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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
a) percorso educativo-didattico nel quinquennio
La classe V A Musicale è composta da 12 alunni, 4 femmine e 8 maschi di cui tre rientrati da un
anno di studio all’estero. Sei alunni risiedono nel capoluogo, gli altri provengono da varie località
della provincia. Sul piano della composizione numerica, la classe ha avuto significative variazioni
di organico, soprattutto nel primo biennio, stabilizzandosi solo nel triennio.
Il gruppo-classe originario, nell’anno 2012/3 constava di 22 alunni di cui due trasferitisi ad altra
scuola e quattro non promossi al termine del primo anno; all’inizio della seconda, due alunni non
reiscrittisi erano sostituiti da altri due alunni provenienti da altra scuola e, allo scrutinio finale, tre
alunni risultavano non promossi. Pertanto, all’inizio del triennio, si contavano 13 alunni ai quali si
aggiungeva un’alunna proveniente da altra scuola, che però, alla fine dell’anno, non veniva
ammessa alla classe successiva a cui non risultavano iscritti neppure i tre alunni che, come detto,
hanno compiuto un’esperienza di studio all’estero e si sono reinseriti in classe all’inizio del
corrente anno scolastico, previo colloquio di ammissione, portando il totale degli alunni all’attuale
cifra.

b) la relazione educativo-didattica del gruppo docenti: caratteristiche e storicizzazione della
continuità e/o degli avvicendamenti.
Nel primo biennio, vi è stata continuità didattica in tutte le discipline tranne Inglese in cui si sono
alternati due titolari e Storia della Musica.
Nel triennio vi è stata parziale continuità didattica in Italiano il cui attuale titolare ha assunto la
classe in quarta, mentre non vi è stata continuità in Storia e in Filosofia che hanno cambiato
docente ogni anno. Gli attuali titolari di Matematica e Fisica e di Storia dell’Arte hanno assunto la
classe solo quest’anno.
I docenti di materie musicali invece ricoprono la rispettiva cattedra sin dalla classe prima.

2. PREPARAZIONE CONSEGUITA
a) presentazione del quadro delle capacità-attitudini-stili cognitivi della classe e delle eventuali
differenziazioni individuali.
Nel corso dell’esperienza liceale, la classe, inizialmente eterogenea e assai differenziata per
interessi e competenze, ha fatto registrare una progressiva armonizzazione degli intenti e un
riequilibrio complessivo degli atteggiamenti adottati nel processo di apprendimento. Quasi tutti gli
alunni hanno maturato un metodo di lavoro personale, coerente con le proprie caratteristiche
cognitive e con il percorso individuale di crescita intellettuale e umana, che ha consentito un certo
miglioramento nella partecipazione alle attività didattiche anche se permangono, per alcuni,
difficoltà nelle prove scritte.

La maggioranza degli alunni adotta, in genere, uno stile cognitivo analitico ed applicativo affidato
alla memorizzazione e alla riproduzione dei contenuti appresi; solo alcuni mostrano spiccate doti di
creatività individuale. In particolare, due alunne dispongono di ottime capacità di rielaborazione ed
esposizione critica dei contenuti teorici nonché di esecuzione personale delle pratiche disciplinari,
altri cinque dimostrano un discreto interesse per le proposte curricolari e un buona attitudine
operativa. Gli altri alunni mostrano una preparazione complessiva sostanzialmente adeguata.
b) obbiettivi generali, educativi e cognitivi, previsti per la classe
Gli obiettivi generali educativi e didattici che il consiglio di classe si era proposto all’inizio
dell’anno scolastico in corso come risulta dal documento di programmazione erano i seguenti:
* consapevolezza di ruoli, funzioni, finalità e responsabilità del processo educativo per un fattivo
inserimento nel contesto sociale;
* conoscenza delle proprie capacità e attitudini per una consapevole valutazione delle proprie
risorse e dei propri interessi;
* apertura e attenzione alle sollecitazioni culturali in modo attivo e capacità di assumere e
applicare autonomamente conoscenze e competenze;
* sviluppo di un metodo di lavoro personale, organizzato e razionale nel definire i problemi,
attuare i procedimenti e valutare i risultati in rapporto agli obiettivi;
* potenziamento dei presupposti logico-formali di analisi, sintesi, problematizzazione e
valutazione;
* perfezionamento delle capacità di comunicazione sia in termini di esposizione chiara e puntuale
che di familiarità con i linguaggi specifici;
* capacità di rielaborazione personale e critica dei contenuti disciplinari all’interno di un approccio
unitario al sapere.
c) livelli di preparazione (conoscenze-abilità tecniche-competenze nella comprensione di testifenomeni e su procedure standard e/o ideative) conseguiti dalla classe e/o differenziati per
gruppi o singoli allievi
Sul piano degli obiettivi generali didattici, la maggioranza della classe dimostra di saper lavorare in
modo autonomo e organizzato ai fini di un’adeguata assimilazione dei contenuti curricolari; gli
alunni hanno mostrato, nel corso dell’anno, un’applicazione nello studio e nell’acquisizione di
tecniche, procedure, metodi e conoscenze disciplinari almeno sufficiente.
Il gruppo ha progressivamente migliorato la costanza nella partecipazione alle attività quotidiane e
la puntualità nella presenza in aula e nel rispetto delle consegne e, nel complesso, la classe
conclude il percorso di studi superiori dimostrando di aver maturato, specialmente nelle discipline
musicali, una discreta competenza teorica e una buona padronanza tecnica. Di conseguenza, il
rendimento della classe può dirsi mediamente più che sufficiente pur nelle ovvie differenze tra i
singoli componenti.
Per quanto attiene al raggiungimento degli obiettivi disciplinari specifici, si rinvia alle relazioni
finali dei docenti allegate al presente documento.
d) La crescita umana e comportamentale della classe
Relativamente agli obiettivi educativi si osserva che la classe ha mostrato una certa vivacità
contenuta sempre nei limiti dell’autocontrollo, del rispetto dei ruoli e della consapevolezza delle
norme della relazione educativa e della convivenza scolastica. Il gruppo risulta ora abbastanza
omogeneo nella composizione e si presenta collaborativo nelle relazioni con i docenti e assai coeso
e solidale nei rapporti interpersonali. Nonostante gli impegni di studio e la presenza di studenti
pendolari, la partecipazione alle attività formative extracurricolari è stata assidua e continua.

3. ATTIVITÀ INTEGRATIVE del percorso curricolare
(progetti, visite di istruzione, viaggi, stages, ecc)
Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte dalla classe le seguenti attività connesse a progetti
inseriti nel P.T.O.F. di istituto o alla programmazione delle varie discipline:
* Viaggio d’istruzione a Monaco di Baviera del 3-7 Aprile 2017 (accompagnatore: prof. Vullo)
* Visita guidata a Roma (14 Gennaio 2017) all’auditorium del Parco della Musica per concerto
sinfonico dell’O.N. di Santa Cecilia con relativa visita a musei ( accompagnatori: Tosi, Vullo
e Giomarelli)
* Concerto in data 28 Aprile 2017 nel Duomo di Siena in collaborazione con I.S.S.M. “R. Franci”
in occasione delle celebrazioni cateriniane
* Partecipazione al progetto “Educare al presente” in collaborazione con i servizi didattici della
Galleria di Palazzo Strozzi articolato in laboratori in classe e visita alla mostra di Bill Viola a
Firenze in data 23 Marzo 2017 ( referente: prof.ssa Petti)

* Partecipazione a corso di aggiornamento BLSD sull’utilizzo del defibrillatore e conseguimento
del relativo brevetto da parte di tutti gli alunni (referente: prof.ssa Morozzi)
* Partecipazione a progetto di potenziamento “Leggere la contemporaneità” dedicato a percorsi di
Storia dell’Arte in data 20 Febbraio, 1 Marzo e 21 Marzo 2017 ( referente: prof.ssa Petti)
* Partecipazione alle attività del Gruppo Sportivo
* Certificazioni linguistiche First Certificate Cambridge
* Partecipazione alle attività del Gruppo Sportivo
* Partecipazione all’iniziativa “Quotidiano in classe”
* Partecipazione a rassegna musicale Re.Mu.To. a Grosseto in data 16 Marzo 2017
* Partecipazione a Concorso musicale a Scandicci (FI) in data 2 e 7 Aprile 2017
* Partecipazione all’ organizzazione della Giornata della Memoria (27 Gennaio 2017)
* Lezione di presentazione della facoltà di Musicologia Università di Pavia ( 22 Febbraio 2017)
* Partecipazione all’Open Day dell’Università di Firenze ( Febbraio 2017)
* Partecipazione a laboratori di improvvisazione di “Siena Jazz”
* Ensemble di chitarra in data 11 Maggio 2017 a Pisa, per ReMuTo
* Interventi musicali di chitarra al convegno di aggiornamento “Immaginare il nemico”
* Incontri con dott. Gennari referente della Fondazione Toscana per la Prevenzione dell’ Usura
ONLUS
* Lezione del prof. Bettini dell’Università di Siena sui volti del nemico nell’antica Roma, in data
11 Novembre 2016
* Lezione del prof. Bellissima dell’Università di Siena su “Permutazioni circolari e modi musicali”
in data 7 Febbraio 2017
* Incontro con la storica dell’arte Azelia Batazzi su “La donna e l’arte: il coraggio d’una scelta”
in data 8 Marzo 2017
* Interventi musicali ad Open Day del Liceo musicale ( 9 Dicembre 2016 e 16 Gennaio 2017)
* Frequenza e audizione alle lezioni di strumento del triennio dell’I.S.S.M. “R. Franci”

4. LE SITUAZIONI DI INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO
a) metodologie didattiche (lezione – ricerca – cooperative learning- soluzioni di casi - didattica
modulare – moduli pluridisciplinari - laboratori ecc);
b) ambienti di insegnamento (laboratori-spazi esterni alla scuola-conferenze-reti di scuole/classi ecc..
c) strumentazioni particolari utilizzate.
a)
Per attuare gli obiettivi educativi e didattici prestabiliti, il metodo di lavoro adottato è stato
sostanzialmente omogeneo per tutte le discipline del curricolo ed è consistito prevalentemente
nella lettura/osservazione di testi/fonti/documenti e fenomeni dai livelli più semplici a quelli più
complessi, con rilevazione e interpretazione dei dati e loro sistemazione in un quadro storicoculturale.
Per addestrare gli studenti all’analisi e alla discussione dei contenuti curricolari si è fatto ricorso
prevalentemente alla lezione frontale e dialogata a cui sono state talvolta affiancate attività
seminariali collettive e di gruppo per favorire la collaborazione e l’integrazione fra gli studenti e
per facilitare la dimestichezza con i metodi sperimentali di ricerca.
In particolare è stato attivato un modulo CLIL per l’insegnamento di argomenti di storia
dell’Arte contemporanea ( Pop Art e società dei consumi) in Inglese.
Per quanto concerne la declinazione più dettagliata di unità didattiche e moduli disciplinari si
rimanda alle singole relazioni dei docenti.
b)
Gli ambienti utilizzati sono stati quelli scolastici ( Aula Magna, laboratorio di Informatica,
laboratorio di Musica d’insieme, aula di Storia della Musica presso I.S.S.M. “R.Franci”, aula
multidisciplinare, aula di classe). In particolare l’aula in cui la classe è stata alloggiata è risultata
sin dall’inizio scomoda e solo saltuariamente dotata di collegamento wi-fi. Soltanto poche
attività, prevalentemente sportive, sono state condotte in spazi esterni.
Gli strumenti di lavoro utilizzati sono stati, oltre ai libri di testo in adozione e alla
strumentazione in dotazione all’Istituto: fotocopie; vocabolari e lessici; modelli di prove
d’esame; mappe concettuali, schemi e tabelle di sintesi; sussidi audiovisivi e multimediali per
proiezioni di film in lingua inglese e lezioni in Power point.
c)
Non sono state utilizzate strumentazioni particolari anche per la carente dotazione di classe che
non comprendeva la L.I.M. e solo nel secondo quadrimestre ha visto l’installazione di una
lavagna comune.
5. IL MODELLO VALUTATIVO:
a) diverse tipologie di prove
Le prove previste dalla vigente normativa e dalle programmazioni dei dipartimenti disciplinari
allegate al P.T.O.F. sono orali e scritto/pratiche.
Le prove orali consistono in colloqui individuali, relazioni su approfondimenti disciplinari,
presentazioni multimediali; le prove scritte in saggi, analisi testuali, traduzioni dalle lingue
classiche, test strutturati o semistrutturati, esercitazioni su conoscenze/competenze disciplinari.
b) criteri di valutazione/misurazione delle prove ed eventuali tabelle

Nella misurazione delle prove si è tenuto conto del livello di conoscenze/competenze e capacità
acquisite, nella valutazione finale si sono considerati anche il grado di impegno, interesse e
partecipazione dimostrato e i progressi effettuati rispetto alla situazione di partenza.
Si allegano le tabelle di valutazione delle prove di
Italiano
Teoria,analisi e composizione ed Esecuzione e interpretazione
simulazione di Terza Prova Pluridisciplinare.
c) modelli e risultanze delle diverse tipologie di terza prova e orientamento del Consiglio per la
terza prova d’esame
Nel corso dell’anno la classe ha effettuato tre simulazioni della III prova prevista nell’esame di
stato nelle seguenti date:
* 10 Dicembre 2016: 08:30-10:30 con Inglese, Fisica, Storia e Storia della Musica
* 6 Marzo 2017: 08:30-10:30 con Inglese, Fisica, Storia dell’Arte e Storia della Musica

* 8 Maggio 2017: 08:30-11:00 con Inglese, Fisica, Storia dell’Arte e Storia della Musica.
In tutte e tre le occasioni è stata proposta la tipologia B con quattro materie per tre quesiti
ciascuna con risposta aperta prevista in un massimo di dieci righe. La durata della terza
simulazione è stata estesa a 150 minuti, in considerazione del fatto che il tempo di due ore previsto
per le prime due simulazioni non è risultato sufficiente per tutti gli alunni.
I testi delle prove sono allegati al presente Documento.
Come si nota, gli studenti si sono soprattutto esercitati nelle seguenti discipline: Inglese, Storia
dell’Arte, Storia della Musica e Fisica
d) modalità di conduzione della prova orale e valore formativo assegnato all’argomentazione
ragionata nel colloquio
Nella conduzione delle prove orali si è cercato di favorire l’interazione e il dialogo con il discente,
promuovendo la rielaborazione e l’approfondimento personale dei contenuti.
In particolare è stata curata la chiarezza e coerenza dell’esposizione e la capacità di correlazione
degli argomenti a dimostrazione di un’acquisizione consapevole e critica della struttura logica
delle discipline.

ALLEGATI al documento
n. … relazioni finali dei docenti
n. … griglie di valutazione adottate dal Consiglio di classe
n. …. fac-simile delle simulazioni delle terze prove realizzate dalla classe nell' a.s 2016/7
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Anno scolastico 2016-2017

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: D’Olimpio Geremia
Disciplina/e: Lettere Italiane
Classe: V A
Numero ore di lezione effettuate:

Sezione associata: Musicale

PROFILO FINALE DELLA CLASSE
(Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche,
ecc.)
Il gruppo-classe, formato da 12 alunni ( 4 femmine e 8 maschi ), ha confermato la disponibilità all’ascolto
dei contenuti della comunicazione disciplinare ma un impegno differenziato nell'esecuzione di compiti e
consegne: la partecipazione al dialogo educativo si è comunque generalizzata e ha prodotto
complessivamente sufficienti ; la maggioranza degli alunni ha mantenuto un atteggiamento di tipo ricettivo e
passivo, seguendo le indicazioni date. Le relazioni interpersonali risultano improntate al rispetto reciproco e
alla collaborazione con il docente.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Riportare gli obiettivi fissati in fase di programmazione iniziale, specificarne il grado di
raggiungimento (pienamente, parzialmente o non raggiunti) ed eventualmente le relative
motivazioni
Le finalità e gli obiettivi disciplinari previsti dalla Programmazione individuale del docente erano :
- maturazione di senso storico e critico
- sviluppo della consapevolezza della dimensione identitaria dei fenomeni letterari in una prospettiva europea
- conoscenza della realtà esterna e del sé
- comprensione delle logiche di sviluppo e delle dinamiche di transizione e trasformazione dei processi storici e
culturali
- competenza di lettura, analisi e interpretazione del testo letterario nei suoi contenuti ideologici, ideativi ed
immaginativi e i valori etici ed estetici
- conoscenza delle principali figure/opere e delle questioni/problemi essenziali della storia letteraria dall'età
romantica ai primi del Novecento
- capacità di comunicazione/espressione scritta/orale sia in termini di esposizione chiara e precisa in forma
appropriata e corretta, che di padronanza dei codici culturali e dei linguaggi specifici
- capacità di giudizio sintetico motivato di valutazione estetica.

Attualmente tutti gli alunni sono capaci di fornire prestazioni di lettura analitica e di
contestualizzazione storico-letteraria almeno sufficienti, anche se non originali o criticamente
motivate. Tre alunni poi hanno maturato un patrimonio di conoscenze e competenze che consente
loro di interpretare testi anche complessi con una discreta sensibilità ed esiti positivi.

Due alunne hanno ottenuto, grazie all’elevato grado di impegno e interesse, nonché a ottime
capacità cognitive, risultati molto buoni.
Si ritiene pertanto che, a diverso livello, tutti gli alunni abbiano raggiunto gli obiettivi cognitivi,
critici ed espressivi previsti, soprattutto nella comunicazione orale mentre, in un quadro di
complessivo miglioramento, permangono in alcuni incertezze nella produzione scritta.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria
disciplina
1. Area metodologica
a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta
di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo
efficace i successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero
arco della propria vita.
b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti
disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati
in essi raggiunti.
c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti
delle singole discipline.
2. Area logico-argomentativa
a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare
criticamente le argomentazioni altrui.
b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i
problemi e a individuare possibili soluzioni.
c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle
diverse forme di comunicazione.
3. Area linguistica e comunicativa
a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari
(ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa,
precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico),
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi
comunicativi;
a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura,
cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di
ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico
e culturale;
a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.
b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e
competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento.
c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua
italiana e altre lingue moderne e antiche.
d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione
per studiare, fare ricerca, comunicare.
4. Area storico umanistica
a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche,
giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e
all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere
cittadini.
b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai
personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo
e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri.
c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente,
sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala,
diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti
(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati
statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi
storici e per l’analisi della società contemporanea.
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d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione
letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo
studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più
significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre
tradizioni e culture.
e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio
archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua importanza
come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo
attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.
f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo
sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia
delle idee.
g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi,
compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive.
h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della
civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue.
5. Area scientifica, matematica e tecnologica
a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper
utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i
contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione
matematica della realtà.
b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia),
padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per
potersi orientare nel campo delle scienze applicate.
c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e
telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la
valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di
procedimenti risolutivi.
6. Area artistica
a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il
significato delle opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche
in relazione agli indirizzi di studio prescelti;
b. cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;
c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plasticoscultoree e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi
artistici;
d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e
utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli
indirizzi prescelti;
e. conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della
percezione visiva e della composizione della forma in tutte le sue
configurazioni e funzioni;
f. conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al
restauro del patrimonio artistico e architettonico.

METODI E STRUMENTI
(Indicare metodologia le metodologie e gli strumenti adottati, le attività curricolari ed
extracurricolari effettivamente svolte)
La pratica didattica quotidiana si è articolata, secondo le tecniche della lezione frontale dialogata,
sulla lettura dei testi opportunamente contestualizzata all'interno della carriera e della ideologia
dell'autore o della dialettica del movimento letterario, con analisi sistematica dei significati e delle
forme in cui essi si manifestano.
Il manuale in adozione è risultato adeguato ai fini della preparazione individuale; sono stati impiegati anche
sussidi di varia natura: fotocopie di materiali bibliografici; schemi, tabelle e mappe concettuali, per
facilitare la sintesi e l'assimilazione di temi e problemi disciplinari.

Per quanto riguarda la partecipazione alle attività extracurricolari, tutti gli alunni sono stati impegnati, a
vario livello, nelle diverse iniziative programmate e indicate nel Documento di classe.

CONTENUTI AFFRONTATI
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
Come previsto, la trattazione degli argomenti disciplinari si è estesa dal Foscolo al primo trentennio del
Novecento; inoltre è stato introdotto un modulo sulla terza cantica dantesca che, negli anni

precedenti veniva trattata nella classe II insieme alla lettura di passi del Purgatorio.
Si allega l’elenco dei contenuti affrontati.

