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PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA
Lo scopo dell'educazione è far sì che le persone
vogliano fare ciò che dovrebbero fare
H. Gardner

Il Liceo Classico e Musicale statale G. Palmieri rappresenta una delle realtà culturali più
rappresentative del territorio salentino: ne offre riscontro il progressivo incremento della
popolazione studentesca (e in conseguenza del corpo docente), in netta controtendenza rispetto
al dato nazionale delle iscrizioni che, invece, registra per il Liceo classico una diffusa battuta
d’arresto.
Nella società della conoscenza, la consistenza e la qualità del percorso formativo risulta la
risorsa più importante: il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di questo Liceo, con il
supporto del Piano Integrato finanziato dal Fondo Sociale Europeo, punta a dare un contributo
importante alla crescita e alla formazione dei giovani, capitale umano della nostra società, e il
percorso formativo che lo sottende è orientato prioritariamente alla costruzione di una
conoscenza competente, a insegnare – come sosteneva Martin Heidegger – ad apprendere.
L’orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per le classi del Liceo Musicale
aderisce alle indicazioni contenute nell’Allegato E ‘Piano degli studi del Liceo Musicale e
Coreutico’ previsto dal quadro normativo di Riforma dei Licei.
Si articola pertanto su un monte ore annuale di 660 per attività e insegnamenti a carattere
generale; 396 ore per attività e insegnamenti di indirizzo (a carattere strettamente musicale):
per un totale di 1056 ore annuali, ripartite tra lezioni antimeridiane e pomeridiane. Le lezioni
antimeridiane si compongono di 5 ore al giorno al biennio, 5 o 6 ore al triennio. Le lezioni
pomeridiane prevedono 3 o 2 ore settimanali (rispettivamente, al biennio e al triennio,
organizzate in due giorni, per lo svolgimento della disciplina Esecuzione e interpretazione, che
prevede due ore di primo e un’ora di secondo strumento al biennio; un’ora di primo e un’ora di
secondo strumento nel secondo biennio; due ore di primo strumento al quinto anno). Pur
subendo variazioni al suo interno nella ripartizione delle ore e per alcune discipline, il monte
ore annuale complessivo resta invariato nel corso dei cinque anni: più specificamente,
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al biennio sono presenti le discipline Scienze e Geostoria; al triennio Storia e filosofia, Fisica,
e inoltre si modifica il monte ore per il Laboratorio di Musica di insieme (2 ore per il biennio,
3 ore per il triennio). Il Laboratorio di Musica di insieme, come previsto dal quadro normativo,
si è articolato in quattro diverse sezioni, con quattro diversi docenti: laboratorio corale,
laboratorio di musica da camera, laboratorio di archi, laboratorio di fiati. Nella composizione
del gruppo di studenti, si è cercato di tener conto prioritariamente del primo strumento, o
comunque della composizione strumentale più funzionale alla partecipazione e realizzazione di
ogni studente, delle sue attitudini e dei suoi interessi.

Il Liceo ha fatto proprie le indicazioni relative al raggiungimento dei risultati di apprendimento
previsti dal DPR 89/2010 (profilo formativo in uscita), adeguandole al percorso formativo
caratterizzante il nostro Istituto. Alla fine del percorso scolastico ogni studente del liceo
Palmieri, secondo il proprio livello, avrà acquisito le competenze e abilità che seguono,
afferenti alle diverse aree (metodologica, logico-argomentativa, linguistica e comunicativa,
storico-umanistica, scientifica, matematica e tecnologica):

competenza linguistica con padronanza dei concetti di base e dei termini propri di
tutte le discipline, necessari per qualsiasi analisi dei problemi, sia in generale, sia in
riferimento ai contesti specifici;
capacità di comprensione,

di saper

compiere operazioni di analisi

e

interpretazione, astrazione, concettualizzazione, generalizzazione;
competenza degli strumenti e dei metodi per un apprendimento autonomo e
criticamente consapevole;
capacità di applicare gli strumenti disciplinari specifici per la decodifica della realtà;
capacità di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di
studio e nella dimensione relazionale;
capacità di cogliere le differenze e le analogie tra i differenti pensieri, contesti e
problemi;
capacità di argomentare coerentemente e in modo organico le proprie idee,
ricostruirle ed esporle con linguaggio appropriato;
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capacità di saper esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere, sulle
loro condizioni di possibilità e sul loro «senso», cioè sul loro rapporto con la totalità
dell'esperienza umana, dimostrando di saper pensare per modelli;
capacità di comprendere e mettere a frutto la valenza metodologica dell’informatica
nella

formalizzazione

e

modellizzazione

dei

processi

complessi

e

nell’individuazione di procedimenti risolutivi;
competenza o attitudine alla problematizzazione attraverso un’adeguata conoscenza
delle questioni poste dai pensatori studiati e di saper formulare autonomamente
ipotesi creative;
competenza relazionale, fondata su una progressiva consapevolezza emotiva,
sull’attitudine a gestire il cambiamento proprio o della realtà circostante e a
controllare il disagio;
capacità di individuare l’autoefficacia, di coltivare l’autostima e di mettere a frutto
l’autodeterminazione;
saper costruire e mantenere rapporti proficui e una comunicazione efficace, sia
attraverso una corretta espressione del sé, sia nell’ascolto e nella positiva
disposizione verso l’alterità.

Per quanto invece concerne specificamente la sezione Liceo Musicale, al termine del percorso
ogni studente avrà acquisito, secondo le proprie attitudini e livelli:
capacità di eseguire e interpretare opere di epoche, generi e stili diversi;
capacità di partecipare a insiemi vocali e strumentali, con adeguata interazione con
il gruppo;
competenze tecnologiche e informatiche di base funzionali e relative alla musica;
competenze tecniche in relazione al funzionamento e alla composizione degli
strumenti musicali maggiormente diffusi;
competenze di decodifica e utilizzo dei principali codici della scrittura musicale;
competenze di analisi e interpretazione di opere significative nei diversi repertori
musicali, sapendone cogliere il valore estetico;
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capacità di orientarsi nello sviluppo storico della musica nelle sue linee essenziali,
nei suoi principali contesti e movimenti, in riferimento ai principali autori, artisti e
rispettive opere.
Il nostro Istituto, infine, si propone come Liceo della cittadinanza attiva, al fine di
promuovere in ogni studente la consapevolezza del proprio essere parte dell’Europa e del
mondo, in termini di diritti e doveri.

È indispensabile evidenziare la situazione che ha imposto per quest’anno scolastico la
revisione totale della modalità di erogazione del servizio. La pandemia da CoViD-19 ha
richiesto uno sforzo immediato perché non si perdesse il “filo” relazionale con le diverse
componenti della comunità scolastica, ovviamente proprio a partire da studenti e famiglie.
Per questo, nonostante il disorientamento e il conseguente forte disagio emotivo, si è cercato
di far fronte all’emergenza già il 9 marzo, a soli tre tre giorni dall’avvio del lockdown. Si è
data priorità assoluta all’approntamento della Didattica a Distanza, regolarmente e
omogeneamente erogata in modalità telematica, in prima battuta su piattaforma Skype,
quindi su piattaforma Teams, capitalizzando le risorse di cui l’Istituto era già in possesso,
data la presenza ormai consolidata di un indirizzo digitale nell’ambito della sezione del
Liceo Classico. Grazie alla collaborazione di ogni componente della Comunità scolastica
(docenti, studenti, famiglie, personale dell’amministrazione) la scuola ha letteralmente
raggiunto con tutti i propri servizi la casa di ogni studente, intervenendo tempestivamente a
risolvere anche le difficoltà di carattere tecnico di volta in volta affiorate, e non appena
possibile anche supportando materialmente con dispositivi e strumenti l’organizzazione
domestica della Didattica a distanza.
Nell’erogazione delle lezioni è stata intenzionalmente e volutamente osservata la medesima
organizzazione del tempo scuola che caratterizzava la didattica frontale, proprio per
contribuire a mantenere saldo l’equilibrio psico-fisico delle nostre e dei nostri studenti, a
fronte di un periodo che si prospettava – com’è stato ed è – lungo e difficile da sostenere,
senza correre il rischio di disorientarsi, di impigrirsi, di isolarsi. Nello specifico, pertanto,
per il Liceo Musicale è stata mantenuta anche la scansione tra lezioni antimeridiane e
pomeridiane.
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La giornata scolastica è stata ovviamente tarata sulla compatibilità tra la prioritaria tutela
delle condizioni di salute e di benessere psico-fisico e i rischi di un uso prolungato del
mezzo telematico. L’unità oraria è stata dunque rimodulata al suo interno, garantendo spazi
di studio individuale, incrementando la pratica laboratoriale (per esempio, integrando
incursioni di pedagoghi o attori nelle lezioni di storia, filosofia educazione alla
cittadinanza), infine supportando con numerosi contributi digitali audio lo studio del
manuale, per alleggerire quanto più possibile lo stress correlato all’eccessivo uso del
monitor.
Si è intenzionalmente provveduto a contenere la durata dello studio domestico pomeridiano,
utilizzando lo spazio della videolezione anche per la memorizzazione dei contenuti e
l’esercitazione. Inoltre, alle diverse classi sono stati garantiti e confermati gli spazi di
confronto e dialogo previsti dal Regolamento di Istituto, quali per esempio le Assemblee di
classe.
Infine, è stata premura dell’Istituto continuare a garantire le attività extracurriculari previste
dal PTOF, privilegiando quelle che maggiormente potevano sostenere i bisogni relazionali
e la socializzazione tra studenti (per esempio, il Laboratorio di teatro), quelle funzionali al
consolidamento di competenze utili per l’orientamento in uscita e i diversi percorsi
universitari (certificazioni linguistiche, preparazione ai test universitari, etc.), o ancora
quelle caratterizzanti indirizzi specifici di nuova attivazione (per esempio, portando avanti
il ciclo di Seminari e conferenze previsto per il curriculo biomedico).
È un anno che si conclude in modo anomalo, che ha sicuramente tolto molto alle maturande
e ai maturandi: ricordi emotivamente significativi, tradizionali adempimenti funzionali a
sancire il termine di una tappa consistente della loro giovane vita. Auspichiamo che l’esame
possa restituire loro quella piccola e preziosa parte di normalità, segnando il compimento,
evidenziando quel termine così bruscamente e traumaticamente sottratto al loro orizzonte,
e al tempo stesso così necessario, a segnare la ripartenza.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Loredana Di Cuonzo
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ELENCO STUDENTI
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Cognome
BIASCO
CARATOZZOLO
CARUSO
CIPRESSA
D’ELIA
GRECO
IACONO
INGROSSO
LEGITTIMO
LEO
LICCHETTA
LONGO
MANZO
MEROLA
MUSCO
PANZERA
PEDONE
PERRONE
QUARTA
QUIDO
ROCA
SABETTA
STURDÀ
TARANTINO
ZIZZA
ZULLINO

Nome
Miriam
Andrea
Alessandro
Manuela Maria
Massimiana
Simone
Simone Alberto
Davide
Asia Francesca
Alessia
Luciano Antonio
Raffaele
Celeste
Francesco
Alessio
Antongiulio
Arturo Matteo
Claudio
Benedetta
Idea
Emiliano
Alessia
Giada
Anna
Pierpaolo
Ludovica

Il gruppo classe è rimasto sostanzialmente stabile, eccezion fatta per tre studenti che hanno nel
corso del biennio optato per il riorientamento; due che hanno optato per non proseguire gli studi
(una al termine dell’obbligo formativo, l’altro raggiunta la maggiore età); due studenti che si
sono aggiunti al gruppo classe al secondo anno (integrandosi pienamente).
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COMPOSIZIONE E STABILITÀ DEL CONSIGLIO DI CLASSE; QUADRO
ORARIO DELL’ULTIMO ANNO

Cognome e nome
MELE Veronica
DE BENEDETTO M. Clotilde
RIZZO Amedeo
BLEVE Ornella
CARLONI Annamaria
EVANGELISTA Elena
TENUTA Lori
LANDOLFO Alessandra
BOZZI CORSO Marina
LONGO Valentina
ANDRIANI Federico
GIRARDO Marco

Disciplina
Italiano
Teoria, Analisi e
composizione
Tecnologie musicali
Filosofia
Storia
Inglese
Matematica
Fisica
Educazione motoria
Storia dell’arte
Storia della musica
IRC

Ore

Continuità

settimanali

didattica

di lezione
4

nel triennio
SÌ
SÌ

3
2
2
2
3
2
2
2
2
2
1

SÌ
NO

3

NO

Firma

SÌ
SÌ
NO
SÌ
SÌ
NO
SÌ

PALESE Fulvio
PANNA Antonia

Laboratorio di musica di

SORNATALE Michele

insieme

COSI Eliana

SÌ

FERULLI Marco

SÌ

GIRARDO Marco

SÌ

GUBELLO Simona

SÌ

IURLARO Donato

NO

MANCARELLA Dolores

Esecuzione e

MANIERI Stefano

interpretazione

PALESE Fulvio

SÌ
2

SÌ
SÌ

PANNA Antonia

NO

PERRONE Massimo

NO

PROTOPAPA Francesco

SÌ

SIMONE Samantha

SÌ

SORNATALE Michele

NO

VINCITORIO Michele

SÌ
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Come è possibile evincere dal prospetto, il corpo docente si caratterizza per una discreta
stabilità. Tuttavia, pare opportuno mettere in rilievo il forte scarto – in taluni casi, vissuto in
prima battuta in modo doloroso e demotivante – che si è verificato al passaggio dal biennio al
triennio, con la decisione da parte delle autorità superiori di non riconoscere tra gli insegnamenti
possibili quelli afferenti all’ambito della musica jazz, che pure era stata motivo di scelta
peculiare per diversi studenti, e che aveva in qualche modo caratterizzato il profilo dell’offerta
formativa del nostro Liceo. In diversi casi il cambio di rotta (da pianoforte jazz a pianoforte, da
canto jazz a canto – o canto lirico, etc.) è stato quasi come cambiare strumento; c’è stato però
anche chi si è visto costretto a cambiare materialmente il proprio strumento: per esempio, nel
caso di basso elettrico, soppresso e omologato nella categoria del contrabbasso. C’è da dire,
nondimeno, che questa coazione al cambiamento si è rivelata, per altri, motivo di nuove
suggestioni e stimoli, nella scoperta e nell’approfondimento di percorsi musicali inesplorati.

GIUDIZIO COMPLESSIVO DELLA CLASSE E OSSERVAZIONI PARTICOLARI
Il Consiglio, sulla base degli elementi di verifica e di valutazione acquisiti a tutt’oggi, sulla base
delle osservazioni sul comportamento, la disciplina e le relazioni condotte in circostanze
diversificate, in ambito curriculare ed extracurriculare, delinea il profilo della classe
esprimendo il seguente giudizio globale in riferimento alla frequenza, all’andamento
disciplinare e alla partecipazione alle attività didattiche: la classe conferma il quadro senz'altro
discreto già rilevato al termine dello scorso anno, con punte di eccellenza e persistenti elementi
di fragilità. La composizione della stessa è rimasta, come detto, complessivamente stabile; da
un punto di vista relazionale il gruppo ha mostrato di crescere in direzione della coesione,
imparando ad attraversare anche tensioni e frustrazioni, e altrettanto imparando a condividere
la gioia e l’entusiasmo di un obiettivo raggiunto, o di un riconoscimento. Il gruppo ha saputo
misurarsi, dando prova di sensibilità e maturità, anche con situazioni di dolore molto profondo,
rispetto alle quali non si è né risparmiato, né tirato indietro; così come ha saputo accompagnare
nel riorientamento quei compagni che hanno optato per un indirizzo diverso da quello musicale.

9

Documento di maggio classe V Liceo musicale

a.s. 2019/2020

Sul piano comportamentale e sociale, la classe si è proposta come un gruppo complessivamente
disponibile alle sollecitazioni. La freschezza, l’autenticità nelle relazioni, la vivacità e
l’entusiasmo rispetto al nuovo e al mettersi in gioco sono stati i tratti che hanno caratterizzato
più sensibilmente il percorso di crescita della classe, che ha mantenuto anche in uscita le
molteplici sfaccettature con cui si è caratterizzata in entrata, pur nel suo evidente progredire. La
trasparenza, il procedere nei gesti e nelle parole senza interporre filtri hanno caratterizzato in
modo persino conflittuale le relazioni inter pares e quelle tra docenti e discenti: alla resa dei
conti, c’è chi ha imparato a crescere, nel senso più profondo e completo del termine; c’è chi
persiste in atteggiamenti a tratti sterili e provocatori. Però tutte e tutti hanno mostrato con
franchezza il loro essere.
Sul piano metacognitivo, si è lavorato congiuntamente al rafforzamento delle competenze
trasversali, aprendo sempre nuove finestre sulla dimensione dell'interdisciplinarietà,
potenziando le competenze logiche e comunicative: in considerazione del livello davvero
fragile registrato in entrata, che per un gruppo consistente della classe ha richiesto di mettere
in atto strategie condivise per il recupero e il consolidamento delle competenze di base, i
progressi risultano evidenti, fermo restando un quadro complessivo fortemente disomogeneo.
Sul piano metodologico, è mancata negli anni la costanza nello studio domestico, che ha
impedito una strutturazione piena e consapevole delle conoscenze disciplinari (eccezion fatta
per un gruppo limitato di studenti); la partecipazione in classe si è mostrata spesso entusiasta,
fin nei suoi elementi più fragili, sempre aperta e curiosa rispetto alle opportunità offerte,
dentro e fuori la scuola, da parte dei diversi istituti formativi del territorio, a partire dal
Conservatorio Tito Schipa o dall'Università del Salento.
Anche a fronte dell’imponente emergenza sanitaria e sociale di questi mesi, la risposta del
gruppo classe è stata tempestiva, e anche in questa circostanza la classe (o il gruppo di studenti
di volta in volta individuato) ha positivamente accolto l’integrazione di percorsi di
approfondimento e attività extracurriculari (come per esempio il Laboratorio sulla musica rap
o su Improvvisazione e Musica jazz).

Nel corso del quinquennio la classe ha preso parte a numerose iniziative, di cui qui si
rammentano le più significative, successivamente riprese nel prospetto di sintesi. Per molti
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casi, si è trattato di progetti di anno in anno reiterati e incrementati, proprio in virtù
dell’entusiasmo e della partecipazione delle ragazze e dei ragazzi, oltre che della disponibilità
del gruppo docente del Dipartimento di discipline musicali, pur nel variare della sua
composizione e dei suoi membri.
Trattandosi della prima classe della sezione Musicale accesa presso il nostro Liceo, il percorso
è stato realmente un percorso di crescita e sperimentazione per tutta la Comunità scolastica, che
facendo tesoro delle altrui esperienze ha tuttavia mirato a configurarsi un profilo originale,
raggiungendo anche un riconoscimento a livello regionale, in una relazione costante e proficua
con gli altri Licei della regione. Altrettanto costante è stata l’interazione con il Conservatorio
Tito Schipa di Lecce, cui il nostro Liceo è legato da Convenzione, che ha consentito per esempio
a tutta la classe di sottoporsi alla verifica di una Commissione congiunta per la certificazione
delle competenze al passaggio di ogni biennio e per il conseguimento degli OSA. A ulteriore
riscontro, si rammenta che già qualche studente ha proceduto a iscriversi e a frequentare il
Conservatorio, di Lecce e non solo. C’è anche chi ha scelto di misurarsi con l’Ammissione a
Conservatori europei, più affini alla propria sensibilità e al proprio progetto di crescita musicale,
conseguendo ottimi piazzamenti.

