
Liceo Scientifico Musicale Sportivo Attilio Bertolucci - Parma 

                                                        Classe 5 M Liceo musicale a. s. 2019/2020 - Documento del Consiglio di classe      1 

 
 
 
 
 

Anno scolastico 2019-2020 
 
 
 

DOCUMENTO DEL 
CONSIGLIO DI CLASSE 

5 M 
 

relativo all'AZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
REALIZZATA NELL'ULTIMO ANNO DI CORSO 

elaborato ai sensi del 2° comma dell'art. 5 del D.P.R. n. 323 del 23 luglio 1998  
e (art. 9 della Ordinanza Ministeriale 010 del 16.05.2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Liceo Scientifico Musicale Sportivo Attilio Bertolucci - Parma 

                                                        Classe 5 M Liceo musicale a. s. 2019/2020 - Documento del Consiglio di classe      2 

Il presente documento è stato redatto tenendo conto delle indicazioni operative sulla corretta 
modalità di redazione, alla luce della disciplina in materia di protezione dei dati personali diffuse dal 
Garante per la Protezione dei Dati Personali con nota n. 10719 del 21-3-2017 
 

 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
(art. 9 OM 010 del 16.05.2020) 

 

1. Entro il 30 maggio 2020 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del 
Decreto legislativo, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del 
percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché 
ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello 
svolgimento dell’esame. Il documento illustra inoltre:  

a)  le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», 
realizzati in coerenza con gli obiettivi del Piano triennale dell’offerta formativa;  

b)  i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno 
che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 17 
comma 1;  

c)  per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una 
disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.  

2. Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni 
fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719.  
Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle 
iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai 
tirocini eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto 
delle studentesse e degli studenti.  

 

4. Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo dell’istituto. La 
commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento della prova di esame.  
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1  Il Consiglio di Classe 
 

Docente Materia TI / TD* Ore 
settimanali 

Silvia Cacciani Italiano TI  
Cristina Cotti Storia e filosofia TI  
Monica Macrì Matematica e fisica TI  
Luisa Viaro Inglese  TI  
Daniela Mele Storia dell’arte TI  
Paolo Franceschi Storia della musica TD  
Stefano Pantaleoni TAC TI  
Gian Marco Mora Tecnologie musicali utilizzo  
Alessandra Paparo Scienze motorie TD  
Luigi Lanzi Religione cattolica TI  
Gemma Vatiero Sostegno TI  
Silvia Delitala ‘’ TI  
Elisa Tamburini ‘’ TD  
Alberto Spinelli Pianoforte/musica d’insieme TI  
Carlo Mastropietro Chitarra/Musica d’insieme TI  
Michele Pinto Viola/Musica d’insieme TD  
Elisa Gubert Clarinetto/Musica d’insieme TI  
Alessandro Creola Sassofono TI  
Andrea Amendola Flauto TI  
Araldi Guido Percussioni TI  
Roger Catino ‘’ TD  
Matteo Beschi Tromba TD  
Anna Vita ‘’ utilizzo  
Alessandra Ziveri Arpa TD  
Federico Marchesano Contrabbasso TD  
Graziella Maliani Pianoforte TI  

 
TI: docente a tempo indeterminato; TD: docente a tempo determinato 
 
 
Docente Coordinatore: Stefano Pantaleoni 
 
Dirigente Scolastico: Aluisi Tosolini 
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2  Presentazione della classe   
 
 
2.1 Elenco degli studenti 
 

 Cognome  Nome 
1 Agro Lorenzo 
2 Benassi  Matteo 
3 Bocchi Lorenzo 
4 Bondavalli Giada 
5 Cacciatore Stefany 
6 Calugi Riccardo 
7 Cantarelli Matteo 
8 Cavalieri Martina 
9 Ceci Sabrina 
10 Codilupi Elena 
11 Daiu Daniel 
12 Domenichini Maria Vittoria 
13 Favoccia Surya 
14 Furlotti Jasmine 
15 Furlotti Lucia 
16 Galafassi Aurora 
17 Haidar Luca 
18 Lopez Mariano 
19 Modupe Andrew 
20 Nazaro Enrica 
21 Pacillo Francesco 
22 Rella Timur 
23 Stuchlik Chiara 
24 Suarez Isabel 
25 Valesi Leila 
26 Vechiu Victor 
27 Zardi Riccardo 
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2.2 Presentazione della classe 
 
La classe 5^ è formata 13 maschi e 14 femmine ed è il risultato di un percorso scolastico complesso, 
ovvero dalla confluenza di due classi, ex 4AM e 4BM, risultate separate a partire dal secondo corso. 
Per tale ragione sono presenti ancora squilibri a livello di impegno e profitto. Le difficoltà per alcuni 
alunni sono dovute a scarso impegno e a una non sempre assidua frequenza. Diversamente un 
discreto numero di alunni si è distinto per serietà, interesse e buon comportamento, raggiungendo 
così risultati positivi. Da rilevare che a dicembre 2019 si è ritirato uno studente, Riccardo Malpeli, 
che sin dalla prima ha fatto parte di questo gruppo. 
Gli obiettivi didattici, ricalibrati per quest'ultimo periodo di didattica a distanza, sono stati raggiunti 
da buona parte della classe con un livello più che discreto. 
Il comportamento degli studenti è risultato generalmente rispettoso, solo nell’ultimo periodo di 
dad si sono rilevati alcuni episodi di “goliardia” informatica immediatamente ripresi e risolti. 
 
 
Competenze trasversali raggiunte al termine del triennio  
Il Consiglio, in relazione alle finalità ed agli obiettivi condivisi e concordati nella progettazione 
didattico-educativa della classe, sulla base del confronto tra  

● situazione di partenza della classe,  
● programmazioni per aree disciplinari elaborate dai Dipartimenti,  
● profilo educativo culturale del liceo,  

ha individuato le seguenti competenze trasversali, che sono stati perseguite nel corso dell’anno 
mediante unità di apprendimento, percorsi multidisciplinari e/o interdisciplinari e grazie 
all’apporto delle singole discipline e del complesso dell’offerta formativa del Liceo.  
Al termine del percorso, la classe ha nel complesso raggiunto i seguenti risultati, con punte di 
eccellenza da parte di alcuni studenti:  
Competenze trasversali personali e sociali  

● Positivo sviluppo del pensiero e della identità personale, anche nella prospettiva della 
elaborazione consapevole del proprio progetto di vita  
● Ottimo incremento delle capacità di relazione interpersonali e di collaborazione con altri  

Competenze comunicative  
● Buon controllo dei linguaggi specifici e delle modalità di comunicazione in contesti 
diversi, con particolare attenzione all’esercizio di una cittadinanza piena e consapevole  

Competenze cognitive  
● Adeguata acquisizione di un corpo di conoscenze sistematiche nelle diverse discipline ed 
in interazione tra loro  
● Adeguato sviluppo delle capacità di analisi e sintesi 
● Più che discreto uso dei linguaggi nei processi di costruzione delle conoscenze e quindi 
nei diversi contesti disciplinari  
● Adeguato incremento e gestione consapevole delle proprie risorse intellettive nella 
prospettiva dell’apprendimento lungo l’intero arco della vita  

Procedurali o metodologiche  
● Positiva acquisizione di una progressiva autonomia di lavoro  
● Buona padronanza di metodologie e strumenti atti alla pianificazione di processi e alla 
realizzazione di elaborati (testuali, scientifici, multimediali)  

Critiche  
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● Discreta elaborazione di argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, 
eventi e concetti, anche di ambiti disciplinari diversi  
● Mediamente discreta-buona capacità di esprimere valutazioni personali basate su 
parametri giustificativi 

 
 
2.3 Turn over studenti e docenti 
 

 studenti nuovi docenti 
classe numero di cui  

non promossi 
di cui  

nuovi ingressi 
di cui 

trasferiti 
 

Terza A 14 1 1 x  
Terza B 17 1 x x  
Quarta A 15 1 1 x  
Quarta B 17 1 x x  
Quinta 27   1 P. Franceschi, A. Paparo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Liceo Scientifico Musicale Sportivo Attilio Bertolucci - Parma 

                                                        Classe 5 M Liceo musicale a. s. 2019/2020 - Documento del Consiglio di classe      8 

 
 
2.4 Esperienze rilevanti dell’ultimo triennio 
 

a.s. Titolo  Descrizione 
2017/18 
(classe 3^) 

Progetto cittadinanza - visita al Municipio di Parma per 
progetto cittadinanza (docente referente 
Cotti) 

E’ il nostro tempo  
- progetto "E' il nostro tempo" con 
Fondazione Toscanini per rassegna di 
concerti “E’ il nostro Tempo” in 
collaborazione con scuole primarie di 
Parma 

"Ensemble Abreu" -Progetto "Ensemble Abreu" in 
collaborazione con scuola primaria 
racagni (I.C. Bocchi) per realizzazione di 
concerti-spettacoli, nell’ ambito delle 
attività di musica di insieme curriculari 

a.s. Titolo Descrizione 
2018/19 
(classe 4^) 

Marcia della Pace  
-Partecipazione alla Marcia della Pace 
Perugia- Assisi (7 ottobre 2018) 

Madrid  
-Viaggio a Madrid (prof Cacciani) 

Violenza contro le donne - Contest scolastico contro la violenza 
contro le donne e premiazione per 
elaborato artistico della classe (Mele) 

La poesia batte il tempo  
-  "La Poesia batte il tempo": 
Partecipazione alle celebrazioni per il 
decennale del Liceo scientifico-
musicale-sportivo Attilio Bertolucci 
presso la Casa della Musica in 
collaborazione con il Comune di Parma 
(17 maggio 2019) 

a.s. Titolo Descrizione 
2019/20 
(classe 5^) 

I luoghi della seconda guerra 
mondiale 

 
- Viaggio di istruzione a Berlino nei 
luoghi della Seconda Guerra mondiale 
(Cacciani)  
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3  L'apporto dell’esperienza di didattica a distanza - DAD 
 

Dal 24 febbraio 2020 la scuola ha funzionato in modalità a distanza in ottemperanza al decreto 
legge 23 febbraio 2020, n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e seguenti. 
L’ emergenza sanitaria ha reso necessaria una nuova impostazione della didattica che si fonda 
sulla sperimentazione della competenza base dell’imparare a imparare sfruttando le risorse e le 
potenzialità della rete.  
L’obiettivo è quello di garantire, almeno in parte, la continuità del processo educativo e di 
apprendimento puntando sull’ assunzione di responsabilità da parte di ogni studente del proprio 
processo di apprendimento. 
 
Modalità 
Nella modalità di didattica a distanza  ogni docente  ha utilizzato strumenti per creare, 
condividere, verificare e valutare percorsi di apprendimento riferiti alla propria specifica disciplina 
quali: 

• per le lezioni sincrone (50% dell’orario settimanale), Google Meet e Classroom, Google 
Moduli o altre piattaforme analoghe. 

