni educativi speciali. 

 

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA  

 

5.1 METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 
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LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 
X X X X X X X X X 

STORIA 
X X X X X X X X X 

LINGUA E CULTURA 
INGLESE 

X X X X X X X  X 

MATEMATICA 
X X X X  X X  X 

FISICA X X X X  X X  X 

FILOSOFIA 
X X X X  X X X  

STORIA DELL’ARTE 
 

X X  X  X X X X 

STORIA DELLA MUSICA 
X X  X  X X X  

TEORIA ANALISI E 
COMPOSIZIONE 

X X X X X X X X X 

TECNOLOGIE MUSICALI 
X X X X X X X  X 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
X X X X X X X X X 

RELIGIONE CATTOLICA    X  X X X  
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5.2 CLIL: ATTIVITA’ E MODALITA’ INSEGNAMENTO 

 

Si sottolinea che, considerata l’assenza di docenti di DNL in possesso delle necessarie competenze 

linguistiche e metodologiche all’interno dell’organico dell’Istituto, l’attività didattica è stata svolta per lo 

più, come previsto dalla normativa vigente, in sinergia tra i docenti delle singole discipline e il docente di 

lingua inglese. 

 
5.3  DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA A SEGUITO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19  

 

Il Collegio dei docenti in data 21/09/2020 ha approvato il Regolamento per la Didattica digitale integrata,  

ispirato al D.M. 7 agosto 2020, n. 89, contenente norme su “Adozione delle Linee guida sulla Didattica 

digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”. Le Linee guida hanno 

definito la Didattica digitale integrata quale metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento e 

quale modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la 

tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. 

Tutti gli studenti hanno frequentato le lezioni on line attraverso l’uso di dispositivi personali o attraverso la 

concessione in commodato d’uso gratuito di dispositivi elettronici. Sono state previste:  

- Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 

studenti (svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o 

meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante). 

- Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti 

(attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, 

quali o l’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico 

ED. CIVICA X X X  X  X X X 

LAB. MUSICA D’INSIEME 
CAMERA 

X X X X X X X   

VIOLINO E LAB. MUSICA 
D’INSIEME ARCHI 

X X X X X X X X X 

FLAUTO E LAB. MUSICA 
D’INSIEME FIATI 

X X X  X  X   

PIANOFORTE 
X  X    X X  

CHITARRA 
X X X X X X X X  

PERCUSSIONI 
X X X X X X X X X 

BASSO 
X X X X X X X   

BASSOTUBA 
X  X    X  X 

SASSOFONO 
X X X X X X X   

POTENZIAMENTO 
  X  X  X   

CANTO 
LABORATORIO DI 
MUSICA D’INSIEME 
CANTO 

 X X   X X X  
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digitale fornito o indicato dall’insegnante; o la visione di videolezioni, documentari o altro materiale 

video predisposto o indicato dall’insegnante; o esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di 

relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali 

nell’ambito di un project work). 

Tali attività sono state opportunamente combinate per realizzare esperienze di apprendimento significative 

ed efficaci. 

I docenti del Consiglio di classe hanno elaborato una progettazione unitaria di classe caratterizzata da  

precisi obiettivi didattici condivisi, specifici per disciplina e trasversali. Essi, nell’elaborazione delle 

progettazioni disciplinari, hanno individuato i nuclei essenziali delle discipline, curando i collegamenti tra 

discipline e aree omogenee del sapere. 

Le piattaforme digitali utilizzate sono state: 

• il Registro elettronico Axios, per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza 

in servizio dei docenti e per registrare la presenza degli alunni a lezione, così come per le comunicazioni 

scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri.  

• la Google Suite for Education (o G-Suite), associata al dominio web @carafagiustiniani.edu.it,  

comprendente un insieme di applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, 

Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts, Meet, Classroom, o sviluppate da terzi e integrabili 

nell’ambiente, alcune delle quali particolarmente utili in ambito didattico. 

Durante i periodi di attività didattica interamente a distanza, alla classe è stato assegnato un monte ore 

settimanale stabilito in unità orarie da 45 minuti di attività didattica sincrona. 

Tale riduzione dell’unità oraria di lezione è stata stabilita: 

- per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e degli 

studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera trasposizione 

online della didattica in presenza; 

- per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il 

benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti, in tal caso equiparabili per 

analogia ai lavoratori in smart working. 

 

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI ha seguito gli stessi criteri della valutazione degli 

apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono state distinte: 

- valutazioni formative, svolte in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti; 

- valutazioni sommative, al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento; 

- valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio.  

Al termine del processo di valutazione, ogni insegnante ha riportato sul Registro elettronico gli esiti delle 

verifiche degli apprendimenti.  

 

La valutazione è stata condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all’interno dei diversi 

dipartimenti disciplinari. La valutazione degli apprendimenti, realizzati in Didattica digitale integrata, nel 

caso di bisogni educativi speciali è stata condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati 

nel Piano didattico personalizzato. 

 Allo scopo di incentivare la costruzione di percorsi interdisciplinari e di promuovere lo sviluppo di 

competenze disciplinari e trasversali, è stata privilegiata una valutazione di processo e non unicamente di 

prodotto, dando la priorità, anche in base alle linee guida del Ministero dell’Istruzione, ad un 

apprendimento cooperativo, a pratiche di flipped classroom e di debate, metodologie di didattica 

innovativa che risultano incentrate sul protagonismo degli alunni e che sono risultate idonee alle attività a 

distanza, così come approfondito dai docenti nei corsi di formazione dedicati.  

Nel corso dell’anno scolastico non è stato necessario rimodulare le progettazioni. 
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Fondamentale, nei periodi di Didattica digitale integrata, si è rivelato il rapporto scuola-famiglia, garantito 

attraverso il costante contatto con i docenti della classe e attraverso gli strumenti ufficiali messi a 

disposizione dall’Istituto (sito web e registro elettronico). 

Sono state avvalorate iniziative che hanno spinto gli alunni ad esercitare la creatività, ad affrontare 
problemi e a trovare soluzioni, a sentirsi parte attiva del mondo che li circonda con responsabilità e senso 
civico:  
- Settimana della musica a scuola “Siamo in onda sul web” 
-Olimpiadi di Italiano 2020/2021 
-Partecipazione Premio artistico-letterario “Delcogliano-Iermano” (Menzione speciale per il brano “La città 
dolente”) 
- Progetto E-twinning “Immigrant” (1° classificato Concorso per Logo) 
-Women’s emancipation workshop 
-#Dantedì  
-Seminario “I giusti tra le nazioni”  
-XXVI Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie 
-Giornata della memoria 
- Medley Natalizi - Saggio di fine anno scolastico in diretta Facebook  
- Realizzazione di prodotti multimediali relativi alle singole aree disciplinari. 
 
Gli studenti hanno partecipato alle attività, sia in modalità sincrona che asincrona, svolgendo i compiti 
assegnati e approfondendo con interesse gli argomenti in un’ottica interdisciplinare e multidisciplinare. La 
maggior parte degli alunni ha manifestato buone capacità di adattamento e ha cercato di superare con 
serietà e perseveranza gli ostacoli imposti dall’emergenza Covid-19. 
 
5.4 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX ASL): ATTIVITA’ NEL 

TRIENNIO 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - PROGETTO “Tecnologie Musicali, Tecniche di registrazione, Arrangiamento Musicale” 

 

PERIODO LUOGO 
PROFILO 

PROFESSIONALE 
ATTIVITÀ 

METODOLOGIA / 

STRUMENTI 
ORE 

Dicembre- 

Maggio 

2021 

IIS Carafa-

Giustiniani 

Insegnanti tutor 

De Maria C. 

Ruggiero C. 

Bancheri E.  

 

 

Insegnanti di 

indirizzo 

Arrangiamento di brani ed 

acquisizione 

Apprendimento ed esecuzione 

dei brani 

Orientamento 

Learning by doing 

Cooperative 

learning 

Situated-learning 

Strumenti 

musicali 

Attrezzature 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicembre –

Maggio 

2021 

IIS Carafa-

Giustiniani/ 

DDI 

 

Insegnanti tutor 

De Maria C. 

Ruggiero C. 

Bancheri E. 

 

Insegnanti di area 

comune e di 

indirizzo 

Attività di formazione 

disciplinare (Preparazione dei 

brani, curvatura delle discipline 

di area comune) 

Orientamento 

Didattica 

laboratoriale 

Cooperative 

learning 

Strumenti 

musicali 

Device 

20 

Aprile-

Maggio 

IIS Carafa-

Giustiniani/ 

DDI 

Esperto esterno Attività di formazione 

professionale (Parte teorica) 

Orientamento 

DDI 

Lezione dialogata 

Lezione frontale 

Device 

6 
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Aprile-

Maggio 

IIS Carafa-

Giustiniani/ 

DDI 

Esperto esterno Attività di formazione 

professionale (Parte pratica e 

laboratoriale)  

Registrazione e produzione CD 

contenente brani suonati dagli 

allievi 

Orientamento 

Lezione dialogata 

Lezione frontale 

Learning by doing 

Cooperative 

learning 

Situated-learning 

Device 

10 

Aprile-

Maggio 

IIS Carafa-

Giustiniani/ 

DDI 

Insegnanti tutor 

De Maria C. 

Ruggiero C. 

Bancheri E. 

Personale 

preposto 

Attività di formazione sulla 

salute e sulla sicurezza nei 

luoghi di lavoro 

E-Learning 

Piattaforma 

ministeriale 

4 

Totale ore     60 

 
COMPETENZE SVILUPPATE 

 Gestire ed usare consapevolmente le attrezzature di una sala di registrazione;  

 usare correttamente i microfoni;  

 arrangiare un brano musicale.  

 interagire tra i vari tipi di strumento musicale; 

 mettere in pratica la professionalità di base acquisita nel campo Tecnologico e Strumentale. 
 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - “LADY…BE GOOD!” 

 

PROFILO 
PROFESSIONALE  

ATTIVITÀ STRUMENTI/ 
METODOLOGIA 

ORE LUOGO PERIODO 

Docenti della 
scuola preposti 
  

Visione musical “Lady, be 
good!” di  Guy Bolton e Fred 
Thompson, con musiche di 
George Ed Ira Gershwin , 1924 
Lettura e analisi dei testi  
Pratica/Ascolto musicale 
Preparazione dello spettacolo 
finale 

Strumenti: 
Pc, LIM, 
Supporti Audio, 
DVD 
Metodologie:  
Lezioni 
participate 
Peer tutoring 
Cooperative 
learning 
Learning by 
doing 
(Laboratori di 
canto) 

30 Sede 
scolastica 

Novembre/ 
Aprile 

 
Esperti /tutor 
esterno  
Dott.ssa 
Emmanuela 
Spedaliere 
Maestro Morelli 
C. 
Maestro Piccolo 
F. 

 
Lettura e analisi dei testi  
Pratica/Ascolto musicale 
Preparazione dello spettacolo 
finale 
Spettacolo finale “Lady be 
good!” 

 
Lezioni 
partecipate 
Laboratori di 
canto 

 
30 

 
Teatro di San 
Carlo (Napoli) 

 
Novembre/

Aprile 

Totale ore   60   
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COMPETENZE SVILUPPATE 

 Essere in grado di vivere da protagonista l’esperienza di uno spettacolo teatrale; 

 confrontarsi con le professioni, le arti, la sapienza artigianale e culturale del palcoscenico; 

 essere in grado di prendere parte alle fasi organizzative e operative della messa in scena di uno 

spettacolo; 

 essere consapevoli di un approccio professionalizzante alle discipline musicali; 

 comprendere ed utilizzare i linguaggi del teatro, consolidando le competenze di base con specifico 

riferimento all’EQF (European Qualification Framework). 

 

5.5 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: STRUMENTI 

DISCIPLINE 

Li
b

ro
 d

i t
e

st
o

 

D
is

p
en

se
 

A
u

d
io

vi
si

vi
 

M
at

e
ri

al
i 

in
fo

rm
at

ic
i 

M
at

e
ri

al
i 

m
u

lt
im

e
d

ia
li 

Q
u

o
ti

d
ia

n
o

 

P
ia

tt
af

o
rm

e
 

in
fo

rm
at

ic
h

e 

A
lt

ro
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA X X X X X X X X 

STORIA 
X X X X X X X X 

LINGUA E CULTURA INGLESE 
X X X X X X X  

MATEMATICA 
X X X X X  X  

FISICA X X X X X  X  

FILOSOFIA 
X X X X X  X X 

STORIA DELL’ARTE 
 

X X X X X  X  

STORIA DELLA MUSICA 
X X X  X  X  

TEORIA ANALISI E COMPOSIZIONE 
X X X X X  X X 

TECNOLOGIE MUSICALI 
X X X X X  X X 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE X X X    X  

RELIGIONE CATTOLICA X X X X X X X  

ED. CIVICA   X    X X 

LAB. MUSICA D’INSIEME CAMERA 
X X X X X X X X 

VIOLINO E LAB. MUSICA D’INSIEME 
ARCHI 

X X  X X  X X 

FLAUTO E LAB. MUSICA D’INSIEME FIATI 
  X  X  X X 

PIANOFORTE 
  X  X  X X 

CHITARRA 
X X X X X X X X 
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5.6 MEZZI – SPAZI – TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

Le attività delle varie discipline sono state programmate e svolte in modo da favorire un coordinamento 

interdisciplinare e con modalità più rispondenti all’indirizzo di studi prescelto dagli iscritti, valorizzando le 

argomentazioni più vicine ai loro interessi. I mezzi utilizzati sono stati vari:  

 Libri di testo  

 Testi di consultazione  

 Schede predisposte 

 Attrezzature e strumenti tecnici  

 Materiali multimediali (CD/DVD)  

 LIM/PC  

 Sussidi audiovisivi  

 Dizionari cartacei e on-line  

 Quotidiani, riviste specializzate 

 Attrezzature e strumenti musicali 

 Materiale di facile consumo 

Tenendo in considerazione l’importanza degli ambienti di apprendimento nella costruzione del sapere, 

grande risalto è stato dato ai contesti in cui gli alunni hanno operato: 

 Aula 

 Laboratorio musicale 

 Laboratorio Linguistico 

 Biblioteca 

 Palestra 

 Cortile 

 Auditorium 

Oltre a curare i luoghi fisici e virtuali in cui si sono svolti i processi di insegnamento e apprendimento, sono 

stati definiti spazi mentali e culturali, organizzativi ed emotivo/affettivi, che hanno consentito agli alunni di 

vivere esperienze significative. Ogni docente ha programmato attività strutturate, "intenzionalmente" volte 

a promuovere la costruzione delle conoscenze secondo le modalità attese. 

