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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

1.1 Composizione del consiglio di classe e continuità didattica 

 
 

DOCENTE 

 

  DISCIPLINA 

Prof. Vittorio Lussu ITALIANO 

Prof. Vittorio Lussu STORIA * 

Prof.ssa Paola Trevisan MATEMATICA 

Prof.ssa Paola Trevisan FISICA 

Prof.ssa Nadia Santoro INGLESE 

Prof. Antonio Lovallo FILOSOFIA 

Prof. Fabio Chiodini STORIA DELL’ARTE 

Prof. Maurizio Guernieri TEORIA ANALISI COMPOSIZIONE * 

Prof.ssa Maria Rosaria Bazzarini, 

supplente prof.ssa Eva Macaggi 

STORIA DELLA MUSICA * 

Prof. Giovanni Maselli TECNOLOGIE MUSICALI 

Prof. William Salomoni SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Prof.ssa Claudia Colliva RELIGIONE CATTOLICA 

Prof.ssa Raffaella Tarozzi, Prof. Cosimo 

Caforio, Prof.ssa Anna Corvino 

CANTO E LABORATORIO MUSICA 

D’INSIEME 

Prof.ssa Giuliana Fugazzotto, Prof. 

Alberto Gaeta 

PIANOFORTE E LABORATORIO 

MUSICA D’INSIEME 

Prof. Roberto Ravaioli CLARINETTO E LABORATORIO 

MUSICA D’INSIEME 

Prof.ssa Elisabetta Benfenati CHITARRA E LABORATORIO MUSICA 

D’INSIEME 

Prof. Lorenzo Ciavattini CLARINETTO 

Prof.ssa Ilaria Nardi FISARMONICA E LABORATORIO 

MUSICA D’INSIEME 

Prof.ssa Mariapia Zambelli FLAUTO 

Prof. Adriano Cofone PERCUSSIONI 

Prof. Matteo De Angelis TROMBA E LABORATORIO MUSICA 

D’INSIEME 

Prof.ssa Emanuela Piccini VIOLINO E LABORATORIO MUSICA 

D’INSIEME 

Prof.ssa Marta Prodi VIOLONCELLO E LABORATORIO 

MUSICA D’INSIEME 
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Prof. Riccardo Rosetti LABORATORIO MUSICA D’INSIEME 

 

* Con l'asterisco sono contrassegnati i Commissari interni. 

 

Continuità didattica nel triennio 2016/17 2017/18 2018/19 

Italiano  - * * 

Storia  - * * 

Teoria Analisi Composizione - * * 

Storia della Musica - + * 

Tecnologie Musicali * * * 

Filosofia - * * 

Inglese - + * 

Matematica  - * * 

Fisica  - * * 

Storia dell'arte * * * 

Scienze motorie e sportive * * * 

Religione cattolica  - * * 

Laboratorio di Musica d’Insieme * * * 

Canto * * * 

Chitarra * * * 

Clarinetto  * * * 

Fisarmonica  * * * 

Flauto * * * 

Percussioni * * * 

Pianoforte  * * * 

Tromba * * * 

Violino  * * * 

Violoncello * * * 

 

Nell’ultimo anno scolastico la classe ha cambiato insegnanti in Inglese, in Storia della Musica 

da dicembre è subentrata una supplente, un'alunna di Pianoforte ha cambiato insegnante. 
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2. PROFILO FORMATIVO IN USCITA 

 

2.1 Profilo formativo in uscita secondo le Indicazioni Nazionali 

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno essere in grado di: 

 eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia nello studio 

e capacità di autovalutazione; 

 partecipare ad insiemi vocali e strumentali, con adeguata capacità di interazione con il 

gruppo; 

 utilizzare, a integrazione dello strumento principale e monodico ovvero polifonico, un 

secondo strumento, polifonico ovvero monodico; 

 conoscere i fondamenti della corretta emissione vocale; 

 usare le principali tecnologie elettroacustiche e informatiche relative alla musica; 

 conoscere e utilizzare i principali codici della scrittura musicale; 

 individuare le tradizioni e i contesti relativi ad opere, generi, autori, artisti, movimenti, 

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

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

 conoscere e analizzare opere significative del repertorio musicale; 

 conoscere l'evoluzione morfologica e tecnologica degli strumenti musicali. 

 

 

2.2 Piano di studi del LICEO MUSICALE 

 

 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 

Storia e Geografia 99 99    

Storia   66 66 66 

Filosofia   66 66 66 

Matematica 99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali* 66 66    

Storia dell’arte 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 594 594 594 594 594 

Sezione musicale 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Esecuzione e interpretazione** 99 99 66 66 66 
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* Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

** Insegnamenti disciplinati secondo quanto previsto dall’articolo 13 comma 8. 

 

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) 

compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o 

nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente 

di organico ad esse annualmente assegnato. 

 

Totale ore settimanali 32 per tutto il quinquennio 

Giorni di scuola: dal lunedì al venerdì. 

TITOLO FINALE: Diploma quinquennale, valido per l’iscrizione ad ogni facoltà universitaria. 

 

 

2.3 Obiettivi generali definiti dal Consiglio di classe all’inizio dell’anno scolastico 

 

Obiettivi formativi 

 potenziare il senso di responsabilità personale, il rispetto verso gli altri e la collaborazione 

efficace 

 far acquisire allo studente un atteggiamento critico nei confronti di qualsiasi realtà oggetto di 

studio 

 far acquisire allo studente la consapevolezza della complessità della realtà e della necessità di 

considerare punti di vista diversi, mettendoli a confronto 

 educare al rispetto, alla convivenza civile e a una cittadinanza attiva e consapevole 

Obiettivi cognitivi 

 utilizzare la terminologia specifica di ciascuna disciplina 

 adeguarsi a processi di apprendimento di crescente complessità: 

 individuare i nessi all’interno delle discipline e tra le discipline; 

 esprimere valutazioni motivate e documentate; 

 far acquisire l'autonomia necessaria per analizzare e approfondire gli ambiti d'indagine delle 

diverse discipline 

 

3. CONTENUTI DISCIPLINARI E PLURIDISCIPLINARI 

 

Per quanto riguarda le attività  pluridisciplinari organizzate per l’anno in corso, tutte le 

discipline convergeranno nello svolgimento del progetto di Alternanza Scuola Lavoro:    

Teoria, analisi e composizione** 99 99 99 99 99 

Storia della musica 66 66 66 66 66 

Laboratorio di musica d’insieme** 66 66 99 99 99 

Tecnologie musicali** 66 66 66 66 66 

Totale ore 462 462 462 462 462 

Totale complessivo ore     1056 1056 1056 1056 1056 
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Revolution '68, produzione-performance prodotta in collaborazione con il Teatro Comunale, 

Liceo Copernico, Liceo Arcangeli (settembre-ottobre 2018) all'interno del Festival Bologna 

Modern. Progetto a cura dei proff. Guernieri e Prodi 

 

Percorso di Cittadinanza e Costituzione. In sintonia con le azioni di sensibilizzazioni e 

formazione finalizzate all’acquisizione di conoscenze e competenze relative a “Cittadinanza e 

Costituzione”, L.169/2008 e D.P.R. , sono state promosse tre ore di lezione con il prof. 

Cordisco. Docente di Diritto del Liceo. (in allegato il programma svolto) 

 

Nel corrente anno scolastico la classe ha partecipato ai seguenti progetti:  

 

• Anteprima delle Opere: (Prof.ssa Tarozzi) 

o La fille du regiment, Donizetti, 8-11-18 

o Don Giovanni, Mozart, 13-12-18 

o Il trovatore, Verdi, 19-01-19 

o Salomè, Strauss, 14-02-19 

o La Traviata, Verdi, 27-04-19 

o Turandot, Puccini, 25-05-19 

 

• Note sul Registro, vie musicali tra le due guerre; Lezione Concerto, 26 febbraio 2019 

(Prof. Rosetti) 

• Rassegna “MusicaDallaScuola” presso l’Istituto di Cultura Germanica (Prof.ssa 

Fugazzotto) 

• Partecipazione ai concorsi musicali: “Città di Scandicci” 2018, “Lion’s club” di S. 

Giovanni in Persiceto 2018, “Alberghini” (Città Metropolitana di Bologna) 2019; 

(Proff. Dipartimento di Musica) 

• Beach Volley, Punta Marina a fine maggio (Prof. Salomoni) 

• Viaggio di Istruzione a Vienna 1-6 aprile 2019, con i professori Rosetti e Macaggi. 

• Gli studenti di pianoforte e violino hanno partecipato a specifiche Masterclass di 

approfondimento per lo strumento solista e la musica da camera 

• Lo studente di tromba ha partecipato ai progetti “Musica in Chiesa” e al Piano 

Comunità Musicale “Trombe” 

• Gli studenti degli strumenti ad arco hanno partecipato ai concerti organizzati 

dall’Istituto Musicale Pareggiato Verdi di Ravenna (maggio e giugno 2018) in 

formazione cameristica (foyer del Teatro Alighieri di Ravenna) e in orchestra (Sala 

Almagià, Ravenna); al progetto “continuità strumenti ad arco” con gli allievi delle 

scuole medie ad indirizzo musicale: concerto orchestrale annuale presso la chiesa dei 

Santi Bartolomeo e Gaetano di Bologna. 

 

Scansione attività didattica  

Secondo quanto stabilito dal Collegio dei Docenti l'organizzazione dell'attività didattica 

prevede una scansione in trimestre (settembre – dicembre 2018) e pentamestre (gennaio- 

giugno 2019). 
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4. STRUMENTI e CRITERI di VALUTAZIONE 

 

4.1 Tipologie di verifica e livelli di valutazione. 
 

In base alle caratteristiche delle discipline si sono utilizzate - per la valutazione del 

raggiungimento degli obiettivi da parte degli studenti -  prove di verifica disciplinari scritte e 

orali (elaborati argomentativi, di comprensione testuale, quesiti a risposta aperta o chiusa, 

produzione autonoma di testi, esposizione di argomenti, esercizi di applicazione, analisi e 

rielaborazione, collegamenti fra diversi argomenti e /o autori).  

I livelli di valutazione  sono  

Voto Giudizio Descrittore 

1-2 
Del tutto 

insufficiente 

Dimostra completo disinteresse per l'attività didattica, non si 

sottopone  alle verifiche 

3 Scarso 
Si disinteressa dell'attività didattica, non si impegna, disconosce i 

contenuti della disciplina, non si orienta neppure se guidato 

4 
Gravemente 

insufficiente 

Non possiede i contenuti minimi, l'impegno è discontinuo e 

superficiale, dimostra difficoltà di orientamento anche se guidato 

5 

Mediocre/ 

insufficienza 

non grave 

Ha acquisito i concetti in modo frammentario, non conosce tutti i 

contenuti minimi, non applica sempre correttamente le informazioni 

ma, se guidato, si orienta 

6 Sufficiente 
Conosce i contenuti minimi, non commette errori significativi e 

comunque, se guidato, riesce a correggerli 

7 Discreto 
Ha acquisito una conoscenza appropriata dei contenuti, tende ad 

approfondirli, sa orientarsi 

8 Buono 

Ha acquisito una conoscenza appropriata ed esauriente dei 

contenuti, è capace di ampliare i temi e di collegare tra loro 

argomenti diversi 

9 Ottimo 

Ha acquisito padronanza della disciplina, della quale dimostra un' 

approfondita conoscenza sostanziale, manifesta spiccato senso 

critico, sa proporre problemi e lavorare su progetti autonomamente 

10 Eccellente 

Ha acquisito una padronanza completa della disciplina, della quale 

dimostra un'approfondita conoscenza formale e sostanziale, 

manifesta spiccata capacità di lavorare autonomamente arricchendo 

ed approfondendo i contenuti disciplinari anche con rielaborazioni 

originali. 
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4.2 Attività di recupero e potenziamento 

Nella settimana 4 - 8 Febbraio 2019 (delibera C.D. 30 ottobre 2018) nell’Istituto sono 

state sospese le attività curricolari e la classe ha partecipato alle differenti iniziative 

didattiche, alcune finalizzate al recupero delle situazioni di insufficienza evidenziatesi 

negli scrutini  del primo Trimestre, altre finalizzate all’approfondimento di tematiche 

storico-sociali-culturali.  

Relativamente alle attività di recupero, gli studenti con il debito sono stati indirizzati ai 

corsi di recupero nel mese di febbraio per il superamento delle lacune evidenziate al 

termine del primo trimestre. 

In merito alle attività di potenziamento, la classe ha partecipato ad un percorso di 

Musica d’Insieme e a varie Masterclass con esperti esterni. 

 

4.3 Simulazioni delle prove d’esame  
 

• La simulazione di I Prova per classi parallele è stata effettuata il giorno 19 febbraio 

201dalle ore 8.00  alle ore 14.00. La seconda simulazione è programmata a fine maggio 

2019. 

• Le simulazioni di II Prova per classi parallele sono state effettuate il 27 febbraio 

2019, il 27 marzo 2019 e il 29 aprile 2019, dalle ore 8.00 alle ore 14.00 

(in allegato sono riportate le prove) 

 
 

4.4 Griglie di valutazione 

Nel rispetto della finalità indicata dal MIUR, il C.d.c. ha elaborato: 

✓ per ogni indicatore della prima prova, dei descrittori da riferire a tutte le 

tipologie testuali e altri più specifici di cui tener conto nell’attribuzione del punteggio 

per le diverse tipologie (vedi allegato) 

✓ per ogni indicatore della seconda prova 

le griglie si riferiscono alla valutazione complessiva dell’elaborato senza distinzione 

tra le diverse parti in cui può essere articolata la struttura e la tipologia della prova. 

 

 

5. ATTIVITÀ ASL ( PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

L’ORIENTAMENTO) SVOLTE NEL TRIENNIO 
 

5.1 Progetti di alternanza scuola lavoro nel corso del triennio 

La presenza dell’ASL nel corso del triennio è stato  un segmento dotato di forte 

significatività in quanto ha costituito l’occasione principale sia per una riflessione sulla 

realtà e sul lavoro, sia per un’azione di orientamento. La progettazione delle esperienze 

ASL ha offerto ai propri studenti la possibilità di: 

• mettersi alla prova e confrontarsi con realtà vicine e lontane, con ruoli adulti diversi, 

con ambienti diversi;  

• di conoscere e sperimentare le proprie attitudini e, quindi, scegliere; 

• di avere una visione della realtà lavorativa nella sua complessità;  
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Alternanza scuola-lavoro 

Responsabile del Progetto prof. Cosimo Caforio, docenti coinvolti Prof. Maurizio Guernieri e 

prof.ssa Marta Prodi 

PREMESSA. La legge 107/2015 istituisce l’obbligo dell’alternanza scuola-lavoro nella scuola 

secondaria superiore, nelle classi del secondo biennio e dell’ultimo anno di corso. La Nota MIUR n. 

3380 del 18 febbraio 2019, di seguito alla Legge di Bilancio 2019, ridenomina le attività di 

Alternanza in “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” e stabilisce che la 

durata delle attività di alternanza scuola-lavoro non deve essere inferiore a 90 ore totali per i licei, in 

una dimensione triennale. 

La progettazione dei percorsi in alternanza contribuisce a sviluppare le competenze richieste dal 

profilo educativo, culturale e professionale dei corsi di studi (PECUP). Il concetto di competenza, 

intesa come «comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo 

professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di 

apprendimento formale, non formale o informale», presuppone l’integrazione di conoscenze con 

abilità personali e relazionali; l’alternanza offre dunque allo studente occasioni per risolvere 

problemi e assumere compiti e iniziative autonome, per apprendere attraverso l’esperienza e per 

elaborarla/rielaborarla all’interno di un contesto operativo. 

FINALITÀ. Nei licei, l’alternanza scuola-lavoro non si concretizza attraverso percorsi di 

apprendistato, come avviene per la formazione professionale; in un liceo, l’alternanza scuola-lavoro 

parte dalle competenze e assume le seguenti dimensioni: 

• pedagogica: si parte dalla convinzione che sperimentare il mondo del lavoro, con i suoi 

aspetti specifici (assunzione di responsabilità, rispetto della gerarchia; capacità di lavorare 

in squadra, ecc.), sia di per sé educativo; 

• orientativa: l’esperienza concreta di contesti lavorativi (aziende, ordini professionali, enti 

pubblici ecc.) chiarisce allo studente le sue propensioni e capacità in vista della scelta 

universitaria; 

• occupazionale: l’inserimento nel complesso mercato del lavoro necessita di esperienze 

diversificate senza attendere la conclusione del ciclo scolastico, così da evidenziare al 

giovane le opportunità esistenti e dargli strategie spendibili. 

