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LA SCUOLA 

 

“Il Liceo Classico, Musicale e Coreutico D. A. Azuni di Sassari è nato nel 1852, dopo che i moti del 1848 

avevano posto fine alla secolare gestione ecclesiastica dell’istruzione cittadina, affidata ai Padri Gesuiti e ai 

Padri Scolopi. Nel 1861, con il conseguimento dell’unità d’Italia, divenne Regio Liceo Classico e nel1865 venne 

intitolato all’illustre giurista sassarese Domenico Alberto Azuni. 

Per molti decenni il Liceo Azuni è stato frequentato da giovani provenienti da tutto il nord e centro Sardegna 

e ancora oggi attrae numerosi alunni non soltanto dal circondario di Sassari, ma anche da centri più lontani 

come Santa Teresa, Oschiri, Valledoria, Mores. 

Hanno studiato al Liceo Azuni due capi di Stato: Antonio Segni e Francesco Cossiga; due segretari del Partito 

Comunista Italiano quali Palmiro Togliatti e Enrico Berlinguer e moltissimi parlamentari isolani, intellettuali 

come Attilio Deffenu, Camillo Bellieni, artisti celebri tra cui si possono ricordare i pittori Filippo Figari e 

Giuseppe Biasi e gli scrittori Sebastiano Satta, Salvator Ruju, Salvatore Mannuzzu e Gavino Ledda. 

Il nostro istituto costituisce una presenza importante nella scuola sassarese e nell’intera Provincia e questo 

accentua l’impegno e la soddisfazione di coloro che operano per migliorare la qualità del servizio attraverso 

una significativa azione educativa, intesa a sviluppare un positivo clima relazionale e comunicativo incentrato 

sulla consapevolezza della dignità umana, sul reciproco rispetto e collaborazione, sulla promozione di ogni 

persona, sul rispetto dell’ambiente di lavoro. […]” (Dal Piano Offerta Formativa) 

 

Le finalità istituzionali del Liceo Musicale 

 

“Il fine generale comune a tutte le scuole è la formazione dell’uomo e del cittadino. La scuola media superiore 

ha il compito di rispondere ai bisogni educativi individuali e alle nuove esigenze di formazione poste dallo 

sviluppo culturale, sociale e economico di una società complessa. 

La “nuova cittadinanza”, intesa come partecipazione consapevole alla vita democratica, pretende un sapere che 

abbia la possibilità di confrontarsi con la contemporaneità senza perdere lo spessore della memoria. Un sapere 

e un saper fare che consentano di affrontare il mondo, di risolvere i problemi attraverso: 

• Il possesso e l’utilizzazione dei vari linguaggi; 

• L’acquisizione del senso della storia tra presente e memorie; L’operatività delle conoscenze; 

• La padronanza di un sapere scientifico orientato da una razionalità etica. […] 
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I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, 

di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate 

al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia 

coerenti con le capacità e le scelte personali. 

 

Sezione musicale: 

 

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

autovalutazione;  

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

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

polifonico ovvero monodico;  

• conoscere i fondamenti della corretta emissione vocale; 

• usare le principali tecnologie elettroacustiche e informatiche relative alla musica;  

• conoscere e utilizzare i principali codici della scrittura musicale;  

• conoscere lo sviluppo storico della musica d’arte nelle sue linee essenziali, nonché le principali categorie 

sistematiche applicate alla descrizione delle musiche di tradizione sia scritta sia orale;  

• individuare le tradizioni e i contesti relativi ad opere, generi, autori, artisti, movimenti, riferiti alla musica e 

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

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

• conoscere e analizzare opere significative del repertorio musicale;  

• conoscere l’evoluzione organologica e tecnologica degli strumenti musicali.  

 

Anche il Liceo Classico, Musicale e Coreutico persegue le finalità generali dell’orientamento che sono 

riconducibili ai seguenti aspetti: 

• La maturazione dell’identità personale e sociale; 

• La capacità decisionale; 

• La chiarificazione e la pianificazione del futuro professionale alla luce di un personale progetto di vita. 

 

In quest’ottica tutte le discipline hanno valenza orientativa; esse vanno utilizzate per rilevare e 

sviluppare le attitudini, le capacità, le preferenze e gli interessi degli studenti. […]” 

Piano di studi Prospetto del quadro orario 

Disciplina Ore annuali Ore previste 

 1 2 3 4 5 Prove  

Religione/Attività alternative 33 33 33 33 33 O. 165 

Italiano 132 132 132 132 132 S.O. 660 

Geostoria 99 99    O. 198 

Storia   66 66 66 O. 198 

Filosofia - - 66 66 66 O. 198 
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Scienze 66 66    O. 132 

Esecuzione e interpretazione 99 99 66 66 66 P. 396 

Teoria analisi e composizione 99 99 99 99 99 S.O. 495 

Lingua straniera 99 99 99 99 99 S.O. 495 

Matematica 99 99 66 66 66 O. 396 

Fisica - - 66 66 66 O. 198 

Storia della musica 66 66 66 66 66 O. 330 

Storia dell’arte 66 66 66 66 66 O. 330 

Scienze motorie 66 66 66 66 66 P.O. 330 

Laboratorio di musica d’insieme 66 66 99 99 99  429 

Tecnologie musicali 66 66 66 66 66  330 

Totale ore effettuate nel corso 5280 
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Profilo della classe VL (sez. musicale) 

 