VERIFICHE
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
Non ci sono state variazioni rispetto a quanto previsto

CRITERI DI VALUTAZIONE
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
La valutazione finale ha tenuto conto dei seguenti indicatori:
- progresso rispetto ai livelli di partenza;
- livello di conoscenza dei contenuti disciplinari
- competenze di lettura e analisi dei testi
- capacità di sintesi e rielaborazione personale dei contenuti
- capacità di confronto intertestuale
- capacità di esposizione motivata e corretta
- capacità di valutazione critica personale e originale

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
(Indicare eventuali problemi riscontrati nella relazione con le famiglie degli alunni)
I rapporti con le famiglie sono stati costanti e hanno favorito il processo educativo e la relazione interpersonale

Siena, 15 Maggio 2017
Il Docente
Geremia D’Olimpio

Liceo Classico “Piccolomini”-Siena
Anno scolastico 2016-7
Classe V Liceo Musicale

PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA
Testi in adozione:
C. Bologna- P. Rocchi, Fresca rosa novella, voll.2B-3A e 3B, Loescher, 2015
Dante Alighieri, Commedia multimediale, a cura di R. Bruscagli e G. Giudizi, Zanichelli, 2011
dal Volume 2B
Modulo 1: L’età napoleonica e Ugo Foscolo tra Neoclassicismo e Romanticismo
a) dopo Campoformio: la delusione storica del giacobinismo italiano
lettura da “Ultime lettere di Jacopo Ortis”: “L’esordio” (pag.214)
- il gusto neoclassico ( pagg.9-12)
lettura di J.J. Winckelmann “Il Laocoonte” (pagg.14-15)
- il gusto romantico: la rivoluzione romantica, i temi dell’immaginario e Goethe (pagg.35-7;48-52)
lettura da ”I dolori del giovane Werther” di Goethe: L’io di fronte all’infinito (pagg.54-5)
- il Romanticismo in Italia (pagg.128-31)
lettura di M.me De Stael: “ Esortazioni e attacchi agli intellettuali italiani” (pag.122-3)
lettura di Berchet dalla “Lettera semiseria di Grisostomo”: “Un nuovo soggetto: il popolo”
(pagg.127-130)
b) Foscolo tra illusione e mito
- cenni sulla vita, la personalità e l’ideologia ( pagg.194-7 e 199-204)
- le “Ultime lettere di Jacopo Ortis” ( pagg.205-13)
lettura de “La divina fanciulla” (pag.216)
- i sonetti (pagg.234-6)
lettura di “Alla sera”; “A Zacinto” e “In morte del fratello Giovanni”
- il carme “Dei Sepolcri” (pagg.261-5)
lettura dei vv.1-50 e 151-197 e sintesi del resto (pagg.271-84)
Modulo 2: Manzoni, la storia e il romanzo
a) Alessandro Manzoni: la vita come impegno e ricerca
- la vita ( l’apprendistato poetico giacobino e neoclassico; il soggiorno parigino; la conversione; la
stagione dei capolavori; dopo il 1827: dal romanzo alla storia; pagg.322-4)
- la conversione e gli “Inni sacri”: “La Pentecoste” (pagg.338-9 e 340-4)
- storia e poesia, le odi civili: “Il cinque maggio” (pagg.346-53)
- storia e teatro, le tragedie: ”Adelchi” (pagg.363-4)
- lettura del coro dell’atto III “Dagli atrii muscosi..” (pagg.365-7)
- lettura del coro dell’atto IV “Sparsa le trecce morbide”(pagg.370-3)
c) ”I promessi sposi”
- genesi e stesura del romanzo ( pagg.377-380)
- le tre forme del romanzo: dal “Fermo e Lucia” a “I promessi sposi” del 1827 e del 1840
(pagg.381-5)
- le caratteristiche del romanzo (pagg.386-91)
- lettura del primo capitolo (pagg.396-9)
- la svolta: lettura de “Nel castello dell’innominato (capp. XX-XXI, pagg.440-5)
- la fine e “il sugo della storia” ( cap. XXXVIII, pagg. 448-9)
Modulo 3: Giacomo Leopardi, pensiero e poesia

a) il “pensiero” di Leopardi
- la vita (l’ambiente familiare di casa Leopardi e i primi studi; le prime prove poetiche e i saggi
eruditi; la “conversione letteraria” , la crisi del 1819 e la “conversione filosofica” al materialismo;
il soggiorno a Roma del 1822; il ritorno a Recanati e la stagione della prosa; Milano, Firenze, Pisa e
la rinascita della poesia; l’ultimo soggiorno a Recanati e i “grandi idilli”; l’ultimo Leopardi da
Firenze a Napoli; pagg.490-2)
- il pensiero e la poetica (pagg.496-504)
- dallo “Zibaldone ”:“Natura e ragione” (654-5);“La poetica del vago, dell’indefinito “ (663-4)
- Le “Operette morali” ( pagg.590-5)
- lettura del Dialogo della Moda e della Morte (pagg.597-600) e Dialogo della Natura e di un
Islandese (pagg.608-14)
b) la poesia di Leopardi
- I “Canti”: genesi, struttura e titolo; partizioni interne; lingua e metro (pagg.505-12)
- gli “idilli”: lettura de L’infinito (pag.525)
- I canti pisano-recanatesi: la rinascita della poesia dopo la stagione della prosa; la canzone libera,
una riflessione dolorosa ma veritiera sulla condizione umana e sul senso dell’esistenza (pagg.117120)
- lettura di A Silvia (pagg.539-41); Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (554-8); La
quiete dopo la tempesta (561-3); Il sabato del villaggio (566-8) e Il passero solitario (520-2)
- I canti del “ciclo di Aspasia”: lettura di A se stesso (pag.571)
- il messaggio dell’ultimo Leopardi: lettura de La Ginestra (pagg.575-84)
dal Volume 3A
Modulo 4: Verga e il Verismo
a) “Il trionfo della borghesia” (1849-1880) e l’età del realismo
- La cultura del Positivismo ( pagg.9-11) e il Naturalismo francese (pagg.14-15)
- lettura da “Il romanzo sperimentale di Zola: “Romanzo e scienza: uno stesso metodo” (16-17)
- lettura da “L’assomoir” di Zola: “Gervaise nella notte di Parigi ” (pag.46-8)
b) Verga dal Romanticismo al Verismo
- La vita e le prime opere ( dalla fase giovanile romantica al periodo mondano e scapigliato
fiorentino e milanese; pagg.238-40 e 242-5)
- lettura della prefazione a “Eva”: l’arte e “l’atmosfera di Banche e di Imprese industriali”
(pag.246)
- L’adesione al Verismo e la Dedicatoria a Salvatore Farina (prefazione a “L’amante di Gramigna”,
247-50)
- le novelle di “Vita dei campi”: lettura di “Rosso Malpelo” (pagg.274-85) e “Fantasticheria”
(267-72)
c) I Malavoglia
- Il titolo, la composizione, il progetto letterario e la poetica (pagg.310-6)
- lettura della prefazione ai “Malavoglia” ( pagg.258-9)
- lettura dell’inizio dei “Malavoglia” (capitolo I, pagg.318-20)
- lettura del cap. III: “La tragedia” (pagg.323-5)
- lettura del cap. IV: “Il ritratto dell’usuraio” (pagg.330-2)

- lettura del capitolo finale “L’addio di ‘Ntoni” ( pagg.345-8)
d) l’incupirsi del pessimismo: le “Rusticane” e il “Mastro”
- le “Novelle rusticane”: lettura de “La roba” (pagg.295-9) e di “Libertà” (pagg.300-5)
- “Mastro don Gesualdo”: il romanzo della “roba” (pagg.362-4)
Modulo 5 Classicismo, Scapigliatura e Decadentismo nella letteratura del secondo Ottocento
a) Carducci e la riscossa del classicismo
- Carducci da “scudiero dei classici” a vate della “terza Italia” (pagg.99-101)
- lo sviluppo della lirica carducciana dalle raccolte giovanili del classicismo giacobino, eroico e
polemico, allo sperimentalismo metrico (Odi barbare) e al ripiegamento intimistico ( Rime nuove)
della maturità, fino all’ultimo Carducci, cantore dell’Italia umbertina (pagg.106-7)
- lettura dell’inno “A Satana” (fotocopia)
- da “Rime nuove”: San Martino (pag.108); Traversando la Maremma toscana ( pag.130),
- da “Odi barbare” : Nevicata (T3, pagg.364-5)
b) La Scapigliatura
- una bohème italiana: il movimento e i suoi caratteri (pagg.131-4, 136 e scheda a pag.138))
- lettura di E. Praga: “Preludio” (pagg.141-2)
- lettura da “La Scapigliatura e il 6 febbraio” di C. Arrighi: “Gli artisti e la Scapigliatura”
(pagg.138-140)
c) Decadentismo: la civiltà artistico-letteraria fin de siècle
- Il contesto storico: Modernità e crisi di fine secolo (pagg.386-90)
- L’esperienza del Decadentismo e il ruolo dell’artista (pagg.394-9)
- lettura di C. Baudelaire: “La caduta dell’aureola” (pag.417-8)
- lettura di C. Baudelaire, da “I fiori del male”: L’albatro (pag.421)
- Decadentismo e simbolismo ( pagg.410-5)
- lettura di C. Baudelaire, da “I fiori del male”: Corrispondenze (pagg.423)
- lettura di P. Verlaine, “L’arte poetica”
- A. Rimbaud, dalla “Lettera del veggente”: “La metamorfosi del poeta” (pagg.435-6);
lettura di A. Rimbaud, dalle “Poesie”: Le vocali ( pagg.437)
- Estetismo europeo (pagg.450-2): lettura della prefazione a “Il ritratto di Dorian Gray” di O. Wilde
“La finalità dell’arte” (pag.458)
Modulo 6: Il fanciullino e il superuomo
a) Giovanni Pascoli
- la biografia pascoliana, dai traumi infantili alla ricostituzione del “nido” (pagg.573-5)
- il pensiero e la poetica (pagg.578-84)
- lettura da “ Il fanciullino” (pagg.586-590)
- Le Myricae e i Canti di Castelvecchio (pagg.596-8)
- letture da “Myricae”: Lavandare; X Agosto; L’assiuolo; Novembre; Il lampo; Il tuono
- lettura dai “Canti di Castelvecchio”: Nebbia (pagg.618)
b) Gabriele D’Annunzio
- La “vita inimitabile”(pagg.466-8),; il pensiero e la poetica (pagg.472-6)
- Il romanzo dell’esteta , “Il piacere” (pagg.481-3) e lettura del cap. I: “L’attesa” (pagg.485-8)
- lettura da “Il piacere”: “Il ritratto di Andrea Sperelli” (pagg.491-2)
- I romanzi del superuomo (pagg.498-500)
- Il grande progetto delle “Laudi” e “Alcyone” (pagg.529 e 533-5)
- lettura de La sera fiesolana; La pioggia nel pineto e I pastori
Modulo 7: Il nuovo romanzo
a) Luigi Pirandello
- La vita e le opere (pagg.915-7)

- Il pensiero e la poetica (pagg.919-24)
- letture da “L’umorismo”: “il sentimento del contrario” (pagg.927-8) e “La vita come flusso
continuo” (929)
- lettura di una novella “umoristica”: Il treno ha fischiato (pagg.944-9)
- Un romanzo “umoristico”: Il fu Mattia Pascal (pagg.955-8)
- lettura della “Prima premessa e seconda Premessa” (pagg.959-63)
- lettura de : ”Lo strappo nel cielo di carta”(pagg.973) e “La lanterninosofia”(pagg.975-7)
- lettura dell’ultima pagina del romanzo (pag.979)
b) Italo Svevo
- La vita di un borghese triestino tra la Mitteleuropea e l’Italia (pagg.839-40)
- I primi due romanzi sveviani: “Una vita” e “Senilità” (pagg.850-1 e 856-8)
- “La coscienza di Zeno”, un romanzo d’avanguardia ( pagg.866-71)
- lettura dei passi “La prefazione” (pagg.876) e “Preambolo” (pagg.878-9)
- lettura dei passi “Il fumo” (pagg.880-3); “Il padre” (pagg.885-7) e “Lo schiaffo” (pagg.889-90)
- lettura del passo “ Il finale” (pagg.901-3)
Modulo 8: La nuova poesia
a) L’età delle avanguardie
- Che cos’è un’avanguardia? (pag.761)
- La grande avanguardia italiana: il Futurismo (pagg.758-62)
- lettura del primo manifesto del Futurismo ( “Le Figaro, 20 febbraio 1909, pagg.769-70)
- lettura del “Manifesto tecnico della letteratura futurista” (pagg.773-4)
dal Volume 3B
- La poesia “ crepuscolare”
- lettura di S. Corazzini: Desolazione del povero poeta sentimentale (pagg.59-60)
- lettura di G. Gozzano: La Signorina Felicita ovvero La Felicità (pagg.36-43)
- lettura di A. Palazzeschi: Chi sono? (pag.14) e Lasciatemi divertire (Canzonetta) (pagg.16-19)
b) Tre poeti
- G. Ungaretti ( pagg.102-4 e 106-13)
letture da “L’allegria”: In memoria; Veglia; Fratelli; Sono una creatura; I fiumi; San Martino del
Carso; Mattina; Commiato e Soldati.
- U. Saba (pagg.256-66)
letture dal “Canzoniere”: A mia moglie; La capra; Trieste; Amai e Ulisse
- E. Montale (pagg.170-7; 180-3 e 203-6)
letture da “Ossi di seppia”: Meriggiare pallido e assorto; Non chiederci la parola; Spesso il male di
vivere ho incontrato
letture da “Le occasioni”: Non recidere, forbice, quel volto e La casa dei doganieri
Modulo extra : il “Paradiso”: letture dalla terza cantica
Lettura dei canti I, III, VI , XI, XII e XXXIII
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Anno scolastico 2016-2017

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: SILVIA PRIOLO
Disciplina/e: LINGUA E CIVILTÀ INGLESE
Classe: VA Sezione associata: LICEO MUSICALE
Numero ore di lezione effettuate: 54 (al giorno 15 maggio 2017)
PROFILO FINALE DELLA CLASSE
(Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche,
ecc.)
La classe è intellettualmente vivace e stimolante, sebbene non sempre propensa ad un impegno
scolastico approfondito e costante. Durante il corso degli studi la classe ha cambiato più volte
insegnante di inglese e quindi la continuità didattica non è stata rispettata. Alcuni alunni hanno avuto
la possibilità di fare esperienze di studio all’estero negli anni precedenti e ciò, insieme all’attività
scolastica, ha permesso loro di raggiungere comunque un buon livello linguistico. Durante il
corrente anno scolastico un’alunna ha conseguito la certificazione C1/Advanced (CAE) Cambridge. L’adeguata competenza linguistica ha dunque permesso ad alcuni alunni di seguire con
buon profitto ed interesse il programma di letteratura di quest’anno scolastico e di apprezzare i testi
nella loro versione originale. La maggior parte della classe ha raggiunto livelli buoni con qualche
punta di eccellenza. In pochi casi permangono difficoltà a causa di lacune pregresse.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Riportare gli obiettivi fissati in fase di programmazione iniziale, specificarne il grado di
raggiungimento (pienamente, parzialmente o niente affatto raggiunti) ed eventualmente le relative
motivazioni
Lo studio della lingua e della cultura straniera durante l’anno si è sviluppato lungo due assi fondamentali tra loro
interrelati: lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative e lo sviluppo di conoscenze relative all’universo
culturale dei paesi di lingua inglese.
OBIETTIVI:
- Per quanto riguarda le competenze linguistico-comunicative come traguardo del quinto anno era previsto il
raggiungimento di un livello di padronanza riconducibile al livello B2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento per le lingue.
- Rispetto allo sviluppo delle conoscenze relative alla cultura ed alla letteratura dei paesi di lingua inglese
l’obiettivo era quello di conoscere testi, autori, temi e correnti principali della letteratura inglese e americana del
XIX e del XX secolo, comprendendo ed analizzando il testo letterario in lingua originale.
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO:
Le competenze linguistiche rispetto al livello B2 del Quadro di Riferimento Europeo sono state raggiunte dalla
maggior parte della classe che riesce ad esprimersi in lingua straniera in modo efficace per quanto riguarda
l’esposizione delle tematiche affrontate: autori, contesto storico e analisi dei testi. La maggior parte degli alunni
ha ottenuto risultati discreti o buoni. La preparazione finale può ritenersi soddisfacente con un profitto
generalmente buono. Ci sono alcuni casi di eccellenza. Esigui i casi di risultati mediamente sufficienti.

Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel Piano
di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria
disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci:
1. Area metodologica
a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta
di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo
efficace i successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero
arco della propria vita.
b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti
disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati
in essi raggiunti.
c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti
delle singole discipline.
2. Area logico-argomentativa
a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare
criticamente le argomentazioni altrui.
b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i
problemi e a individuare possibili soluzioni.
c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle
diverse forme di comunicazione.
3. Area linguistica e comunicativa
a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari
(ortografia e morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa,
precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico),
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi
comunicativi;
a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura,
cogliendo le
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in
rapporto
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;
a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.
b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e
competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento.
c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua
italiana e altre
lingue moderne e antiche.
d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione
per studiare, fare ricerca, comunicare.
4. Area storico umanistica
a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche,
giuridiche, sociali
ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e
comprendere i diritti
e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.
b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai
personaggi più
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale,
dall’antichità
sino ai giorni nostri.
c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente,
sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala,
diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti
(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati
statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi
storici e per l’analisi della società contemporanea.
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d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione
letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo
studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero piu
significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre
tradizioni e culture.
e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio
archeologico, architettonico e
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa
economica, della
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della
conservazione.
f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo
sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.
g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi,
compresi lo
spettacolo, la musica, le arti visive.
h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della
civiltà dei paesi di cui
si studiano le lingue.
5. Area scientifica, matematica e tecnologica
a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper
utilizzare le
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti
fondamentali delle
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.
b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze
naturali
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le
procedure e i
metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle
scienze applicate.
c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e
telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la
valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di
procedimenti risolutivi.
6. Area artistica
a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il
significato delle opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche
in relazione agli indirizzi di studio prescelti;
b. cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;
c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree
e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici;
d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare
in modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi
prescelti;
e. conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della
percezione visiva e della composizione della forma in tutte le sue
configurazioni e funzioni;
f. conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al
restauro del patrimonio artistico e architettonico.

METODI E STRUMENTI
(Indicare metodologia le metodologie e gli strumenti adottati, le attività curricolari ed
extracurricolari effettivamente svolte)
Lezioni frontali: si è fornito prevalentemente il quadro generale relativo al contesto storico-culturale

del periodo trattato con una presentazione complessiva dei singoli autori e delle opere.
La successione degli argomenti di letteratura ha seguito un percorso di tipo storiografico, con
riferimento al rapporto degli autori e delle opere con il contesto storico-culturale e con la tradizione
letteraria. Momento centrale dell'attività didattica è stata l'analisi dei testi, effettuata per lo più in
classe.
Lezioni seminariali per MODULO CLIL (Storia dell’arte) - Pop Art: Art in the Consumer Age.
Esercitazione su WRITTEN PAPER (modello esame di stato, tema storico-sociale) per lo sviluppo
delle abilità di scrittura in lingua (writing, comprehension and interpretation) – Non Violence.
Gli strumenti didattici utilizzati sono stati: libri di testo in uso, computer (file mp3 per listening),
Dvd, Internet, slides in Power Point ed altri materiali didattici (fotocopie).

CONTENUTI AFFRONTATI
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
È stata rispettata la programmazione iniziale.
Si allega l’elenco dei contenuti affrontati.

VERIFICHE
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
Le verifiche periodiche, sia orali che scritte (3 domande a risposta aperta, max 10 righe), si sono svolte con
regolarità. Nessuna variazione significativa rispetto a quanto programmato all’inizio dell’anno.

CRITERI DI VALUTAZIONE
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
Si allega la griglia di valutazione utilizzata nella valutazione delle simulazioni di terza prova.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
(Indicare eventuali problemi riscontrati nella relazione con le famiglie degli alunni)
Nessun problema da indicare.

Siena,
15/05/2017

Il Docente
Prof. ssa Silvia Priolo

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE
Prof.ssa Silvia Priolo
Anno scolastico 2016/2017
Classe V Liceo Musicale sez. A

Dal libro di testo M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton Performer - Culture and Literature 2 - The
Nineteenth Century in Britain and America ed. Zanichelli:
Specification 10 Coming of Age
- The first half of Queen Victoria’s reign e Milestones pp. 284-285
- Life in the Victorian town p. 290
- Fotocopia Victorian Age – Social background
- Coketown pp. 291-293
- The Victorian compromise p. 299
- The Victorian novel p. 300
- Charles Dickens p. 301
- Oliver Twist p. 302
- Oliver wants some more pp. 303-304
- Visione del film Oliver Twist di Roman Polanski
Specification 11 A Two-faced Reality
- The British Empire p. 324
- New aesthetic theories p. 347
- Aestheticism – Walter Pater and the Aesthetic Movement p. 349
- Listening The dandy p. 350
- Oscar Wilde: the brilliant artist and the dandy p. 351
- Fotocopie The Preface of Dorian Gray con commento
- Fotocopie con trama e temi di The Picture of Dorian Gray
- The Picture of Dorian Gray (1898) and the theme of beauty p. 352
- I would give my soul pp. 354-356
Dal libro di testo M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton Performer - Culture and Literature 3 - The
Twentieth Century and the Present ed. Zanichelli:
Specification 13 The Drums of War
- The Edwardian Age pp. 404-405
- World War I p. 408
- Modern poetry: tradition and experimentation p. 415
- The War poets – Rupert Brooke – Wilfred Owen p. 416
- The Soldier p. 418
- Dulce et Decorum Est pp. 419-420
- Thomas Stearns Eliot and the alienation of modern man p. 431
- The Waste Land p. 432
- The Burial of the Dead (I) p. 433
- The Burial of the Dead (II) p. 434
Specification 14 The Great Watershed

- A deep cultural crisis p. 440
- Sigmund Freud: a window on the unconscious p. 441
- The Modernist Spirit p.447
- The modern novel p. 448
- The stream of consciousness and the interior monologue p. 449
- The Funeral p. 449
- James Joyce: a modernist writer p. 463
- Dubliners p. 464
- Gabriel’s epiphany pp. 469-470
- Fotocopia con le tematiche di Ulysses
- Fotocopia: I said yes I will
- The Bloomsbury Group p. 473
- Virginia Woolf and “moments of being” p. 474
- Mrs Dalloway p. 475
- Clarissa and Septimus pp. 476-478
Specification 15 From Boost to Bust
The USA in the first decades of the 20th century pp. 484-486
A new generation of American writers p. 487
Francis Scott Fitzgerald: the writer of the Jazz Age pp. 488-489
Nick meets Gatsby pp. 490-492
Specification 16 A New World Order
Britain between the Wars pp. 514-515
World War II and after pp. 520-521
*The dystopian novel p. 531
*George Orwell and political dystopia p. 532
*Nineteen eighty-four p. 533
*Big Brother is watching you pp. 534-535
*The Theatre of the Absurd and Samuel Beckett p. 543
*Waiting for Godot p. 544
*Nothing to be done pp. 545-546
*Da completare.

Siena 9 maggio 2017
La Docente,
Silvia Priolo

Gli alunni rappresentanti di classe,

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI”
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Anno scolastico 2016-2017

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: RONCONI MAURIZIO
Disciplina/e: STORIA e FILOSOFIA
Classe: V A
Sezione associata: LICEO MUSICALE
Numero ore di lezione effettuate:
PROFILO FINALE DELLA CLASSE. OBIETTIVI RAGGIUNTI

La classe, che mi è stata affidata solo in quest'ultimo anno del corso liceale, presenta una fisionomia
composita, caratterizzata da motivazioni, ritmi di lavoro e di apprendimento, livelli di attenzione e
di interesse differenziati.
Si tratta, va precisato, di persone dotate di apprezzabili qualità umane, che hanno mantenuto sempre
un comportamento disponibile e corretto e permesso di svolgere l'attività in classe in un clima
sereno; tuttavia, non sempre il lavoro didattico si è svolto in un clima di piena partecipazione e di
attivo coinvolgimento, e non tutti gli studenti hanno mantenuto un adeguato ritmo di lavoro
individuale nel corso dell'intero anno scolastico.
Nel complesso, gli obiettivi didattici programmati possono considerarsi, per la maggioranza degli
alunni, soddisfatti, almeno per quanto riguarda il raggiungimento delle soglie base di competenza:
per quanto riguarda lo studio della filosofia sanno, sia pure a livelli molto differenziati , riconoscere
e utilizzare i termini e le categorie fondamentali del linguaggio filosofico, ricondurre le tesi di un
testo al pensiero complessivo di un autore, confrontare le diverse risposte dei filosofi allo stesso
problema, usare le sequenze logiche fondamentali nella organizzazione delle esposizioni; non
sempre adeguata al livello dei contenuti risulta invece, in alcuni, la qualità formale dell'esposizione,
sia orale che scritta. Anche per quanto riguarda la storia gli obiettivi previsti (saper collocare in un
contesto di riferimento gli eventi e i fenomeni storici; saper individuare correlazioni
interdisciplinari; saper valutare i dati e esprimere giudizi) si possono giudicare, nel complesso della
classe, se non pienamente, almeno parzialmente raggiunti; in vari casi, peraltro, le conoscenze
acquisite restano di taglio prevalentemente descrittivo e correlate in forma piuttosto schematica.
Allo stato attuale, il livello di rendimento raggiunto dalla classe, mediamente più che sufficiente,
può considerarsi soddisfacente; tale media scaturisce peraltro da uno spettro molto diversificato di
situazioni, e se, in alcuni casi, gli obiettivi didattici previsti sono stati conseguiti con una certa
fatica, dall'altro lato vanno anche segnalati dei profili di vera e propria eccellenza.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
1. Area metodologica
a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile,
che consenta di condurre ricerche e approfondimenti
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personali e di continuare in modo efficace i successivi studi
superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della
propria vita.
b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai
vari ambiti disciplinari ed
essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in
essi raggiunti.
c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi
e i contenuti delle singole
discipline.
2. Area logico-argomentativa
a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e
valutare criticamente le
argomentazioni altrui.
b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad
identificare i problemi e a
individuare possibili soluzioni.
c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i
contenuti delle diverse forme di
comunicazione.
4. Area storico umanistica
a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle
istituzioni politiche, giuridiche, sociali
ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e
all’Europa, e comprendere i diritti
e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.
b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti
geografici e ai personaggi più
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e
internazionale, dall’antichità
sino ai giorni nostri.
c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomoambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione,
localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione,
senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi
informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti
soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e
per l’analisi della società contemporanea.
d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della
tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed
europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle
correnti di pensiero piu significativi e acquisire gli strumenti
necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.
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METODI E STRUMENTI
L’attività didattica è stata svolta prevalentemente nella forma della lezione frontale (anche per la
mancanza, nell'aula, di dispositivi multimediali). Strumento didattico primario è stato il libro di
testo, di cui si è utilizzato, oltre alla parte di profilo , l’apparato documentario e gli apparati critici.
CONTENUTI AFFRONTATI
Si allega l’elenco dei contenuti affrontati.
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche sono state scritte e orali. In quelle orali, sono state esaminate e valutate le capacità di organizzare e
condurre un’esposizione sia sotto il profilo della correttezza e chiarezza terminologica, sia della coerenza,
completezza e organicità nella disposizione delle informazioni. Le verifiche scritte sono state per lo più di tipo
formativo e in forma prevalentemente strutturata.
Hanno costituito oggetto della valutazione: a) le conoscenze acquisite; b) la proprietà espressiva; c)
l’elaborazione dei contenuti culturali; d) la capacità di operare collegamenti; e) l’attitudine critica. La scala di
valutazione si è attenuta ai parametri stabiliti dal POF.