L’alternanza scuola-lavoro si fonda sull’intreccio tra le scelte educative della scuola, le personali 

esigenze formative degli studenti e i fabbisogni professionali del territorio e realizza, 

specificatamene nel terzo, quarto e quinto anno, esperienze formative inserite nel curriculum 

scolastico, con stage della durata di una o due settimane o con esperienze di simulazione d’impresa, 

in cui sperimentare tempi e modi del lavoro nelle aziende, nei servizi, nelle professioni. 

“I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità 

dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le 

rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad 

accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono 

rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni scolastiche e formative, nell’ambito degli ordinari 



10 

 

stanziamenti di bilancio, destinano specifiche risorse alle attività di progettazione dei percorsi in 

alternanza scuola-lavoro”, Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77, art. 2. 

NEL LICEO MUSICALE. Il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) richiede di 

fornire allo studente competenze utili a comprendere il ruolo della musica nella storia e nella cultura 

europee e nel proprio contesto di vita. L’alternanza è nel Liceo Musicale uno strumento strategico 

per consentire agli studenti di integrare e affinare le proprie capacità tecniche e culturali attraverso 

l’approfondimento delle conoscenze del territorio dal punto di vista culturale, sociale ed economico, 

e mediante la collaborazione con le aziende, le associazioni di categoria, le amministrazioni locali, 

il terzo settore. 

I percorsi di alternanza scuola-lavoro progettati per gli studenti del Liceo Musicale LUCIO DALLA 

intendono perseguire la finalità prioritaria di: 

1. favorire una corretta comprensione del tessuto economico del territorio, delle dinamiche del 

mondo del lavoro, dei profili professionali richiesti; 

2. offrire la conoscenza degli strumenti di ricerca lavorativa; 

3. facilitare l’acquisizione delle competenze necessarie per intraprendere una carriera professionale 

e/o imprenditoriale. 

ORGANIZZAZIONE. Ai sensi dell’articolo 4 del d.lgs. 77/2005, “i percorsi in alternanza sono 

dotati di una struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in aula e in periodi di 

apprendimento mediante esperienze di lavoro, che le istituzioni scolastiche e formative progettano e 

attuano sulla base delle convenzioni allo scopo stipulate.” 

I periodi di apprendimento sono svolti mediante esperienze di lavoro presso soggetti esterni con i 

quali sono co-progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità di ogni singola istituzione 

scolastica. I percorsi in alternanza sono definiti e programmati all’interno del Piano dell’Offerta 

Formativa e rientrano nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, introdotto dall’articolo 1, comma 

2 e seguenti della legge 107/2015. Essi sono volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale 

e professionale del corso di studi e degli obiettivi generali e specifici di apprendimento stabiliti a 

livello nazionale e regionale. 

Per gli studenti del Liceo musicale, la commissione incaricata, in accordo con le Linee-guida e con 

le indicazioni del Dipartimento di Musica, ha individuato sette macro-aree: 

• produttiva; 

• documentaria-museale; 

• tecnico-fonica; 

• dell’editoria e del giornalismo; 

• didattica e della formazione; 

• servizi alla persona; 

• artistico-artigianale; 

significative per l’orientamento e lo sviluppo delle diverse possibili declinazioni professionali 

legate al mondo musicale. 

Di seguito una descrizione delle attività svolte dalla classe nel corso del Triennio. 
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CLASSE TERZA – A.S. 2016-2017 

L’agenda del progetto è organizzata in diverse fasi: 

INCONTRI CON I PROFESSIONISTI – LAVORARE CON LA MUSICA: colloqui, seminari, 

visite, contatti con persone e luoghi in cui la musica è materia di comunicazione artistica e lavoro; 

per tutta la classe. Periodo: tutto l’anno scolastico. 

STAGE I – una settimana, 5 giorni, dal 24 al 29 ottobre 2016, durante la quale gli studenti, ripartiti 

in piccoli gruppi, hanno svolto esperienze nei seguenti contesti lavorativi: 

Area Soggetto 

Area didattica e 

formazione 

Conservatorio di Bologna – 

Corso di Didattica 

Area produttiva 
Teatro Comunale di 

Bologna 

Area produttiva 
Associazione Bologna 

Festival 

Area tecnico-fonica 

Modulab studio di 

registrazione – m° Marco 

Biscarini 

Area servizi 
Associazione Umanamente 

e Antoniano Insieme 

Area produttiva Bologna Jazz Festival 

 

STAGE II – [area produttiva] Linguaggi, narrazioni, tecniche, funzioni dei suoni e delle musiche 

nel cinema documentario. Dal 15 al 17 dicembre, visione e analisi delle opere partecipanti al 

festival nazionale DocUnder30, assegnazione del premio “Miglior colonna sonora”; marzo 2017, 

partecipazione alle attività, seminari e incontri con gli autori, in partnership con il festival  

internazionale YoungABOut; elaborazione della colonna sonora di un documentario prodotto dal 

CorsoDOC, sotto la guida di un esperto del settore. 

STAGE III – [area didattica e formazione] In collaborazione con il Servizio Educativo Scolastico 

Territoriale del Quartiere Savena – Comune di Bologna, con l’IC 13 di Bologna e con 

l’Associazione “Nidi di Note”, 3 studenti particolarmente interessati hanno partecipato all’iniziativa 

“Sono semi di suono” sabato 1 aprile 2017 (giornata formativa dedicata a genitori, educatori, 

terapisti e insegnanti con un seminario di pedagogia e musicoterapia) e all’evento conclusivo del 

progetto “Notelementari”, tenutosi in data 26 maggio 2017 con Paolo Fresu e Niccolò Fabi.  

 

Tutti gli stage sono stati preceduti da attività di preparazione attraverso lezioni di esperti e 
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specialisti dei diversi settori coinvolti. Le esperienze formative confluiscono in lavori di 

rielaborazione e documentazione a cura dei docenti referenti del Liceo Musicale. Tutte le attività 

proposte (preparazione, esperienza, documentazione) si raccordano, ove possibile, a tutte le altre 

discipline del piano di studi.  

 

CLASSE QUARTA – A.S. 2017-2018 

PROGETTO REVOLUTION ‘68 

La classe partecipa ad un progetto in partnership con il Teatro Comunale di Bologna, il Liceo 

Scientifico “Copernico” e il Liceo Artistico “Arcangeli” per la produzione di uno  spettacolo che 

avrà come tema una riflessione sul 1968 attraverso il materiale testuale e musicale del disco di 

Fabrizio De Andrè Tutti morimmo a stento, evento inserito all’interno del cartellone “1968-2018: 

Musica in Movimento / Movimento in Musica”, eseguito pubblicamente nell’autunno 2018 nel 

Foyer Respighi del Teatro Comunale di Bologna. L’attività degli studenti sarà divisa in tre parti: 

una prima fase di introduzione attraverso lezioni frontali, la seconda di affiancamento al lavoro dei 

diversi settori del Teatro, la terza di produzione di un progetto di spettacolo condiviso tra gli 

studenti dei tre licei, assecondando e sviluppando le diverse competenze specifiche: Liceo Artistico 

(allestimenti scenici e costumi), Liceo Scientifico (selezione dei testi e recitazione), Liceo Musicale 

(produzione musicale). 

FASE 1 

Si effettuano tre lezioni introduttive del tutor esterno: la prima in ogni singolo istituto, la 

seconda in due scuole accoppiate a due a due, la terza in Teatro. 

FASE 2 

Affiancamento da parte degli studenti in piccoli gruppi a rotazione presso tutti gli uffici del 

Teatro Comunale per osservare il lavoro di ogni settore della produzione. 

Ogni singolo istituto si occuperà di una parte formativa legata alla contestualizzazione del 

Movimento del ’68 dal punto di vista storico/culturale. 

In questa fase gli studenti si costituiscono come struttura produttiva in simulazione, suddivisa 

nei diversi settori (regia, allestimenti scenici, costumi, musiche, pubblicità e relazioni esterne, 

ecc.). In particolare gli studenti del Liceo Musicale scrivono e arrangiano le diverse parti 

musicali e strumentali, elementi fondamentali della scaletta dello spettacolo.  

 

CLASSE QUINTA – A.S. 2018-2019 

PROGETTO REVOLUTION ‘68 

Si prosegue il progetto in collaborazione con il Teatro Comunale e gli altri 2 licei. 

FASE 3 

Creazione, progettazione, prove, allestimento ed esecuzione dello spettacolo finale. In questa 

fase l’attività creativa e quella produttiva vengono effettuate presso i propri istituti definendo 



13 

 

man mano l’esigenza di incroci di competenze ed attività. Solo la parte finale di questa fase 

viene interamente svolta presso il Teatro Comunale negli spazi destinati alla realizzazione 

dello spettacolo. Ecco in dettaglio la scaletta musicale dell’evento: 

REVOLUTION ‘68 

(16 ottobre 2018) 

2 Manifestazione di piazza (Piazza Verdi) 

3 Georges Moustaki: Sans la nommer (cantano tutti in francese) 

4 John Lennon: Give peace a chance (cantano tutti, con inserti rap) 

5 Jimi Hendrix: Voodoo Child (Slight Return) – passaggio piazza-foyer solo strumentale  

6 Jethro Tull: Song for Jeffrey 

7 Lennon-McCartney: Revolution 

8 Lennon-McCartney: Blackbird (canto + chitarra) 

9 Leonard Cohen: Suzanne (archi, coro secondo la versione di Cohen) 

10 Fabrizio De Andrè: 

o Tutti morimmo a stento 

o Primo intermezzo 

o Secondo intermezzo 

o Inverno 

o Terzo intermezzo 

o Girotondo 

11 Leonard Cohen: The Partisan (con il coro di voci bianche del Teatro Comunale) 

12 James Rado and Gerome Ragni: Aquarius/Let the Sunshine 

 

ALTRI PROGETTI DI ALTERNANZA 

Biblioteca dei bambini – Via S.Isaia 20, Bologna 

LETTURE ANIMATE CON ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE 

Il progetto, in collaborazione con L’Istituzione Educazione e Scuola “G. Sedioli” del Comune di 

Bologna, consiste nella programmazione di 6 incontri (a cadenza mensile da ottobre) nella 

Biblioteca situata di fronte alla sede centrale del Liceo (una delle letture, quella con il gruppo di 

percussioni, viene effettuata nei locali del Liceo). Il gruppo degli studenti è trasversale alle tre classi 

del triennio e vede la partecipazione delle classi di canto, chitarra, clarinetto, fisarmonica, flauto, 

percussioni. Sotto la guida dei rispettivi docenti, gli studenti creano una serie di interventi musicali 

inseriti in determinati punti nel corso della lettura, a cura delle operatrici della biblioteca, rivolta a 

bambini dai 3 anni in su. 

I passaggi musicali riguardano sia brani e studi già consoscuti dagli studenti e quindi riadattati e 

riarrangiati, sia materiale originale di loro composizione, attinente quanto a significati (effetti 

emotivi e fisiologici sull’uditorio) e strutture musicali ai caratteri dei personaggi, alle situazioni e ai 

temi di fondo delle favole via via ‘sceneggiate’ (anche attraverso disegni e cartelloni) nei diversi 

incontri. (si allega articolo di giornale) 
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Teatro “Cassero” di Castel San Pietro (BO) 

Concerto al Teatro “Cassero” di Castel San Pietro, su commissione del Comune di Castel San Pietro 

per l’inaugurazione della nuova sede ASL – 13 gennaio 2019 

Stage individuali 

Alcune studentesse hanno svolto, in periodo estivo o in altri momenti di sospensione dell’attività 

didattica, stage individuali presso: 

• BH AUDIO S.R.L. (area tecnico-fonica) con sede a San Giuseppe (FE); 

• Gruppo Bandistico Molinellese (area didattica e formazione); 

• TEATRO NUOVO DI FERRARA (area produttiva). 

 

6. PERCORSO CLIL 

 

6.1 Scelta della disciplina non linguistica  

              La disciplina non linguistica sulla quale è stata fatta la scelta d’insegnamento con 

metodologia CLIL (‘Content and Language Integrated Learning’) è la Fisica individuando 

negli obiettivi del modulo didattico “Electrostatics” l’occasione per veicolare 

l’apprendimento integrato di lingua e di contenuto.  

6.2 Modalità con le quali  l’insegnamento di una disciplina non linguistica (in lingua 

straniera) è stato attivato con metodologia CLIL. 

                 Gli obiettivi del percorso CLIL sono stati  primariamente quelli propri della 

disciplina individuata. Essendo la lezione CLIL una lezione di disciplina e non di lingua,  

momenti  di ‘fuoco sulla lingua’ – come quelli all’inizio della lezione – sono stati solo ritenuti 

propedeutici all’apprendimento del contenuto.  Le strategie e procedure didattiche adottate nel 

corso dell’insegnamento del modulo di Storia prescelto con  metodologia CLIL sono state – 

pertanto – quelle di norma adottate per l’insegnamento della materia in lingua italiana.  

Il percorso CLIL è stata una breve occasione di ripasso dei contenuti già affrontati e 

verificati in italiano. Si è svolto in circa due settimane (quattro ore di lezione), ed è stato 

strutturato in una lettura condivisa di una dispensa con interventi degli studenti volti ad 

ulteriori spiegazioni. La verifica finale è stata in due esercizi: uno di tipo “fill the gap” e un 

altro del tipo T/F. 

             La valutazione, pur tenendo conto degli obiettivi di apprendimento linguistico 

specificati per il percorso, è stata  svolta attraverso i contenuti disciplinari, ed è stata integrata 

in una valutazione di una più verifica della disciplina svolta in italiano e in cui c’erano dei 

problemi da risolvere. 
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7. PECULIARITÀ  DELL’ESAME DI STATO DEI LICEI MUSICALI 

 

Si ritiene utile riportare qui, a favore della commissione i riferimenti normativi (e le 

conseguenti scelte del Liceo Musicale “L. Dalla”), riferiti alle specificità dell’esame di stato 

del liceo Musicale. 

 

LA SECONDA PROVA “SCRITTA” E LE PROBLEMATICHE CONNESSE 

 

5 D.M. n. 10 del 29 /01/2015 (Art.7) Regolamento recante norme per lo svolgimento della 

seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria 

di secondo grado.  (GU Serie Generale n.45 del 24-2-2015).  

L’art. 7 è interamente dedicato alla seconda prova scritta, composta di due parti: 

1.  Con  riferimento  alla  sezione  musicale  la  prova   di   cui all’articolo 1 si 

svolge nelle due parti descritte nei commi 2 e 3.     

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

ore, ha ad oggetto una delle seguenti tipologie (…)  

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

strumento. Essa,  della  durata  massima  di  venti  minuti, prevede l’esecuzione e 

l’interpretazione  di  brani  solistici  o  di musica  d’insieme  o  tratti  da  un  

repertorio  concertistico   con riduzione pianistica.  

  

6 O.M. 205 Art.13 comma 1 – Calendario delle prove 

• prima prova scritta: mercoledì 19 giugno 2019, dalle ore 8:30 (durata della prova: sei 

ore); 

• seconda prova in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, 

compositivo/esecutiva, musicale e coreutica: giovedì 20 giugno 2019, dalle ore 8:30. 

La durata della seconda prova è prevista nei quadri di riferimento allegati al d.m. 

n.769 del 2018”); 

Per lo svolgimento di questa parte della seconda prova (TAC) il comma 7 dell’art.127 

precisa che “… il candidato deve potersi avvalere di idonee dotazioni strumentali (quali, a 

esempio, computer, tastiera, cuffie, riproduttori di file audio, software dedicati)” 

 

La peculiarità dei Licei Musicali è definita dall’art. 17 comma 7 riferito alla seconda 

parte della seconda prova: 

“7. Nei licei musicali e coreutici, qualora necessario, al fine di assicurare il regolare 

svolgimento dell’esame, con decisione motivata del presidente, la seconda parte della 

seconda prova può svolgersi in due o più giorni con convocazioni differite dei candidati 

per tipologia di strumento nei licei musicali e per tipologia di danza nei licei coreutici.”  

 

7 Per la valutazione della seconda parte della seconda prova, ai sensi dell’ art. 9 comma 2 

della OM 205/2019: ”Nei licei musicali e coreutici, ai fini dello svolgimento della seconda 

prova, con riguardo rispettivamente alla parte relativa allo strumento nel liceo musicale e alla 

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

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

vengono effettuate dal presidente della commissione in sede di riunione plenaria, affisse 

all’albo della scuola e comunicate al competente Ufficio scolastico regionale”. 
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I docenti di strumento del Liceo Laura Bassi hanno dichiarato alla dirigente scolastica la 

propria disponibilità ad essere nominati esperti dal Presidente della Commissione. Le 

disponibilità sono acquisite agli atti e vengono fornite al Presidente della commissione per gli 

atti conseguenti. 

