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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’Istituto di Istruzione Superiore 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 
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 aula studio di registrazione 

 auditorium 

 palestra 
 

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 provenienti 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, 

inoltre, un proficuo collegamento con il mondo del lavoro. 
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2.2 QUADRO ORARIO SETTIMANALE 
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3. DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE DELLA 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 E FISICA 
CORVINO CATERINA SI    SI NO 

FILOSOFIA 
PESCE GIUSEPPINA NO SI SI 

STORIA DELL’ARTE 
 

CUOCO GIUSEPPINA SI SI SI 

STORIA DELLA MUSICA 
LUONGO MARIA SI SI SI 

TEORIA ANALISI E COMPOSIZIONE 
PALMIERI DOMENICO SI SI SI 

TECNOLOGIE MUSICALI 
GRASSO VINCENZO SI SI NO 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE BIANCO MICHELE SI SI SI 

RELIGIONE CATTOLICA CIVITILLO MARISA SI SI SI 

ED. CIVICA MARRA BRUNO - SI SI 

VIOLINO E LAB. MUSICA D’INSIEME 
ARCHI 

MORANTE GIUSEPPE SI SI SI 

LAB. MUSICA D’INSIEME FIATI 
CIOTTA CARMINE SI SI SI 

PIANOFORTE LAB. MUSICA DI 
INSIEME CAMERA 

FERRARA LUCIA SI SI NO 

PERCUSSIONI 
BANCHERI ELISEO SI SI SI 

LABORATORIO DI MUSICA 
D’INSIEME CANTO 

MINICOZZI MAURA NO NO NO 

CANTO 
MECCHELLA MARIETTA SI SI SI 

TROMBA 
ALBANESE NICOLA SI SI SI 

OBOE 
ARMELLINO ARTURO SI SI NO 

CLARINETTO 
ROMANELLI LUCA SI  SI SI 
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3.2 COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE 
 
L’attuale classe 5^ Liceo musicale è composta da 8 alunni (5 maschi e 3 femmine), in quanto nel corso 

dell’anno, un’alunna si è ritirata.  

Gli studenti, provenienti da diversi paesi del circondario, sono scolarizzati, se opportunamente motivati e 

guidati, partecipano alle attività didattiche e alle iniziative con risultati positivi.  

Sia dal punto di vista cognitivo che dal punto di vista motivazionale la classe si è sempre cara erizzata per 

una marcata eterogeneità di interessi, di stili e di ritmi di apprendimento. Ciò ha causato il raggiungimento 

di livelli di competenza molto diversificati. 

 

Nella classe non sono presenti alunni con Bisogni Educativi Speciali. 

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 9 8 1 9 0 0 

4 9 9 0 9 0 0 

5 9 9 0 

 

Gli studenti hanno risentito in modo particolare delle restrizioni imposte dalla situazione pandemica, 

iniziando questo ultimo anno con livelli di motivazione e di apprendimento in calo rispetto agli anni 

precedenti. I docenti sono intervenuti sulle difficoltà del primo periodo in modo collegiale e hanno 

condiviso anche con le famiglie la necessità di affrontare le difficoltà degli alunni in modo costruttivo.  

 

Al termine del quinto anno, alcuni studenti hanno acquisito, in tutte le materie, buone competenze, sono in 

grado di applicare procedure e tecniche nei diversi contesti di comunicazione ed evidenziano capacità 

critiche e di sintesi, rielaborando in maniera semplice, ma corretta. Altri allievi, a causa di carenze pregresse 

e di scarsa frequenza, hanno partecipato più lentamente al dialogo educativo-formativo, dovendo 

recuperare, negli anni, un metodo di studio individuale sistematico e responsabile. Essi hanno raggiunto 

competenze appena sufficienti. 

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.  

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.  
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Nel campo della formazione musicale, tutti gli alunni possiedono discrete attitudini e padronanza della 
tecnica, mostrano interesse allo studio dei vari strumenti.  

4. INDICAZIONI GENERALI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 

L’IIS “Carafa- Giustiniani” promuove l’inclusione come sfondo culturale e valoriale del Piano dell’Offerta 
Formativa riconoscendo il pieno diritto all’educazione, all’istruzione e alla formazione degli studenti nei 
loro diversi bisogni formativi. L’intera comunità scolastica si prefigge lo sviluppo armonico e integrale dello 
studente, ne promuove la crescita attraverso la personalizzazione degli apprendimenti, la valorizzazione 
delle diversità e delle potenzialità di ciascuno. La scuola riserva una particolare attenzione ad ogni fragilità 
intervenendo a livello organizzativo, metodologico didattico e culturale attraverso l’impiego funzionale di 
risorse umane, finanziarie e strumentali. Nell’Istituto è presente uno sportello psicologico al servizio della 
comunità educante e tante sono le attività volte a favorire il benessere psicofisico degli studenti anche di 
studenti neoarrivati in Italia. 
Durante il percorso scolastico, tutti i docenti del Consiglio di classe hanno mirato nelle loro lezioni ad una 
didattica attenta ai bisogni di ogni alunno al fine di realizzare obiettivi formativi comuni, sostenendo e 
accompagnando le peculiarità di ognuno, e consentendogli di esprimersi al meglio delle proprie possibilità, 
di sentirsi parte di una comunità aperta, solidale e culturalmente stimolante. Strategie didattiche inclusive 
quali brainstorming, cooperative learning, tutoring, peer to peer, problem solving, didattica laboratoriale, 
flipped classroom, debate, compiti di realtà hanno favorito il rispetto della diversità e garantito un 
apprendimento consapevole e responsabile nonché uno sviluppo armonico degli studenti.  
Tutti i docenti hanno puntato alla condivisione di metodi e alla ricerca delle strategie più idonee a 
rispondere a una varietà di stili di apprendimento che hanno permesso di venire incontro anche alle 
esigenze degli studenti più deboli, attraverso le seguenti azioni: 

o la creazione di un clima inclusivo in cui la diversità è accettata, rispettata e valorizzata; 
o l’adozione di diversi stili d’insegnamento, materiali personalizzati, uso di tecnologie varie; 
o la promozione di un approccio cooperativo tra gli alunni; 
o la costruzione di percorsi di studio partecipati; 
o la contestualizzazione dell’apprendimento e lo studio attraverso la scoperta e la ricerca; 
o l’attivazione di una didattica metacognitiva; 
o la predisposizione di percorsi di recupero o di potenziamento; 
o la variazione delle strategie in itinere; 
o la predisposizione di attività trasversali alle diverse discipline; 
o l’attivazione di reti relazionali sinergiche con colleghi, famiglie, territorio ed esperti. 
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5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA  

 

5.1 METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 
 

DISCIPLINE 
LEZIONE 
FRONTA

LE 

LAVORO 
DI 

GRUPPO 

LEZIONE 
PRATICA 

METOD
O 

INDUTTI
VO 

DEDUTT
IVO 

LABORA
TORIO 

DISCUSS
IONE 

GUIDAT
A 

CLASSE 
VIRTUAL

E 

VIDEO 
LEZIONI 
REGISTR

ATE 

ALTRO 

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 X 

MATEMATICA  
X X X X  X X X X 

FISICA X 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 X X 

STORIA DELLA MUSICA 
X X  X  X X  X 

TEORIA ANALISI E COMPOSIZIONE 
X X X X X X X  X 

TECNOLOGIE MUSICALI 
X X X X X X X X X 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE X X X  X X   X 

RELIGIONE CATTOLICA X X X X X X X X X 

ED. CIVICA 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 

FLAUTO E LAB. MUSICA 
D’INSIEME FIATI 

X X X X X X X  X 

PIANOFORTE 
X X X X X X   X 

PERCUSSIONI 
  X X X  X X X 

LABORATORIO DI MUSICA 
D’INSIEME CANTO 

  X X X  X X X 

CANTO 
X X X X X X   X 

TROMBA 
X X X X X X   XX 

OBOE 
X X X X X X   X 

CLARINETTO 
X X X X X X   X 
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5.2 CLIL: ATTIVITA’ E MODALITA’ INSEGNAMENTO 

 

Nell’ambito della disciplina Storia della Musica è stato svolto un modulo CLIL (apprendimento integrato di 

lingua e contenuti) coinvolgendo tutti gli alunni della classe Quinta A del Liceo Musicale. 

In possesso dei requisiti linguistici, disciplinari e metodologico-didattico previsti dalla normativa vigente, la 

docente della DNL, la Prof.ssa Luongo Maria, ha progettato e pianificato l’unità didattica che si è svolta 

durante le ore curriculari nel corso dell’anno scolastico.  

Nello specifico si è stabilito un livello di partenza di conoscenza della lingua e su tali indicazioni si è poi 

passato alla progettazione del modulo pienamente rispondente ai bisogni formativi degli studenti. Le 

modalità di verifiche sono state pianificate secondo criteri coerenti con le griglie e strumenti stabilite dagli 

organi collegiali e dipartimentali. (cfr relazione e programma svolto Storia della Musica CLIL). 

Sono state svolte complessivamente n. 6 ore di lezione (fino al 15 maggio 2022). 

 

5.3 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO: ATTIVITA’ NEL TRIENNIO 

 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 – PROGETTO “CARAFA GIUSTINIANI.. RINASCERE LIBERI IN JAZZ” 
 

Per l’anno scolastico in corso, ogni studente ha frequentato 30 ore del progetto intitolato “Carafa-  

Giustiniani...Rinascere liberi in jazz”, diviso nei seguenti moduli: 

 

N. 
MODULO 

TITOLO MODULO LUOGO ORE METODOLOGIA/STR
UMENTI 

PERIODO 

1 Laboratorio ritmico- 
stilistico e interpretativo 
(Jazz, Blues, Pop, Rap) 

IIS 
Carafa-
Giustinia
ni 

30 Learning by doing 
Cooperative learning 
Situated-learning 
Strumenti musicali 
Attrezzature 

Aprile/Giugno 2022 

2 Laboratorio, solistico e 
d’insieme, di tecnica 
vocale- strumentale e 
Improvvisazione 

IIS 
Carafa-
Giustinia
ni 

30 Learning by doing 
Cooperative learning 
Situated-learning 
Strumenti musicali 
Attrezzature 

Aprile/Giugno 2022 

3 Laboratorio di 
produzione informatico-
multimediale 

IIS 
Carafa-
Giustinia
ni 

30 Learning by doing 
Cooperative learning 
Situated-learning 
Strumenti musicali 
Attrezzature 

Aprile/Giugno 2022 

4 Laboratorio di produzione 
autoriale 

IIS 
Carafa-
Giustinia
ni 

30 Learning by doing 
Cooperative learning 
Situated-learning 
Strumenti musicali 
Attrezzature 

Aprile/Giugno 2022 

 

Gli studenti hanno, inoltre, partecipato al Corso di Cittadinanza attiva indetto dal Centro Studi Sociali 
Bachelet Onlus (PCTO di 12 ore) e al Convegno “Fare impresa nelle aree interne. Strumenti,opportunità e 
progetti gestiti da Invitalia”, tenutosi nell’Auditorium dell’istituto il 6 novembre 2021 (PCTO di 5 ore). 
Un’alunna ha superato le selezioni per la partecipazione all’Orchestra sinfonica Regionale della Campania. 
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - PROGETTO “Tecnologie Musicali, Tecniche di registrazione, Arrangiamento Musicale” 

 

PERIODO LUOGO ATTIVITÀ 
METODOLOGIA / 

STRUMENTI 
ORE 

Dicembre- 

Maggio 

2021 

IIS Carafa-

Giustiniani 

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 

 

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 

Attività di formazione 

professionale (Parte teorica) 

Orientamento 

DDI 

Lezione dialogata 

Lezione frontale 

Device 

6 

 

 

Aprile-

Maggio 

IIS Carafa-

Giustiniani/ 

DDI 

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 

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. 
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ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 
Nell’anno scolastico 2019/2020, la classe non ha avuto modo di partecipare a Percorsi per le 
Competenze Trasversali e per l’Orientamento a causa della chiusura e delle restrizioni dovute 
alla pandemia da SARS-Covid 2. 

 

5.4 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO:  STRUMENTI MEZZI – SPAZI – TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

DISCIPLINE 
Libro di 

testo 

Dispens

e 

Audiovi

sivi 

Materia

li 

informa

tici 

Materia

li 

multim

ediali 

Quotidi

ano 

Piattafo

rme 

informa

tiche 

Altro 

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 X 

MATEMATICA 
X X X X X X X X 

FISICA X 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 

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 

ED. CIVICA  X   X X   

LAB. MUSICA D’INSIEME CAMERA 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 X  X X 

PIANOFORTE X X X X X   X 

PERCUSSIONI  X X X X  X X 

LABORATORIO DI MUSICA D’INSIEME CANTO  X X X X  X X 

CANTO X X X X X   X 

TROMBA X X X X X   X 

OBOE X X X X X   X 

CLARINETTO X X X X X   X 
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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. 

