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PRESENTAZIONE DEL LICEO MUSICALE 
 
Il Liceo Musicale, previsto dalla legge, nasce a partire dall’anno 2011-2012 come risposta alle 
esigenze di molti ragazzi di poter frequentare un liceo che colga e riconosca il valore della pratica 
musicale come elemento importante nella formazione scolastica umana. Il liceo fornisce una 
preparazione culturale per lo studio delle discipline umanistiche e scientifiche; consente allo 
studente di sviluppare gli strumenti necessari per la conoscenza e comprensione del patrimonio 
artistico e musicale, permette di conoscere e approfondire il linguaggio della musica e la pratica 
strumentale in un contesto dinamico, nel lavoro individuale e di gruppo; aiuta lo studente a 
maturare le conoscenze e le abilità relative all’esecuzione, all’interpretazione e alla composizione 
musicale. 
 
 
Quadro orario settimanale 1° biennio 

 
2° biennio 5° anno 

Classi I° anno 
 

II° anno III° anno IV° anno V° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e letteratura francese 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3 
Storia e geografia 3 3    
Storia   2 2 2 
Filosofia   2 2 2 
Matematica * 3 3 2 2 2 
Fisica   2 2 2 
Scienze naturali ** 2 2    
Storia dell’arte 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Esecuzione e interpretazione *** 3 3 2 2 2 
Teoria analisi e composizione 3 3 3 3 3 
Storia della musica 2 2 2 2 2 
Laboratorio di musica d’assieme 2 2 3 3 3 
Tecnologie musicali 2 2 2 2 2 
TOTALE ORE 36 36 36 36 36 
 
 
* con informatica al primo biennio 
 
** con biologia, chimica scienze della terra 
 
*** L’insegnamento di alcuni strumenti è assicurato tramite convenzione con l’istituto musicale 
pareggiato della Valle d’Aosta 
 
 

• Studio di un primo strumento per cinque anni e di un secondo strumento per quattro 
anni. 
 

• Studio della composizione musicale, della storia della musica e delle tecnologie 
musicali. 

 
 

• Studio delle letterature, della storia dell’arte e della filosofia come completamento 
per la riflessione sull’estetica. 
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1 PROFILO DELLA CLASSE 

 
1. 1 Storia del gruppo classe: situazione di partenza e sua evoluzione 

 

La classe 5 A musicale si compone attualmente di 9 allievi (7 ragazze e 2 ragazzi), tutti membri 

dell’originario gruppo classe, che ha però visto riduzioni e modifiche nel corso degli anni, di cui si 

fornisce breve riassunto schematico.  

 

 allievi a inizio anno eventi in corso 
d’anno 

scrutinio finale 

1 A **  
 
a.s. 2011-2012 
 

• 23  • 15 ammessi 
• 8 non ammessi 

 

2 A **  
 
a.s. 2012-2013 

• 15 alunni da ex 1 A 
musicale 

 

  • 9 ammessi 
• 2 non ammessi 
• 4 con giudizio sospeso in 

seguito ammessi 
3 A ** 
 
a.s. 2013-2014 

• 13 alunni da ex 2 A 
musicale 

 • 7 ammessi 
• 1 non ammesso 
• 5 con giudizio sospeso di 

cui 3 ammessi e 2 non 
ammessi a settembre 

4 A ** 
 
a.s.  2014-2015 

• 9 alunni da ex 3 A 
musicale 

• 1 alunno in mobilità 
intercultura 

 • 8 ammessi 
• 1 non ammesso 

5 A musicale 
 
a.s. 2015-2016 

• 8 alunni da ex 4 A 
musicale 

• 1 alunno rientro da 
intercultura. 

 

  

 

Si segnala inoltre che l’alunna Marta Guarienti di Brenzone a seguito dell’anno di intercultura 

effettuatosi in America nell’anno scolastico 2014-2015 è rientrata in 5 A nell’anno 2015-2016. 
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1.2 Aspetti relazionali, didattici e risultati conseguiti 
Gli allievi della classe 5 A musicale hanno affrontato il liceo con serietà, impegno e responsabilità 

crescenti - pur con approcci, comportamenti e risultati diversi l’uno dall’altro -  e hanno risposto con 

interesse alle proposte didattiche, come costruttori attivi, ottenendo risultati decisamente buoni, 

talvolta ottimi. Tutti i docenti che si sono avvicendati nel triennio hanno sempre constatato la 

positività del lavoro effettuato in classe, come un momento di autentica crescita: le lezioni, in quasi 

tutti gli ambiti disciplinari, in particolare nell’area musicale, sono state momento di dialogo con 

interventi spontanei, pertinenti e costruttivi, richieste di chiarimento e approfondimento e proposte 

critiche. 

Va segnalata la forte coesione di questo gruppo classe, nel quale non sono mai emerse situazioni 

conflittuali o lacerazioni e dove l’inevitabile confronto fra pari si è sempre risolto nel dialogo e non 

nello scontro. Anche l’inserimento, durante il quarto anno, in alcune ore di lezione, delle alunne 

canadese e finlandese per il progetto Intercultura è stato positivo e apprezzato da entrambe le 

parti, con indubbio accrescimento reciproco. Inoltre la classe ha sempre avuto con i docenti buoni 

rapporti, è sempre stata in grado di organizzarsi e gestirsi autonomamente relativamente a 

richieste didattiche e consegne, in particolare nell’ultimo anno, affinando le proprie capacità 

organizzative e talora venendo lei stessa incontro agli insegnanti nell’organizzazione della 

quotidianità scolastica, non solo attraverso i rappresentanti di classe, ma grazie all’apporto fattivo 

di tutti gli allievi. Anche i problemi che si sono via via presentati, quali gli avvicendamenti del corpo 

docente soprattutto in ambito musicale, sono stati affrontati con spirito costruttivo. 

Relativamente al piano del rendimento, la classe mostra di aver raggiunto gli obiettivi disciplinari e 

trasversali e le competenze indicati nella programmazione d’inizio anno e si notano una generale 

autonomia di studio, buon metodo, impegno costante, puntualità e precisione nello svolgimento 

delle consegne, pur con alcune differenze di profitto, comunque nell’insieme soddisfacente. In 

particolare:  

- un ridotto ma forte gruppo di allievi ha ottenuto risultati ottimi, in particolare in ambito musicale, 

supportati da metodo di studio e sviluppate capacità critiche e rielaborative; 

- un’ampia parte della classe, grazie a impegno e interesse crescenti, ha conseguito buoni risultati, 

pur differenti a seconda delle discipline e delle inclinazioni di ciascuno; 

- il restante ristretto gruppo di alunni è riuscito, con dedizione e costanza, a vincere debolezze e 

fragilità, arrivando a conseguire risultati sufficienti. 

Interesse e curiosità hanno sempre riscosso, nell’intero gruppo classe o in gruppi più o meno ampi, 

i progetti extracurricolari (cfr. § 3.3), in particolare quelli di carattere storico, filosofico, musicale in 

questo e negli anni precedenti e inoltre molti alunni hanno saputo conciliare, per tutto il triennio, 

l’impegno scolastico con attività pomeridiane di varia natura (sportiva, linguistica, musicale).  
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1.3 Composizione del Consiglio di Classe lungo il quinquennio 

Il Consiglio di Classe ha subito, nel corso del quinquennio alcune variazioni, come dalla seguente 

tabella (il coordinatore è sottolineato): 

 

 

Materia  1  A 

 

2 A 3 A 4 A 5 A 

Italiano  Mancini 

Davide 

Mancini 

Davide 

Mancini 

Davide 

Mancini 

Davide 

Mancini 

Davide 

Francese  Crocetti 

Elettra 

Perron 

Michela 

Grivon 

Laura 

Grivon 

Laura 

Grivon 

Laura 

Geografia  Mancini 

Davide 

Mancini 

Davide 

   

Storia  Mancini 

Davide 

Mancini 

Davide 

Magro Luca Vuillermin 

Pier Luigi 

Vuillermin 

Pier Luigi 

Filosofia    Magro Luca Vuillermin 

Pier Luigi 

Vuillermin 

Pier Luigi 

Matematica  Laurenti 

Enrica 

Laurenti 

Enrica 

Laurenti 

Enrica 

Laurenti 

Enrica 

Laurenti 

Enrica 

Fisica    Laurenti 

Enrica 

Costa 

Emilia 

Laurenti 

Enrica 

Scienze  Parrella 

Laura 

Di Paolo 

Tiziano 

   

Arte  Distasi 

Alessandra 

Distasi 

Alessandra 

Distasi 

Alessandra 

Distasi 

Alessandra 

Distasi 

Alessandra 

Inglese  Ferrari 

Liana 

Ferrari 

Liana 

Ferrari 

Liana 

Ferrari 

Liana 

Ferrari 

Liana 

Ed. Fisica  De 

Giovanni 

Luisella 

Polazzini 

Maurizio 

Polazzini 

Maurizio 

Polazzini 

Maurizio 

Cassius 

Piero 

Religione  Andreoni 

Luisa 

Andreoni 

Luisa 

Andreoni 

Luisa 

Andreoni 

Luisa 

Andreoni 

Luisa 

Esec. Inter. 

1° strum. 

canto 

Bakanova 

Elena 

Bakanova 

Elena 

Garelli 

Serena 

Balducci 

Sandra 

Balducci 

Sandra 
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Esec. Inter. 

1° strum. 

chitarra 

Milani 

Roberto 

Impérial 

Gilbert, 

Mosquet 

Enrico 

Impérial 

Gilbert 

Impérial 

Gilbert 

Mosquet 

Enrico 

Esec. Inter. 

1° strum. 

flauto 

Nova 

Giuseppe 

Da Pra 

Veronica 

Da Pra 

Veronica 

Da Pra 

Veronica 

Da Pra 

Veronica 

Esec. Inter. 

1° strum. 

violoncello 

De Marchi 

Luca 

Lucerni 

Lorenzo 

Abrigo 

Michele 

Abrigo 

Michele 

Abrigo 

Michele 

Esec. Inter. 

1° strum. 

pianoforte 

Mosesti 

Cecilia 

Ferrero 

Claudia 

sostituita in 

corso 

d’anno da 

Margiotta 

Marisa 

Boccaletti 

Andrea 

Boccaletti 

Andrea 

Boccaletti 

Andrea 

Esec. Inter. 

1° strum. 

pianoforte 

Roberto 

Alessandro 

    

Esec. Inter. 

1° strum. 

percussioni 

Vineis 

Daniele 

    

Esec. Inter. 

1° strum. 

saxofono 

Baldioli 

Massimo 

De Biase 

Anna Paola 

Duguet 

Didier 

Paladino 

François 

Paladino 

François 

Esec. Inter. 

1° strum. 

violino 

Tamagno 

Gisella 

Spatari 

Monica 

Spatari 

Monica 

Spatari 

Monica 

Spatari 

Monica 

Esec. Inter. 

1° strum. 

oboe 

Girotto 

Giorgio 

    

Esec. Inter. 

2° strum. 

canto 

Bakanova 

Elena 

Manavella 

Chiara 

Garelli 

Serena 

Balducci 

Sandra 

 

Esec. Inter. Jahier Ragionieri Marchionni Bressan  
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2° strum. 

pianoforte 

Elena Federico Federica 

(sostituita 

da Bressan 

Ombretta) 

Ombretta 

Esec. Inter. 

2° strum. 

pianoforte 

Menegotto 

Roberta 

    

Esec. Inter. 

2° strum. 

pianoforte 

Pantaleoni 

Maria 

Cristina 

    

Esec. Inter. 

2° strum. 

Pianoforte 

Tarenghi 

Marinella 

    

Laboratorio 

musica 

d’insieme 

Stevenin 

Luigina 

Blanc Efisio Grappeggia 

Paolo, 

Blanc 

Efisio, 

Crestani 

Morena, 

Ragionieri 

Federico. 

Giordano 

Filippo, 

Stévenin 

Luigina, 

Marchetti 

Federico, 

Ragionieri 

Federico 

Spatari 

Monica, 

Blanc Efisio, 

Marchetti 

Federico, 

Ragionieri 

Federico 

Storia della 

musica 

Blanc Efisio Navarra 

Giovanni 

Navarra 

Giovanni 

Navarra 

Giovanni 

Navarra 

Giovanni 

Tecnologie 

musicali 

Livecchi 

Salvatore 

Livecchi 

Salvatore 

Congedo 

Francesco 

Livecchi 

Salvatore 

Liuzzi Fulvio 

Teoria 

analisi e 

composizio

ne 

Morello 

Andrea 

Ragionieri 

Federico 

Ragionieri 

Federico 

Ragionieri 

Federico 

Ragionieri 

Federico 

 

In misura simile a quanto verificatosi per altre classi dell’Istituzione, ci sono stati diversi 

avvicendamenti dovuti al fatto che non essendo ancora determinate in maniera chiara le classi di 

concorso delle discipline musicali la maggior parte dei docenti non ha potuto avere garantita la 

continuità didattica. Le materie che hanno avuto continuità quasi quinquennale sono state 

francese, inglese, storia della musica, teoria analisi e composizione, mentre matematica, italiano, 

religione e inglese hanno avuto una continuità quinquennale. E’ da rilevare che la discontinuità 

maggiore ha interessato soprattutto le discipline di esecuzione ed interpretazione. Nonostante i 
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cambiamenti di docenti, i ragazzi hanno sempre saputo adattarsi alle nuove modalità di 

insegnamento ed ai differenti approcci metodologici dei diversi titolari di cattedra. 

 

1.4 Debiti formativi e loro superamento 

 

Anno scolastico Disciplina Studenti 
interessati 

Esito esame 

2011-2012 Inglese Perruchon 

Giulia 

7 

Storia Perruchon 

Giulia 

6 

2012-2013 Inglese 

 

Avoyer 

Pierre 

6 

2013-2014 Francese  Battaglia 

Giulia 

7 

Inglese Avoyer 

Pierre 

6 

2014-2015    

 
 
2. OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

2.1 Obiettivi disciplinari 
Per quanto riguarda gli obiettivi disciplinari, le metodologie messe in atto per conseguirli e gli 

strumenti di valutazione, si rinvia a quanto dichiarato da ciascun insegnante nella sua 

programmazione annuale, in linea con gli accordi verbalizzati dai differenti filoni disciplinari. Si 

rimanda, a questo proposito, alle relazioni dei singoli docenti (Allegato I). 
2.2 Obiettivi trasversali 
In data 2 ottobre 2015 il Consiglio di Classe individua e declina gli obiettivi trasversali, cognitivi 

operativi relazionali e comportamentali, che per l’anno scolastico in corso costituiscono la sintesi 

del lavoro comune alle diverse discipline, per il raggiungimento delle competenze e delle abilità 

previste dal corso di studi del liceo classico.  

 

 
Obiettivi cognitivi 
1. Comprendere, conoscere e rielaborare i nuclei fondanti delle diverse discipline (cfr. la 

programmazione educativa e didattica delle singole discipline). 



 
 

12 

2. Maturare, attraverso le conoscenze acquisite, una percezione approfondita e complessa della 

realtà umana che includa sia il Sé che l’Altro. 
Obiettivi operativi (competenze) 
1. Comunicare nella produzione orale e scritta in maniera chiara ed efficace, utilizzando 

correttamente il lessico specifico delle discipline e un registro linguistico adeguato agli scopi 

comunicativi richiesti. 

2. Comprendere e analizzare criticamente testi di differente tipologia, fonti storiche e 

documentarie, dati scientifici, materiale iconografico ed in grado di contestualizzarlo.  

3. Mettere in relazione dati e conoscenze istituendo confronti diacronici e sincronici che evidenzino 

persistenze, elementi di continuità o alterità, analogia e differenza.  

4. Riutilizzare le conoscenze apprese al fine di padroneggiare con sicurezza un metodo di studio, 

di lavoro, di soluzione di problemi nuovi. 

5. Saper inquadrare questioni e problemi della vita contemporanea con un approccio cognitivo 

fondato sulla consapevolezza della complessità, acquisita attraverso un confronto critico con i 

contenuti  curricolari.  

Obiettivi comportamentali e relazionali  

1. Partecipare in maniera attiva e responsabile a tutti gli aspetti della vita della classe e dell’Istituto, 

con comportamenti rispettosi di sé, degli altri e delle regole condivise. 

2. Acquisire piena autonomia nella gestione dello studio individuale e nell’organizzazione dei tempi 

scolastici, tenendo fede a impegni e scadenze. 

3. Vivere l’esperienza scolastica come un’occasione di crescita personale, contribuendo con un 

atteggiamento solidale e positivo alla vita di classe. 

 

 
3. DIDATTICA, ATTIVITÀ E METODOLOGIE 
 

3.1 Tempi programmati ed effettivi per ogni disciplina 

Il monte ore su cui si è progettata, ad inizio anno, l’attività didattica è stato ottenuto moltiplicando il 

numero di ore di lezione settimanali della singola disciplina per 33 settimane. I tempi effettivamente 

a disposizione degli insegnanti sono in realtà stati di diversa entità, e tale difformità, all’origine di 

un’oscillazione tra la programmazione iniziale e il monte ore effettivamente svolto, è riassunta nella 

tabella che segue. Si riportano i monte ore calcolati attraverso il registro elettronico Mastercom al 

15 maggio 2016: 
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Disciplina 
 

Tempi 
programmati 

Tempi effettivamente 
fruiti 

/ 15 maggio 2014 
(moduli da 50') 

Tempi presumibilmente fruiti  
dal 15 maggio al 12 giugno 

2014 (moduli da 50’) 

Italiano 132 100 12 

Francese 132 112 12 

Inglese 99 78 11 

St. della 
musica 

66 53 6 

TAC 99 77 12 

Storia 66 58 8 

Filosofia 66 58 8 

Matematica 66 50 7 

Fisica 66 48 7 

Tec. musicali 66 56 6 

St.dell’arte 66 51 8 

Ed. fisica 66 54 8 

Es. e interpr. 
pianoforte 

198 168 24 

Es. e interpr. 
flauto 

66 58 8 

Es. e interpr. 
canto 

66 57 8 

Es. e interpr. 
chitarra 

66 58 8 

Es. e interpr. 
violoncello 

66 57 8 

Es. e interpr. 
violino 

66 58 9 

Es. e interpr. 
Sax 

66 40 8 

Lab. Musica 
assieme 
archi 

99 81 12 

Lab. Musica 
assieme fiati 

99 90 9 

Lab. Musica 
assieme coro 

99 90 9 

Musica da 
camera 

99 90 9 

Religione 33 25 4 
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3.2 Metodologie didattiche 

Si fornisce di seguito una tavola riassuntiva delle varie metodologie didattiche adottate dai singoli 

insegnanti, atte all’apprendimento di competenze e contenuti sempre più complessi, concordate 

nelle riunioni di filone ed enucleate nei piani di lavoro. 
 
 

 
Disciplina 

      
Lezione 
frontale/ 
dialogata 
 

 
Letture/dibattiti/ 
conferenze  
 

 
Esercitazioni / 
Lavori di 
gruppo 

 
Attività 
pratica / 
laborato
riale 

 
Audiovisivi 
Nuove 
tecnologie 
 

 
Visite di 
istruzione  

Italiano X  X   X X 
Francese X X  X  X  
Inglese X X X  X  
Storia X X    X X 
Filosofia X X   X       
Matematica X  X         
Fisica X      X X   
St.dell’arte X    X X 
Ed. fisica X   X X   
Religione X X X  X  
Tec. musicali X  X  X X X 
TAC X  X X   
St. della 
musica 

X X   X  

Es. e interpr. 
pianoforte 

X     X 

Es. e interpr. 
flauto 

X   X   

Es. e interpr. 
canto 

X   X X  

Es. e interpr. 
chitarra 

X      

Es. e interpr. 
violoncello 

X    X  

Es. e interpr. 
violino 

   X   

Es. e interpr. 
Sax 

X      

Lab. Musica 
assieme 
archi 

  X X  X 

Lab. Musica 
assieme fiati 

   X  X 

Lab. Musica 
assieme coro 

   X  X 

Musica da 
camera 

   X  X 
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3.3 Attività di approfondimento e ampliamento dell’offerta formativa 

Si specificano di seguito programmi e tempi dei progetti didattici integrativi approvati dal Consiglio 

di Classe, dal Collegio Docenti o deliberati dal Consiglio di Istituto durante il quinquennio.  

Attività Argomento Data Periodo Luogo Partecipanti 
Attività sportiva Racchette sulla 

neve 
Anno scolastico 

2011-2012 
Flassin Tutta la classe 

Partecipazione in 
qualità di uditori 
ad un concerto 

Prova generale 
ad un concerto 

auditorium Rai di 
Torino 

Anno scolastico 
2011-2012 

Auditorium Rai di 
Torino 

Tutta la classe 

Partecipazione in 
qualità di uditori 
ad un concerto 

Partecipazione 
ad un concerto 

della saison 
culturelle di Anna 

Moura 

Anno scolastico 
2011-2012 

Teatro Splendor Tutta la classe 

Partecipazione in 
qualità di uditori 
ad un concerto 

Lezione concerto 
l’artista 

portoghese di 
Fado Ana Moura 

Anno scolastico 
2011-2012 

Biblioteca 
regionale di Aosta 

Tutta la classe 

Partecipazione 
ad una 

conferenza 

Progetto sulla 
sezione Aurea 

Anno scolastico 
2011-2012 

Aosta Tutta la classe 

Esibizione 
all’interno di un 
evento artistico 

Festa dell’Europa 7 maggio 2012 Piazza Severino 
Caveri Aosta 

Alunni interessati 

Premiazione Premio Saint 
Vincent 

27 settembre 
2012 

Saint Vincent Alunni interessati 

Attività sportiva Progetto slittino Anno scolastico 
2013-2014 

Flassin Tutta la classe 

Esibizione 
all’interno di un 
evento artistico 

Concerto di 
Natale 

13 dicembre 
2012 

Theatre de la Ville Tutta la classe 

Esibizione 
all’interno di un 
evento artistico 

Presentazione 
delle tre finaliste 

del Premio 
internazionale 

"La Donna 
dell'anno". 

 

Novembre 2012 Aula Magna  Alunni interessati 

Esibizione 
all’interno di un 
evento artistico 

Premio 
internazionale “La 
donna dell’anno” 

28 novembre 
2012 

Palazzo regionale Alunni interessati 

Soggiorno studio  Competenze 
linguistiche  

Settembre 2013  Exeter ( U.K. )   Alunni interessati   

Partecipazione 
ad una 

conferenza 

Giornata della 
memoria 

26 gennaio 2013 Theatre de la Ville Tutta la classe 

Esibizione 
all’interno di un 
evento artistico 

Partecipazione a 
Babel con un 

concerto  

24 aprile 2013 Piazza Chanoux Tutta la classe 

Partecipazione in 
qualità di uditori 
ad un concerto 

Concerto rai Aprile 2013 Auditoriume Rai di 
Torino 

Tutta la classe 
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Educazione alla 
salute 

Rianimazione 
cardio-polmonare  

Les amis du 
coeur 

15 ottobre 2013 Palestra Tutta la classe 

Esibizione 
all’interno di un 
evento artistico 

Concerto di 
Natale 

21 Dicembre 
2013 

Theatre de la ville Tutta la classe 

Partecipazione 
ad una 

conferenza 

Incontro di 
educazione civica 
sulla costituzione 

Dicembre 2013 Università di 
Aosta 

Tutta la classe 

Lezione concerto   
 

Don Giovanni  
di Mozart 

3 dicembre 2013 Aula Magna del 
Liceo Classico  

Tutta la classe 

Esibizione 
all’interno di un 
evento artistico 

Concerto di 
Natale in 

collaborazione 
con l’istituto 

musicale 

20 Dicembre 
2013 

Teatro Splendor Ensemble del 
laboratorio di 

musica 
d’assieme corale 

Proiezione 
cinematografica  

Giornata della 
memoria 

Proiezione del 
film di A. Holland  

In Darkness 
con dibattito  

28 gennaio 2014 Aula Magna del 
Liceo Classico 

Tutta la classe 

Esibizione 
all’interno di un 
evento artistico 

Intervento 
musicale alla 
presentazione 

iniziale di “Fiori di 
Pace” 

Aprile 2014 Aula Magna liceo 
classico 

Alunni interessati 

Esibizione 
all’interno di un 
evento artistico 

Concerto per la 
rassegna “Les 

mots” 

Aprile 2014 Piazza Chanoux 
Aosta 

Tutta la classe 

Partecipazione in 
qualità di uditori 
ad un concerto 

Prove generali 
orchestra Rai di 

Torino 

Maggio 2014 Auditorium Rai 
Torino  

Tutta la classe 

Lezione concerto Lezione 
seminario con 

baritono esterno 

Maggio 2014 Liceo classico Alunni cantanti 

Esibizione 
all’interno di un 
evento artistico 

Concerto finale Maggio 2014 Cittadella dei 
giovani 

Tutta la classe 

Premiazione Partecipazione 
all’inaugurazione 

dell’anno 
scolastico presso 

il quirinale 

Ottobre 2014 Quirinale a Roma Alunni interessati 

Progetto annuale Imprese in azione Da ottobre 2014 
a maggio 2015 

 Tutta la classe 

Lezione concerto Il tango proposto 
da un duo 

(chitarra e violino) 
di Buenos Aires 

28 Ottobre 2014 Aula Magna Tutta la classe 

Esibizione 
all’interno di un 
evento artistico 

Presentazione 
dei lavori del liceo 
artistico di Aosta 

Ottobre 2014 Piazza Chanoux Alunni interessati 

Viaggio Visita d’istruzione 3-7 Novembre Parigi Tutta la classe 
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d’istruzione a Parigi 2014 
Partecipazione 

ad una 
conferenza 

Conferenza di 
Claudio Scimone 

Novembre 2014 Aula Magna liceo 
classico 

Tutta la classe 

Esibizione 
all’interno di un 
evento artistico 

Concerti di Natale Dicembre 2014 Cittadella dei 
giovani 

Tutta la classe 

Proiezione 
cinematografica 

Progetto sulla 
Shoa 

27 gennaio 2015 Aula Magna liceo 
classico 

Tutta la classe 

Visita didattica Visita allo studio 
di registrazione 

 

Febbraio 2015 Nus Tutta la classe 

Partecipazione 
ad una 

conferenza 

Conferenza sulla 
tragedia del Col 

du Mont 

3 febbraio 2015 Palazzo regionale Tutta la classe 

Lezione concerto Lezione con 
Sergio Lamberto 

27 febbraio 2015 Aula Magna liceo 
classico 

Laboratorio di 
musica 

d’assieme archi 
Visita didattica e 
partecipazione a 

concorso 
musicale 

Partecipazione 
ad un concorso 
musicale presso 
Scandicci e visita 

didattica a 
Firenze 

17-18 aprile 2015 Scandicci – 
Firenze 

Tutta la classe 

Partecipazione 
ad un concorso 

musicale 

Partecipazione 
ad un concorso 

musicale per 
pianisti presso 

Ferrara 

Aprile 2015 Ferrara Alunni pianisti 

Esibizione 
all’interno di un 
evento artistico 

Partecipazione 
alla rassegna Les 
mots 

Aprile 2015 Aosta piazza 
Chanoux 

Tutta la classe 

Esibizione 
all’interno di un 
evento artistico 

Concerto finale 
con telethon 

6 giugno 2015 Teatro splendor 
Aosta 

Tutta la classe 

Attività sportiva Giornata su pista 
ciclabile 

Ottobre 2015 Aosta Tutta la classe 

Esibizione 
all’interno di un 
evento artistico 

Presentazione 
dei lavori del liceo 
artistico di Aosta 

Ottobre 2015 Piazza Chanoux Alunni interessati 

Esibizione 
all’interno di un 
evento artistico 

Concerto presso 
il salone della 
chiesa di Saint 

Martin de 
Corléans 

12 Novembre 
2015 

Chiesa di Saint 
Martin de 
Corléans 

Alunni interessati 

Esibizione 
all’interno di un 
evento artistico 

Concerto presso 
la casa 

circondariale di 
Brissogne 

21 dicembre 
2015 

Casa 
circondariale di 

Brissogne 

Tutta la classe 

Visita didattica Visita didattica a 
Vienna 

Marzo 2016 Vienna Tutta la classe 

Partecipazione in 
qualità di uditori 
ad un concerto 

Concerto  17 marzo 2016 Auditorium del 
conservatorio 

della Valle 
d’Aosta 

Tutta la classe 
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Orientamento in 
uscita 

Incontro di 
scambio e 

confronto con ex-
allievi del Liceo 

2 aprile 2016 Aula Magna del 
Liceo Classico 

Tutta la classe 

Esibizione 
all’interno di un 
evento artistico 

Concerto presso 
la chiesa di Saint 

Martin de 
Corléans 

8 aprile 2016 Chiesa di Saint 
Martin de 
Corléans 

Alunni interessati 

Partecipazione in 
qualità di uditori 
ad un concerto 

e orientamento in 
uscita 

Prove generali 
presso la Scala di 

Milano e visita 
alla classe di 

musica 
elettronica del 

conservatorio di 
Milano 

11 aprile 2016 Milano Tutta la classe 

Partecipazione 
ad un concorso 

musicale 

Partecipazione 
ad un concorso 
musicale presso 

Scandicci 

16-17 aprile 2016 Scandicci Tutta la classe 

Progetto ARIA  Conferenza sulla 
fibrosi cistica  

Aprile 2016  Aula Magna del 
Liceo Classico 

Tutta la classe 

Esibizione 
all’interno di un 
evento artistico 

Conferenza su 
Shakespeare 

23 aprile 2016 Villa Michetti Pont 
Saint Martin 

Alunni interessati 

Esibizione 
all’interno di un 
evento artistico 

Partecipazione a 
Les Mots 

27 aprile e 4 
maggio 2016 

Piazza Chanoux Alunni interessati 

Partecipazione 
ad un concorso 

Concorso 
musicale presso 

Verona 

Maggio 2016 Verona Alunni interessati 

Esibizione 
all’interno di un 
evento artistico 

Partecipazione a 
Les Mots 

5 maggio 2016 Piazza Chanoux Tutta la classe 

Visita di 
istruzione 

Treno della 
memoria Shoah  

27 aprile- 3 
maggio 2016 

Auschwitz 
Cracovia  

Allievi interessati  

Orientamento in 
entrata 

Gemellaggio con 
la scuola media 
musicale di Pont 

Saint Martin 

10 maggio 2016 Pont Saint Martin Tutta la classe 

Esibizione 
all’interno di un 
evento artistico 

Partecipazione 
alle “Floralies 

vocales” 

26 maggio 2016 Aosta teatro 
Splendor 

Alunni interessati 

Esibizione 
all’interno di un 
evento artistico 

Festa dei 
carabinieri 

5 giugno Aosta Alunni interessati 

Esibizione 
all’interno di un 
evento artistico 

Concerto finale 8 giugno 2016 Aosta teatro 
Splendor 

Tutta la classe 
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4. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E MODALITÀ DI RECUPERO 
DELLE CARENZE 

 
4.1 Modalità di verifica 

Per esprimere la valutazione si è usata tutta la scala decimale e nell’ultimo anno si è fornito 

riscontro su scala quindicesimale della valutazione riportata in occasione delle simulazioni delle 

prove strutturate secondo le tipologie e le modalità proprie dell’Esame di Stato. 