Fino a che è stato consentito attuare la didattica in presenza, la classe ha preso attivamente parte
alle diverse attività extracurriculari proposte dalla scuola e si è mostrata, come detto,
disponibile a lasciarsi coinvolgere in progetti e interventi musicali all’esterno, manifestazioni
artistiche e attività di orientamento in uscita. Proprio partendo da questi ultime, realizzate nei
locali della scuola o autorizzate dalla scuola stessa, in diversi studenti vi hanno preso parte,
affrontando anche simulazioni di selezione o selezioni preliminari.
Molto efficaci rispetto all’orientamento in uscita sono risultate le attività presso il
Conservatorio di Lecce, ma anche presso quello di Matera, presso cui la classe ha potuto vivere
un’esperienza in full immersion.
Costante e anzi crescente è stata la partecipazione ad attività extracurriculari di carattere
musicale e storico-artistico che negli anni si sono progressivamente consolidate, quali per
esempio le Giornate del FAI, Cortili aperti, in cui è stato possibile non solo esperire il ruolo
del musicista professionista, ma anche misurarsi come giovane Cicerone, secondo la
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tradizionale consuetudine dell’Associazione di promuovere la bellezza e la tutela del
patrimonio artistico e naturale attraverso la sua conoscenza.
Olimpiadi della cultura, Olimpiadi della storia dell’arte, Olimpiadi di matematica e Olimpiadi
di Problem solving, Olimpiadi di Debate solo alcune delle competizioni a cui ha partecipato
quel gruppo di ragazze e ragazzi che nel corso degli anni si sono distinte/i per disciplina e
profitto. Numerose sono state inoltre le partecipazioni a concorsi musicali, a carattere regionale
o interregionale, in cui sono stati conseguiti ottimi piazzamenti nelle esecuzioni individuali o
di piccoli ensemble.
Un gruppo rappresentativo della classe, inoltre, ha preso assiduamente parte agli eventi che
ormai tradizionalmente scandiscono l’anno scolastico del nostro Istituto sul territorio: primi fra
tutti, il Concerto di Natale e il Concerto di fine anno. Anche grazie alla presenza di artisti
affermati e rinomati, che hanno onorato della loro presenza il nostro Liceo, le ragazze e i ragazzi
hanno saputo rispondere con entusiasmo, hanno saputo mettersi in gioco e mettere a nudo anche
le proprie fragilità, per farne tesoro e per crescere.
Infine, nonostante l’orario pomeridiano delle lezioni di strumento andasse talvolta a sovrapporsi
con le attività extracurriculari della scuola (di potenziamento matematico, scientifico,
linguistico, o di diritto), comunque in diverse/i vi hanno preso parte.
La classe, quasi per intero, ha preso parte al viaggio di istruzione a Budapest, nell'ambito del
quale è stato osservato un comportamento attento e responsabile. Inoltre è stata sempre solerte
nel rispondere alle sollecitazioni verso la beneficienza, dalla donazione di alimenti alla
donazione del sangue.
Scambi culturali e Intercultura, ma anche la partecipazione individuale a vacanze studio
nel corso dell’estate, hanno incrementato le competenze relazionali di quante/i hanno potuto
prendervi parte: le esperienze sono state diverse, talvolta anche molto dure, ma ancora una volta
hanno lasciato emergere una ricchezza umana sempre più matura. Queste occasioni hanno
inoltre facilitato il conseguimento di certificazioni linguistiche.
La didattica frontale delle diverse discipline è stata regolarmente integrata con attività
laboratoriali, partecipazione a spettacoli teatrali, cinematografici, a spettacoli di balletto e
opera. Particolarmente emozionante e coinvolgente è stato per la classe partecipare nella
settimana dell’accoglienza, proprio all’inizio di quest’anno, a una lezione-concerto con Ezio
Bosso.
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Interessanti esperienze hanno coinvolto gruppi di studenti anche in ambito scientifico: da
annoverare, al termine dello scorso anno, la partecipazione alle attività previste nell’ambito
della collaborazione EEE, che vede partner il nostro Liceo (International Cosmic Day 2018,
Run coordination meeting open to schools May 8th 2019)

Una volta intervenuta la modalità della Didattica a distanza, tempestivamente messa in atto
nel nostro Istituto, la classe ha continuato a seguire secondo il regolare svolgimento delle
lezioni, e progressivamente si è cercato di tornare a integrare anche altre attività, di carattere
extracurriculare, con l’obiettivo primario di mantenere saldo il legame con la quotidianità
scolastica, incentivare la dimensione relazionale e la partecipazione.
Per quanto, infine, concerne l’ambito CLIL, che nella progettazione iniziale era stato deliberato
riguardasse una parte dell’insegnamento della matematica, si evidenzia che la necessità di
convergere e garantire il raggiungimento degli obiettivi minimi, in aggiunta alla subentrata
modalità della Didattica a Distanza, hanno reso opportuno contenere la metodologia sopra
indicata all’acquisizione del lessico scientifico. Il dettaglio sarà comunque esposto nella scheda
relativa, al presente documento allegata.

Il prospetto che segue riporta in forma sintetica le attività di carattere extracurriculare e le
collaborazioni che si sono realizzate nel corso dell’ultimo anno.
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ATTIVITÀ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI

Viaggi d’istruzione e visite guidate

Viaggio di istruzione a Budapest
Orientamento

presso

Unisalento

e

presso

i

Conservatori di Lecce e Matera; Salone dello studente;
Progetti di orientamento in uscita

incontri informativi presso il Liceo o (per i singoli
studenti) presso le Università di peculiare
interesse
Concerto di Natale, Musica in movimento, Reading
con Moni Ovadia, Laboratorio Fuori classe, e al di
fuori del PTOF, ma autorizzato dalla scuola, un

Progetti PTOF

progetto di didattica della musica jazz (I-Jazz): gli
ultimi due progetti sono stati realizzati nella modalità
della

didattica

a

distanza,

Debate,

Progetto

orientamento in entrata e Accoglienza
Progetto PON
Partecipazione a concorsi
Partecipazione a convegni/seminari

Orchestra giovanile con scuola polo ad Altamura
Settimana della Musica – Indire
Lezione-concerto con Ezio Bosso; Lectio magistralis
con Stefano Zenni e Gianpiero Chiriacò

Iniziative di solidarietà e attività di

Adesione alle attività promosse nell’ambito della

volontariato

scuola
Partecipazione a rappresentazioni teatrali (e a lezioni

Altre attività

integrate con il teatro, nella modalità della Didattica a
distanza)

CERTIFICAZIONI
(lingua e informatica nel triennio)

Diversi studenti hanno conseguito certificazioni per la
lingua inglese, di livello A2 (in maggior numero), B1
e B2 (uno studente)
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NODI CONCETTUALI INTERDISCIPLINARI FISSATI NELLA
PROGRAMMAZIONE DEL Consiglio di Classe

Nella previsione di svolgimento proposta in fase di progettazione, sono state individuate una
serie di macroaree che avrebbero potuto incentivare il dialogo interdisciplinare, correlando
l’ambito umanistico a quello scientifico e musicale. Qui di seguito, si riportano i nodi
concettuali: il tema del doppio (e la metamorfosi), rivoluzione e reazione, intellettuale e
potere, il tempo, la follia, la natura, il limite, la relatività. È stata data facoltà a ogni docente
di approfondire le tematiche più attinenti alla progettazione individuale. Il riorientamento sulla
Didattica a distanza ha inevitabilmente comportato la necessità di contenere lo svolgimento dei
programmi disciplinari, valorizzando piuttosto la dimensione laboratoriale e relazionale. È stato
ugualmente necessario ripensare anche le modalità e i criteri di verifica: le maggiori difficoltà
si sono riscontrate con le discipline per le quali è prevista la componente scritta, con la
supervisione del docente.
Parte della classe ha inoltre usufruito dei percorsi di approfondimento sulle tematiche di
cittadinanza attivati dalla scuola, grazie alla disponibilità dei docenti di diritto. È stato
approfondito lo studio della Costituzione italiana, nei suoi principi fondamentali e nella sua
organizzazione; il concetto di Diritto e di Stato di Diritto.
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO
(PCTO – ex Alternanza Scuola-Lavoro)
Per quanto concerne, i Percorsi per le Competenze trasversali e l’Orientamento (ex
Alternanza Scuola-lavoro), le attività proposte sono state perlopiù caratterizzate da una
relazione con la musica: nell’esercizio della pratica musicale individuale, nella partecipazione
in ensemble orchestrali, nella didattica della musica nell’ambito dell’alta formazione musicale
(con il Conservatorio di Lecce e con il Conservatorio di Matera), nell’approfondimento della
conoscenza degli strumenti musicali e delle tecnologie funzionali alla creazione e alla
produzione, ma anche circostanze in cui la musica è stata messa al servizio dell’arte, della
promozione culturale (per esempio, nelle attività di sonorizzazione dei Musei, con
l’associazione SwapMuseum), come nel dettaglio si evincerà dal resoconto di ogni studente. Il
Consiglio si è mosso proponendo e promuovendo attività che potessero coinvolgere la classe
nella sua interezza, pur diversificando i percorsi, per cercare di conciliare al meglio la didattica
curriculare con la tempistica dei PCTO; sono stati regolarmente erogati e frequentati i corsi di
formazione sulla sicurezza e sul diritto del lavoro.

Qui di seguito, si riportano sinteticamente le informazioni relative ad attività e percorsi svolti
dai diversi gruppi di studenti o dal gruppo classe:
CORSO DI DIRITTO del lavoro /CORSO sulla SICUREZZA sul lavoro
Periodo di svolgimento: primo trimestre 2017
Sede: Liceo Palmieri
Attività svolta: formazione inerente al Diritto del Lavoro; formazione inerente alle norme e alla tutela della
Sicurezza nei luoghi di Lavoro
ARTBIT – MUSEI CHE SUONANO
Titolo progetto: Artbit – Musei che suonano
Periodo di svolgimento: settembre 2017 – gennaio 2018
Sede: Ecotechne, Mostra AMO-ORO-ODIO, dedicata all’artista E. De Candia, presso la Chiesa di San
Francesco della Scarpa, Museo Cavoti di Cavallino
Attività svolta: produzione di tracce multimediali a supporto e a integrazione della visita e della fruizione di
luoghi d’arte e di scienza
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VOICE AND SOCIAL – La voce come strumento di rapporto nel sociale
Periodo di svolgimento: gennaio – giugno 2018
Sede: Radio classica pugliese, S.N. seconda a destra di via Paoloni
Attività svolta: formazione all’attività radiofonica e partecipazione alla progettazione/conduzione di un
programma radio

MUSICISTA PER MESTIERE
Periodo di svolgimento: gennaio – giugno 2018
Sede: Conservatorio Tito Schipa di Lecce
Attività svolta: formazione all’attività professionale e artistica; riordino e schedatura materiali nella Biblioteca
del Conservatorio; partecipazione artistica alle attività dell’Orchestra del Conservatorio
UNA CASA PER L’ARTE
Periodo di svolgimento: gennaio – giugno 2019
Sede: Casa Museo Collezione Spada di Lecce
Attività svolta: studio e ricerca finalizzata al riordino e alla schedatura dei materiali presenti nella Collezione;
progettazione, organizzazione e partecipazione artistica a un evento di promozione e apertura al pubblico della
Casa d’Arte

SERATE IN JAZZ
Periodo di svolgimento: gennaio 2018 – giugno 2019
Sede: Caffè letterario di Lecce
Attività svolta: musicista professionista

MUSIC-AMBIENTE
Periodo di svolgimento: gennaio – giugno 2019
Sede: Masseria Tagliatelle e Foresta urbana di Lecce
Attività svolta: musicista professionista

MUSICISTI CULTURALI
Periodo di svolgimento: marzo – maggio 2019
Sede: Conservatorio Egidio Romualdo Duni di Matera
Attività svolta: formazione all’attività professionale e artistica; partecipazione artistica alle attività dell’Orchestra
del Conservatorio
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INTERCULTURA E SCAMBI CULTURALI
Attività svolta: soggiorno e studio all’estero

CORTILI APERTI
Periodo di svolgimento: maggio 2018-2019
Sede: Dimore storiche di Lecce
Attività svolta: formazione all’attività professionale e artistica; collaborazione alla progettazione e realizzazione
degli eventi artistici a supporto delle visite guidate
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE
Disciplina: ITALIANO
Docente: Veronica Mele
n. ore settimanali previste: 4
n. ore annuali previste: 132
n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio (il conteggio include gli adattamenti indispensabili scaturiti
dall’uso della DaD): 101

Presentazione sintetica della classe

Libri di testo

Strumenti

Approccio metodologico adottato

La classe nel corso del quinquennio è cresciuta, attestandosi globalmente su livelli
discreti, pur persistendo situazioni di fragilità, in gran parte legati alle lacune
pregresse e allo studio domestico discontinuo. La disciplina è stata seguita con
interesse e partecipazione, in particolar modo per gli argomenti che hanno
consentito correlazioni interdisciplinari e aperture di riflessione sulla
contemporaneità. Il programma è stato svolto prestando particolare spazio alla
dimensione della comunicazione, all’arricchimento del lessico, insomma all’aspetto
linguistico – prima ancora che storico-letterario – proprio al fine di compensare le
lacune in ingresso e consolidare la consapevolezza nella comunicazione in relazione
a contenuti e contesto.
La storia della letteratura e lo studio dei classici sono stati affrontati per correnti e
autori principali, attraverso un numero contenuto di pagine significative tratte dalle
opere più note, fino al primo Novecento, con qualche finestra sulla contemporaneità,
purtroppo limitate dal sopraggiungere dell’emergenza sanitaria.
Sambugàr et alii – Codice letterario (ed. rossa) – Mondadori education
Edizione commentata a scelta della Divina Commedia di Dante Alighieri (cantica
del Paradiso)
Libri di testo
Filmati
Sussidi multimediali
Spettacoli teatrali
Cooperative/Collaborative learning
Discussione/Debate
Didattica laboratoriale
Lezione frontale
Problem solving
Brain storming
L’erogazione della Didattica a distanza è stata frequentemente modellata sulla
Flipped classroom, alternando lo studio individuale con la restituzione e condivisione
delle conoscenze elaborate.

Obiettivi conseguiti in termini di
competenze

La trattazione della disciplina ha mirato a valorizzare la trasversalità dell’aspetto della
comunicazione e il consolidamento del metodo di studio: imparare a imparare,
gestire la comunicazione, progettare e produrre un testo,
contestualizzare autori e testi nel panorama storico-letterario: utilizzare la
tecnologia nella comunicazione e nella ricerca.
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Il nodo concettuale del doppio ha trovato trattazione tra gli autori del primo
Novecento, in particolar modo Pirandello.
Cittadinanza: identità e cittadinanza; l’esercizio dei diritti e l’essere cittadini; identità
reale e identità virtuale
La riflessione su Rivoluzione e reazione è stata approfondita in termini stilistici
(Pascoli e D’Annunzio, il Futurismo e le avanguardie artistiche) ma anche in termini
storici (Verga e il Verismo e la crisi dei valori risorgimentali).
Cittadinanza: l’origine della Questione meridionale; l’origine della criminalità
Contenuti / Moduli disciplinari
svolti/Cittadinanza

organizzata; il valore dell’unità nazionale
D’Annunzio, il Futurismo, la relazione degli artisti con il Fascismo hanno consentito
di riflettere sulla relazione tra intellettuale e potere.
Cittadinanza: il diritto alla libertà di parola e di espressione; l’arte e il sistema della
propaganda politica
Tempo, essere e divenire, sanità e follia sono stati infine argomenti di carattere
interdisciplinare che hanno trovato ampio spazio nella crisi dell’identità del primo
Novecento, il crollo delle certezze e la rivoluzione freudiana (in prosa: Svevo,
Pirandello; in poesia: Crepuscolari, Ungaretti, Saba).
Cittadinanza: lavoro e alienazione; massificazione della società; crisi dei valori e
delle ideologie

Valutazione dell’apprendimento
differenziando la fase in presenza con
quella in DaD

Strumenti e prove di verifica:
Prove semi-strutturate
Quesiti a risposta aperta
Relazioni
Componimenti di varia tipologia
Interrogazioni
Criteri di valutazione: link alla pagina del sito contenente tutte le griglie di
valutazione
https://www.liceopalmieri.edu.it/griglie-di-valutazione/
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE
Disciplina: Teoria analisi e composizione
Docente: M. Clotilde De Benedetto
n. ore settimanali previste: 3
n. ore annuali previste: 99
n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio (il conteggio include gli adattamenti indispensabili scaturiti
dall’uso della DaD): 87

Presentazione sintetica della classe

La classe ha dimostrato sempre un interesse spiccato per la disciplina sebbene
l’impegno non sia mai stato del tutto adeguato per buona parte degli studenti. Sin dal
primo anno la classe si è caratterizzata per una preparazione alquanto eterogenea che è
rimasta tale sino ad oggi. Un gruppo esiguo di alunni si è distinto per la serietà
dell’approccio, per la puntualità delle consegne, per il metodo di studio efficace e
produttivo raggiungendo livelli di eccellenza. Un’ampia parte della classe si è avvalsa
invece di un metodo di studio superficiale e poco ordinato, ha lavorato con
discontinuità e poco senso del dovere, impegnandosi solo in prossimità delle verifiche;
in conseguenza di ciò ha maturato un livello di preparazione che si attesta intorno alla
piena sufficienza. Un piccolo gruppo ha palesato subito difficoltà più o meno
importanti, non solo a causa delle lacune pregresse, ma anche per un senso di sfiducia
nelle proprie capacità; ciò non ha permesso loro di raggiungere risultati pienamente
sufficienti.
Discreta
nel complesso la preparazione della classe.
Guido Farina, Trattato di Armonia teorico pratico, I° volume, Ed. Carish,
Milano

Libri di testo
Cappellari-Danieli, Armonia analisi e composizione, Ed. Carish, Milano,
2016
•
•
•
•
•
•
•
•

Strumenti

Libri di testo
Materiali prodotti dall’insegnante
Filmati
Partiture
Sussidi multimediali
Fogli pentagrammati
Programmi di video scrittura musicale
Spettacoli teatrali

DaD
Piattaforme o canali di comunicazione utilizzati: Registro elettronico, Skype, Teams,
WhatsApp, Telegram, Posta elettronica.
Cooperative/Collaborative learning
Discussione/Debate
Didattica laboratoriale
Lezione frontale
Peer Education
Problem solving
Progettuale/deduttivo

Approccio metodologico adottato
DaD

Lezioni sincrone
Cooperative learning
Problem solving
Discussione/Debate
Obiettivi conseguiti in termini di
competenze

Ambito teorico-concettuale
Conoscenza ed applicazione corretta degli elementi di teoria musicale nella lettura,
nella scrittura, nell’ascolto e nell’esecuzione.
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Ambito analitico-descrittivo
Capacità di analisi formale-strutturale, stilistica, sintattico-grammaticale all’ascolto e in
partitura.
Capacità di contestualizzazione storico-stilistica di opere e autori
Autonomia di giudizio, di elaborazione e di inquadramento culturale del proprio
operato.
Ambito Poietico-Compositivo
Capacità di cogliere in modo appropriato:
1. elementi sintattico-grammaticali
2. fraseologia musicale
3. accordi e funzioni armoniche
Capacità di elaborare autonome soluzioni espressive
Doppio (Metamorfosi)
Metamorphosen di R. Strauss e le continue metamorfosi di un “tema”
musicale
Intellettuale e potere
Il difficile rapporto tra i totalitarismi e le avanguardie musicali
Contenuti / Moduli disciplinari
AFFERENTI AI NODI CONCETTUALI
INDIVIDUATI DECLINATI PER
MATERIA NEI SINGOLI
DIPARTIMENTI

Valutazione dell’apprendimento
differenziando la fase in presenza con
quella in DaD

Rivoluzione e reazione
Oltre l’armonia tonale

Strumenti e prove di verifica
Esercizi
Quesiti a risposta singola/aperta
Discussioni/Debate
Interrogazioni
Armonizzazione di bassi dati
Armonizzazione di canti dati
Composizione di accompagnamenti per melodie date
Analisi di brani interi o parti di essi
Tabulazione dei dati rilevati in analisi
DaD
Monitoraggio del livello di interazione e partecipazione
Colloqui interattivi on-line
Test on-line
Restituzione e valutazione degli elaborati corretti
Monitoraggio del rispetto dei tempi di consegna

Criteri di valutazione: link alla pagina del sito contenente tutte le griglie di valutazione
https://www.liceopalmieri.edu.it/griglie-di-valutazione/

PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE
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Disciplina: Tecnologie Musicali
Docente: Amedeo Rizzo
n. ore settimanali previste: 2
n. ore annuali previste: 66
n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio (il conteggio include gli adattamenti indispensabili scaturiti
dall’uso della DaD): 59