• per le lezioni asincrone, video lezioni prodotte dal docente o scelte dalla rete, Classroom, 
Google Moduli o altre piattaforme analoghe, registro di classe 

nello specifico 
§ Google Hangouts (Meet): tool di Google per le video lezioni al gruppo classe o a gruppi di 

alunni e per sostenere colloqui con singoli alunni per valutare le competenze apprese.   
§ Classroom è stato utilizzato per la condivisione di materiali didattici, restituzione dei lavori 

svolti dagli studenti, valutazione con punteggio dei compiti corretti, possibile condivisione 
della correzione all’intero gruppo classe; 

§ Google Moduli o altre piattaforme analoghe: utilizzati per assegnare compiti in modalità quiz, 
utili come valutazione formativa o guida per lo studio;  

§ Registro elettronico sia nell’area didattica che nell’agenda per condividere materiale ed 
organizzare la didattica.  

§ Piattaforme proprietarie dei vari editori di libro di testo in adozione. 

Le fasi del lavoro sono generalmente avvenute con: 
-  Contenuti teorici: sono state svolte spiegazioni in videoconferenza, è stato comunicato il 

riferimento preciso ai paragrafi del libro di testo; indicate video lezioni attendibili o 
prodotte dal docente in proprio.  

- Comprensione dei contenuti: verificata attraverso Classroom e compiti assegnati con 
scadenze che gli studenti dovevano rispettare. 

- Assegnazione di esercizi/produzioni  da svolgere in autonomia con scadenze indicate dal 
docente per la consegna.  

- Controllo e correzione del compito con restituzione della correzione complessiva o 
individuale in video lezione o tramite Classroom.  
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- Valutazione formativa tramite esercizi, test online, verifica su Classroom con correzione 
degli  elaborati degli studenti. 

- Verifica del modulo di apprendimento con assegnazione di un compito di competenza o 
discussione di temi trasversali mediante interrogazioni su Google Meet 

 



Liceo Scientifico Musicale Sportivo Attilio Bertolucci - Parma 

                                                        Classe 5 M Liceo musicale a. s. 2019/2020 - Documento del Consiglio di classe      11 

 

4  LA VALUTAZIONE NELLA DAD 
 
In questa sezione vengono riproposte le indicazioni riprese dal Ptof del liceo in ordine ai criteri di 
valutazione e alla corrispondenza voti / giudizi. 
Tali indicazioni sono poi state rilette, all’interno della DaD, a partire dalla valutazione per 
competenze in ottica formativa e solo successivamente gli esiti della valutazione formativa sono 
stati traslati in valutazione sommativa così come indicato nelle linee guida per la valutazione 
assunte dal Liceo all’inizio della DaD e ribadito dalle note ministeriali sulla valutazione.  
Sono state utilizzate al riguardo rubriche per la valutazione per competenze sia per le competenze 
trasversali che per le competenze di area disciplinare. Lo stesso è avvenuto per la valutazione dei 
percosi PCTO. 
I materiali sono reperibili alla specifica sezione della pagina Dad del sito del Liceo 
http://liceoattiliobertolucci.edu.it/didattica-a-distanza/ 
 
 
Criteri di valutazione  

Corrispondenza voti/giudizi 

Il collegio docenti ha deliberato di utilizzare i parametri 
sotto riportati per la definizione dei voti nelle diverse 
discipline. Inoltre ogni docente si impegna ad utilizzare i 
parametri di valutazione definiti a livello di dipartimento 
(dove esistente). In particolare il dipartimento di Lettere 
ha definito anche griglie comuni per la correzione e la 
valutazione delle diverse tipologie di verifica. 
Ciò permette:  
 

• una maggiore trasparenza del processo di valutazione 
• un lavoro comune, sia in sede di progettazione che di 

monitoraggio, che facilita l’intercambiabilità tra 
docenti nei momenti formali di recupero (corsi di 
recupero) e nelle attività di recupero a classi aperte 

La valutazione avviene attraverso lo strumento del voto 
(da 1 a 10). Al fine di favorire ulteriore trasparenza e nella 
certezza che conoscere e condividere i parametri di 
valutazione costituisca un elemento importante a livello 
di motivazione e consapevolezza degli studenti il collegio 
docenti ha deliberato la seguente corrispondenza tra voti 
e giudizi.

 
Criteri di valutazione - Corrispondenza voti/giudizi 
 

VOTO GIUDIZIO Descrittori - Indicatori  
 

10 ECCELLENTE Conoscenza approfondita dei contenuti con capacità di rielaborazione critica; completa 
padronanza della metodologia disciplinare; ottime capacità di trasferire le conoscenze 
maturate; brillanti capacità espositive e sicura padronanza dei linguaggi specifici 

9 OTTIMO Conoscenza approfondita e personale dei contenuti disciplinari; rielaborazione 
personale delle conoscenze;  buona padronanza della metodologia disciplinare; 
capacità di organizzazione dei contenuti e collegamento degli stessi tra i diversi saperi;  
ottima capacità espositiva;uso corretto dei linguaggi formali. 

8 BUONO Sicura conoscenza dei contenuti; buona rielaborazione delle conoscenze; comprensione 
e padronanza della metodologia disciplinare; capacità di operare collegamenti tra i 
saperi se guidato; chiarezza espositiva e proprietà lessicali; utilizzo preciso e adeguato 
di linguaggi specifici. 

7 DISCRETO Conoscenza di gran parte dei contenuti;  discreta rielaborazione delle conoscenze;  
buon possesso delle conoscenze non correlato alla capacità di operare collegamenti tra   
le stesse; capacità di risolvere semplici problemi; adeguata proprietà espressiva e 
utilizzo dei linguaggi specifici. 
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6 SUFFICIENTE Conoscenza degli elementi basilari e del lessico specifico,  padronanza delle conoscenze 
essenziali, capacità di riconoscere i problemi fondamentali, sufficiente proprietà 
espositiva. 

5 INSUFFICIENTE Conoscenza lacunosa dei contenuti; scarsa padronanza delle conoscenze; non 
sufficiente possesso delle conoscenze; scarsa capacità di individuazione dei problemi; 
incerta capacità espositiva e uso di un linguaggio impreciso. 

1-4 GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

Conoscenza al più frammentaria (o non conoscenza) dei contenuti; incapacità di 
riconoscere semplici questioni; scarsa o nulla capacità espositiva; assenza di un 
linguaggio adeguato. 

 
Attribuzione credito  
Se la media dei voti risulta pari o superiore al decimale 0,5 
si attribuisce il punteggio più alto della banda di 
appartenenza; se la Media dei voti è inferiore al decimale 
0,5 si attribuisce il punteggio più basso della banda di 
appartenenza; il Consiglio di classe può incrementare, nei 
limiti previsti dalla banda di oscillazione di appartenenza, 
il punteggio minimo previsto dalla banda in presenza di 
una o più delle seguenti condizioni: 

ñ partecipazione con interesse e impegno alle 
attività didattiche o ad attività integrative 
dell’Offerta Formativa 

ñ presenza di documentate esperienze formative, 
acquisite al di fuori della scuola di appartenenza 
(CREDITO FORMATIVO), e da cui derivano 
competenze coerenti con le finalità didattiche ed 
educative previste dal POF 

 

Criteri di valutazione delle esperienze 

Le esperienze, al fine di una valutazione per il credito 
formativo, devono contribuire a migliorare la 
preparazione dell’alunno attraverso l’acquisizione di 
competenze ritenute coerenti con gli obiettivi del corso di 
studi seguito in relazione 

ñ all’omogeneità con i contenuti tematici del corso  
ñ alle finalità educative della scuola  
ñ al loro approfondimento  
ñ al loro ampliamento 
ñ alla loro concreta attuazione. 

Perché l’esperienza sia qualificata deve avere carattere di 
continuità ed essere realizzata presso enti, associazioni, 
istituzioni, società che siano titolate a svolgere quella 
tipologia di attività. Lo studente deve partecipare 
all’esperienza con un ruolo attivo e non limitarsi a 
semplice uditore. 
 
 
Le esperienze sopra indicate devono essere praticate 
presso associazioni, fondazioni, e società legalmente 
costituite e riconosciute  

ñ Attività culturali e artistiche generali ‒ 
Partecipazione ad esposizioni individuali e/o 
collettive promosse e organizzate da Gallerie 
d’arte, Enti e/o associazioni e non organizzate 
autonomamente e inserimento in cataloghi o 
esplicita menzione (con nome e cognome) nella 
pubblicità dell’esposizione. Pubblicazioni di testi, 
articoli, disegni, tavole o fotografie editi da Case 
Editrici regolarmente registrate all’Associazione 
Italiana Editori Partecipazione a concerti, 
spettacoli e rassegne artistiche documentabile 
mediante certificazione dell’ente o 
dell’associazione organizzatori ed anche 
mediante produzione del programma 

ñ Formazione linguistica ‒ Certificazioni nazionali 
ed internazionali di enti legalmente riconosciuti 
dal MIUR attestanti il livello di conoscenze e di 
competenze in una delle lingue comunitarie; 
conoscenza certificata di una lingua straniera 
non comunitaria 

ñ Formazione informatica ‒ ECDL; competenze 
informatiche certificate da enti riconosciuti 

ñ Attività sportiva ‒ Partecipazione a gare a livello 
agonistico organizzate da Società aderenti alle 
diverse Federazioni riconosciute dal CONI 

ñ Attività di volontariato ‒ Presso Associazioni 
(Enti, Fondazioni, etc.) legalmente costituite con 
certificazione dello svolgimento dell’attività da 
almeno un anno e con descrizione sintetica dei 
compiti e delle funzioni 

ñ Attività lavorative ‒ Attestazione della tipologia 
dell’attività e indicazione della durata (almeno 
un mese); inquadramento regolare ai sensi della 
vigente normativa e nel rispetto dei C.C.N
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5  Attività svolte nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione  
  
Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le 
seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

Titolo 
 
 
 
 

Breve descrizione del 
progetto 

Attività svolte, 
Durata, soggetti  
Coinvolti 

Competenze acquisite  

Il valore della memoria.  
La shoa  
 

Filmati e visione delle 
conferenza al quirinale 
nella giornata della 
memoria   

Tutta la classe  
 

Fare memoria è 
un’assunzione di 
responsabilità. La storia 
come crescita culturale e 
consapevolezza dell’essere 
cittadino 

 
Il significato della giornata 
contro la pena di morte  
 

Conferenza: testimonianza 
di chi e’stato nel braccio 
della morte (cinema Astra)  
(2018/2019) 

Tutta la classe  
 

 
 
Il valore dei diritti umani  
 

Marcia per la pace  
- marcia nazionale contro 
le mafie  
- 80 anni dalle leggi 
razziste- “non c’è futuro 
senza memoria”, una 
marcia per non 
dimenticare  

Marcia per la pace -assisi- 
(anni: 2016-2017-2018-
2019)  
-marcia nazionale contro 
le mafie -   
 

Solo alcuni  
Alunni  

La pace, valore supremo  
Lotta alla mafia  
Il valore della memoria  

Municipio luogo di 
democrazia luogo di 
memoria (2017-2018)  
 

Il significato della politica  
-studio della costituzione 
italiana: che cos’è una 
costituzione, la storia della 
costituzione italiana,  
I principi fondamentali il 
Parlamento, il Presidente 
della Repubblica, il 
Governo, la Magistratura, 
le Regioni, le Province i 
Comuni, Garanzie 
costituzionali 
-gioco di ruolo nella sala 
consigliare del municipio 
di parma  

Tutta la classe  
 

La Costituzione  
 

Articolo 3 della 
costituzione italiana e pari 
opportunita’ 

Laboratorio di 
approfondimenti sul 
concetto di uguaglianza e 
pari opportunita’ (2018-
2019) 
 

Tutta la classe  
 

La Costituzione  
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Confronto di diverse 
costituzioni 

Costituzione americana - 
processo di impeachment- 
il caso Lewinsky- sexgate 
1998 
Costituzione tedesca 
Costituzione svizzera 
 

Tutta la classe  
 

Le Costituzioni 

Il significato della giornata 
contro la violenza alle 
donne  
 

Laboratorio sull’analisi del 
linguaggio usato dai media 
nei confronti della violenza 
sulle donne  e femminicidi. 
-presa visone di vari 
articoli a riguardo e 
relativa  rielaborazione  
con conseguente 
produzione  di testi 
utilizzando un linguaggio 
alternativo e funzionale 
alla  causa contro la 
violenza alle donne ; 
realizzazione  anche di un 
cartellone esteticamente 
significativo - ( lavori 
premiati dalla 
commissione della scuola) 
(2018-2019)   
 
 

Tutta la classe  
 

Educazione alla differenza 
di genere 
 

Agorà /cittadinanza: 
ragione o tradizione ? 