 

8 Lo svolgimento della seconda parte della seconda prova può richiedere, per alcuni strumenti, la 

presenza di un accompagnatore. 

Il Liceo musicale “L. Dalla”, così come richiesto dall’art. 17 comma 7 della OM 2015/19  ha 

deliberato che l’accompagnatore al pianoforte, nei casi in cui sia richiesto, sia la prof.ssa 

Marianna Tongiorgi, pianista con contratto a t. d. per il corrente anno scolastico.  

La seconda parte della II prova potrà anche essere sostenuta, totalmente o in parte, in duo o 

trio con altri candidati. In tal caso ogni singolo candidato verrà valutato individualmente per 

la propria performance. 

Si riporta, a questo proposito,  la seconda parte del comma 7 art 17 dell’OM 2015/19: “Nei 

licei musicali, per lo svolgimento della seconda parte della prova d’esame (prova di 

strumento), il candidato si può avvalere di un accompagnamento alla sua performance, 

qualora la stessa non sia individuale.  

Nella presentazione individuale di ogni candidato (sezione esecuzione e interpretazione) è 

indicato non solo il repertorio presentato dal candidato ma anche l’eventuale accompagnatore. 
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8. ALLEGATI  

 

 

• Programmi delle singole discipline che coinvolgono l’intero gruppo classe. I 

programmi delle discipline individuali o che coinvolgono piccoli gruppi (Esecuzione e 

interpretazione; Laboratorio musica d’insieme ensemble vocali, sez. archi, sez. fiati, sez. 

musica da camera), ai sensi della normativa sulla Privacy, sono inseriti nella cartella dei 

documenti cartacei che verrà consegnata al Presidente della Commissione. 

 

 

ITALIANO 

STORIA  

MATEMATICA 

FISICA 

INGLESE 

FILOSOFIA 

STORIA DELL’ARTE 

TEORIA ANALISI COMPOSIZIONE  

STORIA DELLA MUSICA  

TECNOLOGIE MUSICALI 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

LABORATORIO MUSICA D’INSIEME 

– SEZ. CORO 

RELIGIONE CATTOLICA 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

 

 

• Griglie di Valutazione per la Prima e la Seconda Prova 

• Simulazioni delle Prove d’Esame, Italiano e Teoria Analisi e Costituzione 
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Programma di Lingua e Letteratura Italiana, a. s. 2018-19 

Docente prof. Vittorio Lussu 

 

Il programma effettivamente svolto è stato di molto ridotto rispetto a quello prospettato a inizio 

anno, a causa di tante situazioni impreviste legate principalmente ad impegni della classe di 

carattere musicale. 

Il metodo usato ha dato particolare rilievo alla centralità del testo, dal quale si risaliva per 

comprendere le poetiche delle diverse correnti letterarie e dei diversi autori.  

Dal romanticismo delle patrie al secolo delle nazioni 

Il Romanticismo 

I caratteri generali del Romanticismo in Europa. 

Novalis (Primo inno alla notte ) 

Il dialetto e la poesia 

Nella Roma di Belli. 

( Sonetti, Cosa fa er papa?; Er giorno der giudizzio) 

Alessandro Manzoni 

Un intellettuale critico e partecipe. La lirica civile. I promessi sposi. 

( Marzo 1821, Il cinque maggio) 

Giacomo Leopardi 

Un precursore solitario. Lo Zibaldone. I grandi temi della poesia leopardiana. I  Canti. Le Operette 

morali.  

(Zibaldone, La teoria del piacere;  Immaginazione, poesia, rimembranza. Canti: Il passero 

solitario, L'infinito, La sera del dì di festa, Alla luna, A Silvia, La quiete dopo la tempesta, Il sabato 

del villaggio, Canto notturno di un pastore errante dell'Asia, La ginestra ( vv. 1- 86; 165 – 201; 297 

– 317 ). Operette morali:  Dialogo della Moda e della Morte, Dialogo della Natura e di un 

Islandese, Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere) 

Il romanzo realista europeo 

Una breve storia del romanzo. Il romanzo realista: le tecniche. 

(Honoré de Balzac, La pensione Vaucher) 
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Il romanzo e la narrativa in Italia 

Le premesse del romanzo ottocentesco. Il romanzo storico. La narrativa rusticale. Il romanzo 

psicologico e sentimentale. Una svolta significativa: Nievo. 

( Ippolito Nievo, Gli abitatori del castello, La rivelazione sulla Pisana ) 

Dall'Unità d'Italia alla prima guerra mondiale 

Giosue Carducci 

Fra retorica e storia. Lo sperimentalismo.. 

( Congedo, Davanti a San Guido,  Alla stazione in una mattina d'autunno)  

Naturalismo e Verismo 

Il Naturalismo francese. Il Naturalismo in Italia: Verismo e dintorni 

Giovanni Verga 

Dalla Sicilia e ritorno. La stagione verista. I Malavoglia 

( Vita dei Campi, La lupa, Rosso Malpelo. I Malavoglia,  La casa del nespolo, 'Ntoni vuole partire, 

L'ultimo addio di 'Ntoni) 

Charles Baudelaire 

La vertigine del moderno. I fiori del male 

( Corrispondenze, L'albatro, Spleen) 

Simbolismo ed Estetismo 

Un orizzonte europeo. La lirica simbolista. Bellezza, arte, vita: l'Estetismo 

( Arthur Rimabaud, Vocali, Stéphane Mallermé , Il caso) 

Giovanni Pascoli 

Una vita nell'ombra. La poetica. La prima raccolta: Myricae. Dai Poemetti ai Poemi conviviali 

( Il fanciullino, Il fanciullino. Myricae:  Lavandare, Scalpitio, Il lampo, Il tuono,  X Agosto, 

L'assiuolo. Primi poemetti, I due fanciulli,  Il libro) 

Gabriele D'Annunzio 

Il vivere inimitabile. Il letterato e il suo tempo. I “versi d'amore e di gloria”.Le “prose di romanzi” 

(Canto novo, Canta la gioia. Alcyone, La sera fiesolana, La pioggia nel pineto. Il piacere, L'attesa 

di Elena) 
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I crepuscolari 

Una variegata geografia poetica. Modelli e temi. Gozzano e la dimensione quotidiana della poesia 

( Sergio Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale. Marino Moretti,  A Cesena. Guido 

Gozzano, L'amica di nonna Speranza ) 

Il futurismo 

Le Avanguardie storiche. Gli inizi del movimento. 

( Filippo Tommaso Marinetti,  Manifesto del Futurismo ( dalla r. 65 ) Manifesto tecnico della 

letteratura futurista, Bombardamento. Aldo Palazzeschi, La fontana malata. Vladimir Majakovskij, 

L'infernaccio della citta ) 

La narrativa europea 

Il rinnovamento del romanzo.  

( Lev Tolstoj, La fine di Anna Karenina; James Joyce, L'assolo di Molly Bloom ) 

Luigi Pirandello 

Il figlio del Caos. L'umorismo. I grandi romanzi “umoristici”. 

( L'umorismo, Il flusso continuo della vita. Il fu Mattia Pascal, Il nome, Un impossibile ritorno. 

Uno, nessuno, centomila, Rientrando in città, Non conclude. Novelle per un anno, Il treno ha 

fischiato. 

Italo Svevo 

Trieste, città di frontiera. Primo ritratto di un irresoluto: Una vita. Senilità, ovvero l'incapacità di 

vivere. Fra inettitudine e ironia: La coscienza di Zeno) 

( Senilità: L'incontro con Angiolina, L'ultimo appuntamento. La coscienza di Zeno: La morte del 

padre, Ritratto di Augusta, Pscico-analisi) 

Il primo Novecento 

Umberto Saba 

L'esperienza umana e letteraria. Poesia e poetica del Canzoniere 

( Il Canzoniere: Ordine sparso, A mia moglie, La capra, Trieste, Ulisse) 

Giuseppe Ungaretti 

Sulla scena europea. Una storia poetica. La poesia e la memoria 

( L'allegria: Il porto sepolto: In memoria, Veglia, Fratelli, Sono una creatura, I fiumi ) 
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Eugenio Montale 

La ricezione di un “classico”. “Vissi al cinque per cento”. La formazione di un “dilettante di gran 

classe”. Un paesaggio ligure: Ossi di seppia. Il privato e la storia: Le occasioni.  L'orrore della 

guerra: La bufera e altro 

( Ossi di seppia:  I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di 

vivere ho incontrato. Le occasioni:  La casa dei doganieri, La bufera e altro: L'anguilla) 

Il secondo Novecento 

Primo Levi 

La vita e la letteratura. La parola di fronte all'inesprimibile 

( Se questo è un uomo, L'arrivo ad Auschwitz 

 

Dante, Paradiso 

Analisi e commento dei Canti I, III, XI (vv. 55 – 117 ) 

 

Laboratorio di scrittura 

Analisi del testo. Il testo argomentativo. Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 

tematiche di atualità. 
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Programma di Storia, a. s. 2018-19 

Prof. Vittorio Lussu 

Il metodo seguito è consistito nella illustrazione e nella chiarificazione dei principali nodi storici del 

periodo trattato attraverso un approfondimento di quanto scritto sul libro, provando a far 

comprendere il legame tra gli avvenimenti e la complessità della Storia. 

L'ordine di Vienna 

La nascita del Regno d'Italia 

Politica e società tra Ottocento e Novecento 

La piena maturità del movimento operaio 

La seconda rivoluzione industriale 

I problemi del nuovo Stato in Italia 

L'emigrazione verso l'America nell'Ottocento 

L'età dell'imperialismo 

Ragioni e caratteri dell'imperialismo 

Gli anni Novanta in Italia 

Tra '800 e '900: l'epoca delle masse e della velocità  

Le masse entrano in scena 

L'Italia nell'età giolittiana 

La prima guerra mondiale 

Le origini del conflitto 

Guerra di logoramento e guerra totale 

Intervento americano e sconfitta tedesca 

L'Italia nella grande guerra 

Il problema dell'intervento 

La guerra dei generali 

Il comunismo in Russia 

Le due rivoluzioni del 1917 

Comunismo di guerra e Nuova politica economica 

Stalin al potere 
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Il fascismo in Italia 

L'Italia dopo la prima guerra mondiale 

Il movimento fascista 

Lo Stato fascista 

Potenze in crisi: Germania e Stati Uniti tra le due guerre 

La Repubblica di Weimar 

La grande depressione negli Stati Uniti 

Hitler al potere 

La seconda guerra mondiale  

Verso la guerra 

I successi tedeschi(1939-1942) 

La guerra globale (1942-1945) 

L'Italia nella seconda guerra mondiale 

La scelta di entrare in guerra 

Lo sbarco alleato in Sicilia e la caduta del fascismo 

L'occupazione tedesca e la guerra di liberazione 

Lo sterminio degli ebrei 

L'invasione della Polonia 

La soluzione finale 

Aushwitz 

La nascita della Repubblica 
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Programma di MATEMATICA 

5 P Liceo Musicale Lucio Dalla 

anno scolastico 2018-2019 

Prof.ssa Paola Trevisan 

Libro di testo: Leonardo SASSO, Matematica a Colori, edizione Azzurra, Volume 5;  ed. Petrini 

• Dominio di funzioni  

➢ Definizione di funzione reale di variabile reale   

➢ Dominio di una funzione  

➢ Intersezioni con gli assi e segno di una funzione 

➢ Funzione pari e funzione dispari 

• Limiti di funzioni  

➢ Definizione di limite di una funzione (solo caso generale lim
x®xx

f x( ) = l ) 

➢ Limite finito (infinito) per x che tende ad un valore finito (infinito) 

➢ Limite destro e sinistro 

➢ Calcolo di limiti di funzioni razionali lineari e frazionarie 

➢ Le forme indeterminate di funzioni razionali lineari e fratte del tipo ¥-¥[ ] 
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metodi risolutivi 

• Funzioni continue  

➢ Definizione di funzione continua 

➢ Punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie  

➢ Asintoti verticali, orizzontali e obliqui 

➢ Grafico probabile di una funzione razionale lineare e frazionaria 

 

• Derivata di una funzione 

➢ Definizione di rapporto incrementale e di derivata prima in un punto, significato grafico  

➢ Equazione della retta tangente di una funzione in un suo punto 

➢ Derivabilità di una funzione, punti di non derivabilità, punto angoloso, cuspide e punto a 

flesso verticale 

➢ Regole di derivazione  (somma e prodotto con dimostrazione, le altre senza dimostrazione) 

➢ Derivate delle funzioni polinomiali, goniometriche, esponenziali e logaritmiche (senza 

dimostrazione) 

➢ Derivata della funzione composta (senza dimostrazione) 

➢ Calcolo di derivate di funzioni 

➢ Ricerca dei massimi, minimi e flessi orizzontali di una funzione 

➢ Grafico di funzioni razionali, lineari e fratte, con lo studio della derivata prima 

• Teoremi sulle funzioni derivabili (senza dimostrazione) 

➢ Teorema di  Rolle  

➢ Teorema di  Lagrange 

➢ Teorema di  de l’Hôpital (FI 
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Programma svolto di FISICA 

Classe 5 P, Liceo Musicale Lucio Dalla 

Anno scolastico 2018-2019 

Prof.ssa Paola Trevisan 

 

Libro di testo: FISICA, Storia Realtà Modelli; Fabbri – Masini, ed. SEI 

• Elettrostatica  

➢ Fenomeni di elettrizzazione, l’elettroscopio 

➢ Cariche elettriche positive e negative, principio di conservazione della carica elettrica 

➢ Carica dell’elettrone 

➢ Conduttori e isolanti 

➢ Forza di interazione elettrostatica, la legge di Coulomb 

➢ Unità di misura della carica elettrica nel SI, costante dielettrica nel vuoto 

➢ Principio di sovrapposizione 

➢ Semplici problemi relativi alla forza di interazione tra cariche elettriche. Rappresentazione 

della forza risultante su cariche poste ai vertici di un triangolo rettangolo, triangolo 

equilatero e quadrato 

➢ Confronto tra la legge di Coulomb e la legge di gravitazione universale 

➢ Definizione di campo elettrico  

➢ Campo elettrico di una carica puntiforme, positiva e negativa, e di un dipolo elettrico 

➢ Teorema di Gauss per il campo elettrico (con dimostrazione) 

➢ Campo elettrico di una lastra piana carica (con dimostrazione) 

➢ Campo elettrico interno ed esterno di un generico conduttore carico (con dimostrazione) 

➢ Condensatore piano, campo elettrico tra le lastre del condensatore 

➢ Lavoro fatto dal campo elettrico, energia potenziale elettrica per la carica puntiforme 

➢ Differenza di potenziale elettrico, sua unità di misura nel SI 

➢ Potenziale elettrico di una carica puntiforme, superfici equipotenziali 

➢ Teorema della circuitazione del campo elettrico  

• Elettrodinamica 

➢ Intensità di corrente sua unità di misura nel SI 

➢ Prima legge di Ohm, la resistenza elettrica, sua unità di misura nel SI 

➢ Seconda legge di Ohm, la resistività (senza la dipendenza dalla temperatura) 

➢ Resistenze in serie e in parallelo (con dimostrazione) 

➢ Semplici problemi relativi ai circuiti con resistenze in serie e in parallelo 

➢ Effetto Joule, la potenza dissipata (con dimostrazione) 

• Magnetismo    

➢ Fenomeni con i magneti, poli magnetici nord e sud, linee di campo magnetico 

➢ Teorema di Gauss per il campo magnetico (dimostrazione grafica) 

➢ Analogie e differenze tra cariche elettriche e poli magnetici 

➢ Esperienza di Oersted 

• Elettromagnetismo  

➢ L’interazione di un campo magnetico e un filo conduttore percorso da corrente, l’esperienza 

e la legge di Faraday, prima definizione operativa di campo magnetico, sua unità di misura 

➢ La legge della mano destra 

➢ L’interazione tra due fili percorsi da corrente, l’esperienza e la legge di Ampère 

➢ Forza di Lorentz 

➢ Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente elettrica, la legge di Biot e Savart 

(con dimostrazione) 

➢ La legge di avvitamento della mano destra 
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➢ Campo magnetico al centro di una spira circolare  

➢ Campo magnetico all’interno di un solenoide 

➢ Semplici problemi relativi alla forza di interazione tra campo magnetico e filo percorso da 

correte, tra due fili percorsi da corrente  

➢ Semplici problemi relativi al calcolo del campo magnetico del filo rettilineo, della spira 

circolare e del solenoide 

➢ Circuitazione del campo magnetico, teorema di Ampère per la circuitazione (con 

dimostrazione) 

➢ Induzione elettromagnetica, le due esperienze di Faraday, la corrente indotta 

➢ Forza elettromotrice indotta, la legge di Faraday Neumann Lenz 

➢ Cenni sul motore elettrico e sul generatore di corrente elettrica 

➢ Le quattro equazioni di Maxwell:  

• Teorema di Gauss per il campo elettrico (con dimostrazione) 

• Teorema di Gauss per il campo magnetico (con dimostrazione grafica) 

• Legge di Faraday Neumann Lenz (senza dimostrazione) 

• La legge di Maxwell – Ampère (senza dimostazione) 

➢ Le onde elettromagnetiche (cenni) 

➢ Esperienza di Hertz 

 

Le lezioni si sono svolte sempre in classe seguendo il libro di testo integrato da appunti. 