La tabella che segue offre un prospetto delle prove di verifica, in numero e tipologia, svolte durante 

i due quadrimestri. 

 

Disciplina Analisi 

di 

testo 

Prod. 

saggi 

- 
temi 

Quesiti 

risposta 

aperta 

Quesiti 

semistrut. 

risoluz. 
problemi 

Quesiti  

strutt. 

Interrog. 

orali 

 
Relazioni 

Esercit. 

pratiche 

 

Num. 

totale 

prove 

Italiano 2 3 1   3  9 

Francese 4 3    5  12 

Inglese 2  5   3  10 

Storia      6  6 

Filosofia      6  6 

Matematica 2 1  5    8 

Fisica 2  3     5 

St.dell’arte    4  4  8 

Ed. fisica   2    7  

Religione Alunni valutati sull’interesse, l’impegno e la partecipazione 

Tec. 
musicali 

     3 3 6 

TAC      4 4 8 

St. della 
musica 

  3 1  2  6 

Es. e 
interpr. 
pianoforte 

      7 7 

Es. e 
interpr. 
flauto 

      5 5 

Es. e 
interpr. 
canto 

      6 6 
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Es. e 
interpr. 
chitarra 

      6 6 

Es. e 
interpr. 
violoncello 

      6 6 

Es. e 
interpr. 
violino 

      8 8 

Es. e 
interpr. 
Sax 

      6 6 

Lab. 
Musica 
assieme 
archi 

      8 8 

Lab. 
Musica 
assieme 
fiati 

      5 5 

Lab. 
Musica 
assieme 
coro 

      4 4 

Musica da 
camera 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 Criteri per l’attribuzione del credito formativo 

 

Secondo la tabella A del DM. 99, dicembre 2009, e secondo quanto declinato nel POF del 2015, si 

esplicitano in seguito i criteri di attribuzione del credito formativo. 

 

 

 

 

 

 



 
 

21 

Categoria Modalità Tipologia 
Credito scolastico  Acquisito nell’ambito del 

percorso di 
studi 

-media dei voti 
-frequenza regolare 
-impegno/partecipazione 

Credito formativo  Acquisito in ambito 
extrascolastico e 
debitamente certificato 

-certificazioni linguistiche 
europee 
-attività musicale di alto  
 livello certificate    
-certificazioni sportive a  
   livello agonistico  
- documentate attività di  
  volontariato  

 
 
 
 
 
 
Credito scolastico 
 

 
MEDIA DEI VOTI 

I anno II anno III anno 
 

 Punti credito  
 

Punti credito  Punti credito 

M=6 3-4 3-4 4-5 
6<M≤7 4-5 4-5 5-6 
7<M≤ 8 5-6 5-6 6-7 
8<M≤9 6-7 6-7 7-8 
9<M≤10 7-8 7-8 8-9  

 
 

Per l’assegnazione del credito scolastico si attribuisce il punteggio maggiore nella fascia di 

valutazione indicato dal Ministero se l’alunno raggiunge almeno 0,6 punti rispetto alla tabella 

seguente: 

-valutazione media totale inferiore a 0,5 = pt 0,2 

-valutazione media totale superiore a 0,5 = pt 0,4 

-impegno e partecipazione = pt 0,2 

-frequenza regolare = pt 0,2 

-eventuali crediti formativi = pt 0,2 
 
4.3 Criteri deliberati per l’attribuzione del voto in condotta 

Il Collegio Docenti del 17 giugno 2014 approva i seguenti criteri di attribuzione del voto in condotta. 

Il voto di condotta viene attribuito dall'intero consiglio di classe in base alla seguente griglia di 

valutazione:  
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4.4 Attività di recupero e supporto 

Dal 7 al 13 gennaio l'attività didattica è stata sospesa per far posto ad attività di recupero e 

potenziamento, per un monte ore complessivo equivalente alle ore curricolari di ciascuna 

disciplina. Per le attività di recupero, i docenti delle diverse discipline hanno fornito esercizi mirati 
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al miglioramento delle competenze e, se necessario, studio individuale personalizzato. Per le 

attività di potenziamento, sono stati messi in atto interventi di approfondimento su argomenti e temi 

significativi, anche in forma di lavori di gruppo e con uso di strumenti multimediali.  

Test specifici, con indicatori ad hoc, sono stati somministrati successivamente in orario curricolare 

per valutare l’avvenuto recupero. 
 
PREPARAZIONE ALL’ESAME 
 
5.1 Attività di preparazione all’esame 
 
Per permettere agli allievi di testare le loro competenze nelle differenti prove cui saranno sottoposti 

durante l’Esame di Stato, il Consiglio di Classe ha realizzato nel corso del presente anno 

scolastico le seguenti simulazioni: 

 

SIMULAZIONE TIPOLOGIA DATA DISCIPLINE 
COINVOLTE  

1 prova A, B, C e D 12 novembre 2015 8.00-
13.20 

Italiano 

1 prova  A, B, C e D 20 aprile 2016, 8.00-
13.20  

Italiano 

2 prova B2 6 aprile, 8.00-13.20 Teoria analisi e 
composizione 

3 prova   B  9 dicembre, 8.00-11.40 Inglese, st. 
della musica, 
filosofia, st. 
dell’arte e 

matematica 
3 prova   B  26 aprile, 8.00-11.40 Inglese, tec. 

Musicali, storia 
e storia dell’arte 

4 prova A, B, C 14 gennaio, 8.00-13.20 
 

Francese 

 

I testi delle simulazioni d’esame sono contenuti nell’allegato II di questo documento. 

 

5.2 Valutazione delle simulazioni 
La correzione e la valutazione delle simulazioni d’esame sono state effettuate seguendo i criteri 

decisi dal filone di materia e secondo le griglie di valutazione che si trovano all’allegato II del 

presente documento.  
 
5.3 Altre attività di supporto per l’esame 

Tutto il consiglio di classe è coinvolto su richiesta degli allievi per le rispettive competenze 

disciplinari nell'attività di tutoraggio per le tesine individuali da presentare all'Esame di Stato. 
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Ai sensi del DM., gli alunni hanno la possibilità di iniziare il colloquio orale o con un argomento a 

scelta o con un approfondimento personale di un aspetto culturale rilevante concernente gli studi 

affrontati che dimostri la loro capacità di compiere una ricerca e preparare un progetto, di 

accostare in modo critico un oggetto di studio e una bibliografia.  
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ALLEGATO 1  
 

Programmi, relazioni,  
obiettivi attesi e raggiunti,  

criteri e griglie di valutazione 
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Classe: 5A liceo musicale Anno scolastico 2015/2016 

Materia: Italiano 
Docente: Davide Mancini 
 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 
 

Giacomo Leopardi (volumetto a parte) 
 

• La vita (pag. 6) 
• Il pensiero: la natura benigna, il pessimismo storico, la natura malvagia, il pessimismo 

cosmico, la poetica del vago e indefinito, la rimembranza (pagg. 17-21) 
• OPERE:  

            - tratto da “I canti”:   
 “L'Infinito”, lettura, analisi, commento (pag. 38) 
  “La sera del di' di festa”, lettura ( Pag.44) 
  “A Silvia”, lettura ( pag. 62) 
  “II sabato del villaggio”, lettura, commento ( pag. 79) 
  “La quiete dopo la tempesta”, lettura, commento ( pag. 75) 
 - tratto da “Le Operette morali”, lette integralmente da tutta la classe:  
 “Dialogo della natura e di un Islandese”, lettura, analisi, commento ( pag. 140) 
  “Dialogo di Plotino e di Porfirio”, lettura, analisi, commento (pag. 152) 
  “Dialogo di un passeggiere e di un venditore di almanacchi", lettura, commento 
(pag.189) 
 
   
 

La scapigliatura 

 
• La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati (pagg. 31-32) 
• Gli scapigliati e la modernità (pag. 32) 
• La scapigliatura e il romanticismo straniero: un crocevia intellettuale - un'avanguardia 

 mancata (pagg. 32-34) 
• Esempi di letteratura scapigliata:  

 - Emilio Praga:  Preludio, lettura, commento (pag. 35) 
 - Igino Ugo Tarchetti: Fosca (con estratto "L'attrazione della morte"), lettura, analisi, 
    commento (pagg. 49-51) 
             
 

II romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano 

 
• II Naturalismo francese: i fondamenti teorici - i precursori - la poetica di Zola, (pagg. 62-

64) 
• II romanzo inglese dell'età vittoriana (pag. 101) 
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• Lettura della “città industriale” di Dickens (pag. 103) 
• II romanzo russo: letture di  Dostoevskij (Delitto e castigo); Tolstoj (Anna Karénina) (pagg. 

108-120) 
• Il verismo italiano (pagg. 88-89) 
• Luigi Capuana: scienza e forma letteraria: l'impersonalita' (pagg. 91-92) 

 

Giovanni Verga 

• La vita (pagg. 192-195) 
• La svolta verista: la poetica dell'impersonalità; l'eclisse dell'autore; il lettore di fronte ai 

fatti; la scomparsa del narratore onnisciente; la regressione nell'ambiente rappresentato; 
il linguaggio (pagg. 197-199) 

• L'ideologia verghiana: la lotta per la vita come legge di natura; una legge immodificabile; 
l'impersonalità come espressione del pessimismo; il conservatorismo; l'atteggiamento 
critico verso la realtà; l'immunità dai miti contemporanei; l'assenza del pietismo 
sentimentale verso il popolo; l'assenza di mitizzazione del mondo rurale (pagg. 207-208) 

• Il verismo di Verga e il naturalismo Zoliano: le diverse tecniche narrative e le diverse 
             ideologie (pagg. 209-211) 

• OPERE:  
- tratto da “Vita dei campi” (pag 211): 
 "La lupa", lettura, analisi, commento (pag 314) 
 “Fantasticheria”  lettura, analisi, commento (pag 212)  
 “Rosso Malpelo” lettura, analisi, commento (pag 218)   
- introduzione a “II ciclo dei Vinti”: iI modello zoliano dei Rougon-Macquart; la lotta per la   
 sopravvivenza (pag. 230) 
- incontro con l'opera “I Malavoglia”: l'intreccio, l'irruzione della storia, modernità e 
tradizione, il  superamento dell'idealizzazione romantica del mondo rurale, la costruzione 
bipolare del romanzo  (pagg. 236-239) 
- lettura da “I Malavoglia”: iI mondo arcaico e l'irruzione della storia (inizio del romanzo) 
(pagg.  240-243) 
- introduzione a “Le Novelle rusticane” (pag. 263) 
- tratto da “Le Novelle rusticane”: 
  "La roba", lettura, analisi e commento (pagg. 264-266) 
- incontro con l'opera “II Mastro don Gesualdo”: l'intreccio, l'impianto narrativo, 
l'interiorizzarsi  del conflitto valori-economicità, la critica alla religione della roba (pagg. 
275-277) 
- tratto da “II Mastro don Gesualdo”: 
  “la morte di Mastro-don Gesualdo”, lettura,analisi e commento (pagg. 287-291) 
 
 

 
 

Il Decadentismo 
 
 

• L'origine del termine "decadentismo" (pag. 320) 
• La visione del mondo decadente: il mistero e le corrispondenze, gli strumenti irrazionali 

del conoscere (pagg. 321-323) 
• La poetica del Decadentismo: l'estetismo, l'oscurità del linguaggio, le tecniche 

espressive, il linguaggio analogico e la sinestesia (pag 323-325) 
• Temi e miti della letteratura decadente: decadenza, lussuria e crudeltà, la malattia e la 

morte, vitalismo e superomismo, gli eroi decadenti, il "fanciullino" e il superuomo (pagg. 
325-329) 

• Decadentismo e Romanticismo: elementi di continuità, differenze, coordinate 
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economiche e sociali, la crisi del nuovo intellettuale, tra borghesia e proletariato (pagg. 
330-332) 

• La mappa della letteratura: l'influenza di Schopenhauer, l'influenza di Nietzsche, 
Baudelaire e il Simbolismo francese, il romanzo decadente francese, la poesia 
decadente in Italia, la narrativa decadente in Italia (pagg.335-337) 

 
 
 
 

 

Gabriele D'Annunzio 

 
• La vita (pag. 430) 
• L'estetismo e la sua crisi (pagg. 434-436)  
• I romanzi del superuomo (pag. 444) 
• OPERE: 

 - introduzione a “Le laudi” (pag. 462) 
  - tratto da “II Piacere”: 
    "Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti”, lettura integrale (pag. 
437)  
    "Una fantasia in bianco maggiore" (pag. 440)  
  - tratto da “Alcyone”(pag. 465): 
     “La pioggia nel pineto” (pag. 482) 
     “La sera fiesolana” (pag. 470) 
 
 
 

Giovanni Pascoli 

• La vita (pag. 520) 
• La visione del mondo (pag. 524) 
• I simboli: la visione soggettiva del poeta, la percezione del mondo attraverso il sogno, le 

corrispondenze e l'identità tra io e mondo (pagg. 524-525) 
• La poetica: "Il fanciullino", la poesia come conoscenza alogica, il poeta veggente, la 

poesia pura, l'utilità morale e sociale della poesia, il sublime delle piccole cose (pagg. 
525-526) 

• L'ideologia politica: l'adesione al socialismo, dal socialismo alla fede umanitaria, la 
mitizzazione del piccolo proprietario rurale, iI nazionalismo (pagg. 537-539) 

• I temi della poesia pascoliana (pag. 539) 
• I miti: l'infanzia e la famiglia, le idealità piccolo borghesi (pagg. 539-541) 
• Il grande Pascoli decadente (poeta dell'irrazionale) (pag. 541) 
• Le angosce e le lacerazioni della coscienza moderna (pag. 542) 
• Le soluzioni formali (pag. 543) 
• La sintassi: il prevalere della coordinazione, il rifiuto di una sistemazione logica 

 dell'esperienza, l'atmosfera visionaria (pagg. 543-544) 
• Il lessico: la mescolanza di codici diversi, l'infrazione alla norma e la caduta delle certezze 

(pag. 544) 
• Gli aspetti fonici: l'onomatopea, il fonosimbolismo (pagg. 544-545) 
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• La metrica: il verso frantumato (pag. 545) 
• Le figure retoriche: il linguaggio analogico, la sinestesia (pagg. 545-546) 
• OPERE: 

- tratto da “Myricae”: 
 “Arano”, lettura, analisi e commento (pag. 553)  
 “L'assiuolo”, lettura, analisi e commento (pag.561) 
 “Novembre”, lettura, analisi e commento (pag.566)  
 “X agosto”, lettura, analisi e commento (pag.556)  
 “II lampo”,  lettura, analisi e commento (pag.569) 
- tratto da “I Poemetti”: 
 “Digitale purpurea”, lettura, analisi e commento (pag. 577)  
- introduzione a “I Canti di Castelvecchio” (pag. 603) 
- tratto da “I Canti di Castelvecchio” 
 “Il gelsomino notturno”, lettura, analisi e commento (pagg. 603-604) 

 

Il primo Novecento 
 

• La situazione storica e sociale in Italia: industrializzazione, inurbamento, emigrazione, il 
   governo Giolitti e la politica di equilibrio, l'Italia in guerra (pagg. 638-639) 

• L'ideologia: la crisi del Positivismo (la relatività e la psicoanalisi), il pensiero negativo di 
            Nietzsche e l'intuizionismo di Bergson (pag. 640) 

• Croce: la rinascita dell'idealismo (pag. 641) 
• Le istituzioni culturali e il ruolo di Firenze (pag. 642) 
• L'editoria (pag. 644) 
• La mappa della letteratura (pag. 649) 

 

La stagione delle avanguardie 

• II rifiuto della tradizione e del "mercato culturale", gruppi e programmi (pag. 655)  

I futuristi 
• Azione, velocità e antiromanticismo, le innovazioni formali, i manifesti (pagg. 656-660) 
• Esempi di letteratura futurista: 

 - Filippo Tommaso Martinetti (pag. 660) 
 - Manifesto del Futurismo (pag. 661) 
 - Manifesto tecnico della letteratura futurista (pag. 664) 
 - Bombardamento (pag. 668) 
 - Aldo Palazzeschi: “E lasciatemi divertire!” (pag. 672) 
 

I Crepuscolari 
• Tematiche e modelli (pag. 705) 
• Opere: 

 - Sergio Corazzini: “Desolazione del povero poeta sentimentale” (pag. 707) 
 - Guido Gozzano: “Totò Merùmeni” (pag. 727) 
 

 I Vociani 
• Una nuova sensibilità lirica (pag. 738) 
• Opere: 

 - Clemente Rebora: “O pioggia feroce” (pagg. 741-742) 
 - Camillo Sbarbaro: “Taci, anima stanca di godere” (pagg. 744-745) 
 - Dino Campana: “L'invetriata” (pag. 749) 
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Italo Svevo 

 
• La vita (pag. 760) 
• La cultura di Svevo (pag. 764) 
• II primo romanzo: “Una vita” - il titolo e la vicenda (pag.768) 
•  I modelli letterari: l'inetto e i suoi antagonisti; l'impostazione narrativa (pagg. 768-770) 
• “Senilità”, la pubblicazione e la vicenda (pag. 774); la struttura psicologica del 

protagonista (pag.776); l'inetto e il superuomo (pag.777); l'impostazione narrativa 
(pag.778) 

• “La coscienza di Zeno”, iI nuovo impianto narrativo, il trattamento del tempo (pag.794); 
le vicende (pag.795); l'inattendibilità di Zeno narratore (pag.796); l'inettitudine e l'apertura 
al mondo (pag.798) 

• Letture: 
 - tratto da “Senilità” 
 “il ritratto dell'inetto”, lettura, analisi e commento (pag. 780) 
 - tratto da “La coscienza di Zeno” 
 “la morte del padre” (pag. 799)  
 “la profezia di un'apocalisse cosmica” (pagg. 841-842)  
 

Luigi Pirandello 

 
• La vita (pag. 876)  
• La visione del mondo: il vitalismo (pag.880), la critica dell'identità individuale (pag.881), la 

trappola della vita sociale (pag.881), il rifiuto della socialità (pag.882), il relativismo 
conoscitivo (pagg.882-883)   

• L'umorismo (pag. 884) 
• Introduzione a “Le novelle per un anno” (pag. 892)  
• Tratto da “Le novelle per un anno” 

 “La trappola”, lettura, analisi e commento (pag. 894) 
 “Ciàula scopre la luna” lettura, analisi e commento (pag. 900)  
 “Il treno ha fischiato” lettura, analisi e commento  (pag. 907) 

• I romanzi (pag. 914):  
 - introduzione a “II fu Mattia Pascal” (pag. 915)   
 - introduzione a “Uno, nessuno e centomila” (pag. 919) 
  (ogni studente ha letto in versione integrale “Uno, nessuno e centomila”) 

• Gli esordi teatrali e il periodo grottesco (pag. 956) 
• Incontro con l'opera “Il giuoco delle parti”, lettura integrale, analisi e commento 

(pagg.959-989) 
• II "teatro nel teatro" (pagg. 995-997) 
• Visione integrale (DVD) di: "Così è se vi pare" con Romolo Valli e Paolo Stoppa 

 
 

 
Tra le due guerre (volume 6) 

 
 

• La realtà politico sociale in Italia: i problemi del dopoguerra (pag. 4), l'acuirsi dei contrasti 
sociali (pag.4), l'affermazione del fascismo (pag.5), le scelte di politica interna (pag. 5), 
nazionalismo e colonialismo (pag. 6), l'alleanza con la Germania e la guerra (pag.6) 

• La cultura: la politica culturale del fascismo (pagg.6-7), la censura (pag. 8), la difesa 
dell'italianità (pag.8), l'intellettuale impegnato - Gramsci e Gobetti, solo cenni - (pag. 9) 

• La mappa della letteratura (pagg. 17-19) 
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Umberto Saba 
 

• La vita (pag. 162) 
• II “Canzoniere”: la struttura, i fondamenti della poetica, i temi principali, le caratteristiche 

formali, (pagg. 165/170) 
• Tratto da “Il Canzoniere”: 

  - "A mia moglie", lettura, analisi e commento (pag. 172) 
 - "Amai”, lettura, analisi e commento (pag. 190) 
 - “La capra”, lettura, analisi e commento,  (pag.176) 
 - "Trieste", lettura, analisi e commento (pag. 178) 
 - "Città vecchia", lettura, analisi e commento (pag. 180) 
 
 

 

 

 

 

Giuseppe Ungaretti 

 
• La vita (pag. 212) 
• OPERE: 

 - “L'allegria”: la funzione della poesia, l'analogia, la poesia come illuminazione, gli aspetti 
formali,  le vicende editoriali e il titolo dell'opera, la struttura e i temi (pagg. 215/217) 
 - “II Sentimento del Tempo”: il secondo tempo d'esperienza umana, Roma, luogo della 
memoria, i  modelli e i temi (pagg. 243/244) 
 -  “Il dolore”: la sofferenza personale e collettiva, le poesie per la morte del figlio (pag. 
249/250) 

• Tratto da “L'allegria”:    
 - “Noia”, lettura, analisi e commento (pag. 218)  
 - “Veglia”, lettura, analisi e commento (pag. 224)  
 - “San Martino”, lettura, analisi e commento (pag. 235)  
 - “Mattina”, lettura, analisi e commento (pag. 236)  
 - “Soldati”, lettura, analisi e commento (pag. 239)  
 - “Sono una creatura”, lettura, analisi e commento (pag. 226) 

• Tratto da “Il sentimento del tempo”: 
 - “Di luglio”, lettura, analisi e commento (pag. 247) 

• Tratto da “Il dolore”  
 - “Tutto ho perduto”, lettura, analisi e commento (pag. 250) 
 
 

L'ermetismo 

 
• La lezione di Ungaretti, la letteratura come vita, il linguaggio, il significato del termine 

"ermetismo" e la chiusura nei confronti della storia (pagg. 267/268) 
• Esempi di letteratura ermetica: 

            - Salvatore Quasimodo - “Ed è subito sera” (pag. 271) 
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 - Alfonso Gatto - “Carri d'autunno” (pag. 280) 
 - Mario Luzi - “Avorio” (pag. 289) 
 
 

Eugenio Montale 

 
• La vita (pag. 294) 
• “Ossi di seppia”: le edizioni, la struttura e i rapporti con il contesto culturale, il titolo e il 

motivo  
 dell'aridità, la crisi dell'identità, la memoria e l'indifferenza, il "varco", la poetica, le 
soluzioni  stilistiche (pagg. 297/300) 

• Tratto da “Ossi di seppia”: 
- "I limoni", lettura, analisi e commento(pag. 302) 
             - "Spesso il male di vivere ho incontrato", lettura, analisi e commento (pag. 310) 
             - "Non chiederci la parola”, lettura, analisi e commento (pag. 306) 
             - “Meriggiare pallido e assorto”, lettura, analisi e commento (pag. 308) 
             - “Forse un mattino andando in un'aria di vetro”, lettura, analisi e commento (pag. 315) 

• Il secondo Montale (pag. 325)   
• La poetica degli oggetti, la donna salvifica (pagg. 325/326) 
• Tratto da “Le occasioni”: 

             - “Non recidere, forbice, quel volto”, lettura, analisi e commento (pag. 332)  
 
 

Dante Alighieri  

• “Divina Commedia” – Paradiso (si è scelto di seguire la selezione proposta da Baldi/ Giusto/ 
Rametti/ Zaccaria nel volume 1 de "II piacere dei testi") 

• canto I: parafrasi e analisi integrale  
• canto III: parafrasi e analisi integrale 
• canto V:  parafrasi e analisi integrale 
• canto VI: parafrasi e analisi integrale 
• canto XXX: parafrasi e analisi integrale  
• canto XXXIII: parafrasi e analisi integrale  

 
 

Dal dopoguerra ai giorni nostri 

 
• II quadro politico: il sistema dei partiti fino al 1992 (pag. 382) 
• Le trasformazioni economiche e sociali: la ricostruzione del dopoguerra e il boom, il 

consumismo, l'emigrazione interna e l'urbanesimo (pagg. 385/386) 
• La mappa della letteratura: il neorealismo e il romanzo, la narrativa degli anni Sessanta, il 

romanzo e la realtà industriale, il romanzo portmoderno, la poesia del secondo 
dopoguerra (pagg. 412/417) 
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Il romanzo della borghesia 
 

• Il romanzo della borghesia (pag. 472) 
• Alberto Moravia:  

 -  tratto da “Gli indifferenti”:  
    “L'indifferenza di Michele”, lettura, analisi e commento (pag. 479)  

• Carlo Emilio Gadda: 
 - tratto da “La cognizione del dolore”: 
  “I borghesi al ristorante”, lettura, analisi e commento (pag. 496)  
 

 
La realtà contadina 

 
• La realtà contadina (pag. 460) 
• Cesare Pavese: 

 -  tratto da “Paesi tuoi”  
  “Talino uccide Gisella”, lettura, analisi e commento (pag. 787)  

• Beppe Fenoglio: 
 -  tratto da “La malora”  
  “La maledizione del mondo contadino”, lettura, analisi e commento (pag. 466)  
 
 
 

La guerra e la resistenza 
 

• La guerra e la resistenza (pag. 522) 
• Primo Levi:  

 - tratto da “Se questo è un uomo”  
  “Il canto di Ulisse”, lettura, analisi e commento (pag. 556)  

• Italo Calvino: 
 -  tratto da “Il sentiero dei nidi di ragno”  
  “Fiaba e storia”, lettura, analisi e commento (pag. 525) 
 
 
 

La poesia oltre l'ermetismo  
 

• La poesia oltre l'ermetismo (pag. 665) 
• Giovanni Giudici:  

 - “Piazza Saint Bon”, lettura, analisi e commento (pag. 684) 
• Alda Merini: 

             - “Il dolore agguerrito nella notte”, lettura, analisi e commento (pag. 690) 
 

 
 

Il romanzo e la storia 
 

• Il romanzo e la storia (pag. 583) 
• Giuseppe Tomasi di Lampedusa: 

            - tratto da “Il Gattopardo” 
             “La Sicilia e la morte”, lettura, analisi e commento (pag. 586) 
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Pier Paolo Pasolini 

 
• La vita (pag. 870) 
• La narrativa (pag. 881)  
• Tratto da “Una vita violenta” 

 -  “Degradazione e innocenza del popolo”, lettura, analisi e commento (pagg. 882/886)  
• Tratto a “Scritti corsari” 

          - “Rimpianto del mondo contadino e omologazione del mondo contemporaneo”, lettura, 
analisi e         commento (pag. 888)  
 
 

Italo Calvino 

 
• La vita (pag. 908) 
• II primo Calvino tra Neorealismo e componente fantastica (pag. 909) 
• II filone fantastico (pagg. 911/912) 
• II secondo Calvino: la sfida al labirinto (pag. 945) 
• Tratto da “Le Cosmicomiche” 

 - "Tutto in un punto", lettura, analisi e commento (pag. 947)  
• “Il Barone rampante”, incontro con l'opera (pag.920) 
• Tratto da “Il Barone rampante” 

 - “Amore razionale e amore romantico”, lettura, analisi e commento (pag.931) 
 
 

 
 
 
 