La classe è formata da 20 studenti, 14 ragazze e 6 ragazzi. La composizione numerica del gruppo classe è 

variata nel corso del quinquennio per non ammissioni alle classi successive, orientamenti verso altri percorsi 

di studio, nuove acquisizioni e ritiri. Per la specificità del piano di studi e per la sua distribuzione geografica, 

il Liceo Musicale raccoglie un ampio bacino di utenza, che va oltre i confini sassaresi. La classe, infatti, è 

composta da studenti provenienti non solo dalla provincia di Sassari ma anche da Oristano. Il gruppo classe si 

presenta eterogeneo, da sempre caratterizzato da personalità diverse tra loro, sia nel profilo relazionale sia nelle 

competenze acquisite. Tutti gli allievi giunti al quinto anno, ad ogni modo, hanno dato prova di un positivo e 

graduale processo di crescita personale e di consolidamento delle competenze. La classe ha affrontato il triennio 

confermando, in linea generale, l’interesse della scelta iniziale di indirizzo specifico e dimostrando, in 

quest’area, di aver raggiunto buoni livelli sia sul piano delle conoscenze che delle competenze. Sotto il profilo 

dei risultati didattici conseguiti, accanto alla presenza di alcuni studenti che hanno evidenziato lo sviluppo di 

ottime capacità, bisogna segnalare un processo di maturazione più lento per una parte della classe. Alcuni 

alunni hanno avuto in “itinere” difficoltà nel seguire un regolare lavoro scolastico ma, ripetutamente stimolati, 

hanno mostrato interesse e responsabilità, raggiungendo obiettivi più che apprezzabili. I livelli medi di 

acquisizione di contenuti, abilità e competenze possono dirsi soddisfacenti, pur se qualche discente non rileva 

risultati omogenei in tutte le discipline. Da qui l’esigenza, in alcune delle discipline per le quali gli studenti 

non hanno beneficiato di continuità didattica, di portare avanti un’attività di studio meno ambiziosa, ma in ogni 

caso qualitativamente coerente con le esigenze di curricolo, proteso alla realizzazione di un percorso formativo 

aderente alle aspettative e alle capacità dei singoli. La vita scolastica, in linea generale, è stata caratterizzata da 

un clima disteso e collaborativo che ha consentito al corpo docente di svolgere un'attività di stimolo e di 

approfondimento culturale. In sintonia con l'indirizzo di studi, la classe ha partecipato con continuità ad 

occasioni culturali ed esibizioni musicali dimostrando, in tali circostanze, responsabilità ed educazione. La 

frequenza è stata complessivamente regolare. Le assenze, i ritardi e le uscite anticipate sono stati sempre 

motivati e giustificati. 

 

STORIA DELLA CLASSE 

La V L conclude regolarmente il corso di studi dell’ordinamento scolastico del Liceo Musicale iniziato nel 

nostro Istituto esattamente il primo anno in cui i licei musicali sono stati istituiti in Italia. Tale condizione 

pionieristica ha comportato, come accade in questi casi, sia onori che oneri per gli studenti come per i docenti: 

da un lato il grande entusiasmo e la gratificazione che hanno accompagnato le numerosissime iniziative in cui 

la classe è stata coinvolta sin dall’inizio, dall’altro le difficoltà derivanti dal doversi inventare modi di operare, 

strategie didattiche, soluzioni pratiche, nonché, spesso, materiali e sussidi. La classe ha affrontato nel corso 

degli anni il consolidarsi della sezione musicale (con due sezioni L e M) all’interno del contesto scolastico 

anche con il cambio di sede che, sebbene da un lato per carenze strutturali abbia in parte rallentato alcune 

attività didattiche, in particolare per le materie di indirizzo, dall’altro non ha scalfitto l’entusiasmo e la serietà 

con cui gli alunni hanno portato a conclusione il corso di studi, nonostante la mancata disponibilità di 

attrezzatura e ambienti perfettamente adeguati alle esigenze didattiche. 
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ELENCO DOCENTI 

 

 

DOCENTE MATERIA 

1. Salvatore Altana lingua e letteratura italiana 

2. Fabio Madau storia della musica 

3. Francesca Deriu teoria, analisi e composizione 

4. Marco Dibeltulu tecnologie musicali 

5. Rossana Marras storia e filosofia 

6. Lucia Angelica Salaris lingua e cultura straniera 

7. Rossana Mundula storia dell’arte 

8. Salvatore Sanna matematica, fisica 

9. Mariella Pala scienze motorie 

10. Gavino Matteo Latte religione 

11. Alessandra Masala sostegno 

12. Gabriella Malesa sostegno 

13. Luigi Vedele chitarra 

14. Calogero Sportato chitarra 

15. Anita Cappuccinelli percussioni 

16. Alessandra Manca arpa 

17. Gianluca Paschino pianoforte 

18. Davide Soddu violino 

19. Sebastiana Bitti fauto 

20. Dante Casu clarinetto 

21. Luca Uras tromba 

22. M. Chiara Spada  canto 

23. Giulia Cabizza  lab. musica d’insieme (canto corale) – canto 

24. Alessio Manca (violino) 

25. Antonella Chironi lab. musica d’insieme (m. da camera) 

26. Massimo Masia pianoforte 

27. Luca Chessa sassofono 

28. Paolo Carta Mantiglia lab. di musica d’insieme – fiati 

29. Antonio Papa  lab. musica d’insieme per archi 

30. Paola Orani violino 
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Componenti interni commissione d’esame 

 

DOCENTE MATERIA 

Salvatore Altana lingua e letteratura italiana 

Francesca Deriu teoria, analisi e composizione 

Marco Dibeltulu tecnologie musicali 

Lucia Angelica Salaris lingua e cultura straniera 

Salvatore Sanna matematica e fisica 

Rossana Mundula storia dell’arte 

 

 

PCTO: Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex ASL) 

 

La legge di Bilancio 2019 ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al 

decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”, d’ora 

in poi denominati PCTO. 

Con il decreto n. 774 del 4 settembre 2019, sono state adottate le Linee Guida relative ai Percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento, applicabili alle scuole secondarie di secondo grado statali e 

paritarie a partire dall’anno scolastico 2019/2020; le linee recepiscono le novità introdotte con la legge di 

bilancio 2019, che ne ha modificato la denominazione in Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento (ex Alternanza scuola lavoro) e anche la durata, non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e 

nel quinto anno dei licei. 