PERCUSSIONI 
  X X   X  

BASSO 
  X X   X  

BASSOTUBA 
X  X X X X X  

SASSOFONO 
X  X X X X X  

CANTO 
LABORATORIO DI MUSICA D’INSIEME 
CANTO 

X  X X X X X  

POTENZIAMENTO 
X X X X X X X X 
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L’anno scolastico è stato scandito da tre trimestri con valutazioni periodiche ad intervalli di tempo brevi, 

che hanno favorito negli alunni la comprensione dei risultati raggiunti e la consapevolezza dei propri punti 

di forza e di debolezza.   

L’orario settimanale è stato articolato su sei giorni di lezione, con frequenza antimeridiana e pomeridiana: 

di mattina gli studenti hanno partecipato alle lezioni delle discipline di area comune; di pomeriggio si sono 

svolte le lezioni di strumento. Per ogni attività, i tempi sono stati organizzati per favorire un’acquisizione 

ordinata e progressiva delle competenze secondo il criterio della gradualità. Sono state inoltre agevolate la 

riflessione individuale, la partecipazione ad attività formative extracurriculari e l’attuazione di processi 

educativi e formativi di tipo innovativo. 

6.1 ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Nel corso dell’intero anno scolastico e degli anni scolastici precedenti sono stati effettuati dai docenti 

interventi di potenziamento e di recupero continui e mirati al successo formativo di ogni alunno. Attraverso 

attività in itinere, gli alunni sono stati guidati nell’acquisizione e nel consolidamento di un produttivo 

metodo di studio volto al raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di conoscenze, abilità e 

competenze. In tal senso sono state utilizzate metodologie e strategie didattiche innovative ed inclusive: 

cooperative learning, peer tutoring, learning by doing, role playing, problem solving. Sono stati, inoltre, 

indicati e forniti materiali e strumenti di supporto: schede di approfondimento, strumenti audiovisivi, 

ipertesti, mappe concettuali, schemi, grafici, tabelle, software specifici ecc. 

6.2 ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI AL PREVIGENTE INSEGNAMENTO DI CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

IL RUOLO DELLE ISTITUZIONI NELLA SOCIETÀ MODERNA 
Nell’ambito delle attività dell’offerta formativa, organizzate per l’a.s. 2019/20, il Consiglio di classe ha 
previsto il percorso “IL RUOLO DELLE ISTITUZIONI NELLA SOCIETÀ MODERNA”, attraverso il quale è stato 
affrontato lo studio delle istituzioni italiane ed europee e del loro ruolo nel promuovere cambiamenti 
sociali. 
TEMPI Intero anno scolastico 
SPAZI Aula 
METODOLOGIE Ricerca/azione, Discussione guidata 
PARTECIPANTI Tutta la classe 
OBIETTIVI Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza 
PRODOTTO FINALE Video “2 giugno 2020 - Festa della Repubblica” 

PROFESSIONI: QUAL E’ IL MIO POSTO NEL MONDO 
Nell’ambito delle attività dell’offerta formativa, organizzate per l’a. s. 2019/20, il Consiglio di classe ha 
previsto il percorso “PROFESSIONI: QUAL E’ IL MIO POSTO NEL MONDO”, attraverso il quale gli studenti 
hanno analizzato gli articoli della Costituzione italiana posti a tutela del diritto al lavoro e hanno esplorato i 
vari ambiti professionali e le risorse a loro disposizione. 
TEMPI Intero anno scolastico 
SPAZI Aula 
METODOLOGIE Ricerca/azione, Discussione guidata 
PARTECIPANTI Tutta la classe 
OBIETTIVI Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza 
PRODOTTO FINALE Curriculum vitae 
 

 

6. ATTIVITÀ E PROGETTI (PRINCIPALI ELEMENTI DIDATTICI E ORGANIZZATIVI – 

TEMPI – SPAZI – METODOLOGIE – PARTECIPANTI – OBIETTIVI RAGGIUNTI) 
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6.3 ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI AI PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

In riferimento alle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica, attuate ai sensi dell’articolo 3 
della legge 20 agosto 2019, n. 92 con D.M. 22/06/2020, e al curricolo di istituto, l’insegnamento di 
Educazione civica ha approfondito i tre assi stabiliti dalla normativa ministeriale: studio della 
Costituzione, sviluppo sostenibile, cittadinanza digitale. 
 

1 COSTITUZIONE, diritto, legalità e solidarietà 
Contenuti Trasversalità 

disciplinare 
Competenze Tempi 

 La Costituzione e l’ordinamento 
della Repubblica  

 Le organizzazioni internazionali 

 Educazione alla cittadinanza 
globale (ECG) 

 Il diritto al lavoro 
 

Tutte 
 le discipline 

 Essere consapevoli dei diritti e doveri dei cittadini 
(Emergenza Covid); 

 Essere in grado di applicare le nuove regole per 
contenere il contagio da Coronavirus; 

 Essere in grado di interpretare e vivere attivamente la 
carta costituzionale 

 Essere capaci di riflettere sulle esperienze vissute in 
modo critico, attivo e responsabile. 

Ottobre, 
novembre, 
dicembre 
 
 

2 SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 
Contenuti Trasversalità 

disciplinare 
Competenze Tempi 

 L’Agenda 2030 

 La tutela del patrimonio artistico-
musicale e del territorio 

 Ruoli, funzioni e compiti dello Stato e 
delle Forze dell’Ordine nella lotta alla 
criminalità  

 Tutela dell’ambiente e sostenibilità 

 La Giornata della Memoria e 
dell’Impegno 

Tutte  
le discipline 

Essere in grado di assumere comportamenti adeguati alla tutela 
della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo 
Essere capaci di perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il 
principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale. 

 

Gennaio,  
febbraio, marzo 
 
 

3 CITTADINANZA DIGITALE 
Contenuti Trasversalità 

disciplinare 
Competenze Tempi 

• Educazione all’informazione 
Informazione e disinformazione in 
Rete 
 • I principali reati informatici 
• La cyber security 

Tutte le discipline Esercitare con consapevolezza i principi  
della cittadinanza digitale, rispettando i valori che regolano la vita 
democratica. 

Aprile, maggio e 
giugno 
 

 

Considerata la trasversalità della disciplina, tutti i docenti del Consiglio di classe si sono impegnati a 

progettare ed a intraprendere attività volte a promuovere autonomia, responsabilità e sviluppo di 

atteggiamenti competenti, a partire dalle tematiche sopra elencate. In modo quotidiano, diffuso e 

ordinario, gli alunni hanno potuto scoprire, in ogni aspetto dei saperi disciplinari, la prospettiva della 

cittadinanza intesa come partecipazione attiva, agita e collaborativa. 
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6.4 ALTRE ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

La classe ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, alle iniziative culturali, sociali e sportive, visite di 

istruzione proposte dall’Istituto, deliberate dal Consiglio di classe e di seguito elencate: 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE  NEL CORSO DELL'ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

 

Visite guidate 

 

Virtual Tour Museo Casa di 

Dante 

Virtual Tour Casa Leopardi 

 Virtual Tour  

Virtual tour 

 

         Firenze 

         Recanati  

Dachau  

Londra 

        

 

26 marzo 2021 

       13 marzo 2021 

25 gennaio 2021 

        21 dicembre 2020  

 

 

 

Progetti e  

Manifestazioni 

culturali 

  

Settimana della musica a 
scuola “Siamo in onda sul 
web” 

Piattaforme digitali/Diretta 

Facebook 

12 maggio 2021 

Olimpiadi di Italiano 

2020/2021 

      Sede scolastica Gara di Istituto 26 febbraio 

2021 

Gara regionale 9 aprile 2021 

Promuovere il benessere Piattaforma digitale Secondo quadrimestre 

Progetto E-twinning 

“Immigrant” 

Piattaforma E-twinning Intero anno scolastico 

Premio artistico-letterario 

“Delcogliano-Iermano” 

Piattaforme digitali 27 aprile 2021 

Women’s emancipation 

workshop 

Videoconferenza con 

American Embassy di Roma 

12 aprile 2021 

#Dantedì Brano musicale e videoclip 

realizzati dagli alunni 

25 marzo 2021 

Seminario “I giusti tra le 

nazioni” 

Videoconferenza 27 marzo 2021 
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XXVI Giornata della 

memoria e dell’impegno in 

ricordo delle vittime 

innocenti delle mafie 

Videoclip realizzata dagli 

alunni in modalità DID 

21 marzo 2021 

Giornata della memoria Videoconferenza 24 gennaio 2021 

Medley Natalizi Videoclip realizzate dagli 

studenti su piattaforme 

digitali e social network 

20 dicembre 2020 

 

Orientamento 

Memoria e legalità – 

Giovani e scuola in cammino 

per non dimenticare 

Videoconferenza 28 maggio 2021 

ITS Energy Lab Videoconferenza 20 aprile 2021 

 Orientamento Università 

“G. Fortunato” 

Videoconferenza 13 aprile 2021 

 AssOrienta Forze Armate e 

Forze di Polizia 

Videoconferenza  18 gennaio 2021 

 

6.5 PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Durante l’anno scolastico, sono state privilegiate attività di insegnamento interdisciplinari in orario 

curriculare. Le procedure interdisciplinari hanno arricchito la formazione degli alunni, partendo da 

tematiche attuali e in linea con gli argomenti dell’insegnamento di Educazione civica. Le macroaree 

interdisciplinari affrontate sono le seguenti: 

IL PROGRESSO 
Le grandi trasformazioni dell’epoca contemporanea hanno mutato stili di vita e mentalità. La società è 
pervasa da innovazioni tecnologiche e da cambiamenti in ambito sociale, economico, politico e 
culturale. Non sempre, tuttavia, il progresso ha rappresentato un motivo di crescita per l’uomo di oggi. 
LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

G. Leopardi / S. Aleramo/ G. Verga / G.d’Annunzio /L. Pirandello /I. Svevo 
/G. Ungaretti/E. Montale 

STORIA L’Unità d’Italia, L’Italia liberale, la Belle Epoque, l’Italia Giolittiana, la Nascita 
della società di massa, la Prima guerra mondiale, l’Età dei totalitarismi, la 
Seconda guerra mondiale. 

LINGUA E CULTURA 
INGLESE 

The Victorian Compromise: Hypocrisy and The Double in literature 
O. Wilde: Aestheticism and Decadence 
The Industrial Revolution, C. Dicken’s industrial towns. 

STORIA DELL’ARTE Il Realismo, i Macchiaioli, l’Impressionismo, la nuova architettura del ferro, il 
Post-Impressionismo, l’Art Nouveau, il Futurismo, l’Espressionismo, il 
Razionalismo. 

STORIA DELLA MUSICA Lo sviluppo della melodia nella produzione musicale di Beethoven, Chopin, 
Liszt, Brahms e Cajkovskij e nella romanza da salotto, nel nazionalismo e 
verismo musicale. 
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TAC Dalla  crisi dell’armonia funzionale alla tecnica dodecafonica. 
TECNOLOGIE MUSICALI Tecniche avanzate di registrazione, di micro fonazione. Monitoring per live. 
 

UOMO E NATURA 
Il rapporto tra uomo e natura è complesso e non sempre equilibrato. Esso ha ispirato artisti e 
intellettuali ed oggi rappresenta uno dei temi più discussi della contemporaneità. Il mancato rispetto 
dell’ambiente, infatti, può portare a conseguenze terribili per il futuro e per lo sviluppo del genere 
umano. 
LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

G. Leopardi /G. Pascoli /G.d’Annunzio /G. Verga/I. Svevo /G. Ungaretti/E. 
Montale 

STORIA L’Italia alla fine del sec. XVIII, l’Italia liberale, la Belle Epoque, l’Italia 
Giolittiana, la Nascita della società di massa, la Prima guerra mondiale, La 
crisi tra le due guerre, l’Età dei totalitarismi, la Seconda guerra mondiale.  

LINGUA E CULTURA 
INGLESE 

WW1: The War Poets W. Owen, R. Brooke 
The American identity: E. Dickinson “Hope is the thing with feathers” 

STORIA DELL’ARTE Il Romanticismo, il Realismo, i Macchiaioli, l’Impressionismo, il Post-
Impressionismo,  l’Art Nouveau, i Fauves, il Cubismo, il Razionalismo, Der 
Blaue Reiter. 

STORIA DELLA MUSICA La natura “bella e tempestosa” come fonte di ispirazione musicale nella 
produzione vocale e strumentale di Schubert e Chopin 

TAC L’armonia funzionale, il mondo delle dominanti secondarie, analisi di brani 
del periodo classico/ romantico. 