L’anno scolastico è stato scandito da due quadrimestri 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. 
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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 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 è stato svolto per un totale di 33 ore e ha riguardato 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 famiglia e lo Stato 
 

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 

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

SPAZI – METODOLOGIE – PARTECIPANTI – OBIETTIVI RAGGIUNTI) 
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• 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. 

6.3 ALTRE ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

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

istruzione proposte dall’Istituto e di seguito elencate, anche in DID e/o virtuali 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DATA 

 

Uscite 

didattiche 

USCITA DIDATTICA REGGIA DI CASERTA E 

REAL SITO DI SAN LEUCIO 

CASERTA/SAN LEUCIO 27/04/2022 

 

 

 

Progetti e  

Manifestazioni 

culturali 

  

Progetto “Il Radar” Giornale cartaceo 

supplemento periodico 

de Il Sannio 

Intero anno 

scolastico 

“Riprendiamo coraggio”-Incontro con il 

vescovo 

AUDITORIUM ISTITUTO 05/11/2021 

“Le Domeniche dell’olio” CERRETO SANNITA 7, 14,21,28 

Novembre 2021 

Il Liceo musicale ricorda la Shoah AUDITORIUM ISTITUTO 27/01/2022 

“Carafa …in love” AUDITORIUM ISTITUTO 14/02/2022 

“Olimpiadi di Italiano” Lab. informatica Feb./Mar 2022 

“Camminiamo insieme per la pace” CERRETO SANNITA 15/03/2022 
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Incontro con le scuole sec. di II grado AUDITORIUM ISTITUTO 18/03/2022 

Workshop “Educare alla dieta 

mediterranea” 

Diretta streaming 02/04/2022 

“Tra storia e gusto” Complesso 

monumentale “San 

Felice” – BENEVENTO 

11/04/2022 

 Incontro “Educazione alla sessualità” Diretta streming 30/04/2022 

 “Buongiorno ceramica” AUDITORIUM ISTITUTO 21/05/2022 

 “Ciak music” Diretta streming 31/05/2022 

 Siamo in Onda sul web Diretta streaming 11/05/2022 

“Moda innovazione e sostenibilità” Abbazia di San Salvatore 

T. 

11/06/2022 

 Saggi Auditorium Istituto 26,27,28 Maggio 

 

 

 

Orientamento 

Choice Campus On Line Diretta streaming 22/03/22 

Informativa “Erasmus vet” Diretta streaming 18/03/2022 

Incontro informativo “Assorienta” Diretta streaming 28/03/2022 

Incontri con Università della Campania 

“L. Vanvitelli” 

Diretta streaming Dal 4 all’8 aprile 

2022 

“Flessibilità lineari” – Conservatorio “N. 

Sala” di Benevento 

CENTRO EMMAUS-

CERRETO S. 

22/04/2022 

Open day territoriale Unisannio - 

Unisannio incontra gli studenti dell’IIS 

“Carafa-Giustiniani” 

AUDITORIUM ISTITUTO 22/04/2022 

 Incontri Università degli Studi di Napoli 

“Federico II” 

Diretta streaming Dal 5 al 13 maggio 

2022 
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6.4 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 Ed. Civica. Le macroaree interdisciplinari 

affrontate sono le seguenti: 

COGLIERE LE INNOVAZIONI E I CAMBIAMENTI DELL’EPOCA CONTEMPORANEA 

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

STORIA DELL’ARTE Il Realismo francese, le Secessioni di Monaco e Berlino, la nuova architettura 
del ferro in Europa, il Divisionismo, il Razionalismo, l’Architettura Organica. 

STORIA DELLA MUSICA Lo sviluppo della linea melodica in Beethoven, Liszt, Romanza da salotto 

TAC La melodia accompagnata: analisi di brani vocali e strumentali con 
accompagnamento nella produzione classico romantica. Dalle arie di  
Mozart alla produzione vocale da salotto. 

TECNOLOGIE MUSICALI Live Electronics, l’informatica musicale oggi, il computer ed internet. 

SC. MOTORIE E SPORTIVE Il valore della competizione, le società sportive; le olimpiadi, la storia dello 
sport moderno. 

 

ASSUMERE COMPORTAMENTI SOSTENIBILI IN CONSIDERAZIONE DELLO STRETTO RAPPORTO 
TRA 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 DELL’ARTE L’estetica del sublime, la poetica impressionista e Post-impressionista, il 
movimento dei Macchiaioli, l’architettura e l’urbanistica delle grandi capitali 
europee, il Bauhaus, l’architettura organica, il Cavaliere Azzurro. 

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

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

TECNOLOGIE MUSICALI L’orecchio umano e il comportamento del suono nell’ambiente 

SC. MOTORIE E Principi di anatomia di fisiologia e traumatologia del corpo umano, 
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SPORTIVE l’alimentazione e i corretti stili di vita.  Protocollo anti Covid. 

 

INTERPRETARE LA CRISI DELL’UOMO MODERNO ATTRAVERSO LO STUDIO DELLA SOCIETÀ 
CONTEMPORANEA 

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 DELL’ARTE La pittura impressionista e post-impressionista; le avanguardie storiche: il 

Cubismo, il Surrealismo, l’Espressionismo, l’Astrattismo, la Pop Art. 

STORIA DELLA MUSICA La ricerca di nuovi linguaggi espressivi nel teatro di Puccini, nell’opera di 

Debussy fino alla dodecafonia di Schönberg 

TAC Dalla crisi dell’armonia funzionale alla tecnica dodecafonica.  

TECNOLOGIE MUSICALI Le prime invenzioni elettroniche che risalgono al periodo fine 800 ed inizio del 

900 

SC. MOTORIE E 
SPORTIVE 

L’importanza del rispetto delle regole nel mondo dello sport. 

 

INTENDERE GLI AFFETTI COME FONTE DI ISPIRAZIONE DELLA PRODUZIONE ARTISTICO-
LETTERARIA CONTEMPORANEA 

I rapporti umani  sono molto cambiati nel tempo e ciò ha esercitato forti ripercussioni sul modo di  

sentire  e,  soprattutto,  manifestare  le  relazioni  affettive,  come  testimoniano il mondo della cultura e 

delle arti. 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

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

STORIA DELL’ARTE La poetica romantica, la pittura realista e quella “della macchia”, la Secessione 
viennese,  il Post-Impressionismo, l’Espressionismo, il Cubismo, il Movimento 
dei Fauves. 

STORIA DELLA MUSICA Dall’espressione del sentimento nel “belcanto” di Bellini e Donizetti alla 

produzione teatrale di Verdi, Wagner e Bizet 

TAC ll 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 I loop e il midi all’interno della daw, (digital audio workstation) 
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SC. MOTORIE E 
SPORTIVE 

I corretti stili di vita e il benessere psicofisico 

 

6.5 INIZIATIVE ED ESPERIENZE EXTRACURRICULARI:  PON 

Titolo  Periodo 

PROGETTO SCUOLA VIVA - IV ANNUALITA’ 

“Sound art” 

2020/21 

 

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: 

G. Leopardi / G. Verga/ G. Pascoli /G.d’Annunzio / L. Pirandello /I. 

Svevo /G. Ungaretti/E. Montale 

Progetti: “Olimpiadi di Italiano 2021/22” 

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 
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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. 

 

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. 

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 
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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 B1/B2  del Framework of European Languages 

L’allievo:  

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

 È in grado di interagire con sufficiente scioltezza e spontaneità 
per rendere possibile una interazione naturale con i parlanti 
nativi. 

 Sa produrre un testo con l’uso del lessico e delle strutture 
grammaticali di livello intermedio su una sufficiente gamma di 
argomenti e spiegare un punto di vista su un argomento 
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: La Diversità, Cultura e Tradizioni 
Percorsi di macroarea: Evolutions and changes in the contemporary 
world, Be Green/Go Green/Stay Green, Consciousness Crisis, The 
Family through time. 
Contributo della disciplina al curricolo di Ed. Civica: The Common Law, 
Sustainability, Fakenews 

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 storico/culturale, confrontandoli con 
analoghe esperienze di lettura su testi italiani o di altre letterature 
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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 DAD 

Quando è stato necessario attivare ambienti di apprendimento virtuali, 

sono state utilizzate 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 

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 

Nei brevi periodi di attivazione della Dad, sono state osservate le 

abitudini di studio degli studenti, l’assiduità alle lezioni, l’attenzione, la 

partecipazione, l’interesse, l’impegno e il rendimento, tutti elementi 

utili alla valutazione finale in presenza con lo svolgimento delle prove. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Testo in adozione:  
Spiazzi-Tavella-Layton PERFORMER HERITAGE.blu   (Zanichelli), 
Spiazzi-Tavella-Layton PERFORMER B1 (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: 

 -Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo e dell’analisi    
matematica anche mediante rappresentazioni grafiche. 
  - Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi. 
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MATEMATICA 

 

 - Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti   
sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Funzioni reali a variabile reale: funzioni polinomiali, razionali, circolari, 
esponenziali, logaritmiche.  
ANALISI: Teoria dei limiti e teoremi connessi, Limiti di forme 
indeterminate Funzioni continue e teoremi relativi, punti di 
discontinuità delle funzioni, Asintoti orizzontali, verticali, obliqui. 
Derivata, significato geometrico, regole di derivazione, alcuni significati 
fisici della derivata, calcolo differenziale e teoremi relativi, derivate 
successive. Studio del grafico di funzioni.  

ABILITA’: Operare sui dati in modo personale, scegliendo una notazione corretta 

ed efficace. Selezionare un modello che consente di adottare una 

strategia rapida e utilizzarlo in modo corretto ed efficace. Interpretare 

la questione posta, fornendo il risultato e argomentarlo in modo 

esauriente e personale. Riconoscere e descrivere in modo completo gli 

enti, le figure e i luoghi geometrici in contesti diversi e individuarne le 

relative proprietà, che sono messe in relazione in modo corretto ed 

efficace. Riconoscere le relazioni tra grandezze e interpretare le varie 

formule al fine di produrre una soluzione anche a problemi reali di 

natura diversa. Produrre una strategia risolutiva che valida con 

argomentazioni esaurienti. Selezionare il modello adeguato e 

formalizzare in maniera corretta e personale. Illustrare e argomentare 

il procedimento seguito con un uso accurato della simbologia e del 

linguaggio specifico. 

METODOLOGIE: In presenza e In DID 

Lezione frontale  

Esercitazioni guidate  

Discussione di errori ed omissioni  

Problem solving 

CRITERI DI VALUTAZIONE: In presenza e in DAD 

Il controllo del processo di acquisizione dei contenuti proposti è 

avvenuto in tre tempi 

: a) immediato, valutando il tipo e la qualità delle domande durante 

l'esposizione degli argomenti; 

 b) da una lezione all'altra, controllando l'esecuzione dei compiti ed 

interrogando gli alunni per avere indicazioni in itinere; 

 c) alla fine delle varie unità didattiche, effettuando verifiche scritte 

ISTITUTO SUPERIORE M. CARAFA - N. GIUSTINIANI - C.F. 92048810623 C.M. BNIS022003 - AFV18W3 - SEGRETERIA SCOLASTICA

Prot. 0002352/E del 14/05/2022 12:45II.2 - Consiglio di classe e di interclasse



 

25 
 

composte da esercizi e problemi. 

 La valutazione è stata tecnica e ha registrato l'acquisizione di 

conoscenze ed abilità prefissate, in genere, uguali per tutti. I quesiti 

scelti nelle verifiche per sondare i singoli argomenti sono stati 

formulati in modo chiaro mentre nella fase di correzione si è tenuto 

conto delle voci riportate nella griglia di valutazione standard. 

Per gli obiettivi raggiunti: 

Per quanto attiene ai risultati raggiunti la classe è sufficientemente 

interessata  alla materia, ma per alcuni, la partecipazione alle lezioni è 

risultata un po’ passiva e discontinua. Nel corso dell’anno, la maggior 

parte degli studenti ha collaborato all’attività didattica, ha partecipato 

attivamente al dialogo educativo ed ha affrontato lo studio risolvendo 

in classe e a casa un discreto numero di esercizi e problemi. Questo ha 

permesso ad alcuni di conseguire una discreta comprensione ed 

assimilazione dei contenuti e di conseguenza un buon profitto, ottimo 

per un esiguo numero. Altri invece hanno mostrato un’applicazione 

meno sistematica nello studio e nel lavoro a casa, comunque, la buona 

volontà ed un maggiore impegno, soprattutto nella seconda parte 

dell’anno, ha permesso loro di raggiungere una sufficiente 

preparazione. Per alcuni di loro, nonostante l’impegno, permangono 

difficoltà e carenze sia in ambito algebrico che in ambito analitico-

geometrico. Il comportamento durante le lezioni è stato a tratti quasi  

corretto e rispettoso. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

BERGAMINI MASSIMO / BAROZZI GRAZIELLA / TRIFONE ANNA 
MATEMATICA.AZZURRO 2ED. - VOLUME 5 CON TUTOR (LDM) 3 
ZANICHELLI EDITORE. 