Tutti gli alunni e alunne nell’ultimo triennio hanno completato il percorso PCTO (ex ASL) svolgendo tutte le 

ore richieste, partecipando ai progetti proposti, alle attività di stage presso associazioni culturali e musicali, 

associazioni bandistiche, collaborando all’allestimento di opere teatrali, alla realizzazione di concerti, mettendo 

gli studenti nella condizione di maturare un atteggiamento di graduale e sempre maggiore consapevolezza 

delle proprie vocazioni, contribuendo a sviluppare e aumentare la propria competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare. 

 

AZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA REALIZZATA NELL’ULTIMO ANNO DI CORSO 

 

Gli obiettivi che il Consiglio di classe si era proposto di perseguire in fase di programmazione sono i seguenti: 

1. Obiettivi dell'area cognitiva: 

- Acquisizione e potenziamento del mezzo linguistico scritto in tutte le discipline anche nella forma 

sintetica in funzione della terza prova dell’esame di stato. Potenziamento del mezzo linguistico orale per 

esplicitare conoscenze e capacità in forma sintetica e pertinente. Sviluppo delle capacità logico-operative di 

analisi, di rielaborazione e di riflessione critica. Potenziamento di un metodo di lavoro sistematico ed 

autonomo. 
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2. Obiettivi dell'area non cognitiva: 

- Disponibilità all’apprendimento con particolare riferimento ai livelli di attenzione in classe, ad uno studio 

individuale che sia consapevole e critico e alla memorizzazione. Rafforzamento di comportamenti di 

solidarietà, di rispetto del sé e degli altri. 

 

3. Obiettivi di orientamento: 

• Favorire l’acquisizione di strumenti per leggere la realtà. 

• Sviluppare la conoscenza delle proprie attitudini e limiti per un adeguato sviluppo delle proprie 

aspirazioni. 

• Sviluppare la coscienza del sé per poter operare scelte di vita consapevoli. 

Per le ulteriori specificazioni si rimanda alle programmazioni svolte dai singoli docenti e riportate nelle 

prossime pagine del presente documento. 

Per il raggiungimento degli obiettivi sopra descritti si è operato costantemente e fermamente per motivare gli 

studenti alla assidua frequenza alle lezioni mattutine e pomeridiane che hanno costituito l’attività fondamentale 

e qualificante del percorso scolastico. 

Inoltre, ha rivestito particolare importanza la partecipazione degli alunni a numerosi progetti e/o attività di 

composizione, esecuzione ed editing nei seguenti 

 

PROGETTI INTERNI: 

 

• Repubblica@scuola anno 2018/2019 

• Repubblica@scuola anno 2020/2021 

• Orchestra d’archi del Liceo Azuni 

• Ensemble di musica contemporanea 

• Orchestra jazz “Ajo” 

• Ensemble di chitarre: Attività Ensemble di Chitarre per la promozione del progetto discografico 
“Colonne sonore tra le corde”. 

• Masterclass svolta in conservatorio: “Evoluzione storica organologica e prassi esecutiva del 
Liuto” tenuta da: Calogero Sportato. 

• Masterclass di chitarra tenuta da: Giuseppe Mascia. Sulla musica blues presso il nostro liceo. 

• Masterclass di chitarra sulla musica di Fernando Sor tenuta da: Roberto Masala presso il nostro 
liceo. 

• Progetto “Lo splendore del 600.” progetto inserito nel PTOF sulla musica barocca. 

• Masterclass di Clavicembalo tenuto da: Cipriana Smarandescu in occasione del Festival 
internazionale di musica antica “note senza tempo”. Tenuto presso il nostro liceo. 

• Ensemble di flauti 

• Ensemble di archi (Juvenilia ensemble) 

• Ensemble di Arpe 

• Masterclass 

• Open day 

• e nei seguenti PROGETTI ESTERNI: 

• Conservatorio di musica di Sassari (attività concertistica e seminariale) 

• UNISS (orientamento universitario) 
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VIAGGIO DI ISTRUZIONE 

La classe 5L, durante l’anno scolastico 2018/19, ha svolto un viaggio d’istruzione a Berlino. 

Prove Invalsi 

Gli alunni in data 17/03/2021 hanno svolto le prove Invalsi di italiano e matematica, mentre in data 

22/03/2021 quelle di inglese. 

 

Assegnazione e discussione dell’elaborato – strumento 
Così come previsto nell’art. 18, 1a dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021, per gli studenti dei licei musicali e 

coreutici la discussione dell’elaborato è integrata da una parte performativa individuale, a scelta del candidato, 

anche con l’accompagnamento di altro strumento musicale, della durata massima di 10 minuti. L’elaborato è 

relativo alla seconda prova di indirizzo: Teoria, analisi e composizione. 

Così come indicato dal D.M. 769, “Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della seconda 

prova scritta dell’esame di Stato”, la prova scritta di Teoria, analisi e composizione è finalizzata alla verifica 

di competenze analitiche e compositive con riferimento ai diversi tipi di linguaggi e poetiche musicali studiati 

durante il percorso liceale. 

Al fine di rispettare le tipologie delle prove previste dallo scritto di indirizzo, sentito il docente della materia, 

il CdC ha deliberato nella seduta di consiglio del 22 aprile 2021 le seguenti proposte per l’elaborato, nonché 

l’assegnazione a ogni singolo candidato e dell’elaborato e del docente referente, come riportato nella tabella 

sottostante. I testi delle prove fanno parte integrante del documento come allegati. 

In data 24 aprile 2021, alle ore 13,30, tramite invio alla casella di posta elettronica di ciascun alunno, 

si è provveduto alla assegnazione delle prove relative all’elaborato (in base all’art. 18 dell’O.M. 53 

del 3 marzo 2021). 