Dal libro di testo: 

• l’Equilibrio Elettrico: Unità 22, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Unità 23, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5  

• Cariche elettriche in moto: Unità 24, paragrafi 1, 4, 5 e 6. Unità 25, paragrafi  2 e 4 

• Il Magnetismo e l’Elettromagnetismo: Unità 26, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6 (solo pagina 118) e 

lettura a pagina 120. Unità 27, paragrafi 1, 2, 3 e 5. Unità 28, paragrafi 1, 2 e 3. Unità 29, 

paragrafi 1, 3, 4 (solo lettura), 5 e  lettura a pagina 182 
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LINGUA E CULTURA INGLESE 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE A.S. 2018/2019 

Docente: Nadia Santoro 

Classe: 5 P 

Libro di testo adottato 

S. Maglioni, G. Thomson, R. Elliott, P. Monticelli, 

Time Machines. Concise. Literatures and Cultures in 

Motion, DeA Scuola, Black Cat,  2017. 

Altri testi utilizzati Testi poetici e narrativi forniti dalla docente. 

Altri sussidi didattici utilizzati 
Video lezioni, brevi filmati in lingua inglese, 

dizionario cartaceo. 

Ore settimanali 3 

 

1.  IL PROGRAMMA 

Modulo 1  

Romantic Fiction and Poetry 

• Jane Austen's Pride and Prejudice (Stylistic features and themes, Time Machines Concise p. 

212-213) 

• “A truth universally acknowledged”, extract from Pride and Prejudice, Chapter 1 Volume 1. 

(Time Machines Concise pp. 214-215) 

• Optional, further reading: "Pride and Prejudice" (2002) by Denise Duhamel & Maureen 

Seaton, from Caprice, Collaborations, Collected, Uncollected & and New, Sibling Rivalry 

Press , 2015.  (Text provided by the teacher)   

• Cultural Studies: Mary Wollenstonecraft and Guerrilla Girls  (Time Machines p. 229) 

• Videos: “Dangerous Minds” Episode 4 -  Mary Wollenstonecraft ; The Art of Complaining:  

• The Guerrilla Girls.  

• William Wordsworth's "A Slumber did my spirit seal" (Text provided by the teacher) 

• The Preface to “Lyrical Ballads”: a poetic manifesto (Time Machines p. 175) 
 

Modulo 2    

Gothic Subversions 

• Mary Shelley's Frankenstein (The story; Stylistic features, Themes and interpretation Time 

Machines pp. 224-225 ) 

• "The creation of the monster": extract from Frankenstein, Chapter 5. (Text provided by the 

teacher)  

• "What was I": extract from Frankenstein, Chapter 13 ( Time Machines pp. 226-227) 

• Video: David Punter's Lecture on “ Frankenstein and the Myth of Prometheus” 

• Optional,further reading: Marge Piercy's "Apple Sauce for Eve" from The Art of Blessing the 

Day: Poems with a Jewish Theme, (New York: Alfred A. Knopf, 1999). 
 

Modulo 3  

The Dystopian novel 

• The Handmaid's Tale by Margaret Atwood (Vintage, London, 2017) : (Plot, characters, main 

themes) 
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• The Handmaid's Tale (“Night”, Chapter 1  pp. 3-4) 

• The Handmaid's Tale (“Shopping”, Chapter 2 pp. 7-9) 

• The Handmaid's Tale (extract from Chapter 35 “Falling in love” pp. 227-229)  

• The Handmaid's Tale (extract from Chapter 41 “Telling the truth, betrayal and memory pp. 269-

272) 

• Further optional study material: John Green's lecture on The Handmaid's Tale.  

• “Orwell and me” by Margaret Atwood (article provided by the teacher). 

• George Orwell: Life and work. Nineteen Eighty-Four: The story; Features and themes; Newspeak 

and Doublethink Time Machines pp. 366-367. 

• “Big Brother is watching you” (extract from  Nineteen Eighty-Four, Chapter 1, Time Machines 

pp. 368-369) 

• Do Android Dream of Electric Sheep?by Philip K. Dick: The story, Features and themes (Time 

Machines pp. 458-459) 

• Extract from Do Android Dream of Electric Sheep?, Chapter 1: Rick and Iran argue about the 

Penfield Mood Organ" (text provided by the teacher). 

• “The Empathy test”, Do Android Dream of Electric Sheep? Chapters 4-5 (Time Machines pp. 

460-461) 

 

 Module 4   

School and Education 

• Charles Dickens's Hard Times: The story, Themes and features, Unforgettable characters. (Time 

Machines pp. 252) 

• “A Man of Realities”, Hard Times, Book 1, Chapter 2 Murdering the Innocents p. 253-254) 

• “The Headmaster's Ritual by The Smiths. (Listening and translation) 

• Donald Barthelme "The School" (1974) (Text provided by the teacher) 

• Extracts from Chapter 1 of Three Guineas by Virginia Woolf: women's limited access to 

education; what kind of education is needed to prevent war and violence? (text provided by 

the teacher) 

• Video: “Pupil power reigns: Summerhill School in the UK” (Further optional study material) 

 

Modulo 5  

The Modern and Contemporary Age 

• Virginia Woolf's Life and works (Time Machines pp. 362-363) 

• Extract from Three Guineas, Chapter 2: Women's access to the professions (text provided by the 

teacher) 

• Mrs Dalloway: The story, features and themes. (Time Machines p. 363) 

• Extracts from Mrs Dalloway: “Septimus Warren Smith” (Mrs Dalloway, Penguin, 

Harmondsworth, 1992 , pp. 94-95) : Portrait of a "shell-shocked" World War I soldier; “Sir 

William Bradshaw”: Portrait of the unsympathetic and authoritarian psychiatrist. (Mrs 

Dalloway, Penguin, Harmondsworth, 1992 , pp. 108-111) (Material provided by the teacher) 

• Wilfred Owen's Dulce et Decorum Est ( text provided by the teacher) 

• Brian Turner's “The Hurt Locker” (from Here, Bullet, 2005); “ Phantom Noise” ( from Phantom 

Noise, 2010) (poems provided by the teacher)  
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Programma di Filosofia 

classe 5P- a.s. 2018/'19 

Prof. Antonio Lovallo 

 

MODULO 1. Kant 

I temi centrali delle tre “critiche” kantiane; Il criticismo come “filosofia del limite”; La riflessione 

di Kant sulla religione; Il diritto e lo Stato in Kant. L'ordinamento giuridico universale; “Critica 

della ragion pratica”: la ragione “pura” pratica e i compiti della seconda critica; La realtà e 

l'assolutezza della legge morale; La categoricità dell'imperativo morale; : L'autonomia della legge e 

la “rivoluzione copernicana” morale; La teoria dei postulati pratici e la fede morale; Il primato della 

ragion pratica. 

Testi: La prima formula dell'imperativo categorico (T1); L'esistenza di Dio (T4). 

MODULO 2. Hegel 

I capisaldi del sistema hegeliano; Ragione e realtà; La Fenomenologia dello Spirito: Idea, natura e 

spirito. Le partizioni della filosofia; Il procedimento dialettico; Le figure della Fenomenologia con 

particolare riferimento alla Coscienza ed all'Autocoscienza; L'alienazione in Hegel. 

Testi: La certezza sensibile (T1); La coscienza infelice (T2). 

MODULO 3. Critica del sistema hegeliano: Schopenhauer e Kierkegaard 

Schopenhauer. Tutto è volontà. Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere; Il pessimismo: 

Dolore, piacere e noia. La sofferenza universale. L'illusione dell'amore; La critica delle varie forme 

di ottimismo: Il rifiuto dell'ottimismo cosmico, sociale, storico; Le vie della liberazione dal dolore. 

Testi: La vita umana tra dolore e noia  (T3); L'ascesi (T4). 

Kierkegaard. La critica all'hegelismo; Gli stadi dell'esistenza; L'angoscia; Disperazione e fede. 

MODULO 4. Dallo spirito all'uomo: Feuerbach e Marx 

La destra e la sinistra hegeliana: caratteri generali; Feuerbach. Il rovesciamento dei rapporti di 

predicazione; La critica alla religione; La critica ad Hegel; “L'uomo è ciò che mangia”: la 

rivalutazione del materialismo di Feuerbach. 

Testi: Cristianesimo e alienazione religiosa (T1). 

Marx. Le caratteristiche generali del marxismo; La critica ad Hegel; La critica allo stato moderno ed 

al liberalismo; Alienazione e religione in Marx; Il concetto di “struttura e sovrastruttura”; La 

concezione materialistica della storia; Il capitale: La sua metodologia scientifica; Merce, lavoro e 

plusvalore; Tendenze e contraddizioni del capitalismo; La dittatura del proletariato e la futura 

società comunista. 

Testi: L'alienazione (T3); Strutura e sovrastruttura (T4);  Classi e lotta tra classi (T5); La 
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rivoluzione comunista (T6); Il plusvalore (T7). 

MODULO 5. La crisi delle certezze filosofiche: Nietzsche 

La demistificazione delle illusioni della tradizione; Nazificazione e denazificazione; Le 

caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche; La morte di Dio e la fine delle illusioni 

metafisiche; Il periodo di Zarathustra: Il superuomo, L'eterno ritorno; L'ultimo Nietzsche: il 

crepuscolo degli idoli etico-religiosi; La volontà di potenza; Il problema del nichilismo e del suo 

superamento; La trasvalutazione dei valori. 

Testi: Il superuomo e la fedeltà alla terra (T1); La madre dei signori e quella degli schiavi (T2); 

Volontà di potenza e filosofia (T3). 

MODULO 6. La rivoluzione psicoanalitica: Freud 

Dagli studi sull'isteria alla psicoanalisi; La realtà dell'inconscio; La scomposizione psicoanalitica 

della personalità; I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici; La teoria della sessualità e il 

complesso edipico; La teoria psicoanalitica dell'arte; La religione e la civiltà. 

Testi: L'Es, ovvero la parte oscura dell'uomo (T1); La lettura analitica di un atto mancato (T2); 

Pulsioni, repressione e civiltà (T3). 

Libro di testo: N. Abbagnano-G. Fornaro, La ricerca del pensiero, vol. 2B: Dall'Illuminismo ad 

Hegel; vol. 3A: Da Schopenhauer a Freud, Milano 2016, Paravia 
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A.s. 2018/2019 – CLASSE 5 sez. P - LICEO MUSICALE 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

Prof. Fabio Chiodini 

 

Il programma è stato svolto privilegiando la comprensione della poetica dell’artista e del 

movimento di appartenenza. Più che analizzare le opere nella loro struttura meramente formale e 

cromatica, sì è inteso stabilire connessioni fra le espressioni figurative e il loro contesto culturale di 

riferimento, al fine di rafforzare la comprensione delle relazioni alla base del fenomeno artistico  
 

 

--- Classicismo, Romanticismo, Realismo (pp. 150-154) 

- Francisco Goya (Il 3 maggio 1808. Fucilazioni a La Moncloa, pp. 184-191) 

- La pittura francese nell’età del Romanticismo: Théodore Géricault (La zattera della Medusa, i 

Ritratti degli alienati, pp. 200-203). Eugène Delacroix (Il massacro di Scio, La Libertà che 

guida il popolo, Donne di Algeri nei loro appartamenti, pp. 204-206). 

--- Il paesaggio romantico come fedeltà al dato oggettivo e come espressione emotiva: Joseph 

M. William Turner (pp.182-183), Caspar David Friedrich (Viandante sul mare di nebbia, 

Nave di ghiaccio, Le tre età; Le bianche scogliere di Rugen, pp. 178-181); J.B.C. Corot (Foro 

romano dai giardini Farnese, p. 217) 

--- La pittura in Italia nell’età della Restaurazione: Francesco Hayez (I vespri siciliani; Il bacio, 

Il tenore Giovanni David sulla scena del melodramma Gli Arabi nelle Gallie di Pacini; Gli 

abitanti di Parga che abbandonano la loro patria, Gli ultimi momenti del doge Marin Faliero) 

--- Preromanticismo storico: Nazareni, Puristi e Preraffaelliti: caratteri generali (p. 219). 

- Gustave Courbet, l’Esposizione universale del 1855 e il Manifesto del Realismo (Gli 

spaccapietre; Funerale a Ornans, L’atelier del pittore); H. Daumier (La carrozza di terza 

classe, ppp. 213-214); J.F. Millet (Il Seminatore; Le spigolatrici, L’Angelus). 

- I macchiaioli 

--- Verso l’impressionismo: Edouard Manet (Colazione sull’erba; L’Olimpia; Il pifferaio, Il 

bevitore d’assenzio; Ritratto di Emile Zola; Il balcone,  La gare de St. Lazare; Argenteuil, pp. 

262-267). 

- L’impressionismo (pp. 268-269): Claude Monet (Donne in giardino; Impressione. Sole 

levante; Gare de St. Lazare; la serie della Cattedrale di Rouen; le Ninfee, pp. 270-273); Auguste 

Renoir (Il palco; Ballo al Moulin de la Galette; La colazione dei canottieri) ; Edgar Degas (La 

famiglia Bellelli; La lezione di danza; Piccola ballerina di quattordici anni, p. 247 e pp. 274-

277). 

- La traduzione scientifica dell’impressionismo: Georges Seurat e il Puntinismo (Un dimanche 

après-midi à l’Ile de la Grande Jatte, pp. 282-283 e p. 285). 
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- Paul Cézanne (Colazione sull’erba; Casa dell’impiccato; I giocatori di carte; La serie 

dedicata alla Montagna di Sainte-Victoire, pp. 4-9). 

--- Il Postimpressionismo:  

- Vincent Van Gogh (I mangiatori di patate; l’influenza del giapponismo nel Ritratto del père 

Tanguy; La Camera dell’artista, pp. 10-14) - Paul Gauguin (L’esperienza di Pont Aven e il 

Sintetismo, Visione dopo il sermone; la fase polinesiana, pp. 17-20)   

--- L’estetica simbolista (pp. 2 e 15-16): Gustav Moreau (l’Apparizione); Odilon Redon (Il 

Sogno);  Edvard Munch (La bambina malata; Angoscia; l’Urlo, Danza della vita, pp. 25-27); 

Arnold Böcklin, L’isola dei morti, pp. 28-29). 

- La pittura di ispirazione sociale e la poetica simbolista in Italia (pp. 30-33): Emilio Longoni 

(L’oratore dello sciopero); Angelo Morbelli (Il Natale dei rimasti al Pio Albergo Trivulzio di 

Milano); Giuseppe Pelizza da Volpedo (Il Quarto Stato). 

--- Le Secessioni con particolare riferimento a quella viennese (pp. 39-42): Joseph Maria 

Olbrich (il Palazzo della Secessione a Vienna);  Gustav Klimt (I dipinti per l’Università; Il 

fregio di Beethoven; Il Bacio; Ritratto di Adele Bloch Bauer) . 

--- L’espressionismo tedesco: il gruppo de Il Ponte (Die Brücke, pp. 69-70); L’espressionismo 

austriaco: Egon Schiele (L’abbraccio; pp. 71-73). 

--- La stagione delle Avanguardie: 

- L’Astrattismo, il Cavaliere azzurro (Der Blue Reiter) e Vasilij Kandinskij: Primo acquerello 

astratto (pp. 77-79; pp. 122-123). 

- Pablo Picasso: il periodo blu e rosa; il Cubismo e le sue diverse fasi (fase africana; cubismo 

analitico e cubismo sintetico): Les Demoiselle d'Avignon; Ritratto di Ambroise Vollard;  il collage 

e il bricolage. Il primo dopoguerra: il ritorno all’ordine dal classicismo alla maturità (Guernica) 

(pp. 81-91).  