Il giornalismo italiano nella storia del Novecento 
 

• Il giornalismo italiano nella storia del Novecento (pag. 986) 
• Indro Montanelli (pag. 995) 
• Tratto da “Il Corriere della Sera” 

 - “La guerra silenziosa sulle vette nevose dell'Albania”, lettura e commento (pag.996) 
• Eugenio Scalfari (pag.1001) 
• Tratto da “La Repubblica” 

 - “Quando avevamo diciotto anni… al capezzale di italo Calvino”, lettura e commento 
(pag.1002) 

• Oriana Fallaci (pag.1004) 
• Tratto da “Il Corriere della Sera” 

 - “La rabbia e l'orgoglio”, lettura e commento (pag. 1005) 
 
Tutta la classe ha letto integralmente le seguenti opere: 
- “Le Operette morali” di Giacomo Leopardi 
- “Una questione privata” e “La paga del sabato” di Beppe Fenoglio 
- “Una donna” di Sibilla Aleramo 
- “Il sentiero dei nidi di ragno” di Italo Calvino 
 
Programma letto e approvato dalla classe      Prof. Mancini Davide 
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RELAZIONE 5A LICEO MUSICALE DI AOSTA 
 
La classe si è sempre dimostrata unita e coesa, non si sono mai riscontrati problemi di natura 
disciplinare e tutti, seppur a livelli differenti, hanno raggiunto gli obiettivi prefissati. L'approccio 
metodologico è stato vario e differenziato, concentrato prevalentemente sui brani letti in classe e 
previsti dal programma.  
Per quanto riguarda l'approccio alla lingua scritta un nucleo di cinque persone, all'interno del 
gruppo classe, ha dimostrato di aver acquisito e di padroneggiare in maniera molto buona le 
pratiche di scrittura. A margine di queste eccellenze abbiamo due allievi che evidenziano 
performance altalenanti, veleggiando attorno ad una discreta sufficienza, mentre altri due alunni 
raggiungono la sufficienza palesando alcune criticità nell'organizzazione e nell'esposizione del 
proprio pensiero scritto. 
Per quanto concerne l'esposizione orale sottolineo quanto l'aspetto emotivo abbia spesso 
fortemente condizionato la brillante preparazione degli allievi i quali, sovente, esprimono il meglio 
di loro durante le interrogazioni scritte valide per l'orale.  
Relativamente alle prove scritte abbiamo, conformemente con quanto esplicitato e concordato nel 
filone, concentrato maggiormente l'attenzione sul saggio breve e sull'analisi di testo. 
Considerata l'applicazione e la serietà con la quale la classe ha proseguito il suo cammino ho 
pensato di anticipare la chiusura del programma in maniera tale da avere le ultime settimane da 
dedicare al ripasso ed alla stesure delle tesine. 
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Langue et littérature Française 
classe de 5ème Am – a.s. 2015/16 

prof. Laura Grivon 
 

 
   Manuels :  Ecritures 2, Valmartina 

photocopies 
 

Méthode, épreuves, objectifs : 
 
 

 
 
 

 
FINALITÉS 

 
OBJECTIFS 

Les finalités de l’enseignement de la langue française 
concernent l’acquisition de connaissances et de 
compétences pouvant développer chez l’élève : 

• une bonne maîtrise de la langue 
• la connaissance de la littérature française, en 

perspective comparative également 
• l’aisance dans la communication orale 
• la connaissance des différents registres de 

langue 
• la capacité de produire des textes écrits 

complexes 
 

• Assimiler les techniques présentées à l’écrit 
• assimiler la pensée des auteurs présentés 
• parler et écrire de façon claire, correcte et avec 

aisance 
 

OBJECTIFS TRANSVERSAUX 
• avoir une attitude active face au texte 
• développer une réflexion personnelle face à un 

sujet 
• mobiliser les connaissances et savoir les 

transférer 
• savoir argumenter 

 
 
 
 
 

 
COMPÉTENCES 

 
CAPACITÉS 

 
• savoir exposer de façon claire et correcte 
• être à même de comprendre, d’analyser, de 

commenter et d’interpréter un texte littéraire ou 
argumentatif 

• savoir confronter la pensée d’auteurs différents 
sur un même sujet ou reconstruire un thème à 
travers différentes périodes 

• savoir organiser et présenter un exposé 

 
• savoir lire une œuvre littéraire : en relever les 

thèmes principaux et être à même d’en analyser 
les personnages 

• savoir exprimer son point de vue en fournissant 
des arguments et en illustrant les idées par des 
exemples 

• savoir travailler les trois typologies de production 
écrite prévues : la rédaction, l’analyse littéraire et 
l’analyse-production 
 

 
CHOIX METHODOLOGIQUES 
et SUPPORTS DIDACTIQUES 

 
EPREUVES D’EVALUATION 
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o Cours magistraux 
o Explications ou analyse de textes narratifs tirés 

des œuvres  étudiées 
o Lecture ou analyse autonome des textes et mise 

en commun des lectures personnelles 
o Activités individuelles ou en groupes restreints 

d’analyses littéraires et de recherches 
thématiques ou littéraires 

o Activités de autoévaluation ou d’analyse de 
l’erreur 

o Rattrapage et soutien disciplinaire et 
méthodologique 

 
SUPPORTS 

-‐ manuel en adoption 
-‐ dictionnaires monolingues et bilingues 
-‐ photocopies 
-‐ ordinateurs et logiciels de connexion internet 

 

 
Évalutation de l’oral 
 

� interrogations orales (2 par quadrimestre au minimum) 
� évaluation des compétences linguistiques en 

interaction spontanée 
 
Evaluation de l’écrit 
 

� rédaction dissertation (1 par quadrimestre) 
� analyse-production (1 par quadrimestre) 
� analyse littéraire (1 par quadrimestre) 

 



 
 

39 

PROGRAMME    5 AM          
 

 

  première moitié du XIXe siècle 

� rappel des principaux événements historiques et politiques du début du siècle 
 
• Stendhal, le beylisme, le réalisme subjectif 

o La Chartreuse de Parme : « Ah ! M'y voilà donc enfin au feu ! », photocopie 
            « Verrai-je Clélia ? » photocopie 
     « Comme un héros au temps de chevalerie », photocopie 

� Le Rouge et Le Noir :   intrigue et signification du titre 
« je viens pour être précepteur », photocopie 

   « combat sentimental », pp. 92-93 
     « Mon crime est atroce », photocopie 
 
 
• Balzac, « La Comédie humaine », thèmes 

o avant-propos de la Comédie humaine, p. 101 
o l’art de la description  

Eugenie Grandet, « M. et Mme Grandet », photocopie 
Le Père Goriot : « la pension Vauquer », photocopie 

� Le Père Goriot 
-   l’initiation :   « Vous voulez parvenir, je vous aiderai », photocopie 
     « Voilà le carrefour de la vie » , photocopie 
-   passion destructrice :   «  déchéance de père Goriot », p. 81 
        Peau de chagrin, « une étrange inscription », p.84 
-   réussir :  « Le rite funèbre », photocopie 
 

� Mérimée : résumé de Carmen  
 lecture du passage « Une rencontre fatale », p. 99 

 
• Flaubert, le réalisme objectif 

o Madame Bovary : lecture intégrale et comparaison avec les versions cinématographiques   
(exposés de la part des élèves) 
« une lune de miel », p. 141 
«  Charles et Rodolphe », p. 142 
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  deuxième moitié du XIXe siècle 
 

• aperçu historique : Second Empire, Commune, Troisième République 
 

•  Naturalisme : du réalisme au naturalisme, pp. 168-171 
 
• Zola : le cycle des « Rougon-Macquart » : généalogie et thèmes 

 
o L'Assommoir :     « L'Alambic », pp. 154-155 

            
� Germinal :  «Qu’ils mangent de la brioche», pp. 158-159   

« Pas une parole », photocopie 
« Sueur du peuple », photocopie 
« C'était la vision rouge de la révolution », photocopie 
« pour les récoltes des siècles futurs », photocopie 

 
• Baudelaire : vie et oeuvre 

o « Les Fleurs du Mal » : Correspondances, p. 184 
 Spleen, p. 177  
 Elévation, p. 182  
 La vie antérieure, p. 183 
 Albatros, photocopie 

     Ennemi, photocopie 
      

         
o  « Le Spleen de Paris » :   Enivrez-vous, photocopie  

     Un hémisphère dans une chevelure, p.180 
 
• Verlaine  

o « Jadis et Naguère » :  Art Poétique, photocopie 
o « Poèmes Saturniens » :  Bise, p. 191 

   Chanson d'automne, p.189 
o  « Romances sans paroles » :   Il pleut dans mon cœur, photocopie 

 
   

• Rimbaud  
· La Lettre du Voyant, p. 199 
· « Poésies » :  Le Dormeur du Val, p. 193 

Ma  bohème, p. 193 
Le Bateau ivre, photocopie 
Voyelles, photocopie 

 
•  Symbolisme et Décadence 

•  Mallarmé 
Le vierge, le vivace, le bel…., photocopie 
 

•  Huysmans  
o A' Rebours : « La Tortue », photocopie  
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  XX siècle 

• aperçu historique: la Belle Epoque, la première guerre mondiale et l'entre-deux-guerres 
 
La poésie 
• Apollinaire  

o « Alcools » :   Zone, vv. 1-25, photocopie 
o « Calligrammes » :      Colombe poignardée…, photocopie 

Il pleut,  photocopie 
La petite auto, photocopie 

           
•  Le Surréalisme 
•  Breton  

� Manifestes du surréalisme:      « une phrase qui cognait à la vitre », photocopie 
« une horde de mots », photocopie 

o Nadja : « La main de feu », photocopie 
  

• Eluard  
o  « Poésie et vérité » : Liberté, photocopie 
o « Cours naturel » : La Victoire de Guernica, photocopie 

 
• Aragon  

o  « La Diane Française » : Elsa au miroir, photocopie  
     

• Prévert 
� «Paroles» : Barbara 

 
 
Le roman 

• Gide  
o Les Nourritures terrestres : « Et quand tu m'auras lu », photocopie 

        « L'attente », photocopie 
o Les Caves du Vatican :  « Un crime immotivé », p.274 
o Les Faux-Monnayeurs :  « La pendule sonna quatre heures », p. 275 
o La Symphonie pastorale : « la jalousie », photocopie 

     « le bonheur d’entendre », pp. 278-279 
o L'immoraliste : « un accident évité », pp.276-277 
o La Porte étroite : « Cet instant décida de ma vie », photocopie 

 
• Proust  

o « A' la Recherche du temps perdu », les personnages, les thèmes, la structure 
 Du côté de Swann : « La petite madeleine », p.267 
           « Le petit noyau des Verdurin », pp. 348-349 
Le Temps Retrouvé : « la vraie vie », photocopie  
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•  L'Existentialisme 
• Sartre  

o La Nausée : « Parcours existentiel : l’expérience du marronnier, l’expérience de la 
                           main, Je pense donc je suis…Variations», pp. 314-315 

  « La négresse chante», photocopie 
o Les Mains sales :  « La pureté ou le compromis », p, 317 

 
• Camus  

o Le mythe de Sisyphe : « pourquoi cette vie ? photocopie 
o L'Etranger : « aujourd'hui, maman est morte », pp. 322 

 « alors j’ai tiré » p. 323 
o La Peste : lecture intégrale 

       « La mort de l'enfant », photocopie 
        « Un meurtrier innocent », photocopie 
 

o Les Justes :  « Assassin ou justicier ? » II, photocopie 
 

• De Beauvoir  
o Le deuxième sexe :  «On ne naît pas femme, on le devient », photocopie 

 
Le théâtre 

•  Théâtre de l'absurde 
 
Ionesco:   

� La Cantatrice chauve  

� Rhinocéros: « Le dernier homme », photocopie 

 
  Histoire de la Vallée d'Aoste de l’Unité d’Italie  à  l'autonomie 

 
• rappel des principales étapes à partir du début de la domination franque jusqu’à 1850 

 
• l’unité d’Italie, la question linguistique, situation économique et sociale, le développement 

industriel, le développement touristique, première guerre mondiale, époque fasciste, deuxième 
guerre mondiale, annexionnisme et autonomie. 

 
 
Le professeur 
 
Les élèves 
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A.S. 2015-2016 
Classe: 5 A Mus. 

Materia: Filosofia 
Docente: Pierluigi Vuillermin 

 
RELAZIONE FINALE 

 
Testi e materiali 
Abbagnano-Fornero, Percorsi di filosofia 3, Edizioni Paravia. 
Fotocopie, dvd e materiale aggiuntivo forniti dall'insegnante. 
 
Metodologia didattica 
Lezione frontale e dialogata. Presentazione e discussione del pensiero degli autori. 
 
Strumenti di verifica 
Test a risposte aperte e multiple, verifica scritta (tipologia B della terza prova dell'Esame di Stato: 
quesiti a risposta singola), interrogazione orale. 
 
Numero di verifiche 
I quadrimestre: 1 interrogazione orale e 1 verifica scritta valida per l'orale. 
II quadrimestre: 1 interrogazione orale e 2 verifiche scritte valide per l'orale. 
 
Obiettivi 
Conoscenze: conoscere il pensiero di alcuni pensatori ritenuti significativi, anche in riferimento alle 
tematiche scelte come ambito di approfondimento nel corso dell'anno; conoscere il significato dei 
concetti chiave relativi alle diverse filosofie, facendo riferimento al glossario presente nel testo. 
Competenze: acquisire una competenza lessicale adeguata e saper esporre in modo chiaro e 
coerente; saper analizzare un testo, individuandone i concetti e le argomentazioni fondamentali. 
Capacità: saper paragonare il pensiero dei diversi filosofi; saper individuare connessioni con altri 
ambiti disciplinari; saper cogliere collegamenti tra i temi affrontati e la propria esperienza. 
 
Obiettivi raggiunti 
Gli allievi conoscono il pensiero dei filosofi studiati e sono in grado di individuare gli ambiti in cui 
si svolge la loro riflessione, descrivendone correttamente tesi e argomentazioni. Usano abbastanza 
correttamente il lessico specifico della materia. Sanno paragonare il pensiero dei filosofi, cogliendo 
le costanti tematiche e i rispettivi sviluppi interdisciplinari. 
 
Profilo della classe 
La classe nel suo insieme si è dimostrata interessata alle materie e ha partecipato attivamente alle 
lezioni, apportando il suo contributo di riflessioni personali. La disponibilità al dialogo educativo è 
stata elevata e generosa, contribuendo alla crescita umana e civile dei ragazzi e delle ragazze. 
 
Griglia di valutazione per la verifica scritta e orale di filosofia 
 
INDICATORE PUNTEGGIO PER INDICATORE  
Conoscenza degli argomenti richiesti inappropriate 

lacunose 
frammentarie 
essenziali 
appropriate 
approfondite 

0.5 
1 
2 
3.5 
4 
5 

Abilità linguistiche scorretta 
imprecisa 
corretta 
approfondita 

0.5 
1 
2 
3 
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Capacità di sintesi, collegamenti, 
coerenza e originalità 

inappropriata 
incerta 
essenziale 
puntuale 
efficace 

0.4 
0.8 
1.2 
1.6 
2 

 
 
Programma svolto al 15 maggio 
 
Critica del sistema hegeliano 
Schopenhauer: Il mondo come volontà e rappresentazione: il velo di Maya; la volontà di vivere; il 
pessimismo; l'illusione dell'amore; le vie della liberazione dal dolore: l'arte, l'etica, l'ascesi. 
Kierkegaard: l'esistenza come possibilità; gli stadi dell'esistenza; angoscia, disperazione e fede. 
 
Dallo spirito all'uomo 
Feuerbach: la critica della religione; alienazione e ateismo; la filosofia dell'avvenire: l'umanismo. 
Marx: la critica a Hegel; la critica al liberalismo; la critica all'economia borghese; la concezione 
materialistica della storia; struttura e sovrastruttura; la dialettica nella storia; Il Manifesto del partito 
comunista: borghesia, proletariato e lotta di classe; Il Capitale: merce, lavoro e plusvalore; il 
comunismo: la rivoluzione e la dittatura del proletariato. 
 
Scienza e progresso 
Il positivismo sociale: caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo.  
Darwin e la teoria dell'evoluzione. 
 
La reazione al positivismo 
Bergson: tempo e durata; lo slancio vitale; istinto, intelligenza e intuizione. 
 
La crisi delle certezze 
Nietzsche: tragedia e filosofia; storia e vita; la morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche; il 
superuomo e l'eterno ritorno, il nichilismo e la volontà di potenza. 
Freud: la scoperta e lo studio dell'inconscio; sogni, atti mancati e sintomi nevrotici; la teoria della 
sessualità e il complesso di Edipo; le tre istanze: Io, Es e Super-io; la religione e la civiltà. 
 
Tra essenza ed esistenza 
L'esistenzialismo: caratteri generali (esistenzialismo come atmosfera e filosofia). 
Heidegger: L'analitica esistenziale di Essere e tempo: essere ed esistenza; essere-nel-mondo; la 
visione ambientale preveggente; esistenza inautentica e autentica; il tempo e la storia. 
Sartre: esistenza e libertà; dalla nausea all'impegno; la critica della ragione dialettica. 
 
Filosofia e società 
La Scuola di Francoforte: Adorno: la dialettica dell'illuminismo; la critica dell'industria culturale; 
la teoria dell'arte e della musica; Marcuse: Eros e civiltà: piacere, lavoro alienato e principio di 
prestazione; la critica del sistema e il Grande Rifiuto. 
Hannah Arendt: il totalitarismo; la banalità del male; la vita activa. 
 
Filosofia e scienza 
Popper: il falsificazionismo; il procedimento per congetture e confutazioni, il rifiuto dell'induzione; 
la teoria della democrazia. 
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Programma da svolgersi dopo il 15 maggio 
 
Filosofia della musica 
In collaborazione col prof. Alessandro Mercando (docente di pianoforte e dottore in filosofia della 
musica) è stato svolto un breve corso di filosofia della musica (quattro moduli), con particolare 
riferimento al rapporto tra musica ed emozioni in alcuni autori e approcci teorici del Novecento. 
 
 
Firma dell'insegnante Firme dei rappresentanti di classe 
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A.S. 2015-2016 
Classe: 5 A Mus. 
Materia: Storia 

Docente: Pierluigi Vuillermin 
 

RELAZIONE FINALE 
 
Testi e materiali 
De Bernardi-Guarracino, Epoche Blu 3, Bruno Mondadori. 
Jean-Michel Lambin, Histoire, Hachette Éducation. 
Fotocopie, dvd e materiale aggiuntivo fornito dall'insegnante. 
 
Metodologia didattica 
Lezione frontale e dialogata. Presentazione dei processi storici e individuazione degli eventi in essi 
rilevanti. Analisi e commento di fonti di varia tipologia e testi storiografici. 
 
Strumenti di verifica 
Test a risposte aperte e multiple, verifica scritta (tipologia B della terza prova dell'Esame di Stato: 
quesiti a risposta singola), interrogazione orale. 
 
Numero di verifiche 
I quadrimestre: 1 interrogazione orale e 1 verifica scritta valida per l'orale. 
II quadrimestre: 1 interrogazione orale e 2 verifiche scritte valide per l'orale. 
 
Obiettivi 
Conoscenze: conoscere le linee essenziali della storia, individuando temi e problemi fondamentali; 
approfondire i concetti chiave del programma di storia. 
Competenze: acquisire una competenza lessicale adeguata; saper analizzare un testo/documento, 
individuandone concetti e argomentazioni fondamentali; saper esporre in modo chiaro e coerente. 
Capacità: saper cogliere, nei processi studiati, i fatti portanti, connettendoli appropriatamente nella 
relazione causa ed effetto; saper individuare connessioni con altri ambiti disciplinari: saper cogliere 
collegamenti tra le tematiche affrontate e la propria esperienza personale. 
 
Obiettivi raggiunti 
Conoscenze: gli studenti conoscono le linee generali dell'intreccio storico del Novecento e sanno 
cogliere il nesso tra lo sviluppo di certi processi storici e l'attualità del presente. 
Competenze: gli studenti sanno esprimersi con il lessico appropriato e specifico della disciplina. 
Capacità: gli studenti sanno contestualizzare i contenuti delle altre discipline all'interno del quadro 
storico e rielaborarli in modo autonomo. 
 
 
Griglia di valutazione per la verifica scritta e orale di storia 
 
INDICATORE PUNTEGGIO PER INDICATORE  
Conoscenza degli argomenti richiesti Inappropriate 

lacunose 
frammentarie 
essenziali 
appropriate 
approfondite 

0.5 
1 
2 
3.5 
4 
5 

Abilità linguistiche scorretta 
imprecisa 

0.5 
1 
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corretta 
approfondita 

2 
3 

Capacità di sintesi, collegamenti, 
coerenza e originalità 

inappropriata 
incerta 
essenziale 
puntuale 
efficace 

0.4 
0.8 
1.2 
1.6 
2 

 
 
 
Programma svolto al 15 maggio 
 
Introduzione storiografica al Novecento 
Due modelli di periodizzazione: secolo breve (Hobsbawm) o epoca lunga (Maier). 
 
Dalla prima globalizzazione alla Grande guerra (1890-1919) 
Il ciclo espansivo dell'economia occidentale: il capitale monopolistico e l'imperialismo; la politica: 
dal liberalismo alla democrazia, la politicizzazione delle masse, nuove culture politiche e i partiti di 
massa, gli Stati imperiali in Europa; L'Italia giolittiana: la crisi di fine secolo e lo sviluppo 
industriale, il progetto giolittiano e il declino del compromesso giolittiano; La Grande guerra: 
cause, fatti e fine del conflitto, l'Italia in guerra, la svolta del 1917: guerra e rivoluzione russa, la 
guerra totale. 
 
Fiche de lecture: Réflexions d'un historien sur les fausses nouvelles de la guerre par Marc Bloch. 
Explication d'un document: Une caricature de propagande de Jean Cocteau. 
Exercice: Différents jugements sur la paix et ses problèmes. 
Dossier: Le génocide arménien. 
 
Tra le due guerre (1919-1945) 
I laboratori totalitari: la costruzione dell'Italia fascista, la nascita dell'Unione Sovietica; Anni 
Trenta: la grande depressione, il New Deal e la ripresa americana, l'Europa in crisi e l'ascesa del 
nazismo in Germania, il comunismo nell'Unione Sovietica di Stalin; l'Italia fascista, la guerra di 
Spagna. La Seconda guerra mondiale: cause, eventi e fine del conflitto, l'Italia in guerra e il crollo 
del fascismo, lo sterminio degli ebrei, la bomba atomica, la Resistenza e la guerra di liberazione. 
 
L'epoca del benessere e della minaccia atomica (1945-1973) 
Il nuovo ordine bipolare: la ricostruzione, l'equilibrio bipolare, l'inizio della guerra fredda, il 
risveglio dell'Oriente, la decolonizzazione in Asia, Israele e la questione mediorientale, la nascita 
dell'Italia repubblicana: il referendum, il voto alle donne e la Costituzione italiana;  
Uno sviluppo economico senza precedenti: crescita, welfare, consumi, il Sessantotto (negli Stati 
Uniti e in Europa), il Terzo mondo e il sottosviluppo, l'evoluzione delle società socialiste. 
La lunga guerra fredda: le diverse fasi e gli scenari della guerra fredda; la primavera di Praga, la 
rivoluzione cubana, la decolonizzazione in Asia e in Africa, la questione arabo-israeliana, la guerra 
in Vietnam, gli Stati Uniti di Kennedy, l'Unione Sovietica e la destalinizzazione, la Cina di Mao. 
L'Europa dalla periferia al centro: il processo di integrazione europa, la guerra d'Algeria, la Francia 
di De Gaulle, il dialogo Est-Ovest. 
L'Italia: il miracolo economico, gli anni del centrismo, l'esperienza del centro-sinistra, gli anni della 
contestazione, il femminismo, i referendum, la strategia della tensione, gli anni di piombo. 
 
Dossier: La France en guerre en Algérie (1954-1962).  
Dossier: De Gaulle et mai 1968. 
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Fine secolo dal 1973 a oggi 
Tra crisi e globalizzazione: la crisi petrolifera, il declino del fordismo, la produzione flessibile, 
l'informatica, il terziario, il capitalismo finanziario, la globalizzazione, la crisi dello Stato nazionale. 
L'età del neoliberalismo: la svolta di Reagan e della Thatcher, la crisi dello stato sociale. 
Dopo la guerra fredda: la rivoluzione iraniana, l'invasione dell'Afghanistan, la guerra Iran-Iraq, la 
fine dell'Unione Sovietica e del comunismo in Europa, la caduta del muro di Berlino e la Germania 
riunificata, la primavera cinese, la prima guerra del Golfo, il terrorismo islamico e l'11 settembre 
2001, la seconda guerra del Golfo, l'Unione europea, la fine della Iugoslavia, nuovi scenari. 
L'Italia nel mondo globale: l'economia e società negli anni '80 e '90, la crisi della partitocrazia, la 
Seconda Repubblica, il ventennio berlusconiano, scenari contemporanei. 
 
 
Firma dell'insegnante Firme dei rappresentanti di classe 
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Classe: 5° A MUSICALE 

Disciplina:  MATEMATICA 
Docente: E. Laurenti 

 
 

 
Testi e materiali: “Nuova Matematica a colori” – Vol. G – di Leonardo Sasso, Petrini Editore 
          
 
Metodologia didattica 
 
Il lavoro è stato impostato in modo da realizzare un giusto equilibrio tra momenti di lezione frontale, 
di applicazione, di esercitazione individuale, di verifica e di eventuale recupero in itinere. 
L’applicazione dei contenuti nella risoluzione di esercizi non è stata intesa come una automatica 
applicazione di regole, proprietà o teoremi, ma come strumento atto ad educare gli allievi a 
giustificare logicamente le varie fasi del processo di risoluzione. L’intero gruppo classe è stato 
coinvolto nella ricerca della soluzione e nell’applicazione di regole o teoremi, in modo da favorire 
attenzione e concentrazione. Inoltre è stato così possibile effettuare una valutazione formativa 
continua degli allievi per provvedere all’eventuale recupero. 
 

 

Strumenti di verifica e numero di verifiche 
 
Sono state svolte almeno tre prove scritte e una verifica orale in ciascun periodo didattico 
(trimestre e pentamestre). Nelle prove scritte è stato dato ampio spazio ad esercizi finalizzati a 
saggiare le abilità di calcolo e le capacità di rielaborazione personale, potendo così verificare la 
capacità dell’allievo di trasferire conoscenze ed abilità anche a casi e situazioni diversi da quelli già 
affrontati. Sono state inoltre valutate correttezza, pertinenza, organizzazione e chiarezza 
espositiva. Una delle prove scritte del primo trimestre è stata sostituita dalla simulazione della 
terza prova d’esame di stato. Nelle interrogazioni orali sono state valutate in particolare la capacità 
espositiva e l’acquisizione di un linguaggio matematico rigoroso, oltre alla conoscenza dei 
contenuti e alla loro comprensione. La valutazione finale dell’allievo è stata formulata anche 
tenendo conto dell’ impegno e della partecipazione dimostrati durante le lezioni, della sua 
motivazione allo studio, della regolarità nello svolgimento dei lavori assegnati.  
Il livello di sufficienza nelle prove orali è raggiunto dimostrando una adeguata conoscenza dei 
contenuti, anche se esposti con linguaggio semplice e non sempre rigoroso; non è richiesta una 
totale autonomia nell'applicazione pratica e nel collegamento tra i vari argomenti, né un 
approfondimento critico dei contenuti; è invece richiesto il rispetto delle consegne. Per quanto 
riguarda invece le prove scritte, ad ogni quesito viene assegnato a priori un punteggio 
proporzionale alla difficoltà; in fase di correzione, pur tenendo conto degli eventuali errori 
commessi, viene comunque valutata positivamente la parziale comprensione e/o il parziale 
svolgimento dell'esercizio, assegnando in proporzione parte del punteggio. Il voto finale deriva sia 
dalla somma dei punteggi parziali assegnati, sia da una globale visione critica dell’elaborato. 
Per la griglia di valutazione si rimanda alla pagina seguente. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE VERIFICHE ORALI DI MATEMATICA E DI FISICA 
 
 

Conoscenza Comprensione Applicazione Esposizione 
Argomentazione Voto 

Nessun elemento 
significativo per poter 
formulare un giudizio 

Nessun elemento 
significativo per poter 
formulare un giudizio 

Nessun elemento signifi-
cativo per poter formula-re 
un giudizio 

Nessun elemento 
significativo per un 
giudizio 

1 

Scarsissima 
conoscenza anche 
degli argomenti 
fondamentali 

Non comprensione dei 
concetti fondamentali 

Inesistente capacità di 
applicazione 

Molto confusa e 
scorretta 2 

Scarsa conoscenza 
anche degli argomenti 
fondamentali 

Non comprensione di 
gran parte dei concetti 
fondamentali 

Incapacità di applica- 
zione delle conoscenze in 
contenuti semplici 

Molto confusa e 
scorretta 3 

Conoscenza carente 
e/o frammentaria 

Comprensione limitata 
ad alcuni concetti 
fondamentali 

Difficoltà di applicazione 
delle conoscenze in 
contesti semplici 

Difficoltosa e 
scorretta 4 

Conoscenza 
incompleta e/o 
superficiale 

Comprensione incom-
pleta dei concetti 
fondamentali 

Capacità di applicazione 
delle conoscenze in con-
testi semplici con errori 

Difficoltosa e con 
qualche errore 5 

Conoscenza completa 
Comprensione comple-ta 
dei concetti fonda-
mentali 

Capacità di applicazione 
delle conoscenze in con-
testi semplici senza errori 

Sostanzialmente 
corretta anche se 
con qualche 
inesattezza 

6 

Conoscenza completa 
e sicura 

Comprensione dei con-
cetti fondamentali e di 
alcuni concetti accessori 

Capacità di applicazione 
delle conoscenze in con-
testi complessi, seppur 
con qualche errore 

Chiara e corretta 7 

Conoscenza completa 
e approfondita 

Comprensione di tutti i 
concetti appresi 

Capacità di applicazione 
delle conoscenze in con-
testi complessi, senza 
errori e imprecisioni 

Chiara, corretta e 
con utilizzo di 
linguaggio sempre 
appropriato 

8 

Conoscenza appro-
fondita e ampliata da 
contributi personali 

Capacità di cogliere 
autonomamente le 
relazioni fra i contenuti 
della materia 

Capacità di applicazione 
delle conoscenze in con-
testi nuovi, senza errori e 
imprecisioni 

Chiara, corretta, 
appropriata 
Argomentazione 
personale 

9 

Conoscenza appro-
fondita, arricchita da 
contributi personali e 
da approccio critico 

Capacità di cogliere 
autonomamente le 
relazioni disciplinari e 
interdisciplinari 

Capacità di applicazione 
delle conoscenze in con-
testi nuovi, senza errori e 
imprecisioni, con origina-
lità e senso critico 

Chiara, corretta, 
appropriata 
Argomentazione 
personale e critica 

10 
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Obiettivi 
 
- Acquisire conoscenze a livelli più elevati di astrazione e formalizzazione. 
- Sviluppare l’attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le conoscenze.  
- Cogliere analogie e saper effettuare collegamenti. 
- Operare con il simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche di trasformazione di 

formule. 
- Sviluppare la capacità ad utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse.  
- Condurre un ragionamento organico, finalizzato e logico. 
- Saper disegnare il grafico di una funzione razionale, irrazionale e trascendente. 
- Saper dedurre informazioni dallo studio dell’andamento di un grafico. 
- Conoscere i concetti dell’analisi matematica e i principali teoremi. 
- Capire l’importanza dell’analisi matematica.  
- Saper motivare, argomentare e dimostrare quanto affermato. 
- Saper utilizzare il lessico specifico. 