APPUNTI-DISPENSE 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

FISICA 

 

 Osservare ed identificare fenomeni fisici, riuscendo a individuare le 
grandezze fisiche caratterizzanti e a proporre relazioni quantitative tra 
esse. Formulare ipotesi esplicative, utilizzando modelli, analogie e leggi. 
Formalizzare problemi di fisica e utilizzare, per la loro risoluzione, gli 
adeguati strumenti matematici e disciplinari. Realizzare esperimenti e 
rendere ragione del significato fisico, delle implicazioni e delle ipotesi 
presenti nei vari aspetti del modello utilizzato. 
Riconoscere le implicazioni e le applicazioni tecnologiche delle 
proprietà dei campi dell’indagine e della ricerca scientifica. 
 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

 • Il concetto di campo • I campi conservativi • Il campo elettrico e le 
sue proprietà • Relazioni tra campo elettrico e le sue sorgenti • Il 
campo magnetico e le sue proprietà • Relazioni tra campo magnetico e 
le sue sorgenti • La forza elettrostatica e la forza di Lorentz • Calcolo 
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(anche attraverso UDA o moduli) del flusso di un campo vettoriale • Leggi del flusso e della circuitazione 
per il campo elettrico e magnetico stazionari nel vuoto • Energia 
associata al campo elettrico • Accumulo e dissipazione di energia da 
parte di una corrente elettrica • Il fenomeno della induzione 
elettromagnetica: la forza elettromotrice indotta e sua origine • Legge 
di Faraday-Neumann-Lenz • Le correnti indotte tra circuiti • Il 
fenomeno della autoinduzione e il concetto di induttanza • Energia 
associata a un campo magnetico • Relazione tra campi elettrici e 
magnetici variabili • La corrente di spostamento • Sintesi 
dell’elettromagnetismo: le equazioni di Maxwell • Onde 
elettromagnetiche piane e loro proprietà • Lo spettro delle onde 
elettromagnetiche • La produzione delle onde elettromagnetiche • Le 
applicazioni delle onde elettromagnetiche nelle varie bande di 
frequenza 

ABILITA’: Osservare e identificare fenomeni fisici anche complessi, in modo 

autonomo, individuando le grandezze fisiche caratterizzanti e 

proponendo le adeguate relazioni quantitative tra di esse. 

 Formulare ipotesi anche complesse, utilizzando i modelli e le leggi 

adeguate. Riconoscere analogie con fenomeni precedentemente 

analizzati. Comprendere con facilità le consegne del problema sia in 

contesti noti che in situazioni nuove anche complesse. Progettare e 

formalizzare autonomamente e in modo anche originale un percorso 

risolutivo, utilizzando adeguatamente gli strumenti fisici e matematici. 

Essere in grado di motivare i risultati conseguiti. 

 Rendere ragione del significato fisico, delle implicazioni e delle ipotesi 

presenti nel modello usato. Descrivere in modo adeguato e completo 

le principali caratteristiche delle tecnologie usate dall’uomo, basate sui 

principi della fisica classica.  

METODOLOGIE: In presenza e In DID 

Lezione frontale  

Esercitazioni guidate  

Discussione di errori ed omissioni  

Problem solving 

CRITERI DI VALUTAZIONE: In presenza e in DID 

Il controllo del processo di acquisizione dei contenuti proposti è 

avvenuto in tre tempi: 

 a) immediato, valutando il tipo e la qualità delle domande durante 

l'esposizione degli argomenti; 

 b) da una lezione all'altra, controllando l'esecuzione dei compiti ed 

interrogando gli alunni per avere indicazioni in itinere;; 

 c) alla fine delle varie unità didattiche, effettuando verifiche scritte 
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composte da esercizi e problemi. 

 La valutazione è stata univoca e ha registrato l'acquisizione di 

conoscenze ed abilità prefissate, in genere, uguali per tutti. I quesiti 

scelti nelle verifiche per sondare i singoli argomenti sono stati 

formulati in modo chiaro mentre nella fase di correzione si è tenuto 

conto delle voci riportate nella griglia di valutazione standard. 

Per gli obiettivi raggiunti: 

Per quanto attiene ai risultati raggiunti la classe è sufficientemente 

interessata  alla materia, ma per alcuni, la partecipazione alle lezioni è 

risultata un po’ passiva e discontinua. Nel corso dell’anno, la maggior 

parte degli studenti ha collaborato all’attività didattica, ha partecipato 

attivamente al dialogo educativo ed ha affrontato lo studio risolvendo 

in classe e a casa un discreto numero di esercizi e problemi. Questo ha 

permesso ad alcuni di conseguire una discreta comprensione ed 

assimilazione dei contenuti e di conseguenza un buon profitto, ottimo 

per un esiguo numero. Altri invece hanno mostrato un’applicazione 

meno sistematica nello studio e nel lavoro a casa, comunque, la buona 

volontà ed un maggiore impegno, soprattutto nella seconda parte 

dell’anno, ha permesso loro di raggiungere una sufficiente 

preparazione. Per alcuni di loro, nonostante l’impegno, permangono 

difficoltà e carenze mentre il comportamento durante le lezioni è stato 

a tratti quasi  corretto e rispettoso. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

AMALDI UGO FISICA VERDE - VOLUME UNICO (LDM) U ZANICHELLI 
EDITORE 

APPUNTI-DISPENSE 

 

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. Il Positivismo e i principali esponenti 
7. Nietzsche e la crisi delle certezze filosofiche 
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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.  
Per effetto dell’emergenza pandemica Covid-19, come da 
disposizioni ministeriali, si attiva l’insegnamento a distanza per gli 
allievi positivi al virus: aula virtuale su piattaforma Google, didattica 
del RE, visione di programmi. 

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. 
Per effetto dell’emergenza pandemica Covid-19, come da dispositivi 
ministeriali, si attiva la valutazione a distanza per gli allievi positivi al 
virus: colloqui mediante supporto informatico. 

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. 

 

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 
INTERCULTURALEPER 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. 
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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 (MODULO I) 

Il Romanticismo 

Hayez: “Il bacio” 

Friedrich: “Il viandante sul mare di nebbia”, “Mare artico” 

Géricalut: “La zattera della Medusa”; 

Delacroix: “La libertà che guida il popolo”. 

Il Realismo 

Courbet: “Gli spaccapietre”. 

I Macchiaioli 

“La rotonda di Palmieri” 

L’Impressionismo 

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

Monet: “Impressione. Sole nascente”, 

Degas: “Lezione di danza”, “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 (MODULO II) 

               Il Post-impressionismo 

               Cézanne: “I giocatori di carte”, “La casa dell’impiccato”. 

               Il Pointillisme 

               Seurat: “Una domenica pomeriggio nell’isola della Grande 

               Jatte”. 

               Gauguin: “Il Cristo giallo”, 

               “Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 

               andiamo?” 

               Van Gogh: “I mangiatori di patate”, 

              “Notte stellata”, “Campo di grano con volo di corvi” 
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               Il Divisionismo 

               Pellizza da Volpedo: “Quarto stato” 

               La nuova architettura del ferro 

               Il Palazzo di Cristallo, la Torre Eiffel. 

               

 

                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  

                  Futurismo; 

               - acquisire la conoscenza dei principi dell’architettura  

                  razionalista e dell’architettura organica. 

                

              CONTENUTI (MODULO III) 

              La Secessione viennese 

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

              Art Noveau 

                            

              L’Espressionismo 

              Munch: “La fanciulla malata”, “Il grido” 

              I Fauves 

              Matisse: “La danza”. 

              Il Ponte               

              Il Cubismo 

              Picasso: “Poveri in riva al mare”,      

              “Famiglia di saltimbanchi”, “Les demoiselles d’Avignon”, 

               “Guernica”. 

              Il Futurismo 

              Boccioni: “La città che sale”,  

              Il Surrealismo 

              Dalì: “La persistenza della memoria”, “Il ritratto di Isabel 

              Styler Tas”. 

              Il Razionalismo 

              Il Bauhaus 

              Le Corbusier: Villa Savoye a Poissy 

              L’architettura organica 

              Wright: la Casa sulla cascata. 

              La Pop-Art 

              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 
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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; 

 

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 la 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; 

              - saper riconoscere i principi architettonici del Razionalismo e  

                dell’architettura organica; 

 

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. 

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

disposizioni ministeriali, si attiva l’insegnamento a distanza per 

gli allievi positivi al virus: aula virtuale su piattaforma Google, 

didattica del RE, Skype, ricerche guidate e approfondimenti 

realizzati anche attraverso la consultazione di siti Internet o di 

ipertesti multimediali, visione di programmi e videolezioni 

registrate. 

 

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

disposizioni ministeriali, si attiva la valutazione a distanza per 

gli allievi positivi al virus: correzione di elaborati inviati  per via 

telematica. Colloqui mediante supporto informatico.  

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

 

- Libro di testo in adozione: “Civiltà d’Arte” vol. 5 di Dorfles 
ed.Atlas 

- 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: 

STORIA DELLA MUSICA 

 

 Riconoscere le caratteristiche specifiche dei vari generi musicali 

 Riconoscere le varie formazioni orchestrali 

 Sviluppare capacità di ascolto critico 

 Utilizzare gli strumenti dell’analisi e dell’ascolto per la 
contestualizzazione di differenti generi, forme e repertori 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 Il Romanticismo tra letteratura, arte e musica 

 La musica da camera: il lied 

 Il pianoforte nell’Ottocento: 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: Cajkovskij 

 Romanza da salotto: Tosti 

 L’opera nel Secondo Ottocento: Bizet, Puccini 

 Il Verismo musicale 

 Parigi tra Simbolismo e Primitivismo: Debussy e Ravel 

 Vienna tra i due secoli: Schomberg 

 Il jazz 

CONTENUTI PER CLIL: 

Chopin: main works; Nocturnes 

 

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

 Individuare e riconoscere all’ascolto genere e forma musicale 

 Coordinare l’ascolto con la partitura del brano proposto 

 Individuare e analizzare strutture musicali e tecniche 
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compositive 

 Utilizzare correttamente il lessico storico-musicale e 
musicologico 

METODOLOGIE:   In presenza e in DID: 

 Lezione frontale 
 Lezione dialogata 
 Brainstorming 
 Cooperative learning 
 Problem solving 
 

 PER IL CLIL: 
 Lezione frontale     
 Lezione dialogata 
 Esercitazioni individuali e di gruppoAttività individualizzate 
 Correzione degli esercizi assegnati per compito 
 Lavoro di gruppo  
 Problem solving  
 Brainstorming  
 Cooperative Learning 

CRITERI DI VALUTAZIONE: In presenza e in DID 

 Verifiche scritte  
 Verifiche orali formative in itinere  
 Verifiche orali sommative al termine dell’UDA  
 Attenzione e partecipazione attiva alle attività proposte, impegno e 
costanza nello studio individuale metodo di studio, rispetto dei tempi 
di consegna 

 
 PER IL CLIL: 

 Trattazioni sintetiche 
 Verifiche orali 
 Attenzione e partecipazione attiva alle attività proposte, impegno e 
costanza nello studio individuale, rispetto dei tempi di consegna 
 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

TESTO ADOTTATO: Storia della Musica vol. 2 e vol. 3 di Vaccarone-Poli-
Iovino ed. Zanichelli 
 
STRUMENTI:  

 Schede e approfondimenti fornite dall’insegnante 

 File audio/video 

 Partiture  

 PowerPoint  

 Tecnologie multimediali 

 LIM 

 Classi virtuali 

PER IL CLIL: 

 Schede preparate dall'insegnante 
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 File audio e video 

   

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 

 Bolero di Ravel 

 Pierrot lunaire di Schomberg 

 

 

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.  
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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.  

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.  
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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.  

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: 

Riconoscere e analizzare gli elementi costitutivi dell’acustica e della 
psicoacustica musicale. 
Riconoscere gli elementi costitutivi del suono anche in prospettiva 
interdisciplinare. 
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 Tecnologie musicali 

 

Conoscere le tecniche di base di editing video e le relazioni tra suono e 
immagine. 
Utilizzare consapevolmente i dispositivi analogici e digitali per la 
ripresa, la registrazione, il trattamento e la diffusione del suono. 
Effettuare un ascolto consapevole e mostrare comprensione dei 
fenomeni sonori. 
Utilizzare i principali software per l’editing musicale e per la 
produzione audio. 
Conoscere gli elementi costitutivi del protocollo MIDI, le modalità di 
interfacciamento e configurazione dei dispositivi. 
Conoscere gli elementi base della rappresentazione multimediale e i 
principali formati di partitura. 
Saper progettare performance complesse, individuali e di gruppo, 
basate sulla relazione tra suono, gesto, testo e immagine facendo uso 
di diversi dispositivi hardware e applicativi software. 
Conoscere il funzionamento del web e i principali protocolli di 
creazione, diffusione condivisione e commercializzazione di contenuti 
e prodotti creativi musicali in rete. 
Conoscere i metodi di analisi e la loro coerente applicazione al 
repertorio di musica concreta, elettroacustica, elettronica ed essere in 
grado di effettuare una corretta contestualizzazione storico stilistica 
di opere e autori di riferimento dal 900 ad oggi. 
Possedere competenze metacognitive relative al pensiero 
musicale. 
Saper, ideare, progettare e realizzare prodotti creativi multimediali, 
individuali e di gruppo, basati su specifiche tecniche di produzione 
audio- video. 
Conoscere e applicare i processi di elaborazione- rielaborazione 
originale di materiali musicali in ambienti digitali. 