TECNOLOGIE MUSICALI Il suono nel paesaggio – Soundscape – L’ecologia acustica 
 

LA CRISI DELLA COSCIENZA 
Nei secc. XIX e XX, la società europea affronta cambiamenti importanti dal punto di vista economico, 

politico e culturale. Gli intellettuali e gli artisti vivono un clima di crisi, generatore di una nuova 

coscienza e di grandi capolavori. 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

G. Pascoli /G.d’Annunzio /G. Verga/L. Pirandello/ I. Svevo /G. Ungaretti/ E. 
Montale 

STORIA La Belle Epoque, La nascita della società di massa, La crisi tra le due guerre, 
l’Età dei totalitarismi. 

LINGUA E CULTURA 
INGLESE 

The Edwardian age and WWII: an age of anxiety 
Einstein Theory; Freud: a window on the unconscious 
Modernism: J. Joyce and the stream of consciuousness 
The Jazz Age and the lost generation 
G. Orwell and the Dystopian Novel 
The Absurd : S. Beckett 

STORIA DELL’ARTE L’Impressionismo, il Post-Impressionismo, l’Art Nouveau, Il Surrealismo, il 
Cubismo, l’Espressionismo, l’Astrattismo, la Pop Art. 

STORIA DELLA MUSICA La crisi della tonalità con Puccini, Debussy, Ravel e la ricerca di nuovi 
linguaggi espressivi nella dodecafonia di Schomberg 

TAC Il linguaggio musicale nel teatro lirico TRA ‘800 E ‘900: Cavalleria Rusticana 
“Intermezzo”, accordo del “Tristano e Isotta”, Pelleas et Melisande, Pierrot 
Lunaire ed Espressionismo, Sprechgesang. 

TECNOLOGIE MUSICALI Processi elettroacustici, trasduttori. Lo studio di registrazione 
 

LA PARITA’ DI GENERE 
La situazione delle donne nel mondo di ieri e di oggi attraverso i cambiamenti relativi alle loro 

condizioni di vita, di relazione, di lavoro e al loro ruolo nella società e nel mondo della cultura e delle 

arti. 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

L’età post-unitaria: S. Aleramo/La donna nel Verismo/La donna nel  
Decadentismo 

STORIA L’evoluzione del ruolo della donna dalla metà del sec. XVIII ad oggi. 
LINGUA E CULTURA WW1, the Suffragettes 
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INGLESE The Bloomsbury Group: V. Woolf  “A room of one’s own” and the feminist 
movement 
Celebrating 100 years of women’s suffrage in the US 

STORIA DELL’ARTE Il Romaticismo, L’Impressionismo, il Post-Impressionismo, l’Art Nouveau, 
l’Espressionismo,  i Fauves, il Cubismo, il Surrealismo, la Pop Art. 

STORIA DELLA MUSICA La donna nel teatro musicale dell’Ottocento: da Bellini, a Verdi, Wagner, 
Bizet e Puccini. 

TAC “Donna serva della mia casa”: analisi delle opere Fadwa di Scarlato e La 
stanza di Lena di Carnini. 

TECNOLOGIE MUSICALI I pionieri della musica elettronica. Parigi, Colonia, Milano. Tecniche di sintesi 
del suono. 

 

6.5 INIZIATIVE ED ESPERIENZE EXTRACURRICULARI: PON 

Titolo  Periodo 

PROGETTO SCUOLA VIVA - IV ANNUALITA’ 

“Sound art” 

2020/21 

PON CO.ME.TA. – “Coaching di impresa 1” 
                                 “Coaching di impresa 2” 

2019/2020 

PON ATTIVAMENTE IO – “English in action 1” 2018/2019 

PON ATTIVAMENTE IO – “Raccontiamoci” 2018/2019 

PON Riflettori puntati sulla violenza di genere 2018/2019 

PON Le regole del gioco 2018/2019 

PON A spasso: percorsi di trekking urbano 2018/2019 

 

7. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 

7.1 SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLE DISCIPLINE (COMPETENZE - CONTENUTI - OBIETTIVI 

RAGGIUNTI) 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili 

per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

Leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo 

Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

 

Percorso storico-letterario della poesia e della prosa italiana dalla fine 

del sec. XIX all’inizio del sec. XX, attraverso lo studio dei seguenti 

movimenti letterari: 

Romanticismo/Verismo/Decadentismo/Ermetismo 

 e  dei seguenti autori: 
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G. Leopardi / S. Aleramo/ G. Verga/ G. Pascoli /G.d’Annunzio / L. 

Pirandello /I. Svevo /G. Ungaretti/E. Montale 

Percorso di lettura: La Divina Commedia (Canti I, III, VI, XI, XV) 

Concorsi: Premio artistico-letterario “Delcogliano-Iermano”: La città 

che vorrei. 

Progetti: “Olimpiadi di Italiano 2020/21” 

ABILITA’: 
Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi letterari più rilevanti 

Cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita 

sugli autori e sui loro testi 

Acquisire termini specifici del linguaggio letterario 
 
Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando inferenze 
e collegamenti tra i contenuti 

Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica del testo 

METODOLOGIE: Lezione espositiva frontale /Lezione partecipata /Organizzazione della 

classe in gruppi di studio e di ricerca/ Brain storming /Problem solving 

/Attività di laboratorio /Peer education/in DID: e-learning (video 

lezioni, flipped classroom, debate) 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Sono stati considerati: esiti delle prove di verifica, esiti di iniziative di 

sostegno e recupero, osservazioni sistematiche sul processo di 

apprendimento, livelli di conoscenze, abilità, autonomia nelle 

prestazioni, livello di partenza confronto tra risultati previsti e 

raggiunti, uso degli strumenti, impegno personale, partecipazione, 

metodo di lavoro, evoluzione del processo di apprendimento. In 

DID si è fatto ricorso a tre tipi di valutazione: ideografica, 

normativa e criteriale. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo: Baldi G., Giusso S., Razetti M., Zaccaria G., I classici nostri 
contemporanei,Pearson, 2016 

Schede di approfondimento, strumenti audiovisivi, ipertesti, mappe 
concettuali, schemi, grafici, tabelle, software specifici, ecc. 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

STORIA 

Comprendere il cambiamento o la diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica e sincronica. 

Cogliere nessi di causalità e interdipendenza tra eventi e fenomeni. 

Utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 

studiare, fare ricerca, comunicare. 

Padroneggiare un metodo di studio autonomo e flessibile finalizzato a 

ricerche, approfondimenti personali e alla continuazione degli studi 

successivi. 
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CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

 

L’unificazione italiana/La Destra e la Sinistra storica/L’inizio della 

società di massa in Occidente/L’età giolittiana/La prima guerra 

mondiale/La rivoluzione russa e l’URSS da Lenin a Stalin/La crisi del 

dopoguerra/Il Fascismo /La crisi del ’29 e le sue conseguenze negli 

Stati Uniti e nel mondo/Il Nazismo/La Shoah /La seconda guerra 

mondiale/L’Italia dal Fascismo alla Resistenza e le tappe di 

costruzione della democrazia repubblicana. 

Il Risorgimento nel Sannio: le vicende che portarono alla nascita della 

provincia di Benevento. 160 anni dopo. 

ABILITA’: 
Analizzare e confrontare interpretazioni storiografiche 

Collocare nel tempo fenomeni ed eventi storici 

Interpretare rappresentazioni schematiche dei fenomeni storici 

Cogliere i nessi tra eventi e fenomeni 

Cogliere la dimensione geografica dei fenomeni storici 

Analizzare diversi tipi di fonti storiche 

METODOLOGIE: Lezione espositiva frontale /Lezione partecipata /Organizzazione della 
classe in gruppi di studio e di ricerca/ Brain storming /Problem solving 
/Attività di laboratorio /Peer education/in DID: e-learning (videolezioni 
e flipped classroom) 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Sono stati considerati: esiti delle prove di verifica, esiti di iniziative di 
sostegno e recupero, osservazioni sistematiche sul processo di 
apprendimento, livelli di conoscenze, abilità, autonomia nelle 
prestazioni, livello di partenza confronto tra risultati previsti e raggiunti, 
uso degli strumenti, impegno personale, partecipazione, metodo di 
lavoro, evoluzione del processo di apprendimento. In DID si è fatto 
ricorso a tre tipi di valutazione: ideografica, normativa e criteriale. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo: Fossati M., Luppi G., Zanette E., Storia concetti e 
connessioni 3   con espansione digitale e contenuti digitali integrativi, 
Pearson, 2015 

Atlante storico-geografico, schede di approfondimento, strumenti 
audiovisivi, ipertesti, mappe concettuali, schemi, grafici, tabelle, software 
specifici, ecc. 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

 

LINGUA E CULTURA INGLESE 

 

Livello B2  del Framework of European Languages 

L’allievo:  

 Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia 
concreti che astratti, comprese le discussioni tecniche sul suo 
campo di specializzazione.  

 È in grado di interagire con una certa scioltezza e spontaneità 
che rendono possibile una interazione naturale con i parlanti 
nativi senza sforzo per l’interlocutore.  

 Sa produrre un testo chiaro e dettagliato su un’ampia gamma 
di argomenti e spiegare un punto di vista su un argomento 
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fornendo i pro e i contro delle varie opzioni 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

UDA 1: The Victorian Age 
UDA 2: The Modern Age 
UDA 3: The Present Age 
 
UDA interdisciplinari (percorsi di macroarea): PROGRESS, MAN AND 
NATURE, GENDER EQUALITY, CONSCIOUSNESS CRISIS  
E-TWINNIGN PROJECT: I’MMIGRANT 

ABILITA’: Acquisire tecniche di lettura, quali note-taking, skimming e scanning. 
Scrivere brevi paragrafi 
Riconoscere le principali caratteristiche del testo e della tecnica 
narrativa 
Comprendere il messaggio del testo 
Conoscere le caratteristiche distintive dei principali generi letterari 
Comprendere ed interpretare testi letterari, analizzandoli e 
collocandoli nel contesto storicoculturale, confrontandoli con analoghe 
esperienze di lettura su testi italiani o di altre letterature moderne e 
classiche. 
Individuare le linee generali di evoluzione della letteratura studiata 

METODOLOGIE: In presenza 

Approccio metodologico di tipo comunicativo, puntando più ad una 
competenza d'uso che a una conoscenza morfosintattica della lingua. 
Le quattro abilità sono state sviluppate in modo integrato attraverso 
una didattica innovativa (flipped classroom, role-play, e-learning,ecc.) 
 
In DID 

Attivazione di ambienti di apprendimento virtuali con l’utilizzo di varie 

metodologie quali: Flipped classroom, rimessa di report ed esercizi su 

piattaforma, approfondimenti di argomenti di studio suggeriti dagli 

alunni, Storytelling, uso di video e realizzazione di video 

CRITERI DI VALUTAZIONE: In presenza 

Nel periodo di didattica in presenza, al fine di consentire un controllo 

sistematico e puntuale del processo di apprendimento-insegnamento, 

sono stati svolti due tipi di verifica: una verifica continua, basata sulla 

partecipazione degli studenti alle attività orali e scritte, ed una verifica 

periodica, finalizzata alla misurazione delle prestazioni nelle singole 

prove scritte e orali. Sono stati utilizzati differenti tipologie di test: 

●prove strutturate: quesiti a risposta univoca, vero/falso, scelta 

multipla, ecc. 

●prove semi-strutturate: quesiti a risposta libera o semilibera, 

completamento di dialoghi, ecc. 

●prove non strutturate: scrittura di dialoghi, composizioni di paragrafi, 
composizioni tematiche e riassunti. 
 

In DID 
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Nel periodo di utilizzo della DID, si è fatto ricorso a tre tipologie di 
valutazione, calibrate alle reali esigenze del singolo studente e non del 
gruppo classe, in un contesto atipico di didattica, tenendo conto delle 
criticità e dei punti di forza della modalità “a distanza”, nonché delle 
problematicità strumentali e familiari: 
valutazione ideografica (confronto tra la situazione iniziale e quella 

finale) 

valutazione normativa (prestazione dell'alunno in modalità DID) 

valutazione criteriale (confronto sincronico tra i risultati di 

apprendimento e i criteri riadattati nella riprogrammazione) 

 

L’osservazione delle abitudini di studio degli studenti, dell’assiduità alle 

lezioni, dell’attenzione, della partecipazione, dell’interesse, 

dell’impegno, del rendimento sono stati elementi utili alla valutazione 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Testo in adozione: Spiazzi-Tavella-Layton PERFORMER HERITAGE.blu   
(Zanichelli).  
Schede di approfondimento, strumenti audiovisivi, ipertesti, software 
specifici, dizionario, laboratorio, internet e LIM. Piattaforme online e 
classi virtuali. 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno per 
la disciplina: 

MATEMATICA 

● Dominare attivamente i concetti e i metodi del 
calcolo algebrico e delle funzioni elementari 
dell’analisi  

● Analizzare e interpretare dati e grafici; 
● Utilizzare tecniche e procedure di calcolo 
● Risolvere problemi di vario genere individuando 

le strategie appropriate, giustificando il risultato 
e utilizzando eventualmente rappresentazioni 
grafiche e strumenti di calcolo in modo 
adeguato; 

● Argomentare. 