Laboratorio di filosofia sul 
rapporto tra tradizione e 
spirito o ragione ( Hegel,  
Burke, De Maistre)  
Il compito della scuola  

Tutta la classe  
 

Argomentare, 
problematizzare , 
interpretare  

Agorà / cittadinanza Laboratorio sul lavoro: 
emancipazione o 
alienazione? (Hegel, Marx, 
D. Ricardo, A. Smith) 
 

Tutta la classe  
 

Analizzare, pensare in 
modo critico e autonomo 

Cittadinanza e istituzioni  Laboratorio sulla politica e 
le forme di governo 
L’ordinamento della Stato, 
la dittatura, la divisione dei 
poteri 

Tutta la classe  
 

Cittadinanza consapevole  
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 Cittadinanza e istituzioni Laboratorio sui crimini di 
guerra, crimini contro la 
pace e contro l’umanita’ 
-i campi di sterminio 
-la Corte internazionale di 
giustizia 
-il tribunale di Norimberga  
-Il crimine di genocidio 
-il tribunale penale 
internazionale  
-l’ONU 

 Cittadinanza consapevole 

 
 
 
 

6  Testi di italiano oggetto di studio nel quinto anno da 
utilizzare per il colloquio  

  
Sono qui inseriti “i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il 
quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 17 
comma 1 della OM”. 
 
 

IL ROMANTICISMO in generale 

G. Leopardi 

Da “Lo Zibaldone di pensieri”: La teoria del piacere. 

Da Le Operette morali: “Dialogo della Natura e di un islandese”, “Dialogo di un venditore 

d’almanacchi e di un passeggere” 

Dai Canti: “L’Infinito”, “A Silvia”, “Il sabato del villaggio” 

Da “La ginestra o il fiore del deserto”: (vv. 1-52) 

 

NATURALISMO, VERISMO, REALISMO 

G. Verga  

Da  “Vita dei campi”: “Rosso Malpelo”, “Fantasticheria”: Impersonalità e regressione. 

Da “Novelle Rusticane”: “La roba”; “Libertà”. 

Da “I Malavoglia”: “La Prefazione ai Malavoglia”: “L’inizio dei Malavoglia”; “L’addio di 

Ntoni”. L’ideale dell’ostrica, l’abbandono del nido e la commedia dell’interesse. 

Da “Mastro Don Gesualdo”: “La giornata di Gesualdo”, “La morte di Gesualdo. 
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DECADENTISMO 

C. Baudelaire:  Da “I fiori del male”: “L’Albatro”. 

A. Rimbaud: “Le vocali” 

F. Nietzsche: Il superuomo in generale. 

 

Gabriele D'Annunzio: 

Da “Novelle della Pescara”: “La veglia funebre” (non sul testo ma sulle fotocopie) 

Da “Il Piacere”: “Andrea Sperelli”. 

Da “Alcione”: “La sera fiesolana”, “La pioggia nel pineto”, “I pastori”. 

Dal “Notturno”: “Visita al corpo di Giuseppe Miraglia”. 

Da “Versi d’amore e di gloria: “Qui giacciono i miei cani”. 

 

 

Giovanni Pascoli   

Da “Myricae”: “Lavandare”, “X Agosto” “Temporale”, “Novembre”. 

Da “Canti di Castelvecchio”: “Il gelsomino notturno” 

Da: “Il fanciullino”: “Il fanciullino”.  

“La grande proletaria si è mossa” (non sul testo ma sulle fotocopie) 

 

IL FUTURISMO: 

F.T.Marinetti:” Manifesto del futurismo” 

G. Papini: “Amiamo la guerra ed assaporiamola”. (Facoltativo) 

A. Palazzeschi: “E lasciateci divertire!”. 

 

DISSOLUZIONE E RIFONDAZIONE DEL ROMANZO IN EUROPA E IN ITALIA 

 

F. Kafka: “Lettera al padre” 

 

Italo Svevo 

Da “La Coscienza di Zeno”: “La Prefazione del dottor S.”, “Zeno ed il fumo” (condiviso su 

classroom), “Lo schiaffo del padre”, “La proposta di matrimonio”, “La vita è una malattia”. 
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Luigi Pirandello 

Da “l'Umorismo”: “La poetica dell’umorismo”. 

Da "Il fu Mattia Pascal": “Pascal porta i fiori sulla propria tomba”, “Adriano Meis si aggira per 

Milano: le macchine ed il canarino”, “Lo strappo nel cielo di carta”. 

Da “Novelle per un anno”: “Il treno ha fischiato”, “La patente”, .”La carriola” (condivisi su 

classroom). 

Il teatro di Pirandello 

Lettura integrale di “L’uomo dal fiore in bocca”. (Condiviso su classroom) 

Da “Sei personaggi in cerca d’autore”: “L’irruzione dei personaggi sul palcoscenico”. 

 

Giuseppe Ungaretti 

Da “L'Allegria”: “In memoria”, “San Martino del Carso”, “Veglia”, “Soldati”, “Mattina”. 

 

 

Eugenio Montale 

Ø Da “Ossi di seppia”: “Non chiederci la parola”, “Spesso il male di vivere ho incontrato” 
“Meriggiare pallido e assorto”  
Da “Le Occasioni”: “La casa dei doganieri”. 

Da “Satura”: “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” 

 
Nella scelta delle letture ho preferito, in gran parte, seguire la scansione del testo adottato: 
“Le parolelecose” volume Leopardi -3a-3b di R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani-F. Marchese; 
Ed. G. B.Palumbo. 
Ø  
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7  Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  
  
 
 

PERCORSI PER COMPENTENZE TRASVERSALI E PER L' ORIENTAMENTO 

PIANO 2017-2020 

CLASSE V musicale 

La classe V musicale nel corso del triennio 2017-2020 ha svolto un ricco programma di 

percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, volto principalmente a orientare gli 

alunni nel panorama del mondo professionale musicale. Tali percorsi quindi sono stati 

progettati come strettamente connessi e coerenti con la specificità del curriculum di studi 

del liceo musicale. Molti di questi progetti si sono svolti all'interno di un tessuto di 

collaborazioni, continuative negli anni, con enti, istituzioni e associazioni del territorio di 

Parma. Tutte le esperienze sottoindicate sono da intendersi come svolte non dall'intero 

gruppo classe, ma, per la specificità stessa dei percorsi, sono state progettate e proposte a 

gruppi- classe di volta in volta diversi e trasversali tra le varie classi del liceo. 

Obiettivo principale di questi percosi attivati è stato quello di fornire agli studenti le 

competenze necessarie per affrontare consapevolmente le scelte future e sviluppare 

competenze e abilità sociali. 

Per quanto riguarda le modalità di svolgimento, le attività PCTO sono in generale state 

svolte in orari pomeridiani, o comunque limitando la sospensione delle lezioni alle necessità 

di svolgimento degli stage PCTO. 

Alla elencazione che segue, si aggiungono inoltre singoli percorsi individuali (che non sono 

qui riportati) svolti da alcuni alunni, che sono riportati nei curricula individuali. 

Per quanto riguarda la valutazione, tutti i percorsi PCTO hanno una ricaduta didattica e 

concorrono alla valutazione finale nelle discipline che più direttamente afferiscono a tali 

ambiti, cioè le materie di indirizzo musicale. 
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2017-2018 Formazione obbligatoria in materia di Salute e sicurezza: 
Corso base + Corso intermedio 
 
Collaborazioni con enti, istituzioni e associazioni musicali: 
 
-Stage della Orchestra “Bertolucci” presso Teatro Regio di Parma per produzione “Regio 
Young”: “Il piccolo principe” di E. Melozzi 
 
-Stage presso Museo del Conservatorio “Boito” di Parma per progetto di ricerca su 
curriculum scolastico di A.Toscanini alla luce delle fonti documentali dei registri della Regia 
Scuola di Musica di Parma 
 
-Stage laboratorio presso Associazione Parmafrontiere e partecipazione concerto finale 
festival Parmajazz Frontiere 
 
-Stage tirocino presso associazione Musa -Cem Lira per progetto “Orchestra Pistapòci” 
 
-Stage presso Fondazione Toscanini per rassegna di concerti “E’ il nostro Tempo” in 
collaborazione con scuole primarie di Parma 
 
-Stage laboratorio musicale progetto “Ensemble Abreu” in collaborazione con scuola 
primaria racagni (I.C. Bocchi) per realizzazione di concerti-spettacoli, nell’ambito delle 
attività di musica di insieme curriculari (proff. Gubert e Franceschini) 
 
--Stage tirocinio  presso complessi bandistici: 
Banda “G. Verdi” di Parma 
Banda di Montechiarugolo “Folk band Candian” 
 
- Attività di collaborazione con il Festival Paganini (attività presso la Casa della Musica, Info 
point, Casa del suono) 
 
 
Attività di orientamento musicale e promozione presso scuole medie del territorio di Parma 
e Reggio Emilia 
Concerti e performances musicali: 
 
Concerto Inaugurazione Festival della Storia presso sede Provveditorato di Parma - 18 
ottobre 2017 (ensemble archi) 
 
Partecipazione gruppo musicale “Abreu” a convengno presso Ospedale maggiore “La 
medicina delle differenze – identità e linguaggi” 
 
Concerto con associazione OGB (Orchestra Giovanile Bertolucci) presso circolo Parma 
Lirica 
 
Concerti dei gruppi cameristici e dell'ensemble fiati per la rassegna VERDI OFF del Teatro 
Regio di Parma 
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Concerto Giornata MIUR "...nessun parli" presso IC Corcagnano (GRUPPI CAMERISTICI) 
 