Gli alunni svolgeranno la seguente prova da riconsegnare entro il 31 maggio 2021. 

− A1 Analisi; 

− B1 Basso; 

− B2 Melodia. 

Tutte e tre le prove avranno in comune una ricerca storica in modo da garantire l’interdisciplinarità.  

Quindi ci sarà una parte strettamente compositiva, quella conoscitiva delle competenze della materia e poi una 

interdisciplinare.  

 

Docenti referenti prova scritta d’esame 

1) Francesca Deriu 

2) Marco Dibeltulu  

3) Lucia Angelica Salaris  

4) Rossana Mundula 

 

 

Liceo Classico, Musicale e Coreutico “D. A. Azuni” 

Indirizzo: LI13 – MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE 

 

Esegui l’analisi del seguente brano: 
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Claude Debussy – da 3 Mélodies de Verlaine (1891), n.1 e 2 
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Debussy, Claude (1862 – 1918) 

Figura geniale di innovatore, profondamente anticonvenzionale, il compositore francese Claude 

Debussy rivoluziona l'armonia, il ritmo, la sonorità e la forma della musica occidentale della seconda 

metà del 19° secolo. 

Frequentatore di circoli letterari e artistici parigini di fine secolo, fu influenzato dal movimento 

simbolista francese e condivise con gli impressionisti l'attenzione per la natura. 

Claude Debussy nasce a Saint-Germain-en-Laye, vicino Parigi, nel 1862. Frequenta gli ambienti 

musicali e letterari della capitale. Mette in musica poesie di grandi poeti francesi quali Paul Verlaine 

e Charles Baudelaire. 

In Germania, a Bayreuth, assiste alle opere di Richard Wagner, musicista ammirato dai letterati e 

artisti simbolisti. Lo attraggono inoltre le nuove sonorità del gamelan, un'orchestra di strumenti a 

percussione indonesiani, che egli ascolta all'Esposizione universale di Parigi del 1889. 

Negli anni Novanta Debussy è profondamente attratto dal Simbolismo, movimento letterario di fine 

Ottocento attento agli aspetti più misteriosi della realtà, alla dimensione del sogno, alla musicalità 

della parola. Un esempio di questo avvicinamento è il “Prélude à l'après-midi d'un faune” per 

orchestra (1894), ispirato a una poesia del poeta francese Stéphane Mallarmé. 

La misteriosa atmosfera di sogno del poema di Mallarmé viene interpretata da Debussy con un nuovo 

linguaggio musicale e una concezione non convenzionale della forma. 

La fluidità dell'acqua, i suoi riflessi ‒ che avevano suscitato l'interesse dell'impressionismo pittorico 

‒ e più in generale i fenomeni naturali (vento, pioggia, neve, nebbia) vengono spesso associati da 

Debussy a una innovativa ricerca armonica e ritmica nelle due serie di “Images” (1905, 1907), nelle 
due raccolte di “Préludes” (1910, 1912). 

Il fascino dell'Oriente, anch'esso diffuso negli ambienti simbolisti e impressionisti francesi, emerge 

invece nelle “Estampes” per pianoforte (1903). 

Dopo una lunga malattia, Debussy muore a Parigi nel 1918. 

 

Consegne 
 

1 - Ascolto e comprensione del brano 

1.1 Ascolta il brano proposto e, prima di passare all’analisi dello stesso, rifletti commentando 
le caratteristiche formali, strutturali e stilistiche. 

 

 

2 - Analisi formale e strutturale del brano 

2.1 Illustra la forma del brano specificandone sezioni, periodi e frasi. 

 
 

2.2 Descrivi il brano dal punto di vista armonico e delle tecniche compositive usate. 
 

2.3 Evidenzia le caratteristiche ritmico-metriche con riferimento alle sezioni, frasi e periodi. 

 

 
3 - Analisi stilistica e storico-culturale del brano 

3.1 Approfondisci l’analisi del brano commentando le “dinamiche” impiegate dall’autore. 

 
 

3.2 Illustra poi e descrivi le caratteristiche della con riferimento a pagine di celebri autori. 

 
 

3.3 Completa l’analisi con opportuni cenni al contesto storico-culturale del periodo in 

cui è stato composto. 
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Liceo Classico, Musicale e Coreutico “D. A. Azuni” 

Indirizzo: LI13 – MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE 

 

Realizza il Basso dato su due righi, con le parti dell’accordo a disposizione stretta o lata. 
 

Tratto dal Quaderno di esercitazioni a cura di R. Dionisi - M. Toffoletti 
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Consegne 

1. Indica i gradi di riferimento, o le etichette funzionali, con relativa numerica. 

2. Evidenzia le modulazioni presenti. 

3. Individua le cadenze presenti nel brano. 

4. Indica le note di fioritura utilizzate (volta, passaggio, ritardi, ecc.). 

5. Descrivi alcuni caratteri di tipo stilistico e della scrittura che esemplificano l’appartenenza di questo brano 

a scopo didattico a una specifica corrente storico - musicale del passato. 

6. Argomenta con personali riflessioni critiche le tue scelte compositive messe in atto e fornisci possibili 

alternative all’armonizzazione realizzata, limitatamente ad uno o più particolari segmenti del brano, che tu 

stesso puoi scegliere. 

 
Liceo Classico, Musicale e Coreutico “D. A. Azuni” 

Indirizzo: LI13 – MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE 

 

Elabora l’armonizzazione della melodia di seguito indicata secondo la prassi stilistica dell’armonia 

tonale con un accompagnamento strumentale di tua invenzione: 

Franz Schubert (1797-1828) 

 

Langsam 
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Consegne 

 

1. Analizza la forma generale del brano, indicandone le varie sezioni e spiegando in che modo l’armonia 

sottolinea e supporta la segmentazione da te individuata, con particolare riferimento alle cadenze. 