Siena, 9 maggio 2017

Il Docente
Maurizio Ronconi

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI”
CLASSE V A LICEO MUSICALE
ANNO SCOLASTICO 2016/2017
PROGRAMMA DI STORIA

Restaurazione e rivoluzioni: l’Europa dal Congresso di Vienna alle rivoluzioni del 1848
Il Risorgimento italiano e il compimento dell’ unità nazionale
Le correnti ideali e politiche del Risorgimento. Il 1848 negli stati italiani. La politica di Cavour. Il
processo dell’unificazione italiana.
Stato e società nell’Italia unita: i problemi dell’Italia postunitaria
L’opera di governo della Destra storica.La politica della Sinistra e i governi di Depretis. L’epoca
crispina. Il decollo industriale italiano e l’età giolittiana.
L’unificazione tedesca e il sistema delle relazioni internazionali prima della guerra mondiale
La politica estera della Prussia e la formazione dell’Impero tedesco. La Germania di Bismarck. La
Francia della Terza repubblica. La seconda rivoluzione industriale. Il sistema dei rapporti
internazionali da Bismarck alla prima guerra mondiale.
La prima guerra mondiale e le sue conseguenze.
Le cause della prima guerra mondiale. Le fasi fondamentali del conflitto e i suoi caratteri: la guerra
di trincea, la mobilitazione totale e il “fronte interno”. Le trasformazioni indotte dalla guerra
nell’economia e nella società. L’intervento italiano: neutralisti e interventisti. L’Italia nella guerra.
Gli assestamenti politici e territoriali dopo la conclusione della guerra. La rivoluzione in Russia e la
formazione dell’Unione Sovietica: dalla rivoluzione d’Ottobre allo stalinismo.La crisi degli Stati
democratici in Europa. La Germania di Weimar.
L'instaurazione del regime fascista
La crisi del dopoguerra e il “biennio rosso” in Italia. Fisionomia ideologica e sociale del movimento
fascista. Le fasi della scalata al potere di Mussolini. La costruzione del regime. L’organizzazione
del consenso.
La grande crisi e i totalitarismi
La crisi economica del ’29: cause e conseguenze. Il New Deal.
L’affermazione del nazismo in Germania. I sistemi totalitari: la Germania nazista, lo stalinismo, il
regime fascista negli anni Trenta.
La seconda guerra mondiale
Le relazioni internazionali nel corso degli anni Trenta e la politica estera della Germania nazista e
dell’Italia fascista. La guerra d’Etiopia, la guerra civile in Spagna e i prodromi della seconda guerra
mondiale. Caratteri del conflitto e suo andamento militare. L’Italia in guerra
Il secondo dopoguerra
Il delinearsi del sistema bipolare e il clima della guerra fredda. L'Italia dalla liberazione agli anni
del centrismo
Libro di testo utilizzato: A.M. Banti, Il senso del tempo, Laterza, voll. II e III
Siena,9 maggio 2017

L'insegnante
Gli studenti
Maurizio Ronconi
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI”
CLASSE V A LICEO MUSICALE
ANNO SCOLASTICO 2016/2017
PROGRAMMA DI FILOSOFIA

Kant.
La Critica della Ragion Pura. E' possibile una metafisica come scienza?: l'evoluzione del pensiero
kantiano dagli scritti precritici alla CdRP. La distinzione tra fenomeno e noumeno. Il significato
della "rivoluzione copernicana". La nozione di "trascendentale". I giudizi sintetici a priori.
Estetica trascendentale: lo spazio e il tempo come condizioni a priori della percezione.
Analitica trascendentale: le categorie; la deduzione trascendentale; l'Io penso.
Dialettica trascendentale: la distinzione tra ragione e intelletto; le tre idee della ragione e la critica
della metafisica; uso regolativo e uso costitutivo delle idee.
La Fenomenologia dello Spirito di Hegel.
L'evoluzione del pensiero hegeliano dagli scritti teologici giovanili alla Fenomenologia dello
Spirito. Il problema dell'Assoluto. I capisaldi del pensiero hegeliano: la dialettica e l'identità di reale
e razionale.
La Fenomenologia dello Spirito: coscienza, autocoscienza, ragione; lo spirito, la religione, il sapere
assoluto. Le forme dell'oggettivazione dello Spirito: la visione politica di Hegel e la sua concezione
della storia. Religione e filosofia.
Il mondo come volontà e rappresentazione di Schopenhauer.
La posizione storica di Schopenhauer e la fortuna della sua opera. Le radici culturali del suo sistema
filosofico e l'eredità kantiana. Il tema della volontà e il pessimismo. Lo smascheramento delle
illusioni ottimistiche. Il cammino di liberazione dal dolore: l'arte, la morale, l'ascesi.
Kierkegaard.
La forma letteraria delle opere di Kierkegaard: ironia e pseudonimi. La polemica antihegeliana e la
categoria del "singolo". Le strutture costitutive dell'esistenza: la possibilità, la disperazione e
l'angoscia. Aut-Aut: l'analisi del personaggio di Don Giovanni; la scelta etica. Timore e tremore: la
figura di Abramo. Il cristianesimo come scandalo e paradosso.
Lo sviluppo del tema hegeliano dell'alienazione: critica della teologia e costruzione
dell'antropologia nella sinistra hegeliana. L'Essenza del cristianesimo di Feuerbach
Marx.
La critica della filosofia hegeliana. La critica dell'economia politica e il tema del lavoro alienato. La
concezione materialistica della storia. Il Manifesto del partito comunista. Il Capitale: la teoria del
plusvalore; le contraddizioni dell'economia capitalistica.
Nietzsche.
La Nascita della tragedia: spirito apollineo e spirito dionisiaco. La decostruzione della morale: la
genealogia dei valori morali, la critica dell'etica cristiana, l'esigenza di una trasvalutazione morale.

L'approdo nihilistico della cultura occidentale e l'annuncio della "morte di Dio". I temi di fondo di
Così parlò Zarathustra: i miti dell'eterno ritorno e del superuomo, la volontà di potenza.
Freud e la psicoanalisi.
La genesi della teoria psicoanalitica nella terapia delle nevrosi: il meccanismo della rimozione.
L'interpretazione dei sogni. La teoria della sessualità e il complesso edipico. La metapsicologia
freudiana: dalla prima alla seconda topica.
Libro di testo utilizzato: Occhipinti, Il coraggio della domanda, Einaudi, voll. II e III
Siena, 9 maggio 2017
L'insegnante
Maurizio Ronconi

Gli studenti

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI”
con sezioni associate: Liceo Classico e Musicale “E.S. Piccolomini” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787
Liceo Artistico “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223
Liceo Scienze Umane e Liceo Economico Sociale “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Anno scolastico 2016-2017

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: RITA PETTI
Disciplina/e: STORIA DELL’ARTE
Classe:
VA
Sezione associata: LICEO MUSICALE
Numero ore di lezione effettuate: 68 (sino al 15/05/2016)
PROFILO FINALE DELLA CLASSE
(Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche,
ecc.)
La classe è caratterizzata da una vivace e interessata partecipazione.
Nonostante la discontinuità nell’insegnamento della disciplina, gli studenti hanno mostrato un vivo
interesse e partecipato in modo costruttivo e personale alle attività didattiche.
Il piccolo gruppo, dodici studenti, non è omogeneo dal punto di vista dell’impegno e dei risultati,
nonostante l’ottimo clima di lavoro e di rispetto reciproco. Il contributo offerto al dialogo educativo
è stato comunque sempre ricco proprio per l’eterogeneità degli interessi e delle capacità dei singoli
studenti. Alcuni studenti, con ottime capacità logiche e critiche, si sono impegnati in modo costante
conseguendo risultati buoni ed eccellenti, altri mediamente discreti o comunque sempre adeguati e
sufficienti.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Riportare gli obiettivi fissati in fase di programmazione iniziale, specificarne il grado di
raggiungimento (pienamente, parzialmente o niente affatto raggiunti) ed eventualmente le relative
motivazioni
Gli studenti hanno compreso il rapporto tra le opere e la situazione storica in cui sono state prodotte
e i molteplici legami con la letteratura, il pensiero filosofico e scientifico, la politica, la religione.
Hanno acquisito mediamente una soddisfacente conoscenza dei linguaggi specifici delle diverse
espressioni artistiche e sono in grado di cogliere e apprezzare i valori estetici in modo autonomo.
1- Riconoscere tipi, generi e materiali della produzione artistica;
2- Conoscere la cronologia fondamentale;
3- Riconoscere gli aspetti visivo-strutturali di un’opera artistica, potenziando la capacità di
osservazione, memoria visiva e analisi;
4- Collocare l’opera d’arte nel contesto culturale in cui è stata prodotta, nelle sue aree di
diffusione, prendendo in considerazione gli aspetti filosofici e antropologici che
determinano produzione artistica;
5- Riconoscere e decifrare i linguaggi specifici della disciplina;
6- Individuare in un’opera d’arte le leggi che governano la sintassi compositiva classica e
quella anticlassica;
7- Analizzare le opere d’arte come documento di un contesto storico-culturale; in particolare si
dovrà saper analizzare la produzione del Novecento per individuare in essa i presupposti e i
fattori determinanti la nostra cultura;
8- Operare collegamenti e confronti fra aspetti diversi della comunicazione artistica;
9- Conoscenza degli aspetti generali della produzione artistica dal Seicento agli anni Ottanta

del Novecento;
10- Esprimersi con chiarezza, correttezza e ordine logico, comprendendo e utilizzando il lessico
specifico della disciplina.
Gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi prefissati in modo mediamente discreto, differenziato secondo le
individualità, le capacità, le abilità e i livelli di partenza. In particolare, rispetto al punto 9, è stato svolto un
percorso volto a fornire agli studenti le competenze essenziali per affrontare in modo autonomo l’analisi della
produzione artistica dal Seicento alle Avanguardie storiche del Novecento; i movimenti tra le due guerre e del
secondo dopoguerra sono stati trattati in modo compendiario funzionali ad affrontare il tema individuato per il
modulo sviluppato secondo la modalità CLIL.

Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel Piano
di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate.
RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria
disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci:
1. Area metodologica
a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta
di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo
efficace i successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero
arco della propria vita.
b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti
disciplinari ed
essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi
raggiunti.
c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti
delle singole
discipline.
2. Area logico-argomentativa
a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare
criticamente le
argomentazioni altrui.
b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i
problemi e a
individuare possibili soluzioni.
c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle
diverse forme di
comunicazione.
3. Area linguistica e comunicativa
a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari
(ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa,
precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico),
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi
comunicativi;
a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura,
cogliendo le
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in
rapporto
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;
a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.
b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e
competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune
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X

X

X

X

X

X

X

X
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Molto

Europeo di Riferimento.
c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua
italiana e altre
lingue moderne e antiche.
d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione
per studiare, fare
ricerca, comunicare.
4. Area storico umanistica
a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche,
giuridiche, sociali
ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e
comprendere i diritti
e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.
b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai
personaggi più
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e
internazionale, dall’antichità
sino ai giorni nostri.
c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente,
sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala,
diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti
(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati
statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi
storici e per l’analisi della società contemporanea.
d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione
letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo
studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più
significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre
tradizioni e culture.
e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio
archeologico, architettonico e
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa
economica, della
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della
conservazione.
f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo
sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.
g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi,
compresi lo
spettacolo, la musica, le arti visive.
h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della
civiltà dei paesi di cui
si studiano le lingue.
5. Area scientifica, matematica e tecnologica
a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper
utilizzare le
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti
fondamentali delle
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.
b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze
naturali
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le
procedure e i
metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle
scienze applicate.
c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e
telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la
valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di
procedimenti risolutivi.

X

X

X

X

X

X

X

6. Area artistica
a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il
significato delle opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche
in relazione agli indirizzi di studio prescelti;
b. cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;
c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plasticoscultoree e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi
artistici;
d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e
utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli
indirizzi prescelti;
e. conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della
percezione visiva e della composizione della forma in tutte le sue
configurazioni e funzioni;
f. conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al
restauro del patrimonio artistico e architettonico.

X
X
X

X
X

METODI E STRUMENTI
(Indicare metodologia le metodologie e gli strumenti adottati, le attività curricolari ed
extracurricolari effettivamente svolte)
Lezione frontale. Lezione dialogata e interattiva. Flipped classroom.
Visione e analisi in classe di documenti visivi di varia natura: cataloghi, riviste, videocassette e CD
inerenti la programmazione a integrazione e approfondimento del materiale visivo del manuale.
Dispense su argomenti specifici, terminologia e tecnologia (principali tecniche di realizzazione e
restauro, conservazione e tutela del patrimonio), saggi e articoli per approfondimenti.
Trattazione di argomenti trasversali inseriti nei moduli:
- Ruolo e organizzazione della produzione artistica;
- Tecnologia (approfondimenti tecnici relativi alla produzione artistica dei periodi studiati
evidenziando l’uso della tecnologia in relazione alle diverse finalità espressive ricercate
dagli artisti).
Visita di istruzione a Firenze, Palazzo Strozzi, Mostra Bill Viola, Rinascimento elettronico.
Progetto “Educare al presente” con esperti della Sezione didattica della Fondazione di Palazzo
Strozzi di Firenze (lettura dei temi della contemporaneità attraverso l’analisi della produzione
artistica).
Progetto di potenziamento di Storia dell’arte “Leggere la contemporaneità, l’occhio che sente”:
seguendo la filosofia dell’ascolto visibile, per imparare a leggere nell’opera d’arte i contesti che
l’hanno determinata (evoluzione scientifica, filosofica, economica, sociale, storica) e introdurre a
una facilitazione della lettura della produzione contemporanea. Le lezioni pomeridiane sono state
svolte con modalità laboratoriale rivolti agli studenti delle classi quinte ma aperti alla
partecipazione d tutte le altre classi. Sono stati frequentati da circa la metà degli studenti
componenti la classe.
Conferenza “Le donne e l’arte; il coraggio di una scelta”, rel. Dott. Azelia Batazzi (8 marzo).

CONTENUTI AFFRONTATI
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
Secondo le modalità CLIL sono stati svolti due moduli in collaborazione con l’insegnamento di Lingua e
Letteratura Inglese su Jackon Pollock e l’Action painting (ARTE INFORMALE) e Andy Warhol e l’arte
nella società dei consumi (POP ART).
I contenuti relativi ai moduli nn. 4 e 6 sono stati trattati in modo compendiario e selezionando alcuni temi
funzionali alla comprensione degli argomenti affrontati con la modalità CLIL.

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati.

VERIFICHE
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
Non ci sono state variazioni rispetto al piano di lavoro iniziale.

CRITERI DI VALUTAZIONE
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
Non ci sono state variazioni rispetto al piano di lavoro iniziale.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
(Indicare eventuali problemi riscontrati nella relazione con le famiglie degli alunni)
I rapporti delle famiglie sono stati postivi e basati sulla fiducia, rispetto dei ruoli e del grado di maturità raggiunto da gli
studenti.

Siena, 15 maggio 2016

Il Docente
RITA PETTI

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE
ANNO SCOLASTICO 2016/2017
DOCENTE: RITA PETTI
CLASSE V A LICEO MUSICALE

Categorie della Storia dell’arte;
Classico e anticlassico; mimesi; proporzione;
Bello; Grazioso; Meraviglioso;
- Pittoresco e Sublime:
macchia; sensazione visiva; veduta emozionata e veduta emozionante;
Constable e Turner, Cozens e la teoria della macchia;
Constable, Il mulino di Flatford; Turner, Pioggia, vapore, velocità; (L’incendio della camera dei
Lords);
Friedrich

Viandante sul mare di nebbia; Monaco in riva al mare;
Naufragio della Speranza (il mare di ghiaccio);

Nel modulo è stato inserito un recupero dei caratteri fondamentali della produzione Pre-romantica e
Romantica europea, in particolare riferendosi all’opera di Goya, dei pittori visionari inglesi e di
Ingres.
- Realismo:
Pittura di paesaggio; Scuola di Barbizon;
Courbet
Le signorine sulla riva della Senna; Gli spaccapietre; Funerale a Ornans;
Millet
Le spigolatrici; L’Angelus;
Daumier
Gargantua; (Nous voulons Barabba);
- Impressionismo:
Pittura giapponese (stampe di Hiroshige e Hokusai); fotografia;
Manet
Olympia, La colazione sull’erba, Il bar delle Folies Bergère;
Monet
Impressione: levar del sole; La Grenouillère; La serie della Cattedrale di Rouen;
Renoir
Ballo al Moulin de la Galette ; La colazione dei canottieri ;
Degas
La lezione di ballo; L’assenzio; Ballerinetta di quattordici anni;
Le novità nella scultura di fine Ottocento: Rodin e Medardo Rosso;
- Architettura degli ingegneri:
Caratteri generali. Paxton, Eiffel;
Architetti utopisti (Boullée e Ledoux);
Neogotico (Viollet-Le Duc);
(Scuola di Chicago); il grattacielo;
Cenni su Ottocento in Italia (Scapigliatura lombarda; Divisionismo; Macchiaioli)
- Post-Impressionismo:
Seurat e il Neoimpressionismo Una domenica d’estate all’isola della Grande Jatte; Il circo;
Van Gogh
I mangiatori di patate; (Ritratto di Père Tanguy); (La Berceuse);

Autoritratto (1889); Notte stellata;
Campo di grano con volo di corvi;
Gauguin
La visione dopo il sermone; Il Cristo giallo; Da dove veniamo? Chi siamo?
Dove andiamo?;
Ia Orana Maria;
Cézanne
I giocatori di carte; La montagna St. Victoire;
Toulouse- Lautrec Al Moulin Rouge; i manifesti ;
Rousseau il Doganiere La guerra; La zingara addormentata; il naif;
- Modernismo:
caratteri generali. Produzione e arti applicate. Nascita dell’industrial design e teoria della Gestalt.
Morris; Arts and Crafts; Deutsche Werkubund. Bauhaus. Fantasia e funzionalità. Struttura, forma e
decorazione. Preraffaelliti; Purismo.
Rivoluzione urbanistica.
(Liberty; Art Nouveau).
(Simbolismo).
Gaudì
Parco Guell; Casa Batllò; Sagrada Familia;
le secessioni:
Klimt
Il bacio; Giuditta I e II; Ritratto di Adele Bloch Bauer; Il fregio di Beethoven;
(Protoespressionismo):
Munch
La fanciulla malata; L’urlo; Pubertà; Madonna;
Ensor
L’entrata di Cristo a Bruxelles;
- Espressionismo:
Fauves e Die Brucke; Espressionismo viennese;
Matisse
Gioia di vivere; Armonia in rosso; la Danza;
Kirchner
Marcella; Cinque donne nella strada;
Schiele
(La famiglia); L’abbraccio;
- Cubismo:
cubismo analitico e cubismo sintetico;
Picasso
Les demoiselles d’Avignon; Ritratto di Ambroise Vollard;
Natura morta con sedia impagliata;
Poveri in riva al mare; Famiglia di saltimbanchi; I tre musici;
Guernica;
- Futurismo:
(fotografia: Muybridge e Marey)
Balla
Dinamismo di un cane al guinzaglio; Lampada ad arco;
Bambina che corre sul balcone; Compenetrazioni iridescenti;
Boccioni
Rissa in galleria; Forme uniche nella continuità dello spazio;
La città che sale;
Stati d’animo: Gli addii, Quelli che vanno, Quelli che restano;
Sant’Elia
Stazione d’areoplani e treni ferroviari con funicolari e ascensori, su tre piani
stradali;
Aeropittura: Dottori Primavera umbra;
La ricostruzione futurista dell’Universo;
- Astrattismo:
Kandinskji
Il cavaliere azzurro; primo acquerello astratto; Improvvisazione 7; Composizion VI;
Alcuni cerchi;

Klee
Strada principale e strade secondarie; Fuoco nella sera;
Mondrian e De Stijl (Neoplasticismo olandese), (serie dell’albero);
Composizione in rosso, blu e giallo; Brodway Boogie-Woogie;
Cenni su Costruttivismo e Suprematismo russi (Malevic, Quadrato nero su fondo bianco; quadrato
bianco su fondo bianco);
- Dada:
Duchamp

L.H.O.O.Q; Fontana; (Man Ray, Le violon d’Ingres);

- Metafisica:
De Chirico L’enigma dell’ora; Le muse inquietanti; Piazza d’Italia con statua e roulotte;
- Surrealismo:
Dalì,
Stipo antropomorfico; La persistenza della memoria; Sogno causato dal volo di
un’ape;
Magritte
L’uso della parola (Il tradimento delle immagini); L’impero delle luci;
Mirò
Il Carnevale di Arlecchino;
Razionalismo: Cenni sul Funzionalismo in architettura;
A dimensione umana: MODULOR;
Architettura organica;
(Le Courbusier; Wright)
- Andy Warhol e l’arte nella società dei consumi: (CLIL)
- Pop Art, caratteri generali ed esponenti principali tra America ed Europa.
Visita della Mostra di Bill Viola, Rinascimento elettronico, Palazzo Strozzi, Firenze.
Laboratori didattici “Educare al presente” in collaborazione con i Servizi Didattici della Fondazione
Palazzo Strozzi di Firenze.
Laboratori di potenziamento di Storia dell’Arte “Leggere la contemporaneità” (Percezione e
rappresentazione dello spazio: Cubismo e Futurismo; Futurismo & Futurismi; La modernità di
Picasso).

Il Docente
Rita Petti

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI”
con sezioni associate: Liceo Classico e Musicale “E.S. Piccolomini” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787
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Anno scolastico 2016-2017

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: Alessandra Ciupi
Disciplina/e: Matematica
Classe: VA
Sezione associata: Musicale
Numero ore di lezione effettuate:
PROFILO FINALE DELLA CLASSE
(Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche,
ecc.)
La classe non ha avuto ne corso del triennio finale continuità didattica nell’insegnamento
della disciplina. La classe ha mostrato all’inizio una discreta difficoltà ad affrontare i
principali temi dell’analisi soprattutto per le carenti capacità di calcolo. Tuttavia, nonostante
questa difficoltà iniziale, poi per tutta la durata dell’anno scolastico si è delineato un
quadro complessivamente soddisfacente. I ragazzi si sono incuriositi e per la maggior
parte hanno cercato di colmare anche le carenze più tecniche che si portavano dietro dagli
anni precedenti. L’atteggiamento degli alunni è risultato corretto; la partecipazione,
espressa in un clima di equilibrio e collaborazione, vivace e fattiva; l’ attenzione in
media costante; l’interesse e l’impegno ovviamente in maniera diversa all’interno del
gruppo classe, è da considerarsi complessivamente soddisfacente. Per alcuni tuttavia
permangono difficoltà sia a livello di calcolo che a livello di comprensione dei concetti e dei
metodi risolutivi.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Riportare gli obiettivi fissati in fase di programmazione iniziale, specificarne il grado di
raggiungimento (pienamente, parzialmente o niente affatto raggiunti) ed eventualmente le relative
motivazioni
Gli obiettivi cognitivi sono stati raggiunti parzialmente dalla quasi totalità della classe. Anche dal
punto di vista delle competenze gli obiettivi sono stati parzialmente raggiunti dalla quasi totalità
della classe, principalmente per un metodo di studio talvolta discontinuo e per le carenze tecniche e
di calcolo accumulate nel corso degli anni precedenti.

Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel Piano
di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria
disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci:
1. Area metodologica
a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta
di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo
efficace i successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero
arco della propria vita.
b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti
disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati
in essi raggiunti.
c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti
delle singole discipline.
2. Area logico-argomentativa
a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare
criticamente le argomentazioni altrui.
b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i
problemi e a individuare possibili soluzioni.
c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle
diverse forme di comunicazione.
3. Area linguistica e comunicativa
a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari
(ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa,
precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico),
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi
comunicativi;
a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura,
cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di
ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico
e culturale;
a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.
b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e
competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento.
c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua
italiana e altre lingue moderne e antiche.
d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione
per studiare, fare ricerca, comunicare.
4. Area storico umanistica
a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche,
giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e
all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere
cittadini.
b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai
personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo
e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri.
c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente,
sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala,
diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti
(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati
statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi
storici e per l’analisi della società contemporanea.
d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione
letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo
studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più
significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre
tradizioni e culture.
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X

X
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X
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Molto

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio
archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua importanza
come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo
attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.
f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo
sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia
delle idee.
g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi,
compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive.
h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della
civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue.
5. Area scientifica, matematica e tecnologica
a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper
utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i
contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione
matematica della realtà.
b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia),
padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per
potersi orientare nel campo delle scienze applicate.
c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e
telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la
valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di
procedimenti risolutivi.
6. Area artistica

X

X

a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il
significato delle opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche
in relazione agli indirizzi di studio prescelti;
b. cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;
c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plasticoscultoree e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi
artistici;
d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e
utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli
indirizzi prescelti;
e. conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della
percezione visiva e della composizione della forma in tutte le sue
configurazioni e funzioni;
f. conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al
restauro del patrimonio artistico e architettonico.

METODI E STRUMENTI
(Indicare metodologia le metodologie e gli strumenti adottati, le attività curricolari ed
extracurricolari effettivamente svolte)
Per quanto riguarda il metodo espositivo si è impiegato principalmente la lezione frontale,
pur mantenendo viva la partecipazione con interventi e approfondimenti che i ragazzi
ritenevano opportuno fare. Ampio spazio è stato dedicato alla esecuzione di esercizi
guidati in modo da esplicitare meglio i possibili metodi di risoluzione. I ragazzi hanno

partecipato con interesse e curiosità alla conferenza tenuta dal Prof. Bellissima dal titolo
Permutazioni circolari e modi musicali.

CONTENUTI AFFRONTATI
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
Lo svolgimento del programma è stato sostanzialmente in linea con quanto previsto, tranne la
parte finale relative al calcolo integrale. Le scelte del docente sono state obbligate verso situazioni
di calcolo più elementari dalle quali tuttavia si poteva ugualmente evincere il concetto teorico
trattato. I vari teoremi fondamentali dell’analisi sono stati enunciati e compresi da un punto di vista
grafico senza affrontare le relative dimostrazioni. Gli esercizi applicativi si sono limitati a tipologie
molto semplici adatte ad essere gestite con gli strumenti tecnici a disposizione. Lo studio dei limiti e
delle derivate nonché del grafici di funzioni è stato trattato per funzioni razionali fratte al massimo
di terzo grado.
Si allega l’elenco dei contenuti affrontati.

VERIFICHE
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)

Il numero e la caratteristica delle verifiche è conforme con quanto indicato nella
programmazione.
CRITERI DI VALUTAZIONE
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
I criteri di valutazione sono stati conformi con quanto espresso nella programmazione iniziale. Tengo
anche a precisare che la valutazione finale non comprende esclusivamente la media matematica delle
singole valutazioni effettuate, ma tiene in considerazione tutti quei fattori che contribuiscono ad una
adeguata preparazione e partecipazione che emergono dalla quotidianità della vita di classe.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
(Indicare eventuali problemi riscontrati nella relazione con le famiglie degli alunni)
Non sono stati riscontrati problemi con le famiglie

Siena,

Il Docente

LICEO CLASSICO E MUSICALE E.S. PICCOLOMINI SIENA
ANNO
SCOLASTICO
2016-2017
PROGRAMMA
MATEMATICA CLASSE V A SEZ. MUSICALE

DI

Libro di Testo : Bergamini Trifone Barozzi Matematica azzurro Vol. 5
Insegnante : Alessandra Ciupi
- Grafici e trasformazioni geometriche : applicazioni alle funzioni goniometriche
- Breve introduzione alle funzioni esponenziali e logaritmiche. Risoluzione di equazioni
e disequazioni esponenziali e logaritmiche elementari
- Il concetto di funzione. Funzione iniettiva suriettiva biettiva; funzione crescente e
decrescente. Funzione inversa. Saper riconoscere dal grafico di una funzione le
suddette caratteristiche. Funzione composta.
- Dominio intersezione con gli assi cartesiani e segno di funzioni polinomiali, razionali
fratte irrazionali e semplici funzioni trascendenti(esponenziali e logaritmiche)
Funzioni e loro proprietà; dominio, segno, intersezioni con gli assi.
- Definizioni di limite di una funzione. Concetto di asintoto.
- Calcolo dei limiti: limiti di funzioni elementari, operazioni sui limiti (senza
dimostrazioni); forme indeterminate (applicazioni a funzioni razionali e razionali
fratte)
- Enunciato dei teoremi di unicità del limite, di permanenza del segno e di confronto e
loro interpretazione grafica.
- Continuità: definizione di funzione continua, cenni sui punti di singolarità. Enunciati
dei teoremi sulla continuità (senza le relative dimostrazioni): Weierstrass, dei valori
intermedi e degli zeri.
- Derivate: definizione di derivata in un punto, interpretazione geometrica. Retta
tangente ad un grafico in un punto. Derivata di una funzione.
- Calcolo delle derivate: derivate fondamentali (senza relative dimostrazioni), teoremi
sul calcolo (somma, prodotto, quoziente, funzione composta senza le relative
dimostrazioni). Derivate successive. Enunciati dei teoremi sulle funzioni derivabili:
Lagrange e Rolle
- Relazioni fra la derivata e la crescenza/decrescenza della funzione. Massimi, minimi, e
flessi.
- Studio di funzioni; applicazioni di limiti e derivate alla tracciatura del grafico.
Siena 13 Maggio 2017
L’insegnante
F.to Alessandra Ciupi

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI”
con sezioni associate: Liceo Classico e Musicale “E.S. Piccolomini” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787
Liceo Artistico “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223
Liceo Scienze Umane e Liceo Economico Sociale “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787
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Anno scolastico 2016-2017

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: Alessandra Ciupi
Disciplina/e: Fisica
Classe: VA
Sezione associata: Musicale
Numero ore di lezione effettuate:
PROFILO FINALE DELLA CLASSE
(Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche,
ecc.)
La classe non ha avuto ne corso del triennio finale continuità didattica nell’insegnamento
della disciplina. All’inizio la classe risultava rigida nei confronti di un approccio più
finalizzato alla risoluzione di situazioni problematiche, mentre mostrava una attitudine
soddisfacente allo studio della parte teorica. Nonostante questa difficoltà iniziale, poi per
tutta la durata dell’anno scolastico si è delineato un quadro complessivamente positivo,
sia sotto l’aspetto del comportamento, sia dal punto di vista del profitto. L’atteggiamento
degli alunni è risultato corretto, la partecipazione, espressa in un clima di equilibrio
e collaborazione, vivace e fattiva, l’ attenzione sostanzialmente adeguata;
;
l’interesse, ovviamente in maniera diversa all’interno del gruppo classe, è da considerarsi
complessivamente soddisfacente

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Riportare gli obiettivi fissati in fase di programmazione iniziale, specificarne il grado di
raggiungimento (pienamente, parzialmente o niente affatto raggiunti) ed eventualmente le
relative motivazioni
Le conoscenze sono state raggiunte in maniera soddisfacente dalla quasi totalità della
classe. Anche Per quanto riguarda le gli obiettivi sono stati parzialmente raggiunti dalla
quasi totalità della classe, principalmente per un metodo di studio talvolta discontinuo e
finalizzato solamente alla verifica.
Risultano chiari i procedimenti caratteristici dell'indagine scientifica, il continuo
rapporto fra costruzione teorica ed attività sperimentale, le potenzialità ed i limiti delle
conoscenze scientifiche.

Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel Piano
di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate.
RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella
propria disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci:
1. Area metodologica

Poco

Abbastanza

Molto

a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta
di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo
efficace i successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero
arco della propria vita.
b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti
disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati
in essi raggiunti.
c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti
delle singole discipline.
2. Area logico-argomentativa
a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare
criticamente le argomentazioni altrui.
b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i
problemi e a individuare possibili soluzioni.
c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle
diverse forme di comunicazione.
3. Area linguistica e comunicativa
a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari
(ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa,
precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico),
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi
comunicativi;
a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura,
cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di
ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico
e culturale;
a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.
b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e
competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento.
c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua
italiana e altre lingue moderne e antiche.
d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione
per studiare, fare ricerca, comunicare.
4. Area storico umanistica
a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche,
giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e
all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere
cittadini.
b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai
personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo
e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri.
c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente,
sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala,
diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti
(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati
statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi
storici e per l’analisi della società contemporanea.
d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione
letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo
studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più
significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre
tradizioni e culture.
e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio
archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua importanza
come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo
attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.
f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo
sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia
delle idee.

X

X
X

X
X
X

g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi,
compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive.
h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della
civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue.
5. Area scientifica, matematica e tecnologica
a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper
utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i
contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione
matematica della realtà.
b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia),
padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per
potersi orientare nel campo delle scienze applicate.
c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e
telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la
valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di
procedimenti risolutivi.
6. Area artistica

X

X

a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il
significato delle opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche
in relazione agli indirizzi di studio prescelti;
b. cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;
c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plasticoscultoree e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi
artistici;
d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e
utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli
indirizzi prescelti;
e. conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della
percezione visiva e della composizione della forma in tutte le sue
configurazioni e funzioni;
f. conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al
restauro del patrimonio artistico e architettonico.

METODI E STRUMENTI
(Indicare metodologia le metodologie e gli strumenti adottati, le attività curricolari ed
extracurricolari effettivamente svolte)
. Per quanto riguarda il metodo espositivo si è impiegato la lezione frontale. Ampio spazio
è stato dedicato alla riflessione e approfondimento dei principali argomenti svolti
affrontando gli stessi in modo diverso, inquadrando il tutto nel relativo contesto storico e
filosofico.
Esercizi di approfondimento.

CONTENUTI AFFRONTATI
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
Lo svolgimento del programma è stato sostanzialmente in linea con quanto previsto. Tuttavia la

mancanza di tempo ha impedito di affrontare in maniera approfondita aspetti importanti
dell’elettromagnetismo (es. equazioni di Maxwell, onde elettromagnetiche), e della fisica moderna
alla quale sono stati dedicati solamente cenni storico filosofici.
Si allega l’elenco dei contenuti affrontati.

VERIFICHE
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)

Il numero e la caratteristica delle verifiche è conforme con quanto indicato nella
programmazione.
CRITERI DI VALUTAZIONE
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
I criteri di valutazione sono stati conformi con quanto espresso nella programmazione iniziale. Tengo
anche a precisare che la valutazione finale non comprende esclusivamente la media matematica delle
singole valutazioni effettuate, ma tiene in considerazione tutti quei fattori che contribuiscono ad una
adeguata preparazione e partecipazione che emergono dalla quotidianità della vita di classe.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
(Indicare eventuali problemi riscontrati nella relazione con le famiglie degli alunni)
Non sono stati riscontrati problemi con le famiglie

Siena,

Il Docente

LICEO CLASSICO E MUSICALE E.S. PICCOLOMINI SIENA
ANNO SCOLASTICO 2016-2017 PROGRAMMA DI FISICA
CLASSE V A SEZ. MUSICALE
Libro di Testo : G. Ruffo Fisica Lezioni e Problemi Ed. Arancione
Insegnante : Alessandra Ciupi
Elettricità
Fenomeni elettrostatici : la carica elettrica, vari modi di elettrizzazione, la forza di Coulomb.
Concetto di campo elettrico, linee di campo; campi elettrici generati da particolari distribuzioni di
cariche: carica puntiforme, distribuzione piana. Energia potenziale elettrica. Potenziale elettrico e
superfici equipotenziali; deduzione del campo elettrico dal potenziale. Condensatori piani. Capacità
di un condensatore piano. Condensatori in serie e in parallelo. Energia immagazzinata nel
condensatore. Corrente elettrica: amperometro e voltmetro, potenza elettrica. Leggi di Ohm.
Resistori in serie ed in parallelo. Circuiti elettrici. Potenza dissipata (effetto Joule) . La resistenza
interna e la forza elettromotrice . Corrente elettrica nei metalli. Carica e scarica di un condensatore.
Cenni sulla corrente nei liquidi e nei gas.
Magnetismo
Fenomeni magnetici fondamentali: esperienze di Oersted, di Faraday e di Ampère. Forza
magnetica. Campo magnetico, campo magnetico generato da un filo percorso da corrente, da una
spira e da un solenoide. Campo magnetico nella materia. Il motore elettrico. Forza di Lorentz. Moto
di una carica in un campo magnetico uniforme: selettore di velocità e spettrometro di massa. Flusso
del campo magnetico. Induzione elettromagnetica, legge di Faraday-Neumann-Lenz. Induttanza ed
auto induzione, energia del campo magnetico. Circuiti in corrente alternata: cenni sui circuiti RL,
LC e RLC. Il trasformatore.
Elettromagnetismo
Cenni alle equazioni di Maxwell e alle onde elettromagnetiche.
Siena 13 Maggio 2017
L’insegnante
F.to Alessandra Ciupi

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI”
con sezioni associate: Liceo Classico e Musicale “E.S. Piccolomini” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787
Liceo Artistico “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223
Liceo Scienze Umane e Liceo Economico Sociale “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787
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Anno scolastico 2016-2017

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: SABRINA BARBUCCI
Disciplina/e: ESECUZIONE-INTERPRETAZIONE PIANOFORTE
Classe: V
Sezione associata: A MUSICALE
Numero ore di lezione effettuate: 10 ORE settimanali per 5 alunni ,(2 ore
individuali settimanali per ciascun alunno)
PROFILO FINALE DELLA CLASSE
(Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche,
ecc.)
I 5 alunni della classe V hanno studiato fin dalla classe I il pianoforte come primo strumento e
quest’anno hanno avuto diritto da Normativa a 2 ore settimanali di lezione. I 2 alunni rientrati dall’estero,
dove hanno frequentato la classe IV, si sono reinseriti benissimo nella classe e hanno potuto continuare e
svolgere ampiamente il programma di pianoforte previsto per il loro livello di competenze raggiunto .
Tutti gli alunni hanno potuto conseguire la certificazione delle competenze del primo e secondo biennio
come previsto dalla programmazione didattica del Licei Musicali
Nella classe V si è lavorato per consolidare le competenze raggiunte nel quinquennio
con
approfondimento e ampliamento del repertorio studiato per la preparazione del programma per l’esame di
Stato e in contemporanea per l’accesso all’esame di ammissione al Triennio presso una Accademia di Alta
Formazione Artistica e Musicale per 3 alunni . La programmazione è stata in coerenza con il piano
quinquennale del Curricolo Verticale elaborato dagli insegnanti del Liceo Musicale e approvato dal Comitato
tecnico-scientifico. Una alunna proseguirà gli studi musicali con lo studio del pianoforte complementare
all’ammissione al Triennio Accademico di Canto Jazz , l’altra alunna conserverà la propria competenza
musicale come arricchimento culturale e trasversale, essendo interessata a studi di tipo Umanistico
. Gli alunni , pur avendo sempre mostrano un costante interesse per la disciplina e continuità

nello studio , avendo iniziato in Classe Prima con pre-requisiti molto diversi, hanno maturato nel
corso del quinquennio competenze molto soggettive, il piano di lavoro è stato pensato
assolutamente su misura su ogni elemento
. Le proposte didattiche sono state accettate con buon entusiasmo e partecipazione
Tutti gli alunni hanno conseguito un alto grado di maturità , stanno bene fra loro e con l’insegnante.
Il rapporto è ottimo, di stima e fiducia reciproca, il dialogo continuo

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Riportare gli obiettivi fissati in fase di programmazione iniziale, specificarne il grado di
raggiungimento (pienamente, parzialmente o niente affatto raggiunti) ed eventualmente le relative
motivazioni

Finalità la condivisione della musica come patrimonio comune della classe
Uso e controllo dello strumento durante l’esecuzione (capacità di ascolto ed esecuzione che si sviluppa in
modo progressivo)
Capacita’ di lettura con lo strumento
Capacita’ di rielaborazione del materiale sonoro

-Controllo della postura e funzionalità degli arti evitando posizioni scorrette e tensioni muscolari
-Suonare per lettura in chiave di basso e di violino partiture sempre più complesse
-Eseguire tenendo conto del brano, dei fattori tecnico-stilistici, dell’autore, delle epoche
-Acquisire tecnica specifica ed elementi interpretativi coerenti
-Controllare la propria emotività in pubblico
-Suonare a memoria in modo consapevole

Seppur a livelli diversi i 5 alunni hanno raggiunto pienamente gli obiettivi fissati
Conoscenze ed abilità: nei 5 anni si sono evidenziate capacità e impegno diversi fra gli alunni ma
tutti hanno acquisito una buona padronanza dello strumento

Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel Piano
di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate.
RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria
disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci:
1. Area metodologica
a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta
di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo
efficace i successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero
arco della propria vita.
b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti
disciplinari ed
essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi
raggiunti.
c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti
delle singole
discipline.
2. Area logico-argomentativa
a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare
criticamente le
argomentazioni altrui.
b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i
problemi e a
individuare possibili soluzioni.
c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle
diverse forme di
comunicazione.
3. Area linguistica e comunicativa
a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari
(ortografia e morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa,
precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico),
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi
comunicativi;
a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura,
cogliendo le
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in
rapporto
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;
a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.

Poco

Abbastanza

Molto
X

X

X

b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e
competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento.
c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua
italiana e altre
lingue moderne e antiche.
d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione
per studiare, fare
ricerca, comunicare.
4. Area storico umanistica
a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche,
giuridiche, sociali
ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e
comprendere i diritti
e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.
b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai
personaggi più
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e
internazionale, dall’antichità
sino ai giorni nostri.
c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente,
sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala,
diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti
(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati
statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi
storici e per l’analisi della società contemporanea.
d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione
letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo
studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero piu
significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre
tradizioni e culture.
e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio
archeologico, architettonico e
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa
economica, della
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della
conservazione.
f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo
sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.
g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi,
compresi lo
spettacolo, la musica, le arti visive.
h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della
civiltà dei paesi di cui
si studiano le lingue.
5. Area scientifica, matematica e tecnologica
a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper
utilizzare le
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti
fondamentali delle
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.
b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze
naturali
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le
procedure e i
metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle
scienze applicate.
c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e
telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la
valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e

X

modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di
procedimenti risolutivi.
6. Area artistica
a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il
significato delle opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche
in relazione agli indirizzi di studio prescelti;
b. cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;
c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plasticoscultoree e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi
artistici;
d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e
utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli
indirizzi prescelti;
e. conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della
percezione visiva e della composizione della forma in tutte le sue
configurazioni e funzioni;
f. conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al
restauro del patrimonio artistico e architettonico.

METODI E STRUMENTI
(Indicare metodologia le metodologie e gli strumenti adottati, le attività curricolari ed
extracurricolari effettivamente svolte)
suonare in pubblico
Saggi, concerti, concorsi, lezioni aperte, partecipazione alla Rassegna
della RE.MU.TO, Festa della Musica dell’Istituto Franci e collaborazione con altre istituzioni,
l’Inserimento in gruppi motivati di lavoro e progetti di Istituto
Alcuni alunni hanno partecipato al Concorso musicale della Cittaà di Scandicci ,Concorso Firenze
Zuccotti, Rassegna della musica da camera RE.MU.TO a Grosseto
L’uso del quaderno come strumento didattico:
lezione individuale di strumento suddivisa in due moduli di 2 ora ,a cadenza settimanale, si può
instaurare un assiduo controllo sia dell'apprendimento che della crescita musicale e psicoemotiva dell’alunno. Nella lezione di strumento l’insegnante aiuta ad apprendere soprattutto il metodo
di studio e fissare le conoscenze che poi , con l’approfondimento domestico vengono interiorizzate e
verificate. Si stabilisce spesso fra l’insegnante e l’alunno una positiva empatia basata sulla fiducia

nel mettersi in gioco ed affidarsi , condividendo una esperienza carica di significati. Se motivato
l’alunno si impegna nel seguire le consegne, anche se una parte dello studio addestrativo e
ripetitivo e quindi più noioso, è ineliminabile.

CONTENUTI AFFRONTATI
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
Il repertorio affrontato è in coerenza con la programmazione iniziale e il piano quinquennale del Curricolo
Verticale, diversificato per capacità e predilezioni particolari fra i soggetti.

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati.

VERIFICHE
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)

Le verifiche hanno seguito una regolare scansione come da programmazione.
Alcuni alunni hanno partecipato a Concorsi e Rassegne musicali conseguendo ottimi
risultati
CRITERI DI VALUTAZIONE
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
I criteri sono in coerenza con la programmazione iniziale

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
(Indicare eventuali problemi riscontrati nella relazione con le famiglie degli alunni)
Ottimi con tutte le famiglie degli alunni

Siena,
07 /05 /2017

Il Docente
Sabrina Barbucci

Liceo Musicale Piccolomini Siena
Anno scolastico 2016-2017

Classe V MUSICALE

Programma Pianoforte A.S. 2016/2017
insegnante prof. Sabrina Barbucci
ALUNNO

[****]

J.S.Bach: Das Wohltemperierte Klavier Libro 1: n 1, n 2, n 3 , n 16
Libro 2 n 7

L.V.Beethoven: Sonata per pianoforte in re minore n. 17 op. 31 n. 2
Sonata in re maggiore op 28

Etüden op. 10 n. 3 in E-dur ‘’Lento ma non troppo’’
Etuden op .10 n 12

F. Chopin:
F. Chopin:

Andante spianato et Grande Polonaise Brillante, op. 22

F. Liszt:

‘’Grandes études de Paganini’’

Étude No.3

C. Debussy
preludio dal libro II N 5 Bruyeres
S. Rachmaninoff
preludio n 1 op 3 Elegie
D.Scarlatti
sonata k 27 . sonata k 9
M.Clementi
dal Gradus ad Parnassum studio n.1
Brani per la musica d’insieme

DATA 11 MAGGIO 2017

FIRMA INSEGNANTE
Sabrina Barbucci

FIRMA ALUNNO

Alunno

[*****]

- J.S.Bach: Dal Clavicembalo ben temperato Preludio e Fuga vol. I N.1-2-.16
Preludio e fuga vol.II N.12
- Ludwig van Beethoven: Sonata No.12 in La bemoll maggiore Op. 26
Sonata N° 21 ‘Waldstein’ Opus 53
-F. Chopin:
- Étude No. 4 in Do # minore, Op.10 'Torrente'
- Étude No. 12 in Do minore, Op.10 'Rivoluzionaria'
- Ballade No. 1 in Sol minore, Op. 23!
S.Rachmaninoff
C.Debussy

preludio in do diesis minore op.3 n 2

preludio primo libro n 8

Sonata k 25
Sonata k 64
M.Clementi studio n 1 dal Gradus Ad Parnassum
D. Scarlatti

Brani per la musica d’insieme

DATA 11 MAGGIO 2017

FIRMA INSEGNANTE
Sabrina Barbucci

FIRMA ALUNNO

Alunno [****]
Czerny

Studi op 740 - n.41

Pozzoli

Studi a moto rapido

Bertini

Studi nop 29 n.15

J.S.Bach

Invenzioni a 3 voci N.1-6-11

L.V.Beethoven

Sonata op 49 n 2
“ Per Elisa”

F. Chopin

Valzer n 7 op.64 n.2

D. Scarlatti
C. Debussy

n.2, 7

Sonata k 377
dal Children’s Corner n.2 Jimbo’s Lullaby

DATA 11 MAGGIO 2017

FIRMA INSEGNANTE
Sabrina Barbucci

FIRMA ALUNNO

Alunno
Clementi
Bach

[****]
dal Gradus Ad Parnassum studio n 1, 6, 7
Invenzioni a 3 voci N.-6Dal Clavicembalo ben temperato Preludio e Fuga vol. I N.16

L.V.Beethoven
W.A.Mozart

Sonata op 78, primo tempo
Sonata in la magg. K 331

R. Schumann dai pezzi Fantastici op.12 “A sera”
C.Debussy

preludio primo libro n 1 Dansease de Delphes

DATA 11 MAGGIO 2017

FIRMA INSEGNANTE
Sabrina Barbucci

FIRMA ALUNNO

Alunno

[****]

- J.S.Bach: Dal Clavicembalo ben temperato Preludio e Fuga vol. I N.1-2-.16
Preludio e fuga vol.II N.6
- Ludwig van Beethoven: Sonata No.8 in do minore Patetica Op.13
J Brahms
-F. Chopin:

Rapsodia op.79 n 2 in sol minore
Étude No. 12 in Do minore, Op.10 'Rivoluzionaria'

G.Gershwin

Preludio n 1

Sonata k 466
Sonata k 1
M.Clementi dal Gradus Ad Parnassum studio n 17
D. Scarlatti

J. Brahms Danze Ungheresi a 4 mani n.4,5,11

Brani per la musica d’insieme
DATA 11 MAGGIO 2017

FIRMA ALUNNO

FIRMA INSEGNANTE
Sabrina Barbucci

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI”
con sezioni associate: Liceo Classico e Musicale “E.S. Piccolomini” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787
Liceo Artistico “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223
Liceo Scienze Umane e Liceo Economico Sociale “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Anno scolastico 2016-2017

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: Chiara Angela Vagaggini
Disciplina/e: Pianoforte Esecuzione ed Intrpretazione
Classe: M 5A
Sezione associata:
Numero ore di lezione effettuate:
PROFILO FINALE DELLA CLASSE
(Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche,
ecc.)
I livelli di impegno,interesse e partecipazione alle proposte didattiche dell’allievo frequentante il corso di
Pianoforte, Esecuzione ed Interpretazione, sono stati complessivamente buoni.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Riportare gli obiettivi fissati in fase di programmazione iniziale, specificarne il grado di
raggiungimento (pienamente, parzialmente o niente affatto raggiunti) ed eventualmente le relative
motivazioni
L’ allievo ha acquisito una certa padronanza dei linguaggi musicali sotto gli aspetti dell’interpretazione,
esecuzione e rappresentazione, maturando la necessaria prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e tecnica.

Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel Piano
di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate.
RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria
disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci:
1. Area metodologica
a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta
di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo
efficace i successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero
arco della propria vita.
b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti
disciplinari ed
essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi
raggiunti.
c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti
delle singole
discipline.
2. Area logico-argomentativa
a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare
criticamente le

Poco

Abbastanza
X

X

X

X

Molto

argomentazioni altrui.
b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i
problemi e a
individuare possibili soluzioni.
c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle
diverse forme di
comunicazione.
3. Area linguistica e comunicativa
a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari
(ortografia e morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa,
precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico),
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi
comunicativi;
a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura,
cogliendo le
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in
rapporto
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;
a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.
b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e
competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento.
c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua
italiana e altre
lingue moderne e antiche.
d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione
per studiare, fare
ricerca, comunicare.
4. Area storico umanistica
a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche,
giuridiche, sociali
ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e
comprendere i diritti
e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.
b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai
personaggi più
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e
internazionale, dall’antichità
sino ai giorni nostri.
c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente,
sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala,
diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti
(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati
statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi
storici e per l’analisi della società contemporanea.
d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione
letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo
studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero piu
significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre
tradizioni e culture.
e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio
archeologico, architettonico e
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa
economica, della
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della
conservazione.

X

X

X

X

X

X

X

f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo
sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.
g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi,
compresi lo
spettacolo, la musica, le arti visive.
h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della
civiltà dei paesi di cui
si studiano le lingue.
5. Area scientifica, matematica e tecnologica
a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper
utilizzare le
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti
fondamentali delle
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.
b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze
naturali
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le
procedure e i
metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle
scienze applicate.
c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e
telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la
valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di
procedimenti risolutivi.
6. Area artistica

X

X

a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il
significato delle opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche
in relazione agli indirizzi di studio prescelti;
b. cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;
c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plasticoscultoree e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi
artistici;
d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e
utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli
indirizzi prescelti;
e. conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della
percezione visiva e della composizione della forma in tutte le sue
configurazioni e funzioni;
f. conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al
restauro del patrimonio artistico e architettonico.

X

METODI E STRUMENTI
(Indicare metodologia le metodologie e gli strumenti adottati, le attività curricolari ed
extracurricolari effettivamente svolte)
l metodi utilizzati sono stati : Euristico guidato e Individualizzato.
L’ allievo ha lavorato con lo strumento in suo possesso e, a scuola, sui pianoforti messi
a disposizione dall’ istituto.
L’insegnante ha fornito fotocopie su testi di letteratura musicale di vario tipo.
L’ allievo ha partecipato a manifestazioni quali: orientamento,saggio finale, musica d’insieme,
uscite didattiche.

CONTENUTI AFFRONTATI
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
L’allievo ha lavorato su tecnica, scale, studi e brani di epoche generi e stili diversi.
Il programma e’ stato scandito in base alle capacita’ dell’ allievo, procedendo parallelamente
su ogni tipologia di brano proposto

VERIFICHE
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
Trattandosi di lezioni individuali, le verifiche sono state praticamente settimanali.

CRITERI DI VALUTAZIONE
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
Sono state valutate le capacita’ tecniche, intellettuali, la personale sensibilita’ musicale e concentrazione in
riferimento alle esecuzioni, sia durante le lezioni in classe, sia durante i saggi o altre manifestazioni.
E’ stato valutato il grado di impegno e continuita’ nello studio.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
(Indicare eventuali problemi riscontrati nella relazione con le famiglie degli alunni)
I rapporti con la famiglia sono stati regolari e non sono stati riscontrati problemi di nessun genere.

Siena,
9/05/2017

Il Docente
Chiara Angela Vagaggini

Istituto di Istruzione Superiore ”E.S. Piccolomini”
Anno scolastico 2016-2017
Disciplina: Pianoforte- Esecuzione ed Interpretazione
Docente Chiara Angela Vagaggini
Classe M 5A
PROGRAMMA dell’ Allievo [****]

STUDI- Cramer n.2
Pozzoli n.5 (da “Media Difficolta' “)

BACH-

Invenzione a 3 voci n.6
Gavotta I-II (da Suite Inglese n.3)

SONATA (periodo classico)- Mozart- Sonata K332 (1^ mov.)
CLAVICEMBALISTI ITALIANI- Galuppi “Allegro”.

SCRIABINE- Studio op.2 n.1
DEBUSSY- “Prélude” (da Suite Bergamasque)

L'Allievo

L'Insegnante

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI”
con sezioni associate: Liceo Classico e Musicale “E.S. Piccolomini” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787
Liceo Artistico “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223
Liceo Scienze Umane “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787
Liceo Linguistico “R. Lambruschini” Montalcino – Prato dell’Ospedale – Tel.0577/848131
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Anno scolastico 2016-2017

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: ANDREOZZI MARCO
Disciplina/e: ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE : CHITARRA
Classe: V A
Sezione associata: : Liceo Musicale
Numero ore di lezione effettuate:
PROFILO FINALE DELLA CLASSE
(Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche,
ecc.)

La classe, costituita da 2 alunni I° Strumento.
La frequenza alle lezioni è risultata più che buona.
La partecipazione alle proposte didattiche è stata molto buona, così l’interesse. I livelli
di impegno sono risultati molto buoni.
Il bilancio finale risulta positivo.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Riportare gli obiettivi fissati in fase di programmazione iniziale, specificarne il grado di
raggiungimento (pienamente, parzialmente o niente affatto raggiunti) ed eventualmente le relative
motivazioni
Gli obiettivi possono essere distinti nelle seguenti aree
Area Cognitiva(sapere): ) Acquisizione di una buona dimestichezza nell'uso dei sistemi di
notazione./ ) Apprendimento di essenziali metodi di studio e memorizzazione .
Relativamente a tale profilo gli obiettivi suddetti sono stati raggiunti .
Area delle Competenze (saper fare):… ) Acquisizione di un significativo rapporto tra gestualità e
produzione del suono/ Acquisizione di 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.). Gli obiettivi suddetti sono stati raggiunti.Area socio-affettiva(relazione con gli altri, rispetto
delle regole):Gli obiettivi suddetti sono stati raggiunti dalla classe.

Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel Piano
di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate.
RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria
disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci:
1. Area metodologica

Poco

Abbastanza

Molto

a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta
di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo
efficace i successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero
arco della propria vita.
b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti
disciplinari ed
essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi
raggiunti.
c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti
delle singole
discipline.
2. Area logico-argomentativa
a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare
criticamente le
argomentazioni altrui.
b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i
problemi e a
individuare possibili soluzioni.
c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle
diverse forme di
comunicazione.
3. Area linguistica e comunicativa
a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari
(ortografia e morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa,
precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico),
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi
comunicativi;
a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura,
cogliendo le
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in
rapporto
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;
a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.
b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e
competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento.
c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua
italiana e altre
lingue moderne e antiche.
d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione
per studiare, fare
ricerca, comunicare.
4. Area storico umanistica
a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche,
giuridiche, sociali
ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e
comprendere i diritti
e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.
b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai
personaggi più
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e
internazionale, dall’antichità
sino ai giorni nostri.
c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente,
sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala,
diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti
(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati
statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi
storici e per l’analisi della società contemporanea.

X

X

X

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione
letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo
studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero piu
significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre
tradizioni e culture.
e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio
archeologico, architettonico e
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa
economica, della
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della
conservazione.
f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo
sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.
g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi,
compresi lo
spettacolo, la musica, le arti visive.
h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della
civiltà dei paesi di cui
si studiano le lingue.
6. Area artistica
a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il
significato delle opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche
in relazione agli indirizzi di studio prescelti;
b. cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;
c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plasticoscultoree e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi
artistici;
d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e
utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli
indirizzi prescelti;
e. conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della
percezione visiva e della composizione della forma in tutte le sue
configurazioni e funzioni;
f. conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al
restauro del patrimonio artistico e architettonico.
5. Area scientifica, matematica e tecnologica
a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper
utilizzare le
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti
fondamentali delle
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.
b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze
naturali
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le
procedure e i
metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle
scienze applicate.
c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e
telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la
valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di
procedimenti risolutivi.

Altri risultati:

METODI E STRUMENTI
(Indicare metodologia le metodologie e gli strumenti adottati, le attività curricolari ed
extracurricolari effettivamente svolte)
Trattandosi di lezioni individuali le verifiche sono state costanti e periodiche.
Ad ogni lezione è stato verificato il livello raggiunto rispetto agli obiettivi preposti nelle precedenti
lezioni. ad ogni lezione l’allievo è stato informato sui risultati positivi, e quelli che rappresentavano
di volta in volta criticità.
Le valutazioni sono state poi registrate con una cadenza mensile tenendo conto dei progressi tecnici,
musicali e dell’impegno dimostrato.
Saggi ed esibizioni pubbliche hanno contribuito al processo di valutazione in ordine ai risultati
ottenuti da ognuno e al raggiungimento o m eno degli obbiettivi preposti.

CONTENUTI AFFRONTATI
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
I programmi iniziali sono stati rispettati in modo completo.
Si allega l’elenco dei contenuti affrontati.

VERIFICHE
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
Trattandosi di lezioni individuali le verifiche sono state costanti e periodiche.
Ad ogni lezione è stato verificato il livello raggiunto rispetto agli obiettivi preposti nelle precedenti
lezioni; ad ogni lezione l’allievo è stato informato sui risultati positivi e quelli che rappresentavano
di volta in volta criticità.
Le valutazioni sono state poi registrate con una cadenza mensile tenendo conto dei progressi tecnici,
musicali e dell’impegno dimostrato.
Saggi ed esibizioni pubbliche hanno contribuito al processo di valutazione in ordine ai risultati
ottenuti da ognuno e al raggiungimento o meno degli obbiettivi preposti.

CRITERI DI VALUTAZIONE
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
(Indicare eventuali problemi riscontrati nella relazione con le famiglie degli alunni)
BUONI

Siena,
12-5-2017

Il Docente
Marco Andreozzi

LICEO MUSICALE PICCOLOMINI
PROGRAMMI
ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE : Chitarra
Classe V A
A.s 2016-17
Docente : Marco Andreozzi.
Alunni: ………………………….

[ alunno****]

Joao Pernambuco (1883-1947)
A.Lauro (1917 –1986)
Heitor Villa-Lobos ( 1887- 1959)
A. Barrios Mangoré (1885 -1944)

Sons de Carrilhoes
Vals Venezuelano n°2 (Andreina)
Preludio n° 2/ Studio n° 11
Vals n°4 op. 8

Mauro Giuliani ( 1781 – 1829)
G.Sanz (1640 – 1710)

La Risoluzione op.148
Canarios (Yepes)

Heitor Villa-Lobos ( 1887- 1959)
F.Tarrega (1852 –1909)

Preludio n° 3
Capricho arabe (I parte)/
Recuerdos de la Alhambra (I parte).

M.Carcassi (1792-1853)
D.Aguado (1784 -1849)

Studio n° 20 op 60
Studio - n° 49 (Aguado-Chiesa)/( legati).

Tocco mano destra.
S.Tennant esercizi tecnica :(legati- indipendenza dita).
Scale di Segovia
Scale D'Augello
M.Giuliani 120 arpeggi
Tremolo (tecnica)
Autumn leaves (improvvisazione).
Orchestra Chitarre : Pirati dei Caraibi (suite)/ Ala Baita/
Brani di musica d'insieme orchestrali.

[ alunno ****]
Luys de Narvaez (1500- 1555/ 1560)
Josquin Desprez (1450-1521)
M.Llobet ( 1878- 1938)
Mauro Giuliani ( 1781 – 1829)
Heitor Villa-Lobos ( 1887- 1959)
Federico Moreno Torroba (1891-1982)

Cançó del Lladre
Variazioni sul tema della Follia di Spagna op.45
Preludi n° 1,3,
Suite castellana (Fandanguillo, Arada, Danza)

Heitor Villa-Lobos
F. Sor (1778 –1839 )

Preludio n° 4 / Studio n° 11
Studi n°13, 17 (Sor-Segovia).

Isaac Albéniz (1860-1909)
A. Barrios Mangoré (1885 -1944)
F.Tarrega (1852 –1909)

Asturias (Leyenda),
La Catedral
Capricho arabe,
Recuerdos de la Alhambra (I parte)
Studio n° 20 op 60
Studio - n° 49 (Aguado-Chiesa)/( legati).

M.Carcassi (1792-1853)
D.Aguado (1784 -1849)

Cancion del Emperador (Mille Regretz)

Tocco mano destra.
S.Tennant esercizi tecnica :(legati- indipendenza dita).
Scale di Segovia
Scale D'Augello
M.Giuliani 120 arpeggi
Tremolo (tecnica)
Autumn leaves .
Orchestra Chitarre : Pirati dei Caraibi (suite)/ Ala Baita/
Brani di musica d'insieme orchestrali.

Siena 13-maggio- 2017

Gli alunni

Il docente

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI”
con sezioni associate: Liceo Classico e Musicale “E.S. Piccolomini” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787
Liceo Artistico “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223
Liceo Scienze Umane “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787
Liceo Linguistico “R. Lambruschini” Montalcino – Prato dell’Ospedale – Tel.0577/848131
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Anno scolastico 2016-2017

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: Sandro Marra
Disciplina/e: clarinetto
Classe: 5°
Sezione associata:Liceo Musicale
Numero ore di lezione effettuate: 2 ore settimanali
PROFILO FINALE DELLA CLASSE
(Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche,
ecc.)
Gli alunni della classe 5° che hanno frequentato il corso di esecuzione e interpretazione clarinetto sono tre, due
maschi e una ragazza che, fino allo scorso anno scolastico, aveva frequentato la classe di clarinetto come
secondo strumento, passando successivamente al corso come strumento primo, a causa di problemi di
tendinite acuta causandogli anche l'interruzione dello studio del pianoforte.
Gli alunni hanno dimostrato un notevole interesse sin dall'inizio dell'anno scolastico, manifestando sempre di
più il loro impegno e la loro partecipazione, soprattutto nella parte che riguardava le esibizioni solistiche e di
gruppo di musica d'insieme.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Riportare gli obiettivi fissati in fase di programmazione iniziale, specificarne il grado di
raggiungimento (pienamente, parzialmente o niente affatto raggiunti) ed eventualmente le relative
motivazioni

Acquisizione di un metodo di studio quasi totale.
Capacità di autovalutazione (quasi totale)
Acquisizione di capacità critica utile per la valutazione del proprio livello sia
nella produzione del suono che nella lettura.
Ulteriori sviluppi nel maturare proprie capacità di ascolto e proprie capacità di
espressione.
Saper adottare metodologie di studio alla soluzione di problemi, anche in
rapporto alle proprie caratteristiche.
sanno parzialmente mantenere un adeguato equilibrio psicofisico
nell'esecuzione di opere musicali, brani, discretamente complessi.
Sanno in parte motivare le proprie scelte emotive.
Sanno ascoltare,valutare gli altri nelle esecuzioni solistiche e di gruppo.

Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione solo le voci compilate nel Piano di
Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate.
RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria
disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci:
1. Area metodologica
a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta
di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo
efficace i successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero
arco della propria vita.
b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti
disciplinari ed
essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi
raggiunti.
c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti
delle singole
discipline.
2. Area logico-argomentativa
a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare
criticamente le
argomentazioni altrui.
b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i
problemi e a
individuare possibili soluzioni.
c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle
diverse forme di
comunicazione.
3. Area linguistica e comunicativa
a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari
(ortografia e morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa,
precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico),
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi
comunicativi;
a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura,
cogliendo le
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in
rapporto
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;
a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.
b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e
competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento.
c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua
italiana e altre
lingue moderne e antiche.
d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione
per studiare, fare
ricerca, comunicare.
4. Area storico umanistica
a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche,
giuridiche, sociali
ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e
comprendere i diritti
e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.
b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai
personaggi più

Poco

Abbastanza

Molto
x

X

x

x

x

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e
internazionale, dall’antichità
sino ai giorni nostri.
c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente,
sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala,
diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti
(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati
statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi
storici e per l’analisi della società contemporanea.
d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione
letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo
studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero piu
significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre
tradizioni e culture.
e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio
archeologico, architettonico e
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa
economica, della
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della
conservazione.
f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo
sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.
g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi,
compresi lo
spettacolo, la musica, le arti visive.
h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della
civiltà dei paesi di cui
si studiano le lingue.
6. Area artistica
a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il
significato delle opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche
in relazione agli indirizzi di studio prescelti;
b. cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;
c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plasticoscultoree e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi
artistici;
d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e
utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli
indirizzi prescelti;
e. conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della
percezione visiva e della composizione della forma in tutte le sue
configurazioni e funzioni;
f. conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al
restauro del patrimonio artistico e architettonico.
5. Area scientifica, matematica e tecnologica
a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper
utilizzare le
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti
fondamentali delle
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.
b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze
naturali
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le
procedure e i
metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle
scienze applicate.
c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e
telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la
valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di

x

procedimenti risolutivi.

Altri risultati:

METODI E STRUMENTI
(Indicare metodologia le metodologie e gli strumenti adottati, le attività curricolari ed extracurricolari
effettivamente svolte)
Esecuzione solistica dei brani :
Concertino Weber op 26
Soltanto i movimenti adagio ma non troppo,andante
variazione prima e seconda,lento.
Romance di Kramar op 21 n.3
Gordon Jacob five pieces tranne l'ultimo movimento Scherzetto finale e trioi
Suite di A. Longo soltanto il primo movimento.
metodi di studio:
Gambaro 21 capricci
J Lefevre primo e secondo volume.
A. Giampieri.
Alcuni capricci tratti dal metodo Taddeo Blatt
Musica da camera d'insieme
Marcia funebre per una marionetta C.Gounod .
Duetti dal terzo volume Lefevrè
Isac Albeins Tango from Espana
W.A. Crosse petit quartet andantino
Scarbrought fair adattamento per 6 clarinetti.
Bernard Crussell allegro agitato

Aspetti legati alla lettura,correlazione segno,suono,gesto.
Melodia di media difficoltà,organizzate in frasi da intonare e
suonare ,senza mai perdere di vista il senso musicale del discorso musicale o dell'inciso
nella specifica attribuzione del senso.
Strumenti adottati per la prassi esecutiva dei repertori:
metronomo meccanico,accordatore elettronico,lavagna Lim.

CONTENUTI AFFRONTATI
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
Vedi sopra

VERIFICHE
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)

CRITERI DI VALUTAZIONE
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
(Indicare eventuali problemi riscontrati nella relazione con le famiglie degli alunni)

Siena,
11/5/2017

Il Docente
Sandro Marra

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI”
con sezioni associate: Liceo Classico e Musicale “E.S. Piccolomini” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787
Liceo Artistico “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223
Liceo Scienze Umane e Liceo Economico Sociale “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787
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Anno scolastico 2016-2017

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: FABRIZIO CAPPELLI
Disciplina/e: ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE - TROMBA
Classe: 5° Sezione associata: A MUSICALE
Numero ore di lezione effettuate: 66
PROFILO FINALE DELLA CLASSE
(Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche,
ecc.)
La Classe di Esecuzione e interpretazione – TROMBA è formata da un’alunna che ha intrapreso la scelta di
questo strumento all’inizio della classe quarta. Sono passati solo due anni di apprendimento di uno strumento
così difficile come la tromba e nonostante questo limitato lasso di tempo l’alunna ha sempre mostrato un
interesse costante, impegnandosi con continuità e cercando sempre di recuperare quel “gap” così evidente
rispetto ad una programmazione spalmata sui cinque anni

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Riportare gli obiettivi fissati in fase di programmazione iniziale, specificarne il grado di
raggiungimento (pienamente, parzialmente o niente affatto raggiunti) ed eventualmente le relative
motivazioni
In relazione agli obiettivi prefissati in fase di programmazione iniziale l’alunna ha raggiunto un
livello di preparazione più che buono.

Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel Piano
di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate.
RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria
disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci:
1. Area metodologica
a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta
di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo
efficace i successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero
arco della propria vita.
b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti
disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati
in essi raggiunti.
c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti
delle singole discipline.
2. Area logico-argomentativa
a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare
criticamente le argomentazioni altrui.
b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i
problemi e a individuare possibili soluzioni.

Poco

Abbastanza

Molto

X

X

c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle
diverse forme di comunicazione.
3. Area linguistica e comunicativa
a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari
(ortografia e morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa,
precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico),
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi
comunicativi;
a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura,
cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di
ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico
e culturale;
a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.
b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e
competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento.
c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua
italiana e altre lingue moderne e antiche.
d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione
per studiare, fare ricerca, comunicare.
4. Area storico umanistica
a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche,
giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e
all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere
cittadini.
b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai
personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo
e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri.
c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente,
sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala,
diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti
(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati
statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi
storici e per l’analisi della società contemporanea.
d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione
letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo
studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero piu
significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre
tradizioni e culture.
e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio
archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua importanza
come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo
attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.
f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo
sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia
delle idee.
g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi,
compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive.
h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della
civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue.
5. Area scientifica, matematica e tecnologica
a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper
utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i
contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione
matematica della realtà.
b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia),
padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per
potersi orientare nel campo delle scienze applicate.

X

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e
telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la
valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di
procedimenti risolutivi.
6. Area artistica
a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il
significato delle opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche
in relazione agli indirizzi di studio prescelti;
b. cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;

X

c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plasticoscultoree e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi
artistici;
d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e
utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli
indirizzi prescelti;
e. conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della
percezione visiva e della composizione della forma in tutte le sue
configurazioni e funzioni;
f. conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al
restauro del patrimonio artistico e architettonico.