Concerto presso Biblioteca CEPDI per presentazione libro "Il silenzio ha la mia voce" di F. 
Ivan Pigola 
 
Concerto con delegazione studenti Liceo musicale Kagawa (Giappone) 
 
Concerto per maratona Telethon presso BNL Parma (16 dic) 
 
Concerto presso casa protetta per anziani “Padre Lino” 
 
Partecipazione a Festival internazionale della Storia di Parma con concerto presso 
Complesso monumentale della Pilotta (Biblioteca Palatina) 
 
Concerto presso Palazzo ducale per la Festa della Repubblica 
 
Concerto presso Istituto Comprensivo G.Micheli - "Festa della Repubblica degli alunni della 
Micheli 
 

2018-2019 Collaborazioni con enti, istituzioni e associazioni musicali: 
 
-Stage della Orchestra “Bertolucci” presso Teatro Regio di Parma per produzione “Regio 
Young”: “La spada nella roccia” (musiche di C.Anastasi) 
 
-Workshop “Scrivere d'Opera”: introduzione alla scrittura critica. Presso Teatro Regio di 
Parma 
 
-Collaborazione con  OGB Orchestra Giovanile Bertolucci per spettacolo “Cenerentola 
Circus” per Regio Young (Teatro Regio di Parma) 
 
Stage presso Fondazione Toscanini per rassegna di concerti “E’ il nostro Tempo” in 
collaborazione con scuole primarie di Parma 
 
Stage laboratorio presso Associazione Parmafrontiere e partecipazione concerto finale 
festival Parmajazz Frontiere 
 
Stage tirocino presso associazione Musa -Cem Lira per progetto “Orchestra Pistapòci” 
 
 Stage tirocinio  presso complessi bandistici: 
 Banda “G. Verdi” di Parma 
 Banda di Montechiarugolo “Folk band Candian” 
 
Stage- progetto in collaborazione con l'IC San Vitale Fra Salimene per realizzazione 
concerto con alunni della sezione SMIM 
 
 
Stage -progetto in collaborazione con Scuola Primaria Racagni (IC Bocchi) per 



Liceo Musicale Attilio Bertolucci - Parma___________________________________________________________ 
 

 
Classe 5M  Liceo Musicale a. s. 2019/2020 - Documento del Consiglio di classe               21 

 

realizzazione spettacolo musicale per ensemble clarinetti e coro bimbi (da “Elisir d'Amore 
di Donizetti). 
Concerti e performances musicali: 
 
Concerto e laboratorio musicale per la Marcia della Pace Perugia -Assisi 
 
Concerto gruppo Combo Band “Bertolucci” per circolo Arci Golese di Baganzola per la 
giornata contro la violenza sulle donne 
 
Concerto per “Premio scuola digitale” presso Wopa Parma 
 
Concerto in collaborazione con Orchestra Fondazione Toscanini presso Wopa di Parma 
(percussionisti) 
 
Concerto della "Wind Band Bertolucci" a bordo della motonave Stradivarius in occasione 
della finale dei campionati mondiali di motonave (2/6/2019) 
 
Concerto della Wind Band Bertolucci presso Langhirano per rassegna di orchestre 
giovanili (17/5/2019) 
 
Concerto della "Wind band Bertolucci" per la rassegna "I concerti dell'ora del thè" presso la 
Sala Civica del Comune di Sorbolo (24/3/2019) 
 
 
 
 

2019-2020 Collaborazioni con enti, istituzioni e associazioni musicali: 
 
Stage della Orchestra “Bertolucci” presso Teatro Regio di Parma per produzione “Regio 
Young”: “Alice” (musiche di M. Franceschini) 
 
 
Stage tirocinio  presso complessi bandistici: 
Banda di Montechiarugolo “Folk band Candian” 
 
Concerti e performances musicali: 
 
Concerto per maratona Telethon presso BNL di Parma 
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COMPETENZE TARGET 

 

COMPETENZE PRESTAZIONI ATTESE 

 
Operative 
(Soft Skill) 

 
 
 
 

Problem solving Possiede le strategie per produrre un risultato musicale comune 

Lavoro autonomo 

Organizza in modo efficace ed efficiente il proprio lavoro 

Porta a termine i compiti assegnati (studio individuale della 
parte musicale) 

Rispetta i tempi di esecuzione e consegna 

Lavoro all'interno di un 
gruppo 

Ascolta in modo attivo le azioni degli altri componenti del 
gruppo, interpretando di conseguenza 

Consapevolezza di sé 
E' consapevole delle proprie capacità e delle proprie aree di 
criticità 

Creatività 
Pensa fuori dagli schemi e/o crea collegamenti originali, 
propone cambiamenti 

Comunicazione 

Si rapporta in modo costruttivo e collaborativo all'interno di un 
gruppo 

Comunica in maniera chiara ed efficace 

Flessibilità e 
resistenza allo stress 

Affronta positivamente contesti nuovi sia sul piano relazionale 
che su quello operativo 

Affronta positivamente eventuali insuccessi 

Contestuali 

Comportamento Mantiene un  comportamento adeguato al contesto lavorativo 

Intraprendenza e spirito 
d’iniziativa 

Partecipa attivamente alla realizzazione comune della 
performance musicale 

Propone spontaneamente idee, osservazioni, interpretazioni e 
soluzioni 

Linguistiche Lingua inglese 
Comunica in modo efficace utilizzando la lingua straniera 

Utilizza un lessico specifico e appropriato al contesto 

Digitali 

Utilizza strumenti digitali per reperire e gestire informazioni utili al lavoro 

(utilizzo di devices, ricerche in internet...) 

Utilizza strumenti digitali per realizzare il lavoro e per comunicarne gli esiti (software di 
presentazione e musicali: di scrittura, di editing...) 

Tecniche   Padroneggia le tecniche strumentali 
 

* Valutazione: Riportare nelle caselle le lettere maiuscole indicanti i livelli raggiunti come da legenda:  
• A=livello avanzato 
• I= livello intermedio 
• B= livello base 
• NR= livello base non raggiunto 
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• NV=non verificabile 
Livello avanzato: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi anche in situazione non note, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre a sostenere le proprie opinioni e assumere 
autonomamente decisioni consapevoli. 

Livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compiendo scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze e abilità 
essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali. 
 

 

8  Moduli DNL con metodologia CLIL  
 
 
Non svolti  
 
 

9  Schede disciplinari 
 

Italiano 
Storia e filosofia 
Matematica e fisica 
Inglese  
Storia dell’arte 
Storia della musica 
TAC 
Tecnologie musicali 
Scienze motorie 
Religione cattolica 
 
 
 
Pianoforte/musica d’insieme 
Chitarra/Musica d’insieme 
Viola/Musica d’insieme 
Clarinetto/Musica d’insieme 
Sassofono 
Flauto 
Percussioni 
Tromba 
Arpa 
Contrabbasso 
Pianoforte 
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9.1  Schede disciplinari 
 
 
Disciplina: “Teoria, analisi e composizione” 
Docente: Stefano Pantaleoni  

1. Obiettivi specifici della disciplina  

obiettivo  
raggiunto da 

tutti o quasi  la maggioranza  alcuni  
Realizzare l’armonizzazione di un basso numerato e 
senza numeri, decontestualizzato e contestualizzato, 
con modulazioni ai toni vicini e utilizzando figurazioni 
melodiche nel movimento delle parti, accordi alterati, 
imitazioni, pedali e progressioni. 

x   

Ricercare e porre in relazione fra loro gli elementi 
costitutivi – linguistici, morfologici e sintattico-
strutturali – delle principali organizzazioni formali. 

x   

Applicare adeguate strategie critico-interattive per 
classificare, correlare e contestualizzare le forme 
musicali oggetto di studio. 

 x  

Sperimentare e applicare varie metodologie di 
indagine su opere musicali paradigmatiche desunte 
dalla letteratura vocale, strumentale e d’uso, rispetto 
a generi e stili appartenenti a diversi periodi storici. 

 x  

Sviluppare una consapevolezza critica rispetto alle 
diverse possibilità di concepire l’analisi di un testo 
musicale. 

  x 

Armonizzare una melodia tonale praticando 
accompagnamenti armonici in forma libera. 

  x 

    
    

2. Contenuti (macroargomenti)*  
contenuti  
Si fa riferimento a due macroaeree: 
Armonia/composizione 
1- Armonizzazione di un basso con modulazioni ai toni vicini 
2- Armonizzazione di una melodia tonale 
Analisi musicale 
1- Analisi di un’opera musicale (o parte di essa) di epoca classica, 
romantica, sino alla prima metà del 900. 
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* Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine 
delle lezioni. 
Per il periodo di lezioni in modalità a distanza vedere cap.7. 
 
Libro di testo in adozione 

• S. Pantaleoni, Teoria, analisi e composizione per i licei musicali, Lezioni di Armonia, E. 
Bertolucci 2015 

• S. Pantaleoni, Teoria, analisi e composizione per i licei musicali, Lezioni di Analisi musicale, 
E. Bertolucci 2015 

 
 
Altri sussidi utilizzati 

4. Tipologia delle prove di verifica effettuate  

ñ Test 

ñ Verifiche scritte 

ñ Consegne domestiche utilizzate come verifiche 

 

5. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare  

ñ ARMONIA 

Armonizzazione di un basso 

- Scelta delle funzioni armoniche in base all’andamento  del basso 
- Elaborazione delle parti nelle varie concatenazioni armoniche 
- Elaborazione dell’organizzazione melodica della voce superiore 
- Dimostrazione e applicazione di potenziali alternative all’armonizzazione proposta 

Armonizzazione di una melodia 

- Scelta delle funzioni armoniche in base al profilo della melodia 
- Elaborazione delle parti vocali /strumentali nell’armonizzazione della melodia 
- Organizzazione della sonorità complessiva utilizzando dinamica, agogica e fraseggio 

 

ñ ANALISI MUSICALE 

- Comprensione e interpretazione generale del testo oggetto di studio e d’analisi 
- Comprensione della forma musicale specifica e analisi della fraseologia   
- Individuazione degli elementi armonici, della testura e sonoriali complessivi 
- collocazione del brano nel contesto storico con riferimento ad altri autori 
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9.2  scienze delle attività motorie e sportive 

 

Docente: Giuberti Sara 

1. Obiettivi specifici della disciplina  

obiettivo  
raggiunto da 

tutti o 
quasi  

la 
maggioranza  alcuni  

Rispettare consapevolmente le regole di gioco e di vita 
 

x   

Saper lavorare in modo autonomo, consapevole e collaborativo x   

Rispettare le persone e l’ambiente scolastico x   

Miglioramento delle qualità fisiche 
 

 x  

Consolidamento degli schemi motori  x  

Conoscenza e pratica delle attività sportive x   

Uso corretto della terminologia tecnica e scientifica della materia x   

Conoscenza delle informazioni fondamentali sulla tutela della 
salute e sulla prevenzione degli infortuni sportivi x   

2. Contenuti (macroargomenti)*  

contenuti    

esercizi di allungamento muscolare  

consolidamento di semplici esercizi di preacrobatica  

Conoscenza e pratica della pallavolo  

esercizi con piccoli attrezzi  
  
* Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine delle 
lezioni. 
Per il periodo di lezioni in modalità a distanza vedere cap.7. 
 