 
 
Obiettivi raggiunti e profilo della classe 
 
Ho insegnato in questa classe nel corso di tutto il quinquennio. Gli alunni che giungono all’esame 
di stato sono sempre stati seri, interessati, impegnati ed estremamente disponibili ad apprendere, 
anche se alcuni un po’ scolastici, ansiosi e insicuri delle proprie capacità. A fronte dell’impegno 
profuso dalla totalità della classe, talvolta si riscontra ancora qualche fragilità nelle abilità di base e 
nei collegamenti, nonché poca autonomia. Nel corso dell’anno scolastico tutti gli allievi hanno 
dimostrato di aver appreso, in teoria, i passi fondamentali per studiare e tracciare il grafico di una 
funzione. A livello di applicazione, però, qualche alunno ha ancora alcune incertezze nel calcolo 
algebrico. Sono cresciute la capacità ad esprimersi in modo scientifico e l’abilità di effettuare 
collegamenti e cogliere analogie.  
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PROGRAMMA  EFFETTIVAMENTE   SVOLTO  DI   MATEMATICA 
 
 
LOGARITMI: definizione e proprietà (tutte senza dimostrazione), logaritmo decimale e neperiano 
(ripasso). Grafico e proprietà della funzione esponenziale e della funzione logaritmica, campi 
d’esistenza. Equazioni e disequazioni esponenziali. Equazioni e disequazioni logaritmiche - 
condizioni di accettabilità delle soluzioni – risolubili con la definizione. Equazioni e disequazioni 
logaritmiche del tipo  ( ) ( )xglogxflog aa = .  
 
GRAFICO PROBABILE DI FUNZIONI ALGEBRICHE E TRASCENDENTI: definizione di funzione; 
classificazione delle funzioni; dominio e codominio di una funzione; funzioni pari e dispari; segno di 
una funzione; funzioni monotone, crescenti e decrescenti; grafico probabile di funzioni algebriche e 
trascendenti. 
 
LIMITI DELLE FUNZIONI: gli intorni; il concetto intuitivo di limite; limite destro e sinistro; lim( x

k ) 

per x→0 e per x→∞ ; calcolo del limite della somma algebrica, del prodotto, del quoziente, della 

potenza e della radice; limiti che si presentano in forma indeterminata [ ]∞−∞+ , [ ]∞⋅0  , ⎥⎦

⎤
⎢⎣

⎡
0
0

, 

⎥⎦

⎤
⎢⎣

⎡
∞

∞
; limite di una funzione razionale intera e fratta, regola del grado massimo; teoremi sui limiti: 

Teorema dell’esistenza e unicità del limite, Teorema del confronto (tutti senza dimostrazione, solo 
significato grafico); determinazione degli asintoti verticali, orizzontali ed obliqui; limiti notevoli: lim

( )xx
11+  per x→∞ , lim x

senx   per x→0 (entrambi senza dimostrazione) e loro applicazione; il 

calcolo dei limiti nello studio di funzione.  
 
FUNZIONI CONTINUE: definizione di funzione continua; discontinuità di 1a, 2 a e 3 a specie.  
 
DERIVATA DI UNA FUNZIONE: rapporto incrementale e suo significato geometrico e 
trigonometrico; derivata di una funzione in un punto 0x  e suo significato geometrico e 
trigonometrico; equazione della retta tangente a una curva in un suo punto; la funzione derivata; 
punti stazionari; derivabilità di una funzione; calcolo della derivata di y = c (con dimostrazione),  y = 
x (con dimostrazione) ,  y = xn ,  y = x ,  y = ex ,  y = lnx ,  y = senx ,  y = cosx; derivata della 
somma algebrica, del prodotto e del quoziente di funzioni; derivata di funzione di funzione; 
Teorema di De L’Hôpital (senza dimostrazione); massimi e minimi relativi ed assoluti; flessi a 
tangente orizzontale; segno della derivata prima per lo studio della crescenza e decrescenza della 
funzione e per la determinazione dei massimi e minimi. Derivata seconda e studio del segno per la 
determinazione della concavità della funzione e per la determinazione dei flessi.  
 
STUDIO DI FUNZIONI ALGEBRICHE E TRASCENDENTI: studio di funzione completo di ricerca 
di massimi e minimi relativi e flessi per funzioni algebriche razionali intere e fratte; studio di 
funzione completo di ricerca di massimi, minimi relativi e flessi per semplici funzioni trascendenti. 
  

Aosta, 10 maggio 2016 
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Classe: 5° A musicale 
Disciplina:  FISICA 

Docente: E. Laurenti 
 

 
Testi e materiali:  “Fisica! Le leggi della natura” di Caforio-Ferilli, Ed. Le Monnier, Vol. unico Verde 
         “Fisica: idee ed esperimenti. La fisica moderna” di Amaldi, Ed. Zanichelli. 
 
 
Metodologia didattica 
Il lavoro didattico è stato impostato riconoscendo un ruolo fondamentale al laboratorio: l’attività 
sperimentale non ha avuto la funzione di verifica a posteriori di fenomeni e leggi fisiche, ma ha 
svolto il ruolo di strumento di ricerca, sottolineandone quindi il carattere operativo e applicativo. 
Le lezioni svolte in classe hanno rappresentato soprattutto quell’indispensabile momento dedicato 
alla sistematizzazione e all’approfondimento dei contenuti. Per quanto riguarda la presentazione 
degli argomenti che non hanno consentito di svolgere con regolarità l’attività di laboratorio, si è 
cercato di impostare le lezioni come momenti di discussione guidata, con l’obiettivo di favorire la 
partecipazione attiva degli allievi. 
 
Strumenti di verifica e numero di verifiche 
Gli alunni sono stati valutati nel I trimestre con una prova di verifica orale ed una prova di verifica 
semistrutturata, nel II pentamestre con una prova di verifica orale e con almeno due verifiche in 
forma di prova scritta semistrutturata con brevi esercizi, quesiti a scelta multipla e quesiti a risposta 
breve. Nelle interrogazioni orali sono stati valutati in particolare la capacità espositiva e 
l’acquisizione di un linguaggio scientifico rigoroso e chiaro, la conoscenza e la comprensione dei 
contenuti, il raggiungimento di una visione globale dei concetti.  
La valutazione finale dell’allievo è stata formulata anche tenendo conto dell’impegno e della 
partecipazione dimostrati, della motivazione allo studio, della regolarità nello svolgimento dei lavori 
assegnati. 
Il livello di sufficienza nelle prove orali è stato raggiunto dimostrando una adeguata conoscenza dei 
contenuti, anche se esposti con linguaggio semplice, e la capacità di operare semplici collegamenti.  
 
Obiettivi 
Acquisire la capacità di: 
- comprendere i procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica, che si articolano in un 

continuo rapporto tra costruzione teorica e indagine sperimentale; 
- enunciare, interpretare e commentare una legge fisica; 
- motivare quanto affermato;  
- collegare risultati teorici e sperimentali; 
- utilizzare concetti unificatori comuni a diversi campi di indagine della fisica; 
- esprimersi in modo chiaro, sintetico e preciso, utilizzando un linguaggio specifico appropriato;  
- descrivere le apparecchiature utilizzate e le procedure seguite nell’esecuzione degli 

esperimenti. 
 
Obiettivi raggiunti e profilo della classe 
Ho insegnato fisica nella classe con discontinuità: nel terzo e nel quinto anno del corso di studi.  
L’andamento didattico è stato caratterizzato da disponibilità al lavoro scolastico e da interesse e 
partecipazione alle attività svolte in laboratorio. Tale interesse non ha, però, sempre trovato 
positivo riscontro nella sistematizzazione e nell’approfondimento dei contenuti, forse anche perché 
gli alunni non sempre sono riusciti ad integrare armoniosamente l’attività più sperimentale e 
concreta della fisica laboratoriale con le lezioni atte a sistermatizzare i contenuti e a sviluppare i 
collegamenti.  
Gli aspetti concettuali sono stati generalmente acquisiti, anche se per alcuni allievi permangono 
fragilità nell’applicazione e nella capacità di effettuare collegamenti in maniera autonoma, pur 
avendo dimostrato interesse e motivazione allo studio della disciplina. Nel complesso gli alunni 
hanno acquisito conoscenze e abilità a discreti livelli di rielaborazione e formalizzazione. 
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PROGRAMMA  EFFETTIVAMENTE  SVOLTO  DI   FISICA 
 
 
 
 
INTERAZIONI ELETTROSTATICHE 
I metodi di elettrizzazione (strofinio, contatto, induzione, polarizzazione degli isolanti); conduttori e 
isolanti; la carica elettrica; la legge di Coulomb e l’espressione matematica, nel vuoto e nella 
materia; la legge di gravitazione universale; forze elettriche e forze gravitazionali; concetto di 
campo; il campo elettrico; le linee di campo; il flusso di un campo vettoriale attraverso una 
superficie piana e prodotto scalare; il flusso del campo elettrico, pozzi e sorgenti; il teorema di 
Gauss (senza dimostrazione) e conseguenze: distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio 
elettrostatico di forma regolare ed irregolare, densità superficiale di carica, gabbia di Faraday, 
potere dispersivo delle punte e vento elettrico; Teorema di Coulomb (senza dimostrazione). 
 
 
IL POTENZIALE ELETTRICO 
L’energia potenziale elettrica; il potenziale elettrico, il potenziale di una carica puntiforme, picco di 
potenziale e buca di potenziale, le superfici equipotenziali; moto spontaneo di una carica in un 
campo elettrico uniforme e variazione della sua energia potenziale elettrica; campo elettrico e 
rapidità di variazione del potenziale elettrico; la circuitazione del campo elettrico (con 
dimostrazione) e significato. Sintesi delle proprietà del campo elettrostatico. 
 
 
LA CORRENTE ELETTRICA 
Corrente elettrica e definizione di intensità di corrente; verso reale e convenzionale della corrente; 
corrente continua; generatori di tensione reali ed ideali; la forza elettromotrice; il circuito elettrico; le 
leggi di Ohm; conduttori ohmici in serie e in parallelo; conduttori metallici, isolanti, semiconduttori e 
superconduttori; la resistività; l’effetto Joule; velocità di deriva degli elettroni. 
 
 
FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI 
Il campo magnetico; le linee del campo magnetico; il campo magnetico terrestre; confronto tra 
campo elettrico e campo magnetico; campo magnetico di una spira (solo descrizione qualitativa) e 
analogia con un magnete lineare; campo magnetico di un solenoide reale ed ideale; esperienza di 
Oersted e descrizione qualitativa del campo magnetico di un filo rettilineo percorso da corrente, 
descrizione quantitativa mediante la legge di Biot-Savart; esperienza di Faraday: forza esercitata 
da un campo magnetico su un filo percorso da corrente, regola della mano destra e prodotto 
vettoriale;  l’intensità del campo magnetico; forze tra correnti e correnti (esperienza di Ampère), la 
definizione di 1 A; flusso del campo magnetico e Teorema di Gauss per il campo magnetico; 
circuitazione del campo magnetico e Teorema di Ampère (senza dimostrazione); l’origine del 
campo magnetico. Sintesi delle proprietà dei campi gravitazionale, elettrostatico e magnetico. 
 
 
L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
Le correnti indotte; il ruolo del flusso del campo magnetico; la forza elettromotrice indotta e la 
legge di Faraday-Neumann; legge di Lenz.   
 
 
LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 
Il campo elettrico indotto, linee di campo, flusso e circuitazione; deduzione, per ragioni di simmetria, 
delle proprietà del campo magnetico indotto; il termine mancante, la corrente di spostamento e le 
equazioni di Maxwell; il campo elettromagnetico e le onde elettromagnetiche, velocità di un’onda 
elettromagnetica nel vuoto; profilo spaziale e temporale di un’onda elettromagnetica; lo spettro 
elettromagnetico. 
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ESPERIMENTI SVOLTI IN LABORATORIO: metodi di elettrizzazione; visualizzazione linee di 
campo elettrostatico; distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico; potere 
dispersivo delle punte e vento elettrico; la gabbia di Faraday; leggi di Ohm; circuiti con resistori in 
serie e in parallelo; visualizzazione linee di campo magnetico; esperienze di Oersted, di Faraday e 
di Ampère; campo magnetico di una spira e di un  solenoide; le correnti indotte. 
   

 
 

 
Aosta, 10 maggio 2016 
 
 

                                                                                                                      
 

L’Insegnante 
 

                                                                                                  
____________________________ 

                                                                                

                                                                                                  
 

Gli alunni Rappresentanti di classe 
  

                                                                                               __________________________ 
                                                                                                         

___________________________ 
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Classe: V° A musicale 
Disciplina: Storia della musica 
Docente: Giovanni Navarra 
 

Disciplina 
 

Tempi 
programmati 

Tempi 
effettivamente fruiti 
/ 15 maggio 2014 

(moduli da 50') 

Tempi presumibilmente fruiti  
dal 15 maggio al 12 giugno 2014 

(moduli da 50’) 

St. della 
musica 66 53 

6 

 
Testo: Storia della musica-Poetiche e culture dall’Ottocento ai giorni nostri (A. Vaccarone, 
M. G. Sità, C. Vitale).  
 
Metodologie didattiche 
Lezioni frontali, letture, articoli di giornale, ascolto di brani musicali, lettura/analisi di 
partiture 
 
Strumenti di verifica e numero di prove 
 

1° trimestre 2° pentamestre 

Interrogazioni orali individuali 
 

1 1 

Prove scritte individuali 2 1 
Interrogazioni strutturate e semistrutturate  1 

 
 
Obiettivi specifici della disciplina 
Raggiunti da: 
 

Tutti o quasi La 
maggioranza 

Alcuni 

Saper individuare all’ascolto le 
principali caratteristiche del brano 
proposto. 
 

            
           X 

  

Saper individuare sulla partitura 
importanti elementi costitutivi del 
brano proposto  
 

 
           X 

  

Conoscere  il profilo complessivo 
della storia della musica europea di 
tradizione scritta dal XIX fino all’età 
contemporanea  
 

 
           X 

  

Saper analizzare le opere di 
importanti autori del XIX° e XX° 
secolo individuando i tratti essenziali 
della loro poetica musicale. 
 

 
 
           X 

  

Saper utilizzare il lessico disciplinare 
specifico nel rispetto della correttezza 
morfo-sintattica 

 
           X 
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Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare 
Correttezza e ampiezza delle conoscenze acquisite. 
Pertinenza ed efficacia dell’applicazione e rielaborazione delle conoscenze acquisite. 
Specificità disciplinare del lessico e correttezza morfo-sintattica dell’esposizione dei 
contenuti 
Autonomia e consapevolezza dell’elaborazione critica delle conoscenze acquisite. 
Capacità di contestualizzare inserendo fatti e problemi all’interno di quadri di riferimento 
Capacità di confrontare tra loro concetti, autori, periodi, teorie e di individuare relazioni e 
interazioni. 
 
 
Profilo della classe 
Gli allievi della classe V A musicale, pur non eccellendo dal punto di vista della 
partecipazione attiva, tuttavia hanno affrontato con serietà gli argomenti e le attività 
proposte nel corso dell’anno scolastico mostrando puntualità e precisione nello 
svolgimento delle consegne e migliorando in modo sostanziale il loro metodo di studio e il 
loro grado di autonomia e organizzazione. Le lezioni si sono svolte in un clima educativo 
sereno sia per quanto concerne i rapporti tra gli alunni sia per quanto riguarda il grado di 
collaborazione con l’insegnante.  La classe ha sostanzialmente raggiunto gli obiettivi 
disciplinari indicati nella programmazione di inizio anno.  
 
 
Programma svolto al 15 maggio  
 
Il nazionalismo musicale 
Si afferma l’idea di nazione. Rivendicazione di unità e indipendenza. L’idea di nazione e la 
cultura romantica. Le cosiddette “scuole nazionali”. L’est europeo Il Nord Europa: Edvard 
Grieg. 
La vita musicale in Russia e il gruppo dei Cinque 
La vita culturale-musicale in Russia. Il gruppo dei Cinque. Aleksandr Borodin. Rimskij-
Korsakov. Musorgskij-la biografia. Musorgskij-la concezione della musica. Musorgskij-le 
opere. 
Il teatro musicale di Verdi  
Il teatro d’opera italiano. Prosperità del teatro d’opera italiano. Il teatro lirico dopo il 1848. 
Abitudini del pubblico. Caratteristiche dell’opera ottocentesca. L’editoria. Nuovo ruolo del 
librettista. Giuseppe Verdi, uomo di teatro. La formazione.I primi successi. Il Nabucco e il 
patriottismo. Gli “anni di galera”. La trilogia popolare. La concezione drammatica verdiana. 
“Bello” e “scenico”. La “parola scenica”. La scelta dei libretti. I librettisti di Verdi. La traviata 
(visione integrale dell’opera). Dal 1853 al 1870. Il Requiem. Le composizioni sacre. Le 
ultime opere. 
Il teatro musicale di Wagner 
Richard Wagner e l’opera d’arte totale. L’opera in Germania. La formazione. I primi lavori 
Le “opere romantiche”. Il soggiorno in Svizzera e la riflessione teorica. L’opera d’arte 
totale. I soggetti mitologici. Il Leitmotiv e la “melodia infinita”. L’anello del Nibelungo. Il 
Teatro di Bayreuth. Il nazismo e Wagner. 
La seconda fioritura della sinfonia e del concerto 
La vita musicale del secondo Ottocento. Brahms conservatore? Brahms progressista?. La 
produzione sinfonica . Hanslick e il formalismo. 
Il melodramma nella seconda metà dell’Ottocento 
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L’opera in Francia. L’opéra-lyrique. L’operetta. George Bizet. Carmen, un’opera 
scandalosa. La ricezione di Carmen. Carmen tra realismo ed esotismo. La “Giovine scuola 
italiana”. La situazione teatrale in Italia. La “Giovine scuola italiana”. Il verismo di 
Cavalleria rusticana. Altre opere veriste. Giacomo Puccini e la sua ricezione. Le prime 
opere. Bohème, Butterfly e Tosca. Turandot. L’opinione di Nietzsche su Carmen. 
Parigi tra Simbolismo e Primitivismo 
Claude Debussy. Decadentismo e Simbolismo. La formazione di Debussy. Debussy e i 
simbolisti. Prélude à l’après-midi d’un faune. Pelléas et Mélisande. La mer. Il fascino 
dell’esotico e dell’antico. Il repertorio pianistico e la musica da camera. Debussy tra 
Impressionismo e Simbolismo. Modernità di Debussy. Maurice Ravel. Debussy e Ravel . 
Cenni biografici. Abile orchestratore. Il ritorno all’antico e il fascino per l’esotico. Il fiabesco. 
La musica da camera. 
Stravinskij dai Balletti russi al periodo cubista 
Il periodo russo. Il Sacre. Periodo cubista. 
La vita culturale nella Vienna di fine secolo 
Il tramonto dorato di Vienna. L’operetta. Gustav Mahler. I Lieder. Le sinfonie. Richard 
Strauss. I poemi sinfonici. Le opere teatrali pre-espressioniste. Salome. Il ritorno alla 
tradizione. 
L’Espressionismo in musica 
Il contesto storico-culturale. Le avanguardie. Arnold Schönberg. La formazione. Le prime 
composizioni. Il periodo espressionista. Erwartung. Pierrot lunaire. Schömberg didatta e 
teorico. Il metodo dodecafonico. Le composizioni dodecafoniche. Il periodo americano. 
L’impegno morale di Schömberg. Alban Berg. Le prime opere. Wozzeck. Lulu. Anton 
Webern. La fase espressionista. Le composizioni dodecafoniche. 
Musica in Germania tra le due guerre 
L’avanguardia tedesca. Ferruccio Busoni tra Italia e Germania. Le teorie sul teatro. 
Turandot. Composizione e trascrizione. Bertolt Brecht e Kurt Weill. Oggettività e impegno 
sociale. L’opera da tre soldi. Paul Hindemith. Un’avanguardia costruttiva. Nuova 
oggettività. Per una bella e ben fatta musica d’uso. Hindemith e la musica strumentale. 
L’avvento del nazismo e l’”arte degenerata”. Censure e persecuzioni. 
Parigi tra provocazione e Neoclassicismo 
Épater le bourgeois. Erik Satie. Parade. Les Six. Stravinskij e il Neoclassicismo 
modernista. Dal passato verso il moderno. Pulcinella. Gli anni dorati. Altri cambiamenti. 
Jeune France e Messiaen. Espressività e spiritualità. Quator pour la fin du temps. 
L’Italia e la modernità 
Musica futurista. Nazionalismo e antica grandezza. Il Neoclassicismo in Italia. Casella. 
Contraddizioni della politica culturale del ventennio. Respighi e la romanità. Pizzetti e 
l’antichità remota. Goffredo Petrassi. 
Nel cuore dell’Europa 
Zoltán Kodály. Béla Bartòk. URSS: dalla rivoluzione al realismo socialista. Spiritualismo e 
utopia: Skrjabin. Alla ricerca del divino attraverso l’arte. Il Prometeo. 
La musica nella seconda metà del Novecento 
Il mito dell’avanguardia . Darmstadt. Boulez e Stockhausen. Dallo strutturalismo all’alea. 
 
Programma da svolgere dopo il 15 maggio 
 
Gli italiani Maderna, Nono, Berio. La musica elettronica. 
La canzone d’autore in Italia 
Domenico Modugno. La canzone politica. La scuola genovese. La scuola milanese. 
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Classe: 5° A musicale 
Anno scolastico 2015/2016 

 
Materia: Teoria analisi e composizione 

Docente: Ragionieri Federico 
 
 
 

Relazione finale 
 
Testi e materiali: “Le forme della musica strumentale” di Vilmos Leskò, edizione Rugginenti, 
fotocopie di partiture per l’analisi musicale. 
 
Metodologia didattica:  
Per la natura stessa della materia e degli argomenti trattati è stata mantenuta durante tutto l’anno 
scolastico l’alternanza tra momenti di lezione frontale e momenti di attività laboratoriale e pratica. 
Durante le lezioni frontali sono stati affrontati gli argomenti teorici ed alcune analisi di brani 
musicali. Per quanto riguarda i momenti laboratoriali, il gruppo classe si è sovente esercitato in 
classe con la guida del docente in esercizi di armonizzazione di un basso dato o di una melodia, 
valutando e confrontando le differenti proposte che sono emerse dagli spunti dei singoli. Per 
trovare un riscontro all’ascolto dei concetti che sono stati affrontati in entrambe le tipologie di 
insegnamento precedenti si è fatto largo uso del pianoforte e del computer per riprodurre CD o 
mp3 dei brani in oggetto. 
 
Strumenti di verifica e numero di verifiche: 
Sono state svolte due prove scritte di tipologia simile a quelle nella seconda prova dell’esame di 
stato e due orali per quadrimestre. La prima prova scritta è stata un basso senza numeri da 
armonizzare corredato di un questionario con domande mirate a far ragionare l’allievo sui differenti 
momenti di creazione e costruzione della realizzazione completa del basso. La seconda prova 
scritta è stata un’analisi di un’invenzione a tre voci di Bach mirata soprattutto al riconoscimento 
degli incisi melodici e all’individuazione della macro struttura del brano. Nel secondo quadrimestre 
la classe ha affrontato, durante la simulazione di seconda prova, la creazione di un 
accompagnamento per una melodia data con questionario simile a quello proposto nel basso e, 
come quarta verifica, l’analisi guidata di un brano di un compositore del novecento. Durante le 
prove orali sono state valutate le conoscenze teoriche dell’allievo, le abilità di analisi (anche su 
partiture mai affrontate in classe) e le capacità di autocorrezione e commento degli esercizi di 
composizione svolti a casa. 
 
Obiettivi: 

• Saper numerare un basso dato, anche in modi differenti, seguendo le regole di 
concatenazione dell’armonia tonale, saperne fornire una realizzazione a 4 voci a parti 
strette ed eventualmente saper costruire una melodia che si adatti alle necessità armoniche 
formali ed espressive del basso realizzato. 

• Data una melodia, saperla armonizzare seguendo le regole del sistema tonale, saper 
realizzare un basso che si adatti alle caratteristiche della melodia e saperne fornire un 
arrangiamento corale o eventualmente con accompagnamento pianistico. 

• Saper analizzare autonomamente composizioni di diversi difficoltà, stile e linguaggio 
musicale. 

• Padroneggiare il codice di notazione musicale nella scrittura e nell’analisi musicale. 
• Conoscere i fondamenti dell’armonia funzionale e saperli utilizzare autonomamente (con 

l’aiuto di una tastiera) nella costruzione di composizioni o di armonizzazioni. 
• Conoscere le regole di condotta delle parti nella scrittura corale a 4 voci a parti strette e 

saperle applicare negli esercizi di composizione. 
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Obiettivi raggiunti e profilo della classe: 
Ho insegnato in questa classe per gli ultimi quattro anni. Gli alunni arrivati in quinta hanno sempre 
manifestato impegno e interesse nei confronti della materia. Durante il quinquennio hanno 
raggiunto una buona padronanza del codice di notazione musicale e del sistema tonale, con 
qualche accenno anche ad altri tipi di linguaggio musicale. Anche se in alcuni permangono alcune 
difficoltà, gli allievi hanno dimostrato di saper riconoscere i principali aspetti formali e armonici di 
semplici composizioni e di saper utilizzare le competenze acquisite nella redazione di semplici 
lavori di composizione.  
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Programma svolto fino al 15 maggio 

 
• Ripasso delle modulazioni: definizione di modulazione, modulazione tramite accordo perno 

a tonalità vicine e lontane. Differenza tra il concetto di modulazione e tonicizzazione. 
• Ripasso delle settime di sensibile e diminuite: costruzione, rivolti, movimenti obbligati nella 

risoluzione. 
• Armonizzazione consigliata del basso con movimento I-II-III, III-II-I e IV-III. Esercizio in 

classe di armonizzazione di un basso contenente le formule precedenti. 
• Accordi con seconda e sesta aggiunta: costruzione sulla scala maggiore e loro utilizzo 

come sostituti delle triadi. Esercizio in classe di armonizzazione di una melodia tratta da un 
solfeggio cantato del Pozzoli utilizzando accordi con seconda e sesta aggiunta. 

• Cadenze evitate (risoluzioni eccezionali dell'accordo di settima di dominante): definizione, 
movimento delle voci, esempi, esercizio di modulazione da Fa maggiore a La maggiore 
tramite cadenza evitata. 

• Concatenazione ascendente di settime diminuite: esempio di utilizzo. Modulazione tramite 
accordo di settima diminuita riletto enarmonicamente come settima diminuita della nuova 
tonalità. 