Conoscenze o contenuti trattati ● Misura degli angoli: gradi e radianti 
● Angoli orientati 
● seno e coseno di un angolo 
● Relazioni e funzioni 
● Classificazione di funzioni 
● Dominio di una funzione  
● Funzioni iniettive, suriettive e biiettive  
● Grafici di funzioni elementari 
● Funzioni pari e dispari  
● Intersezione con gli assi cartesiani 
● Zeri e segno di una funzione 
● Crescenza, decrescenza e stazionarietà 
● Potenze reali di base reale 
● Funzioni esponenziali 
● Modello SIR 

ABILITA’:  ● Saper convertire la misura di un angolo da gradi 
in radianti e viceversa; 
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● conoscere i valori del seno e del coseno per 
angoli notevoli;  

● Classificare una funzione, data la sua 
espressione analitica; 

● Calcolare il dominio di una funzione;. 
● Individuare eventuali simmetrie di una funzione 

e punti d’intersezione di una funzione con gli 
assi cartesiani 

● Studiare il segno di una funzione e gli eventuali 
zeri. 

● Disegnare grafici di funzioni elementari e di 
funzioni deducibili; 

● Riconoscere i grafici delle funzioni 
goniometriche e più in generale delle funzioni 
periodiche; 

● Dedurre le caratteristiche di una funzione dal 
suo grafico; 

● Applicare le proprietà delle potenze; 
● Riconoscere il grafico di una funzione 

esponenziale e trarre informazioni da esso. 
● Applicazione della crescita esponenziale: il 

modello SIR 

METODOLOGIE In presenza 

● lezione frontale 
● problem solving  
● discussione guidata 
● attività laboratoriali  

 In DID 

● videolezioni  in diretta  
● attività laboratoriali  
● visione di documentari 

CRITERI DI VALUTAZIONE In presenza  

● Criteri di valutazione dell’apprendiemnto 
previsti nel PTOF; 

● Criteri di valutazione del comportamento 
previsti nel PTOF; 

In DID 

● Criteri di valutazione dell'apprendimento 
previsti nell’aggiornamento del PTOF; 

● Criteri di valutazione del comportamento 
previsti nell’aggiornamento del PTOF.  

TESTI E MATERIALI/ 

STRUMENTI ADOTTATI 

● Libro di testo; 
● Ulteriori Manuali di proprietà del docente; 
● Espansione web del libro di testo 
● sussidi audiovisivi; 
● “Slides” preparate dal docente; 
● Esercizi guidati;  
● Sessioni di esercitazioni svolte dal docente; 
● Uso del software di geometria dinamica 
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“Geogebra” 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

FISICA 

Osservare ed identificare fenomeni. 
 
Formulare  ipotesi esplicative utilizzando modelli ,analogie e leggi. 
 
Formalizzare un problema di fisica ed applicare gli strumenti 
matematici e disciplinari rilevanti per la sua soluzione. Saper applicare il 
metodo sperimentale come analisi dei fenomeni, scelta delle variabili 
significative, analisi critica dei dati, costruzione di modelli. 
 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Temperatura e calore 
 
La termodinamica 
 
Le onde: il suono e la luce. 
 
Le cariche, il campo elettrico e il potenziale 
 
La corrente elettrica 
 
Fenomeni magnetici 
 
Induzione e onde elettromagnetiche 
 

ABILITA’: Introdurre le grandezze calore e temperatura e i loro effetti sui corpi 

 

Analizzare gli scambi di calore e lavoro tra un sistema e l’ambiente 

esterno 

 

Analizzare e comprendere il legame tra energia interna, calore e lavoro 

durante le trasformazioni 

 

Saper descrivere le caratteristiche generali delle onde luminose e 

sonore 

 

Interpretare l’origine dell’elettricità e l’elettrizzazione 

 

Definire il campo elettrico 

 

Analizzare gli effetti della corrente 

 

Analizzare il campo magnetico ed il confronto con il campo elettrico 

 

 

METODOLOGIE: In presenza: lezioni frontali e dialogate, discussioni, esercizi ed esempi 

guidati. Secondo indicazioni ministeriali l’alunno  è coinvolto in prima 

persona nel percorso di insegnamento-apprendimento affinché 
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sviluppi le competenze richieste. 

 

In DID: Videolezioni, chat ,produzione di materiale come schermi 

mappe e sintesi. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: In presenza: verificare l’acquisizione di un linguaggio appropriato, la 

comprensione dei fenomeni e delle leggi che li descrivono. 

Strumenti per la valutazione. Interrogazioni viste come momento di 

dialogo e test per evidenziare la conoscenza dei contenuti e la 

competenza linguistica, 

 

In DID : verifiche orali in videoconferenza e correzione di esercizi 

tramite condivisione degli schermi. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

In presenza e in DID ,libro di testo, lavagna, presentazione 
multimediale, internet . 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

STORIA DELL’ARTE 

- SAPER ARGOMENTARE IN RELAZIONE A QUANTO STUDIATO, 
UTILIZZANDO IN MODO OPPORTUNO, FONTI STORICHE E 
STORIOGRAFICHE; 

- ASSUMERE PROSPETTIVE DI ANALISI IN CHIAVE 
INTERCULTURALE PER COMPRENDERE LA STRAORDINARIA 
VARIETA’ DEI LINGUAGGI ARTISTICO-VISIVI PRESENTI 
NELL’OTTOCENTO E NEL NOVECENTO; 

- SAPER UTILIZZARE GLI STRUMENTI CULTURALI E 
METODOLOGICI DELL’APPROCCIO STORICO PER PORSI CON 
ATTEGGIAMENTO RAZIONALE, CRITICO E CREATIVO NEI 
CONFRONTI DELLA REALTA’ SOCIALE, DEI SUOI FENOMENI E DEI 
SUOI PROBLEMI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE 
QUESTIONI RELATIVE ALLA TUTELA AMBIENTALE NELLA SUA 
ACCEZIONE PIU’ AMPIA. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

MODULO I 

-acquisire la conoscenza delle principali tematiche artistiche 

riferibili al Romanticismo, al Realismo e alla pittura della 

macchia; 

-acquisire la conoscenza delle problematiche relative alla luce e 

al colore presenti nelle opere dei pittori romantici; 

-acquisire la conoscenza della pittura documentaria di Courbet; 

-acquisire la conoscenza delle tematiche affrontate dagli 

impressionisti. 

CONTENUTI 
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Il Romanticismo 

Hayez: “Il bacio”; 

Friedrich: “Il viandante sul mare di nebbia”; 

Géricault: “La zattera della Medusa”; 

Delacroix: “La libertà che guida il popolo”. 

Il Realismo 

Courbet: “Gli spaccapietre”. 

I Macchiaioli 

Fattori: “La rotonda di Palmieri”. 

L’Impressionismo 

Manet: “Colazione sull’erba”, “Olympia”. 

Monet: “Impressione, sole nascente”. 

Degas: “L’assenzio”. 

 

MODULO II 

              - acquisire la conoscenza delle teorie sul colore basate sul  

                “contrasto simultaneo” che sono alla base della   pittura  

                divisionista; 

              - acquisire la conoscenza del colore antinaturalistico presente  

                nelle opere di Gauguin e Van Gogh; 

              - acquisire la conoscenza dei nuovi materiali (ferro, vetro,  

                ghisa) nonché delle loro potenzialità nell’impiego nel campo  

                dell’edilizia. 

  

               CONTENUTI    

               L’architettura in ferro: 

               il Palazzo di Cristallo a Londra, la Torre Eiffel. 

               Il Post-Impressionismo 

               Cézanne: “Le grandi bagnanti”. 

               Gauguin: “La visione dopo il sermone”,  

               “Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 

               andiamo?” 

               Van Gogh: “I mangiatori di patate”,  

              “Notte stellata”, 

               “Campo di grano con volo di corvi”. 

               Il Pointillisme 

               Seurat: “Una domenica pomeriggio nell’isola della Grande           

               Jatte”. 

               Il Divisionismo 

               Segantini: “Le due madri”. 

               Pellizza da Volpedo: “Il quarto stato”. 

 

                MODULO III 

              - acquisire la conoscenza delle tematiche artistiche delle   

                avanguardie storiche; 

               - acquisire la conoscenza delle diverse “chiavi” di lettura  

                  dell’opera surrealista; 

               - acquisire la conoscenza della poetica e dei temi del  
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                  Futurismo;   

               CONTENUTI 

               Art Nouveau 

               Klimt: “Giuditta I”, “Il bacio”. 

               Il Modernismo in Spagna 

               L’Espressionismo 

               Munch: “l’urlo”. 

               Die Brucke 

               Kirchner: “Marcella” 

               I Fauves 

               Matisse: “La danza”. 

               Derain: “Donna in camicia” 

               Il Cubismo 

               Picasso:   

               “Les Demoiselles d’Avignon”,  

               “Guernica”. 

               Il Futurismo 

               Boccioni: “La città che sale”.           

               Il Surrealismo 

              Dalì: “La persistenza della memoria”. 

              Der Blauer Reiter 

              Marc: “Cavalli azzurri” 

              L’Astrattismo 

              Kandinskij: “Quadro con arco nero”. 

    

               MODULO IV 

              - acquisire la conoscenza dei principi dell’architettura  

                razionalista presenti nel Bauhaus e nelle opere di Le Corbusier; 

              - acquisire la conoscenza dei principi dell’architettura organica; 

              - acquisire la conoscenza generale delle tematiche artistiche  

                della Pop-Art. 

              CONTENUTI 

              Il Razionalismo 

              La nuova sede del Bauhaus; 

              Le Corbusier: villa Savoye 

              L’architettura organica 

              Wright: la casa sulla cascata. 

              La Pop-Art 

              Andy Warhol: “Marilyn”. 

ABILITA’: MODULO I 

-essere in grado di cogliere le connessioni tra Neoclassicismo e 

Romanticismo; 

-saper cogliere la differenza tra lo stile di Géricault e quello di 

Delacroix; 

-saper individuare l’equilibrio compositivo e la giustapposizione 

dei colori presenti nelle opere di Courbet; 

-saper cogliere la differenza tra la pittura della macchia e quella 

degli impressionisti; 
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MODULO II 

             -saper riconoscere le tecniche pittoriche e i procedimenti degli  

                artisti del Post-Impressionismo; 

              - saper individuare la connessione esistente tra le opere di Van   

                Gogh e quelle di Gauguin; 

              - saper individuare la connessione esistente tra  

                 l’Impressionismo e il Post-Ipressionismo. 

  

                MODULO III 

              - sapere riconoscere le nuove tecniche artistiche (frottage,  

                 collage, grattage) e i nuovi materiali impiegati per la  

                 realizzazione di un’opera d’arte; 

              - saper riconoscere, nell’ambito del Cubismo, la fase analitica e  

                quella sintetica; 

              - saper cogliere la differenza tra l’Espressionismo tedesco e il  

                 movimento francese dei Fauves; 

                 MODULO IV 

               - saper riconoscere i principi architettonici del Razionalismo; 

                - saper riconoscere i principali aspetti dell’architettura  

                  organica; 

                - saper riconoscere le innovazioni tecniche e stilistiche  

                   impiegate da Andy Warhol. 

METODOLOGIE:  

Lezione frontale e partecipata, coordinamento dei lavori di 

gruppo, lettura di documenti e riviste specialistiche, ricerche 

guidate e approfondimenti realizzati anche attraverso la 

consultazione di siti Internet o di ipertesti multimediali, visione 

di programmi registrati. 

L’anno scolastico, per effetto dell’emergenza pandemica Covid-

19, come da disposizioni ministeriali è stato svolto in parte in 

presenza e in parte a distanza (aula virtuale, didattica del RE, 

ricerche guidate e approfondimenti realizzati anche attraverso 

la consultazione di siti Internet o di ipertesti multimediali, 

visione di programmi e videolezioni. 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  

E’ basata su voti decimali (da 1 a 10) ed è correlata da vari 

parametri in considerazione: 

- Dell’impegno e della partecipazione; 

- Dell’acquisizione e della elaborazione delle conoscenze; 

- Dell’autonomia nello studio e nell’approfondimento critico; 

- Delle competenze e delle capacità maturate. 

-  Per effetto dell’emergenza pandemica Covid-19, come da 

disposizioni ministeriali è stata attivata la valutazione a 

distanza: correzione degli elaborati inviati agli allievi per via 

telematica. Colloqui mediante supporto informatico.  

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI               Libro di testo in adozione: “Arte in primo piano” vol. 5 di  
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ADOTTATI:               G. Nifosì ed. Laterza 

- Materiali elaborati dall’insegnante e forniti in dispensa in carta 

e/o file; 

- Materiali e risorse online e offline da Internet; 

- Materiali multimediali compatibilmente con i dispositivi e gli 

strumenti messi a disposizione dalla scuola. 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

FILOSOFIA 

 

• Contestualizzare le motivazioni alla base del sorgere della riflessione 
filosofica e scientifica 
• Cogliere di ogni autore o tema trattato il legame con il contesto 
storico-culturale 
• Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina 
• Sviluppare l’attitudine alla discussione razionale e la capacità di 
argomentare una tesi 
• Individuare i nessi tra la filosofia e gli altri linguaggi 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

1. Caratteri generali della filosofia di Kant 
2. L’idealismo tedesco. Fichte e Schelling 
3. Hegel e la razionalità del reale 
4. La domanda sul senso dell’esistenza. Schopenhauer e Kierkegaard 
5. La critica della società capitalistica. Marx  
6. Caratteri generali del Positivismo. Comte 
7. Nietzsche e la crisi delle certezze filosofiche 
8. Freud e la psicoanalisi  
9. L’etica della responsabilità di Jonas 

ABILITA’: • Saper cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale 
esercita sulla riflessione filosofica 
• Essere in grado di leggere brani selezionati dalle principali opere 
dell’autore e saperne decifrare il senso generale 
• Saper valutare criticamente aspetti positivi e limiti del pensiero 
filosofico 

METODOLOGIE: In presenza. Lezione frontale, lezione interattiva, lavoro di gruppo, 
problem solving, momenti di riflessione e produzione personale, metodo 
induttivo e deduttivo, discussione guidata, lettura e analisi diretta dei 
testi.  
In DAD. Lezione interattiva, discussione guidata, problem solving. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione ha tenuto conto di: qualità dei processi attivati, 
disponibilità ad apprendere e lavorare in gruppo, autonomia, 
responsabilità personale e sociale, processo di autovalutazione, livello 
individuale di acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, progressi 
compiuti rispetto al livello di partenza, impegno, partecipazione, 
frequenza, comportamento, interesse. 
In presenza. Colloqui, discussioni ed esposizione di attività svolte. 
In DAD. Colloqui interattivi on-line, prove non strutturate,  discussioni ed 
esposizione delle attività svolte, rispetto dei tempi di consegna, 
personalizzazione degli apprendimenti. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo: Massaro D. (2015), La meraviglia delle idee, voll. 2 e 3, 
Paravia, Pearson, Milano-Torino; audiovisivi, materiali informatici, 
materiali multimediali, piattaforme informatiche, sintesi, mappe 
concettuali. 
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COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina:  

TEORIA ANALISI E COMPOSIZIONE 
Nel corso del quinto anno lo studente ha consolidato le competenze 

relative alla conoscenza delle strutture, dei codici e delle modalità 

organizzative ed espressive del linguaggio musicale, sapendo 

distinguere tra modalità e tonalità, delle competenze riguardanti la 

grammatica e l’armonia funzionale alla scrittura di semplici brani e 

all’analisi di partiture appartenenti a differenti generi e stili, con 

diversi organici strumentali e vocali, sistemi popolari e 

contemporanei.  