Libro di testo in adozione  nessuno 
 
Altri sussidi utilizzati   powerpoint e link 

4. Tipologia delle prove di verifica effettuate  
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esercizi in palestra 

quiz su classroom 

5. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare  
impegno 

partecipazione 

collaborazione 

risultati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9.3  Disciplina INGLESE 
Docente: Viaro Luisa 
 

1. Obiettivi specifici della disciplina  
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obiettivo  
raggiunto da 

tutti o quasi  la maggioranza  alcuni  
leggere e collocare un autore nel contesto storico, sociale e 
letterario X   

analizzare un testo argomentativo o letterario nelle sue 
componenti di base  X  

comprendere il messaggio di testi scritti e orali X   
produrre testi chiari 
   X 

 
2.  Contenuti (macroargomenti)*  
contenuti  raggiunto da 

 tutti o quasi  la maggioranza  alcuni  

An Age of Revolutions  X  

The Romantic Spirit  X  

The Victorian Age  X  

The Modern Age  X  

The first half of the 20th century  X  

    

* Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine 
delle lezioni. 
 
3. Metodi 
 
utilizzo*  

5 Utilizzo Lim e condivisione materiali multimediali 
2 Lezione svolta dagli alunni 
5 Lezione interattiva 
3 Lezione frontale 
1 Laboratorio  

2 Cooperative learning 
* 1 = mai; 2 = qualche volta; 3 = abbastanza; 4 = spesso; 5 = quasi sempre 
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Per il periodo di lezioni in modalità a distanza vedere punto specifico. 
 
4. Tipologia delle prove di verifica effettuate (on line in DAD) 
 
VERIFICHE SCRITTE 
Produzione di testi con domande a risposta aperta; riassunti; schemi 
 
VERIFICHE ORALI 
Colloqui e presentazioni orali 
 
5. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare   
- comprensione di testi orali e scritti 

- padronanza del codice linguistico 

- conoscenze e competenze riferite agli argomenti proposti 

- capacità di sintesi e collegamento e pertinenza delle risposte. 
 
 
Libro di testo in adozione 
- Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton, Performer, Culture & Literature, ed. Zanichelli  –  vol. 2 - 3 
 

 
Altri sussidi utilizzati 
Presentazioni power point, video lezioni, ricerche su internet 
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9.4  Disciplina: Religione cattolica 
 Docente: Lanzi Luigi 

1. Obiettivi specifici della disciplina  

obiettivo  raggiunto da 
tutti o quasi la maggioranza alcuni 

Favorire la ricerca di sé e dei significati della vita attraverso 
la conoscenza e la comprensione dei contenuti delle 
principali religioni mondiali nel confronto con altri sistemi di 
significato e di filosofie di vita. 
 

 
 
 

X  

Favorire l’acquisizione di un linguaggio di pace attraverso 
l’esercizio del dialogo e del confronto in un atteggiamento di 
rispetto pur nella diversità delle opinioni.  
 

X   

Educare alla riflessione, alla capacità critica e di 
progettazione del proprio futuro, favorendo una graduale 
maturazione dei valori, lo sviluppo della libertà e 
l’assunzione di responsabilità personali e sociali. 

 X  

2. Contenuti (macroargomenti)*  

contenuti  tempi (h) di realizzazione 
(esclusi i tempi di verifica) 

La visione cristiana della vita  12 
Etica della vita e delle relazioni 12 
Il senso della bellezza e della contemplazione 6 (in DAD) 

* Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati 
entro il termine delle lezioni. 
 
 
 
 
 
 

3. Metodi 
utilizzo*  

4 Utilizzo Lim e condivisione materiali multimediali 
4 Lezione interattiva 
3 Lezione frontale 
2 Cooperative learning 

* 1 = mai; 2 = qualche volta; 3 = abbastanza; 4 = spesso; 5 = quasi sempre 
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Per il periodo di lezioni in modalità a distanza vedere punto specifico. 
 
 

4. Tipologia delle prove di verifica effettuate (on line in DAD) 
VERIFICHE ORALI: interrogazioni brevi 
 

5. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare   
VERIFICHE ORALI: Uso corretto del linguaggio specifico della disciplina; chiarezza della 
comunicazione;  
Capacità di rielaborazione critica e di collegamenti.  
 
Libro di testo in adozione: S. Bocchini, Incontro all’Altro, EDB scuola. 
 
Altri sussidi utilizzati: Presentazioni power point, schede fornite dall’insegnante, video prodotti 
dall’insegnante e scelti on line, video lezioni con Google meet (dal 15 aprile 2020 in poi). 
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9.5     STORIA DELL'ARTE 
 
 
Docente: DANIELA MELE 
1. Obiettivi specifici della disciplina 

obiettivo 
raggiunto da  

tutti o 
quasi 

la 
maggioranza alcuni 

Conoscenza degli argomenti trattati e loro 
contestualizzazione storico-culturale  X  

Acquisizione di un metodo di studio corretto 
e sistematico degli argomenti   X 

Capacità di analisi e sistematizzazione dei 
dati di un'opera d'arte, secondo la scheda di 
lettura fornita 

X   

Utilizzo consapevole degli strumenti 
fondamentali per una fruizione corretta del 
patrimonio artistico 

 X  

Capacità di effettuare confronti tra opere, 
personalità e stili di epoche differenti, 
utilizzando un lessico specifico e 
rielaborando criticamente gli argomenti, 
anche in funzione di percorsi tematici ed 
interdisciplinari 

  X 

 

2. Contenuti (macroargomenti)* 
contenuti 
  

L'OTTOCENTO:IL ROMANTICISMO, SCUOLA DI BARBIZON, 
REALISMO, IMPRESSIONISMO, NEO-IMPRESSIONISMO, POST-
IMPRESSIONISMO, CENNI SULLE SECESSIONI. 

 

IL NOVECENTO: LE AVANGUARDIE (ESPRESSIONISMO, 
CUBISMO, FUTURISMO); CENNI GENERALI SUI 
SEGUENTI MOVIMENTI: DADA, SURREALISMO, 
METAFISICA 
CENNI GENERALI SUI NUOVI LINGUAGGI ARTISTICI TRA EUROPA E 
STATI UNITI: ASTRATTISMO, NEW DADA, INFORMALE LA POP ART 
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ESPERIENZE DI LINGUAGGIO ARTISTICO CONTEMPORANEO: LA 
PERFORMANCE, LA STREET ART...(CENNI, RIFERIMENTI PERIODICI, 
CONFRONTI) 

 

APPROFONDIMENTI:IL RUOLO DELLA FOTOGRAFIA; DEL CINEMA; 
LA NASCITA DELLA CARICATURA; 

 

IL MUTAMENTO DEL RAPPORTO TRA FRUITORE ED ARTISTA NEL 
900. LA MORTE DELL'ARTE E L'AURA DELL'OPERA D'ARTE(I NODI 
PROBLEMATICI DELL'EPOCA CONTEMPORANEA) 

 

• Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia al programma svolto, che sarà allegato alla presente, una volta 
sottoposto agli alunni e firmato dalle rappresentanti di classe. 

 

2. Nodi concettuali della disciplina affrontati 
  

 
La rinnovata posizione dell'artista nell'800 
L'arte come specchio dei mutamenti sociali e delle evoluzioni socio-culturali tra 
ottocento e novecento 

 
Autoreferenzialità, figurativo e non figurativo nella ricerca artistica dei movimenti di 
avanguardia nel 900 

 
Spunti di riflessione interdisciplinare, con riferimenti periodici ad altre 
discipline(filosofia, storia, storia della musica, letteratura) 

 
 
Libro di testo in adozione 
 
Itinerario nell'arte – Cricco Di Teodoro – Terza edizione – Versione Rossa – Volumi 4-5. 
 
Altri sussidi utilizzati 
Slides predisposte dall'insegnante . Materiale Video scelto dall'insegnante. Video 
Lezioni(periodo DAD a partire dal 24 febbraio 2020) 
 

4. Tipologia delle prove di verifica effettuate 
a)Sono state effettuate Verifiche scritte(I Quadrimestre/Inizio II Quadrimestre) e verifiche in 
itinere(orale). 
b)Sono state effettuate Presentazioni power point/ Video lezioni autoprodotte (II 
Quadrimestre Periodo DAD) e verifiche in itinere (elaborati scritti, moduli google su 
piattaforma  Classroom) 
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5. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare 

 
a)Correttezza e completezza dei contenuti 
Svolgimento corretto e lineare,capacità di sintesi 
Uso di un linguaggio corretto e specialistico 
Rielaborazione autonoma e personale dei contenuti studiati 
Capacità di collegamento interdisciplinare 
 
b)in periodo DAD si è proceduto tenendo conto di una valutazione formativa, volta a sviluppare 
competenze e capacità personali, nel padroneggiare la disciplina in maniera critica, utilizzando canali 
di espressione multimediali e potenziando l'esposizione orale, secondo l'orientamento e gli 
indicatori di valutazione(capacità/competenze/soft skills) approvati dal Collegio dei Docenti. 
 
 
 
 
 
 

9.6     LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
 

ñ Docente: Silvia Cacciani;  

Obiettivi specifici della disciplina  
1. conoscenza dello svolgimento della letteratura italiana dall’ ‘800 al ‘900 
- capacità di spiegare e interpretare con un linguaggio chiaro e corretto i principali fatti letterari 
oggetto di studio 
1. capacità di analizzare e contestualizzare un testo utilizzando conoscenze e metodi appresi 
ü capacità di riconoscere il testo letterario come prodotto di molti fattori (personalità dell’autore, 
contesto storico, sociale e culturale, tradizione) 
- capacità di rielaborare in modo personale i concetti appresi 
• capacità di formulare giudizi critici motivati 
 

Obiettivi minimi conseguiti da tutti gli alunni 
- conoscenza dello svolgimento essenziale della letteratura italiana dall’ ‘800 al ‘900 
1. conoscenza di autori e testi oggetto di studio 
1. capacità di analizzare e contestualizzare un testo utilizzando conoscenze e metodi appresi 
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- capacità di spiegare attraverso una esposizione corretta e sufficientemente argomentata le 
conoscenze acquisite 
 
Contenuti 
• l’età del Romanticismo: contesto storico e prospettive culturali, autori e opere (i manifesti del 
Romanticismo, Giacomo Leopardi) 
• l’età del Verismo: contesto storico e prospettive culturali, autori e opere (i caratteri del 
Naturalismo francese, Giovanni Verga)  
• l’età del Decadentismo: contesto storico e prospettive culturali, autori e opere (Giovanni Pascoli, 
Gabriele D’Annunzio, il Futurismo, Luigi Pirandello, Italo Svevo) 
• dal primo Novecento al secondo dopoguerra: contesto storico e prospettive culturali, scelta 
antologica di autori e opere in prosa e in poesia 
 
Metodi 
• lezione frontale con utilizzo di LIM 
• esposizione di argomenti attraverso presentazione multimediale 
• lettura guidata di testi 
• discussione guidata 
• lezione riassuntiva discussa 
• Lezione in DAD 

Valutazioni e verifiche: Sono state effettuate 3 verifiche scritte e 2 orali nel primo quadrimestre. Nel 
secondo quadrimestre, a causa dell’emergenza corona virus, è stata effettuata un’unica prova scritta 
ed un'unica prova orale. 
Manuale in adozione: 
“le parolelecose” di R. Luperini-P. Cataldi-L. Marchiani-F. Marchese. Palumbo 
Editore. 
 