 

2. Individua le modulazioni presenti 

 

3. Illustra gli accordi scelti chiarendone la tipologia (stato fondamentale, rivolti e numerica) ove possibile. 

 

4. Descrivi alcuni caratteri di tipo stilistico e della scrittura in generale che esemplificano la possibile 

appartenenza di questa melodia ad una specifica corrente o repertorio dell’Ottocento. 

 
 

 

 

ALUNNO TIPOLOGIA A (analisi) TIPOLOGIA B1 (basso) TIPOLOGIA B2 

(melodia) 

1)  
 

Basso 
 

2)  Analisi 
  

3)  
 

Basso 
 

4)  
  

Melodia 

5)   Basso  

6)  Analisi 
  

7)  Analisi   

8)  Analisi 
  

9)  
  

Melodia 

10)  
  

Melodia 

11)   Basso  

12)  Analisi 
  

13)  Analisi 
  

14)  Analisi 
  

15)  Analisi 
  

16)  
 

Basso 
 

17)  Analisi 
  

18)  Analisi 
  

19)  
 

Basso 
 

20)  Analisi   

 

 



 

Educazione civica 

 
Distribuzione oraria del contributo delle singole discipline e attribuzione degli argomenti di ed. civica 

 
Italiano 

Salvatore 

Altana 

Storia e 

filosofia 

Rossana 

Marras 

Lingua 

straniera 

Lucia 

Angelica 

Salaris 

Matematica e 

fisica 

Sanna 

Salvatore 

Tecnologie 

musicali 

Marco 

Dibeltulu 

Storia 

dell’arte 

Mundula 

Rossana 

Storia 

della 

musica 

Fabio 

Madau 

Ed. Fisica 

Mariella 

Pala 

TAC 

Francesca 

Deriu 

Religione 

Gavino 

Latte  

Musica 

d’insieme 

Giulia 

Cabizza 

Antonio 

Papa 

4 ore 4 ore 4ore 3 ore 2 ore 3 ore 3 ore 2 ore 3 ore 3 ore 2 ore 

I 

quadr. 

II 

quadr. 

I 

quadr. 

II quadr. I quadr. II 

quadr. 

I 

quadr. 

I  

quadr. 

I quadr. II 

quadr. 

II 

quadr. 

 
1. Italiano: Istituzioni dello Stato italiano per promuovere una cittadinanza partecipata e responsabile. 

2. Storia e Filosofia: La nascita della Costituzione. Caratteri fondamentali. Continuità e differenze con 

lo Statuto Albertino. Lettura e commento dei primi 12 Art. del nostro Dettato Costituzionale. 

3. Lingua Straniera: Le donne e il diritto al voto in Gran Bretagna e negli Stati Uniti. Il caso della 

Repubblica di Irlanda. 

4. Matematica e Fisica: Le fonti di energia: energie rinnovabili e non rinnovabili; esempio di utilizzo 

di una energia rinnovabile. 

5.  Tecnologie musicali: La netiquette. Il decalogo #BastaBufale pubblicato dal MIUR. La tutela della 

privacy. Il caso “Cambridge Analytica”. Le regole per la sicurezza informatica. 

6. Storia dell’arte: 1. I luoghi dei beni culturali: il museo (definizione istituzionale, breve storia, le 

funzioni). 2. Legislazione e tutela: le fonti normative, i soggetti responsabili per il patrimonio culturale in 

Italia. Rientrano nell'ambito dell'educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e artistico. 

7. Sc. Motorie: Nozioni di prevenzione e di primo soccorso, secondo i principi della traumatologia 

fisica e sportiva. 

8. TAC: “Il ruolo del compositore e della composizione nella società odierna”. 

9. Storia della musica: Utilizzo delle fonti digitali e uso consapevole delle tecnologie 

UD: 27 gennaio 2021: giornata della memoria (analisi di materiale vario ed elaborazione di un video). 

10. Musica d’insieme: 1. Asse disciplinare: Cittadinanza Digitale 

                              2. Tematica: Bullismo e Cyberbullismo 

 

11) Religione: Unità di 

apprendimento 

Discipline 

coinvolte 

Durata Assi 

fondamentali 

Agenda 2030 

La dignità della persona umana; 

la libertà religiosa 

  

Religione, 

Storia e 

Filosofia 

3 ore Art. 19 della 

Costituzione 

Ob. 3 Salute e 

benessere 

 Ob. 10 Ridurre le 

disuguaglianze 

  

 
 

 

ED. CIVICA 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno  

La classe, con diverse gradazioni: 

Possiede gli strumenti per conoscere i propri diritti e doveri e per partecipare pienamente e con 

consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale della comunità e dello Stato 

- Sa ricostruire le fasi del processo costituente e argomentare i principi fondamentali della Carta 

costituzionale. Si orienta tra gli istituti essenziali dell’ordinamento amministrativo italiano e europeo 

- Valuta l’attendibilità di un documento e conduce una ricerca delle fonti con spirito critico e 

autonomia 

 

ABILITA’ 



 

La classe, con diverse gradazioni: 

- Comprende il ruolo dei diritti e dei doveri del cittadino 

- Riconosce l’importanza della responsabilità personale e sociale nella vita della comunità europea e in 

ogni ambito 

- Riconosce il valore e la specificità del patrimonio culturale del nostro paese e dei paesi dell’UE 

- Comprende il concetto di “cittadino digitale” 

- Esercita la propria cittadinanza utilizzando in modo critico e consapevole la rete e i media 

- Riconosce i principi fondamentali di un corretto e sano stile di vita 

 

METODOLOGIE 

Lezioni frontali (sia in DaD che in presenza); brain storming, lavori di gruppo, problem solving. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Preso atto del DPR 22 giugno 2009, n.122, i docenti coinvolti nella materia hanno svolto verifiche, in itinere 

e sommative, sia in forma scritta che orale e sia in DaD che in presenza. 