• Accordi di sesta eccedente italiana, tedesca, francese e “svizzera”: costruzione, movimenti 
obbligati nella risoluzione, funzione armonica e principali collegamenti con il V grado o il I in 
quarta e sesta, esempi. 

• Ripasso delle progressioni armoniche. Progressioni con le settime secondarie. Concetto di 
“buon movimento” armonico tra gradi le cui fondamentali sono in rapporto di quarta 
ascendente o quinta discendente. Esempi di utilizzo nelle progressioni o nelle 
concatenazioni V-I, I-IV tra i gradi forti della scala. 

• Analisi armonica della prima pagina di Naiades di Louis Vierne: concetto di modalità, modo 
lidio, utilizzo libero delle settime secondarie senza preparazione, modulazione tramite sesta 
eccedente vista enarmonicamente come settima di dominante, cadenze evitate. 

• Differenza tra scrittura polifonica e omofonica ed elementi di scrittura polifonica: inversione, 
aumentazione e diminuzione del tema, concetto di contrappunto doppio e triplo. Le forme 
della musica strumentale di V. Leskò pag. 10, 15-17. 

• Analisi degli incisi e delle loro rielaborazioni, delle cadenze e delle principali modulazioni 
dell’invenzione a due voci n. 1 in Do maggiore di J. S. Bach. Le forme della musica 
strumentale di V. Leskò pag. 26-29. 

• Analisi svolta come esercizio per casa e correzione in classe dell’invenzione a due voci n. 4 
di J. S. Bach: riconoscimento degli incisi tematici, delle cadenze e delle principali sezioni e 
modulazioni. 

• Analisi dell’invenzione a tre voci di J. S. Bach n. 6: : riconoscimento degli incisi tematici, 
delle cadenze e delle principali sezioni e modulazioni. 

• Analisi svolta come esercizio per casa e correzione in classe dell’invenzione a tre voci n. 5 
di J. S. Bach: riconoscimento degli incisi tematici, delle cadenze e delle principali sezioni e 
modulazioni. 

• Ripasso dei ritardi: preparazione, pecussione e risoluzione, ritardo della terza e della 
fondamentale, regola fondamentale del ritardo per cui la nota ritardata non deve essere 
sentita in un’altra parte, eccezione per il ritardo della fondamentale, esempi. Esercizio in 
classe di costruzione di un breve periodo musicale con ritardi, settime secondarie e 
tonicizzazioni e composizione di una melodia con accompagnamento sulla struttura 
armonica trovata in precedenza. 

• Armonizzazione di una melodia: scelta dei gradi, costruzione della linea di basso, 
movimenti scorretti del basso da evitare, costruzione di un accompagnamento armonico a 
parti strette, realizzazione di un accompagnamento pianistico. Esempi di moduli di scrittura 
pianistica per un accompagnamento di una melodia. Esempio in classe di armonizzazione 
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di una melodia data tratta da “32 lezioni pratiche sull’armonizzazione del canto dato” di A. 
Longo. 

• Elementi della scrittura omofonica: il periodo, sua suddivisione in frasi, semifrasi ed incisi 
conseguenti ed antecedenti. L’importanza delle cadenze. Inizio del periodo anacrusico, 
tetico, acefalo. Le forme della musica strumentale di V. Leskò pag. 51-52. 

• Analisi di due monoperiodi di otto battute, di due periodi 4+4 e 4+4+[1] tratti dal libro Le 
forme della musica strumentale di V. Leskò pag. 55, 56. 

• Spiegazione del concetto di antecedente e conseguente affermativo o negativo. 
Esemplificazione tramite i periodi analizzati in precedenza. 

• Analisi di due periodi 2+2 e 6+6 tratti dal libro Le forme della musica strumentale di V. 
Leskò pag. 60, 61. 

• Concetto di modalità come sostituto della tonalità. Modo dorico, frigio, lidio, misolidio, eolio 
e locrio: costruzione della scala e delle triadi sulle note della scala, analisi dei gradi e delle 
triadi caratteristici. Metodo di costruzione dei modi a partire da un determinato tono di 
partenza. 

• Correzione dell’analisi guidata svolta dagli alunni per casa del brano Merriement di B. 
Bartòk tratta da Mikrokosmos.  

• Affinità di terza minore e terza maggiore: affinità di terza minore, affinità di terza maggiore. 
Collegamento di accordo tramite spostamento cromatico o diatonico di una nota 
dell’accordo.  

• Analisi della prima modulazione da si bemolle maggiore a sol bemolle maggiore tratta dal 
primo tempo della sonata di Schubert in si bemolle e analisi battute 33-36 con modulazione 
da sol bemolle maggiore a si bemolle maggiore tramite sesta eccedente.  

• Analisi di alcuni passaggi tratti dalla sonata per trombone e piano di Ropartz come esempi 
di utilizzo delle affinità di terza. 

• Analisi del lieder Waldeinsamkeit op.103c n. 1 di M. Reger da cui è stata tratta la 
simulazione di seconda prova.  

• Fondamenti di dodecafonia. Esempio di serie. Trasformazione numerica della serie. 
Trasporto e inversione della serie tramite somma modulo dodici. Moto retrogrado di una 
serie. 

• Analisi guidata di Contrapunctus secundus tratto dal quaderno musicale di Annalibera n. 5 
di L. Dallapiccola. 

 
 

PROGRAMMA DA SVOLGERE DAL 15 MAGGIO ALLA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO 
 

• Analisi guidata di un altri due brani di B. Bartòk. 
• Analisi guidata di un altro brano semplice scritto con la tecnica dodecafonica. 
• Analisi di un brano contenente affinità di terza. (Wagner) 

 
 
Firmato dagli alunni 
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TECNOLOGIE MUSICALI 
 

Classe V A Mus - Liceo Musicale 
 
 

Docente : Fulvio Liuzzi  
 
 
 
ore svolte 58 al 30/4/2016, presunte fino al termine 66 ore 
 

Contenuti Disciplinari Sviluppati 
 
 
 

Argomenti Gradi di approfondimento 

Elettroacustica Discreto 

Applicazione dei sistemi elettroacustici di base Sufficiente 

Digitalizzazione del Segnale audio Discreto 

Importazione del file audio ed individuazione degli errori digitali Discreto 

Correzione degli errori digitali Sufficiente 

Acustica Ambientale ed architettonica discreto 

Analisi acustica degli ambienti principali in uno studio recording Sufficiente 

Composizione tecnica di uno studio recording Discreto 

Percorso del segnale audio nel recording studio e nel live Sufficiente 

 
 
 
 
 

Metodi Utilizzati 
 

• Lezione frontale 
• Applicazioni pratiche di utilizzo con esempi di ascolto 
• Ricerca ed approfondimento personale 
• Ascolti di musica elettronica 
• Seminario orientativo presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano 
• Laboratorio 
 
 

Mezzi e Strumenti Utilizzati 
 

• Dispense fornite dal Docente 
• Testi specialistici (Imparare la Tecnica del Suono di Marco Sacco pagg.85,89,110,111,112, 96, 

91,151,152,154,156,157,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195) 
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• Seminario 
• Materiale didattico ( microfoni, mixer, ) 
 
 
 
 

Tipologia di prove di verifica effettuate 
 

• Verifiche scritte e pratiche (1) 
• Consegne di applicazioni pratiche svolte a casa ( 2 ) 
• Esercitazioni in laboratorio 
• Discussioni orali individuali (3) 
 

Obbiettivi 
 

Gli obbiettivi preposti sono stati raggiunti parzialmente, in quanto la mancanza del laboratorio ( 
approntato da gennaio del 2016 ) non ha consentito un percorso di studi totalmente in linea con 
quello preposto. In ogni caso la parte di Elettroacustica, Digitalizzazione del suono ed Acustica 
ambientale ed architettonica è stato affrontato dai ragazzi con consapevolezza ed impegno con 
risultati mediamente sopra la sufficienza. 
 

Obbiettivi Raggiunti 
 

Gli alunni di questa classe hanno sviluppato nel tempo una capacità di applicazione e di 
partecipazione non sempre adeguate ma comunque sufficienti, acquisendo un metodo di lavoro 
discretamente autonomo. 

Griglia di Valutazione 

1 (opp. da 1 a 10) Rifiuto del lavoro, dell’esecuzione o dell’interrogazione, prova in bianco  

2 (opp. da 11 a 20) Scena muta nell’interrogazione, nessuna risposta esatta o gravissimi errori, 
gravi carenze nell’esecuzione strumentale, compito sistematicamente non eseguito  

3 (opp. da 21 a 30) Incapacità di orientamento tra i vari argomenti, esecuzione con molti errori, 
grande maggioranza di risposte inesatte 
4 (opp. da 31 a 40) Conoscenze molto frammentarie e superficiali, esecuzione estremamente 
insicura e frammentaria, impegno a casa insufficiente  

5 (opp. da 41 a 50) Rispetto incostante degli impegni, esecuzione imprecisa e poco espressiva, 
conoscenze parziali e non approfondite 
6 (opp. da 51 a 60) Impegno e partecipazione normali, conoscenze o esecuzione strumentale 
sostanzialmente corrette ma superficiali, partecipazione modesta  

7 (opp. da 61 a 70) Impegno costante, partecipazione attiva, metodo di studio proficuo, esecuzione 
abbastanza precisa, rispetto delle consegne 
8 (opp. da 71 a 80) Impegno a casa serio e costante, risposte o esecuzioni strumentali 
sicure, conoscenze piuttosto approfondite, nessun errore, buona conoscenza del lessico specifico  
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9 (opp. da 81 a 90) Impegno molto serio e costante, iniziativa e rielaborazione personali, 
risoluzione di esercizi complessi senza errori o imprecisioni, esecuzioni improntate a rigore 
stilistico ed espressivo  

10 (opp. da 91 a 100) Eccellenza per impegno, partecipazione, autonomia e livello di competenze 
acquisite  

           

 

 

          il Docente 
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Programma anno scolastico 2015/2016 al 15 maggio: 
 
 
Elettroacustica : 
 
• Connessioni analogiche (Jack, TRS, Bantam, Xrl, Pin Rca, Bantam, Speakon) e loro usi 

principali 
• Connessioni Digitali (Adat,Tdif, DB25, S/pdif) e loro usi principali 
• Il mixer e la sua architettura : Composizione del Channel Strip ( gain, Pad, Phantom Power, 

inversione di fase. L’equalizzatore: fisso, semiparametrico, e parametrico, caratteristiche e 
funzioni principali. Mandate Ausiliare ( Aux ) uso e principio di funzionamento, insert, routine e 
funzionamento di matrice all’interno del mixer, fader principale, mute solo. Modulo aux master 
uso e principi di funzionamento, concetto di outboard e loro collegamento al mixer attraverso il 
send e return.  

• Tipologie di Mixer : analogico e digitale e loro principali caratteristiche per uso e praticità 
• Differenze tra mixer: recording ( in line e split ), FOH e Monitoring. 
• L’altoparlante : Il woofer e la sua composizione - Magnete, bobina mobile,chassis, 

sospensione, cono, diaframma e surround. 
• L’altoparlante : il tweeter composizione e tipologie - horn tweeter, ribbon tweeter. 
• Funzionamento di Crossover attivo e passivo all’interno del diffusore 
• Percorso del segnale audio nel recording studio e percorso del segnale audio nel live 
• Microfoni e loro tipologie : Condensatori, dinamici, ed a nastro e loro applicazioni 
• Figure direzionali dei microfoni : Cardioide, Omnidirezioni e figura 8 
• Tecniche microfoniche a capsule coincidenti (XY) e capsule lontane (AB) 
 
 
 
Digitalizzazione del suono : 
 
• Il bit come rappresentazione binaria 
• il byte sequenza di bit 
• conversione elettrica dalla sorgente al diffusore 
• conversione digitale dalla sorgente al diffusore 
• I convertitori ADC e DAC 
• Campionamento del segnale e quantizzazione dei campioni 
• Campionamento: prelevamento del segnale tramite clock, frequenza di campionamento ( 

sampling rate), aumento della frequenza di campionamento e qualità del segnale audio 
• Aliasing e teorema di Nyqvist, filtro bassa basso nel segnale digitale 
• Relazione tra bit e dinamica 
• Importazione dei file digitali sul computer 
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• Errore digitale  : Squadratura dell’onda ( onda in distorsione), clip dell’onda. Individuazione 
dell’errore, correzione dell’errore digitale. 

• Analisi Spettrografica di un evento sonoro, individuazione del suono principale, le armoniche e 
lo sviluppo del suono nel tempo. 

 
 
 
 
 
 
Acustica Ambientale ed Architettonica : 
 
• Il rumore e definizione del rumore 
• Rumore bianco e rumore rosa, caratteristiche ed applicazioni 
• Definizione di campo aperto e campo chiuso 
• Comportamento del suono all’interno dello spazio chiuso : riflessione, rifrazione, diffrazione, 

assorbimento 
• Definizione di riverberazione e tempi di riverberazione, differenze 
• Rilevazione fonometrica e rilevazione scientifica attraverso la relazione di Sabine 
• Influenza della riverberazione sul parlato e della intelligibilità 
• La riverberazione sulla musica e sua influenza, dimensione dell’ambiente e tipi di musica. 

Tempi ottimali per i luoghi 
• Isolamento ed Insonorizzazione differenze generali. 
• Insonorizzazione : Ambienti grandi ( Teatri, Cinema, Auditorium) ed ambienti piccoli (Recording 

studio, Home recording, Sala prove, Home Cinema) 
• Studio recording : Ambienti principali - Control Room e Sala riprese, differenze destinazione 

d’uso ed acustiche 
• Caratteristiche principali della sala ripresa - tempi di riverberazione, equilibrio acustico delle 

frequenze 
• Frequenze di risonanza e modi propri tipiche di un ambiente, formula di Rayleigh 
 
Recording Studio : 
 
• Control Room e le sua composizione - Il computer, hard disk recording (scheda audio), i 

monitor audio ( near field e mid field) 
• Gli outboard : gli ambienti - riverbero e delay. 
• Gli outboard : Dynamics - Compressore e sue caratteristiche ( attck, release, ratio e threshold 

), - il limiter 
• La Patch Bay in studio, tipologie - normalizzata, seminormalizzata, non normalizzata. 
 

 
Programma da svolgersi dopo il 15 maggio 

 
• Approccio alla Musica Elettronica Contemporanea ed alla analisi strutturale. 
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• Ascolto di Clarinet Threads di Denis Smalley, analisi strutturale del brano. 
 
Gli Alunni          Il Docente 
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RELAZIONE FINALE CLASSE 5 A MUSICALE 

MATERIA: STORIA DELL’ARTE 

PROF.SSA ALESSANDRA DISTASI 

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

 

 La classe, composta di soli nove alunni, ha lavorato in modo attivo e partecipe 

approfondendo gli argomenti proposti con uno studio nel complesso scrupoloso e attento.   

Gli alunni hanno dimostrato interesse per i temi proponendo, in alcune occasioni, spunti per analisi 

e collegamenti interdisciplinari. 

Gli argomenti sono stati trattati in modo particolarmente circostanziato, approfondendo gli eventuali 

riferimenti, specie in ambito musicale, e presentando un vasto panorama di opere la cui 

interpretazione critica è stata oggetto di dialogo e confronto. 

Tale approccio si è rivelato un valido strumento di coinvolgimento e sensibilizzazione ai temi 

dell’arte dei quali gli alunni hanno colto le profonde implicazioni culturali e storiche. 

La programmazione prevista è stata svolta, nel corso dei cinque anni, in classe e, quando 

possibile, nei musei (in particolare nei progetti previsti nel quarto e quinto anno) fruendo in alcuni 

moduli di carattere generale di un approccio diretto con l'opera d'arte, che ha consentito di 

effettuare collegamenti anche con altre discipline (letteratura italiana, storia della musica, francese 

e inglese, storia, filosofia). 

 

FINALITA’. 

 

Far acquisire le competenze necessarie a comprendere la natura, i significati e i complessi valori 

storici, culturali ed estetici dell’opera d’arte. 

Far sviluppare la dimensione estetica ed artistica. 

Far incrementare le capacità di raccordo con altri ambiti disciplinari, rilevando come nell’opera 

d’arte confluiscano aspetti e componenti dei diversi campi del sapere, (umanistico, musicale 

scientifico, tecnologico).  

Far incrementare l’acquisizione di strumenti e metodi per l’analisi, la comprensione di prodotti 

artistico - visuali. 

Far incrementare un interesse responsabile verso il patrimonio artistico fondato sulla 

consapevolezza del suo valore estetico, storico e culturale e educare alla conoscenza ed al 

rispetto di tale patrimonio nelle sue diverse manifestazioni cogliendo la molteplicità dei rapporti che 

lega dialetticamente la cultura attuale con quella del passato. 

Offrire gli strumenti necessari, un’adeguata formazione culturale e competenze di base sia per il 

proseguimento verso gli studi universitari sia per un orientamento verso specifiche professionalità. 
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OBIETTIVI. 

  

Contestualizzazione storica e culturale di un’opera, di un artista e/o di una corrente artistica. 

Analisi e schedatura di un’opera d’arte attraverso l’identificazione dei contenuti e dei modi di 

raffigurazione e i loro usi convenzionalmente codificati. 

Riconoscimento ed analisi delle caratteristiche tecniche e strumentali di un’opera d’arte. 

Acquisizione e consolidamento della terminologia specifica e di un adeguato lessico tecnico e 

critico. 

Riconoscimento delle modalità secondo le quali gli artisti utilizzano e modificano tradizioni, modi di 

rappresentazione e d’organizzazione spaziale e linguaggi espressivi. 

Individuazione dei significati e dei messaggi complessivi attraverso la messa a fuoco di: 

• l’apporto individuale, le poetiche e la cultura dell’artista; 

• il contesto socio-culturale entro il quale l’opera si è formata e l’eventuale rapporto con la 

committenza; 

• la destinazione dell’opera e la funzione dell’arte anche con riferimento alle trasformazioni 

successive del contesto ambientale. 

• Acquisizione della capacità d’organizzazione autonoma dei contenuti e di riflessione critica.  

 

COMPETENZE E CAPACITA’. 

 

Saper utilizzare i libri di testo e il materiale proposto in modo adeguato, individuando i concetti 

principali e le parole chiave. 

Saper organizzare il lavoro rispettando tempi e consegne. 

Sapersi esprimere con proprietà e precisione, utilizzando il linguaggio specifico della disciplina. 

Saper organizzare gli appunti anche attraverso lavori di sintesi e di schematizzazione. 

Saper leggere, in base agli esempi proposti ed analizzati, opere non ancora esaminate. 

Esprimere una valutazione personale sugli esempi proposti. 

 

METODI E STRUMENTI. 

 

Alla lezione frontale è stata accostata la lezione dialogica per favorire una partecipazione attiva e 

un confronto – verifica sui temi trattati, con l'utilizzo del videoproiettore. 

Alcuni argomenti del programma sono stati affrontati con il complemento di materiale 

appositamente predisposto (dispense, commenti critici, appunti, articoli), attraverso la lettura in 

classe e a casa di brani di critica tratti da testi scolastici e non, e con l’ausilio di riviste del settore. 
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L'utilizzo di diversi mezzi per la comunicazione, soprattutto quelli multimediali, è stata una delle 

competenze che fin dall'inizio del triennio si è cercato di potenziare. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE. 

 

L’accertamento delle conoscenze si è avvalso di prove scritte, semi-strutturate e di prove orali.  

 

RISULTATI, OBIETTIVI E COMPETENZE RAGGIUNTI. 

Gli obiettivi minimi e le competenze sono stati conseguiti da tutti gli alunni. 

I risultati sono da ritenersi nel complesso buoni. 

Alcuni allievi dotati di buone capacità d’analisi e di un linguaggio ricco e appropriato, si sono 

costruiti una solida preparazione conseguendo mediamente risultati ottimi ed evidenziando 

sensibilizzazione per i temi dell’arte. 

Altri, globalmente, hanno conseguito risultati discreti/ buoni. 

Il dialogo educativo, svoltosi in un clima disteso, ha sempre interessato e coinvolto la classe. 

 

Libri di testo. 
  
Cricco, Di Teodoro.Itinerario nell’arte, Zanichelli, Bologna 2010. vol. terzo. 

 

Il lavoro didattico viene integrato dalla visione di immagini e da appunti tratti dai testi, Bersi, 

Ricci.Proposte di storia dell’arte, Zanichelli, Bologna 2002, vol. unico.E.L. Francalanci  Arte 

contemporanea, Zanichelli, Bologna 2001, vol U, Bora, Fiaccadori, Negri, Nova I luoghi dell’arte, 

Electa, Bruno Mondadori 2003 voll. 5-6, P.Adorno, A. Mastrangelo Dell’arte e degli artisti, Ed. 

D’Anna , Milano 2002, M. De Micheli, Le Avanguardie artistiche del novecento, Feltrinelli, Milano 

1994 e da quotidiani, riviste specialistiche (TDC, Art Dossier e altri), cataloghi di mostre, siti 

internet.  
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GRIGLIA DELLA PROVA ORALE 

 

 CONTENUTO  - non sufficiente 
- modesto e generico 
- sufficiente 
- discreto  
- approfondito/con presentazione dei vari aspetti del  
 problema/con osservazioni da diversi punti di  
 vista 

0 
1 
2 
3 

3,5 

 ESPOSIZIONE -si esprime con linguaggio scorretto 
-si esprime con un linguaggio specifico non 
adeguato 
-si esprime con linguaggio specifico corretto ma 
 semplice 
-si esprime con linguaggio specifico corretto e ricco  
-si esprime con linguaggio specifico corretto, 
lessico 
 adeguato e fluido 

0,5 
1 

1,5 
 

2 
 

2,5 

 SINTESI -non ha saputo individuare i concetti chiave e 
 collegarli    
-ha saputo individuare i concetti chiave, ma non ha  
 saputo collegarli      
-ha saputo individuare gli elementi essenziali e 
 collegarli sufficientemente  
 -ha saputo individuare i nuclei portanti e collegarli 
 adeguatamente              
-ha saputo individuare i nuclei portanti e stabilire 
 efficaci collegamenti      

0 
 

0,5 
 

1 
 

1,5 
 

2 

 ANALISI -non ha saputo chiarire per nulla gli aspetti 
 significativi    
-offre qualche spiegazione sugli aspetti significativi  
-ha saputo chiarire, seppure con incertezze, gli 
aspetti 
 significativi   
-ha saputo chiarire con discreta sicurezza i vari 
 aspetti 
-ha saputo chiarire i vari aspetti ed è stato in grado 
di  
 produrre adeguati approfondimenti  

0 
 

0,5 
1 
 

1,5 
 

2 

 CLASSI 
QUARTE/QUINTE. 

  

VALUTAZIONE -non ha saputo esprimere scelte e giudizi propri 
-ha espresso giudizi e scelte parzialmente adeguati  
-ha espresso giudizi e scelte adeguati, ma non 
 motivati    
-ha espresso scelte e giudizi adeguati e motivati 
-ha espresso scelte in base a giudizi critici e 
 ampiamente motivati  

0 
1 
2 
 

3-
3,5 
4-5 
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GRIGLIA TERZA PROVA SCRITTA 

 
ALUNNO: 
     

  R.1  R.2 R.3 

Criterio 1 - Conoscenze  
(max 7 punti) 
 

conoscenze 
completezza 
comprensione 

Risposta non pertinente/Nessuna 
risposta 

1    

Risposta parziale, non del tutto 
pertinente 

2-3    

Risposta incompleta, ma pertinente 4    
Risposta quasi completa e 
pertinente 

5    

Risposta completa e pertinente 6-7  
 

  

Criterio 2 - Competenze  
(max 4 punti) 
 

• chiarezza espositiva 
• utilizzo linguaggio 

specifico 

Nessuna risposta 0    
Esposizione confusa, linguaggio 
impreciso 
 

1    

Esposizione non del tutto chiara e 
coerente, linguaggio preciso. 
Esposizione chiara e coerente, 
linguaggio impreciso. 

2 
 

3 

   

Esposizione chiara e coerente e 
linguaggio specifico preciso 
 

4    

Criterio 3 - Capacità  
(max 4 punti) 
 

• rielaborazione critica 
• organizzazione logica 
• sintesi 

Nessuna risposta 0    
Risposta non puntuale e 
scarsamente rielaborata, sintesi 
poco efficace. 

1    

Risposta puntuale ma poco 
rielaborata e scarsamente 
organizzata. 
Risposta rielaborata ma poco 
puntuale. 

2 
 
 

3 

   

 Risposta rielaborata in modo critico 
e puntuale, sintesi efficace. 

4    

 
La valutazione potrà comprendere i decimali (da 0,25). 

 

Valutazione prova (media)           /15  
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GRIGLIA PROVA SCRITTA IN DECIMI 
 

ALUNNO: 
     

  R.1  R.2 R.3 

Criterio 1 - Conoscenze  
(max 5 punti) 
 

conoscenze 
completezza 
comprensione 

Risposta non pertinente/Nessuna 
risposta 

1    

Risposta parziale, non del tutto 
pertinente 

2    

Risposta incompleta, ma pertinente 3    
Risposta quasi completa e 
pertinente 

4    

Risposta completa e pertinente 5 
 

   

Criterio 2 - Competenze  
(max 3 punti) 
 

• chiarezza espositiva 
• utilizzo linguaggio 

specifico 

Nessuna risposta 0    
Esposizione confusa,linguaggio 
impreciso 
 

1    

Esposizione non del tutto chiara e 
coerente, linguaggio preciso/ 
Esposizione chiara e coerente, 
linguaggio impreciso 

2    

Esposizione chiara e coerente e 
linguaggio specifico preciso 
 

3    

Criterio 3 - Capacità  
(max 2 punti) 
 

• rielaborazione critica 
• organizzazione logica 
• sintesi 

Nessuna risposta 0    
Risposta non puntuale e 
scarsamente rielaborata, sintesi 
poco efficace 

1    

Risposta puntuale ma poco 
rielaborata e scarsamente 
organizzata/ Risposta rielaborata 
ma poco puntuale 

1,5    

 Risposta rielaborata in modo critico 
e puntuale, sintesi efficace 

2    

 
La valutazione potrà comprendere i decimali (da 0,25). 

 

Valutazione prova (media)                        /10  
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RELAZIONE FINALE CLASSE 5A LICEO MUSICALE  
Materia: Educazione fisica   
Docente: Cassius Piero  
Ore di lezione effettivamente svolte nell’anno scolastico 2015/2016:  
- n° ore previste: 66 
- n° ore effettuate al 15 maggio: 54 
- n° ore previste al 9 giugno: 8 
 
Numero di verifiche effettivamente svolte nell’intero anno scolastico:  
- sette verifiche pratiche;  
- due verifiche teoriche (una per quadrimestre)  
- verifiche teoriche per gli esonerati parziali o totali dalle lezioni pratiche; 
- griglia di osservazione sul comportamento, impegno e interesse sulle attività non valutate. 
 
8.11.1 CONTENUTI  
Durante l’anno scolastico sono state utilizzate esercitazioni, praticate individualmente o a coppie, 
aventi lo scopo di sollecitare la mobilizzazione di tutti i segmenti del corpo, anche come 
prevenzione o eventualmente correzione di quei paramorfismi e quegli atteggiamenti di carattere 
patologico propri dell’età degli alunni.  
L’utilizzazione dei grandi e piccoli attrezzi da parte degli alunni ha stimolato la loro creatività 
nell’uso degli stessi, li ha coinvolti in una situazione di lavoro particolare che ha contemplato 
numerosi adattamenti rispetto alle abituali stazioni di lavoro. 
L’attività svolta in gruppo , mediante esercitazioni collettive o i giochi di squadra, ha avuto come 
meta educativa quella di favorire i rapporti interpersonali e quindi di porre in relazione tra loro le 
differenti personalità che distinguono gli allievi .Il gioco di squadra è risultato essere il mezzo 
didattico per eccellenza, in quanto ripropone agli allievi situazioni simili a quelle reali in cui si 
ricerca la collaborazione, la dimostrazione delle proprie capacità, la competizione, l’abilità nel 
risolvere tempestivamente situazioni problematiche .  
Altrettanta attenzione è stata rivolta al rispetto dell’ambiente e delle strutture, al corretto uso 
dell’impianto sportivo e delle attrezzature e all’igiene della palestra.  
 
OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI  
 
Obiettivi disciplinari:  
Durante le lezioni di educazione fisica si intendono perseguire obiettivi di carattere motorio ed 
educativo comportamentale. 
 
1-  Consolidamento e coordinamento degli schemi motori di base  
 
a -  Equilibrio  
b -  Coordinazione globale 
c -  Coordinazione oculo - manuale 
d -  Organizzazione ed orientamento spazio - temporale 
e -  Arricchimento delle capacità espressive personali 
 
2-  Potenziamento fisiologico 
 
a - Sviluppo della mobilità articolare 
b - Sviluppo della forza 
c - Sviluppo della velocità 
d - Sviluppo della resistenza 
 
3 - Conoscenza degli obiettivi e delle caratteristiche proprie delle attività motorie 
 
a - Educazione e prevenzione alla salute 
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b - Conoscenza di linguaggi specifici 
 
4 - Conoscenza delle regole nella pratica ludico e sportiva 
a - Conoscenza e rispetto delle regole di giochi pre-sportivi e sportivi 
b - Conoscenza e rispetto delle regole (regolamenti tecnici) delle attività sportive 
 
Alla fine del corso di studi gli alunni dovrebbero aver maturato e acquisito le seguenti conoscenze, 
competenze e capacità. 