 

9.7     STORIA  
 
 
Docente: C. Cotti  
ore svolte: 72 (+ 4 ore da aggiungere per arrivare alla fine dell’anno) ) 

1. Obiettivi specifici della disciplina  

obiettivo  

raggiunto da 

tutti o 
quasi  

la 
maggioranz
a  

alcuni  

Capacità di storicizzare e rilettura del 
presente 

              +  
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Sviluppo delle attitudini critiche, intese 
come capacità di penetrare il senso dei 
problemi 

         + 

Acquisizione di capacità di uso degli 
strumenti multimediali e non per 
organizzare in modo personale l’attività di 
ricerca ed approfondimento 

 +  

Capacità di argomentare e confrontare in 
modo personale temi del dibattito culturale 
contemporaneo 

  + 

Capacità di cogliere l’esistenza e 
l’importanza di interpretazioni ed analisi 
storiografiche diverse per affinare la 
propria capacità critica  

  + 

    
2. Contenuti (macroargomenti)*  

contenuti  tempi (h) di 
realizzazione  

Quadro generale dei seguenti 
argomenti principali ripresi dal 
programma dell’anno precedente. 
(L’Europa della Restaurazione. 
 Economia, cultura, società e partiti in 
Europa dal 1850 al 1870.          
Gli ultimi trent’anni dell’ottocento.  
Seconda rivoluzione industriale. 
Colonialismo ed Imperialismo. ) 

  6 ore 

Il Regno d’Italia nell’età della Destra 
storica  
L’Italia dall’avvento della Sinistra ai 
tentativi reazionari di fine secolo 

  3 ore 

L’Europa nell’età bismarkiana   1 ora      
Cultura, ideologie e partiti in Europa 
tra i due secoli   1 ora 

I nazionalismi. Gli stati europei tra i 
due secoli    2 ore 

Il quadro politico – sociale: la “belle 
epoque”   1 ora 
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L’età giolittiana   2 ore 
La Prima Guerra Mondiale   5 ore 
Lo sterminio degli armeni   1 ora 
L'Europa dei Trattati di pace   2 ore 
La Rivoluzione Russa   3 ore 
L’Europa dal primo dopoguerra alla 
fine degli anni venti   1 ora 

Il quadro generale: economia, 
società, politica e cultura   2 ora  

Gli anni venti in America. La crisi del 
1929   1 ora 

Il New  Deal di Roosvelt   1 ora 
La Germana di Weimar   1 ora 
I totalitarismi moderni     1 ora 
I totalitarsmi secondo Hanna Arendt 
“La banalita’ del male” 
Il processo Eichman 

  1 ore 

Il crollo dello Stato liberale e l’avvento 
del fascismo    3 ore 

Dal sett. 1920 alla marcia su Roma    2 ore 
Dalla dittatura di fatto al regime 
totalitario (1925-1928) 
I’ Italia fascista: l’ordine corporativo; 
la politica economica del fascismo 

  6 ore 

Nazismo, stalinismo, regimi autoritari 
in Europa tra le due guerre 
L’ avvento del nazismo 

  3 ore 

La creazione dello stato totalitario. Il 
terzo Reich 
Il regime nazista. 

  3 ore 

Il 27 gennaio: giorno della memoria: 
storia della shoah   1 ora 

L’Unione Sovietica: lo stalinismo    2 ora 
Bagliori di guerra: impresa etiopica di 
Mussolini    1 ora 

Guerra civile spagnola, aggressioni 
nazifasciste   1 ora 
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Il bombardamento della città di 
Guernica. Il Guernica di Picasso 
La Seconda guerra mondiale : dal 
sett. del 1939 alla primavera del 1940. 
Intervento dell’Italia 

   1 ora 

Giugno – dicembre 1941: attacco della 
Germania all’URSS e del Giappone 
agli Usa 

  1 ora 

1942-1943 ultimi successi del 
tripartito e svolta della guerra. La 
conferenza di Teheran 

   1 ora 

1943: drammatiche vicende italiane. 
Sbarco in Sicilia, crollo del fascismo. 
8 sett., Repubblica di Salo’ 

   1 ora 

1944 liberazione dell’Italia fino alla 
linea gotica, sbarco in Normandia.   1 ora 

1945: Conferenza di Yalta e Posdam, 
fine della guerra in Europa, 
esplosione della bomba atomica e 
resa del Giappone 

  1 ora  

La Resistenza in Europa e in Italia   2 ore 
I  trattati coi paesi vinti    1 ora 
La Costituzione italiana   6 ore 
* Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che 
saranno presentati entro il termine delle lezioni. 
3. Metodi  
utilizzo
* 

 

      3 Utilizzo Lim e condivisione materiali multimediali 
2 Lezione svolta dagli alunni 

      3 Lezione interattiva 
4 Lezione frontale  

Laboratorio (palestra) 
2 Apprendimento per scoperta guidata 
2 Cooperative learning 

* 1 = mai; 2 = qualche volta; 3 = abbastanza; 4 = spesso; 5 = quasi sempre 
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4. Tipologia delle prove di verifica effettuate 
Verifiche scritte 
Verifiche orali 
Dialogo e partecipazione attiva alla lezione 
Elaborati su classroom 
 Dialogo partecipato su MEET 
 Presentazioni approfondimenti (DAD) 

 
5. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare  

Verrà valutata positivamente la prova in cui l’alunno darà prova di esprimersi 
in modo corretto, articolato e concludente, dimostrando di riuscire a 
tematizzare in modo adeguato l’argomento proposto e di possedere un 
soddisfacente patrimonio di dati informativi, tenendo conto della gradualità del 
processo di apprendimento e maturazione. Nella valutazione delle prove si 
terranno in considerazione, in particolare, questi aspetti: 

 
ñ proprietà e ricchezza lessicale; 
ñ correttezza e rigore dell’esposizione; 
ñ capacità argomentativa e di analisi critica. 
ñ conoscenza di fondamentali contenuti: 
ñ capacità di collocare gli eventi nello spazio e nel tempo; 
ñ capacità di collegare la linea di sviluppo degli eventi con la linea di 

sviluppo delle idee. 
ñ Competenza argomentativa  
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4. Tipologia delle prove di verifica effettuate (on line in DAD) 
 
    VERIFICHE SCRITTE 
ñ Domande teoriche e problemi 
 

        VERIFICHE ORALI 
ñ interrogazioni articolate e interrogazioni brevi 
ñ presentazioni di lavori di approfondimento personale  
ñ  
ñ 5. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare   
ñ VERIFICHE SCRITTE 
ñ Completezza dell’elaborato  
ñ Chiarezza dell'esposizione scritta  
ñ Rigore logico ed espositivo  
ñ Competenza argomentativa 
ñ Puntualità e rispetto delle consegne  
ñ Competenze digitali 

 
 
         VERIFICHE ORALI 

ñ Uso corretto del linguaggio specifico della disciplina  
ñ Completezza della risposta  
ñ Chiarezza della comunicazione  
ñ Pertinenza  
ñ Conoscenza e comprensione degli argomenti   
ñ Capacità di rielaborazione critica e di collegamenti  
ñ Competenza argomentativa  
ñ Competenze digitali 

 
Libri di testo adottati e sussidi didattici “L’Arco della storia” Profilo 
documenti storiografia 
Vol. 2  e vol. 3 
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9.8     FILOSOFIA 
 
Docente: C. Cotti  
ore svolte: 51 (+ 4 ore da aggiungere per arrivare alla fine dell’anno )  

 

1. Obiettivi specifici della disciplina  

obiettivo  
raggiunto da 

tutti o 
quasi  

la 
maggioranza  alcuni  

Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della 
disciplina e contestualizzare le questioni 
filosofiche 

 +  

Cogliere in ogni tema trattato il legame con il 
contesto storico-culturale 

 +  

Sviluppare la riflessione personale, il giudizio 
critico, l’attitudine all’approfondimento e alla 
discussione razionale, la capacità di argomentare 
una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la 
diversità dei metodi con cui la ragione giunge a 
conoscere il reale  

  + 

 
2. Contenuti (macroargomenti)*  

CONTENUTI tempi (h) di 
realizzazione  

Dal kantismo all’idealismo 4  ore 
Il Romanticismo 4 ore 
Idealismo e Romanticismo 4 ore 
Fichte 4 ore  
Schelling 4 ore 
Hegel 8 ore 
Destra e sinistra hegeliana , Feuerbach 2  ora 
Marx 4 ore 
Il movimento positivista  1 ora 
Schopenhauer 4 ore  

S. Kierkegaard 4 ore 

Hanna Arendt: i temi centrali della sua riflessione 2 ore 
Nietzsche 6 ore 
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 Freud 1 ora  

* Per la scansione dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati 
entro il termine delle lezioni. 
 
3. Metodi  
utilizzo*  

2 Utilizzo Lim e condivisione materiali multimediali 
1 Lezione svolta dagli alunni 
2 Lezione interattiva 
5 Lezione frontale  

Laboratorio (palestra) 
1 Apprendimento per scoperta guidata 
1 Cooperative learning 

* 1 = mai; 2 = qualche volta; 3 = abbastanza; 4 = spesso; 5 = quasi sempre 
 
4. Tipologia delle prove di verifica effettuate 

Verifiche scritte 
Verifiche orali 
Elaborati su classroom 
Dialogo partecipato su MEET  

 
5. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare  
Verrà valutata positivamente la prova in cui l’alunno si esprimerà in modo corretto, 
articolato e coerente, dimostrando di riuscire a tematizzare in modo adeguato l’argomento 
proposto e di possedere un soddisfacente patrimonio di dati informativi, tenendo conto 
della gradualità del processo di apprendimento e maturazione. Nella valutazione delle 
prove si terranno in considerazione, in particolare, questi aspetti 
 
• Proprietà lessicale; 

• Correttezza e logicità dell’esposizione; 

• Possesso delle nozioni fondamentali; 

• Capacità di contestualizzare e rielaborare con spirito critico  

• Capacità di giustificare le proprie affermazioni. 