 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) Accordi consonanti e dissonanti, allo stato fondamentale e sotto 

forma di rivolto. L'accordo di quarta e sesta. Accordi di settima 

naturali e artificiali diretti e rivoltati. Uso della regola della scala 

armonizzata. Cadenze: cadenza perfetta- cadenza imperfetta - 

cadenza sospesa - cadenza plagale - cadenza d’inganno. Dominanti 

secondarie. Accordo di sesta napoletana e di sesta eccedente. 

Modulazioni. Progressioni tonali (sugli accordi diretti). Artifici 

armonici, note estranee all'armonia: la nota di passaggio, la nota di 

volta, l’anticipazione, l’appoggiatura, il ritardo. Funzione e struttura 

della melodia: il motivo, la semifrase, la frase, il periodo e la strofa. 

Note alterate. Bassi e canti dati per l'applicazione di tutti i 

procedimenti armonici. ANALISI: Elementi di analisi armonica, 

melodica, del periodo e della forma riguardante la musica colta 

occidentale.  
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ABILITA’: Saper riconoscere all’ascolto autore, stile e epoca dei brani scelti, 

propositivi di tecniche contrappuntistiche e armoniche storicamente 

e stilisticamente caratterizzate. Saper analizzare opere di vario 

genere, stile e epoca (periodo classico, moderno, contemporaneo), 

studiate nelle loro caratteristiche morfologiche (dal punto di vista 

ritmico, melodico, dinamico e timbrico) e nelle loro relazioni 

sintattico- formali, rappresentandole attraverso schemi di sintesi 

pertinenti, utilizzando una terminologia appropriata e individuando 

quei tratti che ne determinano l’appartenenza a un particolare stile e 

genere musicale.  

 

METODOLOGIE: 

 

Lezione frontale ed interattiva. Esercitazioni in classe sulla 

realizzazione del Basso, della Melodia e dell’analisi. Attività di 

recupero ed approfondimento. Momenti di dibattito e confronto 

interpersonale. Simulazione seconda prova. Durante il periodo di 

emergenza Covid-19 la didattica non si è arrestata e le lezioni sono 

state svolte attraverso Classroom e Meeting,  piattaforme digitali che 

hanno permesso di lavorare in modo sincrono ed asincrono. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Le verifiche sono state eseguite periodicamente mediante un congruo 

numero di prove scritte/pratiche, alle quali si aggiungono poi le 

interrogazioni orali tenute in presenza oppure a distanza attraverso 

piattaforma digitale. 

Nella valutazione si è tenuto conto della situazione di partenza, della 

conoscenza dei contenuti trattati, della capacità di riorganizzazione 

personale degli stessi, della chiarezza espositiva e precisione 

terminologica, dei progressi nella stesura ed elaborazione, 

dell’impegno, della partecipazione e della costanza dimostrate dagli 

alunni nel corso dell’intero anno scolastico.  
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TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: Libro di testo, presentato ed adattato alle esigenze della Classe. 

Walter Piston: Armonia; Gennaro Napoli: Elementi fondamentali di 

Armonia; Achille Longo: 32 lezioni pratiche sull’armonizzazione del 

canto dato. Libro di Bassi sui vari argomenti trattati; Bassi, Melodie e 

Brani per l’analisi proposti dal docente. L’attività di analisi è stata 

supportata da ascolti condivisi con gli alunni in  videoconferenza e dai 

links proposti da scaricare e visionare. 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

STORIA DELLA MUSICA 

 Saper collocare storicamente il prodotto musicale individuando 
le relazioni che intercorrono tra la musica e le altre arti 

 Sviluppare capacità di ascolto critico e analisi musicale 

 Utilizzare gli strumenti dell’analisi e dell’ascolto per  
contestualizzare differenti generi, forme e repertori 

 Mettere in relazione esperienze e pratiche musicali con i diversi 
contesti socio-culturali e storici  

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

 

 Il Romanticismo tra letteratura, arte e musica 

 La musica da camera: il lied 

 Il pianoforte nell’Ottocento: Chopin e Liszt 

 La sinfonia a programma e il poema sinfonico 

 L’opera romantica in Francia, Germania e Russia 

 L’opera nel primo Ottocento: Bellini e Donizetti 

 Le scuole nazionali 

 Il teatro di Verdi e Wagner 

 Sinfonia e concerto nel secondo Ottocento: Brahms e Cajkovskij 

 Romanza da salotto: Tosti 

 L’opera nel Secondo Ottocento: Bizet, Puccini 

 Il Verismo musicale 

 Parigi tra Simbolismo e Primitivismo: Debussy/ Ravel/Stravinskij 

 Vienna tra i due secoli: Mahler  e Schonberg 

 L’etnomusicologia 

 Il jazz 

ABILITA’:  Individuare e analizzare strutture musicali e tecniche 

compositive 

 Utilizzare correttamente il lessico storico-musicale e 

musicologico 

 Riconoscere e saper contestualizzare i vari generi musicali 

 Analizzare e individuare strutture musicali e tecniche 

compositive 

 Coordinare l’ascolto del brano con la lettura dello spartito 
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METODOLOGIE: 1. In presenza: 

 lezione frontale 

 lezione dialogata 

 cooperative learning 

 peer tutoring 

 problem solving 
 

2. In DID 

 Videoconferenze con Meet 

 Condivisione di materiale attraverso la classe virtuale 
Google Classroom 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 1. In presenza 

 prove scritte (domande a risposta aperta e domande a 

risposta multipla)  

 verifiche orali formative in itinere  

 verifiche orali sommative al termine dell’UDA 

2. In DID 

 Prove scritte (domande a risposta aperta e a risposta multipla) 

 Verifiche orali formative in itinere e sommative in 

videoconferenza 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

TESTO ADOTTATO: Storia della Musica vol. 2 e vol. 3 di Vaccarone-Poli-
Iovino ed. Zanichelli 
 
MATERIALI: Ascolto e analisi delle seguenti opere: 

 Lied “Gretchen am Spinnrade” di F. Schubert 

 Notturno op 9 n.2 di F. Chopin 

 Studio trascendentale n. 4 “Mazeppa” di F. Liszt 

 Sinfonia fantastica di H. Berlioz 

 “Casta diva” da Norma di V. Bellini  

 “Una furtiva lacrima” da L’elisir d’amor di G.Donizetti 

 Promenade da Quadri di un’esposizione di Musorgskij-Ravel 

 Coro “Va pensiero” da Nabucco di G. Verdi 

 “La donna è mobile” da Rigoletto di G. Verdi 

 Selezione di brani dalla Traviata di G. Verdi 

 Preludio e Nachtgesang da Tristan und Isolde di R. Wagner 

 “Tema di Passacaglia” dalla IV Sinfonia di J. Brahms 

 Selezione di brani dai balletti di P. Cajkovskij 

 “A vucchella” di Tosti 

 “L'amour est un oiseau rebelle” da Carmen di G. Bizet 

 “Vesti la giubba” da Pagliacci di R. Leoncavallo 

 “E lucean le stelle” da Tosca di G. Puccini  

 “Nessun dorma” da Turandot di G. Puccini 

 Prelude a l’apres-midi d’un faune di C. Debussy 

 Clair de lune di C. Debussy 

 Ouverture da Pulcinella di I. Stravinskij 

 Bolero di Ravel 

 Pierrot lunaire di Schomberg 
 
Strumenti:  

 Schede e approfondimenti fornite dall’insegnante 
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 File audio/video 

 Partiture  

 Tecnologie multimediali 

 LIM 

 Piattaforme digitali 

 Classi virtuali 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

TECNOLOGIE MUSICALI 

Gli studenti conoscono e comprendono i fenomeni acustici, il 
comportamento del suono nello spazio.      
Sono in grado di progettare una postazione audio digitale, conoscere gli 
elementi principali e saper impostare un progetto audio sulla DAW. 
Realizzano partiture per diversi organici strumentali; sanno esportare una 
partitura nei diversi formati per la condivisione in rete e per la stampa; 
utilizzano le giuste modalità per una corretta organizzazione della 
strumentazione necessaria per un evento live – spazio di esecuzione e 
spazio di ascolto e hanno le capacità per gestire eventuali criticità. 
Realizzano in modo appropriato e con le opportune tecniche, riprese 
sonore in contesti reali (in studio, con singolo strumento, in piccolo 
organico. Effettuano manipolazione, elaborazioni sonore, operazioni di 
sintesi del suono; progettano e realizzano sonorizzazioni di immagini e 
video con l’ausilio di programmi specifici.  

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

  Conosce i controlli dei dispositivi di una postazione audio digitale e le 
parti fondamentali di uno studio di registrazione analogico-digitale. 
Conosce le tecniche di ripresa audio stereofoniche (coincidenti – 
semicoincidenti – spaziate), sa come effettuare un monitoring per il live e 
gestire eventuali criticità. 
Conosce le modalità di ricerca, condivisione e di diffusione n rete di file 
audio/video, partiture, risorse musicali. 
Conosce i principali software per la notazione musicale, l’editing e 
l’elaborazione audio. 
Conosce  le tecniche di base per l’editing video e la relazione tra suono e 
immagine. 
Conosce la storia e l’evoluzione della musica elettroacustica partendo dai 
primi strumenti di registrazione e riproduzione del suono fino alle 
tecniche basilari di sintesi del suono.  
Conosce la Sondscape composition, musica concreta; soundscape design, 
soundwalk. 
 

ABILITA’: E’ in grado di monitorare con le dovute tecniche un evento live e gestire 
le eventuali criticità; 
Utilizza correttamente i dispositivi di una postazione home studio 
recording; E’ in grado di progettare uno studio di registrazione 
(dall’analisi dell’acustica fino alla scelta della strumentazione) 
Realizza con le tecniche appropriate riprese sonore in contesti reali; 
Sa utilizzare i software proposti per realizzare le principali operazioni di 
editing ed elaborazione audio con finalità creative. 
Realizza partiture per più strumenti e condivide in rete risorse musicali; 
Analizza e colloca nell’appropriato contesto storico le principali opere, 
stili e tecniche impiegate nella musica elettronica. 
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METODOLOGIE: In presenza: 
lezione frontale 
lezione dialogata 
cooperative learning 
peer tutoring 
problem solving 
Per favorire il successo formativo individuale e della classe si ricorre alle 
seguenti strategie didattiche: 
• gradualità delle proposte 
• individuazione dei bisogni formativi degli allievi 
• valorizzazione delle competenze individuali 
 
 
In DID 
Videoconferenze con Meet 
Condivisione di materiale attraverso le classi virtuali Google Classroom 

CRITERI DI VALUTAZIONE: In presenza 
prove scritte (domande a risposta aperta e domande a risposta multipla)  
verifiche orali formative in itinere  
prove pratiche in laboratorio 
In DID 
Riassunti e/o mappe concettuali 
Verifiche orali in videoconferenza 

Consegna di lavori su piattaforma. 
Condivisione schermo e presentazione dei lavori. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

- Testo: Laboratorio di tecnologie musicali (teoria e pratica) di 
Cappellani/D’Agostino 
- risorse online gratuite 
-   Dispense a cura del docente. 
-   Fotocopie di testi esemplificativi; -Slide esplicative; - PC; LIM; 
-  Apparecchiature e software presenti nel laboratorio di tecnologie 
musicali 
 

Programmi:Audacity/Reaper/Musescore/Finale/pure data 
 File audio/video in diversi formati 
Piattaforme digitali 
Classi virtuali -  Canali social 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

SC. MOTORIE 

Sapere praticare gli elementi caratteristici e fondamentali delle 
discipline sportive eseguendo anche i fondamentali individuali e i gesti 
tecnici applicando le regole e le tattiche con l’applicazione del 
regolamento tecnico relativo. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Riconoscere le peculiarità delle discipline sportive, le regole ed i 
regolamenti tecnici delle stesse. 
Conoscenza e pratica di attività sportive quali il calcio,  la pallavolo, 
l’atletica. Miglioramento delle capacità condizionali, prevenzione degli 
infortuni, doping, rispetto delle regole; il valore della competizione, le 
società sportive; le olimpiadi, la storia dello sport moderno, principi di 
anatomia e fisiologia del corpo umano. 
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ABILITA’: Saper distinguere i principali infortuni sportivi; 
praticare l’attività sportiva come “habitus vitae”. 