METODI E STRUMENTI
(Indicare metodologia le metodologie e gli strumenti adottati, le attività curricolari ed
extracurricolari effettivamente svolte)
La metodologia legata alla disciplina si è basata principalmente sul “fare” musica con il proprio
strumento proponendo all’allievo esercizi graduati e proporzionati all’effettiva capacità e
competenza personale

CONTENUTI AFFRONTATI
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
Nessuna variazione rispetto alla programmazione iniziale

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati.

VERIFICHE
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
Nessuna variazione rispetto alla programmazione iniziale

CRITERI DI VALUTAZIONE
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
Nessuna variazione rispetto alla programmazione iniziale

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
(Indicare eventuali problemi riscontrati nella relazione con le famiglie degli alunni)

Siena, 11/05/2017

Il Docente

Fabrizio

Cappelli

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI”
con sezioni associate: Liceo Classico e Musicale “E.S. Piccolomini” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787
Liceo Artistico “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223
Liceo Scienze Umane “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787
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Anno scolastico 2016-2017
PROGRAMMA SVOLTO
Docente: FABRIZIO CAPPELLI
Disciplina/e: ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE - TROMBA
Classe: 5
Sezione associata: A MUSICALE
Obiettivi di apprendimento
Conoscenze e abilità:
• Consolidamento generale della tecnica, in particolare dello staccato e del legato in tutti i registri.
• Controllo della dinamica (crescendo e diminuendo) nei vari registri.
• Lettura a prima vista di un brano di livello medio
• Trasporto a prima vista di un brano di media difficoltà in Do, Lab.
• Saper contestualizzare ed eseguire brani scelti dal repertorio originale del proprio strumento e/o o
adattamenti con accompagnamento di pianoforte o altri strumenti.
• Esecuzione di scale e arpeggi maggiori e minori in fino a due alterazioni in chiave.
TESTI DIDATTICI
Arban’s: Metodo completo per tromba
Kopprasch: 60 studi per tromba - 1° parte
C. Colin: Lip Flexibilities
C. Clarke: Technical Studies
Concone: Lyrical Studies
PROVA D’ESAME DI MATURITA
Esecuzione di un brano o di un tempo da concerto con accompagnamento del pianoforte, in
alternativa esecuzione di due studi tratti dal metodo Arban’s e/o Kopprasch;
- Esecuzione di un brano o di uno studio che preveda il trasporto in una o più tonalità

Il Docente
Fabrizio Cappelli

Alunno

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI”
con sezioni associate: Liceo Classico e Musicale “E.S. Piccolomini” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787
Liceo Artistico “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223
Liceo Scienze Umane “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787
Liceo Linguistico “R. Lambruschini” Montalcino – Prato dell’Ospedale – Tel.0577/848131
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Anno scolastico 2016-2017

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docenti: LEONARDO GIOMARELLI – VINCENZO VULLO – MASSIMO
PICCINI
Disciplina: LMI
Classe V Sezione associata: Musicale
Numero ore di lezione effettuate: 76
PROFILO FINALE DELLA CLASSE
(Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche,
ecc.)
La classe, costituita da 12 alunni di cui 8 maschi e 4 femmine, ha mostrato, fin all’inizio dell’anno
scolastico, entusiasmo nei confronti della disciplina. L’impegno è sempre stato costante e tutti gli
alunni hanno partecipato attivamente alle proposte didattiche.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Riportare gli obiettivi fissati in fase di programmazione iniziale, specificarne il grado di
raggiungimento (pienamente, parzialmente o nientaffatto raggiunti) ed eventualmente le relative
motivazioni
Gli obiettivi possono essere distinti nelle seguenti aree.
Area Cognitiva(sapere): elementi fondamentali di carattere teorico e pratico; gli obiettivi sono stati
pienamente raggiunti.
Area delle Competenze (saper fare): rispettare le dinamiche del fraseggio musicale; conoscere e
interpretare il gesto del direttore; ascoltare e rispettare gli “altri”; eseguire brani per orchestra e coro
estrapolati sia dal repertorio classico sia dal repertorio folkloristico; accordare lo strumento; gli
obiettivi sono stati pienamente raggiunti.
Area socio-affettiva (relazione con gli altri, rispetto delle regole): tutti gli alunni si sono
felicemente relazionati sia con i propri compagni sia con gli insegnanti. Buono il rispetto delle
regole.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
Indicare il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria disciplina
1. Area metodologica

a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori e di potersi
aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.
b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed
essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.
c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline.
2. Area logico-argomentativa
a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le
argomentazioni altrui.
b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a
individuare possibili soluzioni.
c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di
comunicazione.
3. Area linguistica e comunicativa
a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli piu
avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico),
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;
a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;
a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.
b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.
c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre
lingue moderne e antiche.
d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare
ricerca, comunicare.
4. Area storico umanistica
a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali
ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti
e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.
b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità
sino ai giorni nostri.
c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti
(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e
strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive)
della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea.
d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica,
religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero piu
significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.
e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.
f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.
g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo
spettacolo, la musica, le arti visive.
h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui
si studiano le lingue.
5. Area scientifica, matematica e tecnologica
a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.
b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i
metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.
c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di
approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi.
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METODI E STRUMENTI
(Indicare metodologia le metodologie e gli strumenti adottati, le attività curricolari ed
extracurricolari effettivamente svolte)
Alla lezione frontale si associano (anche nelle medesima ora) altri modi della didattica, richiesti – se
non imposti – dalle caratteristiche dei contenuti (ora più ardui, ora meno, ora tecnici, ora di diversa
natura), nonché la situazione della classe.

CONTENUTI AFFRONTATI
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
I programmi indicati all’inizio dell’anno scolastico sono stati regolarmente realizzati.
Si allega l’elenco dei contenuti affrontati.

VERIFICHE
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
Le verifiche, generalmente 2/3 a quadrimestre, sono state prevalentemente pratiche; non sono
mancate, tuttavia, verifiche orali.

CRITERI DI VALUTAZIONE
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
Ogni singolo alunno è stato valutato, prevalentemente, in base all’impegno dimostrato durante
l’intero anno scolastico. Inoltre, l’alunno è stato valutato considerando il livello di partenza e quello
eventualmente raggiunto, nonché l’ambiente socio - culturale che ruota intorno all’alunno stesso.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
(Indicare eventuali problemi riscontrati nella relazione con le famiglie degli alunni)
I rapporti con le famiglie sono stati regolari e, in alcuni casi, ottimi.

Siena, 9 giugno 2017

Il Docente
Leonardo Giomarelli
Vincenzo Vullo
Massimo Piccini

LICEO MUSICALE “E. PICCOLOMINI - SIENA
PROGRAMMA SVOLTO – CLASSE V A
Anno scolastico 2016-2017
Materia: Laboratorio di musica d’insieme
Proff. Leonardo Giomarelli – Vincenzo Vullo – Massimo Piccini

Il programma svolto durante il corrente anno scolastico si è concretizzato nello studio di partiture estrapolate
sia dal repertorio classico che dal repertorio folkloristico.

ATTIVITA ORCHESTRALEI
1. E. Morricone, Gabriel’s Oboe – elab. L. Giomarelli;
2. B. Marcello, Adagio in Do minore – elab. L. Giomarelli;
3. K. Badelt, Pirati dei Caraibi – elab. L. Giomarelli;
4. G. Puccini, Nessun dorma – elab. L. Giomarelli;
5. G. Donizetti, Una furtiva lagrima – elab. L. Giomarelli;
6. J. Massenet, Pourquoi me réveiller – elab. L. Giomarelli;
7. E. Morricone, Cinema paradiso – elab. L. Giomarelli;
8. A. Borodin, Danze polovesiane – elab. L. Giomarelli;
9. L. Bernstein, West Side Story – elab. M. Piccini;
10.C. Orff, O Fortuna (Carmina Burana) – elab. D. Corti.
ATTIVITA’ CORALE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

G.P. Da Palestrina, Sicut Cervus
I. Arcadelt, Ave Maria
W.A. Mozart, Luci care luci belle
A. Anichini, Cantata
C. Lapini, Veni Creator Spiritus
C. Orff, O Fortuna (Carmina Burana)

Siena, 9 Maggio 2017
Gli alunni

Gli insegnanti
Leonardo Giomarelli
Vincenzo Vullo
Massimo Piccini

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI”
con sezioni associate: Liceo Classico e Musicale “E.S. Piccolomini” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787
Liceo Artistico “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223
Liceo Scienze Umane e Liceo Economico Sociale “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787
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Anno scolastico 2016-2017

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: SILVIA TOSI
Disciplina/e: STORIA DELLA MUSICA
Classe: V
Sezione associata: A musicale
Numero ore di lezione effettuate: 2 ore settimanali
PROFILO FINALE DELLA CLASSE
(Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, ecc.)

La classe ha mostrato interesse e partecipazione rispetto agli argomenti trattati.
Riguardo all’impegno ed ai risultati in due casi si è raggiunta l’eccellenza mentre nella maggior
parte dei casi i risultati sono stati soddisfacenti.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Riportare gli obiettivi fissati in fase di programmazione iniziale, specificarne il grado di raggiungimento
(pienamente, parzialmente o niente affatto raggiunti) ed eventualmente le relative motivazioni

Acquisire un bagaglio lessicale specifico ampio ed adeguato per la descrizione degli aspetti relativi
alla forma, al genere e alle principali strutture linguistico‐musicali nelle diverse epoche.
Pienamente raggiunto in molti casi, in altri parzialmente raggiunto.
Saper utilizzare e padroneggiare gli strumenti (dizionari, cataloghi, repertori) per la ricerca
bibliografica e discografica. Pienamente raggiunto
Analizzare gli aspetti formali, strutturali ed estetici di un’opera musicale o di un brano
esemplificativo proposti all’ascolto spesso coordinato alla lettura in partitura. Pienamente
raggiunto
Verbalizzare e contestualizzare un’opera musicale. Saper sviluppare percorsi storico musicali di
confronto tra opere della stessa o di diversa epoca di appartenenza. Pienamente raggiunto
Conoscere il profilo complessivo della Storia della Musica occidentale di tradizione scritta da
Beethoven fino alle correnti del Novecento storico ed alle avanguardie musicali. Pienamente
raggiunto
Contestualizzare nei quadri storico‐culturali e nei contesti sociali e produttivi pertinenti all’epoca di
riferimento le correnti musicali, gli aspetti stilistici, le prassi esecutive e gli autori rappresentativi.
Pienamente raggiunto
Conoscere gli aspetti strutturali relativi alla storia e/o all’evoluzione tecnica del repertorio sia
strumentale che vocale. Pienamente raggiunto
Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel Piano di Lavoro iniziale, con le
eventuali modifiche apportate.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria disciplina:
1. Area metodologica
Poco Abbastanza
a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta
di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo
X
efficace i successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero
arco della propria vita.
b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti
disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati
in essi raggiunti.
c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti
delle singole discipline.
2. Area logico-argomentativa
a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare
criticamente le argomentazioni altrui.
b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i
X
problemi e a individuare possibili soluzioni.
c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle
diverse forme di comunicazione.
3. Area linguistica e comunicativa
a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
X
a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari
(ortografia e morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa,
precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico),
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi
comunicativi;
a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura,
cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di
ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico
e culturale;
a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.
X
b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e
competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento.
c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua
italiana e altre
lingue moderne e antiche.
d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione
per studiare, fare ricerca, comunicare.
4. Area storico umanistica
a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche,
giuridiche, sociali
ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e
comprendere i diritti
e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.
b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai
personaggi più
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e
internazionale, dall’antichità
sino ai giorni nostri.
c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente,
sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala,
diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti
(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati
statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi
storici e per l’analisi della società contemporanea.
d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione
letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo
studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero piu

Molto

X
X

X

X

X

X

significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre
tradizioni e culture.
e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio
archeologico, architettonico e
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa
economica, della
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della
conservazione.
f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo
sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.
g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi,
compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive.
h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della
civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue.
5. Area scientifica, matematica e tecnologica
a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper
utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i
contenuti fondamentali delle
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.
b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia),
padroneggiandone le procedure e i
metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle
scienze applicate.
c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e
telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la
valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di
procedimenti risolutivi.
6. Area artistica

X

a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il
significato delle opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche
in relazione agli indirizzi di studio prescelti;
b. cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;
c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plasticoscultoree e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi
artistici;
d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e
utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli
indirizzi prescelti;
e. conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della
percezione visiva e della composizione della forma in tutte le sue
configurazioni e funzioni;
f. conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al
restauro del patrimonio artistico e architettonico.

METODI E STRUMENTI
(Indicare metodologia le metodologie e gli strumenti adottati, le attività curricolari ed extracurricolari effettivamente
svolte)

 Lezione frontale corredata sempre da ascolti e visione con strumenti multimediali
(videoproiettore, LIM, stereo, aula di Storia della Musica gentilmente concessa
dall’ISSM “R: Franci
 Libro in adozione: Vaccarone, Putignano-Poli, Iovino “Storia della Musica” voll2 e 3,
Zanichelli

 Dispense fornite dall’insegnante tratte da altri libri quali Carrozzo, Cimagalli "Storia
della Musica occidentale" voll.2 e 3, Armando editore.
 Partecipazione ai concerti di musica classica della rassegna "Micat in Vertice"
dell'Accademia Musicale Chigiana di Siena. Prezzo speciale del biglietto di ingresso
€.5,00 (fino a esaurimento posti disponibili) in virtù della Convenzione speciale attiva
tra il Liceo Musicale e l'Accademia.
 14/01/2017 Visita di istruzione a Roma di un giorno: MAXXI, Museo delle Arti del
XXI secolo e Auditorium Parco della Musica. Ascolto del concerto Concerto n.4 di
Beethoven per pianoforte ed orchestra e della Sinfonia n.7 in mi maggiore di A.
Bruckner. Orchestra Sinfonica di Santa Cecilia, Dir. Antonio Pappano, pf solista Radu
Lupu.

CONTENUTI AFFRONTATI
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
Alcuni contenuti programmati, quali "La scuola italiana: Casella, Petrassi, Dallapiccola",
"Darmstadt e le avanguardie" vengono svolti sinteticamente a causa dell'ampiezza del
programma e del tempo a disposizione.
Si allega l’elenco dei contenuti affrontati.

VERIFICHE
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)

CRITERI DI VALUTAZIONE
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
Oltre alle valutazioni orali si acquisiscono anche le tre simulazioni della terza prova in preparazione dell'esame di Stato
come ulteriore criterio.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
(Indicare eventuali problemi riscontrati nella relazione con le famiglie degli alunni)

Siena, 11/05/2017

Il Docente
Silvia Tosi

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI”
con sezioni associate: Liceo Classico e Musicale “E.S. Piccolomini” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787
Liceo Artistico “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223
Liceo Scienze Umane e Liceo Economico Sociale “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787
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Anno scolastico 2016-2017
Docente: SILVIA TOSI Disciplina: STORIA DELLA MUSICA
CONTENUTI
Beethoven
Gli albori del Romanticismo musicale: La riflessione estetica
Caratteri generali del Romanticismo musicale
La liederistica: Schubert e Schumann
Il pianoforte romantico: Schumann, Chopin, Liszt.
La musica da camera di Schubert e Schumann
Le sinfonie di Schubert e Mendelssohn
Berlioz, Liszt e la nascita del poema sinfonico
L’opera italiana nell'Ottocento: Bellini, Donizetti, Verdi
L'opera d'arte totale di Wagner.
Il sinfonismo e la musica da camera del secondo Ottocento Brahms, Bruckner., Dvorak,
Le scuole nazionali (Glinka, il Gruppo dei Cinque, Musorgskij).
Opera in Francia e Italia tra seconda metà dell'Ottocento e primi del Novecento: opéra comique di Bizet
(Carmen) e la scuola verista italiana.
La Francia di Debussy e Ravel.
Stravinskij
La Vienna decadente di fine Ottocento di Richard Strauss e Gustav Mahler.
La scuola di Vienna (Schonberg, Berg, Webern)
Cenni sulla musica tedesca tra le due guerre e la musica durante il nazismo.
Cenni sulla scuola italiana: Casella, Petrassi, Dallapiccola.

Breve panoramica su Britten, Darmstadt e le avanguardie

Siena, 11/05/2017

Il Docente
Silvia Tosi

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI”
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Anno scolastico 2016-2017

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: FABRIZIO CAPPELLI
Disciplina/e: TECNOLOGIE MUSICALI
Classe: 5° Sezione associata: A MUSICALE
Numero ore di lezione effettuate: 66
PROFILO FINALE DELLA CLASSE
(Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche,
ecc.)
Seppure piuttosto eterogenea, dal lato delle capacità personali, nel complesso, gli studenti sono
apparsi nel corso di questo anno scolastico piuttosto motivati all’uso delle apparecchiature
tecnologiche presenti nel laboratorio d’informatica e alle varie attività pratico-operative proposte dal
docente, nonostante che le apparecchiature ubicate nello spazio laboratoriale non siano ancora
adeguate ai tempi e alle proposte progettuali di una disciplina così tecnicamente avanzata come
Tecnologie Musicali. Tuttavia tutti gli alunni hanno maturato un metodo di lavoro in linea con le proprie
capacità personali orientandosi in maniera positiva in un ambito così specifico e complesso come
quello dell’audio digitale.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Riportare gli obiettivi fissati in fase di programmazione iniziale, specificarne il grado di
raggiungimento (pienamente, parzialmente o niente affatto raggiunti) ed eventualmente le relative
motivazioni
In fase di programmazione sono stati fissati i seguenti obiettivi/contenuti:
- Acustica e Psicoacustica
- Funzionalità di base delle apparecchiature per l’elaborazione audio.
- Il protocollo MIDI e relativa modalità di interfacciamento con specifici software.
- Editing audio: notazione, hard disk recording, sequencing, ecc.), funzioni e campi
d’impiego
- Software di notazione musicale.
- Sofware per la gestione dei formati video e relativa manipolazione
- Le sintesi del suono
- La musica elettroacustica
Nel complesso tutta la classe ha raggiunto in maniera adeguata, seppur con una naturale
diversificazione, gli obiettivi sopra indicati e i risultati sono generalmente buoni.

Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel Piano
di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate.
RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria
disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci:
1. Area metodologica
a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta
di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo
efficace i successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero
arco della propria vita.
b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti
disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati
in essi raggiunti.
c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti
delle singole discipline.
2. Area logico-argomentativa
a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare
criticamente le argomentazioni altrui.
b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i
problemi e a individuare possibili soluzioni.
c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle
diverse forme di comunicazione.
3. Area linguistica e comunicativa
a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari
(ortografia e morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa,
precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico),
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi
comunicativi;
a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura,
cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di
ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico
e culturale;
a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.
b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e
competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento.
c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua
italiana e altre lingue moderne e antiche.
d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione
per studiare, fare ricerca, comunicare.
4. Area storico umanistica
a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche,
giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e
all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere
cittadini.
b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai
personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo
e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri.
c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente,
sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala,
diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti
(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati
statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi
storici e per l’analisi della società contemporanea.
d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione
letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo
studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero piu
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Molto

X

X
X

X

significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre
tradizioni e culture.
e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio
archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua importanza
come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo
attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.
f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo
sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia
delle idee.
g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi,
compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive.
h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della
civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue.
5. Area scientifica, matematica e tecnologica
a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper
utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i
contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione
matematica della realtà.
b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia),
padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per
potersi orientare nel campo delle scienze applicate.
c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e
telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la
valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di
procedimenti risolutivi.
6. Area artistica

X

a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il
significato delle opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche
in relazione agli indirizzi di studio prescelti;
b. cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;
c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plasticoscultoree e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi
artistici;
d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e
utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli
indirizzi prescelti;
e. conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della
percezione visiva e della composizione della forma in tutte le sue
configurazioni e funzioni;
f. conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al
restauro del patrimonio artistico e architettonico.

METODI E STRUMENTI
(Indicare metodologia le metodologie e gli strumenti adottati, le attività curricolari ed
extracurricolari effettivamente svolte)
L’Attività didattica si è svolta esclusivamente nel laboratorio d’informatica presente nell’Istituto.
Attualmente il numero delle postazioni dei Personal Computer sono appena sufficienti a coprire i
bisogni degli studenti e ci auguriamo un intervento tempestivo allo scopo di potenziare il
laboratorio sia nell’hardware che nel software dedicato. Le metodologie maggiormente utilizzate
dal docente sono state quelle prettamente laboratoriali.

CONTENUTI AFFRONTATI
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
Nessuna variazione rispetto alla programmazione iniziale

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati.

VERIFICHE
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
Nessuna variazione rispetto alla programmazione iniziale

CRITERI DI VALUTAZIONE
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
Nessuna variazione rispetto alla programmazione iniziale

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
(Indicare eventuali problemi riscontrati nella relazione con le famiglie degli alunni)

Siena, 11/5/2017

Il Docente
Fabrizio Cappelli

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI”
con sezioni associate: Liceo Classico e Musicale “E.S. Piccolomini” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787
Liceo Artistico “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223
Liceo Scienze Umane “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787
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Anno scolastico 2016/17

PROGRAMMA SVOLTO
Docente: FABRIZIO CAPPELLI
Disciplina/e: TECNOLOGIE MUSICALI
Classe: 5
Sezione associata: A MUSICALE
ACUSTICA MUSICALE ED ELETTROACUSTICA
 Le leggi di base dell’acustica musicale partendo dall’onda sonora fino al Teorema di Fourier;
 Suoni complessi: fondamentale più le armoniche
 La musica elettroacustica nel Novecento: dallo studio di Fonologia di Parigi a alla musica elettronica di
Darstad e Colonia fino al laboratorio della RAI di Milano
 La sintesi del suono
 I paesaggi sonori: landscape e soundscape
PROTOCOLLO MIDI
 La qualità delle rappresentazioni musicali;
 I principi basilari del MIDI;
 Comunicazione di dati tra software diversi utilizzando il protocollo MIDI.
RIPRESA AUDIO
 La catena elettroacustica;
 Il mixer e le sue funzionalità (canali, main out, potenziometri, ecc.);
 Il microfono: dinamico e a condensatore;
 Home recording: DiBox, Scheda audio esterna, Mixer, Diffusori, DAW;
 I formati dei file e relative estensioni, compressi e non compressi,
 La conversione A/D e D/A: campionamento e quantizzazione
 La postazione audio digitale in una PA, il Sound check, Peakmeter e PFL;
 Registrazione di brani eseguiti dagli alunni singolarmente e in gruppo.
EDITING AUDIO
 Il software principale per l’editing audio: Cubase;
 Le modalità di rappresentazione grafica relative alla riproduzione del suono (oscillogrammi,
sonogrammi, spettrogrammi);
 I VST in una DAW;
 Tracce audio, instrumental e midi;
 Processori di effetti e Plug-in: delay, riverbero, equalizzatori;
 Processori di dinamica: compressore semplice e multibanda;
 Il campionatore: Halion 3
 Importazione e gestione dei campioni audio in modalità ReWire;
 Esportazione nei vari formati.
EDITING VIDEO
 Le basi della ripresa video
 I principali formati: .mov; .avi; .vob; ecc.
 Programmi di conversione dei formati video
 I principali software di editing video: Movie Maker, AVS, Adobe Premiere
 Il software Adobe Premiere: impostazione progetto, time line, editing video, titoli, transizioni,
animazione, controllo audio, effetti video, salvataggio ed esportazione.
SINTESI DIGITALE
 Tecniche di sintesi del suono (additiva, sottrattiva, FM, ecc.)
 Programmazione a oggetti con MaxMsp
 Gli oggetti Midi e Audio in Max Msp
 Collegamento tra oggetti diversi per creare performance musicali di sintesi sonora
 La sintesi additiva a spettro fisso
 La sintesi sottrattiva utilizzando rumori colori e spettri/bande frequenziali predefinite

Il Docente
Fabrizio Cappelli

Gli alunni

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI”
con sezioni associate: Liceo Classico e Musicale “E.S. Piccolomini” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: LEONARDO GIOMARELLI
Disciplina: TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE
Classe: V MUSICALE
Numero ore di lezione effettuate: 75 (al 09/05); 88 (al 10/06)
PROFILO FINALE DELLA CLASSE
(Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche,
ecc.)
La classe è costituita da 12 alunni di cui 8 maschi e 4 femmine. Mentre alcuni alunni hanno
mostrato entusiasmo nei confronti della disciplina, partecipando attivamente alle proposte
didattiche, altri hanno lavorato in modo discontinuo e piuttosto superficiale. Due alunne si sono
distinte dal resto della classe.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Riportare gli obiettivi fissati in fase di programmazione iniziale, specificarne il grado di
raggiungimento (pienamente, parzialmente o niente affatto raggiunti) ed eventualmente le relative
motivazioni
Gli obiettivi possono essere distinti nelle seguenti aree
Area Cognitiva (sapere): elementi fondamentali di carattere teorico e pratico; gli obiettivi sono
stati, in generale, raggiunti.
Area delle Competenze (saper fare): eseguire in maniera disinvolta, anche a prima vista, solfeggi
parlati su rigo per pianoforte e in chiavi antiche; analizzare partiture pianistiche e orchestrali dal
punto di vista formale, armonico ed estetico; comporre, su bassi e canti dati, brani a quattro voci;
armonizzare e accompagnare melodie tonali. Gli obiettivi sono stati, in generale, raggiunti.
Area socio-affettiva (relazione con gli altri, rispetto delle regole): tutti gli alunni si sono
felicemente relazionati sia con i propri compagni sia con l’insegnante. Accettabile, in generale, il
rispetto delle regole.

Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel Piano
di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate.
RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria
disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci:
1. Area metodologica
a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta
di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo
efficace i successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero
arco della propria vita.
b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti
disciplinari ed
essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi
raggiunti.
c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti
delle singole
discipline.
2. Area logico-argomentativa
a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare
criticamente le
argomentazioni altrui.
b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i
problemi e a
individuare possibili soluzioni.
c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle
diverse forme di
comunicazione.
3. Area linguistica e comunicativa
a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari
(ortografia e morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa,
precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico),
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi
comunicativi;
a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura,
cogliendo le
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in
rapporto
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;
a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.
b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e
competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento.
c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua
italiana e altre
lingue moderne e antiche.
d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione
per studiare, fare
ricerca, comunicare.
4. Area storico umanistica
a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche,
giuridiche, sociali
ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e
comprendere i diritti
e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.
b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai
personaggi più
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importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e
internazionale, dall’antichità
sino ai giorni nostri.
c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente,
sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala,
diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti
(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati
statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi
storici e per l’analisi della società contemporanea.
d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione
letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo
studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero piu
significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre
tradizioni e culture.
e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio
archeologico, architettonico e
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa
economica, della
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della
conservazione.
f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo
sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.
g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi,
compresi lo
spettacolo, la musica, le arti visive.
h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della
civiltà dei paesi di cui
si studiano le lingue.
5. Area scientifica, matematica e tecnologica
a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper
utilizzare le
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti
fondamentali delle
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.
b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze
naturali
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le
procedure e i
metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle
scienze applicate.
c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e
telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la
valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di
procedimenti risolutivi.
6. Area artistica
a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il
significato delle opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche
in relazione agli indirizzi di studio prescelti;
b. cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;
c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plasticoscultoree e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi
artistici;
d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e
utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli
indirizzi prescelti;
e. conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della
percezione visiva e della composizione della forma in tutte le sue
configurazioni e funzioni;

f. conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al
restauro del patrimonio artistico e architettonico.

METODI E STRUMENTI
(Indicare metodologia le metodologie e gli strumenti adottati, le attività curricolari ed
extracurricolari effettivamente svolte)
Alla lezione frontale si associano (anche nelle medesima ora) altri modi della didattica, richiesti – se
non imposti – dalle caratteristiche dei contenuti (ora più ardui, ora meno, ora tecnici, ora di diversa
natura), nonché la situazione della classe.

CONTENUTI AFFRONTATI
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
I programmi indicati all’inizio dell’anno scolastico sono stati regolarmente realizzati.
Si allega l’elenco dei contenuti affrontati.

VERIFICHE
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
Le verifiche, generalmente 2/3 a quadrimestre, sono state prevalentemente scritte; non sono
mancate, tuttavia, verifiche orali.

CRITERI DI VALUTAZIONE
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
Ogni singolo alunno è stato valutato, prevalentemente, in base all’impegno e all’interesse dimostrati
durante l’intero anno scolastico. E’ stato inoltre considerato il livello di partenza e quello
eventualmente raggiunto, nonché l’ambiente socio-culturale che ruota intorno all’alunno stesso

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
(Indicare eventuali problemi riscontrati nella relazione con le famiglie degli alunni)
I rapporti con le famiglie non sono stati regolari.

Siena, 09 Maggio 2017

Il Docente
Leonardo Giomarelli

LICEO MUSICALE “E. PICCOLOMINI - SIENA
PROGRAMMA SVOLTO – CLASSE V A
Anno scolastico 2016-2017
Materia: Teoria, analisi e composizione
Prof. Leonardo Giomarelli

SOLFEGGIO PARLATO
1. dal metodo “E. Pozzoli”, Appendice al III corso, esercizi nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

ANALISI
1. LE FORME:

la “Fuga”;
la “Canzone”;
la “Forma sonata”;
il “Minuetto”;
lo “Scherzo”;
le “Variazioni”;
il “Rondò”;
il preludio;
oltre le forme tradizionali della musica classica nell’opera di C. Debussy e di S.V. Rachmaninov.

2. ANALISI FORMALE, ARMONICA ED ESTETICA:

J.S. Bach: “Fuga XVI” in Sol minore, BWV 861;
W.A. Mozart: III tempo della Sinfonia n. 40 K. 550;
L.V. Beethoven: I movimento della “Sonata” op. 49, n. 1
L.V. Beethoven: I e II movimento della “Sonata” op. 49, n. 2
L.V. Beethoven: II movimento della “Sonata” op. 14, n. 2
F. Schubert: I movimento della Sonata in LA minore, D. 845, op. 42
C. Debussy: Preludio n. 2 - Voiles

S.V. Rachmaninov: Preludio in DO diesis minore, op. 3, n. 2.
E. Satie: Véritables Préludes flasques

ARMONIA (dal Trattato d’armonia T. Dubois)
Ripasso e approfondimento dei seguenti argomenti:
LE CADENZE
-

cadenza perfetta;
cadenza imperfetta;
cadenza rotta o ingannata;
cadenza sospesa;
cadenza plagale.

LE MODULAZIONI
-

modulazioni ai toni relativi;
modulazioni ai toni lontani.

LE PROGESSIONI
-

progressioni armoniche.

LE IMITAZIONI

ARMONIA DISSONANTE NATURALE
-

accordo di settima di dominante;
accordo di nona maggiore;
accordo di nona minore.

ARMONIA DISSONANTE ARTIFICIALE
-

accordo di settima minore (seconda specie);
accordo di settima minore e quinta diminuita (terza specie);
accordo di settima maggiore (quarta specie).

GLI ACCORDI ALTERATI

RITARDI
-

ritardi in generale;
ritardi superiori e inferiori;
ritardi dell’ottava della fondamentale;
ritardi della terza;
ritardi della quinta;
ritardi simultanei.

PEDALI
-

pedale di tonica;
pedale di dominante.

NOTE ESSENZIALMENTE ESTRANEE ALL’ARMONIA:
Capitolo primo:
-

note di passaggio;
note di volta;
fioriture;
anticipazioni;
appoggiature.

ATTIVITA’ DI COMPOSIZIONE
COMPOSIZIONI A 4 VOCI SU BASSI DATI:
-

bassi nn. 1 (T. Dubois), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 26 e 28 (L. Giomarelli).

COMPOSIZIONI A 4 VOCI SU CANTI DATI:

-

canti nn. 1, 2, 3, 4 e 5 (autori G. Napoli e L. Giomarelli).

ARMONIZZAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO STRUMENTALE SU MELODIE DATE:
-

melodie nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (G. Napoli), 15 (F. Margola).

Siena, 9 Maggio 2017
Gli alunni

L’insegnante

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.S.PICCOLOMINI”
con sezioni associate: Liceo Classico e Musicale “E.S. Piccolomini” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787
Liceo Artistico “D. Buoninsegna” – Siena – Piazza Madre Teresa di Calcutta n.2 – Tel.0577/281223
Liceo Scienze Umane e Liceo Economico Sociale “S. Caterina da Siena” Siena – Prato S.Agostino n.2 – Tel.0577280787

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Anno scolastico 2016-2017

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Docente: Laura Morozzi
Disciplina/e: Scienze Motorie e Sportive
Classe: V A
Sezione associata: liceo Musicale
Numero ore di lezione effettuate: 50
PROFILO FINALE DELLA CLASSE
(Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche,
ecc.)
La classe, nel complesso, ha lavorato con impegno, gli alunni hanno mostrato interesse nei
confronti delle proposte didattiche e delle attività svolte, la partecipazione è stata continua e
soddisfacente.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Riportare gli obiettivi fissati in fase di programmazione iniziale, specificarne il grado di
raggiungimento (pienamente, parzialmente o niente affatto raggiunti) ed eventualmente le relative
motivazioni
Tutti gli obiettivi disciplinari e trasversali sono stati pienamente raggiunti
Obiettivi disciplinari
-

Consolidamento degli schemi motori di base
Potenziamento fisiologico e delle capacità coordinative e condizionali
Padronanza delle capacità tattico-operative
Consolidamento delle attitudini
Conoscenza teorico pratica di alcune discipline sportive
Conoscenza di norme fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione dei più
comuni infortuni
BLSD e abilitazione all’uso del Defibrillatore
Conoscenza delle principali modificazioni fisiologiche legate alla pratica sportiva e relative
agli apparati: cardio-circolatorio, respiratorio e locomotore.

Obiettivi trasversali
- Capacità di comprensione e uso del linguaggio specifico
- Capacità di organizzare il lavoro in modo autonomo, di auto-valutare il processo di

apprendimento, di socializzare e di interagire con gli altri.
- Consolidamento del carattere e del senso civico
- Capacità di rielaborazione dei temi interdisciplinari con uso corretto del linguaggio specifico.

Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel Piano
di Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate.
RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria
disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci:
1. Area metodologica
a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta
di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo
efficace i successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero
arco della propria vita.
b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti
disciplinari ed
essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi
raggiunti.
c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti
delle singole
discipline.
2. Area logico-argomentativa
a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare
criticamente le
argomentazioni altrui.
b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i
problemi e a
individuare possibili soluzioni.
c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle
diverse forme di
comunicazione.
3. Area linguistica e comunicativa
a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari
(ortografia e morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa,
precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico),
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi
comunicativi;
a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura,
cogliendo le
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in
rapporto
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;
a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.
b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e
competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento.
c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua
italiana e altre
lingue moderne e antiche.
d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione
per studiare, fare
ricerca, comunicare.

Poco

Abbastanza

Molto
X

X

X

X

4. Area storico umanistica
a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche,
giuridiche, sociali
ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e
comprendere i diritti
e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.
b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai
personaggi più
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e
internazionale, dall’antichità
sino ai giorni nostri.
c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente,
sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala,
diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti
(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati
statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi
storici e per l’analisi della società contemporanea.
d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione
letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo
studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero piu
significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre
tradizioni e culture.
e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio
archeologico, architettonico e
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa
economica, della
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della
conservazione.
f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo
sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.
g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi,
compresi lo
spettacolo, la musica, le arti visive.
h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della
civiltà dei paesi di cui
si studiano le lingue.
5. Area scientifica, matematica e tecnologica
a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper
utilizzare le
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti
fondamentali delle
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.
b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze
naturali
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le
procedure e i
metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle
scienze applicate.
c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e
telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la
valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di
procedimenti risolutivi.
6. Area artistica
a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il
significato delle opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche
in relazione agli indirizzi di studio prescelti;
b. cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;

X

c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plasticoscultoree e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi
artistici;
d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e
utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli
indirizzi prescelti;
e. conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della
percezione visiva e della composizione della forma in tutte le sue
configurazioni e funzioni;
f. conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al
restauro del patrimonio artistico e architettonico.
Altri risultati:
a.Avere padronanza della corporeità e del movimento ed essere
consapevole delle potenzialità delle scienze motorie e sportive per il
benessere individuale e collettivo.
b. consolidare una cultura che consideri l’attività motoria e sportiva
funzionale al mantenimento del proprio stato di salute dinamica e sviluppi la
capacità di analisi critica dei diversi significati che lo sport assume nell’attuale
società.

X

X

METODI E STRUMENTI
(Indicare metodologia le metodologie e gli strumenti adottati, le attività curricolari ed
extracurricolari effettivamente svolte)
Test d’ingresso sulle capacità motorie condizionali e coordinative al fine di programmare un’attività
motoria adeguata alle reali possibilità di ciascuno
-Incoraggiamento e gratificazione per valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni,
ancorarvi nuovi contenuti e motivarli.
-Utilizzo di lezioni frontali, lavori di gruppo, giochi codificati e non, assegnazione di compiti
secondo il principio della complessità crescente.
-Promozione della consapevolezza del proprio modo di apprendere favorendo l’esplorazione e la
scoperta
-Riconoscimento delle difficoltà incontrate per superarle, prendere atto degli errori commessi,
comprendere le ragioni di un insuccesso, conoscere i propri punti di forza.
-Sperimentazione di momenti di autogestione nell’organizzazione di attività motorie e sportive
-Effettuazione di eventuali interventi di feedback (docente-allievo) e riflessioni guidate.
Ogni procedura educativa è stata attuata secondo i principi di continuità, gradualità e progressività
dei carichi per consentire all’organismo di adattarsi agli stimoli e realizzare gli apprendimenti. Sono
stati utilizzati esercizi a carico naturale, esercizi di potenziamento con carico, lavoro contro
resistenza fissa e non, percorsi coordinativi, circuiti a stazioni con attrezzi, lavoro a coppie, esercizi
a corpo libero anche con l’ausilio della musica, giochi di espressività corporea.
La classe ha partecipato alle attività del Centro Sportivo Scolastico.

CONTENUTI AFFRONTATI
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
Tutti i contenuti indicati nella programmazione iniziale sono stati regolarmente svolti.

Si allega elenco dei contenuti affrontati:

-Test motori d’ingresso: test sulla resistenza, velocità, forza veloce, mobilità articolare.
-Acquisizione teorica e pratica delle varie andature preatletiche.
-Rielaborazione e consolidamento degli schemi motori di base.
-Terminologia dell’Ed. Fisica; conoscenza delle posizioni del corpo nello spazio.
-L’apparato locomotore. Concetto di salute e stile di vita.
-Conoscenza delle nozioni di allungamento, tonificazione e potenziamento fisiologico.
-Conoscenza di tecniche di base per la prevenzione degli infortuni e del primo soccorso, BLS.
-Conoscenza e pratica della pallavolo, della pallamano e della pallacanestro attraverso giochi
propedeutici e studio dei fondamentali.
-Conoscenza delle discipline dell’atletica leggera; Tennis tavolo.
-Energetica muscolare e teoria dell’allenamento.
-Sviluppo e consolidamento della coordinazione di base attraverso l’uso dei grandi e piccoli
attrezzi.
-Orienteering a carattere pluridisciplinare e trekking urbano.
Si allega l’elenco dei contenuti affrontati.

VERIFICHE
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
La valutazione è stata rapportata alle capacità motorie raggiunte, ai progressi evidenziati
durante l’anno scolastico, all’impegno e all’interesse espressi, all’autocontrollo ed al grado
di maturità dimostrati.
Sono state effettuate verifiche periodiche “in itinere” attraverso osservazioni sistematiche su
prove individuali o collettive, attraverso percorsi strutturati, circuiti, giochi codificati e non.
Per la parte teorica sono state effettuate verifiche orali o scritte

CRITERI DI VALUTAZIONE
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative
motivazioni)
Sono stati seguiti i criteri di valutazione previsti nella programmazione iniziale.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
(Indicare eventuali problemi riscontrati nella relazione con le famiglie degli alunni)
Non si è verificato alcun tipo di problema nella relazione con le famiglie degli alunni.

Siena, 10/05/2017

Il Docente
Laura Morozzi

Istituto d’Istruzione Superiore “E.S.Piccolomini” di Siena
Liceo Classico/Musicale “E. S. Piccolomini”
Programma di Scienze Motorie e Sportive svolto nell’ a.s. 2016/2017
Classe 5 A liceo Musicale
Il lavoro svolto durante l’anno scolastico ha avuto come punto di riferimento e come traccia il
programma didattico-preventivo formulato all’inizio dell’anno scolastico che è stato svolto in
maniera completa nonostante le difficoltà create dalla mancanza di una palestra attigua alla sede
scolastica.
Per la realizzazione degli obiettivi didattici prefissati sono state svolte le seguenti attività .
1) Potenziamento Fisiologico:
A) Resistenza aerobica:

-corsa lenta continua
-circuit training ad impegno contenuto e recuperi brevi

B) Resistenza anaerobica:

-circuit training ad impegno medio e medioalto con recuperi lunghi tra le stazioni

C) Velocità e rapidità:

-sprints su distanze dai 20m e i 60m
-skips sul posto e in avanzamento
-calciata
-giochi di rapidità ed impulso
-staffette

D) Potenziamento muscolare:

-forza veloce: esercizi a carico naturale; multibalzi
-forza esplosiva: esercizi con medio sovraccarico

E) Mobilità articolare e flessibilità:

-stretching
-esercitazioni a corpo libero

2) Acquisizione e consolidamento delle capacità tecniche di alcuni sport e pratica degli stessi
Sport praticati:
- Pallacanestro
- Pallavolo
- Pallamano
- Atletica Leggera
- Tennis Tavolo
- Calcetto
Per tutti gli sport sopra menzionati sono stati effettuati:
A) Lavoro sul miglioramento dei fondamentali di gioco acquisiti in precedenza e approfondimento
di quelli di squadra (tipi di difesa, di attacco e altri aspetti tattici)

B) Spiegazione dei regolamenti dei relativi sport
C) Lavoro tecnico sul gesto sportivo ( Pallavolo, Pallacanestro, Atletica Leggera )
D) Pratica degli sport stessi attraverso partite a tempo limitato, a tempo regolare, a metà campo e
a tutto campo

3) Partecipazione agli aspetti organizzativi e di arbitraggio da parte degli studenti
A) Distribuzione da parte dell’insegnante di compiti di natura organizzativa agli studenti durante la
lezione o durante i tornei interni (attività controllata dall’insegnante)
B) Arbitraggio da parte di uno studente o dei partecipanti stessi al gioco sportivo durante le ore di
lezione.

4) Presa di coscienza dell’attività motoria come linguaggio e migliore espressione del nostro
corpo. Norme di igiene sportiva
Tutti gli argomenti sono stati trattati attraverso le spiegazioni dell’insegnante seguite da
discussioni alle quali hanno partecipato i ragazzi stessi esponendo le proprie idee, le proprie
riflessioni e punti di vista.

5) Attività extra e para-curricolari
Tutto il lavoro sopra descritto è stato completato e approfondito attraverso la partecipazione alle
attività del CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO.
La classe ha partecipato al Torneo interno di Pallavolo, di Basket 3vs3, Rugby, Calcio a cinque.
6) Argomenti di Teoria (tali argomenti sono stati trattati e approfonditi in classe e in palestra
durante le lezioni curricolari)
Regolamenti e aspetti tecnico-tattici degli sport scolastici.
L’apparato locomotore
Traumatologia sportiva, Primo Soccorso e BLSD.
Movimento e salute: gli effetti del movimento sulla psiche, sull’apparato cardiovascolare, sulla
respirazione, sull’apparato locomotore.
Alimentazione e attività sportiva.
Siena, 10 Maggio 2017
Il docente
Laura Morozzi

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “E. S. PICCOLOMINI”
Sez. Liceo Classico e Musicale “E.S. Piccolomini” - Siena
Materia: RELIGIONE CATTOLICA

a.s. 20016/2017

classe 5 sez. A Musicale

In relazione alla programmazione curricolare, pur in presenza delle comprensibili differenze
personali, sono stati generalmente conseguiti i seguenti obiettivi:
CONOSCENZE
Gli studenti sono generalmente in grado di:
1. definire a grandi linee il dibattito sull’esistenza di Dio così come si è snodato, soprattutto
durante il ‘900, nella cultura europea, in risposta alle sollecitazioni filosofiche, letterarie,
storiche, scientifiche e artistiche della cultura contemporanea ed in connessione con le attese
dell’uomo, credente o non credente;
2. descrivere l’ambito dell’esperienza umana identificato come “etico” e riguardante la persona
in relazione con se stessa, con gli altri e con l’ambiente nel quale vive;
3. cogliere l’evoluzione del “conflitto” tra fede e scienza nel corso dei secoli e identificare il
confine tra problemi etici e problemi scientifici, addentrandosi nel terreno della bioetica;
4. comprendere la critica che la psicanalisi muove alla religione, analizzare la rilettura critica
che i credenti fanno della psicanalisi e riflettere sulla compatibilità – o almeno non
alternatività – tra fede e psicanalisi alla luce delle più recenti esperienze e conoscenze.
COMPETENZE
Gli studenti sono generalmente in grado di:
1. cogliere il fatto religioso nella sua valenza e significatività per la persona e la società;
2. cogliere le eventuali espressioni e dimensioni problematiche della realtà e le diverse letture
di essa;
3. comprendere e usare in modo sostanzialmente adeguato il linguaggio religioso.
CAPACITA’
Gli studenti sono generalmente in grado di:
1. accostarsi criticamente al fatto religioso sapendo operare il confronto fra il cristianesimo, le
altre religioni e gli altri sistemi di significato;
2. rielaborare personalmente i contenuti operando le necessarie sintesi e connessioni anche tra
ambiti disciplinari diversi;
3. riferire, citando fonti e documenti.
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER UNITA’
DIDATTICHE
VIVERE IN MODO RESPONSABILE: QUALE ETICA?
1. presa di coscienza dell’importanza dell’etica – ieri e oggi – nella formazione e nella crescita
di un individuo responsabile (verso se stesso, gli altri, l’ambiente):
- cosa è l’etica
1 ora
- inchiesta sull’etica
1ora
2. capacità di orientarsi tra le varie scelte etiche:

- le etiche contemporanee
- il relativismo etico
3. individuare la specificità dell’etica religiosa rispetto a quella laica:
- l’etica religiosa
- l’insegnamento morale della Chiesa
4. confronto su alcune delle principali questioni etiche contemporanee:
- problematiche etiche: impostazione del problema
- bioetica
- embrione e monoteismi
- fecondazione assistita
- scienza, etica e ricerca
- eutanasia: pro e contro

1 ora
1 ora
1 ora
1 ora
1 ora
1 ora
1 ora
1 ora
1 ora
1 ora

VALORI DA VIVERE
1. riflessione sull’importanza di avere dei validi punti di riferimento:
- religione e valori
- riscoperta dei valori
- da dove cominciare?
- la speranza
2. presentazione e approfondimento di alcuni valori fondamentali:
- incontrare l’altro, fermarsi e condividere
- giustizia: cambiare mentalità
- solidarietà
- sensibilità: nessuno è inutile
- fraternità e volontariato
- tenerezza: l’amore vero esiste
- sessualità: l’amore nella Bibbia
- sessualità: un dono che impegna

1 ora
1 ora
1 ora
1 ora
1 ora
1 ora
1 ora
1 ora
1 ora
1 ora
1 ora
1 ora

Ore di lezione frontale totali: 24. Le altre ore di lezione sono state impiegate, in parte, in
conversazioni finalizzate alla verifica degli stimoli offerti dall’insegnante agli studenti, in parte in
attività che la classe ha svolto all’interno del suo curricolo formativo (prove scritte in preparazione
all’esame, viaggi di istruzione, etc.).
Gli studenti hanno partecipato con vivo interesse a due incontri con il dr. Gennari, referente della
Fondazione Toscana per la Prevenzione dell’Usura ONLUS, durante i quali sono state affrontate
varie problematiche non solo economiche, ma anche psicologiche, sociali, comportamentali ed
etiche riguardanti i nostri stili di vita, con particolare attenzione alla diffusione del gioco e delle
diverse forme di ludopatia nonché alla leggerezza con cui talvolta spendiamo i nostri soldi, spinti da
una pubblicità spesso ingannevole e da un consumismo che rischia di diventare quasi compulsivo.
METODOLOGIE
I nuclei tematici proposti sono stati affrontati secondo una logica di correlazione fra teologia,
fenomenologia religiosa e scienze umane. Il coordinamento interdisciplinare è insito in questo tipo
di insegnamento, sia per gli argomenti affrontati che per il metodo di lavoro usato: riferimenti alla
storia, alla filosofia, alle scienze, alla letteratura, alla storia dell’arte hanno accompagnato
costantemente il lavoro della classe. Costante è stato anche il riferimento a problemi di attualità,
finalizzato ad una maggiore comprensione critica del presente per un più efficace e consapevole
inserimento nei diversi dibattiti culturali in corso.
Oltre alla classica lezione frontale, l’attività didattica è stata corredata da esercitazioni, inchieste,
letture e lavori individuali e di gruppo che hanno permesso un corretto approfondimento delle
tematiche.