Presentazione sintetica della classe

Libri di testo

La classe, composta da 26 alunni, ha sempre mostrato un certo interesse per la
disciplina e per le attività proposte, partecipando in classe in maniera attiva e
curiosa rispetto alle opportunità formative offerte.
Tuttavia, sul piano metodologico, l’impegno dell’approfondimento domestico da
parte di un gruppo di studenti non è stato sempre adeguato. Ciò ha impedito una
strutturazione piena e consapevole delle conoscenze disciplinari (eccezion fatta per
un gruppo limitato di studenti) ed un quadro complessivo, in termini di livello di
apprendimenti, disomogeneo.
Sul piano metacognitivo, si è lavorato al rafforzamento delle competenze
trasversali, aprendo sempre nuove finestre sulla dimensione dell'interdisciplinarietà
e la relazione esistente tra società, arte, pensiero umanistico e tecnico scientifico e
potenziando le competenze musicali, creative e comunicative. A causa del livello
davvero fragile, registrato in entrata, di alcuni alunni e per un conseguente senso di
sfiducia nelle proprie capacità, nonostante gli evidenti progressi non è stato sempre
possibile raggiungere risultati pienamente soddisfacenti.
Giudizio sintetico della classe:
La classe conferma il quadro senz'altro discreto già rilevato al termine dello scorso
anno, con punte di eccellenza e persistenti elementi di fragilità.
Non adottato

•
•
•
•

Strumenti

Materiali multimediali (audio/video)
Software dedicato (Editor audio/video scrittura/composizione
assistita/software per l’elaborazione sintetica del suono)
Ascolti guidati ed analisi estesica, poietica e tecnica
Dispense/Presentazioni rese disponibili in bacheca elettronica di
classe (Padlet)
Video tutorial

•
DaD
Piattaforme o canali di comunicazione utilizzati: Registro elettronico, Skype,
Teams, WhatsApp, Telegram.
Cooperative/Collaborative learning
Discussione/Debate
Didattica laboratoriale
Lezione frontale
Peer Education
Problem solving
Progettuale/deduttivo
Simulazioni

Approccio metodologico adottato

DaD
Lezioni sincrone
Cooperative learning
Problem solving
Discussione/Debate
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A partire dalla conoscenza critica dell’evoluzione storica della musica
elettroacustica, elettronica e informatico-digitale, delle sue poetiche e
della sua estetica, lo studente padroneggia appropriate categorie
analitiche relative all’impiego dell’elettronica in vari contesti espressivi
musicali e multimediali.
Obiettivi conseguiti in termini di
competenze

Contenuti / Moduli disciplinari

L’alunno utilizza consapevolmente i principali strumenti messi a
disposizione dalle nuove tecnologie digitali e dalla rete in ambito
musicale, per acquisire, elaborare e organizzare materiali sonori
provenienti da diverse sorgenti, utilizzandoli coerentemente ai fini della
realizzazione di progetti compositivi e performativi coerenti che
coinvolgano le specifiche tecniche acquisite.
“Rivoluzione e Reazione”
Il Novecento:
Il pensiero tecnico-scientifico
Le avanguardie Musicali
La Musica Elettronica (dalla Musica elettronica alla Computer Music)
Innovazioni tecnologiche in ambito musicale (software e hardware)
Strumenti e prove di verifica:
Prove pratiche
Produzioni/elaborazioni
Verifiche semi-strutturate
Verifiche strutturate
Verifiche orali/colloqui
Discussioni/Debate

Valutazione dell’apprendimento
differenziando la fase in presenza con
quella in DaD

DaD
Monitoraggio del livello di interazione e partecipazione
Colloqui interattivi in modalità sincrona
Elaborazione sintetica scritta relativa a letture di approfondimento
tematico
Criteri di valutazione: link alla pagina del sito contenente tutte le griglie di
valutazione
https://www.liceopalmieri.edu.it/griglie-di-valutazione/
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE
Disciplina: STORIA
Docente: ORNELLA BLEVE
n. ore settimanali previste: 2
n. ore annuali previste: 66
n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio (il conteggio include gli adattamenti indispensabili scaturiti
dall’uso della DaD): 56

Presentazione sintetica della classe

La classe ha dimostrato, nel corso dell’anno, un comportamento, a volte, vivace, ma
nessun alunno ha mai assunto comportamenti scorretti nei confronti del docente, dei
compagni o del personale della scuola. Chiaramente l’impegno domestico si è
differenziato: alcuni alunni si sono distinti per un impegno assiduo e sistematico,
altri senza demerito si sono impegnati con regolarità, un piccolo gruppo ha
dimostrato un impegno piuttosto frammentario.
L’insegnamento della storia ha incontrato due difficoltà:
necessità di affrontare nuclei tematici importanti relativi alla seconda metà
dell’Ottocento non ancora acquisiti;
difficoltà di superare uno studio degli eventi storici prettamente nozionistico.

Libri di testo

GIARDINA ANDREA- SABBATUCCI GIOVANNI- VIDOTTO VITTORIO,
PROFILI STORICI, Voll. II- III.
Gli alunni hanno avuto la possibilità di approfondire gli argomenti via via
affrontati facendo riferimento anche ad altri testi a loro disposizione o a ricerche
on line senza essere vincolati al libro di testo

Strumenti

Approccio metodologico adottato

•
•
•
•
•
•
•

Libri di testo
Filmati
Sussidi multimediali
Spettacoli teatrali
materiali in fotocopia
mappe concettuali
incontri organizzati

Cooperative/Collaborative learning
Discussione/Debate
Didattica laboratoriale
Lezione frontale
Problem solving
Video-lezioni
Approfondimenti su argomenti di studio
Flipped classroom
Utilizzo di mappe concettuali e testi online
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OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI:
Obiettivi conseguiti in termini di
competenze

Risorgimento, Destra e Sinistra storica
Conoscenze
Saper definire i seguenti concetti: Risorgimento, nazione, patria,
liberalismo e liberismo, Costituzione e Statuto, Destra e Sinistra
storica, Questione Meridionale
Comprendere i diversi aspetti dell’idea di nazionalità nelle sue
formulazioni teoriche e nei suoi esiti politici
Abilità
Illustrare il compimento dell’Unità nazionale italiana
Avere una conoscenza generale dei principali problemi storicamente evidenziatisi
nel processo di costruzione della nostra nazione e nel periodo post-unitario
Competenze
Saper riconoscere nel presente alcuni tratti caratteristici del passato, in
relazione al problema delle nazionalità, all’ideologia del progresso e alla
questione sociale
Europa e mondo nel secondo Ottocento
Conoscenze
Saper definire i seguenti concetti: protezionismo, nazionalismo,
capitalismo, partiti di massa, imperi coloniali
Riconoscere i fattori che hanno portato allo sviluppo della società di
massa
Identificare le caratteristiche dell’economia nella seconda metà
dell’Ottocento
Abilità
Spiegare il concetto di società di massa
Spiegare la differenza tra l’idea di nazione e nazionalismo
Saper individuare il diverso rapporto tra stato ed economia delineatosi
alla fine dell’Ottocento
Illustrare affinità e differenze tra la prima e la seconda rivoluzione
industriale
Competenze
Saper confrontare le visioni nazionalistiche di fine Ottocento e
l’ideologia dell’internazionalismo socialista
L’età dell’imperialismo e la Prima guerra mondiale
Conoscenze
Saper spiegare i seguenti concetti: colonialismo, imperialismo, guerra di
massa, eurocentrismo, autodeterminazione dei popoli
Conoscere la situazione geo - storica e sociale dell’Europa e dell’Italia di
fine Ottocento- inizi Novecento
Identificare il processo che ha portato allo scoppio della Prima guerra
mondiale
Abilità
Illustrare i principali tratti comuni al fenomeno dell’imperialismo
Analizzare gli esiti e le conseguenze politiche, sociali ed economiche
della grande guerra
Illustrare le ideologie, le dinamiche e gli eventi che hanno portato alla
rivoluzione comunista del 1917 e al crollo del regime zarista
Competenze
Saper riconoscere nel passato alcune caratteristiche del mondo attuale
Saper utilizzare gli strumenti concettuali della storia in rapporto a
contesti e situazioni diverse (individuando permanenze e mutamenti)
L’età dei totalitarismi e la Seconda guerra mondiale
Conoscenze
Saper spiegare i seguenti concetti: totalitarismo e autoritarismo,
democrazia, antisemitismo, guerra totale
Analizzare le caratteristiche politiche, istituzionali, sociali e culturali
dell’Europa post- bellica
Saper riconoscere i tratti strutturali tipici di un regime totalitario
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Capacità
Saper individuare le componenti razziste dei regimi totalitari
Identificare il processo che ha portato allo scoppio della Seconda guerra
mondiale
Analizzare e illustrare i principali avvenimenti, gli esiti e le conseguenze
della Seconda guerra mondiale
Competenze
Comprendere i meccanismi di condizionamento della società di massa
Scenari del dopoguerra
Conoscenze
Conoscere le varie fasi nell’equilibrio dell’assetto bipolare delineatosi
dopo la Seconda guerra mondiale
Conoscere le tappe della storia d’Italia nel secondo dopo-guerra
Capacità
Spiegare le principali caratteristiche dei due diversi modelli economici
e politici
Competenze
Saper identificare gli elementi fondamentali del periodo studiato
attraverso l’analisi dei documenti e della storiografia proposta
Lo studio degli avvenimenti storici è stato finalizzato all’acquisizione degli
strumenti concettuali necessari per l’analisi della società attuale. Un’attenzione
particolare è stata riservata alla storia d’Italia e alla Costituzione italiana.
Tutti le tematiche affrontate sono state accompagnate dall’analisi di testi proposti
dal docente

Contenuti / Moduli disciplinari
Contenuti
Risorgimento, Destra e Sinistra storica
Europa e mondo nel secondo Ottocento
L’età dell’imperialismo e la Prima Guerra Mondiale
L’età dei totalitarismi e la Seconda Guerra Mondiale
Scenari del secondo dopoguerra
Riguardo ai nodi concettuali proposti da Dipartimento e approvati dal Consiglio di
classe, ciascun argomento è stato affrontato considerando eventuali interpretazioni
storiografiche tra loro antitetiche, gli elementi di rivoluzione e reazione persistenti,
il limite posto e/o il limite superato, la cultura sottesa e la funzione dell’intellettuale.
Inoltre, gli eventi storici affrontati hanno dato la possibilità di riflettere sulle
seguenti tematiche di Cittadinanza e Costituzione:
Ri-sorgimento come coscienza della propria identità nazionale e
"creazione spirituale"
Nazione, patria, Stato
Destra e Sinistra, tra ‘800 e ‘900
Elementi fondamentali del Costituzionalismo europeo
Democrazia formale e sostanziale
Stato assoluto, liberale, stato democratico e stato sociale
Il protezionismo e le sue conseguenze economiche e politiche
Questione sociale
Questione meridionale
Intolleranza come paura del diverso
Obiezione di coscienza come diritto di resistenza: concetto di
responsabilità individuale e collettiva
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Società di massa
Guerra come assenza di politica
La funzione della legge: la legge deve persuadere o obbligare?
Stato autoritario e Stato totalitario
La nostra Costituzione: la libertà individuale; lo stato sociale; il rapporto
Stato Chiesa
Il ruolo del partito nella società
Strumenti e prove di verifica:
Quesiti a risposta singola/aperta
Saggi
Discussioni
Interrogazioni

Valutazione dell’apprendimento

DAD:
Attività laboratoriali
Discussioni
Interventi
Risposta breve
Approfondimenti
Domande

Criteri di valutazione: vedi allegato
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE
Disciplina: FILOSOFIA
Docente: ORNELLA BLEVE
n. ore settimanali previste: 2
n. ore annuali previste: 66
n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio (il conteggio include gli adattamenti indispensabili scaturiti
dall’uso della DaD): 52
Sviluppare i seguenti punti: livelli raggiunti, lacune pregresse, interesse e
partecipazione. Motivare se segmenti curriculari programmati non sono stati svolti

Presentazione sintetica della classe

Libri di testo

Strumenti

La classe composta da 26 alunni si è presentata subito molto eterogenea. Gli alunni si
sono differenziati molto nel loro modo di relazionarsi con il docente: alcuni, durante
le lezioni, sono rimasti assorti nel loro mondo ed è risultato particolarmente difficile
coinvolgerli, rappresentando solo alcune volte però un elemento di disturbo; altri
hanno dimostrato sempre una partecipazione costruttiva alle attività via via proposte.
Per superare l’apprendimento mnemonico, da parte degli alunni, lo studio è stato
sempre accompagnato dallo sforzo di procedere oltre il mero nozionismo, cercando
di superare gradualmente le difficoltà incontrate nella lettura analitica dei testi, nella
ricostruzione del pensiero dell’autore studiato, nella capacità di dominare argomenti
di ampio respiro da cui attingere dati significativi per fare collegamenti e confronti
anche con il presente. Nel corso dell’anno, sono state affrontate diverse tematiche del
pensiero filosofico, a partire dalla fine del ‘700, con le problematiche poste dalla
filosofia kantiana, sino agli inizi del ‘900, con la nascita della psicoanalisi. I risultati,
in termini di competenze, sono stati molto eterogenei. Alcuni alunni si sono distinti
per capacità di analisi, di sintesi e di elaborazione argomentativa, altri hanno
raggiunto risultati appena sufficienti, ma in tutti è stato possibile apprezzare un
significativo miglioramento.
BERTINI FRANCO, IO PENSO, Voll.2-3
Gli alunni hanno avuto la possibilità di approfondire gli argomenti via via affrontati
facendo riferimento anche ad altri testi a loro disposizione o a ricerche on line senza
essere vincolati al libro di testo.

•
•
•
•
•
•
•

Libri di testo
Filmati
Sussidi multimediali
Spettacoli teatrali
materiali in fotocopia
mappe concettuali
incontri organizzati

Approccio metodologico adottato
Cooperative/Collaborative learning
Discussione/Debate
Didattica laboratoriale
Lezione frontale
Problem solving
Video-lezioni
Approfondimenti su argomenti di studio
Flipped classroom
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Utilizzo di mappe concettuali e testi online

Obiettivi conseguiti in termini di
competenze

OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI:
COMPETENZE
Saper interpretare un testo
Saper argomentare
Saper produrre testi argomentativi
Saper assumere un punto di vista critico
Saper utilizzare in modo efficace la comunicazione
Kant: la ragione, la legge, il sentimento
Conoscenze
Linee fondamentali del criticismo
Quadro generale delle tre Critiche
Analisi concettuale sottesa a ogni critica
Lessico specifico della filosofia Kantiana
Abilità
Saper analizzare gli aspetti gnoseologici, etici ed estetici della filosofia
Kantiana
Individuare il legame concettuale che intercorre tra le tre Critiche
Saper esporre concetti della filosofia Kantiana con precisione
terminologica
In un testo antologico: evidenziare i nodi concettuali, analizzare temi e
problemi, schematizzare e ricostruire l’argomentazione
Competenze
Saper affrontare in un’argomentazione orale o scritta il concetto di
ragione come guida e insieme come limite della conoscenza
Saper riportare il discorso alle proprie categorie interpretative
Saper individuare l’intenzionalità e l’alterità dell’interlocutore
Hegel
Conoscenze
Concetto di sistema nell’ambito della filosofia hegeliana e i suoi assunti di
base
Struttura e funzione del metodo dialettico
Struttura e contenuti delle opere hegeliane principali
Concezione etica dello Stato
Lessico specifico della filosofia hegeliana
Abilità
Definire ed esporre con precisione lessicale e concettuale il pensiero di Hegel
Ricostruire la struttura del sistema hegeliano
In un testo antologico: spiegare il significato dei termini chiave, esplicitare i concetti
centrali, visualizzare un contenuto in forma schematica
Competenze
Saper attualizzare il pensiero hegeliano
Ricondurre le tesi del testo al pensiero e all’opera dell’autore,
ricostruendo lo sfondo storico e l’ambito culturale
Capovolgimento dell’hegelismo
Conoscenze
Contenuti propri della speculazione filosofica post-hegeliana
Elementi propri degli autori presi in esame
Abilità
Saper ricostruire un’argomentazione evidenziandone la portata
concettuale rispetto al pensiero globale dell’autore in esame
Saper argomentare su singole tematiche emerse dallo studio ( es. concetti
di volontà di vivere in Schopenhauer, di salto esistenziale in Kierkegaard,
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temi e termini della rottura in Feuerbach e Marx)
Saper valutare le problematiche di tipo esistenziale emerse in particolare
nel pensiero di Schopenhauer e Kierkegaard
Competenze
Saper impostare un discorso argomentato su vari temi emersi riportandoli
al proprio vissuto
Saper utilizzare il lessico filosofico nella produzione di testi di varia
tipologia: paragrafi a lunghezza prefissata, brevi saggi di tipo documentario
con consegne prevalentemente esplicative e di relazione tra testi, autori,
concetti, contesti
Saper mettere in relazione le varie tesi filosofiche in ordine allo stesso tema,
individuandone affinità e divergenze
La crisi delle certezze nella scienza e nella filosofia
Conoscenze
Motivi di base della crisi delle certezze scientifiche e filosofiche all’inizio
del Novecento
Linee fondamentali di analisi e risposta alla crisi da parte della filosofia di
Nietzsche e della psicoanalisi di Freud
Abilità
Saper analizzare le ragioni della crisi dei fondamenti
Saper spiegare i motivi di innovazione sottesi alla speculazione
nietzscheana e freudiana
In un testo antologico: saper cogliere temi e concetti basilari per poi
spiegarli e analizzarli, saper spiegare il contenuto delle figure esemplari
presentate
Competenze
Saper discutere in modo documentato e personale intorno alla portata
innovativa della scoperta dell’inconscio e della nascita della psicoanalisi
Individuare le ragioni delle alternative proposte, riconducendole ai
diversi contesti culturali e filosofici
Tutti le tematiche affrontate sono state accompagnate dall’analisi di testi proposti
dal manuale in adozione o fornite dal docente.

Contenuti / Moduli disciplinari

Criticismo kantiano:
Critica della ragion pura
I fondamenti della conoscenza
Hume e il sonno dogmatico di Kant.
Criticismo e razionalismo
Rinascita della metafisica.
Che cosa sono Spazio e Tempo
Perché possiamo applicare la matematica alla natura? Il primo livello di conoscenza:
l’intuizione sensibile.
Le diverse funzioni della ragione.
Analitica trascendentale: le categorie.
Deduzione trascendentale e io penso come appercezione trascendentale.
Quando la ragione diventa dialettica. I paralogismi della psicologia razionale, della
cosmologia razionale e della teologia razionale.
La metafisica come scienza e come disposizione naturale. La funzione regolativa
delle idee.
Critica della ragion pratica
I fondamenti della morale
Legge morale: universalità; formalità e autonomia; massime e imperativi, categorici
e ipotetici; formule dell’imperativo categorico; postulati; la morale dell’ateo.
Critica del giudizio
Che cosa posso sperare? Il giudizio riflettente come giudizio estetico e teleologico.
La bellezza del punto di vista della quantità, qualità, relazione e modalità.