CONOSCENZE 

Conoscere e praticare almeno due discipline individuali. 

Conoscere le caratteristiche tecnico-tattiche e metodologiche degli sport praticati. 

Conoscere gli elementi e le tecniche principali del pronto soccorso.  

Conoscere le regole  degli sport di squadra praticati. 

Conoscere varie esercitazioni con piccoli attrezzi codificati e non. 

Conoscere gli elementi fondamentali di assistenza diretta e indiretta relative alle attività svolte.  

Conoscere e praticare alcune specialità dell’atletica leggera.  

Conoscere le attività che si possono svolgere con i grandi attrezzi.  

 

COMPETENZE 

Saper praticare almeno due degli sport programmati nei ruoli congeniali alle proprie attitudini e 
propensioni. 

Saper gestire la propria persona nel gruppo durante l’attività sportiva. 

Saper mettere in pratica le norme di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni.  

Saper compiere attività di resistenza, forza, velocità e articolarità. 

Saper arbitrare gli sport di squadra praticati. 

Acquisire il valore di corporeità attraverso esperienze di attività motorie e sportive, di espressione e 
di relazione. 

Saper coordinare azioni efficaci in situazioni complesse.  

Saper utilizzare i grandi attrezzi in modo proprio e non. 

 
CAPACITÀ 

 Trasferire capacità e abilità motorie in realtà ambientali diversificate. 

Capacità ci comunicare e documentare adeguatamente il proprio lavoro. 

Capacità di sapersi inserire in un gruppo di lavoro apportandovi un fattivo contributo.   

Acquisire una cultura motoria e sportiva : sport come mezzo di prevenzione della salute. 

Capacità di analizzare criticamente uno spettacolo sportivo, mimico o teatrale. 

Capacità di organizzare le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori autonomi e 
finalizzati. 

Capacità di  utilizzare le esperienze fatte nella gestione dell’attività motoria per il mantenimento 
della funzionalità e del benessere personale. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE     
Le esercitazioni principali trattate durante le lezioni hanno previsto una valutazione, questa è stata 
effettuata ad argomento concluso utilizzando test, percorsi attrezzati oppure prove individuali. 
Le esercitazioni non valutate direttamente con prove pratiche sono state verificate con una griglia 
di osservazione del comportamento dell’impegno e dell’interesse che prevede la formulazione di 
una votazione alla fine del quadrimestre.  
I criteri di valutazione hanno previsto il raggiungimento di obiettivi puramente motori (esecuzione 
corretta e coordinata del movimento) ed educativo comportamentali (impegno, frequenza delle 
lezioni, atteggiamento corretto nei confronti dell’insegnante e verso i compagni stessi).  
 
VERIFICHE  
- Osservazione approfondita e sistematica per la valutazione delle conoscenze richieste dagli 

obiettivi 3 e 4. 
- Griglie di raccolta dati. 
- Osservazione sistematica del comportamento durante l’attività in palestra.  
 
LIVELLO DI PARTENZA: sono stati svolti dei test di valutazione delle capacità fisiche, 
coordinative e di equilibrio per stabilire il livello di partenza di ogni classe.   
 
LIVELLO MINIMO FINALE: Il livello minimo non è stato stabilito rigidamente ed a priori ma visto 
soprattutto in ragione dei miglioramenti, anche piccoli, che ogni ragazzo è riuscito ad ottenere sia 
nelle esercitazioni pratiche che nel comportamento nei confronti della scuola e dei compagni. 
 
 
Aosta il 15/05/2016                                                                             

 
 
Firma dell'insegnante: 
…......................................................................... 
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Programma effettivamente svolto al 15 maggio:  
La classe 5A è composta da 9 alunni\e.  
L’impegno e l’interesse sono stati regolari durante tutto l’anno scolastico. Gli alunni hanno lavorato 

in maniera attiva e ben organizzata, dimostrando comunque preferenze per le attività di gruppo e 

gli sport di squadra, Il profitto medio della classe è stato discreto con alcuni alunni che hanno 

raggiunto ottimi risultati. Il programma previsto all’inizio dell’anno scolastico è stato svolto in tutte le 

sue parti.  

Durante l’anno scolastico sono stati trattati i seguenti argomenti:  

 
 

CONTENUTI 
 

 
TEMPI 

 

 
TIPO DI VERIFICHE 

• Sviluppo e mantenimento delle capacità condizionali           
( resistenza , forza , velocità ) ; 
 

• Consolidamento degli schemi motori di base                       
( equilibrio , coordinazione globale e oculo-manuale , 
organizzazione ed orientamento spazio - 
temporale ) ; 

• Corretto utilizzo dell’impianto sportivo, igiene della 
palestra ; 

 
• Sviluppo della mobilità articolare; 
 
• Esercitazioni di stretching e mobilità articolare; 
 
• Giochi non sportivi, utilizzati soprattutto al posto di un 

riscaldamento di tipo tradizionale; 
 

• Sport di squadra: il calcio a 5, unihoc  ( come attività 
di riscaldamento ) ; 

 
• Sport di squadra: il basket; 

 
• Educazione alla salute: rianimazione cardio 

cerebrale, il massaggio cardiaco, utilizzo del 
defibrillatore; 
 

• verifica teorica: l’apparato circolatorio e il primo 
soccorso; 

• Il volano;  
• Capovolte e verticali; 
• La trave; 

 
• Atletica: il lancio del peso e la corsa di resistenza;  
 

• tutto l’anno  
 
 
• tutto l’anno  
 
 
• tutto l’anno. 
 
 
• tutto l’anno. 
 
• tutto l’anno  
 
• tutto l’anno  
 
 
• tutto l’anno  
 
 
• primo quadrimestre 
 
• primo quadrimestre  
 
 
• primo quadrimestre 
 
• primo quadrimestre   
• secondo quadrimestre 
• secondo quadrimestre 

 
• secondo quadrimestre 
 

• osservazione 
durante le attività 
 

•  osservazione 
durante tutte le 
attività pratiche  

 
• osservazione 

durante le attività 
 
• osservazione 

durante le attività 
 
• osservazione 

sistematica durante 
l’attività 

• osservazione 
sistematica durante 
l’attività 

• verifica pratica 
 
 
 
 
• verifica teorica  
 
• verifica pratica 
• verifica pratica 
• verifica pratica 

 
• verifica pratica 
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Programma da svolgersi presumibilmente dopo il 15 maggio:  

 
CONTENUTI 

 

 
TEMPI 

 

 
TIPO DI VERIFICHE 

 
• Percorso di destrezza, forza e resistenza; 

 
• I meccanismi di produzione energetica; 

 
• La slackline: esercitazioni di equilibrio dinamico e 

statico; 

 
• secondo quadrimestre 
 
• secondo quadrimestre 
 
• secondo quadrimestre 
 
 

 
• verifica pratica 
 
• verifica teorica  
 
• osservazione 

sistematica durante 
l’attività 

Aosta, il 15/05/2016                            Firme dei rappresentanti di classe: 
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CLASSE 5 A Liceo Musicale 

DISCIPLINA: Religione Cattolica 

DOCENTE: Andreoni Luisa 

 

Relazione finale 
 

 Testi e materiali 
Articoli di giornali, passi tratti da alcuni libri, documentari o film. 

 

 Metodologia didattica 

Lezioni frontali, confronti e dialoghi, video. 

 

 Strumenti di verifica e numero di verifiche 

I ragazzi vengono valutati in base all’interesse ed alla partecipazione. 

 

 Obiettivi 
Riconoscere il ruolo della religione nella società e comprenderne la natura in prospettiva di 

un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa. 

Conoscere l'identità della religione cattolica nei suoi documenti fondanti e nella prassi di 

vita che essa propone. 

 

 Obiettivi raggiunti e profilo della classe 

I ragazzi riconoscono il ruolo della religione nella società e ne comprendono la natura in 

prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa; conoscono 

l'identità della religione cattolica nei suoi documenti fondanti e nella prassi di vita che essa 

propone. 

La classe ha lavorato con serietà ed impegno durante tutto l’anno scolastico. La 

partecipazione è stata sempre molto attiva e caratterizzata da interventi e richieste mirate 

ad arricchire le proprie conoscenze circa gli argomenti trattati. Tutti i ragazzi hanno saputo 

contribuire affinché il clima di lavoro fosse sereno e nel contempo stimolante. 

 Programma 
Programma svolto al 15 maggio: 

Etica: 
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- L'assurdità del male e la problematica dei genocidi del ‘900: Ruanda, Timor Est, 

Cambogia e Armenia. 

- Volontariato 

- La scelta tra bene e male, la coscienza, la libertà e il peccato. 

 

Bioetica: 

- Valore della vita o valutazione della sua qualità?: la disabilità. 

- Aborto 

- Inseminazione artificiale 

 

Chiesa: 

- Giubileo, Anno Santo, Redenzione. 

- I compiti della Chiesa nel mondo, l’impegno culturale, l’impegno di aiuto al prossimo, il 

ministero ordinato e i carismi, l’opera dei laici all’interno della Chiesa, la Chiesa e il mondo 

moderno. 

 

Amore:  

- Amicizia, coppia e matrimonio, matrimonio civile e religioso, unioni di fatto e convivenze. 

 

Attualità 

- Lettura del discorso del Papa ai giovani di Cuba: discussione sull’importanza attribuita a 

sogni e speranza. 

- Il "futuro": paure, speranze, entusiasmo e voglia di sperimentare. 

 

 

Film: 

- “Hotel Rwanda” di Terry George 

- "Il circo della farfalla" cortometraggio diretto da Joshua Weigel 

 

Programma da svolgersi dopo il 15 maggio: 

Bioetica: 
- Il rapporto tra l’uomo e il mondo animale: interventi e sperimentazioni sugli animali, 

vivisezione, trapianti, allevamento e addomesticamento. 
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Etica: 

- Le offese alla dignità umana: sfruttamento minorile, lavoro nero, prostituzione. 

 

Attualità: 

- La violenza nel mondo di oggi. 
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CLASSE DI CANTO 
PROFF.SSA BALDUCCI SANDRA 

 

QUINTO ANNO 

 

Oltre al consolidamento delle competenze già acquisite (in particolare nello sviluppo 

dell'autonomia di studio anche in un tempo dato), per il primo strumento lo studente ha  

conosciuto e saputo interpretare i capisaldi (autori, metodi e composizioni) della letteratura 

solistica e d’insieme, rappresentativi dei diversi momenti e contesti della storia della 

musica, ad esclusione  all’età contemporanea. Ha dato prova di saper mantenere un 

adeguato equilibrio psicofisico nell’esecuzione anche di fronte ad un pubblico. Ha saputo 

altresì adottare e applicare in adeguati contesti esecutivi, nell’apprendimento di un brano 

in un tempo dato. Ha saputo utilizzare tecniche adeguate all’esecuzione di composizioni 

significative di epoche, generi, stili e tradizioni musicali diverse, dando prova di possedere 

le necessarie conoscenze storiche e stilistiche, nonché di aver compreso le poetiche dei 

diversi autori presentati. 

 
Obiettivi raggiunti:  
 

1) Esecuzione di vocalizzi sull’estensione di una quinta, un’ottava e di una nona, con 
intervalli di terza, quinta e di ottava. Saper produrre con abilità e capacità il legato, 
lo staccato ed il picchiettato.  
 

2) Estensione della  voce di almeno 2 ottave 
 

3) Studio ed esecuzione di più Esercizi vocali estratti dal Concone op.90 (50 studi) dal 

n. 11 in poi. Studio ed approfondimento degli esercizi di appendice del Vaccaj. 
4) eseguire ed interpretare alcune arie di epoche, generi e stili diversi, con autonomia nello 

studio e capacità di autovalutazione. Gli Autori scelti, spazieranno dall’epoca Barocca al 
‘900 comprendendo una visione generale  sia nel genere sacro, da camera, operetta, che 
operistico. 

5) partecipare ad insiemi vocali sia corali che in formazioni ridotte come in duo, trio ecc.. con 
adeguata capacità di interazione con il gruppo 

6) Eseguire in pubblico un brano solistico, con capacità di controllo dell’emissione del fiato, 
dell’intonazione, e dell’interpretazione. 

7) Dare prova di interpretare scenicamente brevi momenti musicali estratti da opere più 
famose. 

8) Studio su un ruolo operistico, estratto da un opera  consona alla voce, all’estensione ed al 
timbro dell’allievo. Alcune di queste pagine saranno eseguite a memoria. 
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ALLIEVA GIULIA BATTAGLIA 

 
Soprano lirico con una buona estensione. 
La ragazza si è presentata a me con grandi difficoltà, di vario tipo. Sia sotto il profilo di 
intonazione, che tecniche.  Aveva difficoltà nel ripetere semplici schemi melodici ed il suono 
prodotto era fisso e tendenzialmente di posizione  molto bassa ed ingolata. 
Si è impegnata moltissimo e piano piano ha superato molti dei suoi limiti. E’ in fase di 
miglioramento sotto tutti i fronti, e la sua evoluzione  è ancora in continua espansione. Lascia 
quindi presagire in un possibile sviluppo sotto il profilo della sua carriera musicale. Infatti la 
ragazza ha espresso il desiderio di iscriversi in un Conservatorio Statale di Musica e proseguire gli 
studi nella materia del canto. 
 

PROGRAMMA  del BIENNIO 
 

Studi 
CONCONE 50 vocalizzi – n°1 – n° 3 – n° 5 - n° 13 – n°18 – n° 30 e n°30 
VACCAJ per soprano – Lezione n° 2 Avezzo a vivere-  lezioni  n° 5 Delira dubbiosa – n°8 Senza 
l’amabile – n°9 La gioia verace 
 
E le arie d’Opera 
W.A.MOZART estratto dall’Opera  “Le Nozze di Figaro” : duetto “APRITE PRESTO APRITE” 
duetto “SE A CASO MADAMA…” 
G.DONIZETTI estratto dall’Opera  “Don Pasquale” –CHE INTERMINABILE ANDIRIVIENI- 
G.DONIZETTI estratto dall’Opera “Elisir d’Amore” – SARIA POSSIBILE? – G.VERDI estratto 
dall’Opera “LA FORZA DEL DESTINO” Aria di Leonora –LA VERGINE DEGLI ANGELI- 
G.BIZET – estratto dall’Opera  “LA CARMEN” – CHANSON - e – TOREADOR 
 
Arie sacre 
A.VIVALDI – Laudamus te  
CH. GOUNOD – una  parte del Gloria estratto dalla Messe Solennelle dedicata a S. Cecilia 
G.ROSSINI – Ave Maria 
 
Arie da camera  
G.FAURé  - AU BORD DE L’EAU – 
G.P.TOSTI – A’ VUCCHELLA 
G.PUCCINI –  Sole e Amore 
 
 
 
 
Arie d’Operetta 
F. LEHAR – estratto dalla “Vedova Allegra” – ROMANZA DELLA VILJA –  
 – E’ SCABROSO LE DONNE STUDIAR E. KALMAN –  
Estratto dalla Principessa della Czarda -CANTA UN CORO D’ANGIOLETTI - 
 
Arie popolari 
D. MODUGNO – Resta cu’ mmé 
D. MODUGNO – Tu sì na cosa grande 
E.DI CAPUA       - I’ te vurria Vasà – e – O’ sole mio! – 
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A.BOCELLI - Serenata 
 
 
 
SIMULAZIONE d’esame svolto il giorno 5 Aprile 2016 (segue tabella) 
 

PROGRAMMA D’ESAME 
 
 

Vocalizzi con arpeggio in  estensione di un’ottava partendo  da Do4 a Do6 
Concone 50 Vocalizzi- n° 13 – n°18 e n °30 
Vaccaj lezione n° 5 Delira dubbiosa- n°7  Senza l’amabile e n° 9 La gioia verace 
Aria da camera G. Fauré – Au bord de l’eau 
Aria d’opera – G. Verdi – La Vergine degli Angeli 

 
 
 
 
 

Prof.ssa Sandra Balducci 
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            CLASSE: V A del Liceo Musicale di Aosta 
                                                DISCIPLINA: Esecuzione ed Interpretazione-Pianoforte 
                                                DOCENTE: Boccaletti Andrea 
 
 
 
                                                RELAZIONE FINALE 
 
 
 
Asioli Cristina 
La studentessa ha raggiunto pienamente le competenze richieste dimostrando continuità e 
costanza di studio nel corso dell’intero anno scolastico,ottenendo allo stesso tempo piazzamenti a 
livello concorsuale. 
Il rendimento è stato soddisfacente non solo dal punto di vista “solistico” ma anche cameristico, 
avendo  più volte preso parte  ad attività legate alla musica d’insieme. 
Per quanto concerne il programma di studio l’attenzione è stata concentrata sul repertorio che 
verrà presentato all’esame di Stato,ossia l’Improvviso op.90 di F.Schubert e lo Scherzo n.2 di 
F.Chopin. 
L’auspicio è che possa proseguire il percorso di studi AFAM presso il Conservatorio. 
 
 
 
 
Perruchon Giulia 
La studentessa ha raggiunto le competenze richieste nonostante nella prima parte dell’anno abbia 
attraversato un periodo di scarso rendimento, di studio scostante e discontinuo. 
Il miglioramento ha avuto inizio a partire dal secondo quadrimestre, periodo nel quale si è subito 
colta la volontà di cambiare passo e di incrementare la qualità dello studio. 
Per quanto riguarda il repertorio si è dimostrata molto portata per il repertorio lisztiano, di cui 
proporrà una pagina significativa all’esame di Stato ossia “Le mal du pays” da” Années de 
pèlerinage”. 
 
Devizzi Arianna 
 
La studentessa ha raggiunto solo in parte le competenze richieste poiché sfortunatamente, durante 
l’anno scolastico, si sono presentati problemi di natura tendinea che hanno inciso notevolmente 
sulla costanza di studio e sul rendimento. 
L’elemento che ha destato più preoccupazione a livello didattico è stato sicuramente la fragilità 
tecnica espressa, oltre ad una sonorità di piccola entità.  
Nonostante ciò il programma di studio è stato completato e consisterà nell’esecuzione di due 
movimenti dalla Sonata k 283 di W.A. Mozart e di un valzer di F.Chopin. 
 
 
 
 
 
Metodologia didattica: Si precisa che nel caso di Esecuzione ed Interpretazione-Pianoforte la              
metodologia didattica adottata rientri nella categoria della lezione frontale/dialogata. 
 
                                                       
 
Strumenti di verifica: Attività pratica e laboratoriale. 
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Numero verifiche effettuate: Sono state effettuate in totale sette prove pratiche per studente,più 
una di recupero ad inizio secondo quadrimestre nel caso di Perruchon. 
 
 
 
                                                                                                        
                                                                                                                                    Il Docente 
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DISCIPLINA: Esecuzione ed Interpretazione-Pianoforte 
DOCENTE: Boccaletti Andrea 
STUDENTE: Asioli Cristina 
 
 
PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 15 MAGGIO 2016 
 
 
Tutte le scale  eseguite su 4 ottave in quartine di sedicesimi per moto retto e terze  con arpeggi 
relativi 
 
 
C.Czerny: Studio n.1 e 3 tratti dall’op. 740 
 
 
D.Scarlatti: Sonata in si min. 
 
 
J.S.Bach: Preludio e fuga in do min dal primo libro del Clavicembalo ben temperato. La fuga non 
ha ancora raggiunto il livello richiesto. 
 
 
W.A.Mozart: Adagio,Minuetto I e II dalla Sonata k 282 in mi bemolle maggiore. 
 
 
F.Schubert: Improvviso op.90 n.2 
   
L. van Beethoven: Primo movimento della Sonata op.14 n.1 
 
F.Chopin: Scherzo n.2 
PROGRAMMA DA SVOLGERE SINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 
 
 
L. van Beethoven:  Cura degli aspetti interpretativi,in particolare dei contrasti dinamici presenti nel 
primo movimento della Sonata indicata. 
 
F.Chopin: Velocizzare l’esecuzione della scherzo portandolo al tempo definitivo e curare a fondo le 
problematicità tecnico-interpretative che esso comporta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo studente                                                                                                   Il docente   
                
 
 
 
 



 
 

94 

DISCIPLINA: Esecuzione ed Interpretazione-Pianoforte 
DOCENTE: Boccaletti Andrea 
STUDENTE: Devizzi Arianna 
 
 
PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 15 MAGGIO 2016 
 
 
Tutte le scale  eseguite su 4 ottave in quartine di sedicesimi per moto retto e terze  con arpeggi 
relativi 
 
W.A.Mozart: Allegro e Andante dalla Sonata k 283 in sol maggiore 
Il primo movimento è stato studiato a tempo definitivo curando le dinamiche,la pedalizzazione e le 
problematiche attinenti al suono. Il secondo movimento è stato studiato invece sottotempo, senza 
dinamiche e pedalizzazione.          
 
F.Chopin: Valzer op. 69 n.2 studiato a tempo senza pedalizzazione e dinamiche. 
 
 
               PROGRAMMA DA SVOLGERE SINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 
 
 
W.A.Mozart: Cura delle dinamiche e della pedalizzazione nel secondo movimento della Sonata 
dopo averlo portato a tempo definitivo. 
 
 F.Chopin: Cura degli aspetti interpretativi nel valzer op.69 n.2,in particolare delle problematiche 
riguardanti il fraseggio chopiniano.  
 
 
 
Lo studente                                                                                                        Il docente  
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DISCIPLINA: Esecuzione ed Interpretazione-Pianoforte 
DOCENTE: Boccaletti Andrea 
STUDENTE: Perruchon Giulia 
 
 
PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 15 MAGGIO 2016 
 
 
Tutte le scale  eseguite su 4 ottave in quartine di sedicesimi per moto retto e terze  con arpeggi 
relativi 
 
Cramer 60 studi: Studio n.1   
 
J.S.Bach: Allemanda dalla suite francese in si min   
 
F.Schubert: Improvviso in op.90 n.3, eseguito al tempo definitivo senza dinamiche e senza 
pedalizzazione 
 
F.Liszt: “Le mal du pays”  al tempo definitivo curando sia la pedalizzazione che le dinamiche 
 
 
                
PROGRAMMA DA SVOLGERE SINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 
 
 
F.Schubert: Studio e cura della pedalizzazione,delle dinamiche e degli aspetti  squisitamente     
interpretativi 
 
 
Lo studente                                                                                                        Il docente  
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Classe: VA Musicale 
Disciplina: Esecuzione ed interpretazione-Violino 
Docente: Prof.ssa Spatari Monica 
 
Relazione finale 
 
Testi e materiali 
Schininà, Scale e arpeggi per violino 
Sevcik op. 8 e op. 2 
Schradieck, Die Schule der Violintechnik, fascicolo 1 
Kreutzer, 42 studi o capricci per violino 
Mazas, op. 36 
Polo, 30 studi a corde doppie per violino 
Rode, 24 capricci per violino 
 
Metodologia didattica 
Attività pratica/laboratoriale 
 
Strumenti di verifica e numero di verifiche 
 
Prove pratiche: 4 (secondo pentamestre), 8 (intero anno scolastico) 
 
Obiettivi 
Sviluppo di una corretta postura 
Sviluppo delle capacità tecnico-esecutive e interpretative intermedie 
Impostazione di un metodo autonomo e adeguato di studio 
Autonoma capacità di autovalutazione 
Esperienza di musica d'insieme e solistica 
Conoscenza della letteratura di base del proprio strumento 

 
Obiettivi raggiunti e profilo dell’alunna  
L’alunna Hugonin ha raggiunto gli obiettivi sopra elencati. Dimostra buone capacità tecnico-
esecutive. Per quel che riguarda l’aspetto interpretativo permane qualche debolezza. Nella lettura 
a prima vista, nonostante i progressi fatti, si riscontrano ancora lievi difficoltà. 
Dimostra da sempre serietà, impegno e costanza nello studio.  
 
Programma  
Programma svolto al 15 maggio 
Scale maggiori e minori a tre ottave in tutte le tonalità 
Scale a terze e ottave nelle tonalità di sol, la e si bemolle maggiore 
Schradieck, studi dal n. 10 al n. 15 
Kreutzer, studi dal n. 19 al n. 30 e n. 35,36,37 
Mazas, studi dal n. 16 al n. 29 
Polo, studi dal n. 21 al n. 26 
Rode, studi dal n. 1 al n. 5 
J.S. Bach, Partita n. 3 per violino solo 
F. J. Haydn, Concerto in sol maggiore per violino, primo movimento con cadenza 
C. De Bériot, Concerto per violino in la minore op. 104 n.9 
 
Programma da svolgersi dopo il 15 maggio 
Perfezionamento programma seconda prova 
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Simulazione Seconda Prova 
 
Programma: 
J. S. Bach, Partita n. 3 per violino solo, Preludio 
Rode, 24 Capricci, studio n. 2 
C. de Bériot, Concerto n. 9 op.104, primo movimento 
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Classe: 5° MUS 

Disciplina: violoncello 
Docente: Michele Abrigo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Relazione finale 
 

Testi e materiali 
 
- Scale e arpeggi a 4 ottave (materiale dell’insegnante) 
- J.L. Duport – 21 studi per violoncello 
- S. Suzuki – Cello School vol. 5 e vol. 6 
- D. Popper – 40 studi op. 73 per violoncello 
- B. Marcello – Sonata in G- per violoncello e b.c. 
- J.S. Bach – Suite n. 1 BWV 1007 
- Repertorio violoncellistico (teoria e ascolto) (materiale dell’insegnante) 
 
 

 
Metodologia didattica 
 

1. Verifica, ad ogni lezione, del lavoro assegnato a casa. 
2. Realizzazione di un piano di lavoro individualizzato mirato a sviluppare la tecnica 
strumentale anche in relazione al repertorio affrontato. 
3. Schede di lavoro settimanali per il lavoro a casa. 

 
 

Strumenti di verifica e numero di verifiche 
 
Pratico: esecuzione brani con lo strumento. Numero di verifiche: 3 per quadrimestre. 
 

 
Obiettivi 
 
- Sviluppo di una corretta postura 
- Sviluppo di un’emissione del suono efficace 
- Sviluppo delle capacità tecnico-esecutive e interpretative di medio livello 
- Implementazione di un metodo autonomo e adeguato di studio 
- Autonoma capacità di autovalutazione 
- Conoscenza del repertorio del proprio strumento 
- Esecuzione di brani a prima vista di media difficoltà 
- Esecuzione di scale e arpeggi maggiori e minori fino a quattro ottave con legature, ritmi e 
trilli  
- Esecuzione di brani musicali di media complessità con dovuta attenzione a fattori tecnici e 
interpretativi 
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Obiettivi raggiunti e profilo della classe 
 
Gli obiettivi sono stati tutti raggiunti. L’allieva (la classe) si è dimostrata attenta ed 
interessata. Il lavoro a casa è svolto con regolarità, anche se a volte non oltre la sufficienza. 

 
  

Programma  
 

Programma svolto al 15 maggio 
 
- Scale e arpeggi a 4 ottave fino a 4 alterazioni con legature e trille 
- Scale a ottave con capotasto 
- da J.S. Duport – 21 studi: n. 1-2-3-4-6-7-11-13 
- da D. Popper - 40 studi: n. 5-6-14-16-19-25 
- da S. Suzuki – Cello School vol. 5 e vol. 6: Il Cigno di Saint-Saens, Tarantella di Squire, 

Rondò di Goltermann, Sonata di Bréval 
- B. Marcello – Sonata in G- per violoncello e b.c. 
- J.S. Bach - Suite n. 1 BWV 1007 
- Teoria e ascolto repertorio violoncellistico 
 
Programma da svolgersi dopo il 15 maggio 
 
- perfezionamento programma per esame di stato: J.S. Duport - Studi n. 6 e n. 7, D. 

Popper - Studio n. 6, B. Marcello – Sonata in G- per violoncello e b.c., J.S. Bach – 
Preludio, Sarabanda e Giga dalla Suite n.1 BWV 1007 a memoria 

- Teoria e ascolto repertorio violoncellistico 
 

 
 

 
 

Firma dell'insegnante: 
 
…......................................................................... 
 
Firma degli alunni: 
……………………………………………………… 
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PERCORSO DIDATTICO STRUMENTALE DI GUARIENTI DI BRENZONE  MARTA  
 
Percorso strumentale dell’alunna 
 
Marta ha frequentato a partire dall’a.s. 2008-2009 la scuola secondaria di 1° grado ad indirizzo 
musicale E. Martinet di Aosta. Il voto di strumento al termine di tale percorso è stato di 8/10. 
Nel settembre 2011 ha proseguito lo studio della chitarra presso il Liceo musicale di Aosta sotto la 
guida degli insegnanti Milani ed Impérial, superando al termine del biennio la certificazione delle 
competenze di 1° livello. Ha  interrotto lo studio della chitarra nell'a.s. 2014\2015, in quanto 
frequentante un anno di studio negli Stati Uniti (progetto Rotary), per poi riprenderlo quest’anno 
con il sottoscritto. I voti relativi al primo strumento al termine di ciascun anno scolastico sono 
risultati i seguenti:  
a.s. 2011\2012: 8 
a.s. 2012\2013: 7 
a.s. 2013\2014: 7 
a.s. 2015\2016 (primo trimestre): 7 
 
Profilo strumentale dell’alunna 
 
Marta è dotata di una buona tecnica chitarristica; la corretta coordinazione dei movimenti tra le due 
mani le consentono di articolare con agilità, di eseguire con precisione e senza particolari difficoltà 
legature, cambi di posizione e le più comuni formule di arpeggio. Conosce la tastiera  e si orienta 
anche nelle sue posizioni più alte. Dal punto di vista musicale ha acquisito una discreta capacità di 
analisi ed interpretazione del brano musicale, usando con sufficiente autonomia elementi agogici e 
dinamici, ed una certa consapevolezza timbrica nell’uso del vibrato, dello staccato e del legato. 
 