Per gli studenti BES sono stati impiegati gli strumenti compensativi e dispensativi previsti dalla norma 

vigente. 

TESTI e MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

LIM, mappe concettuali, PowerPoint, dispense 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI (anche attraverso UDA o moduli) 

• Istituzioni dello Stato italiano per promuovere una cittadinanza partecipata e responsabile. 

• La nascita della Costituzione. Caratteri fondamentali. Continuità e differenze con lo Statuto 

Albertino. Lettura e commento dei primi 12 Art. del nostro Dettato Costituzionale. 

• Le donne e il diritto al voto in Gran Bretagna e negli Stati Uniti. Il caso della Repubblica di 

Irlanda. 

• Le fonti di energia: energie rinnovabili e non rinnovabili; esempio di utilizzo di una energia 

rinnovabile. 

• La netiquette. Il decalogo #BastaBufale pubblicato dal MIUR. La tutela della privacy. Il caso 

“Cambridge Analytica”. Le regole per la sicurezza informatica. 

• I luoghi dei beni culturali: il museo (definizione istituzionale, breve storia, le funzioni). 

• Legislazione e tutela: le fonti normative, i soggetti responsabili per il patrimonio culturale in 

Italia. 

• Rientrano nell'ambito dell'educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale 

e artistico. 

• Nozioni di prevenzione e di primo soccorso, secondo i principi della traumatologia fisica e 

sportiva. 

• “Il ruolo del compositore e della composizione nella società odierna”. 

• Utilizzo delle fonti digitali e uso consapevole delle tecnologie 

• UD: 27 gennaio 2021: giornata della memoria (analisi di materiale vario ed elaborazione di un 

video). 

• Cittadinanza Digitale 

• Bullismo e Cyberbullismo 

• La dignità della persona umana;  



 

• La libertà religiosa 

• Salute e benessere 

• Ridurre le disuguaglianze 

 
 

Metodi e mezzi 

Per quanto concerne le metodologie utilizzate si è proceduto come previsto dalla programmazione 

iniziale attraverso diverse metodiche complementari: 

Metodologie privilegiate 

• Lezione frontale 

• metodi non direttivi (spazio e valore all'esperienza personale, all’espressione individuale, 

all'organizzazione democratica della vita della classe e della scuola) 

• di gruppo (favorire lo scambio e l'interazione tra alunni ed insegnanti) 

• individualizzati (basati sulla singolarità dei bisogni cognitivi degli alunni, sulla valorizzazione 

delle caratteristiche individuali, sul riconoscimento dell'utilità di incoraggiare l'alunno e 

stimolarne l'apprendimento attraverso la fiducia) 

• problem solving (basati sulla scoperta personale dell'alunno, sulla ricerca). 

Mezzi e strumenti utilizzati 

Tutti gli strumenti e le risorse che la scuola ha messo a disposizione. Per es. lavagna tradizionale e 

multimediale, cartine storiche e geografiche, libri di testo, materiale fornito in fotocopia, laboratori, 

materiale documentario e supporti on-line, materiale audio-visivo, strumenti musicali. 

Verifica e valutazione 

Per quanto riguarda i criteri e gli strumenti della verifica-valutazione adottati, si deve sottolineare che 

la valutazione formativa è stata costantemente effettuata durante i processi di apprendimento e, 

quindi, durante lo svolgimento delle attività didattiche, accertando costantemente le abilità conseguite 

e controllando la reale validità dei metodi adottati. 

In particolare per Esec. e Int. si è proceduto a verifiche, in forma pubblica, a cadenza bimestrale 

presso l’aula magna delle capacità di autocontrollo in situazioni di performance. 

La valutazione sommativa, considerando le “misurazioni” effettuate periodicamente o al termine di 

ogni verifica, ha prestato particolare attenzione: 

• all’evolversi dei processi di apprendimento nell’interazione coi processi d’insegnamento. 

• al raggiungimento degli obiettivi attraverso la lettura degli indicatori. 

• al progresso personale dello studente rispetto alla situazione di partenza. 

• alla frequenza e alla partecipazione attiva al dialogo educativo. 

La valutazione è stata effettuata sulla base dei voti registrati sul giornale del professore e relativi a: 

• interrogazioni, osservazioni mirate e strutturate; 



 

• prove oggettive, strutturate e/o semistrutturate; 

• compiti scritti; 

• simulazioni della Prima, Seconda e Terza prova d’esame; 

• Esecuzioni strumentali solistiche e d’insieme. 

 
SIMULAZIONI PROVE SCRITTE 

Durante l’anno scolastico non sono state svolte le simulazioni d’esame per l’emergenza epidemiologica. 
 

UNITÀ DIDATTICA INTERDISCIPLINARE 

 
Non è stato possibile effettuare un modulo CLIL per mancanza di personale in possesso di requisiti, 

tuttavia la classe ha sviluppato alcune UD con profilo interdisciplinare 

 
PERIODO ROMANTICO E POST-ROMANTICO: 

• La riscoperta delle origini e dei temi popolari nell’arte 

• Gli umili 

• Il rapporto uomo/natura 

• L’innocenza dell’infanzia (Wordsworth/Pascoli) 

• Il senso della morte 

• Influenze di Darwin 

• L’estetismo 

 
I PRIMI DECENNI DEL NOVECENTO 

• Il Futurismo 

• Nuovi linguaggi e sperimentazione: Picasso, Joyce e Schönberg. 