31

Documento di maggio classe V Liceo musicale

a.s. 2019/2020

Tematiche:
Limite/Illimitato-Ragione/follia
Filosofia critica come filosofia del limite
"Uomo misura di tutte le cose": oggettività e universalità della conoscenza
scientifica.
Carattere di probabilità della conoscenza scientifica
Il problema dell’esistenza del mondo esterno tra dogmatismo e scetticismo
I due piani della realtà, fenomeno e noumeno.
Fenomenismo e relativismo
Oggettività e universalità della conoscenza scientifica
Condizioni della conoscenza: stabilità, corrispondenza e coerenza della verità.
Com’è possibile legittimare l’applicazione della matematica all’universo
Tutto è nel tempo
Metodo scientifico: importanza della domanda.
Matematica, scienza, filosofia
Limiti dell'induzione e criterio di falsificabilità con riferimento al quadrato
aristotelico.
Il fondamento di una morale universale e laica
La libertà e il limite dell’azione morale
La finalità senza scopo della bellezza e la sua formalità.
Il problema della bellezza e il senso della vita
Il bello e il sublime come sentimento dell’infinito
Il nuovo clima culturale tra Romanticismo e Idealismo
Idealismo e Romanticismo come esigenza di infinito.
La libertà come scelta tra idealismo e dogmatismo.
L’io penso kantiano, da legislatore a creatore.
Hegel: il finito è infinto
Opere giovanili (Vita di Gesù; Positività della religione cristiana; Spirito del
Cristianesimo e suo destino): acquisizione del concetto di dialettica in termini
religiosi; concezione olistica e sistemica della realtà; archè e panteismo.
Ragione dialettica e sintetica
Critica a Kant, Fichte e Schelling: assoluto come infinito affermativo e unità
differenziata.
Enciclopedia delle scienze filosofiche
La logica:
"Il reale è razionale e il razionale è reale"
Dottrina dell’essere, dell’essenza, del concetto soggettivo, oggettivo, assoluto
La filosofia della natura come decadimento dell’idea.
Filosofia dello spirito soggettivo: antropologia, fenomenologia (dialettica servo
padrone e coscienza infelice), psicologia
Filosofia dello spirito oggettivo: diritto, morale (uomo del cuore, cavaliere
dell’ideale, uomo del compito), etica (famiglia, società civile, Stato).
Filosofia dello spirito assoluto: arte (architettura, scultura, pittura, musica; arte
simbolica, arte romantica, arte classica); religione: religione greca e cristianesimo;
filosofia.
Tematiche:
Finito e infinito nello sviluppo dialettico.
La funzione dell’intellettuale
Tendenze reazionarie della filosofia hegeliana
Il concetto positivo di alienazione
La libertà individuale nella libertà plurale
Il legame indissolubile tra conoscenza e coscienza, tra coscienza di sé e dell’altro
Lo spirito assoluto nell’ arte, nella religione e nella filosofia.
La natura come decadenza dello Spirito
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L’esistenza umana tra Schopenhauer e Fromm:
Schopenhauer
Il mondo come volontà e rappresentazione
Confronto con Kant: soggetto/oggetto di conoscenza
Principio di ragion sufficiente
Il sogno e la realtà
Il mondo come volontà: “Originarietà” del dolore ; l’esperienza del proprio corpo;
le caratteristiche della volontà; pessimismo.
Nolontà: importanza dell’arte, della compassione e dell’ascesi
Tematiche:
La conoscenza razionale e le sue illusioni
Il corpo e la sua verità
Il non senso della Volontà
La lotta “cannibalesca della natura”
L’amore come illusione
L’arte come negazione della volontà
La libertà come liberazione dalla volontà
E. Fromm
Fuga dalla libertà; Avere o essere; Arte di amare
Libertà negativa; libertà positiva; libertà costruttiva
Meccanismi di fuga dalla libertà
Avere o essere: due modalità alternative di esistenza
Tematiche:
Libertà come espressione costruttiva del sé
Amore come risposta al problema dell’esistenza umana
Marx e la rivoluzione comunista
L’ideologia tedesca; Per la critica dell’economia politica, Prefazione;
Salario, prezzo, profitto.
Ideologia e prassi
Il rapporto tra struttura e sovrastruttura
Valore d’uso e valore di scambio.
Lavoro come merce: plus-lavoro, plus-valore.
Saggio del profitto e saggio del plus valore.
Socialismo e Comunismo come giustizia distributiva e assoluta.
Tematiche:
Ideologia e prassi come rivoluzione
Lavoro come merce: plus-lavoro, plus-valore.
Il lavoro tra realizzazione e alienazione dell’uomo
Comunismo come Rivoluzione necessaria
Libertà e fede in Kierkegaard:
Aut-Aut; Malattia mortale
La verità come conquista individuale non comunicabile
L’esistenza come possibilità
La libertà dell’uomo come angoscia
Tre modi di porsi dinanzi all’esistenza: estetico, etico, religioso
La fede come unica possibile risposta alla disperazione
Tematiche:
Il limite dello stadio estetico ed etico.
La follia dello stadio religioso
La fede come risposta al problema dell’esistenza
Fiducia positivistica nella scienza
Rapporti del Positivismo con l’Illuminismo e con l’Idealismo
Comte e la legge dei tre stadi
Tematiche:
Il ruolo dello scienziato
Crisi delle certezze nella scienza e nella filosofia:
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Le geometrie non euclidee e la fisica di Einstein
La nuova concezione della scienza
Bergson : il tempo della coscienza e la realtà come slancio vitale
I “maestri del sospetto”
Tematiche:
Il limite della “verità” scientifica
L’uomo nuovo tra Nietzsche e Freud:
Nietzsche
Considerazioni inattuali: Sull’utilità e il danno della storia per la vita, Umano
troppo umano, La gaia scienza, Così parlò Zarathustra,
Dionisiaco e apollineo
Critica della morale, della religione e della scienza
Nichilismo passivo e attivo
Oltre-uomo
Freud
Interpretazione dei sogni
Ego tra es e super-ego
Ricordo e rimozione
Analisi e interpretazione degli atti involontari
Tematiche:
il nichilismo e la realizzazione dell’oltre-uomo
il tempo dell’oltre-uomo
i due piani dell’io: es e super-ego

Strumenti e prove di verifica:
Quesiti a risposta singola/aperta
Saggi
Discussioni
Interrogazioni
Valutazione dell’apprendimento
differenziando la fase in presenza con
quella in DaD

DAD:
Attività laboratoriali
Discussioni
Interventi
Risposta breve
Approfondimenti
Domande

Criteri di valutazione: vedi allegato
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE
Disciplina: LINGUA E CULTURA INGLESE
Docente: Annamaria Carloni
n. ore settimanali previste: 3
n. ore annuali previste: 99
n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio (il conteggio include gli adattamenti indispensabili scaturiti
dall’uso della DaD): 74

Presentazione sintetica della classe

L’attività didattica nella classe 5 A M si è conclusa con risultati che nel complesso
si possono ritenere mediamente soddisfacenti, sia sul piano della qualità sia della
quantità. Gli allievi, se pur vivaci, si sono dimostrati disponibili al dialogo
educativo e sono stati guidati all’acquisizione dei contenuti oggetto di studio
attraverso l’analisi dei testi letterari nei loro molteplici aspetti: strutturali, linguistici
e stilistici. Una parte della classe si è distinta per impegno e capacità ed ha
partecipato alle attività con curiosità, interventi pertinenti e proposte costruttive,
affinando le competenze linguistiche e pervenendo a ottimi risultati. Alcuni di
questi allievi più motivati hanno anche lavorato al conseguimento di Certificazioni
linguistiche Cambridge di livello B1 E B2. Un gruppo intermedio ha lavorato con
sufficiente impegno dimostrando di aver acquisito adeguate conoscenze. Un
residuo gruppo, presenta lacune di base nella preparazione linguistica, e ha lavorato
in modo discontinuo adottando un metodo di studio poco organizzato. In questi casi
è stato quanto mai necessario il supporto del docente al fine di consentire a tali
allievi il raggiungimento degli obiettivi minimi. Il normale svolgimento del
programma ha registrato un certo rallentamento nel periodo successivo al marzo
2020 quando, a causa dell’emergenza COVID19 è stato necessario rimodulare
l’intervento didattico in funzione della didattica online. Al fine di andare incontro
ai tempi ed alle modalità di apprendimento dei ragazzi, si è mirato al
raggiungimento delle competenze disciplinari attraverso la selezione dei contenuti
più significativi che sono stati proposti agli allievi secondo strategie interattive,
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi essenziali.
Nel complesso, se pur con qualche adattamento, il percorso didattico ha
rispecchiato il piano di lavoro preventivato all’inizio dell’anno. Il clima d’aula è
sempre molto vivace ma nel complesso corretto e ciò ha consentito il
raggiungimento differenziato degli obiettivi trasversali e quelli disciplinari. Se pur
con i diversi livelli evidenziati gli studenti hanno acquisito la conoscenza dei
contenuti previsti e hanno potenziato le loro capacità di esposizione in lingua
inglese.

Libri di testo

Medaglia- Young” VISIONS AND PERSPECTIVES” vol 2- Loecher ed.

Strumenti

Oltre al testo adottato, che naturalmente ha costituito un punto di riferimento
fondamentale per le lezioni, sono stati utilizzati tutti quei mezzi che hanno
consentito agli allievi di fruire di una documentazione aggiornata e dinamica delle
problematiche discusse in classe:
•
•

Filmati, documentari, trasmissioni RAI (Punto di svolta/ Visionari)
Sussidi multimediali-risorse online del libro di testo

35

Documento di maggio classe V Liceo musicale

a.s. 2019/2020

•
•
•

Video Lezioni su You Tube
Spettacoli teatrali
Parti di film

Il testo in adozione è stato integrato con appunti dalle lezioni, uso di mappe
concettuali e materiali didattici forniti dall’insegnate o costruiti cooperativamente
con gli allievi.

Approccio metodologico adottato

Le strategie didattiche utilizzate sono state diversificate, a seconda degli obiettivi
parziali prefissati nelle varie unità, mirando comunque sempre ad una acquisizione
della lingua come strumento operativo di comunicazione, non come fine immediato
di apprendimento. Sia durante l’attività didattica in presenza che da remoto si è
fatto ricorso alla strategia della flipped lesson partendo dalla presentazione di video
lezioni o filmati reperiti su You Tube al fine di favorire l’avvicinamento dello
studente ad un nuovo contenuto. Su tali risorse sono state proposte attività di ascolto
e comprensione, risposte a domande su concetti chiave
, sintesi e rielaborazioni personali. Queste risorse digitali hanno fornito lo spunto
per una lezione partecipata e l’utilizzo del metodo induttivo che sono state le
modalità più ricorrenti nello studio della letteratura. In un confronto continuo con
l’insegnante gli studenti hanno inoltre analizzato e interpretato i testi proposti per
giungere poi a considerazioni di carattere generale. A questi momenti è stata
affiancata la lezione frontale che, durante il periodo dell’attività didattica da remoto
è stata svolta prevalentemente in video conferenza e in modalità sincrona anche
attraverso presentazioni in power point e utilizzo del libro di testo digitale. E’ stata
attribuita centralità all'analisi del testo, come chiave di lettura e comprensione della
poetica degli autori e come veicolo per il loro inserimento nel relativo panorama
culturale. Le indicazioni di tipo più strettamente nozionistico relative alla vita e
all'elenco di opere e raccolte sono state invece sviluppate solamente in funzione
della comprensione dell'autore e del contesto in cui agisce. Si è cercato, inoltre, di
far maturare negli alunni, sempre sulla base dei testi, le capacità di collegamento
all'interno di un autore e fra autori diversi nonché di promuovere raccordi con le
altre materie, di modo che i contenuti proposti nella lingua straniera, pur non
perdendo di vista la propria specificità, avessero carattere trasversale nel curricolo.
Discussione
Peer Education
Lezione frontale in presenza e in modalità sincrona online
Lezione partecipata
Flipped lesson
Monitoraggio e verifica sui materiali di studio
Momenti di fruizione autonoma di video lezioni o trasmissioni Rai in
differita a cura degli allievi per l’approfondimento
Utilizzo delle piattaforme di instant messaging
Rimessa di report ed esercizi da mandare su piattaforma
Costruzione ragionata e guidata di materiale

Obiettivi conseguiti in termini di
competenze

L’obiettivo didattico raggiunto, al termine del ciclo di studi, da una buona parte
degli allievi, consiste nell’acquisizione di una soddisfacente competenza
linguistica, sia scritta che orale, cioè nella capacità di comunicare in lingua straniera
con sufficiente coerenza e correttezza sia su temi generali che specifici, e di
orientarsi nella comprensione di testi scritti. Gli alunni hanno inoltre acquisito una
adeguata conoscenza della realtà culturale e sociale del paese straniero con
opportuni riferimenti storici, in particolare di alcuni aspetti significativi della
letteratura dell’800 e del ‘900.

Contenuti / Moduli disciplinari svolti
IL TEMA DEL DOPPIO Oscar Wilde –The Picture of Dorian Gray. V. Woolf Mrs Dalloway
RIVOLUZIONE E REAZIONE- G. Orwell- Animal Farm ; 1984
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INTELLETTUALE E POTERE . Hardy and the anti Victorian reaction; James
Joyce- Dubliners
IL TEMPO Modernismo: James Joyce e Virginia Woolf.
LA FOLLIA V. Woolf- Mrs Dalloway and the character of S. Warren Smith
LA NATURA C. Dickens; The world of the Workhouses and of the Slums.
Thomas Hardy: The Wessex Novels- Tess of the D’Urbervilles.
Il documento sarà successivamente integrato dal programma effettivamente
svolto, da estratti o allegati che ne costituiranno parte integrante.
La valutazione di tipo formativo ha avuto luogo ad ogni lezione mediante attività
di produzione orale e la correzione delle esercitazioni scritte assegnate. La
valutazione di tipo sommativo è stata effettuata attraverso due verifiche scritte e
una orale nel primo trimestre. A partire da marzo, durante l’attività didattica da
remoto si è proceduto ad una valutazione degli allievi attraverso colloqui orali
online ai quali si è affiancata una valutazione scritta svoltasi in presenza nel periodo
precedente. Proprio in questa fase la partecipazione, l’interazione e l’impegno sono
stati elementi quanto mai importanti per la formulazione della valutazione finale
che ha tenuto conto anche della capacità relazionale degli alunni, dei progressi
realizzati rispetto ai livelli di partenza, delle situazioni socio-affettive personali.

Valutazione dell’apprendimento

Strumenti e prove di verifica:
Prove strutturate
Discussioni
Interrogazioni
Interventi
Colloqui interattivi online
Momenti di verifiche orali online con chiamate di piccoli gruppi di
alunni in orari concordati.
Criteri di valutazione: link alla pagina del sito contenente tutte le griglie di
valutazione
https://www.liceopalmieri.edu.it/griglie-di-valutazione/
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE
Disciplina: Matematica
Docente: EVANGELISTA ELENA
n. ore settimanali previste: 2
n. ore annuali previste: 66
n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio (il conteggio include gli adattamenti indispensabili scaturiti
dall’uso della DaD): 45
Sviluppare i seguenti punti: livelli raggiunti, lacune pregresse, interesse e
partecipazione. Motivare se segmenti curriculari programmati non sono stati
svolti
La classe è stata nell’arco dei 5 anni estremamente eterogenea da tutti i punti di
vista. Posto che le lacune pregresse per un piccolo gruppo di studenti hanno
costituito un ostacolo ineliminabile e, nonostante i ripetuti tentativi, anche un
alibi per la difficoltà ad accedere a livelli di apprendimento diversi, le
valutazioni conseguite variano dall’insufficiente all’eccellente; la variabilità dei
livelli risente della partecipazione opportunistica e dello studio incostante, e in
alcuni casi dell’opposizione mostrata da alcuni studenti verso qualsiasi tipo di
Presentazione sintetica della classe
intervento migliorativo. In considerazione delle caratteristiche della classe e
della attenzione preminente verso le attività relative alle discipline di indirizzo
anche in orario antimeridiano, non è stato possibile completare gli argomenti
previsti dalla programmazione condivisa nella riunione di dipartimento del 16
marzo 2020.

Libri di testo

Strumenti

Matematica azzurro con TUTOR (seconda edizione) vol. 5
Bergamini Barozzi Trifone
Zanichelli Editore

•
•
•

Libri di testo
Filmati
Sussidi multimediali
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Obiettivi conseguiti in termini di
competenze
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Collaborative learning
Discussione
Lezione frontale
Problem solving
Lezione segmentata

Per quanto riguarda le competenze specifiche della disciplina circa la metà degli
studenti è in grado di interpretare grafici e dati, di esporre contenuti noti e
ragionare su essi e di utilizzare correttamente le tecniche di calcolo studiate.
Meno diffuse le competenze relative alla risoluzione di problemi ed alla
capacità di dimostrare tesi con coerenza logica.

Funzioni, successioni e loro proprietà
(natura)
Limiti (limite)

Contenuti / Moduli disciplinari

Calcolo dei limiti e loro proprietà
(doppio/metamorfosi)
Derivate e loro applicazioni (tempo)
I moduli relativi alla CLIL sono stati declinati nell’apposita scheda.

Strumenti e prove di verifica:
Prove strutturate
Prove semi-strutturate
Quesiti a risposta singola/aperta
Esercizi
Relazioni
Interrogazioni

Valutazione dell’apprendimento
differenziando la fase in presenza con
quella in DaD

A partire dal 9 marzo, più della tipologia delle prove di verifica sono stati
modificati i supporti, mediante l’uso di Socrative e Skype nella prima fase e
quello di Office 365 con le sue app dopo l’implementazione dell’hub Teams.

Criteri di valutazione: link alla pagina del sito contenente tutte le griglie di
valutazione
https://www.liceopalmieri.edu.it/griglie-di-valutazione/
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PERCORSO DI METODOLOGIA CLIL
Disciplina non linguistica: Matematica
Docente: EVANGELISTA ELENA

Finalità

Strumenti operativi

Modalità di presentazione
contenuti CLIL

Obiettivi conseguiti in termini di
competenze

Contenuti /Moduli disciplinari
svolti

Valutazione dell’apprendimento

La presentazione di contenuti veicolati in lingua inglese costituisce un irrinunciabile
ampliamento dell’offerta formativa e favorisce sia l’acquisizione di contenuti disciplinari sia
il potenziamento della L2.
La valorizzazione delle competenze linguistiche si pone, quindi, come obiettivo formativo
primario della metodologia “Content Language Integrated Learning” .
•
•
•

YouTube videos
Power point and sway presentations
Video lessons and movies

Collaborative learning
Discussione
Problem solving

Descrivere un grafico di funzione usando la terminologia specifica in L2
Saper risolvere esercizi con il testo in L2
Saper esporre definizioni e concetti matematici in L2
Sviluppo ed acquisizione di competenze a livello di:
‘Cognition’ (astrazione e generalizzazione)
‘Communication’ (interazione, scambio e condivisione di informazioni)
‘Content’ (arricchimento del lessico anche tramite memorizzazione)
‘Culture’ (incentivazione del dialogo interculturale)

Functions elements
Limits and discontinuities
Derivatives (definiton and calculus)

Strumenti e prove di verifica:
Prove strutturate/ semi-strutturate
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Criteri di valutazione
Nella valutazione dei contenuti CLIL si terrà conto dei seguenti indicatori:
Livello di conoscenza degli argomenti proposti;
Capacità di argomentazione e rielaborazione personale;
Orientamento nella discussione delle problematiche trattate;
Capacità di controllo degli strumenti linguistici con riferimento specifico a:
Correttezza morfosintattica
Uso appropriato della microlingua e del ‘topic vocabulary’
Livello di ‘fluency’

41

Documento di maggio classe V Liceo musicale

a.s. 2019/2020

PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE
Disciplina: FISICA
Docente: Lori TENUTA
n. ore settimanali previste: 2
n. ore annuali previste: 66
n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio (il conteggio include gli adattamenti indispensabili scaturiti
dall’uso della DaD): 60

Presentazione sintetica della classe

Libri di testo

Strumenti

In una valutazione globale va osservato che la classe, alla fine del corrente anno
scolastico, può considerarsi composta da variegati gruppi di livello: un primo
gruppo ha dimostrato impegno e partecipazione costanti e produttivi, facendo
progressi significativi in ordine alle abilità di rielaborazione autonoma e personale
delle conoscenze acquisite; un secondo gruppo ha dimostrato impegno e
partecipazione, facendo progressi in ordine alle abilità di comprensione e
utilizzazione delle conoscenze acquisite; un terzo gruppo ha dimostrato impegno e
partecipazione talvolta non adeguati, ma complessivamente sufficienti e ha fatto
progressi in ordine alla capacità di comprensione di fatti e procedimenti semplici;
un quarto gruppo infine, ha dimostrato una motivazione allo studio non sempre
adeguata, dimostrando a volte di possedere conoscenze quantitativamente ridotte e
una contenuta capacità a descrivere fatti e procedimenti semplici. Alcuni allievi
evidenziano pertanto una preparazione a tratti carente, dovuta sia alle lacune
pregresse sia alla mancanza di determinazione e di attenzione. Nel corso dell’anno,
per colmare tali lacune esistenti nelle conoscenze di alcuni di loro, a seconda delle
necessità, li si è indirizzati a frequentare gli sportelli didattici e li si è inoltre
supportati mediante strategie di recupero, ripasso, rafforzamento curriculare, attuate
in classe e che hanno inevitabilmente rallentato il normale svolgimento del
programma. Ciò nonostante, il programma è stato svolto, nei suoi nuclei fondanti.
All’interno del gruppo classe, è stata posta particolare attenzione ai bisogni di due
alunni con D.S.A. certificati che hanno seguito il loro percorso scolastico
avvalendosi delle misure dispensative e compensative previste dai relativi PDP,
elaborati dal Consiglio di classe.
Ugo Amaldi
Le traiettorie della fisica.azzurro
Elettromagnetismo
Relatività e quanti
ZANICHELLI
•
•
•

Libro di testo
Fotocopie/foto di materiali didattici forniti dalla docente
Sussidi multimediali