• Competenza argomentativa  
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• 4. Tipologia delle prove di verifica effettuate (on line in DAD) 
•  
• VERIFICHE SCRITTE 
• Domande teoriche e problemi 
•  
• VERIFICHE ORALI 
• interrogazioni articolate e interrogazioni brevi 
•  
• 5. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare   
• VERIFICHE SCRITTE 
• Completezza dell’elaborato 
• Pertinenza lessicale  
• Puntualità e rispetto delle consegne   
• Chiarezza dell'esposizione scritta  
• Rigore logico ed espositivo  
• Competenza argomentativa  
• Competenze digitali 
 
• VERIFICHE ORALI 
• Uso corretto del linguaggio specifico della disciplina  
• Completezza della risposta  
• Chiarezza della comunicazione  
• Pertinenza lessicale  
• Conoscenza e comprensione degli argomenti  
• Capacità di rielaborazione critica e di collegamenti  
• Competenza argomentativa  
• Competenze digitali 

 
Libri di testo e sussidi didattici: “Archè” -vol 2 e vol. 3- Edizioni scolastiche Bruno 
Mondadori 
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9.9  Disciplina: Storia della musica 
 
Docente: Paolo Franceschi 
 

1. Obiettivi specifici della disciplina  

obiettivo  
raggiunto da 

tutti o quasi  la maggioranza  alcuni  
Conoscenza di tutti gli argomenti trattati durante 
l’anno scolastico 
 

x   

Competenze degli alunni relative al carattere e allo 
stile degli autori e dei brani sui quali ci siamo 
maggiormente soffermati 
 

 x  

Competenze degli alunni relative alla forma, alla 
sintassi e all’armonia dei brani sui quali ci siamo 
maggiormente soffermati 
 

 x  

 
2.  Contenuti (macroargomenti)*  
contenuti  raggiunto da 

 tutti o quasi  la maggioranza  alcuni  

Il classicismo viennese x   

Il primo Romanticismo x   

Il secondo Ottocento x   

Il tardo romanticismo e gli albori del Novecento x   

La musica moderna x   

Il Novecento fino al secondo dopoguerra x   

* Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati 
entro il termine delle lezioni. 
 
3. Metodi 
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utilizzo*  
5 Utilizzo Lim e condivisione materiali multimediali 
1 Lezione svolta dagli alunni 
2 Lezione interattiva 
5 Lezione frontale 
1 Laboratorio (esperimenti sulla polarizzazione) 
1 Apprendimento per scoperta guidata (mediante  semplici esperimenti dimostrativi o 

simulazioni e visite ad enti di ricerca quali ESA) 
1 Cooperative learning 

* 1 = mai; 2 = qualche volta; 3 = abbastanza; 4 = spesso; 5 = quasi sempre 
 
Per il periodo di lezioni in modalità a distanza vedere punto specifico. 
 
4. Tipologia delle prove di verifica effettuate (on line in DAD) 
 
VERIFICHE SCRITTE  
Verifiche comprensive di una o più domande, a seconda dell’ampiezza della risposta di cui 
necessitano  
 
VERIFICHE ORALI  
In caso di recupero 
 
5. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare   
 
VERIFICHE SCRITTE 
Completezza dell’elaborato  
Chiarezza dell'esposizione scritta  
Rigore logico ed espositivo  
Uso corretto del linguaggio specifico della disciplina  
Completezza della risposta  
Chiarezza della comunicazione  
Pertinenza  
Conoscenza degli argomenti e dei procedimenti  
Capacità di rielaborazione critica e di collegamenti  
 
Libro di testo in adozione 
Sità, Maria Grazia; Vaccarone, Alessandra; Vitale, Corrado: Storia della musica, volume 2 e 3. 
Zanichelli editore, Bologna (2014) 

 
Altri sussidi utilizzati 
Schede fornite dall’insegnante, video scelti on line, video lezioni, consultazione di testi inerenti gli 
argomenti trattati. 
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9.10     FISICA 
 
 
Docente: MACRI’ Monica 
ore svolte:  48 (al 25/05) 

1. Obiettivi specifici della disciplina  

 

obiettivo  raggiunto da 
tutti o quasi  la maggioranza  alcuni  

 
Comprendere i fenomeni di elettrizzazione 
interpretando il differente comportamento di 
conduttori ed isolanti. 
 

 x  

Comprendere criticamente il concetto di 
interazione a distanza, come già visto con la legge 
di gravitazione universale, la necessità del suo 
superamento e dell’introduzione di interazioni 
mediate dal campo elettrico, e saper descrivere in 
termini di energia e potenziale, e dal campo 
magnetico. 
 

 x  

Comprendere le proprietà dei conduttori in 
equilibrio elettrostatico ai condensatori, 
individuandone le principali applicazioni 
tecnologiche 
 

 x  

Comprendere il circuito elettrico, i meccanismi di 
conduzione, la potenza erogata ed il calore 
prodotto per effetto Joule 

 x  

capire l’elettromagnetismo con l’induzione 
elettromagnetica; 
 

x   

Eseguire l’analisi intuitiva dei rapporti fra campi 
elettrici e magnetici variabili che porterà a 
comprendere la natura delle onde 
elettromagnetiche, i loro effetti e le loro 
applicazioni nelle varie bande di frequenza. 
 

 x  

Approfondire la dimensione sperimentale con 
attività da svolgersi non solo nel laboratorio 
didattico della scuola, ma anche presso laboratori 
di Università ed enti di ricerca, aderendo a progetti 
di orientamento. 
 

x   
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2. Nodi concettuali della disciplina affrontati  

 

1 
Studio delle onde: tipi di onde, onde sonore, caratteristiche del suono, 
riflessione e diffrazione del suono, effetto Doppler, onde stazionarie, 
battimenti.  

2 Elettrostatica, fenomeni relativi, condensatori in serie e in parallelo 
3 Circuiti elettrici, corrente elettrica, resistenze 
4 Sintesi dell’elettromagnetismo costituita dalle equazioni di Maxwell 
5 Propagazione delle onde, fenomeni relativi nel suono e nella luce. 

6 Produzione e propagazione delle onde elettromagnetiche, dei loro effetti e 
delle loro applicazioni.  

7 

Le conoscenze sviluppate nel XX secolo relative al microcosmo e al 
macrocosmo e le problematiche che storicamente hanno portato ai nuovi 
concetti di spazio e tempo, massa ed energia, ponendo in evidenza i concetti 
fondanti 

8 

 La teoria della relatività ristretta di Einstein con la simultaneità degli eventi, la 
dilatazione dei tempi e la contrazione delle lunghezze; l’equivalenza massa-
energia e l’interpretazione energetica dei fenomeni nucleari (fissione, fusione). 
Presso la facoltà di fisica dell’Università di Parma è stato seguito un seminario 
sulla relatività. 

9 Dualismo della luce, modello corpuscolare e modello ondulatorio, effetto 
fotoelettrico e sua interpretazione da parte di Einstein. 

10 
La dimensione sperimentale è stata approfondita con esperimenti sulle leggi 
relative all’elettromagnetismo eseguiti nel laboratorio con un docente della 
facoltà di fisica dell’Università di Parma. 

 

 

3. Contenuti (macroargomenti)*  

contenuti  tempi (h) di realizzazione 
(esclusi i tempi di verifica)  

Elettrostatica, campi elettrici e potenziale elettrico, 
condensatori 10 h 

Corrente elettrica e circuiti elettrici, leggi di Ohm, effetto Joule  8 h 

Comprendere il concetto di relatività ristretta, 
relatività del tempo e dello spazio e l’equivalenza 
massa-energia, modello corpuscolare della luce, 
modello ondulatorio della luce. 
 

x   

Comprendere le onde: luce, onde sonore e i vari 
fenomeni che si collegano ai due tipi di onde.  x  
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Campo magnetico, motore elettrico, correnti indotte, 
alternatore e trasformatore 8 h 

Onde acustiche e onde luminose 5 h 
Onde elettromagnetiche,  5 h 
relatività 2 h 
  

* Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine 
delle lezioni. 
 
 

4. Metodi  
utilizzo  

3 lezione frontale 
2 utilizzo lim e condivisione materiali multimediali 
2 laboratorio 
1 lezione svolta dagli alunni 
2 Lezione interattiva 
5 Didattica a distanza con video lezioni e utilizzo di “classroom” (da marzo in poi) 

(legenda 
1: mai 
2: a volte 
3: abitualmente 
4: spesso 
5: sempre) 

 

5. Tipologia delle prove di verifica effettuate  
-SCRITTE:  

- Esercizi, problemi, test, prove strutturate e semistrutturate 

- ORALI: 

- Rapide domande dal posto per verificare la partecipazione e la continuità nell’impegno 

- Interrogazioni (con valenza anche di recupero), con elementi di interdisciplinarità con la 
matematica 

- test; esercizi; questionari 

6. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare 
− Conoscenza degli argomenti e dei procedimenti 
− Comprensione degli argomenti e dei procedimenti 
− Correttezza dell’esecuzione 
− Completezza della risposta e/o dell’elaborato. 
− Comprensione degli argomenti e dei procedimenti 
− Pertinenza 
− Capacità di rielaborazione critica, approfondimento, collegamenti inter e infra disciplinare 
− Chiarezza della comunicazione 
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7. La cassetta degli attrezzi: materiali utilizzati (possibili spunti per colloquio) 

 

Tipologia di materiali Elenco materiali* 

Testi  

documenti  

esperienze  

progetti  

problemi  

● I materiali saranno caricati o su una repository di classe e consegnati su chiavetta alla commissione  

 

 

8. Libri di testo e sussidi didattici 

testo adottato: 

- Amaldi , “le traiettorie della fisica.azzurro-elettromagnetismo- relatività e quanti” – 
Zanichelli   

- (vecchio testo del secondo biennio: Parodi, Ostili, Mochi Onori “lineamenti di fisica, 2° 
biennio - Pearson 

Sussidi didattici: 
- Materiale preparato dal docente e caricato sui materiali didattici del registro elettronico 
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9.11     MATEMATICA 
 
 
Docente: MACRI’ Monica 
ore svolte: 50 (al 25/05) 

1. Obiettivi specifici della disciplina  

 

 

obiettivo  
raggiunto da 

tutti o quasi  la maggioranza  alcuni  
 
Comprendere, analizzare le disequazioni irrazionali 
nell’utilizzo dello studio delle funzioni.  
 

 x  

 
Comprendere, analizzare e determinare lo studio 
delle funzioni fondamentali dell’analisi anche 
attraverso esempi tratti dalla fisica o da altre 
discipline.  
 

x   

 
Comprendere, analizzare e determinare 
dall’equazione di una funzione il suo grafico 
approssimativo correlandolo col limite di una 
funzione e viceversa dal grafico le caratteristiche 
della funzione e quindi ai suoi asintoti. 
 

 x  

 
Comprendere  e determinare il concetto di limite 
di una funzione e apprendere come calcolare i 
limiti in casi semplici ed i limiti notevoli. 
 

 x  

 
Comprendere il significato di derivata di una 
funzione e il suo significato geometrico, 
determinare la derivata prima e seconda di una 
funzione, determinare la crescenza/decrescenza, 
concavità e convessità di una funzione nonché 
punti di massimo, minimo e flesso e rappresentare 
il grafico definitivo di una funzione,  

 x  

 
Comprendere come ripasso elementi di geometria 
analitica, compresi quelli nello spazio,  
 

 x  
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2. Nodi concettuali della disciplina affrontati  
1 Il concetto di equazione e disequazione irrazionale 

2 Ripasso del concetto di equazione e disequazione e funzione  logaritmica ed 
esponenziale 

3 Studio delle funzioni fondamentali dell’analisi anche attraverso esempi tratti 
dalla fisica o da altre discipline 

4 Limite di una funzione, calcolo dei limiti 

5 
Calcolo infinitesimale – in particolare la continuità, la derivabilità – anche in 
relazione con le problematiche in cui sono nati (velocità istantanea in 
meccanica, tangente di una curva). 