METODOLOGIE: Lezione frontale; Lavoro di gruppo; Lezione pratica;     Palestra; 
Discussione guidata. Dispense. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Le valutazioni sono state periodiche programmate e all’impronta 
basate su: test, dialogo ed esercitazioni pratiche organizzate e di 
gruppo, analisi del gesto tecnico, interesse e  partecipazione dimostrati 
durante le attività e durante la DID, progressi raggiunti rispetto alla 
situazione di partenza. 
 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

- BUGHETTI   / LAMBERTINI   / PAJNI:  ATTIVAMENTE INSIEME 
ONLINE + EDUCAZIONI LIM+DS 

- Piccoli e grandi attrezzi. Registro elettronico, video lezioni. 
 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

IRC 

Nello specifico dell’IRC, la valutazione delle competenze è stata fatta 

attraverso l’affidamento di alcuni compiti; 

Lo studente ha: 

-prodotto una relazione su un tema storico, biblico o dottrinale relativo 

agli argomenti svolti o su temi di attualità; 

-analizzato un problema di carattere morale o sociale proponendo una 

determinata soluzione o un proprio punto di vista; 

-ha progettato un percorso di riflessione su argomenti religiosi o di arte 

sacra, attraverso l’uso e la produzione di immagini. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

LA CHIESA NEI SECOLI RECENTI 

-Il C. E. Vaticano II e la sua importanza per la vita della Chiesa; 

IL BENE E IL MALE 

-La tragica esplosione del male culminante nell’orrore di Auschwitz; 

QUESTIONI SOCIALI 

-La dottrina della Chiesa e le grandi sfide sociali; 

LE GRANDI RELIGIONI 

-Il politeismo nell’esperienza delle religioni orientali 

ABILITA’: Riconoscere il ruolo della Chiesa di fronte ai mutamenti storico-sociali; 

-Cogliere il significato della risposta cristiana alla realtà del male; 
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-Riconoscere il grande valore della solidarietà, della bioetica e 

dell’ecologia; 

-Individuare gli aspetti caratteristici delle diverse religioni. 

METODOLOGIE: La metodologia seguita è stata sempre orientata a stimolare il dialogo 
con gli studenti per far emergere le loro domande e il loro vissuto. In tal 
senso è stato opportuno promuovere un clima relazionale accogliente e 
sereno, atto a favorire la loro partecipazione e un loro apprendimento 
significativo. Pertanto, un uso equilibrato di varie strategie 
metodologiche, ha alternato momenti di lezione espositiva, dialogata, 
operativa, interattiva, cooperativa e audiovisiva. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione ha sempre tenuto conto della persona, delle sue 

difficoltà, del suo impegno e del suo interesse. Tutto il processo di 

valutazione ha previsto tre diverse articolazioni: 

-iniziale o diagnostica che si è realizzata attraverso la somministrazione 

delle prove d’ingresso; 

-in itinere o formativa che si è realizzata attraverso interrogazioni, 

elaborati e verifiche sulle varie unità; 

-finale o sommativa che si è realizzata attraverso la compilazione del 
documento di valutazione. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Il libro di testo in adozione è il seguente: 

Renato Manganotti / Nicola Incampo  “ Tiberiade “ La Scuola. 

Non sono mancati altri strumenti di lavoro quale materiale 
alternativo fornito dal docente; approfondimenti da parte degli 
alunni; navigazioni internet e utilizzo di audiovisivi; videoproiettore; 
Lim; mappe concettuali. 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

MUSICA DA CAMERA 

Possedere la capacità tecnico-espressiva che consenta di affrontare 
brani monodici e polifonici vocali e strumentali di musica d’insieme, di 
adeguata difficoltà; saper eseguire a prima vista semplici brani 
rispettando fraseggio e dinamica,  saper eseguire brani di media 
difficoltà conoscendo le varie parti strumentali per poter sviluppare 
pienamente la consapevolezza del tessuto melodico-armonico e 
timbrico, saper riconoscere gli elementi stilistici caratterizzanti il brano 
da suonare e saper improvvisare, ove possibile, abbellimenti o piccole 
linee melodiche. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Il repertorio scelto per musica da camera ha compreso diversi generi 
musicali, da quello popolare locale regionale e internazionale al pop. 
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ABILITA’: Gli alunni, chi più e chi meno, hanno maturato e strutturalmente 
consolidato capacità sincroniche e sintoniche, nonché capacità di 
ascolto, di valutazione e autovalutazione, nelle esecuzioni di gruppo. 

METODOLOGIE: I brani che sono stati proposti, sono stati scelti cercando di 
entusiasmare sia gli allievi che gli ascoltatori. Le realizzazioni delle 
trascrizioni, sono state fatte a misura per ogni allievo in base al grado 
di preparazione raggiunto da ciascuno. Nello stesso tempo sono stati 
promossi: la maturazione di un buon grado di autovalutazione 
derivante dalla propria personale capacità di sapersi ascoltare durante 
l’esecuzione sia in momenti solistici che d'insieme. A tal fine si 
promuoverà la partecipazione degli stessi ai progetti scolastici nonché 
a concorsi ed esibizioni solistiche e d'insieme in occasione di 
determinati eventi socio-culturali. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Per quanto concerne la valutazione del processo formativo, ci si è 

riferiti ai seguenti indicatori: 

1. Comprensione dell’importanza del metodo di studio e della 
continuità dell’esercizio: l’alunno studia regolarmente, l’alunno 
risolve i problemi tecnici con principio di minimo sforzo e 
massimo risultato. 

2. Comprensione dell’atteggiamento da tenere quando si suona 
in pubblico: l’alunno suona senza fermarsi; l’alunno è capace di 
rimediare agli errori in modo non appariscente. 

3. Assiduità nella frequenza e cura nello strumento. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Metronomo, accordatore, appoggiapiedi, fotocopie di musiche e 
partiture tratte da repertori musicali diversi. 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

VIOLINO 

- Sapere eseguire con scioltezza, anche in pubblico, brani di adeguato 
livello di difficoltà tratti dai repertori studiati.  
- Sa 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.  
- Dà prova di saper mantenere un adeguato equilibrio psicofisico 
nell’esecuzione anche mnemonica di opere complesse e di saper 
motivare le proprie scelte espressive.  
- Sa 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. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

- Fondamenti di storia degli strumenti utilizzati. 
- Consolidamento del rapporto tra gestualità, produzione sonora e 
lettura di notazione tradizionale e non. 
- Analisi dei processi compositivi finalizzata all’esecuzione dei repertori 
studiati in collegamento con la contestualizzazione storicostilistica.  
- Composizioni musicali, strumentali e vocali, di epoche, generi, stili, 
provenienze geografiche diverse pertinenti al proseguimento degli 
studi nell’alta formazione musicale.  
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- Opere della letteratura solistica e d’insieme per il proprio strumento, 
rappresentative dei diversi momenti e contesti della storia della 
musica, fino all’età contemporanea.  
- Fondamentali gesti della direzione vocale e strumentale.  
- Autonoma metodologia di studio. 

ABILITA’: - Mantenere un adeguato equilibrio psico-fisico(respirazione, percezione 
corporea, rilassamento,postura, coordinazione) nell’esecuzione anche a 
memoria di repertori complessi, in diverse situazioni di performance. - 
Elaborare strategie personali di studio per risolvere problemi tecnici e 
interpretativi, legati ai diversi stili e repertori.  
- Consolidare tecniche di lettura a prima vista,trasporto, memorizzazione ed 
esecuzione estemporanea con consapevolezza vocale,strumentale e musicale.  
- Ascoltare e valutare se stessi e gli altri nelle esecuzioni solistiche e di gruppo 
mettendo in relazione l’autovalutazione con la valutazione del docente, delle 
commissioni e del pubblico.  
- Acquisire tecniche improvvisative solistiche e d’insieme, vocali e strumentali, 
di generi e stili diversi tenendo conto di consegne formali e armoniche.  
- Possedere tecniche strumentali adeguate all’esecuzione di significative 
composizioni di forme e stili e diversi - con difficoltà di livello medio - che 
consentano l’accesso all’alta formazione musicale. - Eseguire composizioni di 
generi e stili diversi con autonomia di studio in un tempo assegnato. 

METODOLOGIE: · Lezioni dialogate di tipo frontale 
· Metodo cooperativo 

Lettura e interpretazione di un’ampia varietà di testi. 

Lezioni frontali individuali mirate all'acquisizione e alla 
sperimentazione di alcune delle tecniche violinistiche; 
· Partecipazione in qualità di uditori alle lezioni frontali dei compagni 
(lezioni di ascolto) allo scopo di potenziare l'autocorrezione in sede di 
studio individuale a casa, e fornire spunti e stimoli per sviluppare un 
metodo di studio indipendente strettamente dalla figura 
dell'insegnante; 
· Esercizi di rilassamento, di controllo della postura e della respirazione 
mirati ad un buon assetto psico-fisico in sede di esecuzione. 
· Studio con diverse formule tecniche dei principali problemi di 
meccanismo. 
· Lettura - esecuzione di studi e esercizi per sviluppare il giusto 
rapporto segno/suono. 
· Sperimentare le possibilità timbriche dello strumento. 
· Sperimentare diverse modalità di gestione delle varie situazioni che 
un musicista affronta con il proprio strumento (studio individuale, 
lezione, saggio, concerto, concorso, audizione) al fine di gestire al 
meglio tempo ed energie impiegati. 
Il metodo che adotterò sarà quello scientifico, attraverso il quale gli 

alunni cercheranno di acquisire le principali strategie logiche e 

operative che caratterizzano la materia ed in questo lavoro orienterò e 

controllerò il processo operativo, fornendo le direttive per una esatta 

conduzione. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Esecuzione dei brani che sono assegnati agli alunni. Ascolto, confronto 

e discussione. 

La valutazione sarà effettuata durante lo svolgersi degli incontri 

didattici mediante varie modalità di verifica: colloqui, riconoscimento 
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del codice musicale (ritmico, timbrico, ecc…) attraverso l’ascolto. 

Caso per caso si terranno presenti le capacità di assimilazione, quelle 
intellettive, l'impegno nello studio e i ritmi di apprendimento, le 
relazioni intessute con l'insegnante, senza trascurare l'ambiente in cui 
l'alunna vive, le sollecitazioni a cui è sottoposta e i rapporti con la 
famiglia. Alla fine dell'anno scolastico si guarderà con attenzione ai 
percorsi compiuti in rapporto ai punti di partenza e alle capacità 
individuali. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libri di testo anche in formato elettronico 
 
· Quotidiani e Riviste tecniche 
· Fotocopie 
· CD e DVD con materiali didattici 
· LIM /Computer di classe 
· Laboratorio multimediale 
· Laboratorio di tecnologie musicali 
· Laboratorio di Musica d’insieme 
· Sala di registrazione 
· Strumenti musicali a disposizione nel laboratorio di musica di insieme. 

Libri di tecnica. Libri di scale e arpeggi. Kreutzer. Fiorillo, Rode, Dont. 

Videolezioni attraverso la piattaforma di Classroom.  

Visione di filmati.  

Ascolto di file mp3. 

 YouTube, Instagram. 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

FLAUTO 

LAB. MUSICA DI INSIEME FIATI 

 

1. Acquisire i principi e i processi di emissione vocale / Utilizzare e  
potenziare la tecnica strumentale.  
2. Conoscere e sapere decodificare il sistema di notazione in  
partitura dei brani di musica vocale/ strumentale.  
3. Utilizzare tecniche funzionali alla lettura a prima vista e  
all’esecuzione estemporanea. 
4. Adottare semplici procedimenti per l’analisi dei repertori  
studiati. 
5. Eseguire e interpretare  brani vocali e strumentali. 
6. Seguire in modo appropriato le indicazioni verbali e gestuali del  
direttore 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

1. Acquisire le competenze tecnico ‐ esecutive funzionali alla  
risoluzione di problemi presentati dalle diverse strutture  
morfologiche della musica (dinamiche, timbriche, ritmiche,  
metriche, agogiche, melodiche, polifoniche, armoniche,  
fraseologiche).  
2. Acquisire un adeguato metodo di studio per lo sviluppo delle  
tecniche esecutivo-strumentali.  
3. Avviare l’acquisizione di un adeguato repertorio strumentale  
(opportunamente adattato) di autori, epoche e forme  
compositive diversi.  
4. Sapere realizzare sul piano espressivo gli aspetti dinamici,  
agogici, fraseologici, ritmico – metrici, melodici, polifonici,  
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armonici di un brano.  
5. Sapere utilizzare in funzione interpretativa semplici  
procedimenti analitici di carattere morfologico, sintattico,  
formale, storico e stilistico. 
6. Acquisire una buona dimestichezza nell’uso dei sistemi di  
notazione.  
7. Avviare il processo di comprensione globale di un brano  
attraverso la lettura e l’esecuzione estemporanea. 
8. Acquisizione delle abilità necessarie per l’esecuzione della  
musica d’assieme strumentale. 

ABILITA’: . Comprendere l’evento sonoro nella sua totalità e complessità. 

2. Presa di coscienza dell’indipendenza ritmica, melodica e  

armonica in contesti di musica d’insieme/orchestrale. 

3. Consolidamento dell’isocronia. 

4. Padronanza di diversi modelli ritmico-armonici 

5. Uso corretto e consapevole delle articolazioni  

(staccato/legato). 