Approccio metodologico adottato
Lezione frontale
Esercitazioni individuali
Cooperative/Collaborative learning (apprendimento
cooperativo/collaborativo in piccoli gruppi di studenti)
Discussione
Approccio comportamentista come risultante di uno stimolo tratto
dalla realtà
Peer Education (uno studente, educatore paritario, intraprende
attività formative con altri studenti suoi pari)
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Problem solving (analisi di una situazione problematica allo scopo
di individuare e mettere in atto la soluzione migliore)
Approccio metodologico induttivo-deduttivo
Didattica collaborativa in rete, o e-learning, simulando la
tradizionale attività di aula

Obiettivi conseguiti in termini di
competenze

Contenuti / Moduli disciplinari

Conoscenza dei contenuti culturali
Saper analizzare un fenomeno o un problema, riuscendo ad individuare
gli elementi significativi, le relazioni, i dati e riuscendo a collegare
premesse e conseguenze
Saper utilizzare in modo proprio e significativo le informazioni fornite da
un fenomeno e/o da un problema.
Sviluppo delle capacità intuitive e logiche anche attraverso l’acquisizione
delle finalità del metodo scientifico
Maturazione dei processi di astrazione e di formazione dei concetti
Capacità di abituarsi alla precisione ed all’uso del linguaggio specifico
della disciplina
Capacità di ragionamento coerente ed argomentato Saper esporre le
proprie conoscenze con un linguaggio appropriato e con un idoneo
lessico scientifico
Saper distinguere tra verso convenzionale e verso reale della corrente
Conoscere le caratteristiche dei campi elettrico e magnetico
Saper calcolare l’intensità della forza che si manifesta tra fili percorsi da
corrente
Saper determinare intensità, direzione e verso del campo magnetico
prodotto da fili rettilinei, spire e solenoidi percorsi da corrente
Saper calcolare il moto di particelle cariche in un campo magnetico

DOPPIO
Legge di Coulomb e legge di gravitazione universale: analogie e differenze
I conduttori e gli isolanti
Principio di sovrapposizione con riferimento alla forza di Coulomb e con
riferimento al campo elettrico
Energia potenziale elettrica di un sistema di due cariche elettriche puntiformi e
relative analogie e differenze con l’energia potenziale gravitazionale
Le due leggi di Ohm
Condensatori in serie e in parallelo
Resistori in serie e in parallelo
Le due leggi di Kirchhoff (la legge dei nodi e la legge delle maglie)
Schema di funzionamento di un generatore di corrente elettrica e confronti con una
pompa idraulicaall’interno di un condotto
Il campo magnetico: analogie e differenze con il campo elettrico
Forza tra due fili rettilinei e paralleli percorsi da corrente elettrica

RIVOLUZIONE E REAZIONE
Generatore di tensione
Resistenza elettrica
LIMITE
Teorema di Gauss per il campo elettrico
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TEMPO:
Intensità di corrente elettrica
Prima legge di Ohm
Moto circolare uniforme descritto da una carica q entrante in un campo magnetico
con velocità perpendicolare alla direzione del campo magnetico stesso: calcolo del
periodo T
NATURA:
Elettrizzazione per strofinio, per contatto per induzione
Polarizzazione di un dielettrico
Costante dielettrica assoluta del mezzo
Conduttori e isolanti
Permeabilità magnetica del mezzo

Valutazione dell’apprendimento

Strumenti e prove di verifica:
Soluzione di problemi ed esercizi
Interrogazioni
Prove strutturate
Quesiti a risposta sintetica
Confronti su approfondimenti fatti dai libri e dal web
Discussioni, guidate dal docente
Colloqui e verifiche mediante le piattaforme virtuali Microsoft Teams e
Socrative (piattaforma quest’ultima, specializzata per test a tempo)
Criteri di valutazione: link alla pagina del sito contenente tutte le griglie di
valutazione
https://www.liceopalmieri.edu.it/griglie-di-valutazione/
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE
Disciplina: SCIENZE MOTORIE
Docente: Prof.ssa ALESSANDRA LANDOLFO
n. ore settimanali previste: 2
n. ore annuali previste: 66
n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio (il conteggio include gli adattamenti indispensabili scaturiti
dall’uso della DaD): 50

Gli alunni hanno dimostrato interesse verso la disciplina hanno partecipato a tutte le
attività proposte, nonostante le lezioni si siano svolte nella seconda metà dell’anno a
distanza conseguendo risultati ottimi.
Presentazione sintetica della
classe

Hanno approfondito diversi temi dimostrando capacità di ricerca, organizzazione di
critica, permettendogli di trovare connessioni tra il mondo sportivo e molti aspetti della
nostra società.
Hanno interiorizzato durante l’attività il rispetto dell’altro e la necessità di collaborare per
poter raggiungere un risultato.

Libri di testo

Strumenti

Il testo “In Movimento” è stato utilizzato come strumento di consultazione e di
approfondimento degli argomenti trattati

•
•
•

Libri di testo
Filmati
Sussidi multimediali

Le attività pratiche sono state svolte nella palestra con l’impiego degli attrezzi
disponibili

Approccio metodologico
adottato

Cooperative/Collaborative learning
Discussione
Approccio comportamentista
Didattica laboratoriale
Lezione frontale
Simulazione/role playing
Peer Education
Problem solving
Progettuale/deduttivo
Dibattiti con precedente approfondimento da fonti
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- Organizzazione e realizzazione di progetti operativi finalizzati.
- Attività simbolico espressive
- Metodologie inerenti al mantenimento della salute dinamica.
- Tecniche appropriate per praticare l’attività motoria in ambiente naturale.
-Competenze di cittadinanza (studio e approfondimento del fair play)
Obiettivi conseguiti in termini
di competenze

- Potenziamento fisiologico generale.
-Superamento delle paure immotivate (esercizi ai grandi attrezzi)
-Consolidamento degli schemi motori di base (equilibrio e coordinazione)
-Conoscenza e pratica delle attività sportive di squadra e individuali.
-Consapevolezza di sé e acquisizione di corretti stili di vita per il raggiungimento della
salute dinamica e del benessere psicofisico.
Contenuti / Moduli disciplinari

-RAPPORTO CITTADINO-POTERE: lo sport come strumento di propaganda nei
regimi politici
-CITTADINANZA: sport ed ecologia; il fair play, strumento educativo per
l’acquisizione delle competenze di cittadinanza
-LA CONDIZIONE DELLA DONNA: differenza di genere nel professionismo
sportivo
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Strumenti e prove di verifica:
Prove strutturate
Prove semi-strutturate
Esercizi
Relazioni
Componimenti di varia tipologia
Soluzione di problemi
Discussioni/Debate
Interrogazioni
Valutazione dell’apprendimento
differenziando la fase in
presenza con quella in DaD

Criteri di valutazione: link alla pagina del sito contenente tutte le griglie di valutazione
https://www.liceopalmieri.edu.it/griglie-di-valutazione/
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 5 AM
Disciplina: STORIA DELL’ARTE
Docente: MARINA BOZZI CORSO
n. ore settimanali previste: 2
n. ore annuali previste: 66
n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio (il conteggio include gli adattamenti indispensabili scaturiti
dall’uso della DAD): 56

Presentazione sintetica della classe

La classe 5AM, composta da 27 studenti tra ragazze e ragazzi, ha dimostrato
nello svolgersi del percorso liceale una crescente partecipazione al dialogo
formativo e un interesse apprezzabile verso la disciplina. Le competenze
metodologiche e linguistiche, principalmente nell’uso consapevole del lessico
disciplinare relativo alla lettura delle produzioni artistiche proposte, si sono
gradualmente rafforzate per una buona parte degli studenti, consentendo al
gruppo classe di raggiungere una sufficiente sicurezza e disinvoltura nell’analisi
sintetica e critica delle opere e dei percorsi artistici studiati.
Quasi tutti gli allievi dimostrano anche di aver maturato capacità di elaborazione
personale dei contenuti selezionati, che solo per alcuni si attestano su livelli
discreti, buoni e anche ottimi.
Ai buoni propositi e suggerimenti esplicitati dall'insegnante e ai affinché la classe
affrontasse lo studio della disciplina in modo serio e responsabile in
considerazione soprattutto degli esami di stato e in relazione all'orientamento
scolastico in uscita, non sempre e non tutti gli studenti hanno risposto in modo
costante e attento, latitando o assentandosi molto spesso dalle lezioni in presenza,
e occultandosi durante tutto il periodo della DAD che non li ha quasi mai visti
collaborativi e interattivi nel dialogo formativo.
Tuttavia, le esperienze disciplinari vissute assieme nel corso degli anni del
triennio, come la partecipazione ad eventi locali come le Giornate FAI di
Primavera e di Autunno e Cortili Aperti, hanno arricchito il percorso di tutta la
classe. Nelle fasi di Istituto e Regionali delle Olimpiadi del Patrimonio 2019 di
ANISA alcune allieve si sono poi particolarmente distinte conquistando il terzo
posto del podio.
Sono state, inoltre, oggetto di studio nel triennio la conservazione, il restauro, la
valorizzazione e la tutela del patrimonio artistico, affinché tutti gli allievi
fossero sensibilizzati ad assumere atteggiamenti rispettosi nei confronti della
società civile in cui sono chiamati ad operare, così come era stato già ribadito
negli obiettivi primari del “Piano di lavoro” di questa disciplina, anche alla luce
del necessario raggiungimento delle “competenze di cittadinanza europea”.
Lo svolgimento del programma previsto per l’anno scolastico in corso ha dovuto
subire necessariamente diffusi tagli e riduzioni a causa di varie ragioni, sia
durante la didattica in presenza per attività di orientamento, viaggio di
istruzione, ecc., sia nel periodo della DAD per i motivi legati all’emergenza
sanitaria.
Perciò si è preferito privilegiare gli aspetti legati al coinvolgimento degli
studenti in discussioni critiche sui contenuti trattati, l’approfondimento
multimediale delle problematiche fondamentali e l’esercizio delle competenze.
Non sono stati tuttavia trascurati i nodi problematici degli argomenti più
significativi compresi tra la fine del XVIII secolo e i primi decenni del XX.
La maggior parte degli allievi si attesta su livelli di preparazione finale
complessivamente discreti, buoni e ottimi, con punte di eccellenza.
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Libri di testo

Strumenti

Approccio metodologico adottato

Obiettivi conseguiti in termini di
competenze
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I. Baldriga, Dentro l’arte. Contesto, metodo, confronti, Electa Scuola, 2016, voll.
4 e 5.
•
Libri di testo
•
Materiali di approfondimento critico
•
Sussidi multimediali
•
Siti internet scientifici
•
Visite guidate
•
Mostre
•
Film, cortometraggi, documentari
Durante la didattica a distanza erogata dal 9 Marzo fino ad oggi, si è potuto
implementare la frequentazione assidua e condivisa di siti web centrati sulle
tematiche e problematiche della Storia dell’arte di Otto e Novecento: visite virtuali
di esposizioni internazionali, consultazioni di cataloghi aggiornati dei più importanti
musei del mondo, ricerche nelle Fototeche on line (Fototeca Zeri, Alinari, Getty).

Cooperative/Collaborative learning
Discussione/Debate
Didattica laboratoriale
Lezione frontale
Didattica comportamentista
Percorsi formativi basati sull’intelligenza emotiva
Flipped classroom
Competenze
Saper sviluppare in modo autonomo e critico lavori di
approfondimento e di ricerca individuali o di gruppo.
Saper elaborare autonomamente e in modo critico i contenuti
proposti, operando collegamenti con i contenuti assimilati nelle altre
discipline laddove sia opportuno ed utile farlo.
Saper osservare, comprendere e decodificare un contesto urbano,
un manufatto o un testo visivo, evidenziandone le principali
caratteristiche storico-urbanistiche, architettoniche e storicoartistiche, operando confronti con beni culturali della stessa natura
appartenenti ad altre realtà geo-storiche.
Saper costruire in contesti di realtà percorsi geo-storico-artistici,
dimostrando di saper coniugare le conoscenze e le abilità acquisite
nei diversi ambiti disciplinari anche con l’uso dei linguaggi e degli
strumenti multimediali.

Contenuti / Moduli disciplinari
Articolazione dei contenuti/moduli disciplinari svolti:
La pittura di paesaggio in Europa. Pittoresco e sublime: W. Turner, J. Constable.
Il Romanticismo storico in Francia: Gericault e Delacroix.
L'affermazione delle tendenze romantiche in Italia. Il linguaggio del sentimento.
Storia e natura. F. Hayez.
Preraffaelliti, Nazareni e Puristi. Architettura neogotica in Inghilterra e Francia.
Viollet le Duc.
La città: sviluppo urbanistico e stratificazioni storico-architettoniche dalla città
antica alla città moderna.
La città borghese e l’architettura tra rinnovamento e tradizione in Europa.
Gli “stili storici” dell’architettura: verso lo “stile nazionale”.
Le tendenze neomedioevaliste in Europa.
L’architettura degli ingegneri. I nuovi materiali.
Conservazione, restauro: teorie e prassi. La città della
N nuova Italia.
L’arte di impegno sociale e il Realismo storico. Gustave Courbet.
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La pittura di paesaggio nell’800 francese.
La fotografia. Pittura e fotografia.
L’Impressionismo, il Neoimpressionismo, il Postimpressionismo.
Il Divisionismo in Italia. Pellizza da Volpedo e Il Quarto Stato
Aspetti della cultura inglese nell’età vittoriana. W. Morris e le Arts and Crafts.
Alle origini del Novecento:
Art Nouveau, Liberty, Jugend Stil, Modern Style, Modernismo.
Gustave Klimt e la Secessione Viennese.
Percorso formativo approfondito:
Le Avanguardie storiche del Novecento: si è scelto di privilegiare alcune
tematiche, artisti, scuole e movimenti significativi come il Cubismo, il
Surrealismo e il Futurismo, utili anche alla programmazione trasversale del C.d.C.
anche in vista del lavoro per l'Esame di Stato.
Gli allievi hanno scelto ed approfondito in particolare uno di questi movimenti
d’avanguardia del Novecento, analizzandolo attraverso motivazioni di studio
personali, confrontandolo con i contenuti appresi in altre discipline complementari,
ed infine presentandolo attraverso artisti ed opere ritenute esemplari per il percorso
prescelto.
Si indicano qui di seguito alcuni dei contenuti e moduli disciplinari declinati nel
Dipartimento di Storia dell’arte e afferenti ai nuclei tematici individuati
dall’Interdipartimento:
MACROAREE:
2) IL TEMPO:
Il tempo del lavoro: da Gustave Courbet a Pellizza da Volpedo.
Il tempo è fluido, lo spazio è continuo: il Cubismo e Picasso.
3) RIVOLUZIONE E REAZIONE:
La trasgressione delle regole accademiche. Il Modernismo e le sue differenti identità
geo-artistiche: Art Nouveau, Liberty, ecc.
4) INTELLETTUALE E POTERE:.
E. Delacroix: La libertà che guida il popolo.
I regimi contro l’arte, l’arte contro i regimi: Guernica.
5) NATURA:
Dal paesaggio romantico alla pittura en plein air degli Impressionisti.
Dal paesaggio rurale al paesaggio urbano: la nascita della città moderna come
evoluzione di una nuova classe sociale e le sue trasformazioni dalla Rivoluzione
industriale alla Belle Epoque.
Il Postimpressionismo: la natura in Seurat e in Cézanne.
7) LA FOLLIA:
Solitudine, abbandono, emarginazione, desolazione:
i Ritratti dei monomaniaci di Gericault.
Il Naufragio dell’anima: il viaggio della mente, il viaggio nella pittura come
perdita del Sé in Vincent Van Gogh.

Valutazione dell’apprendimento
differenziando la fase in presenza con
quella in DaD

Strumenti e prove di verifica in presenza:
Prove semi-strutturate
Schede di lettura del’opera per livelli
Discussioni/Debate
Interrogazioni
Strumenti e prove di verifica in DAD:
Discussioni/Debate
Interrogazioni
Letture critiche partecipate
Lettura delle opere trattate per livelli
Analisi autonoma e personale dei video selezionati
Criteri di valutazione: link alla pagina del sito contenente tutte le griglie di
valutazione:
https://www.liceopalmieri.edu.it/griglie-di-valutazione/
Si fa riferimento alle griglie elaborate dai singoli Dipartimenti e approvate in
Interdipartimento e nel Collegio dei Docenti. Le stesse risultano parte integrante
del PTOF e sono consultabili anche sul sito della scuola sopraindicato.
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE
Disciplina: STORIA DELLA MUSICA
Docente: Valentina LONGO
n. ore settimanali previste: 2
n. ore annuali previste: 66
n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio (il conteggio include gli adattamenti indispensabili scaturiti
dall’uso della DaD): 30 ore a partire dalla data 8 gennaio 2020

Presentazione sintetica della classe

La classe ha raggiunto, nel complesso, un buon livello di preparazione. Ha
sempre dimostrato interesse per l’attività curriculare partecipando in modo
costruttivo alle lezioni. La stragrande maggioranza degli allievi ha lavorato
con serietà e puntualità nelle consegne; solo un gruppo esiguo di alunni si è
distinto negativamente, lasciando trapelare, in modo molto evidente, un
metodo di studio superficiale e discontinuo, dimostrando di aver bisogno di
continue sollecitazioni per poter raggiungere un risultato pienamente
sufficiente.
Vaccarone M.G. Sità C. Vitale, “Storia della musica, Poetiche e
culture dall’Ottocento ai giorni nostri”, ed Zanichelli

Libri di testo

Strumenti

Approccio metodologico adottato

•
Libri di testo
•
Filmati
•
Sussidi multimediali
•
Spettacoli teatrali
Altro: dispense e materiale di approfondimento
Cooperative/Collaborative learning
Discussione/Debate
Approccio comportamentista
Didattica laboratoriale
Lezione frontale
Peer Education
Problem solving
Progettuale/deduttivo
In DAD:
Problem solving
Cooperative
Lezioni sincrone
Discussione/ Debate

Obiettivi conseguiti in termini di
competenze

La classe è in grado di codificare e decodificare il linguaggio specifico della
disciplina. Gli allievi conoscono gli autori trattati e riescono ad inserirli nel
giusto contesto storico-musicale-culturale, creando, il più delle volte,
collegamenti interdisciplinari.