6 L’idea generale di ottimizzazione e  le sue applicazioni. 

7 
Ruolo del calcolo infinitesimale in quanto strumento concettuale 
fondamentale nella descrizione e nella modellizzazione di fenomeni fisici o di 
altra natura. 

 

 

3. Contenuti (macroargomenti)*  

contenuti  tempi (h) di realizzazione 
(esclusi i tempi di verifica)  

Funzioni Irrazionali e funzione esponenziale e logaritmica 18 h 
Limiti  10 h 
Derivata di una funzione 3 h 
Algebra delle derivate 2 h 
Grafico di una funzione 8 h 
  

* Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine 
delle lezioni. 
 
 
 

4. Metodi  
utilizzo  

4 lezione frontale 
4 utilizzo lim e condivisione materiali multimediali 
1 laboratorio 
1 lezione svolta dagli alunni 
3 Lezione interattiva 
5 Didattica a distanza con video lezioni e utilizzo di “classroom” (da marzo in poi) 

(legenda 
1: mai 
2: a volte 
3: abitualmente 
4: spesso 
5: sempre) 
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5. Tipologia delle prove di verifica effettuate  
-SCRITTE:  

- Esercizi, problemi, test, prove strutturate e semistrutturate 

- ORALI: 

- Rapide domande dal posto per verificare la partecipazione e la continuità nell’impegno 

- Interrogazioni (con valenza anche di recupero), con elementi di interdisciplinarità con la 
fisica 

- test; esercizi; questionari 

6. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare 
− Conoscenza degli argomenti e dei procedimenti 
− Comprensione degli argomenti e dei procedimenti 
− Correttezza dell’esecuzione 
− Completezza della risposta e/o dell’elaborato. 
− Comprensione degli argomenti e dei procedimenti 
− Pertinenza 
− Capacità di rielaborazione critica, approfondimento, collegamenti inter e infra disciplinare 
− Chiarezza della comunicazione 

 

7. La cassetta degli attrezzi: materiali utilizzati (possibili spunti per colloquio) 

 

Tipologia di materiali Elenco materiali* 

Testi  

documenti  

esperienze  

progetti  

problemi  

● I materiali saranno caricati o su una repository di classe e consegnati su chiavetta alla commissione  

 

8. Libri di testo e sussidi didattici 

testo adottato: 

- Baroncini, Manfredi, Fragni, “Lineamenti.math azzurro”, vol 5, Ghisetti e Corvi 

- Baroncini, Manfredi, Fragni, “Lineamenti.math azzurro”, modulo D, Ghisetti e Corvi (vecchio 
testo adottato nell’anno precedente) 

Sussidi didattici: 
- Materiale preparato dal docente e fornito agli alunni sui materiali didattici del registro 

elettronico 
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9.12  LABOORATORIO MUSICA DI INSIEME 
 
9.12  LABORATORIO DI MUSICA D’INSIEME 
 
 

Materia: LABORATORIO DI MUSICA D’INSIEME 

Classe: V 

Insegnante/i: ELISA GUBERT – MICHELE PINTO - ALBERTO SPINELLI - CARLO MASTROPIETRO - FRANCESCO 
SICURI 

OBBIETTIVI Gli studenti si esercitano nell'esecuzione/interpretazione di composizioni vocali e strumentali di musica d'insieme, diverse 
per epoche, generi, stili e tradizione musicale, e acquisiscono buona padronanza. 

 Gli studenti maturano buone capacità sincroniche e sintoniche (nella condivisione espressiva degli aspetti morfologici: 
ritmici, metrici, agogici, melodici, timbrici, dinamici, armonici, di fraseggio), nonché elevate capacità di ascolto, di 
valutazione e autovalutazione, nelle esecuzioni di gruppo. 

 Gli studenti  acquisiscono le conoscenze dei sistemi notazionali, in partitura, di adeguati brani di musica strumentale 
d’insieme, utilizzando tecniche funzionali alla lettura a prima vista e all’esecuzione estemporanea e applicando semplici 
procedimenti analitici pertinenti ai repertori studiati.  

 Gli studenti eseguono e interpretano brani di media difficoltà  di musica d’insieme, seguendo in modo appropriato le 
indicazioni verbali e gestuali del direttore. 

 Gli studenti sviluppano le conoscenze e abilità già acquisite con particolare riferimento, nelle esecuzioni e interpretazioni di 
gruppo, all'appropriata padronanza tecnica, all'adeguatezza stilistica e all'applicazione di procedimenti analitici pertinenti ai 
repertori studiati (anche al fine di sviluppare la consapevolezza esecutiva degli elementi che connotano generi e stili diversi). 
Mediante strategie di miglioramento, sviluppano le capacità di ascolto e valutazione (di sé e degli altri) anche in rapporto ad 
abilità esecutive estemporanee ed improvvisative. 

Contenuti Musica 
d'insieme per 
archi, fiati, musica 
da camera, coro 

Kurt Weill, Suite per fiati  da “L’opera da tre soldi” Ouverture, Die Moritat Von Mackie Messer,  Anstatt das-Song, Die 
Ballade vom angenehmen Leben, Pollys Lied, Tango Ballade, Kanonen – Song, Dreigroschen - Finale 

 Dmitri Shostakovich, Jazz suite n. 1  Waltz, Polka (realizzazione video DAD), Foxtrot 

 Brahms “ Zwei Gesange” op.91 per  Viola, Sax e Pianoforte. 

 Maurice Ravel, Deux Melodies Ebraique + realizzazione video del brano Enigme eternelle (DAD) 

 Carlo Vendolo, 4 lieder 

 N. Castiglioni, Liedlein 

 N. Castiglioni, Ruscello e Salterello da “Inverno In-Ver” 

 DAD Moon River di H Mancini Video 

 DAD Heal the world Video  

 Vocalizzi ed esercitazioni melodiche corali 

 O.Jeilo Ubi charitas per coro 
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 A.Adam Cantique de Noel per coro 

 J.S.Bach Corali a quattro voci miste 

 A.Bruckner    Locus iste 

 A.Marcello   I cieli immensi narrano 

 ARCHI: 
Mozart “ Quartetto op.14 n°1 
Mozart” Divertimento” KV 138 
Mozart “Adagio  in C” K 356 
M.Grandjany “ Aria in Classic Style” per Arpa e Archi. 
Giuliani “Andantino” per Chitarra e Archi. 
P.Tschaikosky “ Serenata per Archi” op. 48 -Primo tempo 

 
 
Parma, 20 maggio 2020  Firma insegnanti 

 
Elisa Gubert 
Michele Pinto 

Francesco Sicuri 
Federico Alberto Spinelli 

Carlo Mastropietro 
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9.13  TECNOLOGIE MUSICALI 
 
Docente: Gianmarco Mora 
1. Obiettivi specifici della disciplina  

obiettivo  raggiunto da 
tutti o quasi  la maggioranza  alcuni  

Uso delle tecnologie digitali audio visuali e della rete  
 

X   

Composizione musicale elettroacustica  
 

X   

Produzione audio / audiovisiva X   
Contestualizzazione storico-estetica in prospettiva 
interdisciplinare    X 

2. Contenuti (macroargomenti)*  
contenuti  
  

  Composizione e produzione  

Progettazione di moduli di sistemi generativi / performativi  

Ascolto analitico  

* Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia ai programmi dettagliati che saranno presentati entro il termine delle 
lezioni. 
Per il periodo di lezioni in modalità a distanza vedere cap.7. 
 
Libro di testo in adozione 
V.Lombardo-A.Valle, AUDIO E MULTIMEDIA 
 
Altri sussidi utilizzati 
 
Materiali distribuiti via registro elettronico, presentazioni, ascolti, materiali 
audiovisivi riferiti alle attività svolte in itinere. Software specifico libero di facile 
accesso per la produzione audio (principalmente Audacity, REAPER, MaxMs 
 

4. Tipologia delle prove di verifica effettuate 
- Esercitazioni di ascolto analitico su brani tratti dal repertorio elettroacustico o esempi ad hoc 
- Esercitazioni su software dedicato (MaxMsp) incentrate sulla realizzazione di processi 
precedentemente formalizzati 
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- Esercitazioni relative a produzione audio o audiovisiva 
 

5. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare 
 

- Consapevolezza nella progettazione, realizzazione e concatenamento dei processi 
- Qualità e cura nel procedere 
- Autonomia e efficacia nell’impostare il lavoro e sfruttare le risorse 
- Apertura alle connessioni 
- Creatività e originalità  
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10  ALLEGATI 
 

Allegato A 

Le relazioni e   programmi svolti per disciplina dei singoli docenti sono allegati in formato 
cartaceo.     

 

Italiano 
Storia e filosofia 
Matematica e fisica 
Inglese  
Storia dell’arte 
Storia della musica 
TAC 
Tecnologie musicali 
Scienze motorie 
Religione cattolica 
 
Pianoforte/musica d’insieme 
Chitarra/Musica d’insieme 
Viola/Musica d’insieme 
Clarinetto/Musica d’insieme 
Sassofono 
Flauto 
Percussioni 
‘’ 
Tromba 
‘’ 
Arpa 
Contrabbasso 
Pianoforte 
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11  SEZIONE RISERVATA  
documenti riferiti a studente/i diversamente abili 

 
 
 

• Verbale e tabellone scrutinio finale  
• Documentazione specifica relativa agli alunni certificati ai sensi della L104/92 in formato 

cartaceo.  
• Ulteriore documentazione specifica riferita all’ASL  
• Documentazione specifica relativa agli alunni con Bisogni Educativi Speciali.  
• Relazioni finali disciplinari e programma d’esame di Esecuzione-Interpretazione 
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12  FIRME  
 
Elenco docenti  
 

Docente Materia Firme  
Silvia Cacciani Italiano   
Cristina Cotti Storia e filosofia   
Monica Macrì Matematica e fisica   
Luisa Viaro Inglese    
Daniela Mele Storia dell’arte   
Paolo Franceschi Storia della musica   
Stefano Pantaleoni TAC   
Gian Marco Mora Tecnologie musicali   
Alessandra Paparo Scienze motorie   
Luigi Lanzi Religione cattolica   
Gemma Vatiero Sostegno   
Silvia Delitala ‘’   
Elisa Tamburini ‘’   
Alberto Spinelli Pianoforte/musica d’insieme   
Carlo Mastropietro Chitarra/Musica d’insieme   
Michele Pinto Viola/Musica d’insieme   
Elisa Gubert Clarinetto/Musica d’insieme   
Alessandro Creola Sassofono   
Andrea Amendola Flauto   
Araldi Guido Percussioni   
Roger Catino ‘’   
Matteo Beschi Tromba   
Anna Vita ‘’   
Alessandra Ziveri Arpa   
Federico Marchesano Contrabbasso   
Graziella Maliani Pianoforte   

 