- La pittura ‘Fauves’: Henri Matisse (La tavola imbandita; la Danza) 

- Il Futurismo in Italia (pp. 95-103):  Umberto Boccioni: La città che sale; Rissa in galleria; La 

risata; Stati d'animo I (Quelli che vanni, p. 98) e Stati d’animo II (Gli Addii, p. 100); Forme 

uniche di continuità nello spazio. Giacomo Balla: Lampada ad arco; Dinamismo di un cane al 

guinzaglio; Le mani del violinista; Ragazza che corre sul balcone; Velocità di motocicletta. 

Carlo Carrà (fase futurista): I funerali dell’anarchico Galli; La Galleria di Milano; 

Manifestazione interventista (1914).  

- Il superamento dell’individualità artistica: Piet Mondrian (pp. 126-129) 

- Il Dada (Il Cabaret Voltaire, pp. 131-132); Marcel Duchamp: Nudo che scende le scale (pp. 

92-93); i Ready-made (Fontana; Ruota di bicicletta; La Gioconda); Man Ray (Rayogrammi; 

Cadeau) il Dada in Germania (pp. 136-137): Kurt Schwitters (Merzbau); Man Ray (Cadeau; 
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Violon d’Ingres, p.135 e p.146) 

  - La Metafisica. Giorgio de Chirico (L’enigma dell’ora; Le Muse inquietanti, pp. 138-141);  

- Il Manifesto del Surrealismo di André Breton (pp. 145- 152): René Magritte (Il tradimento 

delle immagini); Salvador Dalì (La persistenza della memoria). 

- La Pop Art, caratteri generali. Commentate opere di Andy Warhol (Marylin, Campbell’s Soup) 

- Caratteri generali del Minimalismo, dell’Arte concettuale e dell’Arte povera.  

Il manuale di riferimento: 

Marco Bona Castellotti, Nella Storia dell’Arte. 4. Dal Seicento all’Impressionismo, Electa 

Scuola. 

Marco Bona Castellotti, Nella Storia dell’Arte. 5. Da Cézanne ai giorni nostri, Electa Scuola. 

Nello svolgimento delle lezioni sono stati impiegati PPT di approfondimento predisposti dal 

docente.   
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Programma di Teoria Analisi Composizione 

Prof. Maurizio Guernieri 

MODULAZIONI 

• Modulare 

• Definizione 

• Modulazione si toni vicini 

• Modulazione ai toni lontani 

• Tipologie di modulazione 

• Accordo comune 

• Giustapposizione 

• Cambio di modo 

• Enarmonica 

• Dominanti secondarie 

• Pedale 

• Definizione 

• Imitazioni 

• Progressioni 

• Accordi alterati 

• Accordi di sesta aumentata 

• Sesta francese, Sesta tedesca, Sesta Italiana, Sesta napoletana 

• Enarmonia 

• Risoluzione eccezionale dell'accordo di settima di Dominante 

TEORIA FUNZIONALE DELL’ARMONIA 

• Teoria funzionale dell’armonia 

• Definizione 

• Cifratura 

ARMONIZZAZIONE DEL BASSO SENZA NUMERI 

• Identificazione delle funzioni tonali 

• Definizione 

• Tonicizzazione (Tonicization) 

Stili musicali 

• Classicismo: strutture formali, prassi esecutiva 

• Romanticismo: strutture formali, prassi esecutiva 

• Novecento: notazione convenzionale e non convenzionale, strutture formali, prassi esecutiva 

• Musica colta, musica elettronica, il blues, il jazz, il rock, la musica pop 

Metodi di analisi 

• Analisi descrittiva formale - armonica 

Brani analizzati: 

• R. Schumann – Album fur die Jugend (Mignon) 

• C. Debussy – Etampes (Pagodes – La soirée dans Grenade) 

• A: Schoenberg – Kammersymphony op. 9 

• M. Ravel – Etude vocalise en forme de Habanera 

• C. Debussy – Syrinx 

• E. Varese – Ionisation 

• G. Ligeti – Athmosphere 

• A. Part – Cantus in memoriam Benjamin Britten 

• O. Messiaen – Quatour pour la fin du temps 
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PROGRAMMA DI STORIA DELLA MUSICA 

 A.S. 2018/2019 

Docente: MARIA ROSARIA BAZZARINI/ EVA MACAGGI 

Classe: 5P 

• CONTENUTI INDIVIDUATI E LORO SCANSIONE IN UNITA’ DIDATTICHE E 

MODULI, CON RIFERIMENTO AI TEMPI PREVISTI. 

PRIMO PERIODO: 

• Giuseppe Verdi, uomo di teatro 

• Richard Wagner e l’opera d’arte totale 

• La seconda fioritura della sinfonia e del concerto ( Brahms e Brukner), musica da camera 

vocale e strumentale 

• L’opera in Francia, Georges Bizet 

• La giovine scuola italiana, Giacomo Puccini 

 

SECONDO PERIODO: 

• La musica nella prima metà del novecento, Parigi tra simbolismo e primitivismo, Vienna tra 

edonismo e consapevolezza della crisi (Mahler e Strauss e la Seconda Scuola di Vienna) 

• La musica in Germania tra le due guerre, la Francia tra provocazione e neoclassicismo 

(Busoni, Weill, Hindemith, l’avanguardia francese e Messiaen) 

• Italia: tra Neoclassicismo e miti nazionalisti 

• Americhe dal dopoguerra verso l’avanguardia (Cage e Varèse) 

• La scuola di Darmstadt  

• Popular music e rock music (cenni) 

• Jazz (cenni) 
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TECNOLOGIE MUSICALI 

Prof. Giovanni Maselli 

a.s. 2018-19, classe 5 P 

 

 

 

 Programma Svolto: 

 

• Sintesi ed elaborazione del suono con MAX MSP:  

• tipologie di onde sonore e applicazione 

• Glissando 

• Inviluppo 

• Sintesi additiva a spettro armonico e inarmonico 

• oggetti Pack-unpack-join- append- prepend 

• Modalità di programmazione delle ampiezze delle parziali in una sintesi additiva 

• Cenni di sintesi sottrattiva 

• Amplitude Modulation 

• Ring Modulation 

• Spazializzazione 

• Randomizzazione 

• Approfondimenti di storia della musica elettroacustica: ricapitolazione generale dei principali 

percorsi storici delle musica elettroacustica 

• Tipomorfologia e Spettromorfologia e metodi di analisi: da Shaeffer a Smalley 

• Studio di Parigi, Colonia, Milano degli anni 40-70. Cenni analitici di  un brano rappresentativo 

di ognuna di queste realtà. 

• Contestualizzare e inquadrare storicamente un prodotto elettroacustico. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

 

Docente: William Salomoni 

Classe: 5°P   anno scolastico 2018/2019 

 

Il mio giudizio sulla classe è complessivamente positivo. 

Gli studenti hanno avuto un atteggiamento collaborativo e disponibile, permettendo il 

raggiungimento degli obiettivi e lo svolgimento del programma proposto, che ha privilegiato aspetti 

legati alla tutela della salute, tonificazione generale, coordinazione e giochi sportivi. 

A livello generale: potenziamento fisiologico con particolare riferimento alle grandi funzioni vitali, 

alla tonificazione delle grandi masse muscolari del tronco e degli arti, alla mobilità, coordinazione e 

scioltezza articolare. 

A livello analitico sono stati affrontati i seguenti argomenti: 

 

1. Miglioramento delle capacità coordinative 

2. Ristrutturazione dello schema corporeo  

3. Sviluppo delle qualità personali (controllo dell’emotività, autocontrollo ecc.), miglioramento 

della socializzazione ed educazione al fair play (comportamento leale e corretto nei 

confronti di compagni, avversari e insegnante) 

4. Educazione alla pratica motoria e sportiva in funzione del mantenimento e miglioramento 

della salute. Educazione alla convivenza civile. 

5. Piccoli attrezzi (tappetini, funicelle e palloni di vario tipo) 

6. Esercizi per il rilassamento e la respirazione, per avere la consapevolezza del proprio corpo 

con anche alcune nozioni generali sullo yoga.  

7. Nozioni di base sul massaggio, con prove pratiche 

8. Costruzione di un percorso di tonificazione muscolare con varie stazioni di lavoro 

9. Esercizi di mobilità articolare e stretching 

10. Corsa lenta a ritmo uniforme per la resistenza aerobica  

11. Esercizi preatletici generali e specifici  

12. Frisbee 

13. Ginnastica posturale a corpo libero e con attrezzi  

14. Badminton 

15. Pallacanestro, pallamano, calcetto e pallavolo: applicazione dei fondamentali individuali e di 

squadra, gioco. 
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Programma  di Laboratorio di Musica d’insieme/Canto corale 

 a.s. 2018-2019 

Docente: Tarozzi Raffaella 

Classe: 5^ sez.P 

• OBIETTIVI (competenze) 

Finalità del corso di Canto corale è porre i prerequisiti concettuali e fisici di una corretta 

impostazione riguardo a postura, respirazione, emissione, interpretazione e recitazione, senza 

forzare riguardo all'estensione, ma anzi consolidandola poco a poco. Si lavora poi 

sull'acquisizione della lettura musicale (melodica e ritmica) ed intonazione, sulla riflessione e 

comprensione riguardo a strutture e forme musicali. Infine si cura la capacità di esibirsi in 

pubblico. 

• Coordinamento fonatorio e vocale 

• Riconoscimento e controllo della propria specifica vocalità 

• Creazione di un repertorio di canti 

• Consapevolezza della fisiologia del canto, della respirazione 

• Controllo delle tecniche di emissione 

• Capacità di ascolto ed intonazione 

• Capacità di lettura a prima vista 

• Consolidamento dell’estensione vocale 

• Esecuzione di canti polifonici 

• Consapevolezza delle specificità esecutive ed interpretative di canti di diverse epoche e stili 

• Esecuzione in pubblico 

 

• CONTENUTI INDIVIDUATI 

• Conoscenze relative al rapporto tra gestualità e produzione del suono, affiancato da una buona 

dimestichezza nell'uso dei sistemi di notazione e una graduale familiarità con le fondamentali 

nozioni musicali di tipo morfologico (dinamica, timbrica, ritmica, metrica, agogica, melodia, 

polifonia, armonia, fraseggio ecc.) applicate al canto.  

• Apprendimento di essenziali metodi di studio e memorizzazione. 

• Vocalizzi: per gradi congiunti di semitono, seconda, terza, quarta, quinta. 

• Studi e solfeggi cantati, Composizioni polifoniche vocali sacre e profane 

• Brani del repertorio dal Settecento al Novecento 

 

• IMPIEGO DI NUOVE TECNOLOGIE: 

Scrittura musicale utilizzando il programma Musescore, freeware. Partiture e parti staccate. Sono 

state programmate nel corso dell’anno sessioni di registrazione nella nuova sala di incisione della 

sede di via del Riccio. 
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Programma di Insegnamento di Religione Cattolica 

 

 

a.s. 2018-2019        docente Claudia Colliva  

 

Il progetto di vita nell’ottica cristiana.  

• Il lavoro: discussione sulle parole di Steve Jobs; il lavoro secondo la Dottrina sociale della 

Chiesa; il lavoro nell’ottica biblica. 

•  Le relazioni fondamentali della nostra vita, affettività e amore. La concezione cristiano-

cattolica del matrimonio e della famiglia della Chiesa. 

La Shoah e la giornata della memoria 

• L’antisemitismo nella storia 

• Visione e commento del film: “Il pianista”. 

La coscienza e le scelte 

• Definizione di coscienza secondo il Concilio Vaticano II. La formazione della coscienza. I 

veri e i falsi valori.  

• I ragazzi della “Rosa Bianca”: formazione, vita e pensiero. 

Progetti 3° 

•  “Di Cosa si Tratta”: Immigrazione e Tratta di Esseri Umani  

• Area 4: Educazione alla Cittadinanza e alla Legalità, all’Ambiente e alla Salute (a. 

cittadinanza e legalità) 

• “L’altra Voce della Musica”: 

• Area 4: Educazione alla Cittadinanza e alla Legalità, all’Ambiente e alla Salute (a. 

cittadinanza e legalità e b. Ambiente e Salute) 

 

Uscite 4° 

• Visita alla mostra: “J. Mayr-Nusser. L’uomo che disse No a Hitler” (alunni avvalentesi 

I.R.C.) 

• Per il Progetto “Memoria e diritti umani”  

• Nel corso del 4^ anno, 2 studentesse hanno partecipato al viaggio della Memoria ad 

Auschwitz II-Birkenau e Auschwitz I organizzato in collaborazione con la Fondazione della 

Memoria della Deportazione  seguendo idealmente le orme di Lucia Ventura, studentessa 

ebrea della nostra scuola morta ad Auschwitz. L’attività ha portato, tra l’altro, alla 

produzione di una mostra “Il rumore del vuoto. Assenze e presenze nell’istituto magistrale 

Laura Bassi durante le leggi razziali” 

Uscite 5° 

• Visita alla mostra: “Una memoria; mille voci.” sulla vita e le opere di Charlotte Delbo. 

(alunni avvalentesi I.R.C.) 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Il progetto Divenire cittadini 

Durante il corrente anno scolastico nelle classi quinte dei licei Linguistico, Musicale e delle Scienze 

Umane è stato realizzato il progetto Divenire cittadini allo scopo di offrire agli studenti neo 

maggiorenni l’opportunità di conoscere i principi che sono alla base della nostra vita sociale e dello 

status di cittadino. 

Il professor Gianfranco Cordisco ha incontrato tre volte ognuna delle classi quinte illustrando in 

forma di dialogo i seguenti argomenti: 

1) Lo Stato e la Costituzione:   

   A) norme morali e norme giuridiche; le sanzioni delle norme giuridiche;  

   B) lo Stato quale autorità idonea a creare le norme giuridiche e ad applicare le sanzioni; 

   C) la Costituzione come limite e indirizzo alla autorità dello Stato. 

2) I contenuti comuni alle Costituzioni contemporanee:  

   A) i principi:  

        a) separazione dei poteri;  

        b) Stato di diritto;  

c) democrazia, con richiami ai requisiti del suo buon funzionamento (istruzione, conoscenza e 

partecipazione attiva dei cittadini, pluralità e attendibilità dell’informazione) e ai fattori che 

possono ostacolarlo (pervasività dei mezzi di comunicazione; precarietà del lavoro, fine delle 

ideologie politiche);  

        d) separazione Stato-religione; 

        e) controllo di costituzionalità sulle leggi ordinarie.  

     B) i diritti fondamentali:  

         a) nozioni di diritto soggettivo e di dovere;  

b) nozione di diritto fondamentale e suoi caratteri peculiari: riconoscimento non a singoli ma 

categorie di persone (tutti gli esseri umani, oppure i cittadini o i cittadini maggiorenni),   

intrasmissibilità, irrinunciabilità, imprescrittibilità e indisponibilità alla forza della 

maggioranza; 

c) descrizione dei principali diritti fondamentali: libertà personale, integrità psicofisica, libertà 

di espressione; riservatezza; associazione; riunione; salute; istruzione; previdenza; assistenza. 

   C) Organizzazione dello Stato secondo il principio della separazione dei poteri: brevi cenni alle 

competenze e alla composizione del parlamento, del governo, della magistratura e degli 

organi di garanzia (Presidente della Repubblica e Corte Costituzionale).   
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•  Griglie di valutazione delle prove scritte  

✓ PRIMA PROVA :ITALIANO 

PARTE COMUNE A TUTTE LE TIPOLOGIE 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA. 

TIPOLOGIA A 

INDICATORI 

MINISTERIALI 

Punt. 

max 

DESCRITTORI Punt. 

per 

livelli 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

1. Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo. 
Coesione e 

coerenza testuale 

15 • Testo scarsamente pertinente, gravemente 
disorganico  

• Testo non del tutto pertinente. Coesione e 
coerenza interne parziali 

• Testo pertinente. Organizzazione essenziale, 
coerenza e coesione complessivamente presenti. 

• Testo pertinente, strutturato in modo chiaro, con 
coerenza e coesione adeguate. 

• Testo pertinente, articolato, coerente e coeso  

3-5 

6-8 

9-11 

12-14 

15- 

 

2. Ricchezza e 
padronanza 
lessicale. 
Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia e 

sintassi); uso 

corretto ed 

efficace della 

punteggiatura. 

30 • Insufficiente padronanza della lingua, con diverse 
e gravi scorrettezze linguistiche. 

• Forma non del tutto corretta con errori non gravi 
ma diffusi.  

• Forma corretta nel complesso con una 
sufficiente padronanza della lingua. 

• Forma corretta con una padronanza della lingua 
complessivamente efficace. Lessico vario. 