6. Controllo e padronanza dell’emissione del suono. 

7. Gestione e controllo dei respiri 

8. Controllo dell’intonazione 

9. Capacita di ascolto e coordinamento 

10. Gestione dell’esecuzione 

11. Gestione della struttura dell’intensità, intesa come impasto  

orchestrale, e il suo controllo 

METODOLOGIE: 

In presenza e in DID: 

La successione degli obiettivi da perseguire nelle Unità di  

apprendimento, è stata programmata in modo da determinare un  

percorso basato sulla gradualità tenendo conto delle caratteristiche e  

delle potenzialità di ogni singolo alunno, adottando strategie  

metodologiche che ne abbiano stimolato e valorizzato la  

partecipazione attiva, tanto nella scelta dei brani che nella loro  

armonizzazione e adattamento. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: In presenza e in DID: 

1. Comprensione ed uso dei linguaggi specifici. 

2. Espressione vocale ed uso di mezzi strumentali. 

3. Capacità di ascolto e comprensione dei fenomeni sonori e dei  

messaggi musicali. 
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TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Nell’insegnamento di tale disciplina ci si avvale di tutti gli strumenti e 

materiali a disposizione della scuola, da quelli logistici: 

aule,laboratori,LIM,per supporto audio/visivo, sala di registrazione e 

laboratorio multimediale; a quelli specifici: strumenti musicali,legii. 

Arrangiamenti per ensemble orchestrale curati e trascritti dal docente 

per l’organico a disposizione, scelti dal più celebre repertorio classico 

alla musica pop. 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

PIANOFORTE 

 

Gli alunni hanno svolto sia un programma volto all’ammissione al 
conservatorio di musica, sia di musica pop che musica minimalista 
raggiungendo un buon livello di preparazione complessiva. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 Studi tratti dal Gradus ad parnassum di Clementi,  

 Esecuzione di studi tratti dal  Cramer (60 studi) 

 Esecuzione di tutte le scale per moto Retto e  contrario 
Maggiori, minori, per terze nell’estensione di quattro ottave. 

 Esecuzione di brani di vari periodi storici dal 600 all’epoca 
moderna. 

 Esecuzione di brani di musica pop e autori minimalisti moderni 
 

ABILITA’: Acquisizione capacità esecutive ed interpretative; acquisizione metodo 

di studio; acquisizione di una ricca letteratura musicale. 

METODOLOGIE: In presenza: 

Le lezioni svolte in modo frontale, attraverso il lavoro individualizzato. 

Gli argomenti sono stati trattai in base alle singole esigenze e agli 

obiettivi specifici della materia. 

In DID: Le lezioni svolte in modo DID, anche se con maggior difficoltà, 

hanno garantito un lavoro individualizzato, riuscendo a trattare gli 

obiettivi specifici della materia. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: In presenza: 

Per quanto concerne la valutazione del processo formativo, ci si riferirà 

ai seguenti indicatori: 

4. Comprensione dell’importanza del metodo di studio e della 
continuità dell’esercizio: l’alunno/a studia regolarmente, 
l’alunno/a risolve i problemi tecnici con principio di minimo 
sforzo e massimo risultato. 

5. Comprensione dell’atteggiamento da tenere quando si suona 
in pubblico: l’alunno sa interpretare i brani delle varie epoche; 
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l’alunno è capace di rimediare agli errori in modo non 
appariscente. 

6. Assiduità nella frequenza e cura nello strumento. 
In DID: 

La valutazione in DID presenta le stesse caratteristiche di quella in 

presenza. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

- libri di testo 

- fotocopie  

- computer 

- pianoforte. 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

CHITARRA 

Saper eseguire  brani di adeguato livello di difficoltà tratti dai                   

repertori studiati.Dimostrare di  avere  competenze adeguate e funzionali 

alla specifica pratica strumentale. Saper adattare metodologie di studio 

alla soluzione di problemi esecutivi. Aver maturato autonomia di studio. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Scale monodiche maggiori e minori; 
scale doppie maggiori e minori nelle tonalità più agevoli.  
 120 arpeggi di M. Giuliani 
Uso delle legature e abbellimenti. Studi tratti 

dalle opere: F Carulli, D. Aguado, M. Giuliani. 
Composizioni del repertorio rinascimentale. 

Composizioni, originali per chitarra, dei secoli XIX , XX. 

ABILITA’: Ascoltare e valutare se stessi e gli altri, nelle esecuzioni solistiche e di 
gruppo, cogliendo i punti di forza e i margini di miglioramento. 
Acquisire tecniche strumentali adeguate all’esecuzione, per lettura e 
per imitazione, di repertori di crescente difficoltà, scelti tra generi e stili 
diversi, maturando la consapevolezza dei relativi aspetti linguistici e 
stilistici. 

METODOLOGIE: Lezioni frontali settimanali di un’ora ciascuna; esercitazioni pratiche; 

esecuzione per lettura e per imitazione; analisi percettive, ascolto e 

valutazione di se stessi e degli altri, sia nell’esecuzione solistica, sia in 

quella di gruppo e orchestrale. A causa della Pandemia da Covid 19, si è 

tenuta una didattica in presenza e a distanza, a seconda delle Ordinanze 

Regionali che si sono succedute durante l’anno scolastico. Le Video-

Lezioni, si sono svolte tramite l’utilizzo della piattaforma istituzionale G-

Suite e tramite registrazioni su WhatsApp di esercizi e brani musicali e 

attraverso chiamate vocali e contatti vari. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Ogni lezione, avendo una prova pratica di esecuzione musicale a 
carattere individuale, è oggetto di relativa valutazione da parte del 
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docente. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libri di testo, metronomo, accordatore, appoggiapiedi, fotocopie di 

musiche e partiture tratte da repertori musicali diversi. 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

PERCUSSIONI 

 

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. 
Dar prova di saper mantenere un ottimo equilibrio psicofisico 
nell’esecuzione anche mnemonica di opere complesse e di saper 
motivare le proprie scelte espressive. 
Saper altresì 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. 
Saper utilizzare 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. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
 
(anche attraverso UDA o moduli) 

Conoscenza storica dello strumento e della sua evoluzione. 
Conoscenza del repertorio solistico/d’orchestra e le 
contaminazioni della musica moderna pop/jazz - folk. 

ABILITA’: Saper eseguire con controllo emotivo diversi brani tratti dal 

repertorio di fronte ad un pubblico o commissione. 

METODOLOGIE: In presenza 
 

Lezione individuale finalizzata al miglioramento delle 

capacità tecnico/espressive. 

 
 
 

In DID 
 

Lezione individuale finalizzata al miglioramento delle 

capacità tecnico/espressive. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: In presenza : Valutazione giornaliera tramite esecuzione 

degli studi In DID: Valutazione giornaliera tramite 

esecuzione degli studi 
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TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

“Stick Control” di G. L. Stone, “Solfeggio ritmico” di Dante Agostini, 

“L’arte della percussione” di A. Buonomo, “Scuola moderna di 

Xylofono e marimba” di M. Goldenberg. 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

BASSO 

 

Maturare una propria specifica personalità musicale; 

motivare le proprie scelte interpretative ed espressive; 

individuare le tecniche strumentali adeguate alla esecuzione delle 

composizioni più significative di differente epoca, genere, stile, 

tradizione musicale, con difficoltà 

complesse e tali da consentire il 

proseguimento degli studi negli 

Istituti dell'Alta Formazione 

Musicale. 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Tecniche strumentali adeguate all’esecuzione delle composizioni più 

significative di differente epoca, genere, stile, tradizione musicale. 

 

ABILITA’: Consolidamento di un adeguato equilibrio psicofisico nell’esecuzione 

di opere musicali complesse. 

Consolidamento della capacità di autoanalisi per la risoluzione di 

problemi tecnici ed esecutivi. 

Consolidamento delle tecniche strumentali adeguate all’esecuzione 

delle composizioni più significative di differente epoca, genere, stile, 

tradizione musicale. 

Consolidamento della capacità di applicare  strategie finalizzate alla 

lettura a prima vista, al trasporto, alla memorizzazione, nonché 

all’apprendimento di un brano in un tempo dato. 

METODOLOGIE: In presenza e In DID 

I vari argomenti necessari ad una sostanziale conoscenza della tecnica 

e del linguaggio sono stati affrontati gradualmente utilizzando 

notazione tradizionale, tablatura e, dove necessario, illustrazioni, foto 

e diagrammi e con l'utilizzo di basi musicali. 

Gli obiettivi prefissati, sviluppati attraverso i contenuti programmati, 

sono stati realizzati attraverso l'ausilio da testi compresi di CD per le 

basi musicali. Di importanza fondamentale è anche  stato l’ascolto dei 

brani studiati nell’esecuzione di importanti bassisti, utilizzando il canale 

YouTube o registrazioni audio. Molto utile si è rivelato anche lo studio 

e l’esecuzione di composizioni per ensemble che, allo stesso modo 

della musica d’insieme, permette ai ragazzi di suonare la propria parte 
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e, contemporaneamente, ascoltare le parti eseguite dai compagni, 

abituandoli all’autocontrollo. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: In presenza e In DID 

La valutazione è stata fatta periodicamente ad esaurimento degli 

argomenti trattati e comunque con cadenza mensile; si è tenuto conto 

dei diversi gradi di apprendimento degli allievi, dell’impegno, della 

partecipazione attiva e dell’interesse dimostrato durante tutto il corso 

dell’anno scolastico. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Bass Methoid volume 1.2.3. 

Easy pop bass lines volume 1 

Metodo per contrabasso parte I – Billè 

R&B Bass Bible 

Suonare il Basso elettrico vol. 1  

Dispense – Spartiti vari 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina: 

BASSOTUBA 

 

Studio della tecnica base dello strumento, della respirazione e della 
corretta postura dello strumentista; 
Studio ed esecuzione di brani per Tuba sola, Tuba e pianoforte, duo di 
Tube, tratti dal repertorio originale; 
Esecuzione di semplici brani a prima vista con analisi ritmica, melodica 
e dinamica; 
Conoscenza di diversi stili e modalità di esecuzione musicale. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Acquisire un adeguato metodo di studio per lo sviluppo delle tecniche 
esecutive strumentali ; 
Avviare l’acquisizione di un adeguato repertorio strumentale specifico 
di autori, epoche e forme compositive diversi; 
Avviare il processo di comprensione globale di un pezzo attraverso la 
lettura e l’esecuzione estemporanea; 
Conoscere le caratteristiche tecniche e costruttive del proprio 
strumento e la loro evoluzione storica. 

ABILITA’: Postura e respirazione idonee ad una corretta esecuzione; 

Esecuzione di esercizi sul legato e sullo staccato, scale, arpeggi e studi 

tecnici mirati all’acquisizione di un adeguato metodo di studio. 

METODOLOGIE: In presenza: Lezione frontale con partecipazione attiva del docente. 

In DID: Lezione sincrona/asincrona su piattaforma Google 

Meet/Classroom. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: In presenza: Analisi del lavoro svolto in considerazione del livello di 

partenza e dei descrittori trasversali (partecipazione, impegno, metodo 
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di studio, rispetto delle regole e capacità relazionali). 

In DID: Analisi del lavoro svolto in considerazione del livello di partenza 

e dei descrittori trasversali (partecipazione, impegno, metodo di 

studio, rispetto delle regole e capacità relazionali). 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libri di testo, metodi pratici e trattati sullo strumento Tuba; 

Materiale audio e video su YouTube; 

Altro materiale didattico (link di pagine Facebook dedite alla musica, 

lezioni in streaming di tubisti famosi, visione in streaming di lezioni, 

concerti e opere liriche). 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

SASSOFONO 

 

 

Analizzare e descrivere all’ascolto le principali caratteristiche 

morfologiche e sintattico- formali e i principali tratti stilistici relativi ad 

un brano musicale. Analizzare e descrivere, con terminologia e schemi 

appropriati, brani musicali significativi, comprendendone le 

caratteristiche di genere, l’evoluzione stilistica e la dimensione storica 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 

Possedere tecniche strumentali adeguate all’esecuzione per lettura di 

repertori scelti tra generi e stili diversi, maturando la consapevolezza 

dei relativi aspetti linguistici.  

Adattare le metodologie di studio alla soluzione di problemi esecutivi 

anche in rapporto alle proprie caratteristiche, maturando autonomia di 

studio. 

 

ABILITA’: Mantenere un adeguato equilibrio psico - fisico (respirazione, 

percezione corporea, rilassamento, postura, coordinazione) in diverse 

situazioni di performance.  

Acquisire tecniche funzionali alla lettura a prima vista, al trasporto, alla 

memorizzazione, all’esecuzione estemporanea e all’improvvisazione 

con consapevolezza vocale, strumentale e musicale. 

Ascoltare e valutare se stessi e gli altri nelle esecuzioni solistiche e di 

gruppo. 

METODOLOGIE: In presenza: Lezione frontale – Lezione interattiva - Altro 
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In DID: Flipped Classroom – Lezione interattiva 

CRITERI DI VALUTAZIONE: In presenza: Verifica dello studio settimanale attraverso l’esecuzione 

dei vari brani ad ogni lezione; 

 

In DID: Verifica dello studio settimanale attraverso l’esecuzione dei vari 

brani ad ogni lezione e valutazione attraverso invio di file audio. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libri di testo 

LIM 

Materiale audio 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

CANTO e LABORATORIO DI 
MUSICA D’INSIEME  

Gli alunni sono in grado di: interpretare un brano con 
accompagnamento strumentale; ascoltare ed interpretare brani di 
diverso stile e lingua; riconoscere le qualità espressive della voce nelle 
sue diverse modalità di fonazione; mantenere un equilibrio psico-fisico 
durante l’esibizione; analisi del brano studiato; acquisizione di un 
proprio metodo di studio. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Gli alunni sono in grado di eseguire gli elementi fondamentali per il 
solfeggio cantato; analizzare una partitura sottoposta allo studio; 
articolazione del testo e della parola; conoscenza del periodo storico 
del brano studiato; eseguire brani polifonici a tre o quattro voci miste. I 
contenuti sono molteplici, dalla musica lirica con opere dal 700 in poi a 
brani da musical, musica leggera, jazz, pop, alla musica sacra.  