 

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

Acustica 

 

Potenziamento delle conoscenze sul suono e sue applicazioni pratiche. 

L’acustica musicale, l’onda sonora e le forme d’onda (la sinusoide), 

frequenza, altezza e lunghezza d’onda, ciclo e periodo, sistema di 

misurazione e unità di misura. 

Ampiezza e intensità: la fase, la controfase ed i battimenti; sistemi di 

misurazione e unità di misura; ampiezza e Decibel ed i rispettivi livelli di 

pressione sonora; contenuto armonico e timbro; volume e frequenza 

percepita, distorsione, mascheramento. 

Le forme d’onda in relazione al timbro; teoria classica degli armonici. 

Forme d’onda timbro e spettro. 

Inviluppo d’ampiezza degli strumenti musicali acustici. Forme d’onda 

complesse per somma di sinusoidi e controllo dell’inviluppo: dente di 

sega, quadra, triangolare, ecc. i transitori di attacco e di estinzione . 

Inviluppo ADSR. 

 

Psicoacustica 
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Conoscenza delle principali nozioni legate al suono. 

Percezione dell’altezza: area di udibilità e banda udibile; infrasuoni e 

ultrasuoni. Percezione della dinamica: campo di udibilità, misura della 

sensazione uditiva. 

Percezione del timbro: percezione dello spazio sonoro: riverberazione, 

localizzazione del suono. 

Gli effetti della frequenza e dell’ampiezza. 

L’orecchio, la localizzazione del suono, il suono nello spazio. 

 

Elettroacustica 

 

Studio e messa in pratica di forme di registrazione del suono, che 

permettano la partecipazione attiva dell’alunno alla realizzazione di 

esperienze musicali attraverso l’esecuzione, l’interpretazione e la 

registrazione di brani vocali e strumentali. 

La catena elettroacustica analogica e digitale. 

Conversione da A/D e D/A 

I Loop, formati dei loop, creare loop dai sample. 

Le diverse tipologie di microfoni, le figure polari e il principio di 

trasduzione. Tecniche di ripresa microfonica ravvicinata e distanziata. 

Ascolto della musica elettroacustica. 

Storia della musica elettronica, suono ed elettricità, musica concreta e 

musica elettronica, il live electronics, la rivoluzione digitale, dal 

personal computer ad internet, l’informatica musicale oggi. 

Metodologie di analisi per la musica elettroacustica. 

Realizzazione di analisi di brani del repertorio elettroacustico. 

Principi organizzativi del materiale sonoro: la forma nella 

composizione. 

 

Informatica 

 

Studio dell’informatica per il raggiungimento di un livello di conoscenza 

tale da favorire l’introduzione e la maggiore utilizzazione delle nuove 

tecnologie informatiche applicate alla musica. 

Impiego dei software introdotti nel primo biennio orientato alla 

realizzazione di progetti compositivi: editing audio, montaggio video, 

software DAW. Sperimentazione e acquisizione di tecniche di 

produzione audio e video e quelle compositive nell’ambito della musica 

elettroacustica, elettronica e informatico-digitale. Il MIDI, il protocollo 

MIDI, il linguaggio MIDI con i messaggi canale e sistema, il general 

MIDI, frequenza e note MIDI. Editing MIDI e arrangiamento, 

Trasposizione e remix midi. Scrivere ed esportare in midi, controllare i 

virtual instrument. Editor ed editing midi. 

ABILITA’: Acustica 

Saper analizzare in maniera autonoma un suono. Saper connettere 

tutti gli elementi di una catena elettroacustica. Editare file audio di 
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brani desunti da repertorio classico o contemporaneo. Riconoscere le 

caratteristiche fondamentali di un'onda sonora. 

 

Psicoacustica 

Essere in grado di cogliere nell’ascolto di un brano la struttura,  gli 

strumenti, la dinamica. 

Saper analizzare in maniera autonoma un suono. Conoscere il valore 

aggiunto di un file audio in una traccia  video. 

 

Elettroacustica 

Conoscere le tecniche di produzione audio e video. 

Conoscere le tecniche di composizione per la produzione audio e video. 

Conoscere l’evoluzione storico-estetica  della musica elettronica, 

concreta e informatico-digitale. Comprendere e inserire nel contesto 

storico la musica elettronica, concreta e informatico-digitale. 

 

Informatica 

Conoscere i fondamenti della programmazione informatica. 

Conoscere in modo più approfondito il linguaggio di programmazione 

per la sintesi  sonora.  

Conoscere i formati audio e le relative estensioni. 

La conversione A/D e D/A 

Utilizzare in modo efficiente software di editing audio video e midi. 

 

 

METODOLOGIE: In presenza 

 

Sintesi orale dei contenuti proposti; Ascolto di esempi musicali ed 

acustici relativi ai diversi fenomeni illustrati; Lavoro di gruppo; Ascolto 

guidato;  Libro di Testo, Pdf di testi esemplificativi Supporto audio con 

esempi dei diversi fenomeni illustrati, LIM, scheda audio.  

 

In DAD 

 

La metodologia utilizzata per la DAD ha previsto: video lezioni, video 

esplicativi registrati dal docente con le indicazioni per lo svolgimento 

delle attività laboratoriali, link youtube per utilizzo di software di video 

editing, caricamento di materiale didattico attraverso link, pdf, utilizzo 

dello spazio virtuale google drive per inserire progetti audio e video, 

somministrazione di test di verifica con valutazione su piattaforma 

classroom. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: In presenza 

 

La valutazione finale ha tenuto conto dei risultati delle verifiche e del 

livello di partenza partecipazione e comportamento, impegno e 

continuità nell’applicazione allo studio, presenza assidua e attiva in 
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classe in presenza, disponibilità verso gli insegnanti, i compagni e il 

personale A T A, accettazione e rispetto delle regole e delle date di 

scadenza, consapevolezza dei propri doveri e accettazione delle 

proprie responsabilità, rispetto delle norme di comportamento 

all’interno dei laboratori, rispetto delle norme sulla sicurezza (legge 

626), cura e pulizia dei propri strumenti di lavoro. Numero di assenze 

non riconducibili a motivi di salute. 

 

In DAD 

 

La valutazione finale ha tenuto conto dei risultati delle verifiche e del 

livello di partenza partecipazione e comportamento, impegno e 

continuità nell’applicazione allo studio, presenza assidua e attiva in 

classe in Dad, accettazione e rispetto delle regole e delle date di 

scadenza, consapevolezza dei propri doveri e accettazione delle 

proprie responsabilità, rispetto delle norme di comportamento in rete.  

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libri di testo: Laboratorio di TECNOLOGIE MUSICALI volume 1 e 

Laboratorio di TECNOLOGIE MUSICALI volume 2, Pdf di testi 

esemplificativi Supporto audio con esempi dei diversi fenomeni 

illustrati, LIM, scheda audio, video esplicativi registrati dal docente con 

le indicazioni per lo svolgimento delle attività laboratoriali, link 

youtube per utilizzo di software di video editing, caricamento di 

materiale didattico attraverso link, pdf, utilizzo dello spazio virtuale 

google drive per inserire progetti audio e video, somministrazione di 

test di verifica con valutazione su piattaforma classroom. 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Conoscere e sapere praticare gli elementi caratteristici e fondamentali 

delle discipline sportive eseguendo anche i fondamentali individuali e i 

gesti atletici applicando le regole e le tecniche tipiche del regolamento 

della disciplina sportiva.   

Utilizzare il lessico specifico della disciplina in modo essenziale ed 

adeguato. 

Valutare l’efficienza delle proprie prestazioni motorie.  

Applicare le modalità elementari di comportamento in caso di infortuni. 

 

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

Preparazione generale: Esercizi a corpo libero di mobilità (attiva e 

passiva), di coordinazione generale e di tonicità. Esercizi di preatletica 

generale, esercitazioni con piccoli e grandi attrezzi. Preparazione 

specifica ai test motori. 

• Pallavolo - Fondamentali individuali (palleggio, bagher, battuta, 

schiacciata, muro) e svolgimento di partite secondo il regolamento 
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tecnico. 

• Pallacanestro: Regole di gioco, esercitazioni e partite. 

• Gioco del calcio 5 e relative regole. 

• Conoscenze elementari di primo soccorso. 

• Apparato scheletrico 

• Alterazioni e traumi dell’apparato scheletrico. I paramorfismi e i 

dismorfismi: caratteristiche generali con riferimenti particolari alla 

colonna vertebrale, al ginocchio, e al piede. Le Fratture: (fratture 

composte, scomposte, esposte.) 

• Apparato articolare. Alterazioni e traumi a carico dell’apparato 

articolare: (distorsioni, lussazioni.) 

• Il sistema muscolare. Differenza fra striato, liscio e cardiaco. 

• Generalità. La contrazione muscolare, muscoli agonisti, antagonisti e 

sinergici. 

Alterazioni e traumi dell’apparato muscolare: (stiramenti, strappi, 

crampi.) 

• Apparato cardio-circolatorio- Generalità e modificazioni conseguenti 

al 

movimento. 

• Apparato respiratorio- Generalità e modificazioni conseguenti 

all’attività fisica 

• Il doping: sostanze, metodi e problematiche. 

 

ABILITA’: Essere in grado di migliorare le personali capacità motorie attraverso 

l’utilizzo di esercizi mirati (resistenza, forza, velocità e mobilità 

articolare)  

Saper distinguere i principali infortuni sportivi; 

  praticare l’attività sportiva come “habitus vitae”. 

METODOLOGIE: Lezione frontale; Lavoro di gruppo; Lezione pratica; Lezione 

individuale; Percorsi guidati; Discussione guidata; Problem solving. 

Con la piattaforma “Google”, sono state fatte lezioni in 

videoconferenza con relative discussioni di gruppo.  
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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, all’interesse e alla partecipazione 

dimostrate durante le attività, ai progressi raggiunti rispetto alla 

situazione di partenza. 

Per quanto riguarda la parte svolta con la didattica a distanza, le 

verifiche sono state svolte con test a risposta multipla, scritte e 

discussioni in videoconferenza. Dopo ogni prova, di qualsiasi tipologia, 

sono stati riportati i voti sul registro elettronico.   

Per la valutazione dell’intero anno si è tenuto conto della 

partecipazione in classe e in palestra.   

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI:     

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

 Palestra (piccoli e grandi attrezzi) 

 Registro elettronico, video lezioni, appunti. 
 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

RELIGIONE 

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 Concilio Ecumenico 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; 
- Le 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; 
riconoscere il grande valore della solidarietà, della bioetica e 
dell’ecologia. 
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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: 

1) Iniziale o diagnostica che di è realizzata attraverso la 
somministrazione delle prove d’ingresso; 

2) In itinere o formativa che si è realizzata attraverso la 
somministrazione delle prove d’ingresso; 

3) Finale o sommativa che si è realizzata attraverso la 
compilazione del documento di valutazione. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo in adozione: 
R. Mangarotti/N. Incampo “TIBERIADE” La Scuola 
Non sono mancati altri strumenti di lavoro quale materiale alternativob 
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: 

LAB. FIATI 

 

Competenze: Eseguire ed interpretare le opere scelte in generi e stili 
diversi, con autonomia nello studio e capacità di autovalutazione -
Partecipare ad insiemi vocali e strumentali, con adeguata capacità di 
interazione d’insieme; -Utilizzare in maniera consapevole a 
integrazione dello strumento principale e monodico ovvero polifonico, 
un secondo strumento, polifonico ovvero monodico.  

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Conoscenze(risultati ottenuti): Tamburo-tecnica di base, p, mf, f, ff, < > 
doppio colpo: tecnica di base, p, mf, f, ff,< > acciaccature: tecnica di 
base, p, mf, f, ff,< > accenti: tecnica di base, p, mf, f, ff, < > solfeggi 
ritmici e studi anche su più strumenti in tempi semplici e composti. 
Xilofono e Vibrafono: Scale maggiori e minori, studi. 

ABILITA’: Capacità di affrontare esecuzioni pubbliche e padronanza generale di 

tutti gli strumenti a percussione. 