• Forma corretta con una ricca padronanza della 
lingua. Lessico efficace. 

6-11 

12-17 

18-23 

24-29 

30 

 

3. Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali. 
Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali. 

15 • Conoscenze, riferimenti culturali, giudizi e 
valutazioni personali assenti e/o scorretti. 

• Conoscenze e riferimenti culturali frammentari. 
Giudizi e valutazioni personali confusi. 

• Conoscenze e riferimenti culturali essenziali. 
Giudizi e valutazioni personali semplici. 

• Conoscenze e riferimenti culturali ampi. Giudizi e 
valutazioni personali convincenti. 

• Conoscenze e riferimenti culturali articolati. 
Giudizi e valutazioni personali convincenti, e/o 
originali. 

3-5 

6-8 

9-11 

12-14 

15 

 

                                                                                                                                                                                                                                

PUNTEGGIO COMPLESSIVO  

 

/60 
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INDICATORI MINISTERIALI Punt. 

max 

DESCRITTORI Punt. 

per 

livelli 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

1. Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna. 

 

 

5 

• Vincoli della consegna non 
compresi e non rispettati. 

• Vincoli della consegna 
compresi, ma rispettati in 
maniera parziale.  

• Vincoli della consegna 
compresi e rispettati in modo 
complessivamente corretto. 

• Vincoli della consegna 
rispettati in modo corretto e 
adeguato. 

• Vincoli della consegna 
rispettati in modo corretto, 
ampio e articolato. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

5 

 

2. Capacità di comprendere il 
testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici. 

 

 

 

15 

• Comprensione complessiva e 
comprensione degli snodi 
tematici e stilistici scarse e/o 
lacunose  

• Comprensione complessiva 
superficiale e comprensione 
degli snodi tematici e stilistici 
parziale 

• Comprensione complessiva e 
comprensione degli snodi 
tematici e stilistici essenziali 
e generalmente corrette 

• Comprensione complessiva e 
comprensione degli snodi 
tematici e stilistici corrette e 
complete 

• Comprensione complessiva e 
comprensione degli snodi 
tematici e stilistici complete, 
ampie e articolate 

3-5 

 

 

6-8 

 

 

9-11 

 

12-14 

 

15 

 

 

3. Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, stilistica 
e retorica (se richiesta) 

 

 

10 

• Analisi incompleta, imprecisa 
e in gran parte scorretta. 

• Analisi lacunosa, non sempre 
precisa. 

• Analisi essenziale e 
complessivamente precisa e 
corretta. 

• Analisi completa e corretta. 

• Analisi completa, puntuale e 
articolata.  

2-3 

 

4-5 

6-7 

8-9 

10 
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4. Interpretazione corretta e 
articolata del testo. 

 

10 

• Interpretazione e 
contestualizzazione assenti 
e/o molto confuse. 

• Interpretazione e 
contestualizzazione parziali 
e/o superficiali. 

• Interpretazione e 
contestualizzazione essenziali 
e complessivamente 
corrette. 

• Interpretazione e 
contestualizzazione adeguate 
e pertinenti. 

• Interpretazione e 
contestualizzazione articolate 
e approfondite. 

2-3 

 

4-5 

 

6-7 

 

8-9 

 

10 

 

                                                                                                                                                                                                                      

PUNTEGGIO COMPLESSIVO  

 

/40 
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TIPOLOGIA B 

 

 

 

INDICATORI 

MINISTERIALI 

Punt. 

max 

DESCRITTORI Punt. 

per 

livelli 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

5. Individuazione 
corretta della 
tesi e 
argomentazioni 
presenti nel 
testo proposto. 

 

 

15 

• Individuazione mancata e/o lacunosa sia della 
tesi sia delle argomentazioni 

• Individuazione e comprensione parziali della 
tesi e/o delle argomentazioni  

• Individuazione e comprensione di tesi e 
argomentazioni complessivamente corrette 

• Individuazione e comprensione di tesi e 
argomentazioni corrette e complete 

• Individuazione e comprensione della tesi 
completa e approfondita e definizione delle 
argomentazioni ampia e articolata 

3-5 

6-8 

9-11 

12-14 

 

15 

 

6. Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso 
ragionativo 
adoperando 
connettivi 
pertinenti 

 

 

 

15 

• Percorso ragionativo non pertinente e 
disorganico, con un uso completamente 
inappropriato dei connettivi 

• Percorso ragionativo pertinente ma non 
sempre coerente e organico, con un uso non 
sempre appropriato dei connettivi 

• Percorso ragionativo pertinente, coeso e 
organico, connettivi complessivamente 
appropriati  

• Percorso ragionativo pertinente, ben 
organizzato e completo, con un uso 
appropriato dei connettivi 

• Percorso ragionativo pertinente, scorrevole, 
ampio e articolato,  connettivi appropriati 

3-5 

 

6-8 

 

9-11 

 

12-14 

15 

 

7. Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti 
culturali 
utilizzati per 
sostenere 
l’argomentazio
ne 

 

 

10 

• Conoscenze e riferimenti culturali assenti e/o 
completamente incongruenti.  

• Conoscenze e riferimenti culturali frammentari 
e non sempre congruenti.  

• Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, 
ma nel complesso congruenti. 

• Conoscenze e riferimenti culturali articolati e 
contestualizzati.  

• Conoscenze e riferimenti culturali articolati e 
contestualizzati in modo convincente e/o 
originale. 

2-3 

4-5 

6-7 

8-9 

10 

 

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 

  

/40 
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TIPOLOGIA C 

 

 

 

 

 

 

INDICATORI 

MINISTERIALI 

Punt. 

max 

DESCRITTORI Punt. 

per 

livelli 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

8. Pertinenza 
del testo 
rispetto alla 
traccia e 
coerenza 
nella 
formulazion
e del titolo e 
dell’eventual
e 
paragrafazio
ne. 

 

 

 

15 

 

• Testo poco o per nulla pertinente. Incoerenza nel 
titolo formulato e nella paragrafazione eventuale 

• Pertinenza solo parzialmente presente. Titolo e 
paragrafazione, eventuale, scarsamente coerenti 
e/o significativi 

• Testo complessivamente pertinente. Titolo 
semplice ma coerente e corretto. Paragrafazione, 
eventuale, adeguata. 

• Pertinenza adeguata, titolazione e paragrafazione, 
eventuale, coerenti ed efficaci. 

• Testo pienamente pertinente. Titolazione efficace 
e originale ed eventuale paragrafazione 
significativa e ben articolata 

3-5 

 

6-8 

 

9-11 

 

12-14 

 

15 

 

9. Sviluppo 
ordinato e 
lineare 
dell’esposizi
one. 

 

 

10 

• Sviluppo della traccia disorganico e confuso. 

• Sviluppo della traccia non sempre chiaro e 
limitato rispetto alla traccia. 

• Sviluppo della traccia lineare, semplice ma 
corretto. 

• Sviluppo della traccia articolato e convincente. 

• Sviluppo  della traccia convincente, articolato ed 
esauriente 

2-3 

4-5 

6-7 

8-9 

10 

 

10. Correttezza 
e 
articolazione 
delle 
conoscenze 
e dei 
riferimenti 
culturali. 

 

 

15 

• Conoscenze e riferimenti culturali assenti.  

• Conoscenze e riferimenti culturali frammentari.  

• Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, ma, 
correttamente proposti. 

• Conoscenze e riferimenti culturali articolati e ben 
contestualizzati.  

• Conoscenze e riferimenti culturali articolati, 
complessi e contestualizzati in modo convincente 
e/o originale. 

3-5 

6-8 

9-11 

12-14 

 

15 

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 

  

/40 
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✓ SECONDA PROVA, prima parte: TEORIA ANALISI E COMPOSIZIONE 

TIPOLOGIA A: Analisi di una composizione, o di una sua parte significativa, della letteratura musicale classica, 

moderna o contemporanea con relativa contestualizzazione storica 
 

CANDIDATO/A___________________________________________________________________________ 

 

 

Indicatore Descrittori Livelli 

Punti 

attrib

uiti 

 

Punteg

gio 

(max 

20) 

T
eo

ri
co

-C
o
n

ce
tt

u
a
le

 

Conoscenza delle 

grammatiche, delle 

sintassi e dei sistemi di 

notazione musicali. 

L’alunno conosce le grammatiche, le sintassi 

e i sistemi di notazione musicali e i sottesi 

elementi di teoria musicale 

In minima parte 0.5 

Max 4 

In modo essenziale  1.0 

In modo adeguato e corretto 1.5 

In modo ampio e completo 2.0 

Applicazione corretta 

degli elementi di teoria 

musicale nella lettura, 

nella scrittura, 

nell’ascolto e 

nell’esecuzione 

L’alunno utilizza consapevolmente e in 

modo autonomo i sistemi di notazione nella 

lettura, nella scrittura e nell’esecuzione 

musicale 

In minima parte 0.5 

In modo essenziale 1.0 

In modo adeguato e corretto 1.5 

In modo ampio e completo 2.0 

A
n

a
li

ti
co

 –
 D

es
cr

it
ti

vo
  

Capacità di analisi 

formale-strutturale, 

stilistica e sintattico-

grammaticale all’ascolto 

e in partitura 

L’alunno è capace di analizzare sotto il 

profilo  formale-strutturale, stilistica e 

sintattico-grammaticale il brano proposto 

all’ascolto e in partitura 

In minima parte 1.0 

Max 8 

In modo essenziale 2.0 

In modo adeguato e corretto 2.5 

In modo ampio e completo 3.0 

Capacità di 

contestualizzazione 

storico-stilistica di opere 

e autori (conoscenza 

delle relazioni tra 

elementi di un costrutto 

musicale e relativi 

contesti storico-stilistici) 

L’alunno è in grado di indicare gli elementi 

stilistici al fine di una contestualizzazione 

storico-culturale del brano oggetto della 

prova 

In minima parte 1.0 

In modo essenziale 2.0 

In modo adeguato e corretto 2.5 

In modo ampio e completo 3.0 

Autonomia di giudizio, 

di elaborazione e 

d’inquadramento 

culturale del proprio 

operato 

L’alunno produce e argomenta personali 

riflessioni critiche in ordine alle proprie 

scelte 

In minima parte 0.5 

In modo essenziale 1.0 

In modo adeguato e corretto 1.5 

In modo ampio e completo 2.0 

P
er

fo
rm

a
ti

vo
- 

S
tr

u
m

en
ta

le
 

Comp. tecnico-esecutiva 

strumentale/vocale 

L’alunno è in grado di eseguire con 

precisione e sicurezza brani appartenenti a 

epoche, generi, stili e tradizioni diverse, di 

difficoltà coerente con il percorso di studi 

svolto 

In minima parte 1.0 

Max 8 

In modo essenziale 2.0 

In modo adeguato e corretto 2.5 

In modo ampio e completo 3.0 

Capacità espressive e 

d’interpretazione 

 

L’alunno è in grado di interpretare il 

repertorio con coerenza stilistica, originalità 

ed espressività, utilizzando in modo 

consapevole dinamica, agogica e fraseggio e 

mantenendo un adeguato controllo 

psicofisico 

In minima parte 1.0 

In modo essenziale 2.0 

In modo adeguato e corretto 2.5 

In modo ampio e completo 3.0 

Con. specifica 

letteratura strumentale, 

solistica e d’insieme 

L’alunno dimostra di possedere le 

conoscenze della specifica letteratura 

strumentale, solistica e d’insieme. Illustra 

con proprietà di linguaggio le caratteristiche 

formali, stilistiche e tecnico-esecutive dei 

brani eseguiti 

In minima parte 0.5 

In modo essenziale 1.0 

In modo adeguato e corretto 1.5 

In modo ampio e completo 2.0 

PUNTEGGIO TOTALE ASSEGNATO  20 
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TIPOLOGIA B1: Composizione di un brano attraverso un basso dato con modulazioni ai toni vicini 

TIPOLOGIA B2: Armonizzazione di una melodia tonale 

 

CANDIDATO/A__________________________________________________________________________ 

 
 

 
Indicatore Descrittori Livelli 

Punti 

attribuiti 

Punteggio 

(max 20) 

T
eo

ri
co

-C
o

n
ce

tt
u

a
le

 

Conoscenza delle grammatiche, delle 

sintassi e dei sistemi di notazione 

musicali 

L’alunno conosce le grammatiche, 
le sintassi e i sistemi di notazione 

musicali e i sottesi elementi di 

teoria musicale 

In minima parte 0.5 

Max 4 

In modo essenziale  1.0 

In modo adeguato e corretto 1.5 

In modo ampio e completo 2.0 

Applicazione corretta degli elementi 

di teoria musicale nella lettura, nella 

scrittura, nell’ascolto e 

nell’esecuzione 

L’alunno utilizza consapevolmente 

e in modo autonomo i sistemi di 
notazione nella lettura, nella 

scrittura e nell’esecuzione musicale. 

In minima parte 0.5 

In modo essenziale 1.0 

In modo adeguato  1.5 

In modo ampio e completo 2.0 

A
n

a
li

ti
co

 –
 D

es
cr

it
ti

vo
  

Capacità di contestualizzazione 

storico-stilistica di opere e autori 

(conoscenza delle relazioni tra 

elementi di un costrutto musicale e 

relativi contesti storico-stilistici) 

L’alunno è in grado di indicare gli 

elementi stilistici al fine di una 

contestualizzazione storico-
culturale del brano oggetto della 

prova 

 

In minima parte 
1.0 

Max 8 

In modo essenziale 
2.0 

In modo adeguato e corretto 
2.5 

In modo ampio e completo 
3.0 

Autonomia di giudizio, di 

elaborazione e d’inquadramento 

culturale del proprio operato 

 

L’alunno produce e argomenta 

personali riflessioni critiche in 

ordine alle proprie scelte 

In minima parte 
0.5 

In modo essenziale 
1.0 

In modo adeguato e corretto 
1.5 

In modo ampio e completo 
2.0 

P
o
ie

ti
co

-C
o

m
p
o
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ti

vo
 

Capacità di cogliere e utilizzare in 

modo appropriato: 

a. elementi sintattico-

grammaticali  

b. fraseologia musicale  

c. accordi e funzioni armoniche. 

Capacità di elaborare autonome 

soluzioni espressive 

L’alunno è in grado di cogliere la 

struttura generale del brano, 

elaborare le parti nelle varie 

concatenazioni armoniche fornendo 

alternative all’armonizzazione 

realizzata 

In minima parte 
1.0 

In modo essenziale 
2.0 

In modo adeguato e corretto 
2.5 

In modo ampio e completo 
3.0 

P
er

fo
rm
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- 
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Competenza tecnico-esecutiva 

strumentale/vocale 

 

L’alunno è in grado di eseguire con 

precisione e sicurezza brani 

appartenenti a epoche, generi, stili e 

tradizioni diverse, di difficoltà coerente 

con il percorso di studi svolto 

In minima parte 1.0 

Max 8 

In modo essenziale 2.0 

In modo adeguato e corretto 2.5 

In modo ampio e completo 3.0 

Capacità espressive e 

d’interpretazione  

 

L’alunno è in grado di interpretare il 

repertorio con coerenza stilistica, 

originalità ed espressività, utilizzando in 

modo consapevole dinamica, agogica e 

fraseggio e mantenendo un adeguato 

controllo psicofisico 

In minima parte 1.0 

In modo essenziale 2.0 

In modo adeguato e corretto 2.5 

In modo ampio e completo 3.0 

Conoscenza della specifica 

letteratura strumentale, solistica e 

d’insieme 

L’alunno dimostra di possedere le 

conoscenze della specifica letteratura 

strumentale, solistica e d’insieme. 

Illustra con proprietà di linguaggio le 

caratteristiche formali, stilistiche e 

tecnico-esecutive dei brani eseguiti 

In minima parte 
0.5 

In modo essenziale 
1.0 

In modo adeguato e corretto 
1.5 

In modo ampio e completo 
2.0 

PUNTEGGIO TOTALE ASSEGNATO  20 

 

                                                             La Commissione 
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GRIGLIA PER IL COLLOQUIO MAX 20 PUNTI 
CANDIDATO: …………………                                                               CLASSE 5 sez………. 

INDICATORI LIVELLO DESCRITTORE LIVELLO P. 