ABILITA’: Gli alunni sono in grado di effettuare scale ed arpeggi secondo il 

proprio registro vocale; controllare la respirazione diaframmatica 

rispetto al brano in esecuzione; interpretare un personaggio anche dal 

punto di vista psicologico (brani d’opera); seguire le indicazioni 

chironomiche del direttore di coro; assumere una postura adeguata 

alla fonazione.   

METODOLOGIE: In presenza e in DID sono rivolte all’ascolto guidato dell’opera o del 

brano da eseguire; lezioni sia individuali che di gruppo;  videolezioni 

tramite PC, smartphone, lezioni frontali; learning by doing( imparare 

facendo); lezioni di dizione attraverso la corretta articolazione della 

parola; registrazioni audio visive  di brani studiati. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: In presenza in DID. I criteri di valutazione sono riferiti ad ogni lezione, 

in quanto il rapporto è di uno ad uno, in base all’intonazione, capacità 

espressive, capacità vocali e dinamiche, fraseggio, capacità di lettura 

del brano, metodo di studio utilizzato. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI  TESTI ADOTTATI: Cantarleggero-per un approccio progressivo alla 
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ADOTTATI: lettura intonata (Paolo Cattaneo-Massimp Guasconi) Seidler L’arte del 
cantare ;Concone op 10 25 lezioni; arie d’opera del ‘700-800-
900;vocalizzi proposti dall’insegnannte in base alla tipologia vocale 
dell’allievo,brani di musica leggera,arie da musical. Per quanto riguarda 
gli strumenti adottati :PC, tablet, smartphone, per le lezioni e l’ascolto, 
microfono, basi musicali per la pratica. 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

CANTO 

 

La studentessa ha sviluppato le capacità di un adeguato equilibrio( 
respirazione,percezione corporea,rilassamento, postura coordinazione 
in situazione performativa). 
La studentessa dà prova di saper adottare metodologie di studio per le 
diverse esecuzioni interpretative 
Sa ascoltare e valutare sé stessa e gli altri nelle esecuzioni solistiche e di 
gruppo 
La studentessa è in grado di interpretare esecuzioni di diverse epoche 
musicali 
Ha migliorato le proprie capacità uditive ed il senso ritmico 
Sa intonare solfeggi di media difficoltà 
Ha imparato a riconoscere il registro di petto e quello di testa e ad 
usarlo in maniera adeguata alla partitura che le è stata assegnata  
La studentessa riesce ad eseguire canzoni di diverse difficolta’ con 
disinvoltura e scioltezza 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Brani di MUSICA LEGGERA/ ARIE DA CAMERA tratte dal Parisotti(2/3 
vol.)/Brani di MUSICA SACRA/ Arie di MUSICA OPERISTICA/ Brani tratti 
dai MUSICAL/brani di MUSICA POPOLARE NAPOLETANA 

ABILITA’: Affinamento del gusto estetico,, sia nella produzione che nella 

fruizione. 

Consapevolezza della potenzialità del linguaggio musicale, nel formare 

la propria personalità 

Eseguire ed interpretare opere e stili diversi, con autonomia di studio e 

capacità di autovalutazione 

Capacità di individuazione delle tradizioni e dei contesti relativi ad 

opere, generi, autori ,in riferimento alla produzione musicale nei secoli 

Saper cogliere l’importanza di cantare sia da soli che in coro come 

valore estetico/musicale 

METODOLOGIE: In presenza: Lezioni frontali individuali e di ascolto 

Impostazione e studio di diversi generi vocali 

Esercizi di rilassamento e controllo del diaframma e della respirazione 

In DID: Lezione frontale individuale, con relativo ascolto dei brani 

Uso di piattaforme YOU TUBE per i brani e di GOOGLE CLASSROOM 

Registrazioni audio/video come verifica dei compiti assegnati 
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CRITERI DI VALUTAZIONE: In presenza: Verifica settimanale dello studio attraverso la ripetizione 

dei compiti assegnati 

Verifica mensile attraverso interrogazioni durante la lezione 

Valutazione relativa al primo quadrimestre  

Valutazione relativa al secondo quadrimestre 

 

 

In DID  verifica mensile attraverso interrogazioni durante la lezione 

Valutazione relativa al primo quadrimestre  

Valutazione relativa al secondo quadrimestre 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Spartiti vari di musica leggera 

Raccolta del  Parisotti(vol.1/2) 

Spartito della Nozze di Figaro(Ricordi ed.) 

Vaccay( metodo pratico di canto) 

Spartito del Didone e di Enea (Purcell) 

Spartiti di musica sacra 

Concone 50 op. 9 

Panofka progressivi op. 85 

 

8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

8.1 CRITERI DI VALUTAZIONE  

Durante il processo di valutazione, sono stati presi in considerazione i criteri e gli elementi di valutazione 
esplicitati dal PTOF e contenuti nelle rubriche valutative, elaborate dai singoli dipartimenti. Particolare 
attenzione è stata riservata a: 

 possesso dei prerequisiti;  

 capacità di rielaborare personalmente i contenuti;  

 livello partecipativo dimostrato (marginale, costruttivo, ecc.);  

 autonomia nello studio;  

 collaborazione e capacità di cooperazione;  

 progressione nell’apprendimento;  

 conseguimento degli obiettivi didattici programmati (conoscenza raggiunta, capacità espressive, capacità 
di analisi e di sintesi dimostrate attraverso le verifiche orali e scritte);  

 impegno, frequenza e comportamento.  
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8.2  GRIGLIA MINISTERIALE DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Puntegg

io 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

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

frammentario e lacunoso. 

1-2  

II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in 

modo non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in Modo corretto e appropriato. 6-7 

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

8-9 

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

10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

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

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

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

10 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando i 

contenuti acquisiti 

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

1-2  

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

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

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

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

5 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

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

1  

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

 
Punteggio totale della prova 
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8.3 CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI 

Il punteggio massimo conseguibile come credito scolastico per i tre anni di corso è 60 punti: diciotto punti 

per il terzo anno, venti per il quarto anno e ventidue per il quinto anno. 

L’esito dell’operazione di conversione del credito è stata comunicata agli studenti e alle famiglie tramite i 

consueti canali di comunicazione scuola- famiglia, al fine di rendere consapevole ciascun alunno della 

nuova situazione. 

L’istituto, nell’ambito della propria autonomia decisionale, adotta liberamente criteri e modalità da seguire 

per la formalizzazione della deliberazione del credito e stabilisce che per l’attribuzione del punteggio più 

alto o più basso entro la banda di oscillazione determinata dalla media dei voti, si valutano: 

1. particolare assiduità della frequenza scolastica;  

2. partecipazione al dialogo educativo caratterizzato da particolare interesse e impegno tenendo anche 

conto del profitto che l’alunno/a ne ha tratto; 

 3. positiva partecipazione ad attività integrative e complementari (alternanza scuola-lavoro, corsi 

extracurricolari e/o attività inerenti il percorso scolastico o che contemplino una crescita e una 

valorizzazione della persona che il Consiglio di Classe intenda certificare) organizzate dalla scuola; 

 4. rispetto del regolamento scolastico; 

 5. media dei voti con cifra decimale pari o superiore a cinque; 

 6. comportamento apprezzabile in ordine alle competenze trasversali di cittadinanza, compreso l'impegno 

nel sociale inteso come costruzione di competenze anche in ambiente non formale e informale;  

7. atteggiamento  rivolto all'apertura verso modelli di sviluppo sostenibile e tolleranza rispetto alle 

differenze di genere, di religione, di etnia e di modello culturale di riferimento. 

Allo studente sarà attribuito il credito secondo la seguente modalità : 

 • presenza di uno o due indicatori: fascia bassa della banda corrispondente alla media scolastica; 

 • presenza di tre o più indicatori: fascia alta banda corrispondente alla media scolastica. 

Tabella crediti assegnati a ciascun alunno al termine del primo e del secondo anno del secondo biennio 

(Allegato1): 

TABELLA CREDITI 

 
2018/19 2019/20 

1    Alunno A 15 13 

2    Alunno B 19 17 

3    Alunno C 17 16 

4    Alunno D 15 13 

5    Alunno E 20 18 

6    Alunno F 19 16 

7    Alunno G 20 18 

8    Alunno H 19 16 

9    Alunno I 19 16 
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TABELLA CREDITI 

 
2018/19 2019/20 

10  Alunno L 17 16 

11  Alunno M 17 16 

12  Alunno N 15 14 

13  Alunno O 19 17 

14  Alunno P 17 17 

15  Alunno Q 16 14 

16  Alunno R 15 16 

17  Alunno S 14 14 

 

8.4 ALTRE ATTIVITÀ IN PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO SVOLTE  (ES. SIMULAZIONI COLLOQUIO) 

Nell’ambito delle attività di formazione relative all’Esame di Stato, il Consiglio di Classe ha svolto le 

simulazioni del colloquio, oggetto della prova d’esame, nei giorni 4 e 8 Giugno 2021, per consentire agli 

alunni di affrontare la prova finale del percorso di studi con maggiore consapevolezza. Il colloquio, come 

precisato dall’ordinanza ministeriale, è stato articolato e scandito in varie fasi: parte performativa 

individuale; discussione dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti, integrato, in una 

prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel 

curriculum dello studente e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi; discussione di un 

breve testo già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e Letteratura italiana durante il 

quinto anno; analisi del materiale predisposto; relazione dell’esperienza di PCTO; accertamento delle 

conoscenze e delle competenze maturate nell’ambito delle attività di “Cittadinanza e Costituzione”. 
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9. ARGOMENTO ASSEGNATO A CIASCUN CANDIDATO PER LA REALIZZAZIONE 

DELL’ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DEL 

COLLOQUIO (ARTICOLO 18, COMMA 1, LETTERA A) 
 

9.1  ARGOMENTO ELABORATI CANDIDATI INTERNI  

I docenti del Consiglio di classe hanno definito e assegnato agli alunni gli elaborati (art.18 dell’ O.M. 3 
marzo 2021, n. 53) per gruppi di livello (Allegato 2). Le tipologie di prova assegnate sono le seguenti:  
 

- Analisi 
- Basso  
- Melodia 

 
 

10. TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI LINGUA E 

LETTERATURA ITALIANA DURANTE IL QUINTO ANNO CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI 

CANDIDATI NEL CORSO DEL COLLOQUIO (DI CUI ALL’ARTICOLO 18 COMMA 1, LETTERA B) 
 

   10.1  ELENCO TESTI  

G. Leopardi Dai Canti, “L’infinito” e “La ginestra o il fiore del 
deserto” 
Da Le operette morali, “Il Copernico” (Gli effetti di 
una scoperta scientifica) 

S. Aleramo Da Una donna, capp. XII, XIII (Il rifiuto del ruolo 
tradizionale) 

G. Verga Prefazione de “L’amante di Gramigna” 

G. Pascoli Da Mirycae, “X Agosto” 
Da Canti di Castelvecchio, “Il gelsomino notturno” 

G. d’Annunzio Da Alcyone, “La pioggia nel pineto” 

L. Pirandello Da Il fu Mattia Pascal, “La costruzione della nuova 
identità e la sua crisi” 
Da Novelle per un anno, “Ciàula scopre la luna” 

I. Svevo Da La coscienza di Zeno, CAP. VIII (La medicina, vera 
scienza; La profezia di un'apocalisse cosmica) 

G. Ungaretti Da L’allegria, “I fiumi”, “San Martino del Carso”, 
“Soldati” 

E. Montale Da Ossi di Seppia, “Meriggiare pallido e assorto” e 
“Spesso il male di vivere ho incontrato” 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

IL COORDINATORE DI CLASSE 

                   Prof. ssa Albina Ciarleglio 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                  Dott.ssa Giovanna Caraccio 

 

DISCIPLINA DOCENTE 
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LINGUA E CULTURA INGLESE 
PALLADINO MARILENA 

MATEMATICA 
SCARPA MARIA TERESA 

FISICA BOREA ROSANNA 

FILOSOFIA 
PESCE GIUSEPPINA 

STORIA DELL’ARTE 
 

CUOCO GIUSEPPINA 

STORIA DELLA MUSICA 
LUONGO MARIA 

TEORIA ANALISI E COMPOSIZIONE 
PALMIERI DOMENICO 

TECNOLOGIE MUSICALI 
RUGGIERO CARMINE 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE SALOMONE ANTONIO 

RELIGIONE CATTOLICA CIVITILLO MARISA 

ED. CIVICA MARRA BRUNO 

LAB. MUSICA D’INSIEME CAMERA 
CERULO EZIO 

VIOLINO E LAB. MUSICA D’INSIEME ARCHI 
MORANTE GIUSEPPE 

FLAUTO E LAB. MUSICA D’INSIEME FIATI 
CIOTTA CARMINE 

PIANOFORTE 
DE MARIA CARLO 

CHITARRA 
CERULO EZIO 

PERCUSSIONI 
BANCHERI ELISEO 

BASSO 
AMORIELLO MASSIMO 

BASSOTUBA 
NATALE PIETRO 

SASSOFONO 
MONTANO CARLO 

CANTO - LABORATORIO DI MUSICA D’INSIEME 
CANTO 

MECCHELLA MARIETTA 

CANTO  
VELLA PAOLA 

POTENZIAMENTO 
D’EMILIO ALESSANDRA ANNA 
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