Contenuti / Moduli disciplinari

DOPPIO
Mussorgsky: Quadri di un’esposizione. Samuel Goldenberg e
Schmule, una coppia di ebrei
Opera buffa
INTELLETTUALE E POTERE
Mussorgsky: Boris
Teatri gestiti non più dallo Stato ma da potenti intellettuali che ne
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assumono il potere
Opera e impero Napoleonico
RIVOLUZIONE E REAZIONE
Il nazionalismo musicale
Il teatro di fine 800: la rivoluzione dei musicisti al fine di cambiare
il proprio status
Sistema delle voci muta sul versante maschile sempre più verso
l’alto e il basso piano piano diventa baritono
Principio della variazione continua
Nascita del genere musicale popolare
Avvento dei supporti musicali tecnologici
La musica nel grande e piccolo schermo: colonne sonore e musica
per film
LIMITE
Sceneggiature e fattore visivo
Gigantismo della durata nelle composizioni
Sperimentalismo musicale
Forti restrizioni musicali (tematiche e armoniche) in periodo
bellico
NATURA
Stravinsky: La sagra della primavera
TEMPO
Brahms: Sinfonia n. 4 in mi minore 1 mov (concezione del tempo
scandito ininterrottamente a intervalli di terza)
Il jazz e la nuova concezione di accenti musicali
RELATIVITÀ
Superamento del sistema tonale

Valutazione dell’apprendimento
differenziando la fase in presenza con
quella in DaD

Strumenti e prove di verifica:
Prove strutturate
Prove semi-strutturate
Quesiti a risposta singola/aperta
Componimenti di varia tipologia
Soluzione di problemi
Discussioni/Debate
Interrogazioni
In DAD:
Discussioni/argomentazioni
Elaborato scritto a traccia aperta
Criteri di valutazione: link alla pagina del sito contenente tutte le griglie di
valutazione
https://www.liceopalmieri.edu.it/griglie-di-valutazione/
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE
Disciplina: Insegnamento Religione Cattolica
Docente: Federico Andriani
n. ore settimanali previste: 1
n. ore annuali previste: 33
n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 25

Presentazione sintetica della
classe rispetto alla disciplina
curriculare

La classe composta da 26 alunni; 20 si avvalgono dell’Insegnamento della Religione e 6 non
si avvalgono.
Tutti i ragazzi, seppur con molta fatica a causa del temperamento della classe, hanno
dimostrato interesse e partecipazione portando discreti contributi al dialogo educativo e
permettendo di raggiungere quasi tutte le mete definite all’inizio dell’anno scolastico nella
programmazione didattica della materia.
Gli obiettivi indicati nella programmazione di classe risultano raggiunti e in modo
particolare:
• Conoscenza oggettiva e sistematica dei contenuti essenziali della religione cristiana e in
particolare del cattolicesimo.
• Capacità di leggere e analizzare correttamente i documenti del magistero della Chiesa.
• Capacità di confronto tra il cattolicesimo le altre confessioni cristiane, le altre religioni e i
vari sistemi di significato.
• Conoscenza e capacità di analisi e valutazione dei tratti peculiari della morale laica e
cristiana anche in relazione alle tematiche emergenti.
Inoltre buona parte degli obiettivi trasversali risultano raggiunti, quali:
• acquisire strumenti razionali per chiarire e per interpretare il proprio io nel suo legame con
la storia e con la realtà;
• accrescere le competenze necessarie per accedere ai diversi ambiti di conoscenza e di
esperienza (scientifico, religioso e morale, estetico, giuridico, economico) e porli in
relazione, acquisendo consapevolezza delle implicazioni di senso e di valore;
• porre, analizzare, discutere e risolvere problemi complessi con approccio razionale e
creativo;
• acquisire strumenti per l'esercizio di una cittadinanza piena e responsabile sia
comprendendo e valutando i fondamenti dell'agire individuale e collettivo, sia valorizzando
le differenze e il dialogo tra soggetti e culture diverse.
Da tutto questo risulta gli alunni sono maturati nel:
• gusto della ricerca e amore della verità;
• formazione di un atteggiamento rigoroso e tollerante.
• formazione di una personalità autonoma e responsabile.
• capacità di scelte libere e solidali.
• creatività nel rispondere alle sfide del presente.
In questo processo le metodologie didattiche approntate sono state quelle di partire
dall’esperienza diretta dell’alunno, suscitando la partecipazione attraverso il dialogo,
sollecitando il confronto con il pensiero laico e la dottrina ufficiale della Chiesa Cattolica.
Gli strumenti didattici utilizzati sono stati il libro di testo, le opere degli autori religiosi, o
filosofi e il confronto con le attività del Magistero della Chiesa, in particolare con i
Documenti del Concilio Vaticano II.
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Si può determinare una valutazione molto positiva della classe, per la crescita e la maturità
raggiunta.
Libri di testo

Strumenti

A.Porcarelli M. Tibaldi, La sabbia e le stelle, SEI (IRC).
- Manuale;
- Opere degli autori;
- Biblioteca d’Istituto;
- Sussidi audiovisivi e multimediali;
- Riviste specifiche;
- Fotocopie;
- Film.

Metodologie adottate

- Lezione espositiva
- Lezione interattiva
- Discussione collettiva
- Lavori di gruppo
- Visione di film

Obiettivi conseguiti in termini di
competenze

Competenze previste dalla norma:
- Individua e contestualizza, con spirito critico ed obiettivo i concetti base della disciplina
nella realtà in cui è inserito e nella vita personale;
- Utilizza con autonomia il Libro Sacro e cogliendo il messaggio dei brani lo riflette nella
propria esperienza di vita;
- Opera scelte coerenti con la norma morale, consapevoli e responsabili.
Conoscenze:
- Individua le risposte alle domande di senso e le riflette con coerenza nella propria
esperienza di vita;
- Si comprende e si riconosce come essere umano che vive in relazione con gli altri e con
Dio;
- Si scopre soggetto morale, valuta con responsabilità e realizza con coerenza le proprie
scelte.
Prestazioni attese:
- Conoscere a fondo:
- il significato di tutti i concetti base della disciplina;
- il messaggio di salvezza cristiana e quello delle altre confessioni religiose, attraverso il
confronto riesce a coglierne le differenze esprimendo un giudizio autonomo;
- il Libro Sacro e i documenti del Magistero della Chiesa, riporta gli autori al contesto
storico ed esprime con autonomia un giudizio critico;
- Conosce la norma morale con particolare riferimento al cristianesimo.

Contenuti /Moduli disciplinari
svolti

- L’Etica e i Valori del Cristianesimo
Impostazione della realtà morale; La coscienza; La libertà; La legge; Le scelte
consapevoli e individuali
- L’Etica e i Valori del Cristianesimo
Le relazioni; La pace; La giustizia; La solidarietà; La mondialità.
- L’etica della vita.
- Il Concilio Vaticano II

Valutazione dell’apprendimento

Strumenti e prove di verifica:
- Alla fine di ogni unità didattica gli alunni sono stati valutati in forma individuale o di
gruppo, assegnando le valutazioni di sufficiente, discreto, molto, moltissimo, definite dal
Collegio dei Docenti per la Verifica dell’Apprendimento Disciplinare.
Criteri di valutazione:
Si tiene conto dei Criteri di Valutazione definiti dal Collegio dei Docenti per la Verifica
dell’Apprendimento Disciplinare.
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In linea di massima sono stati adottati criteri in base a:
1) livello di apprendimento
2) percorso di apprendimento
3) comportamento scolastico: partecipazione, impegno, metodo di studio
4) caratteristiche di origine non scolastica (difficoltà di salute, di rapporto, di ambiente).
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE
Disciplina: MDI - Musica da Camera
Docente: Marco Girardo
n. ore settimanali previste: 3 ore
n. ore annuali previste: 99 ore
n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio (il conteggio include gli adattamenti indispensabili scaturiti
dall’uso della DaD): 88 ore

Presentazione sintetica della classe

Il gruppo di musica da camera della VAM è costituito da 7 studenti: 3 ragazze e 4
ragazzi. Fin dall’inizio la maggior parte degli alunni si sono dimostrati interessati alla
materia e alle attività svolte, contribuendo attivamente alla formazione dei sottogruppi
musicali e del repertorio. Nonostante l’interesse durante le ore di lezione, lo studio a
casa è sempre stato sporadico e con scarsa sistematicità. Alcuni degli studenti hanno
fatto notare delle carenze musicali di base pregresse causando il rallentamento dello
studio in classe. Malgrado una discontinuità nello studio, buona parte degli studenti
ha mostrato un miglioramento crescente, acquisendo le principali caratteristiche
musicali che la materia richiede. La Didattica a distanza, per alcuni aspetti, ha unito il
gruppo che si è impegnato grazie alle nuove tecnologie a trovare soluzioni alternative
per suonare “assieme”.

Libri di testo

Brani tratti dal repertorio classico e contemporaneo:
Ma mere l’oye – Ravel
Um Tom para Jobim – Sivuca
Armando’s Rhumba – C. Corea
Shostakovich – Piano concerto (2° mov)
Teardrop – Massive Attack

Strumenti

Approccio metodologico adottato

Obiettivi conseguiti in termini di
competenze

•
•
•
•

Libri di testo
Filmati
Sussidi multimediali
Software audio e di notazione musicale
Cooperative/Collaborative learning
Discussione
Didattica laboratoriale
Lezione frontale
Simulazione/role playing
Peer Education
Problem solving
Progettuale/deduttivo

Gli studenti durante questo percorso hanno acquisito certamente delle nuove
competenze, dapprima inesistenti nel loro bagaglio musicale di base. Certamente la
loro capacità di fare musica ascoltandosi è tra i principali elementi sul quale tutto il
percorso si è basato. Posso affermare che hanno imparato ad eseguire la loro parte
ascoltando in maniera analitica ed estemporanea la parte dei compagni musicisti.
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Un’altra competenza acquisita è quella della gestione delle dinamiche nei vari contesti
musicali, dal piccolo gruppo all’ensemble, fino al grande organico orchestrale.

Strumenti e prove di verifica:
Esercizi
Soluzione di problemi
Discussioni
Interrogazioni
Valutazione dell’apprendimento

Durante la didattica a distanza:
Trascrizioni musicali
Suonare su basi Minus one
Criteri di valutazione: link alla pagina del sito contenente tutte le griglie di
valutazione:
https://www.liceopalmieri.edu.it/griglie-di-valutazione/
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE
Disciplina: LABORATORIO DI MUSICA D’INSIEME - FIATI
Docente: Fulvio Palese
n. ore settimanali previste: 3
n. ore annuali previste: 99
n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio (il conteggio include gli adattamenti indispensabili scaturiti
dall’uso della DaD): 88

Presentazione sintetica della classe

Il gruppo si compone di 4 studenti, che hanno sempre dimostrato un grande
affiatamento di gruppo, dimostrando altresì un vivo interesse ed una costante
partecipazione anche nel periodo DaD. Hanno inoltre sempre risposto con
entusiasmo alle proposte del docente, dimostrando di saper gestire al meglio le
difficoltà sorte nel periodo delle lezioni a distanza trasformandole in nuove
opportunità.
Dispense e spartiti forniti dal docente domenica dalle 18:30 alle 20:30

Libri di testo

Strumenti

Approccio metodologico adottato

Obiettivi conseguiti in termini di
competenze

•
•
•
•
•

Dispense del docente
Filmati
Sussidi multimediali
Spettacoli teatrali
Concerti
Cooperative/Collaborative learning
Discussione/Debate
Didattica laboratoriale
Peer Education
Problem solving

Gli studenti hanno sviluppato un’ottima capacità di gestire le esecuzioni di
gruppo, anche nella collaborazione con altri gruppi e nelle performance
orchestrali. Hanno, inoltre, acquisito una buona autonomia nell’affrontare le parti
che di volta in volte venivano loro affidate affrontando repertori di epoche, generi
e stili diversi, dimostrando sempre buone capacità di lettura.

- Corretta interpretazione del proprio ruolo nei piccoli organici e in orchestra.
- Esercizi di intonazione e ritmici finalizzati alla musica d’insieme.
- Analisi di partiture orchestrali del ‘900.
Contenuti / Moduli disciplinari

- Repertorio di vari stili e generi con particolare riferimento alla musica
contemporanea
- Realizzazione delle performance programmate dalla scuola
- Realizzazione di prodotti multimediali, soprattutto nella fase DaD.
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Strumenti e prove di verifica:
Prove semi-strutturate
Esercizi
Soluzione di problemi
Discussioni/Debate
Valutazione dell’apprendimento
differenziando la fase in presenza con
quella in DaD

N.B. Nella fase della DaD si sono usati gli stessi strumenti di verifica della
fase in presenza, con la differenza che le prove sono state effettuate a
distanza, con la valutazione dei prodotti audio e video dagli allievi.
Criteri di valutazione: link alla pagina del sito contenente tutte le griglie di
valutazione
https://www.liceopalmieri.edu.it/griglie-di-valutazione/
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE
Disciplina: Laboratorio di musica d’insieme per archi
Docente: Sornatale Michele
n. ore settimanali previste: 3
n. ore annuali previste: 99
n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio (il conteggio include gli adattamenti indispensabili scaturiti
dall’uso della DaD): 88

Presentazione sintetica della classe

Libri di testo

Strumenti

Approccio metodologico adottato

Obiettivi conseguiti in termini di
competenze

Il gruppo si è composto di 5 studenti: 3 ragazze e 2 ragazzi, che hanno raggiunto
nel complesso un livello di preparazione buono, hanno sempre dimostrato
interesse per l'attività curricolare e partecipato in modo costruttivo alle lezioni.

Spartiti di autori e generi vari

•
•
•

Sussidi multimediali
Spettacoli teatrali
Spartiti di autori e generi vari

Cooperative/Collaborative learning
Discussione/Debate
Didattica laboratoriale
Lezione frontale
Simulazione/role playing
Problem solving

Tutti gli studenti sono in grado di codificare e decodificare il linguaggio
specifico della disciplina, sono in grado di eseguire e interpretare brani del
repertorio per strumenti ad arco.

- Corretta interpretazione del proprio ruolo nei piccoli organici e in orchestra.
- Esercizi di intonazione e ritmici finalizzati alla musica d’insieme.
- Analisi di partiture orchestrali del ‘900.
Contenuti / Moduli disciplinari

- Repertorio di vari stili e generi con particolare riferimento alla musica
contemporanea
- Realizzazione delle performance programmate dalla scuola
- Realizzazione di prodotti multimediali, soprattutto nella fase DaD
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Strumenti e prove di verifica:
Esecuzioni
Soluzione di problemi
Discussioni/Debate
Criteri di valutazione: link alla pagina del sito contenente tutte le griglie di
valutazione
https://www.liceopalmieri.edu.it/griglie-di-valutazione/
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 5AM
Disciplina: MDI CORALE
Anno Scolastico 2019-2020
Docente: Antonia Panna
n. ore settimanali previste: 3
n. ore annuali previste: 99
n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio sono 78 (il conteggio include gli adattamenti indispensabili
scaturiti dall’uso della DaD).

Presentazione sintetica della classe

Libri di testo

Strumenti

Approccio metodologico adottato, anche
durante la DAD

Obiettivi conseguiti in termini di
competenze

La classe di MDI Corale è costituita da 10 studenti: 6 ragazze e 4 ragazzi.
Tutti sono dotati di buone e anche eccellenti capacità musicali. Lo stare insieme
e fare musica insieme trattando generi di vario repertorio ha permesso di
conoscere meglio ad ognuno le capacità e le debolezze di tutti per la buona
riuscita di un’esecuzione. Le ore di MDI ha permesso ai ragazzi di mettere a
disposizione di tutto il gruppo classe le proprie capacità anche in ambito affettivo
e di supporto ai più deboli. Gli studenti più capaci hanno aiutato nelle diverse
sezioni canore i compagni più carenti cercando attraverso l’aiuto dell’insegnante
di creare delle omogeneità sonore indispensabili per una buona esecuzione.

Dispense e fotocopie
•
•
•
•

Pianoforte
Spartiti musicali
Video Youtube
Sussidi multimediali (computer, tablet e smartphone per lezioni
erogate a distanza e per registrazioni audio)
Lezione a sezioni vocali individuale
Cooperative/Collaborative learning
Discussione/Debate
Approccio comportamentista
Simulazione/role playing
Peer Education
Problem solving
Progettuale/deduttivo; induttivo
Gradualità
Ricerca guidata dell’intonazione

- sviluppo di un buon livello nel rapporto tra gestualità del proprio corpo e
produzione del suono attraverso l’utilizzo dei fondamenti tecnico- posturali e
delle principali possibilità timbriche, dinamiche e tecniche della voce;
- sviluppo di una buona dimestichezza nell'uso dei sistemi di intonazione e di
notazione attraverso la conoscenza e il riconoscimento degli aspetti fondamentali
del codice musicale nei brani da eseguire;
- sviluppo del senso ritmico e della capacità di “andare a tempo”, anche con
supporto mediale;
- abilità di esecuzione di brani di “medio/alto meccanismo” con velocità
moderata e con attenzione agli aspetti espressivi basilari del cantare
insieme(dinamica: piano e forte; agogica: lento/moderato);
- consolidamento del metodo di studio e di memorizzazione sotto la guida e il
monitoraggio del docente;
- consolidamento del metodo per la lettura a prima vista sotto la guida e il
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monitoraggio del docente;
- sviluppo della capacità di eseguire e apprezzare musiche di epoche, generi e
stili diversi;
- sviluppo della capacità di analizzare in modo essenziale i brani oggetto di
studio, considerando anche il contesto storico-culturale, cittadinanza e
costituzione e le caratteristiche stilistico-formali anche attraverso l’ascolto;
- rafforzamento dell’alunno attraverso l’esecuzione di stili e prassi della musica
europea di ogni genere ed epoca storica per un consolidamento della propria
solidarieta’ europea e internazionale;
- sufficiente sviluppo del senso critico, nonché le capacità di ascolto,
autoascolto, valutazione e autovalutazione specie dopo l’esecuzione di un
concerto.

Contenuti / Moduli disciplinari

CONTENUTI GENERALI
- conoscenza dei principali sistemi notazionali, attraverso tecniche funzionali
allo studio dei brani, alla lettura a prima vista e all’accompagnamento
estemporaneo del pianoforte;
- conoscenza dei fondamenti di tecnica posturale ed applicazione dell’energia
attiva e passiva in relazione alla produzione del suono;
- conoscenza organologicamente del proprio corpo nelle diverse tessiture
vocali, come strumento di produzione e delle sue potenzialità timbricodinamiche;
- conoscenza per grandi linee degli stili, delle forme, dei generi e del quadro
storico-culturale dei brani studiati, dando rilievo anche all’importante contributo
che la musica ha sempre dato nell’integrazione fra i popoli in Europa (e nel
mondo).
NODI CONCETTUALI individuati , declinati per materia, nel
Dipartimento di Musica
Tempo
Natura
Doppio
Follia

Valutazione dell’apprendimento
differenziando la fase in presenza con
quella in DaD

Strumenti e prove di verifica:
Esercizi
registrazioni
Soluzione di problemi
Discussioni/Debate
Verifica costante delle competenze da acquisire
DURANTE LA DaD ai precedenti strumenti di verifica si
aggiungono registrazioni audio di brani da valutare per superare
l’esecuzione acustica del suono.
Criteri di valutazione: link alla pagina del sito contenente tutte le griglie di
valutazione
https://www.liceopalmieri.edu.it/griglie-di-valutazione/
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE
Disciplina: Esecuzione ed interpretazione (Violino)
Docente: Marco Ferulli
n. ore settimanali previste: 2 per ogni studente (nr. studenti: 3)
n. ore annuali previste: 66 (per ogni studente)
n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio, in totale su 3 studenti (il conteggio include gli adattamenti
indispensabili scaturiti dall’uso della DaD): 140

Presentazione sintetica del gruppo classe

Il gruppo di studenti si presenta eterogeneo e con trascorso scolastico
diversificato. Un’alunna ha richiesto il passaggio a Violino primo strumento a
fine III anno. L’obiettivo principale dell’insegnamento, ovvero la capacità
esecutiva, è stato raggiunto da tutti, seppur con peculiarità diverse per ciò che
riguarda la consapevolezza e il corretto utilizzo delle posizioni, l’intenzione
esecutiva sia nella mano sinistra che nella mano destra e la corretta intonazione.
Le lacune che le alunne portavano avanti dagli anni precedenti sono state
colmate seppur in riferimento al livello raggiunto. Nel corrente anno scolastico
le alunne hanno frequentato le lezioni assiduamente e dimostrando interesse e
motivazione.
Schininà, Scale e Arpeggi per Violino, vol. 1 e vol. 2
Sevcik op.2, op. 7, op. 8
Schradieck, School of Violin Technics
Mazas op. 36
Kreutzer, 42 studi
Corelli, 12 Sonate per Violino op. 5
Vivaldi, 12 Sonate per Violino op. 2
Bach, Sonate e Partite

Libri di testo

Strumenti

Approccio metodologico adottato

Obiettivi conseguiti in termini di
competenze

Contenuti / Moduli disciplinari

•
•
•
•

Libri di testo
Video da piattaforme online
Registrazioni audio
Spettacoli teatrali
Cooperative/Collaborative learning
Discussione/Debate
Approccio comportamentista
Didattica laboratoriale
Lezione frontale
Simulazione/role playing
Peer Education
Problem solving
Condivisione materiali in piattaforma (Microsoft Teams)
Videolezioni

Il gruppo di studenti ha complessivamente sviluppato corrette capacità
esecutive attraverso la conoscenza esecutiva di composizioni di epoche, generi
e stili diversi; dimostra padronanza degli essenziali elementi della tecnica
strumentale (postura funzionale, controllo dell’intonazione anche nelle
posizioni avanzate, corretta coordinazione tra mano sinistra e mano destra,
buone capacità di lettura)
Corretta postura, posizione della mano sinistra, del braccio destro e
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della presa dell’arco; (LIMITE)
Scale e arpeggi in posizioni fisse e a tre ottave
Elementi di Tecnica violinistica (cambi di posizione, articolazione
della mano sx);
Studi per Violino (Sitt, David, Kyser, Kreutzer, Polo, Mazas).
(RELATIVITA’)
Repertorio: Brani, Sonate, Concerti (TEMPO / RIVOLUZIONE E
REAZIONE)

Valutazione dell’apprendimento
differenziando la fase in presenza con
quella in DaD

Strumenti e prove di verifica:
Performance
Relazioni
Componimenti di varia tipologia
Discussioni/Debate
Interrogazioni
Criteri di valutazione: link alla pagina del sito contenente tutte le griglie di
valutazione
https://www.liceopalmieri.edu.it/griglie-di-valutazione/
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE
Disciplina: PERCUSSIONI
Docente: Marco Girardo
nr. ore settimanali previste: 2 per studente (nr. studenti: 2)
nr. ore annuali previste: 66 per ogni studente
nr. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio, in totale (il conteggio include gli adattamenti indispensabili
scaturiti dall’uso della DaD): 119 ore

Presentazione sintetica del gruppo di
studenti

Il gruppo si compone di due studenti, appassionati alla musica in modo generale.
Entrambi avrebbero buone capacità e talento per ottenere dei discreti risultati nella
materia, ma nel corso del tempo lo scarso impegno e partecipazione hanno portato a
conseguire degli obiettivi minimi rispetto al programma prefissato. Gli studenti hanno
lavorato discretamente sugli strumenti a membrana, principalmente tamburo, batteria
e timpani, raggiungendo in questi casi risultati sufficienti. Le svariate lacune pregresse
e cumulate nel tempo hanno impedito di far accrescere il loro livello tecnico e di
lettura ritmica. Per quanto riguarda gli strumenti a tastiera hanno lavorato
esclusivamente durante le lezioni ma senza potersi esercitare a casa non avendone la
disponibilità fisica. Le numerose assenze di entrambi hanno ostacolato notevolmente
l’attività didattica durante i mesi.
La didattica a distanza ha contribuito tuttavia a stimolare il loro interesse
approfittando della tecnologia come sussidio didattico.