 

Capacità di 

orientamento e di 

collegamento 

 

max 5punti 

ottimo Il candidato sviluppa l’argomento proposto con 

competenza e sicurezza formulando validi collegamenti 

5 

buono Il candidato sviluppa con una certa sicurezza l’argomento 

proposto ed è in grado di compiere adeguati collegamenti 

4 

sufficiente Il candidato sviluppa l’argomento proposto in modo non 

del tutto autonomo e  compie semplici collegamenti 

3 

insufficiente • Il candidato mostra incertezza di fronte all’argomento 

proposto e compie connessioni inadeguate e prive di 

coerenza 

• Il candidato non si orienta di fronte all’argomento 

proposto e non è in grado di compiere collegamenti 

2 

      

1 

 

Conoscenza  e 

rielaborazione dei 

contenuti 

disciplinari / 

competenze 

linguistiche 

 

 

max 6 punti 

ottimo 

 

Il candidato conosce ed espone in modo esaustivo,  chiaro 

e coeso i contenuti delle diverse discipline rielaborandoli 

in modo efficace e personale. Lessico adeguato ed 

appropriato 

6 

buono 

 

Il candidato conosce ed espone in modo sostanzialmente  

esauriente e coeso i contenuti delle diverse discipline 

rielaborandoli in modo personale, pur con qualche 

inesattezza o omissione. Lessico complessivamente 

adeguato e appropriato 

5 

sufficiente Il candidato possiede conoscenze disciplinari schematiche, 

ma pienamente sufficienti o appena sufficienti; limitate 

le capacità di rielaborazione. Lessico complessivamente 

adeguato con qualche imprecisione e imperfezione 

4/3 

insufficiente • Il candidato evidenzia conoscenze disciplinari incerte 

e lacunose e le espone senza alcuna rielaborazione. 

Registro linguistico con diverse improprietà e 

imprecisioni.  

• Il candidato mostra evidenti lacune nelle conoscenze 

disciplinari e scarse capacità di rielaborazione. 

Lessico gravemente inadeguato e inappropriato.   

2 

1 

Capacità di  

argomentare in 

modo coerente  e 

autonomo e di  

usare in modo  

efficace strumenti  

e materiali 

 

 

max 6 punti 

ottimo Il candidato argomenta in modo efficace, coerente ed  

articolato, usando con efficacia e in modo personale strumenti e 

materiali 

6 

buono Il candidato argomenta con discreta coerenza ed efficacia e 

utilizza in modo adeguato strumenti e materiali 

5 

sufficiente Il candidato argomenta  con apprezzabile/sufficiente coerenza 

e usa in modo semplice ma adeguato/per lo più adeguato 

strumenti e materiali 

4/3 

insufficiente • Il candidato compie errori nell’argomentazione e nella 

coerenza del ragionamento e usa in modo poco efficace 

strumenti e materiali.  

• Non è in grado di argomentare  in modo autonomo e 

consapevole e non si avvale  efficacemente di strumenti e 

materiali. 

2 

 

1 

Discussione prove buono Il candidato si corregge in maniera autonoma. 3 
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scritte 

max 3 punti 

sufficiente Il candidato si corregge parzialmente o se guidato 2 

insufficiente Il candidato non è in grado di correggersi 1 

 

 

• Simulazioni delle Prove d’Esame 

 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE PRIMA PROVA 

SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A  

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  

Giovanni Pascoli, Patria Sogno d'un dí d'estate.  

Quanto scampanellare tremulo di cicale! Stridule pel filare moveva il maestrale le foglie 

accartocciate.  

Scendea tra gli olmi il sole in fascie polverose: erano in ciel due sole nuvole, tenui, róse
1

:  

due bianche spennellate in tutto il ciel turchino.  

Siepi di melograno, fratte di tamerice
2
, il palpito lontano d'una trebbïatrice, l'angelus argentino

3
...  

dov'ero? Le campane mi dissero dov'ero, piangendo, mentre un cane latrava al forestiero, che 

andava a capo chino.  

1 corrose 2 cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice) 3 il suono 

delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, come se 

venisse prodotto dalla percussione di una superficie d'argento (argentino).  

Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo nell'edizione 

di Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di Romagna, luogo 

sempre rimpianto dal poeta.  

Comprensione e analisi  

1. Individua brevemente i temi della poesia.   

2. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere 

entrambi riassuntivi dell'intero componimento?   

3. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali 

soluzioni metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che 

diventa specchio del suo sentire.  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4. Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa?   

5. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il sogno. 

Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come "forestiero", una 

parola densa di significato.   

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 

domande proposte.  

Interpretazione  

Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un disagio 

esistenziale che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti 

testi della letteratura dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema dell'estraneità, della perdita, 

dell'isolamento dell'individuo, che per vari motivi e in contesti diversi non riesce a integrarsi nella 

realtà e ha un rapporto conflittuale con il mondo, di fronte al quale si sente un "forestiero". 

Approfondisci l'argomento in base alle tue letture ed esperienze.  

 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE PRIMA PROVA 

SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A  

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  

Elsa Morante, La storia (Torino, Einaudi 1974, pag. 168).  

La Storia, romanzo a sfondo storico pubblicato nel 1974 e ambientato a Roma durante e dopo 

l’ultima guerra (1941-1947), è scritto da Elsa Morante (1912-1985) negli anni della sua maturità, 

dopo il successo di “Menzogna e sortilegio” e de “L’isola di Arturo”. I personaggi sono esseri dal 

destino insignificante, che la Storia ignora. La narrazione è intercalata da pagine di eventi storici 

in ordine cronologico, quasi a marcare la loro distanza dall'esistenza degli individui oppressi dalla 

Storia, creature perdenti schiacciate dallo "scandalo della guerra".  

Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per mano 

Useppe. [...] Uscivano dal viale alberato non lontano dallo Scalo Merci, dirigendosi in via dei 

Volsci, quando, non preavvisato da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra 

metallico e ronzante. Useppe levò gli occhi in alto, e disse: “Lioplani”
1
. E in quel momento l’aria 

fischiò, mentre già in un tuono enorme tutti i muri precipitavano alle loro spalle e il terreno saltava 

d’intorno a loro, sminuzzato in una mitraglia di frammenti.  

“Useppe! Useppee!” urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e polveroso che impediva la vista: “Mà sto 

qui”, le rispose all’altezza del suo braccio, la vocina di lui, quasi rassicurante. Essa lo prese in 

collo
2 

[...].  

Intanto, era cominciato il suono delle sirene. Essa, nella sua corsa, sentì che scivolava verso il 
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basso, come avesse i pattini, su un terreno rimosso che pareva arato, e che fumava. Verso il fondo, 

essa cadde a sedere, con Useppe stretto fra le braccia. Nella caduta, dalla sporta le si era riversato il 

suo carico di ortaggi, fra i quali, sparsi ai suoi piedi, splendevano i colori dei peperoni, verde, 

arancione e rosso vivo.  

Con una mano, essa si aggrappò a una radice schiantata, ancora coperta di terriccio in frantumi, che 

sporgeva verso di lei. E assestandosi meglio, rannicchiata intorno a Useppe, prese a palparlo 

febbrilmente in tutto il corpo, per assicurarsi ch’era incolume
3

. Poi gli sistemò sulla testolina la 

sporta vuota come un elmo di protezione. [...] Useppe, accucciato contro di lei, la guardava in 

faccia, di sotto la sporta, non impaurito, ma piuttosto curioso e soprapensiero. “Non è niente”, essa 

gli disse, “Non aver paura. Non è niente”. Lui aveva perduto i sandaletti ma teneva ancora la sua 

pallina stretta nel pugno. Agli schianti più forti, lo si sentiva appena tremare:  

“Nente...” diceva poi, fra persuaso e interrogativo.  

I suoi piedini nudi si bilanciavano quieti accosto
4 

a Ida, uno di qua e uno di là. Per tutto il tempo 

che aspettarono in quel riparo, i suoi occhi e quelli di Ida rimasero, intenti, a guardarsi. Lei non 

avrebbe saputo dire la durata di quel tempo. Il suo orologetto da polso si era rotto; e ci sono delle 

circostanze in cui, per la mente, calcolare una durata è impossibile.  

Al cessato allarme, nell’affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro una immensa nube 

pulverulenta
5 

che nascondeva il sole, e faceva tossire col suo sapore di catrame: attraverso questa 

nube, si vedevano fiamme e fumo nero dalla parte dello Scalo Merci. [...] Finalmente, di là da un 

casamento  

1 Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino. 2 in collo: in braccio. 3 incolume: non 

ferito. 4 accosto: accanto. 5 pulverulenta: piena di polvere. semidistrutto, da cui pendevano travi e 

le persiane divelte
6
, fra il solito polverone di rovina, Ida ravvisò

7
, intatto, il casamento

8 
con 

l’osteria, dove andavano a rifugiarsi le notti degli allarmi. Qui Useppe prese a dibattersi con tanta 

frenesia che riuscì a svincolarsi dalle sue braccia e a scendere in terra. E correndo coi suoi piedini 

nudi verso una nube più densa di polverone, incominciò a gridare:  

“Bii! Biii! Biiii!” 
9 

 

Il loro caseggiato era distrutto [...]  

Dabbasso delle figure urlanti o ammutolite si aggiravano fra i lastroni di cemento, i mobili 

sconquassati, i cumuli di rottami e di immondezze. Nessun lamento ne saliva, là sotto dovevano 

essere tutti morti. Ma certune di quelle figure, sotto l’azione di un meccanismo idiota, andavano 

frugando o raspando con le unghie fra quei cumuli, alla ricerca di qualcuno o qualcosa da 

recuperare. E in mezzo a tutto questo, la vocina di Useppe continuava a chiamare:  

“Bii! Biii! Biiii!”  
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Comprensione e analisi  

1. L’episodio rappresenta l'incursione aerea su Roma del 19 luglio 1943. Sintetizza la scena in 

cui madre e figlioletto si trovano coinvolti, soffermandoti in particolare sull’ambiente e sulle 

reazioni dei personaggi.   

2. «Si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante»; come spieghi questa 

descrizione sonora? Quale effetto produce?   

3. Il bombardamento è filtrato attraverso gli occhi di Useppe. Da quali particolari emerge lo sguardo 

innocente del bambino?   

4. Nel racconto ci sono alcuni oggetti all’apparenza incongrui ed inutili che sono invece elementi di 

una memoria vivida e folgorante, quasi delle istantanee. Prova ad indicarne alcuni, 

ipotizzandone il significato simbolico.   

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 

domande proposte.  

Interpretazione  

Il romanzo mette in campo due questioni fondamentali: da una parte il ruolo della Storia nelle opere 

di finzione, problema che da Manzoni in poi molti scrittori italiani hanno affrontato individuando 

diverse soluzioni; dall’altra, in particolare in questo brano, la scelta dello sguardo innocente e 

infantile di un bambino, stupito di fronte ad eventi enormi e incomprensibili. Sviluppa una di queste 

piste mettendo a confronto le soluzioni adottate dalla Morante nel testo con altri esempi studiati nel 

percorso scolastico o personale appartenenti alla letteratura o al cinema novecentesco e 

contemporaneo.  

6 divelte: strappate via. 7 ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere. 8 il casamento: il 

palazzo, il caseggiato. 9 Bii: deformazione infantile di Blitz, il nome del cane che viveva 

con Ida e Useppe.  

 
 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE PRIMA PROVA 

SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B  

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

Arnaldo Momigliano considera caratteristiche fondamentali del lavoro dello storico l’interesse 

generale per le cose del passato e il piacere di scoprire in esso fatti nuovi riguardanti l’umanità
1

. È 

una definizione che implica uno stretto legame fra presente e passato e che bene si attaglia anche 

alla ricerca sulle cose e i fatti a noi vicini.  

Ma come nascono questo interesse e questo piacere? La prima mediazione fra presente e passato 
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avviene in genere nell’ambito della famiglia, in particolare nel rapporto con i genitori e talvolta, 

come notava Bloch, ancor più con i nonni, che sfuggono all’immediato antagonismo fra le 

generazioni
2

. In questo ambito prevalgono molte volte la nostalgia della vecchia generazione verso 

il tempo della giovinezza e la spinta a vedere sistematizzata la propria memoria fornendo così di 

senso, sia pure a posteriori, la propria vita. Per questa strada si può diventare irritanti laudatores 

temporis acti (“lodatori del tempo passato”), ma anche suscitatori di curiosità e di pietas (“affetto e 

devozione”) verso quanto vissuto nel passato. E possono nascerne il rifiuto della storia, 

concentrandosi prevalentemente l’attenzione dei giovani sul presente e sul futuro, oppure il 

desiderio di conoscere più e meglio il passato proprio in funzione di una migliore comprensione 

dell’oggi e delle prospettive che esso apre per il domani. I due atteggiamenti sono bene sintetizzati 

dalle parole di due classici. Ovidio raccomandava Laudamus veteres, sed nostris utemur annis 

(«Elogiamo i tempi antichi, ma sappiamoci muovere nei nostri»); e Tacito: Ulteriora mirari, 

presentia sequi («Guardare al futuro, stare nel proprio tempo»)
3
.  

L’insegnamento della storia contemporanea si pone dunque con responsabilità particolarmente forti 

nel punto di sutura tra passato presente e futuro. Al passato ci si può volgere, in prima istanza, sotto 

una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la rena e l’erba che coprono corti e palagi
4
; 

ricostruire, per compiacercene o dolercene, il percorso che ci ha condotto a ciò che oggi siamo, 

illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi. Appare ovvio che nella 

storia contemporanea prevalga la seconda motivazione; ma anche la prima vi ha una sua parte. 

Innanzi tutto, i morti da disseppellire possono essere anche recenti. In secondo luogo ciò che viene 

dissepolto ci affascina non solo perché diverso e sorprendente ma altresì per le sottili e nascoste 

affinità che scopriamo legarci ad esso. La tristezza che è insieme causa ed effetto del risuscitare 

Cartagine è di per sé un legame con Cartagine
5
.  

Claudio PAVONE, Prima lezione di storia contemporanea, Laterza, Roma-Bari 2007, pp. 3-4 

Claudio Pavone (1920 - 2016) è stato archivista e docente di Storia contemporanea.  

1 
A. Momigliano, Storicismo rivisitato, in Id., Sui fondamenti della storia antica, Einaudi, Torino 

1984, p. 456. 2 M. Bloch, Apologia della storia o mestiere dello storico, Einaudi, Torino 1969, p. 

52 (ed. or. Apologie pour l’histoire ou métier d’historien, Colin, Paris 1949). 3 Fasti, 1, 225; 

Historiae, 4.8.2: entrambi citati da M.Pani, Tacito e la fine della storiografia senatoria, in Cornelio 

Tacito, Agricola, Germania, Dialogo sull’oratoria, introduzione, traduzione e note di M. Stefanoni, 

Garzanti, Milano 1991, p. XLVIII. 4 Corti e palagi: cortili e palazzi. 5 «Peu de gens devineront 

combien il a fallu être triste pour ressusciter Carhage»: così Flaubert, citato da W. Benjamin nella 

settima delle Tesi della filosofia della Storia, in Angelus novus, traduzione e introduzione di R. 

Solmi, Einaudi, Torino 1962, p. 75.  

Comprensione e analisi  

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.   

2. Su quali fondamenti si sviluppa il lavoro dello storico secondo Arnaldo Momigliano (1908- 

1987) e Marc Bloch (1886-1944), studiosi rispettivamente del mondo antico e del 
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medioevo?   

3. Quale funzione svolgono nell’economia generale del discorso le due citazioni da Ovidio e 

Tacito?  

4. Quale ruolo viene riconosciuto alle memorie familiari nello sviluppo dell’atteggiamento dei 

giovani vero la storia?   

5. Nell’ultimo capoverso la congiunzione conclusiva “dunque” annuncia la sintesi del messaggio: 

riassumilo, evidenziando gli aspetti per te maggiormente interessanti.   

Produzione  

A partire dall’affermazione che si legge in conclusione del passo, «Al passato ci si può volgere, in 

prima istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la rena e l’erba che coprono 

corti e palagi; ricostruire [...] il percorso a ciò che oggi siamo, illustrandone le difficoltà, gli 

ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi», rifletti su cosa significhi per te studiare la storia in 

generale e quella contemporanea in particolare. Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti espliciti 

alla tua esperienza e alle tue conoscenze e scrivi un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in 

un discorso coerente e coeso che puoi - se lo ritieni utile - suddividere in paragrafi.  

 

 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE PRIMA PROVA 

SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B  

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

Il tentativo di realizzare i diritti umani è continuamente rimesso in discussione. Le forze che si 

oppongono alla loro realizzazione sono numerose: regimi autoritari, strutture governative 

soverchianti e onnicomprensive, gruppi organizzati che usano la violenza contro persone innocenti 

e indifese, più in generale, gli impulsi aggressivi e la volontà di predominio degli uomini che 

animano quelle strutture e quei gruppi. Contro tutti questi «nemici», i diritti umani stentano ad 

alzare la loro voce.  