MATERIALI DIDATTICI
Libri di testo: Luigi Solinas, Tutti i colori della vita, Edizioni SEI, Torino, 2012 e A. Bibiani, M.P.
Cocchi, Per il mondo che vogliamo, Edizioni SEI, Torino.
Uso di audiovisivi, articoli, fotocopie e brani di vari autori forniti dall’insegnante e/o proposti dagli
studenti stessi, come emerge dal programma precedentemente illustrato; materiale informatico e
presentazioni multimediali predisposte dagli studenti stessi.
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Oltre alle conversazioni ed alle discussioni finalizzate a verbalizzare concetti, a definire ipotesi
interpretative, a sintetizzare i contenuti svolti e ad analizzare e comparare fatti e fenomeni, è stata
utilizzata come elemento di valutazione anche l’osservazione delle dinamiche presenti nella classe
durante il lavoro (atteggiamenti e comportamenti) e la partecipazione dei singoli studenti al dialogo
educativo.
L’insegnante
(prof. Maria Sanarelli)
Siena, 15 maggio 2017

SIMULAZIONI DI TERZA PROVA
I SIMULAZIONE 10 dicembre 2016
Istituto d’Istruzione Superiore E.S. Piccolomini – Liceo Musicale, Siena
Terza prova Esame di Stato 2016/17
10 dicembre 2016
Materia: inglese
Classe V – Musicale
Candidato: _____________________________

I. What were the main features of the novel during the Victorian Age?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

II. Walter Pater is regarded as the theorist of the Aesthetic Movement in England.
Illustrate where and when the Aesthetic Movement began and outline Pater’s
aesthetic position.

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

III. “All art is quite useless: art teaches nothing; art is useless and it is useful just
from an aesthetic point of view”. Explain this aphorism from the Preface to The
Picture of Dorian Gray according to Oscar Wilde’s theory of art.

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

II SIMULAZIONE 6 marzo 2017
Istituto d’Istruzione Superiore E.S. Piccolomini – Liceo Musicale, Siena
Terza prova Esame di Stato 2016/17
6 marzo 2017
Materia: inglese
Classe V – Musicale
Candidato: _____________________________

I. Discuss the themes and the new concept of history developed by T.S. Eliot in these
lines from The Waste Land. Do not use more than ten lines.
Unreal City,
Under the brown fog of a winter dawn,
A crowd flowed over London Bridge, so many,
I had not thought death had undone so many.
Sighs, short and infrequent, were exhaled,
And each man fixed his eyes before his feet.
Flowed up the hill and down King William Street,
To where Saint Mary Woolnoth kept the hours
With a dead sound on the final stroke of nine.
There I saw one I knew, and stopped him, crying: ‘Stetson!
‘You who were with me in the ships at Mylae!

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

II. Describe the deep cultural crisis which characterised the first decades of the 20th
century.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

III. Explain the differences between the traditional and the modern novel.

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

III SIMULAZIONE 8 mggio 2017
Istituto d’Istruzione Superiore E.S. Piccolomini – Liceo Musicale, Siena
Terza prova Esame di Stato 2016/17
8 maggio 2017
Materia: inglese
Classe V – Musicale
Candidato: _____________________________

I. Compare Woolf’s way of writing and that of James Joyce as regards analogies and
differences.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

II. What is meant by the term “paralysis” in The Dubliners by Joyce?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

III. Discuss the relationship between Clarissa Dalloway and Septimus Warren Smith
in Woolf’s Mrs Dalloway.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

LICEO PICCOLOMINI - SIENA
ANNO SCOLASTICO 2016-17
SIMULAZIONE TERZA PROVA D'ESAME - 10 DICEMBRE 2016
CLASSE V A LICEO MUSICALE
MATERIA: STORIA
CANDIDATO/A...............................................................................................................................
1) Quali sostanziali cambiamenti politici e istituzionali l'esito della guerra franco-prussiana del
1870 provocò in Francia, Germania e Italia?

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
__________________________________
2) Come si arrivò alla stipulazione del Patto Gentiloni e quali conseguenze ebbe nella politica
italiana?

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
__________________________________
3) Basandoti sulle conclusioni dell'Inchiesta agraria Jacini, indica sinteticamente quali erano le
principali differenze tra l'agricoltura della Valle Padana, delle regioni del centro-Italia e quelle del

meridione dopo l' unificazione italiana.

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
__________________________________

SIMULAZIONE TERZA PROVA D’ESAME 6/03/2016

STORIA DELL’ARTE

NOME E COGNOME:………………
- Dopo aver identificato e attribuito l’opera qui riprodotta (autore, titolo, oggetto, soggetto,
materia e tecnica, cronologia), analizza con quali elementi formali e coloristici l’autore
traduce sulla tela la drammaticità del tema rappresentato.

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
- Dopo aver identificato e attribuito l’opera qui riprodotta (autore, titolo, oggetto, soggetto,
materia e tecnica, cronologia) elenca almeno tre elementi caratteristici del movimento o
dell’avanguardia a cui questa appartiene.

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
- Identifica l’opera qui riprodotta (autore, titolo, oggetto, soggetto, materia e tecnica,
cronologia) e analizza: qual è il tema e come viene trattato dall’artista, quali sono gli aspetti
legati alla cultura impressionista e quali le novità caratteristiche del movimento fondato
dall’autore.

……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
SIMULAZIONE TERZA PROVA D’ESAME 8/05/2016

STORIA DELL’ARTE

NOME E COGNOME:………………
Dopo aver identificato e attribuito l’opera qui riprodotta (autore, titolo, soggetto, materia e
tecnica, cronologia), analizza con quali elementi formali l’autore traduce sulla tela la
drammaticità del tema rappresentato.

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
- Dopo aver identificato e attribuito l’opera qui riprodotta (autore, titolo, materia e tecnica,
cronologia) elenca almeno quattro elementi caratteristici del movimento o dell’avanguardia a
cui questa appartiene.

……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
- Illustra l’opera FONTANA, definendo le particolarità del processo creativo di Marcel
Duchamp, mettendola in relazione con le intenzioni determinanti la realizzazione di
L.H.O.O.Q.

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
LICEO MUSICALE V A

SIMULAZIONE III PROVA

FISICA

10 DICEMBRE 2016
ALUNNO …………………………………………………………………….
1) Scrivi la Legge di Coulomb di interazione fra cariche elettriche. Descrivi le grandezze che vi compaiono e le
loro relazioni matematiche. Rappresenta con dei vettori le possibili interazioni fra cariche . Confronta la legge
di Coulomb con la legge di gravitazione universale.

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_______________
2) Definisci la differenza di potenziale elettrico, l’energia potenziale elettrica e spiega la relazione fra
potenziale elettrico e moto delle cariche.

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
3)
Descrivi il condensatore piano a facce parallele. Definisci la capacità di un condensatore e enuncia il
processo di carica del condensatore e l’energia che si accumula.

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

LICEO MUSICALE V A

SIMULAZIONE III PROVA

FISICA

6 MARZO 2017
ALUNNO …………………………………………………………………….

1)
Enuncia la seconda legge di Ohm e descrivi come varia la resistenza di un conduttore al variare della
temperatura. Le nuove frontiere della scienza :i superconduttori

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
2) La corrente elettrica nei liquidi e nei gas

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
3) Definisci la forza elettromotrice e la resistenza interna in un generatore di tensione.

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

LICEO MUSICALE V A

SIMULAZIONE III PROVA

FISICA

8 MAGGIO 2017
ALUNNO …………………………………………………………………….
1. Enuncia e dimostra la relazione che fornisce la resistenza equivalente di due resistenze in
parallelo.
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
2. Esprimi e spiega la legge che descrive la forza di Lorenz per una carica in moto.
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
3. Descrivi l’esperienza di Ampère spiegando la legge che ne deriva
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Liceo Musicale "E. S. Piccolomini" classe V sez. A musicale
10/12/2016 - Simulazione III prova - Storia della Musica

ALUNNO -------------------------------------------------

IL LIED ROMANTICO. DEFINISCI I TRE TIPI DI LIED ROMANTICO UTILIZZATI ANCHE
DA SCHUBERT E LE CARATTERISTICHE DEL LIED DI SCHUBERT (TEMI/CONTENUTI,
TESTI, ETC) NOMINANDONE I PIÙ CELEBRI.

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________

IL PIANOFORTE ROMANTICO: FORME, STILI, NOVITÀ ED AUTORI.

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________

LA PRODUZIONE SINFONICA NEL ROMANTICISMO DA SCHUBERT A LISZT: I DUE
PERCORSI (MUSICA "PURA" E MUSICA A PROGRAMMA) E I PRINCIPALI
RAPPRESENTANTI (AUTORI ED OPERE).

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________

Liceo Musicale "E. S. Piccolomini" classe V sez. A musicale
06/03/2017 - Simulazione III prova - Storia della Musica

ALUNNO -------------------------------------------------

L'OPERA ROMANTICA IN GERMANIA, FRANCIA E ITALIA: CARATTERISTICHE,
SOGGETTI, E COMPOSITORI. NOMINARE ALMENO UN'OPERA PER CIASCUNA
NAZIONE.

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________

IL NAZIONALISMO RUSSO

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________

RICHARD WAGNER E L'OPERA D'ARTE TOTALE. TRATTI SALIENTI DEL PENSIERO
DEL COMPOSITORE TEDESCO E LORO REALIZZAZIONE NELLE SUE OPERE .
INNNOVAZIONI WAGNERIANE E CITAZIONE DELLE PRINCIPALI COMPOSIZIONI.

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________

Liceo Musicale "E. S. Piccolomini" classe V sez. A musicale
08/05/2017 - Simulazione III prova - Storia della Musica

ALUNNO -------------------------------------------------

STRAVINSKIJ A PARIGI E IN SVIZZERA: OPERE E TRATTI STILISTICI DEI PRIMI
DUE PERIODI (CHE NATURALMENTE DEVONO ESSERE NOMINATI). INDICARE
ANCHE CHI FU ARTEFICE DEL TRASFERIMENTO DI STRAVINSKJI A PARIGI E IL
MOTIVO.

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________

DEFINIRE I TRATTI STILISTICI DEL SIMBOLISMO DI DEBUSSY ED INDICARE
ALMENO DUE COMPOSIZIONI, DI CUI UNA ORCHESTRALE, NELLE QUALI I
SUDDETTI ELEMENTI VENGONO UTILIZZATI.

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________

L'OPERA TEATRALE ESPRESSIONISTA NELLA VIENNA DI INIZIO DEL XX
SECOLO: INFLUENZE, SOGGETTI, COMPOSITORI. NOMINARE I TRE TITOLI
FONDAMENTALI A RIGUARDO.

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________

GRIGLIE DI VALUTAZIONE
TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA
ALUNNO______

__

__

CLASSE____

Tipologia A: Analisi del testo
Indicatori
Livelli di Valutazione/ Valutazione Punteggi
Comprensione Comprensione parziale
p. 1
Comprensione corretta e completa
Fino a p. 3
Analisi
Analisi parziale
2
Analisi corretta e completa
Fino a p. 5
Approfondiment Risposta scorretta
p.1
o
Risposta scorretta ma incompleta
2
Risposta non del tutto esauriente
Fino a p. 4
Risposta esauriente e articolata
5
Aspetto formale Padronanza linguistica e correttezza
Fino a p. 2
sintattico lessicale
Tipologia B: saggio breve/articolo di giornale
Indicatori
Livelli di Valutazione/ Valutazione Punteggi
Aspetto formale Padronanza linguistica e correttezza
Fino a p. 3
sintattico-lessicale e ortografica
Consegne date Rispetto di tutte le consegne date
Fino a p. 2
Contenuto

Lavoro molto parziale
Lavoro parziale
Lavoro parzialmente articolato e
poco motivato
Lavoro coerente e motivato
Lavoro originale, rielaborato,
coerente, ben motivato e pertinente

_

Punti assegnati

Punti assegnati

p. 3
Fino a p. 5
p. 6
Fino a p. 8
Fino a p. 10

Tipologie C e D
Indicatori
Livelli di Valutazione/ Valutazione
Punteggi
Aspetto formale Padronanza linguistica e correttezza
Fino a p. 3
sintattico-lessicale e ortografica
Contenuto
Trattazione poco coerente e poco aderente
p. 4
alla richiesta
Trattazione parziale e generica
Fino a p. 6
Trattazione parziale ma con elementi positivi
Fino a p. 8
Trattazione coerente ma non troppo
p. 9
articolata e non motivata
Trattazione ampia ma non del tutto motivata
p. 10
Trattazione ampia e articolata. Ben motivata.
p. 11-12
Originale. Aderente alla traccia

Punti assegnati

LICEO MUSICALE “E.S. PICCOLOMINI” – SIENA
CRITERI E GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA II PROVA DI TEORIA, ANALISI E
COMPOSIZIONE
Tipo A: Analisi di una composizione, o di una sua parte significativa, della letteratura musicale
classica, moderna o contemporanea con relativa contestualizzazione storica.
Candidato _______________________________________________________________________________________________
INDICATORI
Capacità di analisi
formale e strutturale

Capacità di analisi
armonica

Capacità di
contestualizzazione
storica del brano

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

L’alunno è in grado di
individuare gli elementi
dell’armonia:

L’alunno è in grado di
collocare il brano nel
contesto storico:

LIVELLI

PUNTEGGIO

in modo non corretto

1

in modo corretto ma
superficiale
in modo corretto ma con
alcune imprecisioni
in modo corretto
in modo ampio e
corretto
in modo non corretto
in modo corretto ma
superficiale
in modo corretto ma con
alcune imprecisioni
in modo corretto
in modo ampio e
corretto
in modo non corretto
In modo corretto ma
superficiale
in modo corretto ma con
alcune imprecisioni
in modo corretto
in modo ampio e
corretto

2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
TOT. PUNT.

Siena,
La Commissione

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

…………/15

LICEO MUSICALE “E.S. PICCOLOMINI” – SIENA
CRITERI E GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA II PROVA DI TEORIA, ANALISI E
COMPOSIZIONE
Tipo B: composizione di un brano a 4 voci su un basso dato.
Candidato _______________________________________________________________________________________________
INDICATORI
Capacità di
individuazione delle
funzioni armoniche

Capacità di analisi
armonica e stilistica

Capacità di
organizzare la
fraseologia musicale
attraverso l’utilizzo
delle note “estranee
all’armonia”

DESCRITTORI
L’alunno, in base al profilo
del basso, individua le
funzioni armoniche e
sceglie gli accordi:

L’alunno gestisce la
condotta delle parti nelle
concatenazioni armoniche:

L’alunno elabora la frase
musicale con l’utilizzo delle
note di passaggio, di volta,
dei ritardi ecc.:

LIVELLI

PUNTEGGIO

in modo non corretto

1

in modo non sempre
corretto
in modo corretto
in modo corretto e
originale
in modo corretto e
originale, fornendo
soluzioni armoniche
alternative
in modo non corretto,
con presenza di
numerosi errori
armonici
in modo non sempre
corretto, con presenza di
errori armonici
in modo corretto,
in modo corretto,
creando linee melodiche
scorrevoli
in modo corretto,
creando linee melodiche
scorrevoli e fornendo
soluzioni alternative.
in modo non corretto
in modo non sempre
corretto
in modo corretto
in modo corretto e
musicale
In modo corretto,
musicale e coerente.

2
3
4
5

1

2
3
4
5

1
2
3
4
5
TOT. PUNT.

Siena,
La Commissione

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

…………/15

LICEO MUSICALE “E.S. PICCOLOMINI” – SIENA
CRITERI E GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA II PROVA DI TEORIA, ANALISI E
COMPOSIZIONE
Tipo B: armonizzazione e accompagnamento strumentale di una melodia tonale.
Candidato _______________________________________________________________________________________________
INDICATORI
Capacità di
individuazione delle
funzioni armoniche

Capacità di
elaborazione

Capacità di gestione
della sonorità
complessiva

DESCRITTORI
L’alunno, in base al profilo
della melodia, individua le
funzioni armoniche e
sceglie gli accordi:

L’alunno sceglie ed elabora
l’accompagnamento
strumentale:

L’alunno gestisce la
tessitura musicale e sceglie
dinamica, agogica e
articolazione:

LIVELLI

PUNTEGGIO

in modo non corretto

1

in modo non sempre
corretto
in modo corretto
in modo corretto e
originale
in modo corretto e
originale, fornendo
soluzioni armoniche
alternative
in modo non corretto e
non funzionale
in modo non sempre
corretto ma funzionale
in modo corretto e
funzionale
in modo corretto,
funzionale e originale
in modo corretto,
funzionale e originale,
fornendo soluzioni
armoniche alternative
in modo non corretto
in modo non sempre
corretto
in modo corretto
in modo corretto e
originale
in modo corretto e
originale, fornendo
soluzioni armoniche
alternative

2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

TOT. PUNT.

Siena,
La Commissione

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

…………/15

LICEO MUSICALE “E.S. PICCOLOMINI” – SIENA
CRITERI E GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA II PROVA DI TEORIA, ANALISI E
COMPOSIZIONE
Tipo D: composizione di un brano a 4 voci su un canto dato.
Candidato _______________________________________________________________________________________________
INDICATORI
Capacità di
individuazione delle
funzioni armoniche

Capacità di analisi
armonica e stilistica

Capacità di
organizzare la
fraseologia musicale
attraverso l’utilizzo
delle note “estranee
all’armonia”

DESCRITTORI
L’alunno, in base al profilo
del basso, individua le
funzioni armoniche e
sceglie gli accordi:

L’alunno gestisce la
condotta delle parti nelle
concatenazioni armoniche:

L’alunno elabora la frase
musicale con l’utilizzo delle
note di passaggio, di volta,
dei ritardi ecc.:

LIVELLI

PUNTEGGIO

in modo non corretto

1

In modo non sempre
corretto
in modo corretto
in modo corretto e
originale
in modo corretto e
originale, fornendo
soluzioni armoniche
alternative
in modo non corretto,
con presenza di
numerosi errori
armonici
in modo non sempre
corretto, con presenza di
errori armonici
in modo corretto,
in modo corretto,
creando linee melodiche
scorrevoli
in modo corretto,
creando linee melodiche
scorrevoli e fornendo
soluzioni alternative.
in modo non corretto
in modo non sempre
corretto
in modo corretto
in modo corretto e
musicale
In modo corretto,
musicale e coerente.

2
3
4
5

1

2
3
4
5

1
2
3
4
5
TOT. PUNT.

Siena,
La Commissione

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

…………/15

LICEO MUSICALE “E.S. PICCOLOMINI” – SIENA
CRITERI E GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE PROVA DI STRUMENTO
Candidato _______________________________________________________________________________________________
INDICATORI
Competenza tecnicoesecutiva

Competenza
Esecutivo-strumentale

Capacità di
interpretazione

DESCRITTORI
E’ in grado di mantenere
l’equilibrio psicofisico
(respirazione, percezione
corporea, postura,
rilassamento,
coordinazione):
E’ in grado di eseguire
brani di adeguato livello di
difficoltà:

E’ in grado di interpretare il
repertorio:

LIVELLI

PUNTEGGIO

in modo non adeguato

1

in modo adeguato

2

in modo adeguato

3

in modo eccellente

4

in modo non adeguato
In modo adeguato
In modo adeguato e
corretto
In modo corretto ed
espressivo
In modo espressivo ed
originale
con scarsa coerenza
stilistica e scarsa
rielaborazione
personale
con coerenza stilistica
ma scarsa
rielaborazione
personale
con coerenza stilistica e
discreta interpretazione
personale
con coerenza stilistica e
buona rielaborazione
personale
con coerenza stilistica e
ottima rielaborazione
personale
con coerenza stilistica
ed eccellente
rielaborazione
personale

1
2
3
4
5
1

2

3
4
5
6

TOT. PUNT.

Siena,
La Commissione

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO
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TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA TERZAPROVA
(Tipologia B, tre domande a risposta aperta breve per quattro discipline)
Criteri di valutazione della prova da proporre in sede d’esame
Per ciascuna delle 4 materie coinvolte viene espresso un voto in quindicesimi, sulla base della
tabella sottoindicata. La valutazione complessiva della prova sarà data dalla media delle valutazioni
delle singole materie, con approssimazione per eccesso nel caso questa non sia un numero intero.
ALUNNO________

__

CLASSE_______________ MATERIA____________________________________

Indicatori

Descrittori

Conoscenza
argomenti
max. punti 6

Punteggio

degli Completa
approfondita

e
p. 6

Chiara e soddisfacente

p. 5

Essenziale

p. 4

Parziale
approssimativa

Capacità
elaborazione
sintesi
max. punti 6

e

e p. 3

Scorretta e lacunosa

p. 2- 1

Inesistente

p. 0

di Organica
di significativa

e p. 6

Chiara e corretta
Generica
efficace

e

p. 5
poco p. 4 - 3

Disarticolata e carente

p. 2 - 1

Assente

p. 0

Correttezza formale e Chiara appropriata e p. 3
proprietà linguistica
corretta
max. punti 3
Semplice, scorrevole e p. 2
corretta
Con imprecisioni nella p. 1
forma e nel lessico

Nessuna esposizione

p. 0
Totale punti prova

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA DI INGLESE
(Tipologia B, tre domande a risposta aperta breve)
Criteri di valutazione della prova da proporre in sede d’esame
Anche per la lingua straniera viene espresso un voto in quindicesimi, sulla base della tabella sotto
indicata. Il voto concorrerà nella valutazione complessiva della prova, data dalla media delle
valutazioni delle singole materie, con approssimazione per eccesso nel caso questa non sia un
numero intero.
Indicatori

Descrittori

Conoscenza degli
argomenti max. punti 6 Completa e approfondita
Chiara e soddisfacente
Essenziale
Parziale e approssimativa
Scorretta e lacunosa
Inesistente
Chiara e corretta
Capacità di elaborazione
e di sintesi max. punti 3
Generica e poco efficace

Correttezza formale e
proprietà linguistica
max. punti 6

Punteggio

p. 6
p. 5
p. 4
p. 3
p. 2- 1
p. 0
p. 3
p. 2 - 1

Disarticolata e carente

p. 1

Assente
Chiara appropriata e
corretta
Semplice, scorrevole e
corretta
Con imprecisioni nella
forma e nel lessico
Con gravi imprecisioni
linguistiche
Nessuna
Totale punti prova

p. 0
p. 6-5
p.4
p. 3-2
p. l
p. 0

ALUNNO
CLASSE

MATERIA INGLESE