• Joyce e Svevo 

• Joyce e Berio 

 
RELAZIONI FINALI PER SINGOLA DISCIPLINA 

Programmi svolti fino al 30 maggio, con previsione dell’ulteriore svolgimento fino al termine dell’anno 
scolastico 



 

MATERIA: MUSICA DA CAMERA 

DOCENTE: Antonella Chironi 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno  

Competenza a livello tecnico nell’attività strumentale e vocale (ritmico, melodico, timbrico, dinamico) 

nell’apporto individuale al settore ed all’insieme; corretta interpretazione dei brani, nel rispetto delle prassi 

esecutive legate a vari generi e stili musicali. Acquisizione delle competenze legate alle metodologie di 

lettura estemporanea.  

Sviluppo dell’orecchio musicale e affinamento delle capacità di ascolto. 

ABILITA’ 

Comprensione di un testo musicale e capacità di inserimento preciso, corretto e funzionale sia alle 

esercitazioni del settore di appartenenza che all’esecuzione collettiva, nella condivisione espressiva dei vari 

aspetti morfologici. 

Collaborare in modo costruttivo nelle prove di sezione e d’insieme attraverso la cura della qualità del proprio 

suono e la ricerca di omogeneità sonora; saper eseguire e interpretare brani di opere complesse e di adeguata 

difficoltà di musica d’insieme, vocale e/o strumentale, con buone capacità di ascolto, valutazione e 

autovalutazione nelle esecuzioni d’insieme. 

Sviluppo della capacità di ascolto di sé e degli altri, anche in rapporto alle abilità esecutive e interpretative. 

METODOLOGIE 

Lezioni in presenza: lettura, studio, analisi ed esecuzione dei brani musicali proposti. 

La metodologia è stata di tipo teorico-pratico al fine di potenziare ed evidenziare le attitudini dei ragazzi, 

con interventi didattici diversi e consoni alle loro capacità d’apprendimento. Gli apprendimenti si sono 

realizzati grazie ad attività di lavoro individuale e per settori. 

Esempi di esecuzione strumentale da parte del docente; prove di lettura a prima vista. 

Lezioni a distanza: ascolti guidati. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Lezioni in presenza: prova pratica a cadenza bimestrale. Il voto è la risultante della preparazione sui seguenti 

aspetti: preparazione individuale e capacità di gestione dei brani d’insieme. 

Lezioni a distanza: valutazione relativa alla capacità di ascolto consapevole e di analisi degli ascolti proposti. 

TESTI e  MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

Strumenti musicali messi a disposizione dalla scuola (tastiere, percussioni, arpa celtica, chitarra); spartiti 

in formato cartaceo e digitale, forniti dal docente. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI    (anche attraverso UDA o moduli) 

Lezioni in presenza (esecuzione pratica): brani cameristici strumentali /vocali (originali o arrangiati per 

l’organico della classe), tratti da diverse epoche, generi, stili e tradizioni musicali.   

Repertorio proposto: 

J. S. Bach, Invenzione a due voci n. 10 (2 percussioni); 

M. de Falla, Asturiana (canto e chitarra); 

M. de Falla, Nana (canto e arpa); 

G. Fauré, Les Berceaux (canto e pf); 

G. F. Händel, Ombra mai fu (canto e arpa /pianoforte); 

J. Offenbach, Barcarolle (canto, arpa e pf). 

C. Chaminade, Orientale op. 22 (arr. per arpa, pianoforte e percussioni); 

F. G. Lorca, La Tarara (canto, chitarra, pianoforte e percussioni). 

 

Lezioni a distanza: l’organologia strumentale; excursus storico, con ascolto e analisi di composizioni tratte 

dal repertorio cameristico di W. A. Mozart, L. van Beethoven, F. Schubert, F. Mendelssohn, R. Schumann, 

J. Brahms, A. Dvorak, M. Reger, C. M. von Weber, C. Debussy. 

 

 

 

 

 

 



 

SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINARE DI SCIENZE MOTORIE 

PROF. ssa Mariella Pala 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

Gli alunni sanno compiere azioni motorie e complesse nel minor 

tempo possibile, sanno vincere resistenze con carico naturale o 

con piccoli carichi, eseguono movimenti con la maggior 

escursione articolare possibile, hanno migliorato la 

coordinazione e il controllo segmentario, sanno adeguarsi alle 

situazioni spazio temporali, sanno trasferire capacità e 

competenze in diverse situazioni di gioco, conoscono il 

regolamento dei giochi sportivi, posseggono le nozioni 

fondamentali del primo soccorso, conoscono le nozioni 

fondamentali di anatomia e fisiologia del corpo umano. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Gli alunni hanno svolto attività con grandi e piccoli attrezzi, 

codificati e non, attività ed esercizi di opposizione e resistenza, 

attività ed esercizi a carico naturale e con piccoli attrezzi, esercizi 

di equilibrio in situazioni dinamiche, 

ABILITA’:  Applicano autonomamente metodi di allenamento e sono in 

grado di auto valutarsi. Sono in grado di applicare le procedure 

di primo soccorso. Sanno padroneggiare le differenze ritmiche e 

realizzare personalizzazioni efficaci. Mettono in atto 

comportamenti responsabili e di tutela del bene comune come 

stile di vita. 

 

  

METODOLOGIE: Per la parte pratica sono stati utilizzati il metodo globale, 

analitico e misto. Inizialmente è stato proposto il movimento 

globalmente creando un’immagine motoria grezza, in seguito lo 

stesso è stato scomposto e analizzato nei dettagli per ricomporre 

alla fine un’immagine completa e un’esecuzione più precisa.  

Durante l’anno, a causa del Covid 19, sono state svolte lezioni 

teoriche e sono stati somministrate verifiche orali e ricerche 

individuali e lavori di gruppo. 