Libri di testo

TAMBURO:
Dante Agostini: Vol. 1 (Tempi semplici), Vol. 2 (Tempi composti)
Benjamin Podemski - Standard Snare Drum Method
Wilcoxon - The all american drummer 150 rudimental solos
Gert Bomhof – On stage;
Bomhof/Smith – 12 Duets for snare drum
John S. Pratt- 14 Modern Contest Solo
DRUMSET e COORDINAZIONE:
Tecnica e Dinamica - B. Forestiere (Studi progressivi di coordinazione)
Technique Patter – Gary Chaffee
Gary Chester - The New breed

MARIMBA / XILOFONO
M. Goldenberg: Modern School for Xylophone, Marimba, Vibraphone
(Scale e arpeggi)
Nebojša Jovan Živković – Funny Xylophone
L. Stevens – Tecnica Marimba a quattro bacchette
M.Ford: Technique Through Music
E. Séjourné - Generalife
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TIMPANI
A. Buonomo - Timpani
Friese, Lepak - The complete Timpani method

Strumenti

Approccio metodologico adottato

Obiettivi conseguiti in termini di
competenze

•
•
•
•

Libri di testo
Filmati
Sussidi multimediali
Software audio e di notazione musicale
Cooperative/Collaborative learning
Discussione
Didattica laboratoriale
Lezione frontale
Simulazione/role playing
Problem solving
Progettuale/deduttivo

Gli studenti hanno dimostrato discrete capacità tecnico-esecutive ed interpretative,
sebbene con un metodo di studio irregolare; capacità di autovalutazione,
l'acquisizione di una specifica letteratura strumentale. Hanno acquisito un costante
rapporto tra gesto e produzione del suono, affiancato da una sufficiente dimestichezza
nell'uso dei sistemi di notazione e una graduale familiarità con le principali formule
idiomatiche specifiche dello strumento con riferimento a fondamentali nozioni
musicali di tipo morfologico (dinamica, timbrica, ritmica, metrica, agogica, melodia,
polifonia, armonia, fraseggio ecc.). Hanno sviluppato, inoltre, capacità esecutive di
composizioni di epoche, generi, stili e tradizioni diverse, supportate da semplici
procedimenti analitici pertinenti ai repertori studiati.

Strumenti e prove di verifica:
Esercizi
Soluzione di problemi
Discussioni
Interrogazioni
Valutazione dell’apprendimento

Durante la didattica a distanza:
Trascrizioni musicali
Suonare su basi Minus one
Criteri di valutazione: link alla pagina del sito contenente tutte le griglie di
valutazione
https://www.liceopalmieri.edu.it/griglie-di-valutazione/
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 5AM
Disciplina: ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE CANTO
Docente: GUBELLO SIMONA
nr. ore settimanali previste: 2
nr. ore annuali previste: 66
nr. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio (il conteggio include gli adattamenti indispensabili scaturiti
dall’uso della DaD): 44
Il gruppo si compone di una sola studente, con la quale si è proceduto con
regolarità allo svolgimento del programma, fino al raggiungimento degli
obiettivi condivisi.
Presentazione sintetica del gruppo
di studenti

Tutto il programma è stato svolto affrontando una rosa di stili e brani musicali
che vanno da quello tradizionale a quello moderno/contemporaneo.
Durante il periodo di quarantena a causa de COVID-19, lo svolgimento ha
continuato a essere regolare.

Libri di testo

Strumenti

Approccio metodologico adottato

- Concone n.50 vocalizzi op9,
•
Stoloff, Blues scatitude,
•
Stoloff, Scat
•
Juvarra, Lo studio del canto
Spartiti pop e moderni di brani cantati ricavati da portali o sviluppati
personalmente secondo le esigenze personali.

Libri di testo
Filmati
Sussidi multimediali (computer, tablet, smartphone sia per lezioni
frontali che in DAD)
Spettacoli teatrali
Spartiti

Cooperative/Collaborative learning
Didattica laboratoriale
Lezione frontale
Simulazione/role playing
Problem solving
Progettuale/deduttivo
in DAD: autoanalisi, propriocezione, ascolti guidati
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Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti.
Leggere e comprendere brani appartenenti a contesti storici diversi.
Contestualizzare e interpretare i brani secondo coscienza musicale e
logica interpretativa
Utilizzare gli strumenti per una fruizione consapevole del repertorio.
Sviluppare e migliorare gli elementi di conoscenza, coscienza psicofisici acquisiti nel biennio.
Migliorare e sviluppare la coscienza delle risonanze in funzione di
una migliore interpretazione.
Eseguire scale, arpeggi ascendenti e discendenti di varia tipologia e
modi.
Riconoscere le siglature
Intona accordi
Migliorare l’estensione della voce
Migliorare la coordinazione voce-corpo
Sviluppare l’orecchio armonico
- Conoscenza dei principali sistemi notazionali, attraverso tecniche funzionali
allo studio dei brani, alla lettura a prima vista e all’accompagnamento
estemporaneo del pianoforte;
- conoscenza dei fondamenti di tecnica posturale ed applicazione dell’energia
attiva e passiva in relazione alla produzione del suono;
- conoscenza organologicamente del proprio corpo, come strumento di
produzione e delle sue potenzialità timbrico-dinamiche;
- conoscenza per grandi linee degli stili, delle forme, dei generi e del quadro
storico-culturale dei brani studiati, dando rilievo anche all’importante
contributo che la musica ha sempre dato nell’integrazione fra i popoli in Europa
(e nel mondo).
NODI CONCETTUALI trattati: Rivoluzione e reazione

Valutazione dell’apprendimento
differenziando la fase in presenza con
quella in DaD

Strumenti e prove di verifica:
Prove semi-strutturate
Esercizi
Relazioni
Soluzione di problemi
Discussioni/Debate
in DAD: esecuzione in live o tramite registrazione, dialogo, analisi,
ascolto.
Criteri di valutazione: link alla pagina del sito contenente tutte le griglie di
valutazione
https://www.liceopalmieri.edu.it/griglie-di-valutazione/
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE
Disciplina: ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE: PIANOFORTE
Docente: Eliana Cosi
n. ore settimanali previste: 2
n. ore annuali previste: 66
n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio (il conteggio include gli adattamenti indispensabili scaturiti
dall’uso della DaD): 55

Presentazione sintetica della classe

Il gruppo classe si compone di un solo studente, dotato di una buona attitudine
musicale, che ha dimostrato nel corso del quinquennio una discreta
partecipazione alla vita scolastica, impegnandosi, però, in modo non sempre
costante. I programmi svolti nel corso degli anni sono stati personalizzati in
funzione delle sue abilità esecutive. Migliorato nell’interesse e nel metodo di
studio nel corso del corrente anno scolastico, anche con la didattica a distanza,
è riuscito ad oggi a conseguire risultati più che sufficienti.

Libri di testo

Fotocopie e dispense da:
Hanon, Il pianista virtuoso, Ricordi
Mannino, Scale, Curci
Czerny, 30 studi op. 849, Ricordi
Heller op. 46, op. 47, Ricordi
Bach, 23 pezzi facili, Ricordi
Chopin, Largo con espressione in do# , Ricordi
Schumann, Sogno, Ricordi
Cacciapaglia, Quarto tempo, Carish
Nyman, The piano, Chester music
Secret garden, Song for a secret garden, www.gangqinpu.com

Strumenti

Approccio metodologico adottato, anche
durante la DAD

Obiettivi conseguiti in termini di
competenze

•
•
•
•

Pianoforte
Spartiti musicali
Video Youtube
Sussidi multimediali (computer, tablet e smartphone per lezioni
erogate a distanza e per registrazioni audio)
Lezione individuale
Cooperative/Collaborative learning
Discussione/Debate
Approccio comportamentista
Simulazione/role playing
Problem solving
Progettuale/deduttivo; induttivo
Gradualità
Ricerca guidata

Sufficiente sviluppo:
- del rapporto tra gestualità e produzione del suono attraverso l’utilizzo parziale
dei fondamenti di tecnico- posturali e delle principali possibilità timbriche,
dinamiche e tecniche dello strumento;
- della dimestichezza nell'uso dei sistemi di notazione attraverso la conoscenza
e riconoscimento degli aspetti essenziali del codice musicale dei brani da
eseguire;
- dell’abilità di esecuzione di brani di “facile/medio meccanismo” con velocità
moderata e con attenzione agli aspetti espressivi basilari (dinamica: piano e
forte; agogica: lento/moderato);
- del senso critico, della capacità di ascolto, autoascolto, valutazione e
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autovalutazione.
- della capacità di analizzare in modo essenziale i brani oggetto di studio,
considerando anche il contesto storico-culturale e le caratteristiche stilisticoformali.
Discreto sviluppo:
- della capacità di apprezzare musiche di epoche, generi e stili diversi;
- del senso ritmico e della capacità di “andare a tempo”, anche con l’ausilio del
metronomo.
In generale
- Consolidamento del metodo di studio e di memorizzazione sotto la guida e il
monitoraggio del docente;
- consolidamento del metodo per la lettura a prima vista sotto la guida e il
monitoraggio del docente;
- rafforzamento dell’identità europea dell’alunno attraverso la l’esecuzione di
stili e prassi della musica europea di ogni genere ed epoca storica.

Contenuti / Moduli disciplinari

Valutazione dell’apprendimento
differenziando la fase in presenza con
quella in DaD

- Conoscenza dei fondamenti di tecnica posturale ed applicazione dell’energia
attiva e passiva in relazione alla produzione del suono;
- conoscenza dei principali sistemi notazionali, attraverso tecniche funzionali
allo studio dei brani, alla lettura a prima vista e all’esecuzione estemporanea
strumentale;
- conoscenza organologica dello strumento utilizzato e delle sue potenzialità
timbrico – dinamiche nei vari stili e generi musicali;
- esecuzione di brani appartenenti a epoche, generi e stili diversi, con qualche
riferimento al relativo stile interpretativo;
- conoscenza per grandi linee degli stili, delle forme, dei generi e del quadro
storico-culturale dei brani studiati, dando rilievo anche all’importante
contributo che la musica ha sempre dato nell’integrazione fra i popoli in Europa
(e nel mondo): in particolare lo stile barocco di Bach; lo stile romantico di
Heller, Chopin e Schumann; lo stile minimalista di Nyman.
MODULI DISCIPLINARI afferenti ai NODI CONCETTUALI
individuati, declinati per materia, nel Dipartimento di Musica
Lo stile minimalista di M. Nyman in The heart ask pleasure first, da The piano,
afferente al nodo concettuale “Metamorfosi”.
Strumenti e prove di verifica:
Esercizi
Relazioni
Soluzione di problemi
Discussioni/Debate
Verifica costante delle abilità, conoscenze e competenze acquisite e
dell’impegno profuso.
DURANTE LA DaD ai precedenti strumenti di verifica si sono
aggiunte registrazioni audio di brani da valutare
Criteri di valutazione:
Criteri di valutazione: link alla pagina del sito contenente tutte le griglie di
valutazione
https://www.liceopalmieri.edu.it/griglie-di-valutazione/
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE
Disciplina: Esecuzione e Interpretazione PIANOFORTE
Docente: Donato Iurlaro
n. ore settimanali previste: 2
n. ore annuali previste: 66
n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio (il conteggio include gli adattamenti indispensabili scaturiti
dall’uso della DaD): 50

Presentazione sintetica del gruppo

Libri di testo

Strumenti

Approccio metodologico adottato

Obiettivi conseguiti in termini di
competenze

Valutazione dell’apprendimento
differenziando la fase in presenza con
quella in DaD

Il gruppo si compone di uno solo studente, che ha raggiunto un livello di
preparazione nel complesso sufficiente, tenendo conto delle difficoltà pregresse.
Ha sempre dimostrato interesse per l'attività curricolare partecipando in modo
costruttivo alle lezioni.

Dispense e fotocopie

•
Filmati
•
Sussidi multimediali
•
Spettacoli teatrali
•
Fotocopie
Pianoforte, libri e partiture di autori e generi vari

Cooperative/Collaborative learning
Didattica laboratoriale
Lezione frontale
Peer Education
Problem solving
Nell’ambito della DaD si è mantenuto lo stesso approccio laboratoriale
che ha caratterizzato gli incontri in presenza.
Codificare e decodificare il linguaggio specifico della disciplina.
Eseguire e interpretare brani della letteratura pianistica di stili, generi e forme
diverse.

Strumenti e prove di verifica:
Prove pratiche di esecuzione
Esercizi
Relazioni
Interrogazioni
Criteri di valutazione: link alla pagina del sito contenente tutte le griglie di
valutazione
https://www.liceopalmieri.edu.it/griglie-di-valutazione/
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE
Disciplina: esecuzione e interpretazione PIANOFORTE
Docente: Dolores Mancarella
n. ore settimanali previste: 2 (nr. studenti: 5)
n. ore annuali previste: 66
n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio (il conteggio include gli adattamenti indispensabili scaturiti
dall’uso della DaD): circa 50 per studente
Presentazione sintetica del gruppo classe

Il gruppo di studenti ha raggiunto nel complesso un livello di preparazione
buono, dimostrando costante interesse per l'attività curricolare e partecipando in
modo costruttivo alle lezioni

Libri di testo

Dispense e fotocopie

Strumenti

Filmati
Sussidi multimediali
Spettacoli teatrali
Altro Pianoforte, libri e spartiti di autori e generi vari
Cooperative/Collaborative learning
Didattica laboratoriale
Lezione frontale

Approccio metodologico adottato

Obiettivi conseguiti in termini di
competenze

Contenuti disciplinari

Il gruppo di studenti è complessivamente in grado di codificare e decodificare il
linguaggio specifico della disciplina, sono in grado di eseguire e interpretare
brani della letteratura pianistica di stili, generi e forme diverse, anche
collaborando con altri strumentisti in formazioni miste.
Tutti gli obiettivi programmati sono stati raggiunti.
1.
2.

Tecnica pura e applicata
Brani di autori vari scelti dal repertorio pianistico di varie epoche

Strumenti e prove di verifica

Valutazione dell’apprendimento
differenziando la fase in presenza con
quella in DaD

Esercitazioni al pianoforte
Soluzione di problemi
Discussioni/Debate
sia in presenza che in DaD
Criteri di valutazione: link alla pagina del sito contenente tutte le griglie di
valutazione
https://www.liceopalmieri.edu.it/griglie-di-valutazione/
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE
Disciplina: Esecuzione ed interpretazione - Chitarra
Docente: Stefano Manieri
n. ore settimanali previste: 2 (nr. studenti: 4)
n. ore annuali previste: 66 per ogni studente
n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio (il conteggio include gli adattamenti indispensabili scaturiti
dall’uso della DaD): circa 56 per ogni studente

Presentazione sintetica del gruppo classe

Libri di testo

Strumenti

Approccio metodologico adottato

Obiettivi conseguiti in termini di
competenze

Il gruppo classe si compone di 4 studenti che hanno raggiunto livelli di competenza
e conoscenza diversamente valutabili, dal discreto all’ottimo, tenendo conto delle
lacune pregresse che alcuni di loro hanno con fatica superato. In generale interesse
e partecipazione sono stati sempre continui e propositivi e sviluppati in modo
personale.
I libri utilizzati sono studi, preludi e brani di varia natura dei compositori
fondamentali della letteratura chitarristica : Bach, Giuliani, Sor, Carulli, Paganini,
Tarrega, Villa-Lobos, Brouwer
•
•
•
•

Dispense e fotocopie
Filmati
Sussidi multimediali
Spettacoli teatrali

Discussione/Debate
Didattica laboratoriale
Lezione frontale
Simulazione esame
Problem solving
Alle metodologie sopra individuate si è aggiunta l’elaborazione e produzione
video nel periodo della DaD.
In termini di competenze gli studenti hanno conseguito a livelli differenti le
capacità tecniche-strumentali idonee alla corretta esecuzione e interpretazione di
un repertorio adeguato al livello individuale. Inoltre i ragazzi hanno conseguito il
metodo di studio e la capacità di concentrazione che permette di esibirsi in
pubblico e di analizzare criticamente il materiale musicale e le proprie
performance.
Repertorio classico dell’Ottocento chitarristico
Principali autori romantici
Cenni sulla musica contemporanea

Contenuti / Moduli disciplinari

Si è verificata di volta in volta la possibilità di effettuare collegamenti e
riferimenti ai nodi concettuali generali definiti in sede di Dipartimento.
Le esperienze di PCTO sono state spesso riferite all’ambito musicale nelle sue
varie sfaccettature (registrazione, produzione, archiviazione, ambito museale,
ecc.)

Valutazione dell’apprendimento
differenziando la fase in presenza con
quella in DaD

Strumenti e prove di verifica:
Lezione individuale
Discussioni/Debate sul materiale musicale
Soluzione dei problemi

74

Documento di maggio classe V Liceo musicale

a.s. 2019/2020

Esecuzione pubblica
Verifica pratica sullo strumento

Criteri di valutazione: link alla pagina del sito contenente tutte le griglie di
valutazione
https://www.liceopalmieri.edu.it/griglie-di-valutazione/
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE
Disciplina: Esecuzione e interpretazione – SAXOFONO
Docente: FULVIO PALESE
n. ore settimanali previste: 2
n. ore annuali previste: 66
n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio (il conteggio include gli adattamenti indispensabili scaturiti
dall’uso della DaD): 47

Presentazione sintetica del gruppo classe

Il gruppo classe si compone di un solo studente, che ha seguito con serietà e costanza tutto
il percorso di formazione nell’arco dei cinque anni, raggiungendo un ottimo livello sia in
termini di preparazione tecnica che di autonomia nell’affrontare compiti relativi
all’interpretazione del repertorio saxofonistico relativo al suo livello. Ha inoltre dimostrato
un vivo interesse e una costante partecipazione anche nel periodo DaD. Ha sempre risposto
con entusiasmo alle proposte del docente, dimostrando di saper gestire al meglio le difficoltà
sorte nel periodo delle lezioni a distanza e trasformandole in nuove opportunità, anche con
proposte autonome di repertorio.

Libri di testo

M. MULE, Etudes variées, Leduc; W. FERLING, 48 études pour tous les saxophones,
Leduc; G. SENON, 16 études rythmo-techniques, Billaudot; J. M. LONDEIX, Les
gammes, Lemoine; J. M. LONDEIX, Exercices mécaniques Vol. II-III, Lemoine; J. M.
LONDEIX, Le détachè, Lemoine; dispense e spartiti forniti dal docente.

Strumenti

Approccio metodologico

Obiettivi conseguiti in termini di
competenze

•
•
•
•
•

Fotocopie e dispense
Filmati
Sussidi multimediali
Spettacoli teatrali
Concerti
Discussione/Debate
Lezione frontale
Didattica a distanza

Ottima capacità di esecuzione; marcata autonomia nell’affrontare il repertorio dello
strumento, spaziando tra epoche, generi e stili diversi; padronanza degli essenziali elementi
della tecnica strumentale (postura, produzione del suono, tecnica, intonazione e qualità del
suono). Buone capacità di lettura.
- Corretta postura, produzione e cura del suono, tecniche di base e avanzate, cura e setup
dello strumento.
- Scale e arpeggi in tutte le tonalità su tutta l’estensione dello strumento, con varie
articolazioni.