METODOLOGIE: In presenza -Lezioni frontali individuali e di ascolto -Impostazione e 

studio di brevi formule ritmico melodiche. -Esercizi di rilassamento e 

controllo della postura e della respirazione. -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. -
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Conoscere e tradurre in effetti sonori gli stilemi base della letteratura 

dello strumento nei diversi periodi storici e stilistici affrontati dallo 

studente. -Esercizi di lettura a prima vista e di brani di musica 

d’insieme 

 

In DID -Lezioni frontali individuali e di ascolto -Impostazione e studio di 

brevi formule ritmico melodiche. -Esercizi di rilassamento e controllo 

della postura e della respirazione. -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. -Conoscere e tradurre in 

effetti sonori gli stilemi base della letteratura dello strumento nei 

diversi periodi storici e stilistici affrontati dallo studente. -Esercizi di 

lettura a prima vista e di brani di musica d’insieme 

CRITERI DI VALUTAZIONE: In presenza  

-Verifiche pratiche settimanali delle assegnazioni -Voto mensile -

Verifiche orali di cultura generale degli strumenti a percussione 

 

In DID 

 -Verifiche pratiche settimanali delle assegnazioni  

-Voto mensile -Verifiche orali di cultura generale degli strumenti a 

percussione 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Per TAMBURO:  

Morris Goldenberg - "Modern School for Snare Drum Dante Agostini - 
"Solfeggio Ritmico 1,2,3,4"; Jaques Delecluse ”Keiskleiriana 13 études 
pour Caisse-claire”(tecnica avanzata); Buddy Rich’s”Snare Drum 
Rudiments”.  

Per BATTERIA: Dante Agostini “Vol. 1, 2,3,4(vol.5 tecnica avanzata) Jim 
Chapin - "Advanced Techniques for the Modern Drummer"; Tullio De 
Piscopo”Metodo per Batteria”. Lizard vol 1 

 Per TASTIERE: Morris Goldenberg "Modern School for Xylophone, 
Marimba, Vibraphone 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

MUSICA DA CAMERA VOCALE 

- Sapere eseguire con scioltezza, anche in pubblico, brani di adeguato 
livello di difficoltà tratti dai repertori studiati.  
- Saper interpretare brani della letteratura solistica e d’insieme, 
rappresentativi dei diversi momenti e contesti della storia della musica, 
fino all’età contemporanea.  
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- Saper mantenere un adeguato equilibrio psicofisico nell’esecuzione 
anche mnemonica e saper motivare le proprie scelte espressive.  
- Saper adottare e applicare in adeguati contesti esecutivi, strategie 
finalizzate alla lettura a prima vista, 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 deLLE TECNICHE VOCALI DA APPLICARE. 
- Consolidamento del rapporto tra emissione vocale, produzione 
sonora e lettura di notazione tradizionale e non. 
- Analisi dei processi compositivi finalizzata all’esecuzione dei repertori 
studiati in collegamento con la contestualizzazione storico stilistica.  
- Composizioni musicali di epoche, generi, stili, provenienze 
geografiche diverse  
- Opere e brani della letteratura solistica e d’insieme per la voce, 
rappresentative dei diversi momenti e contesti della storia della 
musica, fino all’età contemporanea.   
- Autonoma metodologia di studio. 

ABILITA’: - Mantenere un adeguato equilibrio psico-fisico (respirazione, 
percezione corporea, rilassamento, postura, coordinazione) 
nell’esecuzione anche a memoria in diverse situazioni di performance. - 
Elaborare strategie personali di studio per risolvere problemi tecnici e 
interpretativi, legati ai diversi stili e repertori.  
- Consolidare tecniche di lettura a prima vista, memorizzazione ed 
esecuzione estemporanea con consapevolezza vocale e musicale.  
- Ascoltare e valutare sé 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 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.  

-Eseguire composizioni di generi e stili diversi con autonomia di studio 

in un tempo assegnato. 

METODOLOGIE: Lezioni dialogate di tipo frontale 
· Metodo cooperativo 
Scambi comunicativi: conversazione – discussione – esposizione libera 
Lettura e interpretazione di un’ampia varietà di testi. 
· 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 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. 
· Lettura - esecuzione di studi e esercizi per sviluppare il giusto 
rapporto voce/suono. 
· Sperimentare le possibilità timbriche e di range della propria voce. 
· Sperimentare diverse modalità di gestione delle varie situazioni che 
un cantante affronta con la propria voce (studio individuale, lezione, 
saggio, concerto, concorso, audizione) al fine di gestire al meglio tempo 
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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 

del codice musicale (ritmico, timbrico, ecc…), la capacità tecica di 

emissione vocale,  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 

gli alunni vivono, le sollecitazioni a cui sono sottoposti 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 
· Fotocopie 
· LIM /Computer di classe 
· Laboratorio di tecnologie musicali 
· Laboratorio di Musica d’insieme -classe canto 
·Strumenti musicali a disposizione nel laboratorio di musica di insieme. 

 YouTube, Instagram. 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

PERCUSSIONI 

 

Competenze: Eseguire ed interpretare le opere scelte in generi e stili 
diversi, con autonomia nello studio e capacità di autovalutazione -
Partecipare ad insiemi vocali e strumentali, con adeguata capacità di 
interazione d’insieme; -Utilizzare in maniera consapevole a 
integrazione dello strumento principale e monodico ovvero polifonico, 
un secondo strumento, polifonico ovvero monodico.  

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Conoscenze(risultati ottenuti): Tamburo-tecnica di base, p, mf, f, ff, < > 
doppio colpo: tecnica di base, p, mf, f, ff,< > acciaccature: tecnica di 
base, p, mf, f, ff,< > accenti: tecnica di base, p, mf, f, ff, < > solfeggi 
ritmici e studi anche su più strumenti in tempi semplici e composti. 
Xilofono e Vibrafono: Scale maggiori e minori, studi. 

ABILITA’: Capacità di affrontare esecuzioni pubbliche e padronanza generale di 

tutti gli strumenti a percussione. 

METODOLOGIE: In presenza -Lezioni frontali individuali e di ascolto -Impostazione e 

studio di brevi formule ritmico melodiche. -Esercizi di rilassamento e 
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controllo della postura e della respirazione. -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. -

Conoscere e tradurre in effetti sonori gli stilemi base della letteratura 

dello strumento nei diversi periodi storici e stilistici affrontati dallo 

studente. -Esercizi di lettura a prima vista e di brani di musica 

d’insieme 

 

In DID -Lezioni frontali individuali e di ascolto -Impostazione e studio di 

brevi formule ritmico melodiche. -Esercizi di rilassamento e controllo 

della postura e della respirazione. -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. -Conoscere e tradurre in 

effetti sonori gli stilemi base della letteratura dello strumento nei 

diversi periodi storici e stilistici affrontati dallo studente. -Esercizi di 

lettura a prima vista e di brani di musica d’insieme 

CRITERI DI VALUTAZIONE: In presenza  

-Verifiche pratiche settimanali delle assegnazioni -Voto mensile -

Verifiche orali di cultura generale degli strumenti a percussione 

 

In DID 

 -Verifiche pratiche settimanali delle assegnazioni  

-Voto mensile -Verifiche orali di cultura generale degli strumenti a 

percussione 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Per TAMBURO:  

Morris Goldenberg - "Modern School for Snare Drum Dante Agostini - 
"Solfeggio Ritmico 1,2,3,4"; Jaques Delecluse ”Keiskleiriana 13 études 
pour Caisse-claire”(tecnica avanzata); Buddy Rich’s”Snare Drum 
Rudiments”.  

Per BATTERIA: Dante Agostini “Vol. 1, 2,3,4(vol.5 tecnica avanzata) Jim 
Chapin - "Advanced Techniques for the Modern Drummer"; Tullio De 
Piscopo”Metodo per Batteria”. Lizard vol 1 

 Per TASTIERE: Morris Goldenberg "Modern School for Xylophone, 
Marimba, Vibraphone 
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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 storico stilistica.  
- Composizioni musicali, strumentali e vocali, di epoche, generi, stili, 
provenienze geografiche diverse pertinenti al proseguimento degli studi 
nell’alta formazione musicale.  
- 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 sé 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 
· Metodologia CLIL 
Scambi comunicativi: conversazione – discussione – esposizione libera 
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 
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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 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 - Sapere eseguire con scioltezza, anche in pubblico, brani di adeguato 
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fine dell’anno per la disciplina: 

MUSICA DA CAMERA 

livello di difficoltà tratti dai repertori studiati.  
- Saper interpretare brani della letteratura solistica e d’insieme, 
rappresentativi dei diversi momenti e contesti della storia della musica, 
fino all’età contemporanea.  
- Saper mantenere un adeguato equilibrio psicofisico nell’esecuzione 
anche mnemonica  e saper motivare le proprie scelte espressive.  
- Saper adottare e applicare in adeguati contesti esecutivi, strategie 
finalizzate alla lettura a prima vista, 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 storico stilistica.  
- Composizioni musicali di epoche, generi, stili, provenienze 
geografiche diverse  
- 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.   
- Autonoma metodologia di studio. 

ABILITA’: - Mantenere un adeguato equilibrio psico-fisico (respirazione, 
percezione corporea, rilassamento, postura, coordinazione) 
nell’esecuzione anche a memoria in diverse situazioni di performance. - 
Elaborare strategie personali di studio per risolvere problemi tecnici e 
interpretativi, legati ai diversi stili e repertori.  
- Consolidare tecniche di lettura a prima vista,  memorizzazione ed 
esecuzione estemporanea con consapevolezza strumentale e musicale.  
- Ascoltare e valutare sé 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,  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  - Eseguire composizioni di generi e stili diversi con 

autonomia di studio in un tempo assegnato. 

METODOLOGIE: Lezioni dialogate di tipo frontale 
· Metodo cooperativo 
Scambi comunicativi: conversazione – discussione – esposizione libera 
Lettura e interpretazione di un’ampia varietà di testi. 
· 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 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. 
· 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 
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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 

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 

gli alunni vivono, le sollecitazioni a cui sono sottoposti 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 
· Fotocopie 
· LIM /Computer di classe 
· Laboratorio di tecnologie musicali 
· Laboratorio di Musica d’insieme 
·Strumenti musicali a disposizione nel laboratorio di musica di insieme. 

 YouTube, Instagram. 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

 CANTO 

L’alunna è 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 (belting- legit -mix); mantenere un equilibrio psico-fisico 
durante l’esibizione; analizzare il brano studiato; leggere a prima vista 
acquisire  un proprio metodo di studio. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

L’alunna è  in grado di eseguire gli elementi fondamentali del solfeggio 
cantato; analizzare una partitura sottoposta allo studio; articolazione 
del testo e della parola; conoscere del periodo storico del brano 
studiato; eseguire brani polifonici a tre o quattro voci miste. I contenuti 
sono molteplici e gli stili diversi: dalla musica classica a brani da 
musical, musica leggera, jazz, pop, alla musica sacra. 

ABILITA’: L’alunna è in grado di effettuare scale ed arpeggi secondo il proprio 

registro vocale; controllare la respirazione costo-diaframmatica 

rispetto al brano in esecuzione; interpretare un personaggio anche dal 
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punto di vista psicologico (brani musical-pop); seguire le indicazioni 

chironomiche del direttore di coro; assumere una postura adeguata 

alla fonazione.   

METODOLOGIE:  Le metodologie sono rivolte all’ascolto guidato dell’opera o del brano 

da eseguire; lezioni sia individuali che di gruppo;  videolezioni, utilizzo 

di basi musicali 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:  I criteri di valutazione sono riportati ad ogni lezione, in quanto il 

rapporto è di uno ad uno. Vengono stabiliti in base all’intonazione, alle 

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

lettura del brano, metodo di studio utilizzato. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

TESTI ADOTTATI: Cantarleggero-per un approccio progressivo alla 

lettura intonata (Paolo Cattaneo-Massimp Guasconi) ; Andrea Tosoni 

“Ear training…impara ascoltando”-Anesa il canto moderno-esercizi per 

l’acquisizione del linguaggio vocale moderno e per l’improvvisazione- 

l’anatomia della voce Theodore Dimon. 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: 

TROMBA 

 

L’ alunno ha raggiunto un buon livello esecutivo-interpretativo. 
Gli obiettivi generali della disciplina sono stati perseguiti giungendo a 
risultati in positiva evoluzione, in relazione ai livelli di partenza e alle 
capacità individuale. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

• Esecuzioni di brani solistici e di insieme di adeguata difficoltà.  

• Esercizi sui suoni armonici nell’ambito dell’estensione di due ottave.  

• Esercizi sulle principali figurazioni ritmiche in tempi semplici e 

composti.  

• Gli esercizi e gli studi di brani solistici sono tratti dai metodi:  

• C.Colin (legature di labbro)  

• J.B.Arban (esercizi sullo staccato)  

• Clark (esercizi sulla tecnica)  

 

ABILITA’: 
I brani scelti per lo studio della tromba hanno presentato la forma dello 
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studio sia tecnico che melodico atte a facilitarne la memorizzazione e 

evincerne il costrutto comune. Attraverso lo studio dei pezzi, sono stati 

curati i vari aspetti sono stati curati i vari aspetti tecnici connessi: 

corretta postura rilassata finalizzata al saper gestire il suono e la sua 

intonazione 

METODOLOGIE: In presenza  

Lezioni Frontali; Problem Solving; Role Playing; 

In DID 

CRITERI DI VALUTAZIONE: In presenza 

Tenendo conto dei tre parametri di riferimento fondamentali: 

conoscenze, abilità/capacità, competenze, l’alunno ha raggiunto una 

maturazione tonale, e capacità interpretative soddisfacenti tenendo in 

considerazione i progressi rispetto i livelli di partenza, alla 

partecipazione, alla volontà, all’interesse e alla predisposizione. 