Che fare dunque? Per rispondere, e non con una semplice frase, bisogna avere chiaro in mente che i 

diritti umani sono una grande conquista dell’homo societatis sull’homo biologicus. Come ha così 

bene detto un grande biologo francese, Jean Hamburger, niente è più falso dell’affermazione 

secondo cui i diritti umani sono «diritti naturali», ossia coessenziali alla natura umana, connaturati 

all’uomo. In realtà, egli ha notato, l’uomo come essere biologico è portato ad aggredire e 

soverchiare l’altro, a prevaricare per sopravvivere, e niente è più lontano da lui dell’altruismo e 

dell’amore per l’altro: «niente eguaglia la crudeltà, il disprezzo per l’individuo, l’ingiustizia di cui 

la natura ha dato prova nello sviluppo della vita». Se «l’uomo naturale» nutre sentimenti di amore e 

di tenerezza, è solo per procreare e proteggere la ristretta cerchia dei suoi consanguinei. I diritti 

umani, sostiene Hamburger, sono una vittoria dell’io sociale su quello biologico, perché impongono 

di limitare i propri impulsi, di rispettare l’altro: «il concetto di diritti dell’uomo non è ispirato dalla 

legge naturale della vita, è al contrario ribellione contro la legge naturale».  

Se è così, e non mi sembra che Hamburger abbia torto, non si potrà mai porre termine alla tensione 
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tra le due dimensioni. E si dovrà essere sempre vigili perché l’io biologico non prevalga sull’io 

sociale.  

Ne deriva che anche una protezione relativa e precaria dei diritti umani non si consegue né in un 

giorno né in un anno: essa richiede un arco di tempo assai lungo. La tutela internazionale dei diritti 

umani è come quei fenomeni naturali – i movimenti tellurici, le glaciazioni, i mutamenti climatici – 

che si producono impercettibilmente, in lassi di tempo che sfuggono alla vita dei singoli individui e 

si misurano nell’arco di generazioni. Pure i diritti umani operano assai lentamente, anche se – a 

differenza dei fenomeni naturali – non si dispiegano da sé, ma solo con il concorso di migliaia di 

persone, di Organizzazioni non governative e di Stati. Si tratta, soprattutto, di un processo che non è 

lineare, ma continuamente spezzato da ricadute, imbarbarimenti, ristagni, silenzi lunghissimi. Come 

Nelson Mandela, che ha molto lottato per la libertà, ha scritto nella sua Autobiografia: «dopo aver 

scalato una grande collina ho trovato che vi sono ancora molte più colline da scalare».  

Antonio CASSESE, I diritti umani oggi, Economica Laterza, Bari 2009 (prima ed. 2005), pp, 230-

231 Antonio Cassese (1937-2011) è stato un giurista, esperto di Diritto internazionale.  

Comprensione e analisi  

6. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.   

7. Nello svolgimento del discorso viene introdotta una contro-tesi: individuala.   

8. Sul piano argomentativo quale valore assume la citazione del biologo francese, Jean Hamburger? 

  

9. Spiega l’analogia proposta, nell’ultimo capoverso, fra la tutela internazionale dei diritti umani e i 

fenomeni naturali impercettibili.   

10. La citazione in chiusura da Nelson Mandela quale messaggio vuole comunicare al lettore? 

  

Produzione  

Esprimi il tuo giudizio in merito all’attualità della violazione dei diritti umani, recentemente ribadita 

da gravissimi fatti di cronaca. Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e argomenti siano organizzati 

in un discorso coerente e coeso, che puoi, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi.  

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE PRIMA PROVA 

SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B  

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

Una rapida evoluzione delle tecnologie è certamente la caratteristica più significativa degli anni a 
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venire, alimentata e accelerata dall'arrivo della struttura del Villaggio Globale. [...] Il parallelo 

darwiniano può essere portato oltre: come nei sistemi neuronali e più in generale nei sistemi 

biologici, l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata all'interconnessione. Ad esempio, se 

limitassimo il raggio di interazione tra individui ad alcuni chilometri, come era il caso della società 

rurale della fine dell'Ottocento, ritorneremmo ad una produttività comparabile a quella di allora. 

L'interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il “melting pot”, è quindi un elemento 

essenziale nella catalisi della produttività.  

La comunità scientifica è stata la prima a mettere in pratica un tale “melting pot” su scala planetaria. 

L'innovazione tecnologica che ne deriva, sta seguendo lo stesso percorso. L'internazionalizzazione 

della scienza è quasi un bisogno naturale, dal momento che le leggi della Natura sono 

evidentemente universali ed espresse spesso con il linguaggio comune della matematica. È proprio a 

causa di questa semplicità che tale esempio costituisce un utile punto di riferimento.  

Esso prova che la globalizzazione è un importante mutante “biologico”, una inevitabile tappa 

nell'evoluzione. Molte delle preoccupazioni espresse relativamente alle conseguenze di questo 

processo si sono rivelate prive di fondamento. Ad esempio, la globalizzazione nelle scienze ha 

amplificato in misura eccezionale l'efficacia della ricerca. Un fatto ancora più importante è che essa 

non ha eliminato le diversità, ma ha creato un quadro all'interno del quale la competizione 

estremamente intensificata tra individui migliora la qualità dei risultati e la velocità con la quale essi 

possono essere raggiunti. Ne deriva un meccanismo a somma positiva, nel quale i risultati 

dell'insieme sono largamente superiori alla somma degli stessi presi separatamente, gli aspetti 

negativi individuali si annullano, gli aspetti positivi si sommano, le buone idee respingono le cattive 

e i mutamenti competitivi scalzano progressivamente i vecchi assunti dalle loro nicchie.  

Ma come riusciremo a preservare la nostra identità culturale, pur godendo dell'apporto della 

globalizzazione che, per il momento, si applica ai settori economico e tecnico, ma che invaderà 

rapidamente l'insieme della nostra cultura? Lo stato di cose attuale potrebbe renderci inquieti per il 

pericolo dell'assorbimento delle differenze culturali e, di conseguenza, della creazione di un unico 

“cervello planetario”.  

A mio avviso, e sulla base della mia esperienza nella comunità scientifica, si tratta però solo di una 

fase passeggera e questa paura non è giustificata. Al contrario, credo che saremo testimoni di 

un'esplosione di diversità piuttosto che di un'uniformizzazione delle culture. Tutti gli individui 

dovranno fare appello alla loro diversità regionale, alla loro cultura specifica e alle loro tradizioni al 

fine di aumentare la loro competitività e di trovare il modo di uscire dall'uniformizzazione globale. 

Direi addirittura, parafrasando Cartesio, “Cogito, ergo sum”, che l'identità culturale è sinonimo di 

esistenza. La diversificazione tra le radici culturali di ciascuno di noi è un potente generatore di idee 

nuove e di innovazione. È partendo da queste differenze che si genera il diverso, cioè il nuovo. 

Esistono un posto ed un ruolo per ognuno di noi: sta a noi identificarli e conquistarceli. 

Ciononostante, bisogna riconoscere che, anche se l'uniformità può creare la noia, la differenza non è 

scevra da problemi. L'unificazione dell'Europa ne è senza dubbio un valido esempio.  

  
Esiste, ciononostante, in tutto ciò un grande pericolo che non va sottovalutato. È chiaro che non tutti 
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saranno in grado di assimilare un tale veloce cambiamento, dominato da tecnologie nuove. Una 

parte della società resterà inevitabilmente a margine di questo processo, una nuova generazione di 

illetterati “tecnologici” raggiungerà la folla di coloro che oggi sono già socialmente inutili e ciò 

aggraverà il problema dell'emarginazione.  

Ciò dimostra che, a tutti i livelli, l'educazione e la formazione sono una necessità. Dobbiamo agire 

rapidamente poiché i tempi sono sempre più brevi, se ci atteniamo alle indicazioni che ci sono 

fornite dal ritmo al quale procede l'evoluzione. Dovremo contare maggiormente sulle nuove 

generazioni che dovranno, a loro volta, insegnare alle vecchie. Questo è esattamente l'opposto di ciò 

che avviene nella società classica, nella quale la competenza è attribuita principalmente e 

automaticamente ai personaggi più importanti per il loro status o per la loro influenza politica. 

L'autorità dovrebbe invece derivare dalla competenza e dalla saggezza acquisite con l'esperienza e 

non dal potere accumulato nel tempo. [...]  

(dalla prolusione del prof. Carlo Rubbia, “La scienza e l’uomo”, inaugurazione anno accademico 

2000/2001, Università degli studi di Bologna)  

Comprensione e analisi  

1. Riassumi brevemente questo passo del discorso di Carlo Rubbia, individuandone la tesi di 

fondo e lo sviluppo argomentativo.   

2. Che cosa significa che “l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata all'interconnessione” 

e che “l’interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il melting pot, è quindi un 

elemento essenziale nella catalisi della produttività”? Quale esempio cita lo scienziato a 

sostegno di questa affermazione?   

3. Per quale motivo Carlo Rubbia chiama a sostegno della propria tesi l’esempio della comunità 

scientifica?   

4. Quale grande cambiamento è ravvisato tra la società classica e la società attuale?   
 

Produzione  

La riflessione di Carlo Rubbia anticipava di circa vent’anni la realtà problematica dei nostri tempi: 

le conseguenze della globalizzazione a livello tecnologico e a livello culturale. Sulla base delle tue 

conoscenze personali e del tuo percorso formativo, esprimi le tue considerazioni sul rapporto tra 

tecnologia, globalizzazione, diversità.  

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE PRIMA PROVA 

SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C  

«Bisogna proporre un fine alla propria vita per viver felice. O gloria letteraria, o fortune, o dignità, 

una carriera in somma. Io non ho potuto mai concepire che cosa possano godere, come possano 

viver quegli scioperati e spensierati che (anche maturi o vecchi) passano di godimento in 

godimento, di trastullo in trastullo, senza aversi mai posto uno scopo a cui mirare abitualmente, 

senza aver mai detto, fissato, tra se medesimi: a che mi servirà la mia vita? Non ho saputo 

immaginare che vita sia quella che costoro menano, che morte quella che aspettano. Del resto, tali 

fini vaglion poco in sé, ma molto vagliono i mezzi, le occupazioni, la speranza, l’immaginarseli 
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come gran beni a forza di assuefazione, di pensare ad essi e di procurarli. L’uomo può ed ha 

bisogno di fabbricarsi esso stesso de’ beni in tal modo.»  

G. LEOPARDI, Zibaldone di pensieri, in Tutte le opere, a cura di W. Binni, II, Sansoni, Firenze 

1988, p. 4518,3  

La citazione tratta dallo Zibaldone di Leopardi propone una sorta di “arte della felicità”: secondo 

Leopardi la vita trova significato nella ricerca di obiettivi che, se raggiunti, ci immaginiamo 

possano renderci felici. Rinunciando a questa ricerca, ridurremmo la nostra esistenza a “nuda vita” 

fatta solo di superficialità e vuotezza. Ritieni che le parole di Leopardi siano vicine alla sensibilità 

giovanile di oggi? Rifletti al riguardo facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture 

personali.  

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto.  

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’  

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE PRIMA PROVA 

SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C  

La fragilità è all'origine della comprensione dei bisogni e della sensibilità per capire in quale modo 

aiutare ed essere aiutati. Un umanesimo spinto a conoscere la propria fragilità e a viverla, non a 

nasconderla come se si trattasse di una debolezza, di uno scarto vergognoso per la voglia di potere, 

che si basa sulla forza reale e semmai sulle sue protesi. Vergognoso per una logica folle in cui il 

rispetto equivale a fare paura.  

Una civiltà dove la tua fragilità dà forza a quella di un altro e ricade su di te promuovendo salute 

sociale che vuol dire serenità. Serenità, non la felicità effimera di un attimo, ma la condizione 

continua su cui si possono inserire momenti persino di ebbrezza. La fragilità come fondamento 

della saggezza capace di riconoscere che la ricchezza del singolo è l'altro da sé, e che da soli non 

si è nemmeno uomini, ma solo dei misantropi che male hanno interpretato la vita propria e quella 

dell'insieme sociale.  

Vittorino ANDREOLI, L’uomo di vetro. La forza della fragilità, Rizzoli 2008  

La citazione proposta, tratta da un saggio dello psichiatra Vittorino Andreoli, pone la 

consapevolezza della propria fragilità e della debolezza come elementi di forza autentica nella 

condizione umana. Rifletti su questa tematica, facendo riferimento alle tue conoscenze, esperienze e 

letture personali. Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente 

titolati e presentare la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il 

contenuto.  

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’  
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE Indirizzo: LI13 – 

MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE  

Tema di: TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE  

PRIMA PARTE  

Realizza il Basso dato su due righe, a parti strette o late, elaborando, ove possibile, una melodia 

coerente con il contenuto armonico da te sviluppato sulla base della traccia assegnata e inserisci 

note di passaggio e di volta.  

 

 Consegne  

• Indica i gradi di riferimento o le etichette funzionati, con relativa numerazione.   

• Sulla base dell’elaborazione svolta, evidenzia i momenti che hanno un carattere cadenzale, 

distinguendone la relativa forza conclusiva.  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• Indica le modulazioni presenti, anche se temporanee.   

• Suggerisci la fraseologia musicale con riferimento alla voce superiore, separando le varie frasi 

melodiche.   

• Indica se è possibile rilevare delle note di fioritura nel basso o, eventualmente, nelle voci che hai 

aggiunto.   

• Fornisci possibili alternative all'armonizzazione proposta, limitatamente ad uno o più particolari 

segmenti del Basso che tu stesso puoi scegliere.   

• Argomenta con personali riflessioni critiche le tue scelte compositive messe in atto.   

SECONDA PARTE  

In sede di esame la prima parte viene completata da una seconda parte di carattere prevalentemente 

performativo.  

La seconda parte si svolge a partire dal giorno successivo e consiste nel dimostrare, mediante il 

proprio strumento o il canto, le competenze esecutivo-interpretative acquisite nel percorso 

quinquennale di studi, dando prova di possedere le necessarie conoscenze storiche e stilistiche, 

nonché di aver compreso le poetiche dei diversi autori presentati. La durata massima di tale prova è 

di venti minuti per candidato su un programma coerente con il proprio percorso di studi.  

È data la facoltà alle scuole di svolgere la seconda parte della prova secondo tempi consoni alla 

programmazione di classe.  

Durata massima della prova – prima parte: 6 ore. È consentito 1’uso del dizionario bilingue 

(italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE Indirizzo: LI13 – 

MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE Tema di: TEORIA, ANALISI E 

COMPOSIZIONE  

PRIMA PARTE  

Elabora l’armonizzazione della melodia di seguito indicata secondo la prassi stilistica 

dell’armonia tonale con un accompagnamento strumentale di tua invenzione.  

 

 
Consegne  

• Analizza la forma generale del brano, indicandone le varie sezioni. Spiega inoltre se, e in che 

modo, l'armonia sottolinea e supporta la segmentazione da te individuata.   

• Individua le eventuali modulazioni presenti.   

• Indica le possibili note di fioritura (di passaggio, di volta, ecc.) evidenziandone il ruolo ai fini 

espressivi.   

• Individua una struttura fraseologica completa con le sue articolazioni cadenzali. Di che tipo sono? 
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• Illustra gli accordi che hai scelto per l'armonizzazione, chiarendone la tipologia (stato 

fondamentale, rivolto con relativa numerazione). Produci inoltre eventuali forme alternative di 

armonizzazione o di scrittura di accompagnamento di una piccola sezione a tua scelta.   

• Descrivi alcuni caratteri di tipo stilistico e della scrittura che esemplificano la possibile 

appartenenza di questa melodia ad una particolare corrente o repertorio.   

• Argomenta con personali riflessioni critiche le tue scelte compositive messe in atto.   

SECONDA PARTE  

In sede di esame la prima parte viene completata da una seconda parte di carattere prevalentemente 

performativo.  

La seconda parte si svolge a partire dal giorno successivo e consiste nel dimostrare, mediante il 

proprio strumento o il canto, le competenze esecutivo-interpretative acquisite nel percorso 

quinquennale di studi, dando prova di possedere le necessarie conoscenze storiche e stilistiche, 

nonché di aver compreso le poetiche dei diversi autori presentati. La durata massima di tale prova è 

di venti minuti per candidato su un programma coerente con il proprio percorso di studi.  

È data la facoltà alle scuole di svolgere la seconda parte della prova secondo tempi consoni alla 

programmazione di classe.  

Durata massima della prova – prima parte: 6 ore. È consentito l’uso del vocabolario di 

italiano. È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 

candidati di madrelingua non italiana. Le lezioni si sono svolte sempre in classe seguendo il libro di 

testo integrato da appunti. 
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