Contenuti / Moduli disciplinari

- Tecnica saxofonistica, studi meccanici e articolazioni.
- Studi di repertorio (Mule, Senon)
- Il repertorio e l’utilizzo del saxofono nel ‘900, con particolare riferimeto a Debussy e
Mihlaud (nodi concettuali: RELATIVITÀ, METAMORFOSI)
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Valutazione dell’apprendimento
differenziando la fase in presenza con
quella in DaD

a.s. 2019/2020

Strumenti e prove di verifica:
Esercizi
Prove semi-strutturate
Soluzione di problemi
Performance
N.B. Nella fase della DaD si sono usati gli stessi strumenti di verifica della fase in
presenza, con la differenza che le prove sono state effettuate a distanza e con la
valutazione ed anche con la valutazione di audio inviati dall’allievo.
Criteri di valutazione: link alla pagina del sito contenente tutte le griglie di valutazione
https://www.liceopalmieri.edu.it/griglie-di-valutazione/
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 5AM
Disciplina: ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE – CANTO
Docente: Antonia Panna
n. ore settimanali previste: 2 (nr. studenti: 2)
n. ore annuali previste: 66 per studente
n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio (il conteggio include gli adattamenti indispensabili scaturiti
dall’uso della DaD): circa 45 per studente

Presentazione sintetica del gruppo classe

Il gruppo classi si compone di due studenti, che pur diversi nella motivazione allo
studio, nella padronanza del metodo, nell’attituine musicale, tuttavia hanno
entrambi dimostrato nel proprio percorso formativo crescente costanza e
impegno, crescendo in misura proporzionale alla propria partecipazione e al
proprio studio.
Il programma è stato complessivamente svolto con regolarità, personalizzato in
funzione di interessi e sensibilità di ogni studente; costante è stata la disponibilità
a confrontarsi rispetto a esperienze extrascolastiche, in taluni casi anche legati al
sociale, e alla musica messa a servizio del sociale.
Anche nell’ambito della DaD l’interesse e la partecipazione non sono venuti
meno, anzi si è misurata una progressiva crescita.
Fotocopie e dispense tratte da:
G.Seidler “L’arte del cantare”
Vaccay “Metodo pratico di canto italiano da camera”
Concone op.9
G.Azzolini “solfeggi”
Maragliano Mori “Coscienza della voce”
Nanda Mari “ Canto e voce”
Nanda Mari “Colloqui fra canto e fonatria”
L. Centemeri “ La parola cantata”
A. Juvarra “Lo studio del canto”

Libri di testo

Strumenti

Approccio metodologico adottato, anche
durante la DAD

Obiettivi conseguiti in termini di
competenze

•
•
•
•

Pianoforte
Spartiti musicali
Video Youtube
Sussidi multimediali (computer, tablet e smartphone per lezioni
erogate a distanza e per registrazioni audio)
Lezione individuale
Cooperative/Collaborative learning
Discussione/Debate
Approccio comportamentista
Simulazione/role playing
Peer Education
Problem solving
Progettuale/deduttivo; induttivo
Gradualità
Ricerca guidata

- sviluppo di un buon livello nel rapporto tra gestualità e produzione del suono
attraverso l’utilizzo dei fondamenti tecnico- posturali e delle principali possibilità
timbriche, dinamiche e tecniche della voce;
- sviluppo di una buona dimestichezza nell'uso dei sistemi di notazione
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attraverso la conoscenza e il riconoscimento degli aspetti fondamentali del codice
musicale nei brani da eseguire;
- sviluppo del senso ritmico e della capacità di “andare a tempo”, anche con
supporto mediale;
- abilità di esecuzione di brani di “medio/alto meccanismo” con velocità
moderata e con attenzione agli aspetti espressivi basilari (dinamica: piano e forte;
agogica: lento/moderato);
- consolidamento del metodo di studio e di memorizzazione sotto la guida e il
monitoraggio del docente;
- consolidamento del metodo per la lettura a prima vista sotto la guida e il
monitoraggio del docente;
- sviluppo della capacità di eseguire e apprezzare musiche di epoche, generi e
stili diversi;
- sviluppo della capacità di analizzare in modo essenziale i brani oggetto di
studio, considerando anche il contesto storico-culturale, cittadinanza e
costituzione e le caratteristiche stilistico-formali;
- rafforzamento dell’alunno attraverso l’esecuzione di stili e prassi della musica
europea di ogni genere ed epoca storica per un consolidamento della propria
solidarieta’ europea;
- sufficiente sviluppo del senso critico, nonché le capacità di ascolto,
autoascolto, valutazione e autovalutazione.

Contenuti / Moduli disciplinari

CONTENUTI GENERALI
- conoscenza dei principali sistemi notazionali, attraverso tecniche funzionali allo
studio dei brani, alla lettura a prima vista e all’accompagnamento estemporaneo
del pianoforte;
- conoscenza dei fondamenti di tecnica posturale ed applicazione dell’energia
attiva e passiva in relazione alla produzione del suono;
- conoscenza organologicamente del proprio corpo, come strumento di
produzione e delle sue potenzialità timbrico-dinamiche;
- conoscenza per grandi linee degli stili, delle forme, dei generi e del quadro
storico-culturale dei brani studiati, dando rilievo anche all’importante contributo
che la musica ha sempre dato nell’integrazione fra i popoli in Europa (e nel
mondo).
NODI CONCETTUALI individuati , declinati per materia, nel
Dipartimento di Musica
DOPPIO (Metamorfosi)
LIMITE
NATURA

Valutazione dell’apprendimento
differenziando la fase in presenza con
quella in DaD

Strumenti e prove di verifica:
Esercizi
registrazioni
Soluzione di problemi
Discussioni/Debate
Verifica costante delle competenze da acquisire
DURANTE LA DaD ai precedenti strumenti di verifica si
aggiungono registrazioni audio di brani da valutare per superare
l’esecuzione acustica del suono.
Criteri di valutazione:
Oltre alla Griglia di valutazione per ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE , si
valuterà anche il grado di partecipazione e la frequenza di collegamento con
l’insegnante durante la DaD, tenendo conto della griglia di valutazione per la
verifica orale, approvata dal Collegio docenti del 6 aprile 2020.
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE
Disciplina: Esecuzione e Interpretazione CORNO
Docente: Massimo Perrone
n. ore settimanali previste: 2
n. ore annuali previste: 66
n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio (il conteggio include gli adattamenti indispensabili scaturiti
dall’uso della DaD): 53
Presentazione sintetica della classe

Libri di testo

Strumenti

Approccio metodologico adottato

Obiettivi conseguiti in termini di
competenze

Valutazione dell’apprendimento

Il gruppo si compone di un solo studente, che ha raggiunto un livello di
preparazione ottimo, mostrando interesse e partecipazione costruttiva e attiva.
Dispense e fotocopie

•
•
•
•
•

Dispense e fotocopie di partiture e testi
Filmati
Sussidi multimediali
Spettacoli teatrali
Pianoforte
Cooperative/Collaborative learning
Didattica laboratoriale
Lezione frontale
Problem solving
Progettuale/deduttivo
Lezione on line

Codificare e decodificare il linguaggio specifico della disciplina
Eseguire e interpretare brani della letteratura e del repertorio del corno di stili,
generi e forme diverse.
Strumenti e prove di verifica:
Prove pratiche di esecuzione, in presenza o a distanza
Esercizi di tecnica
Discussioni/Debate
Interrogazioni
Criteri di valutazione: link alla pagina del sito contenente tutte le griglie di
valutazione
https://www.liceopalmieri.edu.it/griglie-di-valutazione/
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE
Disciplina: Esecuzione e Interpretazione – Tromba
Docente: Francesco Protopapa
n. ore settimanali previste: 2
n. ore annuali previste: 66
n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio (il conteggio include gli adattamenti indispensabili scaturiti dall’uso della
DaD): 50

Presentazione sintetica della classe

Libri di testo

Strumenti

Approccio metodologico adottato

Obiettivi conseguiti in termini di
competenze

Contenuti / Moduli disciplinari

La classe di Tromba è composta da un solo allievo che ha saputo raggiungere a
pieno gli obiettivi prefissati, spingendosi oltre sia nella pratica strumentale che
nella consapevolezza dei mezzi espressivi e stilistici; dimostrando sempre grande
interesse, studio, passione, autonomia e partecipazione a tutte le attività di
eccellenza e di ordinaria amministrazione della vita musicale del Liceo.
Dispense e fotocopie da:
S. Peretti II Parte Ed. Ricordi
Kopprasch seconda Parte Ed. IMC
G. Ropartz Andante e Allegro (Concerto)
•
•
•

Repertorio Musicale di Pubblico Dominio
Filmati
Sussidi multimediali
Discussione/Debate
Didattica per Concetti
Didattica laboratoriale
Lezione frontale
Simulazione/role playing
Problem solving
Metodo induttivo e deduttivo

Conosce e interpreta i capisaldi della letteratura solistica e d’insieme
rappresentativi del proprio strumento.
Mantiene un adeguato equilibrio psicofisico nell’esecuzione di opere complesse
e sa motivare le proprie scelte espressive.
Adotta e applica in adeguati contesti esecutivi strategie finalizzate alla lettura a
prima vista, al trasporto, alla memorizzazione e all’improvvisazione, nonché
all’apprendimento di un brano in un tempo dato.
Utilizza tecniche adeguate all’esecuzione di composizioni significative di
epoche, generi, stili e tradizioni musicali diverse, dando prova di possedere le
necessarie conoscenze storiche e stilistiche, nonché di aver compreso le poetiche
dei diversi autori presentati.

Passi sinfonici per orchestra e l’affermazione delle figure dei grandi
compositori liberi da Beethoven in poi
I concerti francesi per tromba fra ‘800 e ‘900 e la grande corrente
dell’impressionismo artistico e musicale.
I repertori regionali della musica per tromba e la tutela delle culture
territoriali
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Strumenti e prove di verifica:
Prove Pratiche
Osservazione del grado di autonomia e realizzazione
Esercizi
Ricerche e documentazioni
Soluzione di problemi
Discussioni/Debate
Valutazione in itinere della lezione frontale
DaD
Prove Pratiche per mezzo di registrazioni video di verifica
Ricerche e documentazioni
Discussioni/Debate
Valutazione in itinere della lezione frontale
Valutazione dell’apprendimento
differenziando la fase in presenza con
quella in DaD

Criteri di valutazione: link alla pagina del sito contenente tutte le griglie di
valutazione
https://www.liceopalmieri.edu.it/griglie-di-valutazione/
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE
Disciplina: Esecuzione e interpretazione – pianoforte
Docente: SAMANTHA SIMONE
n. ore settimanali previste: 2 (nr. studenti: 2)
n. ore annuali previste: 66
n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio (il conteggio include gli adattamenti indispensabili scaturiti
dall’uso della DaD): circa 50 per studente

Presentazione sintetica del gruppo classe

Libri di testo

Strumenti
Approccio metodologico adottato

Obiettivi conseguiti in termini di
competenze

Contenuti /Moduli disciplinari

Valutazione dell’apprendimento
differenziando la fase in presenza con
quella in DaD

Il gruppo classe è formato da due studenti, che hanno raggiunto livelli diversificati
di conoscenza e padronanza dello strumento, oltre che di assiduità e
partecipazione. Globalmente, sono stati raggiunti gli obiettivi di riferimento, sia
pur secondo la diversificazione sopra esposta. Significativa è stata inoltre la
partecipazione anche alle attività extracurriculari proposte dalla scuola o per
tramite della comunità scolastica note.
Fotocopie e dispense tratte da:
L. Berio: Six encores
C. Czerny: studi op. 740
Cramer: studi op. 60
E.Pozzoli: studi di media difficoltà
A. Ginastera: danzas argentinas
W. A. Mozart: concerto per pianoforte e orchestra in la magg. K.414
Bach: 23 pezzi facili
Ligeti: Musica Ricercata
•

Opere didattiche e di repertorio dello strumento
Cooperative/Collaborative learning
Didattica laboratoriale
Lezione frontale, in presenza o a distanza
Peer Education

Saper leggere a prima vista brani di diverso livello di complessità.
Esseguire brani del repertorio pianistico di diversa complessità, motivando inoltre
le scelte espressive, interpretative e stilistiche, anche in autonomia rispetto alla
docente.
Durante l’anno scolastico sono stati affrontati brani del repertorio pianistico che
ben si allacciano ai nodi concettuali individuati:
Natura: L. Berio Wasserklavier da six encores; A. Ginastera danza argentina n.
2 – danza de la moza donosa
Follia: W. A. Mozart cadenza del concerto per pianoforte e orchestra in la
maggiore K. 414
Strumenti e prove di verifica:
Esercizi
Esecuzioni
Registrazioni
Performance dal vivo
Criteri di valutazione: link alla pagina del sito contenente tutte le griglie di
valutazione
https://www.liceopalmieri.edu.it/griglie-di-valutazione/
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE
Disciplina: Esecuzione e interpretazione – Contrabbasso
Docente: Sornatale Michele
n. ore settimanali previste: 2
n. ore annuali previste: 66
n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio (il conteggio include gli adattamenti indispensabili scaturiti
dall’uso della DaD): circa 50

Presentazione sintetica del gruppo classe

Libri di testo

Strumenti

Approccio metodologico adottato

Obiettivi conseguiti in termini di
competenze

Il gruppo si compone di un solo studente, che ha raggiunto nel complesso un
livello di preparazione sufficiente, dimostrando relativo interesse per l'attività
curricolare.
Lo svolgimento del programma è stato complessivamente regolare e ha
consentito il raggiungimento degli obiettivi minimi.
Libri e spartiti di autori e generi vari

•
•

Sussidi multimediali
Libri e spartiti di autori e generi vari

Progettuale/deduttivo
Lezione frontale in presenza e a distanza
Problem solving
Didattica laboratoriale

Codificare e decodificare il linguaggio specifico della disciplina.
Eseguire e interpretare brani del repertorio per strumentale.
Tecnica pura e applicata

Contenuti / Moduli disciplinari
Repertorio del Novecento

Valutazione dell’apprendimento
differenziando la fase in presenza con
quella in DaD

Strumenti e prove di verifica:
Esecuzioni/prova pratica
Soluzione di problemi
Discussioni/Debate
Criteri di valutazione: link alla pagina del sito contenente tutte le griglie di
valutazione
https://www.liceopalmieri.edu.it/griglie-di-valutazione/
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE
Disciplina: Esecuzione e interpretazione – Flauto traverso
Docente: Michele Vincitorio
n. ore settimanali previste: 2
n. ore annuali previste: 61
n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio (il conteggio include gli adattamenti indispensabili scaturiti
dall’uso della DaD): 54

Presentazione sintetica del gruppo classe

Libri di testo

Strumenti

Approccio metodologico adottato

Obiettivi conseguiti in termini di
competenze

Contenuti / Moduli disciplinari

Valutazione dell’apprendimento
differenziando la fase in presenza con
quella in DaD

Il gruppo classe si compone di un solo studente, che ha raggiunto un buon
livello di padronanza strumentale secondo gli obiettivi programmati.
Particolare interesse e partecipazione sono stati manifestati nelle attività
finalizzate a un’esibizione artistica.
Lo svolgimento della didattica è proseguito con regolarità anche nella modalità
DaD.
Testi tratti da opere didattiche per flauto traverso e dal repertorio per lo
strumento.
Andersen, 24 studi op. 30
Hindemith, Kanonische Sonatine
Debussy, Syrinx
Honegger, Danse de la chèvre
Kuhlau, trois duos concertans op. 10 n. 1
Casella, Barcarola et scherzo
Vivaldi, Concerto per due flauti RV533
•
•

Opere didattiche per lo strumento
Opere tratte dal repertorio flautistico (solistico e da camera)
Cooperative/Collaborative learning
Didattica laboratoriale
Lezione frontale, in presenza e a distanza
Peer Education

Conoscere e interpretare alcune tra le opere della letteratura per flauto,
solistiche e da camera, motivando scelte tecniche ed espressive.
Sviluppare strategie per la lettura a prima vista che consentono di affrontare i
diversi brani in un tempo dato.
Nel corso dell’anno sono state affrontate opere del repertorio che possono
afferire ai nodi concettuali individuati in sede di dipartimento:
Natura: “Syrinx”; “Danse de la chèvre”
Doppio/Tempo: Concerto per due flauti RV533 di Vivaldi; “Kanonische
Sonatine”; “Barcarola et Scherzo”
Strumenti e prove di verifica:
Esercizi
Esecuzioni
Performance dal vivo
Criteri di valutazione: link alla pagina del sito contenente tutte le griglie di
valutazione
https://www.liceopalmieri.edu.it/griglie-di-valutazione/
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 5AM
Disciplina: Cittadinanza e Costituzione
Docente: Ugo Zoppi
n. ore annuali previste: 4 ore
n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio (il conteggio include gli adattamenti indispensabili scaturiti
dall’uso della DaD): 4 ore
Il gruppo classe ha partecipato alle lezioni tenute in orario pomeridiano dal
Presentazione sintetica della classe

docente di Diritto, Ugo Zoppi, utilizzando la piattaforma Teams, insieme a
tutte le classi di 3° Liceo

Libri di testo

Strumenti

Approccio metodologico adottato

Obiettivi conseguiti in termini di
competenze

Contenuti /Moduli disciplinari

Appunti a lezione
La Costituzione
Lezione erogata a distanza.
Utilizzo della Costituzione finalizzato al commento degli articoli
richiamati nelle spiegazioni.
Lezione erogata a distanza
Al termine della spiegazione:
chiarimenti
discussione
osservazioni
Spiegazione attraverso DAD relativa a:
definizione di istituti giuridici
riferimenti storico-filosofici
commento agli articoli della Costituzione Italiana.
Comprendere la funzione del diritto all’interno di una comunità
Sapere descrivere i caratteri generali dello Stato di diritto
Distinguere i poteri degli Organi Costituzionali
Spiegare la struttura della nostra Costituzione e la composizione
dell’Assemblea Costituente.
Commentare all’interno della nostra Costituzione gli articoli relativi
al “principio di legalità”
Essere in grado di illustrare i principi fondamentali contenuti nella
nostra Costituzione e rappresentativi della struttura della nostra
Repubblica.
La comunità e il diritto.
L’anomia (Durkheim)e la CRISI in assenza di regole
Homo homini lupus – bellum omnium contra omnes (Hobbes)
Ubi societas ibi ius.
Il CAMBIAMENTO dallo Stato assoluto allo Stato moderno, da sudditi a
cittadini
La nascita della Stato di diritto
Il comportamento dell’individuo secundum legem (principio di legalità)
all’interno di un sistema giuridico che si fonda su una Costituzione (Magna
Carta giuridica di ogni Stato).
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Il metodo deduttivo (Il paradigma razionalista) e l’astrattezza della norma
giuridica → dalla lex consegue la disciplina delle situazioni singole e
concrete.
Il principio di costituzionalità fondamento della certezza ed efficacia del
diritto.
Il principio di legalità e la giustizia costituzionale. Gli organi costituzionali e
la loro soggezione alla Costituzione.
La tripartizione dei poteri: “De l’ésprit des lois” di Montesquieu (fondatore
della Teoria politica sulla separazione dei poteri).
La nascita della Costituzione: l’Assemblea Costituente ed il Referendum
istituzionale. I tre significati del compromesso costituzionale:
Il mercanteggiamento
La rinuncia
La ricerca di unità super partes
La “Costituzione presbite” (Piero Calamandrei) e il “velo dell’ignoranza”
La struttura della Costituzione Italiana .
I principi fondamentali della Costituzione.
Commento agli articoli: 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11.
I diritti e doveri dei cittadini.: analisi di alcuni articoli.

Valutazione dell’apprendimento
differenziando la fase in presenza con
quella in DaD

Strumenti e prove di verifica:
Prove strutturate
Prove semi-strutturate
Quesiti a risposta singola/aperta
Esercizi
Relazioni
Componimenti di varia tipologia
Soluzione di problemi
Discussioni/Debate
Interrogazioni
Eliminare le voci che non interessano
Criteri di valutazione: link alla pagina del sito contenente tutte le griglie di
valutazione
https://www.liceopalmieri.edu.it/griglie-di-valutazione/
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