In DID 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

I sussidi didattici utilizzati sono stati. libri di testo, dispense musicali, 

ascolto di brani musicali inerenti alla lezione e esercizi in imitazione. 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

OBOE 

L’alunno ha raggiunto sufficienti competenze tecnico-esecutive, 
funzionali alla risoluzione di problemi presentati dalle diverse strutture 
morfologiche (dinamiche, timbriche, ritmiche, metriche, agogiche, 
melodiche, polifoniche, armoniche, fraseologiche). Una discreta 
autonomia nella decodificazione del sistema convenzionale nell’ambito 
di brani tonali. Applicazione di semplici procedimenti analitici. Una 
discreta lettura estemporanea a Prima Vista 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

L’alunno ha acquisito un sufficiente metodo di studio ed ha acquisito 
un adeguato repertorio strumentale specifico di autori, epoche e forme 
compositive diversi, realizzando aspetti dinamici, timbrici, ritmici, 
metrici, agogici, melodici, polifonici, armonici, fraseologici di un brano. 
Inoltre, ha raggiunto una sufficiente consapevolezza corporea 
nell’approccio allo strumento, del rapporto tra gestualità e produzione 
del suono e ha raggiunto una familiarità con le principali formule 
idiomatiche dello strumento. 

ABILITA’: L’alunno ha consolidato competenze già acquisite (in particolare nello 
sviluppo dell’autonomia di studio anche in un tempo dato). È capace di 
interpretare i capisaldi (autori, metodi) della letteratura solistica e 
d’insieme rappresentativi dei diversi momento e contesti della storia 
della musica fino all’età contemporanea.  
Ha, inoltre, raggiunto una sufficiente abilità di sostenere un adeguato 
equilibrio psicofisico nell’esecuzione anche mnemonica di studi di facile 
esecuzione. È capace di applicare in adeguati contesti esecutivi, 
strategie finalizzate alla lettura a prima vista, al trasporto, nonché 
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all’apprendimento di un brano in un tempo dato. 
È sufficientemente capace di utilizzare tecniche adeguate 
all’esecuzione di composizioni significative di epoche, generi, stili e 
tradizioni musicali diverse, dando prova di possedere sufficienti 
conoscenze storiche e stilistiche. 
 

METODOLOGIE: La metodologia didattica è stata basata sull’apprendimento a partire 
dalla pratica, dall’imitazione, didattica espositiva e ipotetica, didattica 
dell’apprendimento attivo e induttivo. Didattiche specifiche delle 
scuole strumentali. Esercizi applicativi di recupero delle carenze prima 
di ogni nuovo argomento. Attività di pianificazione dello studio. 
Strategie di sviluppo di strumenti per l’autovalutazione basata 
sull’ascolto. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Competenze tecnico-esecutive funzionali alla risoluzione dei problemi 
sono riportati ad ogni lezione. Vengono stabiliti in base al 
raggiungimento di una autonomia nella decodificazione del sistema 
convenzionale nell’ambito dell’esecuzione strumentale e alla capacità 
di applicare semplici procedimenti analitici (morfologici, sintattici, 
formali, storici, stilistici. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Scozzi Tecnica fondamentale dell’OBOE parte I e II 

Scozzi Tecnica fondamentale delle scale e degli arpeggi nelle tonalità di 

do maggiore, sol maggiore, re maggiore, la maggiore, mi maggiore, fa 

maggiore si bemolle maggiore, mi b maggiore  

Salviani duetti 

Salviani esercizi giornalieri 

Hinke studi caratteristici per oboe 

Giampieri studi medio-difficili per oboe 

Concerti e brani solistici tratti dal repertorio, passi per orchestra per 

oboe 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

CLARINETTO 

 

 Studio ed esecuzione di brani di repertorio (anche di epoche e    

linguaggi diversi) attraverso la messa in pratica delle nozioni tecniche 

acquisite.  

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

Contenuti descrittivi degli elementi fondamentali della sintassi 
musicale; forme complesse e intermedie condotte compositive;  
produzione e/o la riproduzione di melodie attraverso il mezzo 
vocale/strumentale con il supporto della lettura ritmica e/o intonata. 
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(anche attraverso UDA o moduli)  

ABILITA’: Buone capacità di lettura allo strumento, intesa come capacità di 

correlazione segno-gesto-suono; 

uso e controllo dello strumento nella pratica individuale e collettiva, 

acquisizione delle tecniche specifiche; capacità di collocare in ambito 

storico-stilistico gli eventi musicali praticati. 

Buone capacità di esecuzione e ascolto nella pratica individuale e 

collettiva, ossia il livello di sviluppo dei processi di attribuzione di senso 

e delle capacità organizzative dei materiali sonori; 

esecuzione, interpretazione ed eventuale elaborazione autonoma allo 

strumento del materiale sonoro, laddove anche l’interpretazione può 

essere intesa come livello di sviluppo delle capacità creative. 

METODOLOGIE: In presenza 

Metodologia  induttiva: acquisizione ordinata dei contenuti e sviluppo 

delle abilità 

• Metodologia deduttiva: operativa e creativa. 

• Attività di gruppo: musica d’insieme. 

• Ricerche individuali: Attività creative (costruzioni ritmico-melodiche) 

• Attività uditive: (ascolto guidato e ragionato) 

• Lezioni frontali individuali mirate all'acquisizione e alla 

sperimentazione di alcune delle tecniche clarinettistiche; 

• Esercizi di rilassamento, di controllo della postura e della respirazione 

mirati ad un buon assetto psico-fisico in sede di esecuzione. 

• Controllo della qualità e omogeneità del suono. 

• Controllo della coordinazione tra articolazione delle dita e 

insufflazione dell'aria nello strumento. 

• Studio dei principali problemi di meccanismo. 

• Lettura- esecuzione di studi e esercizi per sviluppare il giusto 

rapporto segno/suono. 

• Studio della continuità di insufflazione dell'aria nell'esecuzione dello 

staccato e del legato. 

• Sperimentare diverse modalità di gestione delle varie situazioni che 

un musicista affronta con il proprio strumento (studio individuale, 

lezione, saggio, concerto…) al fine di gestire al meglio tempo ed energie 

impiegati. 
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DID la metodologia si è basata sull’utilizzo di strumenti tecnologici per 

consentire lo svolgimento di video lezioni sincrone in ottemperanza 

alle normative anti Covid-19 vigenti. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Sono state effettuate verifiche pratico/strumentali periodiche di classe 

e collettive, per far crescere nell’allievo: 

- la consapevolezza di se stesso e dei propri mezzi e capacità esecutive; 

- per accrescere il suo livello di concentrazione; 

- per stimolare il suo senso critico nell’ascolto delle esecuzioni proposte 

dagli altri allievi; 

- per favorire una costruttiva competitività. 

Nell’attività didattico – educativa l’insegnante si è basato 

sull’osservazione sistematica indirizzata a valutare il grado di 

motivazione, il comportamento e i progressi durante le lezioni, nonché 

il gradimento dell’attività svolta. L'insegnante di strumento musicale, in 

sede di valutazione sistematica, ha espresso un giudizio analitico (in 

maniera distinta per la pratica strumentale e per l’attività di teoria e 

della lettura della musica) sul livello di apprendimento raggiunto 

dall’alunna; 

-  le capacità, le competenze, le abilità ed il grado di preparazione 

acquisito dall’alunna in base al programma di studio realmente svolto 

sono state valutate nel corso dell’anno scolastico attraverso i sotto 

indicati elementi pratici, teorici e nel rispetto delle tecniche, esecutive, 

espressive ed interpretative apprese: 

- Capacità di ascoltare, ascoltarsi e correggersi nell’ambito di 

un’esecuzione musicale;  

- Capacità di saper studiare autonomamente (acquisizione di un 

metodo di studio);  

- Capacità di esprimere musicalmente un’idea e di comprendere i fatti 

sonori;  

- Saper distinguere le caratteristiche del suono; 

 - Saper distinguere un semplice ritmo (binario, ternario etc);  

- Saper distinguere il timbro di alcuni fondamentali e più noti strumenti 

musicali anche nell’ambito di una composizione orchestrale; 

 - Conoscenza della notazione musicale;  

- Saper eseguire la lettura ritmica, cantata, parlata e suonata di facili 

esercizi e/o brani nei tempi semplici e/o composti, anche a prima vista;  
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- Capacità di scrittura musicale; 

 - Conoscere le tecniche esecutive della clarinetto attraverso 

l’interpretazione individuale e d’insieme di alcuni brani studiati nel 

corso dell’anno scolastico. 

 

DID i criteri suddetti sono stati utilizzati nel periodo di DID 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Clarinetto, uso di software musicali, consultazione di vari testi 

Gli strumenti e i materiali necessari per svolgere l’attività didattica 

sono: il Clarinetto, metronomo, accordatore, leggii, registratore, 

stereo, radio, riproduttori vari, impianti e apparecchiature audio-

tecniche, microfoni, dischi, CD, DVD, pen - drive, penne, matite, 

gomme, quaderni pentagrammati e non, lavagna, arredi scolastici, 

fotocopie, spartiti, libri di testo e non, strumenti musicali (e accessori 

vari), la voce, materiale occasionale, registri, colloqui individuali e/o di 

gruppo, colloqui con le famiglie, attività di analisi, formative e 

didattiche mirate (anche concordate con gli allievi), tecniche di 

incoraggiamento, fotocopie e materiale di facile consumo, spiegazioni 

orali, esemplificazioni pratiche, esercizi scritti ed orali, ricerche 

individuali e di gruppo, compilazione di test e questionari riassuntivi, 

utilizzo del computer, delle comunicazioni in rete e delle tecnologie 

multimediali, etc.. 
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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.  
 
8.2 RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

L’alunno/a _________________________________    

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 punti) 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

Il testo è stato 

ideato, pianificato 

e organizzato in 

modo efficace e 

puntuale 

Il testo è stato 

ideato, pianificato e 

organizzato 

complessivamente 

in modo efficace e 

puntuale 

Il testo è stato 

ideato, pianificato e 

organizzato in modo  

Solo parzialmente 

efficace e puntuale 

 

Il testo è stato 

ideato, pianificato e 

organizzato in modo 

alquanto confuso e 

non puntuale 

Il testo è stato 

ideato, pianificato 

e organizzato in 

modo confuso e 

non puntuale 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

Il testo è coeso e 

coerente nelle sue 

varie parti. 

La coesione e la 

coerenza testuale 

delle varie parti 

sono 

complessivamente 

adeguate 

La coesione e la 

coerenza testuale 

delle varie parti 

sono Parziali  

Le parti che 

compongono il testo 

appaiono 

scarsamente coese 

e collegate 

La coesione e la 

coerenza testuale 

delle varie parti 

sono Assenti 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

Il lessico risulta 

ricco e 

Il lessico risulta 

quasi sempre 

adeguato e 

Il lessico risulta 

complessivamente 

adeguato, ma con 

Il lessico risulta 

povero e 

Il lessico risulta 

Inadeguato ed 
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appropriato. appropriato qualche 

imprecisione e 

imperfezione 

approssimativo 

 

inappropriato 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

Il testo è corretto 

sotto il profilo 

grammaticale, 

nell’uso della 

punteggiatura, con 

alcune strutture 

linguistiche 

complesse.  

Il testo presenta 

qualche 

imprecisione 

sintattica e alcuni 

errori 

morfologicamente 

non gravi; 

l’uso della 

punteggiatura 

è corretto ma non 

sempre puntuale 

La correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi) 

è parziale (con 

imprecisioni e alcuni 

errori gravi);  

uso poco attento 

della punteggiatura 

 

Grammaticalmente 

il testo presenta 

molti errori anche 

gravi e un uso 

impreciso della 

punteggiatura. 

Il testo è 

grammaticalmente 

scorretto, la 

punteggiatura 

imprecisa e 

sostanzialmente 

assente. 

 10 – 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

Le conoscenze e i 

riferimenti culturali 

sono Ampi, precisi 

e interiorizzati. 

Le conoscenze e i 

riferimenti culturali 

sono Esaurienti 

Le conoscenze e i 

riferimenti culturali 

sono presenti con 

lacune e 

imprecisioni 

 

Le conoscenze e i 

riferimenti culturali 

sono scarsi o 

appena accennati 

Le conoscenze e i 

riferimenti culturali 

sono pressoché 

assenti 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Espressione di giudizi critici 

e valutazione personale 

Il testo presenta in 

maniera evidente 

l’elaborazione di 

un giudizio critico e 

di valutazioni 

personali 

interessanti e 

coerenti. 