Obiettivi, metodologie e strumenti didattici impiegati nel corrente anno scolastico 
 
Il lavoro è stato programmato nell'ottica di  consolidare le competenze tecniche in funzione di un 
miglioramento dell’interpretazione musicale; attraverso gli Studi op. 60 di Carcassi e op. 38 di 
Coste in particolare si è cercata la produzione di un  suono consapevole e personale, e attraverso 
un focus specifico inerente la  musica del ‘900 ( Brower, Castelnuovo Tedesco, Villa Lobos, 
Tansman)  sono stati messi da parte gli schemi interpretativi convenzionali della musica degli 
autori “classici “ (Carulli, Giuliani, Sor) optando per un percorso musicale innovativo, seppur 
comunque sempre afferente ad un discorso tonale. 
Il programma d’esame di Marta attinge ad un panorama musicale che abbraccia quattro secoli di 
repertorio,  attraverso l’esecuzione di un brano di musica antica (Dowland), di due composizioni 
appartenenti al periodo classico e romantico (Giuliani e Mertz), e di due opere di autori  del ‘900 
(Villa Lobos e Tansman). 
 
Strumenti di verifica e numero di verifiche 
 
Durante l'anno Marta è stata valutata a cadenza mensile fino al mese di Maggio, per un totale di 
sei voti, sull'esecuzione di brani appartenenti al repertorio chitarristico dell'800 e del '900 ( Giuliani 
op.111 n. 5, Coste op. 38 n.2 Sor op.6 n.9, Carcassi op. 60 n. 14, Villa Lobos preludio n.1, Mertz 
notturno n. 1 op. 4, Tansman Suite in modo polonico), tenendo conto in particolare della qualità 
della produzione del suono e della capacità di  interpretare in maniera originale i brani proposti. 
 
PROGRAMMA D'ESAME 
 
J. Dowland: fortune 
M. Giuliani: studio n.5 op. 111 
J.K. Mertz: notturno op. 4 n. 1 
H. Villa-Lobos: preludio n. 1 
A. Tansman: Oberek (estratto da Suite in modo polonico) 
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Liceo Classico Artistico e Musicale - Aosta 
Esecuzione e Interpretazione: Saxofono 
Prof. François Paladino 
 

Candidato: Pierre André Avoyer 

Per quanto riguarda lo studio dello strumento principale (Saxofono), il candidato ha avuto modo di 

beneficiare di una continuità didattica solo durante il quarto e quinto anno di corso. 

All’inizio della classe quarta presentava delle lacune da un punto di vista tecnico/esecutivo e con 

poca autonomia, soprattutto per quanto concerne l’organizzazione personale della metodologia di 

studio.  

In questi ultimi due anni ha dimostrato di possedere adeguate capacità tecnico-esecutive ed 

interpretative, sviluppando un metodo di studio personale ed abbastanza organizzato.  

Ha notevolmente arricchito il repertorio specifico dello strumento (autori, metodi e composizioni), 

tratte dalla letteratura solistica dello strumento, rappresentative dei diversi momenti e contesti della 

storia della musica (nell'evoluzione dei suoi linguaggi). 

La frequenza alle lezioni durante l’anno accademico in corso è risultata poco assidua, spesso a 

causa della concomitanza di viaggi di istruzione e altre attività proposte dalla scuola nel giorno di 

lezione previsto. 

Obiettivi Generali: Saxofono 
Al termine dei cinque anni di studio, lo studente è in grado di eseguire il repertorio studiato 

utilizzando le tecniche acquisite nel corso degli anni, con il corretto utilizzo di indicazioni agogiche, 

dinamiche ed espressive. 

  In particolare: 
• Dimostra padronanza tecnico-‐musicale dei brani che esegue.  
• Dimostra padronanza nel modo di produrre diversi tipi di articolazione e sa calibrare il 

suono nell’intensità e nella timbrica.  
• Dimostra capacità interpretativa e comunicativa nell’esecuzione del proprio repertorio.  
• È in grado di leggere a prima vista ed eseguire con il proprio strumento un brano.  
• È in grado di leggere a prima vista ed eseguire con il proprio strumento un brano semplice 

e breve effettuando il trasporto un tono e mezzo sotto (per strumento Mib).  
• È in grado di eseguire a memoria almeno un brano musicale semplice o più complesso, a 

seconda del livello personale raggiunto.  
• Riesce a conservare un equilibrio psicofisico funzionale all’esecuzione musicale dei brani.  
• Conosce le parti che compongono lo strumento e sa argomentare il percorso storico dalla 

sua nascita ad oggi.  
• Buona autonomia di studio.  
• Saper ascoltare e valutare se stesso e gli altri nelle esecuzioni solistiche e di gruppo 

inserendosi con pertinenza strumentale in ogni contesto a lui proposto. 
 

Metodologie Didattiche utilizzate: 
Lezione frontale individuale: 1 Modulo settimanale di lezione per la classe IV. 

                                              2 Moduli settimanali per la classe V (calendarizzate il Lunedì). 



 
 

102 

Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno scolastico: 40 Moduli alla data odierna, 

(residue 8 moduli). 

Verifica periodica (mensile) del lavoro individuale assegnato: osservazione diretta dell’esecuzione 

pratica e valutazione secondo i parametri fissati dalle griglie di valutazione stabilite dalla Rete dei 

Licei Musicali italiani. 

Verifica del livello di maturazione della lettura a prima vista, e della padronanza tecnica raggiunta.  

Il docente ha partecipato attivamente fornendo esempi pratici ed ha applicato il metodo euristico-

induttivo per stimolare costantemente lo studente ad una produzione sempre più personale, 

autonoma e gratificante.  

Sono state adottate strategie metodologiche atte a stimolare e valorizzare la partecipazione attiva 

e cosciente dell’allievo. 

 Le competenze maturate non hanno implicato né una successione predeterminata, né una 

scansione temporale definita; esse sono state perseguite attraverso la programmazione di un 

curricolo individualizzato, tenendo conto del livello di partenza e dei ritmi di apprendimento e 

maturazione personale dell’allievo. 

 Programma svolto al 15 Maggio: 

Testi (o opportune selezioni) adottati per la classe quinta:  

Scale con relative minori nelle varianti armoniche e melodiche; salti e arpeggi (triade, settima di 

dominante) fino a 7 alterazioni; testi di riferimento:  

• J. M. Londeix: Les Gammes conjointes et en intervalles - Ed. A. Leduc 

• F. Marini: Scale per sassofono. Pdf open source. 

Studi Tecnici: 

• W. Ferling- M. Mule “48 Etudes pour tous le Saxophone” Ed. A. Leduc 

•  M. Mule: “Études Variées” - Ed. Leduc 

• O. Di Domenico: “10 Capricci per Saxofono” Ed. Ortipe 

• Salviani: Studi: Volume IV - Ed. Ricordi  

Studi Ritmici e stilistici:  

• Senon: “16 Studi Ritmo-tecnici” - Ed. Billaudot (selezione) 

• Lennie Niehaus: “Jazz Conception for Saxophone” - Ed. Try Publishing Company  

Studi Melodici:  

• Verroust “24 Etudes Melodiques” Vol. II Ed. Lemoine.  

• Charles Koechlin “15 études pour Saxophone et piano. Op. 188”. Ed. Billaudot (selezione). 

Repertorio da Camera: Sax Solo, Sax e Pianoforte. 

• Jean Francaix “5 Dances Exotiques” 

• A. Chailleux “Andante et Allegro” 
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• G. Grovlez “Sarabanda et Allegro” 

• A. Jolivet “Fantaisie Impromptu” 

• E. Bozza “Improvvisation et Caprice” 

• J.C. Garland “In The Mood”- versione quartetto 

 

Obiettivi raggiunti dal candidato in termini di conoscenze: 

Nell'acquisizione dei contenuti disciplinari, e specificatamente nell’acquisizione di concetti, 

argomenti, procedure, linguaggi specifici, le conoscenze del candidato risultano: Buone. 

In termini di capacità: 

Nella capacità di analisi, di sintesi, di rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, nell’ 

applicazione delle stesse il candidato ha raggiunto un livello: Buono.  

 

Criteri e strumenti di Valutazione. 

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

precedentemente acquisite e alla programmazione individualizzata. La natura pratica dello studio 

strumentale e la conseguente natura performativa della lezione di strumento individuale, 

considerata come prestazione di competenze, esige infatti che il docente personalizzi i piani di 

studio, calibrandoli sul singolo studente. 

Ogni alunno è stato quindi valutato di lezione in lezione, tenendo conto della situazione di 

partenza, della maturazione e dei reali progressi, osservando essenzialmente le competenze 

• TECNICO-ESECUTIVE proprie dello strumento specifico ed adeguate al repertorio 

• ESPRESSIVO-ESECUTIVE relative a dinamica, agogica, fraseggio, interpretazione 

• STILISTICO-ESECUTIVE: adesione alle prassi esecutive afferenti al periodo storico e al genere 

di repertorio presentato. 

Saggi e concerti aperti al pubblico sono stati considerati come particolari momenti di verifica. 

 

Simulazione Prova d’esame (Seconda parte della Seconda prova): 

In data 2 Maggio 2016 il candidato ha sostenuto una prova di simulazione dell’esame finale. 

Argomenti della Simulazione: 

-Esecuzione di una scala estratta a sorte, con l’aggiunta dell’esecuzione della relativa minore 

armonica e melodica. Arpeggi (I e V7 grado) 

-Esecuzione del brano: Jean Francaix “Cinq Dances Exotiques”. 

-Prova di esecuzione a prima vista di livello adeguato alla preparazione del candidato. 

-Prova di un semplice trasporto (un tono e mezzo sotto, per strum. Mib) 

-Estrazione ed esecuzione di due studi tra i sei presentati dal candidato. 

Valutazione: Effettuata rispettando i parametri indicati dalla griglia adottata dalla rete dei Licei 

Musicali e Coreutici (griglia seguente). 
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Programma d’esame finale: 

Durata max: 20 min. 

-Esecuzione di una scala estratta a sorte dalla commissione, con l’aggiunta dell’esecuzione della 

relativa minore armonica e melodica. Relativi arpeggi (I e V7 grado). 

-Esecuzione del brano con accompagnamento pianistico scelto dal candidato: 

        Jean Francaix “Cinq Dances Exotiques”.  

-Estrazione ed esecuzione di due studi tra i sei presentati dal candidato (di carattere melodico 

ritmico e tecnico). 

-Prova di esecuzione a prima vista di livello adeguato alla preparazione del candidato. 

-Prova di un semplice trasporto (un tono e mezzo sotto, per strum. Mib) 

 

 

 

 

Aosta, 4 Maggio 2016                                                                             Il Docente 

                                                                                                         Prof. François Paladino 
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ALLEGATO 1  

 
Programmi, relazioni,  

obiettivi attesi e raggiunti,  
criteri e griglie di valutazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classe: V° A Musicale 
 

Disciplina: esecuzione ed interpretazione flauto 
 

Docente: Veronica Da Pra 
 

Relazione finale 
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Testi e materiali. 
 
La disciplina in questione, esecuzione ed interpretazione flauto, prevede sia testi relativi alla 
tecnica strumentale sia brani relativi al repertorio flautistico.  
I testi di tecnica strumentale utilizzati durante l anno scolastico 2015-2016 sono: 
 

 Andersen 24 esercizi op. 30; 
 Fürstenau 26 esercizi op. 107 vol I; 
 Köhler 12 studi di media difficoltà op. 33 vol. II; 
 Mercadante dieci arie variate per flauto solo; 
 Wye Practice Book 5  Respirazione e scale. 

 
  

Per quanto concerne il repertorio sono stati impiegati libri inerenti il singolo brano musicale 
selezionato: 
 

 C. P. E. Bach Hamburger sonata  edizione Schott; 
 Godard Idiylle tratto da suite de trois morceaux op. 116 edizione ; 
 Hindemith sonata per flauto e pianoforte  edizione Schott; 
 Mozart concerto per flauto e orchestra in sol maggiore n°1 K 313  edizione Breitkopf. 
 Pegolesi concerto in sol maggiore  - edizione International Music Company New York 
 Reinecke Sonata Undine op. 167  edizione International Music Company New York; 
 Vivaldi concerto La tempesta di mare  F maggiore op. 10  1 - RV 433 - edizione Schott; 

 
 
Metodologia didattica. 
 
Le diverse metodologie didattiche impiegate durante l anno scolastico 2015/2016 sono: 
 

 Lezione frontale / dialogata; 
 Attività pratica. 

 
Strumenti di verifica e numero di verifiche. 
 
Pratico: 2 per il primo trimestre e 3 per il pentamestre. 
 
Obiettivi. 
 

 Esecuzione di studi stilistici di medio livello (composizioni in forma di duetto, variazioni su 
tema, preludio); 

 Esecuzione di scale e arpeggi maggiori e minori; 
 

(produzione di armonici); 
 Esecuzione di brani di media difficoltà per più flauti (duetti, trii, quartetti) e/o con 

accompagnamento di pianoforte o altri strumenti; 
 ; 
 Esecuzione ed interpretazione di repertori di musica strumentale appartenenti a diversi stili 

del repertorio strumentale; 
 Eseguire esercizi di media difficoltà  
 Analisi elementari dei repertori studiati 
  

1) esecuzione di melodie in canone; 
2) esecuzione di semplici melodie ascoltate; 
3) esecuzione di facili brani per più flauti 
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Obiettivi raggiunti. 
 
Turri gli obiettivi descritti sopra sono stati raggiunti dall alunno. 
 
Griglie di valutazione. 
 
La materia prevede esclusivamente prove pratiche; la valutazione è stata effettuata durante lo 
svolgimento delle lezioni individuali ma anche durante l esecuzione solistica o di insieme nei 
concerti organizzati dall istituzione scolastica. Per esprimere la valutazione si è usata la scala 
decimale.  
 
Pratico: la griglia di valutazione è stata reperita sul sito relativo alla rete dei licei musicali e coreutici 
italiani - www.liceimusicalicoreutici.org/ - ed è stata ritenuta valida per la valutazione dell alunno. 
Tale griglia è stata impiegata anche per la valutazione delle competenze della classe quarta svolte 
mediante commissione interna  formata da: Prof. Marchetti e Prof.ssa Da Pra  in data 28 maggio 
2015; in questa occasione è stata calcolata la valutazione in quindicesimi e poi trasformata in 
decimi. Durante questo anno scolastico  2015/2016  la docente si è servita di tale griglia di 
valutazione dando sempre una valutazione espressa su scala decimale. 

 
!"#$%"#&%&'"#'(#)&*#&+)(,$)-#./%&&

0".+)&*#&1$",2%/$.&

#3456789:5& *;<6:5889:5& !!!!!!!!(5=;>>5& !!
0?38;@@59&

0?38;@@59&
788:5A?589&

&

&

!9BC;8;3D7&&

$;63569&E&;<;6?85=7&

!

" !#$!
%&'()')*)!+'!
&#),+&(-!).+$/$0*$-!!
12$3-4$2$3-!
5*)21$*&6$-')7!
1)*3)6$-')!3-*1-*)&7!
1-2(+*&7!*$/&22&%)'(-7!
3--*#$'&6$-')8!

!

9&*&%)'()!

!

!

:+&/3;)!<-/(&!!

!

!

=)%1*)!

!

!!!!!!>!

!

!

!!!!!!?!

!

!

!!!!!!@!

!

&

&

&&2)F&&&&G!

&

&

!9BC;8;3D7&&

%<;6?85=9E&
<8:?B;387>;&

!

)2),+$*)!
3-'!23$-/()66&!0*&'$!#$!
&#),+&(-!/$<)//-!#$!
#$44$3-/(A!

9&*&%)'()!

!

B-'!2)%1*)!!

!!!3-**)((&%)'()!

!

B)//&!%&,,$-*!!

!!!1&*()!#)$!3&2$!

=)%1*)!!

!!!C-**)((&%)'()!

!!!!!!>!

!

!!!!!!?!

!

!

!!!!!!@!

!

!

!!!!!!D!

&

&

&

&

2)F&&&H&

!



 
 

108 

 
 

!

!

"#$#%&'(!)&!
&*'+,$,+'#-&.*+!!

!

"#$%&'&%$(&%!")!
&%'%&$*&"*!+*#!+*%&%#,(!
-$")"-$"+(!%.!*&"/"#()"$0!
%-'&%--"1(!!

2$%#$($(3%#$%!

!

2455"+"%#$%3%#$%!

!

!6.%/4($(3%#$%!!!

!

63'"(3%#$%!

!!!!!!!!7!

!

!!!!!!!!8!

!

!

!!!!!!!!9!

!

!!!!!!!!:!

!

!

!

/01!!!2!

!

!

".*.3%+*-#!)+44#!
3$+%&5&%#!
4+''+,#'6,#!
3',67+*'#4+83.4&3'&

!

!

!

;"3*-$&(!."!'*--%.%&%!
)%!+*#*-+%#,%!!.%)!
&%'%&$*&"*!'&%-%#$($*!

<*#!."55"+*)$0!

!

=#!3(#"%&(!!

!!!!"3'&%+"-(!

!

2455"+"%#$%3%#$%!!

!

=#!3*.*!!

!!!%-(4-$"1*!

!!!!!!!!7!

!

!!!!!!!!8!

!

!

!!!!!!!!9!

!

!

!!!!!!!!:!

!

!

!

/01!!!2!

!

9:90;<! !

!

Programma  
 

Programma svolto al 15 maggio. 
 

1. Tecnica strumentale. 
 

 Andersen 24 esercizi op. 30  esercizi n° 1, 2 
 Fürstenau 26 esercizi op. 107 vol I  esercizi n° 5, 11 
 Köhler 12 studi di media difficoltà op. 33 vol. II - esercizi n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
 Mercadante dieci arie variate per flauto solo  arie: cara per te quest

noi siam, dov el core amante. 
 Wye Practice Book 5  Respirazione e scale: sono state eseguite tutte le scale con 

articolazioni differenti  legato e staccato -; si è data particolare importanza allo studio del 
doppio staccato. 
 

2. Repertorio: 
 

 C. P. E. Bach Hamburger sonata  edizione Schott; 
 Godard Idiylle  tratto da suite de trois morceaux op. 116 edizione ; 
 Hindemith sonata per flauto e pianoforte  edizione Schott; 
 Mozart concerto per flauto e orchestra in sol maggiore n°1 K 313  edizione Breitkopf. 
 Pegolesi concerto in sol maggiore  - edizione International Music Company New York 
 Reinecke Sonata Undine op. 167  edizione International Music Company New York; 
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 Vivaldi concerto F maggiore op. 10  1 - RV 433 - edizione Schott; 
 
Programma da svolgersi dopo il 15 maggio 
 
È prevista la prosecuzione dello studio di alcuni esercizi di tecnica, tratti dai metodi descritti in 
precedenza  Andersen, Fürstenau, Köhler  e la continuazione nella preparazione dei brani di 
repertorio che il candidato porterà all esame di Stato.  
 
 

Firma dell'insegnante: 
 

 
Firma degli alunni: 

 
 

!
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Classe: VA Musicale 
Disciplina: Musica d’insieme-archi 
Docente: Prof.ssa Spatari Monica 
 
Relazione finale 
 
Testi e materiali 
Fotocopie fornite dalla docente 
 
Metodologia didattica 
Attività pratica/laboratoriale 
Esercitazioni di gruppo 
Visite didattiche 
 
Strumenti di verifica e numero di verifiche 
 
Prove pratiche: 5 (secondo pentamestre), 8 (intero anno scolastico) 
 
Obiettivi 
Sviluppo capacità tecnico-esecutive ed interpretative intermedie su brani di musica d’assieme 
Corretta gestione dello studio finalizzato a concerti o saggi 
Apprendimento della corretta disciplina orchestrale 
Interpretazione gesto del direttore 
 
Obiettivi raggiunti e profilo della classe 
Le alunne Hugonin e Gorret hanno pienamente raggiunto gli obiettivi previsti. Si dimostrano 
entrambe serie e responsabili. Lavorano con entusiasmo e sono propositive nell’attività di gruppo. 
 
Programma  
Programma svolto al 15 maggio 
A. Vivaldi, Concerto in re maggiore per archi RV 121 
A. Vivaldi, Concerto per violoncello RV 399 
A. Vivaldi, Concerto per violino RV 230 
B. Bartok, 10 studi per orchestra d’archi 
A. Piazzolla, Libertango 
J. S. Bach, Aria sulla quarta corda 
Burgulya, Canone 
F. Marchetti, Medley Beethoven 
F. Marchetti, Duel of the Fates 
F. Ragionieri, Adoration 
D. Buxtehude, In dulci Jubilo 
J. S. Bach, Suite per orchestra n. 2, Ouverture, Badinerie 
G. Holst, St. Paul’s Suite 
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Classe: VA musicale 
Disciplina: Laboratorio di musica d’insieme, insieme fiati 

Docente: Federico Marchetti 
Relazione finale 

(ore di lezione fino al 15 maggio: 80; ore di lezione previste dopo il 15 maggio: 7,30) 
 
Testi e materiali 

 
Il materiale musicale utilizzato per la disciplina di musica d’insieme è stato 

interamente realizzato dai docenti di materia, i quali, durante il corso dell’anno scolastico, 
hanno provveduto a scegliere e arrangiare ad hoc i brani del repertorio per l’orchestra 
degli alunni.  
 
Metodologia didattica 

 
Durante le lezioni di musica d'insieme (3 moduli settimanali) gli alunni si sono 

avvalsi di brani musicali forniti dai docenti di materia. 
Nel corso dell’anno scolastico sono stati alternati momenti di lezione soltanto con il 

gruppo dei fiati e altri con l’intera orchestra e coro.  
 L’assegnazione delle parti strumentali è stata concordata per ciascun brano con il 
docente, prediligendo il criterio secondo il quale agli alunni più esperti venivano conferite 
le prime parti. 

La pratica strumentale è stata valutata secondo i progressi tecnici che gli alunni 
sono stati in grado di dimostrare nel corso dell'anno scolastico, sia durante le lezioni che 
durante i concerti e i concorsi.  
 
Strumenti di verifica e numero di verifiche 

 
Le valutazioni sia individuali che di gruppo e si sono riferite ai brani e agli esercizi 

svolti durante le lezioni. Le interrogazioni pratiche sono sempre state concordate con il 
docente. Due valutazioni nel primo quadrimestre, tre valutazioni nel secondo 
quadrimestre.  
 
 
Obiettivi iniziali 

 
OBIETTIVI RELATIVI ALL'AREA PRATICA E COGNITIVA RIFERITI ALLA DISCIPLINA: 
 
Sviluppo della capacità di saper suonare insieme agli altri, calibrando il giusto equilibrio tra 
il proprio strumento e il contesto. 
 
Controllo del proprio suono e dell'intonazione. 
 
Apprendimento della capacità di seguire i gesti del direttore e di sapersi orientare 
all'interno 
di un brano di insieme. 
 
Sviluppo dell'orecchio musicale. Saper ascoltare sé stessi e gli altri. 
 
LE ATTIVITA' E I CONTENUTI PREVISTI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI: 
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Lettura ed esecuzione di brani di media difficoltà per ensemble di fiati concordati con gli 
altri docenti di musica d'insieme e realizzati dagli stessi ad hoc per gli alunni. 
 
Lettura ed esecuzione di brani di media difficoltà per orchestra concordati con gli altri 
docenti di musica d'insieme e realizzati dagli stessi ad hoc per gli alunni. 
 
Esercizi di intonazione di gruppo e di equilibrio del suono. 
 
Esecuzione di brani di repertorio di semplice e media difficoltà. 

 
Obiettivi raggiunti  

 
Gli alunni hanno dimostrato di saper suonare insieme agli altri, calibrando il giusto 

equilibrio tra il proprio strumento e il contesto. Hanno anche dato prova di saper guidare gli 
alunni meno esperti verso un miglior controllo del proprio suono e dell'intonazione, oltre al 
fatto di saper seguire i gesti del direttore e di sapersi orientare in modo disinvolto 
all'interno di un brano di insieme. 

Tutti gli obiettivi previsti ad inizio anno sono perciò stati raggiunti. 
 

Profilo della classe 
 
La classe di Laboratorio di musica d’insieme, insieme fiati, è composta da 15 alunni: 

2 alunni di classe V, 4 alunni di classe IV, 6 alunni di classe III e 3 alunni di classe II.  
 
Griglie di valutazione 
 

• Costanza nello studio 
• Capacità di seguire i gesti del direttore e di orientarsi all’interno di un 

contesto orchestrale 
• Gestione del materiale 
• Esecuzione durante le performances (concerti, saggi, concorsi)  

 
ottima 9-10 
buona 7-8 
sufficiente 6 
insufficiente 5 
gravemente 
insufficiente 

3-4 

nulla 1-2 
 

Programma  
 
Programma svolto al 15 maggio 
 

Titoli dei brani: 
1) Iris movie Studio, Danny Elfman (solo insieme fiati) 
2) Tarantella, Camille Saint Saens (solo insieme fiati) 
3) Beethoven Medley, L. van Beethoven (orchestra e coro) 
4) Duel of the fates, John Williams (orchestra e coro) 
5) Africa, Toto (orchestra e coro) 
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Programma da svolgersi dopo il 15 maggio 
 

1) Inno nazionale italiano, G. Mameli (insieme fiati e coro) 
2) Montagnes valdotaines, tradiz. valdostano (insieme fiati e coro) 
3) Il Piave mormorava, E. G. Gaeta (solo insieme fiati) 

 
 

Firma dell'insegnante:    
Firma degli alunni: 
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Classe: 5° A musicale 
Anno scolastico 2015/2016 

 
Materia: Laboratorio musica d’assieme vocale e musica da camera 

Docenti: Blanc Efisio, Ragionieri Federico 
 
 
 

Relazione finale 
Durante il quinquennio, gli alunni hanno dimostrato discrete capacità tecnico 
esecutive ed interpretative, un metodo di studio delle parti di musica d'insieme non sempre 
costante, l'acquisizione di una sufficiente letteratura strumentale specifica d’insieme (coro e 
musica da camera), la progressiva acquisizione di specifiche capacità analitiche. 
 
PRIMO BIENNIO: 
 
Durante il primo biennio gli alunni hanno iniziato un processo di formazione di  
consapevolezza di base corale e della musica d'insieme. Nel primo e nel secondo anno la classe 
si è concentrata prevalentemente sulla musica corale, attraverso la quale la classe ha iniziato ad 
approcciarsi a brani di diverse epoche, generi e stili e tradizioni. 

 
Obiettivi raggiunti: 
 

• Primo approccio ad una letteratura d'insieme, studio dell'intonazione e della prassi  
esecutiva corale e d'insieme. 

• Sapersi rapportare al gruppo e avere capacità di ascolto in esecuzioni di musica d’insieme 

Programma: 
 
Vocalizzi per l’apprendimento della corretta postura, respirazione ed emissione vocale; per 
l’ampliamento della tessitura vocale e della corretta e chiara articolazione verbale: vocalizzi a più 
voci per lo sviluppo dell’intonazione melodica e armonica 
 
Brani corali: 
 

Chi nasce matto  - breve canone a 4 voci 

alleluia - breve canone a 4 voci 

Die musici - breve canone a 3 voci 

Dona nobis pacem - canone a 4 voci e acc. di violino, sassofono, violoncello 

Hallelujah ( L. Cohen) - adatt. a 3 voci e pianoforte  

Go tell in to the mountain - a 3 voci (con accompagnamento di ensemble strumentale) 

La marche des Rois - a 3 voci (con accompagnamento di ensemble strumentale) 

Jingle Bell rock - a 3 voci (con accompagnamento di ensemble strumentale) 

Erev shel shoshanim - a 2 voci e 2 flauti 

Amore che vieni, amore che vai (F. De Andé - arr. Zuccante)  - 3 voci e pianoforte 

L’umorista (GG Gastoldi) - a 3 voci (a cappella) 

Quante son stelle in ciel (C. Monteverdi) - a voci e acc. di violino, sassofono e violoncello 
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SECONDO BIENNIO: 
 
Durante il secondo biennio gli alunni hanno gradualmente sviluppato la capacità e la 
consapevolezza del rapportarsi al gruppo e dell’ascolto alla base della musica d'insieme e corale. 
La classe ha continuato ad approcciarsi a brani di diverse epoche, generi e stili e tradizioni  
dividendosi anche (a partire dalla classe terza) nelle sezioni di Coro, Musica d'Insieme  
Archi, Musica d'Insieme Fiati, Musica da Camera. Il programma di musica da camera si è 
concentrato sull’ensemble di chitarre e sulla preparazione di chitarristi tastieristi e percussionisti 
nei brani orchestrali.  
 