Il testo presenta 

l’elaborazione di un 

giudizio critico e di 

valutazioni personali 

coerenti  

 

Nel testo il giudizio 

critico e 

l’elaborazione 

personale sono  

Parzialmente 

espressi e/o 

parzialmente 

coerenti 

Nel testo il giudizio 

critico e 

l’elaborazione 

personale sono  

Appena accennati 

e/o poco coerenti 

 

Il testo non 

presenta alcun 

giudizio critico o 

valutazioni 

personali  

PUNTEGGIO PARTE GENERALE  

 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 

(MAX 40 punti) 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Rispetto dei vincoli posti 

dalla consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima circa 

la lunghezza del testo – se 

presenti – o indicazioni circa 

la forma parafrasata o 

sintetica della 

rielaborazione) 

Completo e 

corretto rispetto 

dei vincoli posti 

dalla consegna. 

Rispetto dei vincoli 

posti dalla consegna 

Adeguato 

Rispetto dei vincoli 

posti dalla consegna 

Parziale/incompleto 

Rispetto dei vincoli 

posti dalla consegna 

insufficiente 

Mancato rispetto 

dei vincoli posti 

dalla consegna. 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Capacità di comprendere il 

testo nel senso complessivo 

Individuazione 

puntuale degli 

Capacità di 

comprendere il 

Comprensione 

complessiva del 

Comprensione 

complessiva del 

Comprensione 

complessiva del 
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e nei suoi snodi tematici e 

stilistici 

snodi tematici e 

stilistici, compiuta 

attraverso la 

comprensione e 

l’analisi degli 

elementi presenti 

nel testo.  

testo nel senso 

complessivo e nei 

suoi snodi tematici e 

stilistici adeguata 

testo parziale e 

incompleta 

individuazione degli 

snodi tematici e 

stilistici. 

 

testo non del tutto 

corretta, errata 

individuazione degli 

snodi tematici e 

stilistici. 

 

 

testo confusa, 

mancata 

individuazione 

degli snodi tematici 

e stilistici. 

 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, stilistica 

e retorica (se richiesta) 

Competenze di 

analisi lessicale, 

sintattica, stilistica 

(retorica) 

Perfettamente 

esaurienti  

Competenze di 

analisi lessicale, 

sintattica, stilistica 

(retorica) Adeguate 

Competenze di 

analisi lessicale, 

sintattica, stilistica 

(retorica) Parziale, 

con alcune lacune 

ed imprecisioni 

Competenze di 

analisi lessicale, 

sintattica, stilistica 

(retorica) Scarse 

Competenze di 

analisi lessicale, 

sintattica, stilistica 

(retorica) del tutto 

inadeguate 

 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

Interpretazione e 

contestualizzazione 

storico-culturale 

corretta, articolata 

ed esaustiva. 

 

Interpretazione 

corretta 

contestualizzazione 

storico-culturale 

sufficientemente 

esauriente 

Interpretazione 

limitata e 

contestualizzazione 

storico-culturale 

Parziale  

Interpretazione 

imprecisa e 

contestualizzazione 

storico-culturale 

accennata 

Interpretazione 

errata e 

contestualizzazione 

storico-culturale 

Assente 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

      

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

L’alunno/a _________________________________    

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 punti) 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo 

Il testo è stato ideato, 

pianificato e 

organizzato in modo 

efficace e puntuale 

Il testo è stato ideato, 

pianificato e 

organizzato 

complessivamente in 

modo efficace e 

puntuale 

Il testo è stato ideato, 

pianificato e 

organizzato in modo  

Solo parzialmente 

efficace e puntuale 

 

Il testo è stato ideato, 

pianificato e organizzato 

in modo alquanto 

confuso e non puntuale 

Il testo è stato 

ideato, 

pianificato e 

organizzato in 

modo confuso e 

non puntuale 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Coesione e 

coerenza testuale 

Il testo è coeso e 

coerente nelle sue 

La coesione e la 

coerenza testuale 

delle varie parti sono 

La coesione e la 

coerenza testuale 

delle varie parti sono 

Le parti che 

compongono il testo 

appaiono scarsamente 

La coesione e la 

coerenza 

testuale delle 
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varie parti. complessivamente 

adeguate 

Parziali  coese e collegate varie parti sono 

Assenti 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

Il lessico risulta ricco e 

appropriato. 

Il lessico risulta quasi 

sempre adeguato e 

appropriato 

Il lessico risulta 

complessivamente 

adeguato, ma con 

qualche imprecisione 

e imperfezione 

Il lessico risulta povero e 

approssimativo 

 

Il lessico risulta 

Inadeguato ed 

inappropriato 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed efficace 

della punteggiatura 

Il testo è corretto 

sotto il profilo 

grammaticale, nell’uso 

della punteggiatura, 

con alcune strutture 

linguistiche 

complesse.  

Il testo presenta 

qualche imprecisione 

sintattica e alcuni 

errori 

morfologicamente 

non gravi; 

l’uso della 

punteggiatura 

è corretto ma non 

sempre puntuale 

La correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi) è 

parziale (con 

imprecisioni e alcuni 

errori gravi);  

uso poco attento della 

punteggiatura 

 

Grammaticalmente il 

testo presenta molti 

errori anche gravi e un 

uso impreciso della 

punteggiatura. 

Il testo è 

grammaticalmen

te scorretto, la 

punteggiatura 

imprecisa e 

sostanzialmente 

assente. 

 10 – 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Le conoscenze e i 

riferimenti culturali 

sono Ampi, precisi e 

interiorizzati. 

Le conoscenze e i 

riferimenti culturali 

sono Esaurienti 

Le conoscenze e i 

riferimenti culturali 

sono presenti con 

lacune e imprecisioni 

 

Le conoscenze e i 

riferimenti culturali sono 

scarsi o appena 

accennati 

Le conoscenze e i 

riferimenti 

culturali sono 

pressoché 

assenti 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazione 

personale 

Il testo presenta in 

maniera evidente 

l’elaborazione di un 

giudizio critico e di 

valutazioni personali 

interessanti e 

coerenti. 

Il testo presenta 

l’elaborazione di un 

giudizio critico e di 

valutazioni personali 

coerenti  

 

Nel testo il giudizio 

critico e l’elaborazione 

personale sono  

Parzialmente 

espressi e/o 

parzialmente coerenti 

Nel testo il giudizio 

critico e l’elaborazione 

personale sono  

Appena accennati 

e/o poco coerenti 

 

Il testo non 

presenta alcun 

giudizio critico o 

valutazioni 

personali  

PUNTEGGIO PARTE GENERALE  

 

 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 

(MAX 40 punti) 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Individuazione 

corretta di tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

L’individuazione 

della tesi e delle 

argomentazioni è 

corretta e 

completa 

L’individuazione 

della tesi e delle 

argomentazioni è 

sostanzialmente 

corretta 

L’individuazione 

della tesi e delle 

argomentazioni è 

parziale 

 

L’individuazione della 

tesi e delle 

argomentazioni è del 

tutto incompleta 

L’individuazion

e della tesi e 

delle 

argomentazioni 

è scorretta 
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 15 - 13 12 - 10 9  - 7 6 - 4 3 

Capacità di 

sostenere con 

coerenza un 

percorso ragionato 

adoperando 

connettivi 

pertinenti 

Gli argomenti a 

sostegno della 

propria opinione 

risultano solidi e 

documentati; 

l’uso dei 

connettivi è 

pertinente. 

Gli argomenti a 

sostegno della 

propria opinione 

risultano adeguati; 

l’uso dei connettivi 

è corretto. 

 

Il percorso 

ragionato risulta 

non sempre 

coerente e l’uso dei 

connettivi non 

sempre appropriato 

L’argomentazione 

risulta debole e l’uso 

dei connettivi poco 

pertinenti 

L’argomentazio

ne risulta 

confusa 

 15 - 13 12 – 10 9 - 8 6 - 4 3 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti 

culturali utilizzati 

per sostenere 

l’argomentazione 

I riferimenti 

culturali a 

sostegno 

dell’argomentazio

ne sono corretti e 

congrui. 

I riferimenti 

culturali a sostegno 

dell’argomentazion

e sono nel 

complesso adeguati 

I riferimenti 

culturali a sostegno 

dell’argomentazion

e sono appena 

accennati 

I riferimenti culturali a 

sostegno 

dell’argomentazione 

sono scarsi  

L’argomentazio

ne è priva di 

riferimenti 

culturali 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

      

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

L’alunno/a _________________________________    

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 punti) 

 10 - 9 8 – 7 6 - 5 4 - 3 2 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo 

Il testo è stato ideato, 

pianificato e 

organizzato in modo 

efficace e puntuale 

Il testo è stato ideato, 

pianificato e 

organizzato 

complessivamente in 

modo efficace e 

puntuale 

Il testo è stato ideato, 

pianificato e 

organizzato in modo  

Solo parzialmente 

efficace e puntuale 

 

Il testo è stato ideato, 

pianificato e organizzato 

in modo alquanto 

confuso e non puntuale 

Il testo è stato 

ideato, 

pianificato e 

organizzato in 

modo confuso e 

non puntuale 

 10 - 9 8 – 7 6 - 5 4 - 3 2 

Coesione e 

coerenza testuale 

Il testo è coeso e 

coerente nelle sue 

La coesione e la 

coerenza testuale 

delle varie parti sono 

La coesione e la 

coerenza testuale 

delle varie parti sono 

Le parti che 

compongono il testo 

appaiono scarsamente 

La coesione e la 

coerenza 

testuale delle 
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varie parti. complessivamente 

adeguate 

Parziali  coese e collegate varie parti sono 

Assenti 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

Il lessico risulta ricco e 

appropriato. 

Il lessico risulta quasi 

sempre adeguato e 

appropriato 

Il lessico risulta 

complessivamente 

adeguato, ma con 

qualche imprecisione 

e imperfezione 

Il lessico risulta povero e 

approssimativo 

 

Il lessico risulta 

Inadeguato ed 

inappropriato 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed efficace 

della punteggiatura 

Il testo è corretto 

sotto il profilo 

grammaticale, nell’uso 

della punteggiatura, 

con alcune strutture 

linguistiche 

complesse.  

Il testo presenta 

qualche imprecisione 

sintattica e alcuni 

errori 

morfologicamente 

non gravi; 

l’uso della 

punteggiatura 

è corretto ma non 

sempre puntuale 

La correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi) è 

parziale (con 

imprecisioni e alcuni 

errori gravi);  

uso poco attento della 

punteggiatura 

 

Grammaticalmente il 

testo presenta molti 

errori anche gravi e un 

uso impreciso della 

punteggiatura. 

Il testo è 

grammaticalmen

te scorretto, la 

punteggiatura 

imprecisa e 

sostanzialmente 

assente. 

 10 – 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Le conoscenze e i 

riferimenti culturali 

sono Ampi, precisi e 

interiorizzati. 

Le conoscenze e i 

riferimenti culturali 

sono Esaurienti 

Le conoscenze e i 

riferimenti culturali 

sono presenti con 

lacune e imprecisioni 

 

Le conoscenze e i 

riferimenti culturali sono 

scarsi o appena 

accennati 

Le conoscenze e i 

riferimenti 

culturali sono 

pressoché 

assenti 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazione 

personale 

Il testo presenta in 

maniera evidente 

l’elaborazione di un 

giudizio critico e di 

valutazioni personali 

interessanti e 

coerenti. 

Il testo presenta 

l’elaborazione di un 

giudizio critico e di 

valutazioni personali 

coerenti  

 

Nel testo il giudizio 

critico e l’elaborazione 

personale sono  

Parzialmente 

espressi e/o 

parzialmente coerenti 

Nel testo il giudizio 

critico e l’elaborazione 

personale sono  

Appena accennati 

e/o poco coerenti 

 

Il testo non 

presenta alcun 

giudizio critico o 

valutazioni 

personali  

PUNTEGGIO PARTE GENERALE  

 

 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 

(MAX 40 punti) 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Individuazione 

corretta di tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

L’individuazione 

della tesi e delle 

argomentazioni è 

corretta e 

completa 

L’individuazione 

della tesi e delle 

argomentazioni è 

sostanzialmente 

corretta 

L’individuazione 

della tesi e delle 

argomentazioni è 

parziale 

 

L’individuazione della 

tesi e delle 

argomentazioni è del 

tutto incompleta 

L’individuazion

e della tesi e 

delle 

argomentazioni 

è scorretta 
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 15 - 13 12 - 10 9  - 7 6 - 4 3 

Capacità di 

sostenere con 

coerenza un 

percorso ragionato 

adoperando 

connettivi 

pertinenti 

Gli argomenti a 

sostegno della 

propria opinione 

risultano solidi e 

documentati; 

l’uso dei 

connettivi è 

pertinente. 

Gli argomenti a 

sostegno della 

propria opinione 

risultano adeguati; 

l’uso dei connettivi 

è corretto. 