Obiettivi raggiunti: 
 

• Approccio più consapevole ad una letteratura d'insieme, studio dell'intonazione e della 
prassi esecutiva corale e d'insieme.  

• Saper autovalutarsi e valutare il gruppo in esecuzioni di musica d’insieme 
 
Programma di coro: 
 
Coro:  
F. Mendelssohn B.   Veni Domine per 3 v. femm. e pf  
P. Simon (arr. P. Manfrin)  The sound of silence per 3 v. femm. e pf 
J. B. Plaza Canciocilla Romantica Venezuelana per voci, clarinetto, 

fagotto e contrabbasso 
Trad. Israeliano   Hashivenu per voci e insieme strumentale 
A. Salieri     Venga nel nostro coro per voci e assieme di sassofoni 
L.J. White     A Prayer of St. Richard of Chichester 
J. Rutter    Christmas lullaby     
American folk song    Shenandoah 
Trad. Ebraico     Yerushalaim Sheel Saav 
Trad. sudafricano   Ipharadisi    
E. Kabuka    Amezaliwa 
J.D. Martin    Peace   
 
Programma di musica da camera: 
A. Piazzolla     Libertango 
M. Linneman     Rumba Partie 
L. Brower    Cuban landscape with rain 
P. J. Wilhousky    Carol of the bells 
J. Riba    Rodriguesca I, II, III 
C. Machado    Frevo 
C. Machado    Ponteio 
Danny Elfman arr. F. Marchetti   Alice in wonderland, 
James Horner  arr. F. Marchetti   Come little children 
Patience & Prudence arr. F. Marchetti  Tonight you belong to me 
Hans Zimmer arr. F. Marchetti   Double trouble 
 
 
 
 
CLASSE QUINTA: 
 
Durante l'ultimo anno gli alunni hanno ulteriormente rafforzato il processo di formazione e 
di consapevolezza della musica d'insieme e corale. La classe ha proseguito la divisione nelle 
sottosezioni coro, archi, fiati e musica.da camera. 
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Obiettivi raggiunti: 
 

• Approccio più consapevole ad una letteratura d'insieme, studio dell'intonazione e della 
prassi esecutiva corale e d'insieme. 

• Saper condividere con il gruppo le scelte espressive attraverso la messa in comune dei 
principali aspetti morfologici del brano eseguito 

 
 
 
Programma: 
 
Coro 
 
Anonimo     Sumer is icumen in 
M. P. King    Lady ad the lily fair 
Arr. F. Marchetti  Medley Beethoven: Save(nth) the snowman, The fifth of 

Beethoven 
Arr. F. Ragionieri   Adoracion (rielaborazione di un canto natalizio argentino) 
J. Ulrich    A la nanita nana 
J. Rutter    Christams Lullaby (4 voci dispari e piano) 
G. B. Martini    Adoramus te Christe 
A. Makov    Otche Nash 
J. Rutter    A clare benediction 
J. D. Martin arr. L.Nickel  Peace 
Arr. M. Poupinel   Swing low 
Arr. Anonimo    Deep river 
D. Buxtehude    In dulci Jubilo 
J. Williams arr. F. Marchetti  Duel of Fates 
W. Thiele arr. M. Zuccante  What a wonderful world 
Toto arr. M. Chenuil, P. Baudin Africa 
Arr. E. Blanc     Montagnes valdotaines 
Arr. Marchetti F.   Inno di Mameli 
Anonimo    Virgo FIdelis 
 
Eventualmente dopo il 15 maggio: 
 
F. De André arr. M. Zuccante  Amore che vieni, amore che vai. 
 
  
Musica da camera: 
A. Piazzola arr. E. Mosquet   Libertango 
J. Riba  Rodriguesca I, III 
C. Machado  Frevo 
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ALLEGATO 2 
 

Testi e griglie di valutazione  
delle simulazioni delle prove d'esame 
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GRIGLIE DI VALUTAZiONE PER LA PRIMA PROVA 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LA SECONDA PROVA 
 
Per la seconda prova scritta, così come è stato previsto durante la simulazione, gli alunni 
dispongono di un computer con un programma di videoscrittura musicale, cuffie e un piano digitale 
o tastiera musicale. L’alunna chitarrista ha avuto la possibilità di utilizzare il proprio strumento 
lavorando in un’aula separata dal resto della classe.  
 
Tipologia A: Analisi di una composizione, o di una sua parte significativa, della letteratura 
musicale classica, moderna o contemporanea con relativa contestualizzazione storica. 
 
 
 
Indicatori Descrittori Livelli Punteggio Punteggio 

attribuito 
 
 
Capacità di 
comprensione 

 
L’alunno è capace 
di comprendere le 
richieste della 
traccia 

 
Non adeguatamente 

 
1 

 

 
Adeguatamente 

 
2 

 
 
 
 
 
Capacità di analisi 
formale e strutturale 

 
 
 
 
L’alunno è in grado 
di analizzare la 
forma musicale e la 
fraseologia 

 
In modo frammentario e disorganico 
 

 
1 

 

 
In modo non sempre corretto 

 
2 

 
In modo complessivamente corretto 
 

 
3 

 
In modo adeguato 
 

 
4 

 
In modo ampio e completo 
 

 
5 

 
 
 
 
 
Capacità di analisi 
armonica e stilistica 

 
 
 
 
L’alunno è in grado 
di individuare gli 
elementi di armonia, 
testura e sonorità 
complessiva 

 
In modo frammentario e disorganico 
 

 
1 

 

 
In modo non sempre corretto 
 

 
2 

 
In modo complessivamente corretto 
 

 
3 

 
In modo adeguato 
 

 
4 

 
In modo ampio e completo 

 
5 

 
 
Capacità di 
contestualizzazione 
storica del brano e 
dell’autore 

 
 
L’alunno è in grado 
di collocare il brano 
nel contesto storico 
con riferimento ad 
altri autori 

 
Con difficoltà 
 

 
1 

 

 
In modo complessivamente corretto 
 

 
2 

 
In modo ampio e completo 
 

 
3 
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Tipologia B1: composizione di un brano attraverso un basso dato con modulazioni ai toni vicini. 
 
 
Indicatori Descrittori Livelli Punteggio Punteggio 

attribuito 
 
 
 
 
 
 
Capacità di 
individuazione delle 
funzioni armoniche 

 
 
 
 
 
L’alunno, in base al 
profilo del basso, 
individua le funzioni 
armoniche e 
sceglie gli accordi, 
fornendo anche 
soluzioni alternative 

 
In modo inadeguato 
 

 
1 

 

 
In modo non sempre corretto, 
creando collegamenti tonali deboli 
 

 
2 

 
In modo complessivamente 
accettabile 
 

 
3 

 
In modo appropriato 
 

 
4 

 
In modo appropriato, elaborato e 
originale 
 

 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacità di 
elaborazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’alunno gestisce la 
condotta delle parti 
nelle 
concatenazioni 
armoniche 
fornendo anche 
soluzioni alternative 

 
In modo scorretto, con presenza di 
numerosi errori 
 

 
1 

 

 
In modo poco efficace, con 
presenza di errori diffusi 
 

 
2 

 
In modo complessivamente corretto 
ma con linee melodiche non del 
tutto scorrevoli 
 

 
3 

 
In modo complessivamente corretto 
con linee melodiche 
sufficientemente scorrevoli 
 

 
4 

 
Creando linee melodiche corrette e 
scorrevoli  
 

 
5 

 
Creando linee melodiche scorrevoli, 
elaborate ed originali 
 

 
6 

 
 
 
 
Capacità di gestione 
della sonorità 
complessiva 

 
 
 
L’alunno è in grado 
di elaborare 
l’organizzazione 
melodica delle voci 
e argomentare le 
scelte fatte 

 
Con difficoltà  
 

 
1 

 

 
In modo non sempre appropriato 
 

 
2 

 
In modo sufficientemente 
appropriato 
 

 
3 

 
In modo ben curato e con uso di 
indicazioni specifiche 
 

 
4 
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Tipologia B2: armonizzazione di una melodia tonale. 
 
 
 
Indicatori Descrittori Livelli Punteggio Punteggio 

attribuito 
 
 
 
 
 
Capacità di 
individuazione delle 
funzioni armoniche 

 
 
 
L’alunno, in base al 
profilo della 
melodia, individua 
le funzioni 
armoniche e 
sceglie gli accordi, 
fornendo anche 
soluzioni alternative 

 
In modo inadeguato 
 

 
1 

 

 
In modo non sempre corretto, 
creando collegamenti tonali deboli 
 

 
2 

 
In modo complessivamente 
accettabile 
 

 
3 

 
In modo appropriato 
 

 
4 

 
In modo appropriato, elaborato ed 
originale 
 

 
5 

 
 
 
 
 
 
Capacità di 
elaborazione 

 
 
 
 
L’alunno gestisce la 
condotta delle parti 
nelle 
concatenazioni 
armoniche 
fornendo anche 
soluzioni alternative 

 
In modo scorretto, con presenza di 
numerosi errori 
 

 
1 

 

 
In modo poco efficace, con 
presenza di errori diffusi 
 

 
2 

 
In modo complessivamente corretto 
ma con linee melodiche non del 
tutto scorrevoli 
 

 
3 

 
In modo complessivamente corretto 
con linee melodiche 
sufficientemente scorrevoli 
 

 
4 

 
Creando linee melodiche corrette e 
scorrevoli  
 

 
5 

 
Creando linee melodiche scorrevoli, 
elaborate ed originali 
 

 
6 

 
 
 
 
Capacità di gestione 
della sonorità 
complessiva 

 
 
 
L’alunno è in grado 
di elaborare 
l’organizzazione 
melodica delle voci 
e argomentare le 
scelte fatte 

 
Con difficoltà  
 

 
1 

 

 
In modo non sempre appropriato 
 

 
2 

 
In modo sufficientemente 
appropriato 
 

 
3 

 
In modo ben curato e con uso di 
indicazioni specifiche 
 

 
4 
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Per la prova di esecuzione sullo strumento all’interno della seconda prova tutti i professori 
di esecuzione ed interpretazione hanno utilizzato la seguente griglia di valutazione 
 

 
 
 

CRITERI E GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
PROVA DI STRUMENTO 

 
 

Indicatori Descrittori         Livelli Punteggio Punteggio 
attribuito 

 
 
Competenza  
Tecnico - esecutiva 

 
E’ in grado di 
mantenere un 
adeguato equilibrio  
psicofisico 
(respirazione, 
percezione corporea, 
postura, rilassamento, 
coordinazione) 

 
□ Raramente 
 
 
□ Qualche volta  
 
 
□ Sempre 
 

 
      1 
 
 
      2 
 
 
      3 

 
 
 
  MAX    3 

 
 
Competenza  
Esecutivo- 
strumentale 

 
E’ in grado di eseguire 
con scioltezza brani di 
adeguato livello di 
difficoltà 

□ Raramente 
 
□ Non sempre  
   correttamente 
 
□ Nella maggior  
   parte dei casi 
 
□ Sempre  
   Correttamente 
 

      1 
 
      2 
 
 
      3 
 
 
      4 
 

 
 
 
 

MAX   4 
 

 
 
Capacità di 
interpretazione  

 
E’ in grado di 
interpretare il 
repertorio con coerenza 
stilistica ed originalità 
espressiva  

□ Stentatamente 
 
□ Sufficientemente 
 
□ Adeguatamente   
 
□ Ampiamente 

        1 
 
        2 
 
 
        3 
 
        4 

 
 
 

MAX   4 
 

 
Conoscenza della 
specifica 
letteratura 
strumentale,solist
ica e d’insieme 

 
 
Dimostra di possedere 
le conoscenze  del 
repertorio presentato 

□ Con difficoltà 
 
□ In maniera  
    imprecisa 
 
□ Sufficientemente  
 
□ In modo  
   esaustivo 

        1 
 
        2 
 
 
        3 
 
 
        4 

 
 
 

MAX   4 
 

TOTALE …..…/15 
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mother . Write ten lines .   
 

!

!
 

 
 

  CONOSCENZE DEI 
CONTENUTI 

COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

RIELABORAZIONE  
 REGISTRO 

LINGUISTICO 
 USO DEI 

CONNETTOR
I 

 SVILUPPO E 
ORGANIZZ. 
DEL TESTO 

QUESIT 
 
1 

QUESIT. 
 
2 

QUESIT 
 
3 

6  ESAUSTIVI/ 
APPROFONDITI 

6 ( 0/ 1 ERRORI ) 3 STRUTTURATA / 
ORIGINALE 

CONT CONT. CONT. 

5 PERTINENTI E 
PUNTUALI 

5,5 ( 2/3  ERRORI)     

4 APPROPRIATI MA 
NON DEL TUTTO 
APPROFONDITI 

5 ( 4/5   ERRORI) 2 SCORREVOLE / 
BEN ARTICOLATA 

COMP. COMP. COMP. 

3,5 ESSENZIALI MA NON 
COMPLETI 

4,5 ( 6   ERRORI)     

3 APPROSSIMATIVI E 
SUPERFICIALI 

3,5( 7  ERRORI) 1 ACCETTABILE MA 
ELEMENTARE 

RIELAB
. 

RIELAB. RIELAB. 

2 FRAMMENTARI E 
LACUNOSI  NON 
PERTINENTI ALLA 
CONSEGNA  

2 ( 8 / 9   ERRORI) 0,5 CARENTE E 
DISARTICOLATA 

TOTAL
E 

TOTALE TOTALE 

1,5 CARENTI 1,5 ( 10  ERRORI)     
1 

ASSENTI 
1  (+ 10  ERRORI)     

  
 
 
VOTO FINALE : 
 
 
1 ERRORE = 1 ERRORE GRAVE DI GRAMMATICA OPPURE 2 DI SPELLING / VOCABOLARIO 
 

RISPETTO DEL NUMERO DI RIGHE O PAROLE ASSEGNATO  
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Materia: Storia della Musica 
Simulazione terza prova 9-12-2015  classe V° A 
 
Definisci i tratti salienti della concezione drammatica di Verdi  (10 righe) 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
Quali erano le principali finalità del “gruppo dei Cinque” in Russia? (10 righe) 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Simulazione prova 26 aprile 2016 Tecnologie Musicali Classe V A Mus

Classe V A Mus

Simulazione prova 26 aprile 2016

Candidato__________________________________

Ora di Inizio___________________________

Lo Studio di Registrazione dispone di due ambienti principali : descrivi brevemente le 
caratteristiche principali da un punto di vista tecnico ed acustico dei due ambienti.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Pagina �  di �1 3
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Simulazione prova 26 aprile 2016 Tecnologie Musicali Classe V A Mus

Il percorso del segnale audio all’interno di uno Studio Recording si compone di diversi 
passaggi attraverso sia la conversione elettrica che digitale del segnale stesso. Descrivi 
almeno due elementi presenti all’interno del percorso, sia da un punto di vista tecnico che 
funzionale.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Pagina �  di �2 3
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Simulazione prova 26 aprile 2016 Tecnologie Musicali Classe V A Mus

La digitalizzazione del Segnale Audio presuppone due fasi importanti: descrivi 
tecnicamente quali sono e la loro funzione all’interno del processo stesso.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

data__________________________

ora di consegna___________________

Firma

_____________________

Pagina �  di �3 3
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ALUNNO: 
     

  R.1  R.2 R.3 

Criterio 1 - Conoscenze  
(max 7 punti) 
 

conoscenze 
completezza 
comprensione 

Risposta non pertinente/Nessuna 
risposta 

1    

Risposta parziale, non del tutto 
pertinente 

2-3    

Risposta incompleta, ma pertinente 4    
Risposta quasi completa e pertinente 5    
Risposta completa e pertinente 6-7    

Criterio 2 - Competenze  
(max 4 punti) 
 

• chiarezza espositiva 
• utilizzo linguaggio 

specifico 

Nessuna risposta 0    
Esposizione confusa, linguaggio 
impreciso 
 

1    

Esposizione non del tutto chiara e 
coerente, linguaggio preciso. 
Esposizione chiara e coerente, 
linguaggio impreciso. 

2 
 
3 

   

Esposizione chiara e coerente e 
linguaggio specifico preciso 

4    

Criterio 3 - Capacità  
(max 4 punti) 
 

• rielaborazione critica 
• organizzazione logica 
• sintesi 

Nessuna risposta 0    
Risposta non puntuale e scarsamente 
rielaborata, sintesi poco efficace. 

1    

Risposta puntuale ma poco 
rielaborata e scarsamente 
organizzata. 
Risposta rielaborata ma poco 
puntuale. 

2 
 
 
3 

   

 Risposta rielaborata in modo critico 
e puntuale, sintesi efficace. 

4    

 
La valutazione potrà comprendere i decimali (da 0,25). 

 

Valutazione prova (media)           /15  

GRIGLIA UTILIZZATA PER LA VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA DI: 

 STORIA DELL'ARTE  

 STORIA DELLA MUSICA 

TECNOLOGIE MUSICALI  

CANDIDATO/A: DATA: 
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CLASSE: 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 

STORIA 

 
1. Qual è il significato dell'espressione Guerra fredda? 
 
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
2. Che cos'è la decolonizzazione? 
 
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
3. Quali furono le conseguenze delle elezioni del 18 aprile 1948 in Italia? 
 
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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CANDIDATO/A: DATA: 

CLASSE:  

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 

FILOSOFIA 

1. Illustra sinteticamente il materialismo storico di Karl Marx 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
 
2. Definisci i concetti di apollineo e dionisiaco in Nietzsche. 
 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA SCRITTA DI STORIA E FILOSOFIA 

Indicatore Punteggio per indicatore Voto in quindicesimi 
 

 

Conoscenza argomenti richiesti 

Inappropriata 1 

Lacunosa 2 

Frammentarie 3 

Essenziali 4 

Appropriate 5 

Approfondite 6 

 

 

Competenza linguistico/formale 

 

Impropria 1  

Incerta 2 

Corretta 3 

Appropriata 4 

 

 

Capacità di sintesi/coerenza/originalità 

Inappropriata 1 

Incerta 2 

Essenziale 3  

Puntuale 4 

Efficace 5 

 

Totale …............ /15 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA 
 

MATERIA: STORIA DELL’ARTE 
 
COGNOME    NOME 
 
CLASSE    DATA 
 

A) Pablo Picasso è stato fortemente influenzato dall’arte primitiva come appare nel 
dipinto qui   proposto. 

1. Indica il titolo e il periodo d’esecuzione dell’opera 
……………………................................................................................................................... 
                       

2. Breve descrizione evidenziando quali sono gli elementi che rendono evidente tale 
influenza. (max 5 righe) 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Breve commento (max 5 righe) 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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A) Presenta in modo sintetico le caratteristiche (tecnica, temi, intenti) 
dell'Espressionismo tedesco e austriaco citando alcune opere studiate in classe.   
(max 10- 12  righe) 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

 
B) “Dire che il colore è tornato ad essere espressivo, equivale a farne la storia. Per 

molto tempo, il colore fu soltanto un complemento del disegno! 
!Anche il disegno conta parecchio. E’ l’espressione della presa di possesso degli 
oggetti. Quando conoscete a fondo un oggetto, potete circondarlo con una linea 
esterna che lo definirà per intero!” 

 
1. Metti in luce, a partire dalle frasi di Henri Matisse e facendo riferimento ad alcune 

opere che hai studiato: dove e quando nasce la pittura Fauves, qual è l’origine del 
suo nome e quali sono le principali caratteristiche. 
 
 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
(max 10-12 righe) 
 
 

Punti 15 per ogni risposta. 

Media voti ………../15    Voto ……./10  
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SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA ESAME DI STATO  
 
ANNO SCOLASTICO 2015/16  
 
 
MATERIA: STORIA DELL’ARTE  
 
 
COGNOME NOME  
 
 
CLASSE 5 A MUS DATA 09.12.2015  
 
 
 
 
 
 
Obiettivi. 
Saper inquadrare culturalmente e storicamente l’arte dell’Ottocento. 
Valutazione espressa in quindicesimi. Sufficienza 10/15. 
Punti /15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Riferendoti all’opera di Renoir “Bal au Moulin de La Galette” prova a 
mettere in evidenza i caratteri dell'Impressionismo, indicando il periodo e il 
luogo in cui questa corrente si è sviluppata. 
(max 8-10 righe) 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
 
 
punti 15 
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2) Che cosa si intende per Postimpressionimo? Quando e dove si sviluppa? 
Quali sono le principali caratteristiche, i maggiori rappresentanti? 
(max 8-10 righe) 
 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
 
 
punti 15 
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Simulazione  terza prova dell’Esame di Stato       09/12/2015 
 
 
 

MATEMATICA 
 
 

 
Cognome e Nome____________________ 

Classe  5° A liceo musicale 

 
 
 
 
 
 
 
 

QUESITO 1 
 
 
Dopo aver fornito la definizione di dominio di una funzione, si consideri la funzione di equazione 

( )
273

13
12

2

!

!"+
=

+x

xlnx
y   .   Qual è il suo dominio? 

 
 
 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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GRIGLIA DI MISURAZIONE TERZA PROVA -  tipologia B 
Adottata nelle simulazioni di terza prova per le discipline: matematica e fisica 

 
 

QUESITO N° 1 
Indicatore PUNTEGGIO PER INDICATORE Voto in quindicesimi 

 
 

Conoscenza  
argomenti richiesti 

! inappropriate                    
! lacunose                           
! frammentarie                    
! essenziali                         
! appropriate                      
! approfondite                    

1 
2 
3 
4 
5 
6 

 
 

max. 6 
 

 
Competenza  

linguistico/formale 

! impropria                         
! incerta                             
! corretta                             
! appropriata e fluida          

1 
2 
3 
4 

 
 

max. 4 

 
Capacità di sintesi/ 
coerenza/originalità 

! inappropriata                     
! incerta                               
! essenziale                         
! puntuale                            
! efficace                             

1 
2 
3 
4 
5 

 
 

max.5 

 
                                                                Totale……..……………………… / quindicesimi        
 
 
QUESITO N° 2 

Indicatore PUNTEGGIO PER INDICATORE Voto in quindicesimi 
 
 

Conoscenza  
argomenti richiesti 

! inappropriate                    
! lacunose                           
! frammentarie                    
! essenziali                         
! appropriate                      
! approfondite                    

1 
2 
3 
4 
5 
6 

 
 

max. 6 
 

 
Competenza  

linguistico/formale 

! impropria                         
! incerta                             
! corretta                             
! appropriata e fluida          

1 
2 
3 
4 

 
 

max. 4 

 
Capacità di sintesi/ 
coerenza/originalità 

! inappropriata                     
! incerta                               
! essenziale                         
! puntuale                            
! efficace                             

1 
2 
3 
4 
5 

 
 

max.5 

 
                                                                Totale……..……………………… / quindicesimi        
 
 

 

Media aritmetica del Totale dei due quesiti 
 

 
……………………………………  / 15 
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LYCÉE CLASSIQUE - BARÈMES POUR LES ÉPREUVES ÉCRITES DE FRANÇAIS 

ANALYSE LITTÉRAIRE        …./15 

Élève……………………………………  Classe de………………   Date………………………. 

 

A.   Compréhension et analyse (réponses aux questions)   …./5 

 1 pt incomplète (manque de réponse à plusieurs questions) 
 2 linéaire, sans apports personnels, réponses schématiques 
 3 analyse pertinente, soutenue par des citations, réponses à toutes les questions 
 4 analyse complète, équilibrée dans les réponses, maîtrise du lexique approprié 
 5 analyse approfondie et personnelle 
 

B.   Production        …/6 

 1 sans pertinence ou incohérente 
 2 - 3 pauvre ou partielle et peu développée 
 4 cohérente et soutenue par des citations 
 5  perspicace  et  personnelle 
 6 riche et approfondie 
Nombre de mots demandés : 300.  
Au cas où le nombre de mots demandés ne serait pas respecté, la note finale sera réduite d’un 
point  
 

C.   Forme         …/4 

Morphosyntaxe    2,5 pts 
 2,5 pts de    0  à  3    erreurs et/ou barbarismes 
 2 de    4  à  7    
 1 de    8  à  10   
 0 de  11  à  13 
 - 0,5 de  14  à  17 
 -1 de  18  à  20 
 -1,5 de  21  à  24 
 … … 
Orthographe   0,5 pts 
 0,5 de   0  à  3  erreurs 
 0,25 de   4  à  7 erreurs 
 0 à partir de 8 erreurs 
Lexique 0,5 pts Qualité du  style     0,5 pts 
 0,5 de 0 à 3 erreurs   0,5 style aisé  
 0,25 de 4 à 7 erreurs   0,25 style simple et clair  
 0 à partir de 8 erreurs   0 style contenant des maladresses 
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LYCÉE CLASSIQUE  - BARÈMES POUR LES ÉPREUVES ÉCRITES DE FRANÇAIS  

DISSERTATION        …../15 

Élève……………………………………  Classe de………………   Date………………………. 

 

A.   Compréhension du sujet et maîtrise de la méthode   …/5 

 1 Compréhension du sujet incomplète, absence de structuration du texte 
 2 Compréhension partielle, organisation approximative (les parties introduction, corps du texte et 

conclusion ne sont pas clairement délimitées) 
 3 Compréhension générale du sujet, les différentes parties sont bien distinctes 
 4 Bonne compréhension du sujet, corps du texte bien structuré 
 5 Compréhension complète et approfondie, organisation de la copie souple et équilibrée 

 

B.   Argumentation        …/6 

 1 Sans pertinence ou incohérente 
 2 - 3 Pauvre et partielle (tous les aspects du sujet ne sont pas traités) 
 4 Pertinente et cohérente dans son développement 
 5 Riche et illustrée par des exemples appropriés 
 6 Riche et personnelle, présentant une progression et des élargissements culturels 

 

C.   Forme         …/4 

Morphosyntaxe    2,5 pts 
 2,5 pts de    0  à  3    erreurs et/ou barbarismes 
 2 de    4  à  7    
 1 de    8  à  10   
 0 de  11  à  13 
 - 0,5 de  14  à  17 
 -1 de  18  à  20 
 -1,5 de  21  à  24 
 … … 
Orthographe   0,5 pts 
 0,5 de   0  à  3  erreurs 
 0,25 de   4  à  7 erreurs 
 0 à partir de 8 erreurs 
Lexique 0,5 pts Qualité du  style     0,5 pts 
 0,5 de 0 à 3 erreurs   0,5 style aisé  
 0,25 de 4 à 7 erreurs   0,25 style simple et clair  
 0 à partir de 8 erreurs   0 style contenant des maladresses 
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LYCÉE CLASSIQUE  - BARÈMES POUR LES ÉPREUVES ÉCRITES DE FRANÇAIS  

ANALYSE-PRODUCTION        …../15 

Elève……………………………………  Classe de………………   Date………………………. 

A.   Compréhension et analyse (réponses aux questions)    …./5 

 1 pt Partielle (tous les documents ne sont pas utilisés) 
 2 Schématique, fragmentaire (chaque document est analysé séparément) 
 2,5 Pertinente, mais un document est négligé ou mal compris 
 3 Pertinente (tous les documents sont analysés et certains mis en confrontation 
 4 Bien équilibrée (tous les documents sont analysés en confrontation) 
 5 Organisation complète, personnelle et souple 

 

B.   Production         …/6 

 1 Sans pertinence ou incohérente 
 2 Imparfaitement rattachée aux documents de départ 
 3 Pauvre et/ou partielle  
 4 Pertinente, en cohérence avec les documents, soutenue par des citations 
 5 Bien développée et se rapportant de manière précise aux documents 
 6 Comparative et souple (équilibrée entre référence aux documents et production 

personnelle) 
Nombre de mots demandés : 400 
Au cas où le nombre de mots demandés ne serait pas respecté, la note finale sera réduite d’un point  

 

C.   Forme           …/4 

Morphosyntaxe    2,5 pts 
 2,5 pts de    0  à  3    erreurs et/ou barbarismes 
 2 de    4  à  7    
 1 de    8  à  10   
 0 de  11  à  13 
 - 0,5 de  14  à  17 
 -1 de  18  à  20 
 -1,5 de  21  à  24 
 … … 
Orthographe   0,5 pts 
 0,5 de   0  à  3  erreurs 
 0,25 de   4  à  7 erreurs 
 0 à partir de 8 erreurs 
Lexique 0,5 pts Qualité du  style     0,5 pts 
 0,5 de 0 à 3 erreurs   0,5 style aisé  
 0,25 de 4 à 7 erreurs   0,25 style simple et clair  
 0 à partir de 8 erreurs   0 style contenant des maladresses 
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Tabella di valutazione in decimi della prova scritta di lingua francese ai fini della certificazione di 
cui all’articolo 7 della Legge Regionale 3.11.1998, n. 52 
 

 
Punteggio in quindicesimi 

 

 
Valutazione in decimi 

0 0 
1 1 
2 2 
3 2,5 
4 3 
5 3,5 
6 4 
7 4,5 
8 5 
9 5,5 

10 6 
11 6,5 
12 7 
13 8 
14 9 
15 10 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