 

Il percorso 

ragionato risulta 

non sempre 

coerente e l’uso dei 

connettivi non 

sempre appropriato 

L’argomentazione 

risulta debole e l’uso 

dei connettivi poco 

pertinenti 

L’argomentazio

ne risulta 

confusa 

 15 - 13 12 - 10 9 - 8 6 - 4 3 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti 

culturali utilizzati 

per sostenere 

l’argomentazione 

I riferimenti 

culturali a 

sostegno 

dell’argomentazio

ne sono corretti e 

congrui. 

I riferimenti 

culturali a sostegno 

dell’argomentazion

e sono nel 

complesso adeguati 

I riferimenti 

culturali a sostegno 

dell’argomentazion

e sono appena 

accennati 

I riferimenti culturali a 

sostegno 

dell’argomentazione 

sono scarsi  

L’argomentazio

ne è priva di 

riferimenti 

culturali 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

      

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

8.3 RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA  

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

 
Indicatore Descrittore Livelli 

Punti 
attribuiti 

 
Punteggio 
(max 10) 

Teorico-
Concettuale 

Conoscenza delle 
grammatiche, delle 
sintassi e dei sistemi 
di notazione 
musicali e 
applicazione 
corretta degli 

L’alunno conosce le 
grammatiche, le sintassi e i 
diversi sistemi di notazione 
musicali nonché i sottesi 
elementi di teoria e sa 
utilizzarli consapevolmente e in 
modo autonomo nella lettura, 

In minima parte 0.5 

Max 2 In modo essenziale 1.0 

In modo adeguato e 
corretto 

1.5 
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elementi di teoria 
nella lettura, nella 
scrittura, 
nell’ascolto e 
nell’esecuzione. 

nella scrittura e nell’esecuzione 
musicale. 

In modo ampio e 
completo 

2.0 

Analitico – 
Descrittivo  

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

L’alunno è in grado  di 
descrivere, illustrare, 
all’ascolto e in partitura, e 
opportunamente sintetizzare 
(in forma discorsiva e/o 
grafica) le tecniche 
compositive, le caratteristiche 
formali e stilistiche, gli 
elementi strutturali e le 
relative funzioni del brano 
musicale assegnato. 

In minima parte 0.5 

Max 4 

In modo essenziale 1.0 

In modo ampio e 
completo 

1.5 

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

L’alunno è in grado di indicare 
gli elementi stilistici utili alla 
collocazione storico-culturale 
del brano oggetto della prova. 

In minima parte 0.5 

In modo essenziale 1.0 

In modo ampio e 
completo 

1.5 

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

L’alunno è in grado di produrre  
e argomentare personali 
riflessioni critiche in ordine a 
scelte espressive altrui e  
proprie, a processi di creazione 
seguiti, alle procedure 
compositive utilizzate e a ogni 
altro elemento utile alla 
comprensione dell'elaborato e 
dell’esecuzione.  

 
 
In modo essenziale  

0.5 

In modo adeguato, 
corretto e completo 

1.0 

Performativo
- Strumentale 

Competenza 
tecnico-esecutiva 
strumentale/vocale.  

L’alunno è in grado di 
mantenere un adeguato 
equilibrio psicofisico 
(respirazione, percezione 
corporea, postura, 
rilassamento, coordinazione) e 
di eseguire con precisione e 
sicurezza brani appartenenti a 
epoche, generi, stili e tradizioni 
diverse, di difficoltà coerente 
con il percorso di studi svolto. 

In minima parte 0.5 

Max 4 

In modo essenziale 1.0 

In modo completo e 
corretto 

1.5 

Capacità espressive 
e d’interpretazione. 

L’alunno è in grado di 
interpretare il repertorio con 
coerenza stilistica, originalità ed 

In minima parte 0.5 

In modo essenziale 1.0 
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espressività, utilizzando in 
modo consapevole dinamica, 
agogica e fraseggio. 

In modo adeguato, 
completo e corretto 

1.5 

Conoscenza  
specifica della 
letteratura 
strumentale, 
solistica e d’insieme. 

L’alunno dimostra di possedere 
le conoscenze alla specifica 
letteratura strumentale, 
solistica e d’insieme.  E’ in 
grado di illustrare, con 
proprietà di linguaggio, le 
caratteristiche formali, 
stilistiche nonché le peculiarità 
tecnico-esecutive dei brani 
eseguiti. 

In 
modo 
essenziale  

0.5 

In modo ampio e 
completo  

1.0 

PUNTEGGIO TOTALE ASSEGNATO  
Max 
10 

                                                                                           

TIPOLOGIA B1 Composizione di un brano attraverso un basso dato con modulazioni ai toni vicini 

TIPOLOGIA B2: Armonizzazione di una melodia tonale 

 

CANDIDATO/A_________________________________________________________________________ 
 

 
Indicatore Descrittore Livelli Punti 

attribuiti 

Punteggi
o 

(max 10) 

Teorico-
Concettuale 

Conoscenza delle 
grammatiche, delle 
sintassi e dei sistemi di 
notazione musicali e 
applicazione corretta 
degli elementi di teoria 
nella lettura, nella 
scrittura, nell’ascolto e 
nell’esecuzione. 

L’alunno conosce le 
grammatiche, le sintassi e i 
diversi sistemi di notazione 
musicali nonché i sottesi 
elementi di teoria e sa 
utilizzarli consapevolmente e in 
modo autonomo nella lettura, 
nella scrittura e nell’esecuzione 
musicale. 

In minima parte 0.5 

Max 2 
In modo essenziale 1.0 

In modo adeguato e 
corretto 

1.5 

In modo ampio e completo 2.0 

Analitico – 
Descrittivo  

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

L’alunno è in grado  di 
descrivere, illustrare, 
all’ascolto e in partitura, e 
opportunamente sintetizzare 
(in forma discorsiva e/o 
grafica) le tecniche 
compositive, le caratteristiche 
formali e stilistiche, gli 
elementi strutturali e le 
relative funzioni del brano 
musicale elaborato. 

In minima parte 0.5 

Max 4 

In modo essenziale 1.0 

 
In modo ampio e completo 1.5 

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

L’alunno  è in grado di produrre  
e argomentare personali 
riflessioni critiche in ordine alle 
proprie  scelte espressive, ai 
processi di creazione seguiti, 
alle procedure compositive 
utilizzate e a ogni altro 
elemento utile alla 
comprensione dell'elaborato. 

In modo essenziale  0.5 

In modo adeguato, corretto 
e completo 1.0 
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Poietico-
Compositivo 

Capacità di cogliere e 
utilizzare in modo 
appropriato: 
a. elementi sintattico-

grammaticali  
b. fraseologia musicale  
c. accordi e funzioni 

armoniche. 
Capacità di elaborare 
autonome soluzioni 
espressive. 

L’alunno è in grado di cogliere la 
struttura generale del brano, 
elaborare le parti nelle varie 
concatenazioni armoniche 
fornendo alternative 
all’armonizzazione realizzata, 
ovvero di realizzare un 
accompagnamento 
stilisticamente ad libitum 
comunque coerente con:  
a. fraseologia ed elementi 
strutturali e formali  
b. gradi di riferimento, cadenze 
e modulazioni  
c. note reali e note di fioritura.  

 

In minima parte 0.5 

In modo essenziale 1.0 

In modo ampio e completo 1.5 

Performativo- 
Strumentale 

Competenza tecnico-
esecutiva 
strumentale/vocale. 

L’alunno è in grado di 
mantenere un adeguato 
equilibrio psicofisico 
(respirazione, percezione 
corporea, postura, 
rilassamento, coordinazione) e 
di eseguire con precisione e 
sicurezza brani appartenenti a 
epoche, generi, stili e tradizioni 
diverse, di difficoltà coerente 
con il percorso di studi svolto. 

In minima parte 0.5 

Max 4 

In modo essenziale 1.0 

In modo completo e 
corretto 

1.5 

Capacità espressive e 
d’interpretazione. 

L’alunno è in grado di 
interpretare il repertorio con 
coerenza stilistica, originalità ed 
espressività, utilizzando in 
modo consapevole dinamica, 
agogica e fraseggio. 

In minima parte 0.5 

In modo essenziale 1.0 

In modo adeguato, 
completo e corretto 

1.5 

Conoscenza  specifica 
della letteratura 
strumentale, solistica e 
d’insieme. 

L’alunno dimostra di possedere 
le conoscenze alla specifica 
letteratura strumentale, 
solistica e d’insieme.  E’ in 
grado di illustrare, con 
proprietà di linguaggio, le 
caratteristiche formali, 
stilistiche nonché le peculiarità 
tecnico-esecutive dei brani 
eseguiti. 

In 
modo 
essenziale  

0.5 

In modo ampio e 
completo  

1.0 

PUNTEGGIO TOTALE ASSEGNATO  Max 10 
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8.4 RUBRICA MINISTERIALE DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE (O.M. N. 65 DEL 14 MARZO 2022) 

 Indicatori 
Livelli 

Descrittori 
Punti Punteggio 

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. 

0.50 - 1  

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

1.50 - 
3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 
appropriato. 

4 - 4.50 

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

5 - 6 

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

6.50 - 7 

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 

0.50 - 1  

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

1.50 - 
3.50 

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

4 - 4.50 

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

5 - 5.50 

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

6 

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 

0.50 - 1  

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

1.50 - 
3.50 

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

4 - 4.50 

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

5 - 5.50 

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

6 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

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

1 

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

1.50 

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

2 - 2.50 
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linguaggio 

tecnico e/o di 

settore, anche in 

lingua straniera 

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

3 

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 

0.50  

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

1 

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

1.50 

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

2 - 2.50 

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

3 

 
Punteggio totale della prova  

 

 

 

 

8.5 CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI 

Il punteggio massimo conseguibile come credito scolastico per i tre anni di corso è 50 punti. 

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; 

ISTITUTO SUPERIORE M. CARAFA - N. GIUSTINIANI - C.F. 92048810623 C.M. BNIS022003 - AFV18W3 - SEGRETERIA SCOLASTICA

Prot. 0002352/E del 14/05/2022 12:45II.2 - Consiglio di classe e di interclasse



 

70 
 

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

 

Tabella in quarantesimi allegata al D. Lgs. 62/2017  

 

 

 

8.6 TABELLE CONVERSIONE CREDITI (O.M. N. 65 DEL 14 MARZO 2022) 

Tabella 1 

Conversione del credito scolastico  complessivo 

 
Punteggio 
in base 40 

Punteggio 
in base 50 

21 26 
22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 
28 35 

29 36 

30 38 
31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 
40 50 

 

Tabella 2 
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Conversione del punteggio  della prima prova scritta 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 15 

1 1 
2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 
8 6 

9 7 

10 7.50 
11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 
20 15 

 

Tabella 3 

Conversione del punteggio   della seconda prova scritta 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 10 

1 0.50 
2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 
8 4 

9 4.50 

10 5 
11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 
20 10 

 
 
 

9. ALTRE ATTIVITÀ SVOLTE IN PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO  (ES. SIMULAZIONI) 
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Per consentire agli studenti di affrontare le prove finali del percorso di studi con maggiore consapevolezza, 

il Consiglio di Classe ha svolto: le simulazioni delle prove scritte nei giorni 18 e 19 Maggio 2022; la 

simulazione della prova orale nel giorno 27 Maggio 2022.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

DISCIPLINA DOCENTE 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA /STORIA 
CIARLEGLIO ALBINA 

LINGUA E CULTURA INGLESE 
PALLADINO MARILENA 

MATEMATICA E FISICA 
CORVINO CATERINA 

FILOSOFIA 
PESCE GIUSEPPINA 

STORIA DELL’ARTE 
 

CUOCO GIUSEPPINA 

STORIA DELLA MUSICA 
LUONGO MARIA 

TEORIA ANALISI E 
COMPOSIZIONE 

PALMIERI DOMENICO 

TECNOLOGIE MUSICALI 
GRASSO VINCENZO 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE BIANCO MICHELE 

RELIGIONE CATTOLICA CIVITILLO MARISA 

ED. CIVICA MARRA BRUNO 

VIOLINO E LAB. MUSICA 
D’INSIEME ARCHI 

MORANTE GIUSEPPE 

LAB. MUSICA D’INSIEME FIATI 
CIOTTA CARMINE 

ISTITUTO SUPERIORE M. CARAFA - N. GIUSTINIANI - C.F. 92048810623 C.M. BNIS022003 - AFV18W3 - SEGRETERIA SCOLASTICA

Prot. 0002352/E del 14/05/2022 12:45II.2 - Consiglio di classe e di interclasse



 

73 
 

PIANOFORTE LAB. MUSICA DI 
INSIEME CAMERA 

FERRARA LUCIA 

LABORATORIO DI MUSICA 
D’INSIEME CANTO 

MINICOZZI MAURA 

PERCUSSIONI 
BANCHERI ELISEO 

CANTO 
MECCHELLA MARIETTA 

TROMBA 
ALBANESE NICOLA 

OBOE 
ARMELLINO ARTURO 

CLARINETTO 
ROMANELLI LUCA 

 

 

            IL COORDINATORE DI CLASSE 

             Prof.ssa Albina Ciarleglio 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Giovanna Caraccio 
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