 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 
Uso dei test O.C.M. del CONI, produzione di relazioni scritte.  La 

valutazione formativa è stata utilizzata in itinere per evidenziare 

eventuali lacune ed apportare in tempo procedure didattiche 

compensative. La valutazione sommativa terrà conto del 

miglioramento delle capacità condizionali e coordinative, del 

comportamento mostrato nel corso delle varie attività svolte e 

dell’acquisizione dei contenuti teorici trattati. L’impegno, 



 

l’interesse, la regolarità di applicazione, il rispetto delle regole e del 

materiale sportivo e, infine, la frequenza sono elementi basilari per 

la valutazione. Per la valutazione degli argomenti teorici sono stati 

effettuate verifiche orali e ricerche individuali. 

 

 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Palestra, campi all’aperto, attrezzi, per le lezioni pratiche. 

Computer, LIM per le videolezioni, filmati, fotocopie e tesine. 

 

 

Programma Scienze Motorie 

 

Sviluppo e potenziamento delle capacità coordinative: 

esercizi di coordinazione per il controllo segmentario e intersegmentario. 

esercizi di trasformazione dei movimenti. 

esercizi per la capacità di ritmizzazione. 

 

Sviluppo e potenziamento capacità condizionali: 

esercizi di potenziamento arti inferiori. 

esercizi potenziamento muscolatura addominale. 

esercizi potenziamento muscolatura dorsale. 

esercizi per lo sviluppo della resistenza. 

esercizi per lo sviluppo della forza resistente (circuit training). 

esercizi di stretching. 

 

Verifiche: Test Motori. 

Walking Test 

Test: funicella su 30 secondi 

Test Circuit traning con piccoli attrezzi. 

Test Addominali 30 “ 

Osservazione sistematica. 

Teoria 

Apparato respiratorio. 

Apparato circolatorio. IL sangue 

Primo soccorso e BLS-BLSD 

Manovra di Haemlich 

Traumatologia sportiva. 

Ricerche individuali. 

Approfondimenti sui seguenti argomenti: 

Alimentazione e disturbi alimentari. 

Attività in ambiente naturale. 

Attività motorie in acqua. 

Concetto di salute dinamica. 

 



 

Griglia di Valutazione Scienze motorie e sportive 

 

L’allievo non ha mostrato competenze sufficienti a causa della scarsa applicazione e 

all’insoddisfacente impegno. Ha partecipato sporadicamente alle attività pratiche e non ha 

fornito alcun apporto di collaborazione. Ha evidenziato insufficienti conoscenze teoriche. 

VOTO  3 – 4 

L’allievo ha raggiunto mediocri capacità e competenze dovute ad incostante 

applicazione o al modesto impegno. Ha partecipato a volte con indifferenza alle attività 

pratiche e non sempre ha fornito il proprio personale apporto di collaborazione. Ha 

dimostrato mediocri capacità di apprendimento, elaborazione ed esposizione. 

VOTO 5 

L’allievo ha raggiunto sufficientemente gli obiettivi minimi stabiliti dalla 

programmazione. Si è applicato nella attività proposte con adeguata partecipazione e 

collaborazione. Ha dimostrato sufficienti capacità di apprendimento, elaborazione ed 

espressione. 

VOTO 6 

L’alunno evidenzia discrete attitudini alla disciplina e mostra impegno e partecipazione 

attiva. Si adatta alle regole e mostra un comportamento corretto. Ha mostrato discrete 

capacità di apprendimento, elaborazione ed esposizione 

VOTO 7 

 

Buone le capacità motorie di base sfruttate adeguatamente. Sa padroneggiare i gesti 

nelle varie attività. Adatta l’impegno personale alle esigenze del gruppo. Ha dimostrato 

buone capacità di apprendimento, elaborazione ed esposizione. 

VOTO 8 

L’allievo possiede un comportamento motorio maturo, economico ed efficace. Possiede 

doti di intuizione ed organizzazione operativa. Sa usare tutti gli strumenti ed è del tutto 

autonomo nel coordinamento motorio. Ha dimostrato ottime capacità di 

apprendimento, elaborazione e di espressione. 

VOTO 9 / 10 

 

 

RELAZIONE FINALE DI MATEMATICA  

CLASSE 5° L - Indirizzo Musicale 

DOCENTE Prof. Salvatore Sanna 

LIBRO DI 

TESTO 

“Matematica. Azzurro”, volume n°5, autori Bergamini, Trifone, 

Barozzi, Editore Zanichelli. 

 



 

PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE 

La classe, composta da 20 alunni, ha mostrato fin da subito una buona capacità di relazione tale da creare un 

ambiente di lavoro sempre sereno e positivo; lo stesso può dirsi per l’interesse al dialogo educativo e per la 

partecipazione che si è mostrata continua e proficua. 

La gran parte degli studenti ha seguito, quasi sempre, con continuità e partecipazione e ha acquisito una discreta 

conoscenza degli argomenti oggetto di studio. Tuttavia anche in loro la capacità di istituire collegamenti e 

confronti fra concetti e problemi, di operare sintesi organiche è stata acquisita nel corso dell’anno scolastico 

solo parzialmente. Il resto degli allievi possiede una metodologia di lavoro più nozionistica ed è stato meno 

assiduo e regolare nell’applicazione individuale. Inoltre l’intera classe ha manifestato fin da subito una scarsa 

preparazione e competenze di base estremamente limitate; tutto ciò ha inevitabilmente portato a continui 

recuperi di argomenti pregressi e ad un generale rallentamento e riduzione del programma svolto. In tutto ciò 

hanno poi giocato un ruolo preponderante i limiti imposti dalla pandemia da Covid-19 che hanno portato a 

frequenti periodi di didattica a distanza (DAD) rendendo così ancora più difficile e pesante per i ragazzi la 

comprensione e lo studio della materia.  

I limiti oggettivi sopra esposti e un'attenzione non sempre costante verso le attività da svolgere a casa, hanno 

permesso di raggiungere livelli di profitto complessivamente più che sufficienti, con conoscenze, tuttavia, non 

del tutto organicamente strutturate ed assimilate e applicate spesso in modo impreciso. 

L’esposizione, intesa come proprietà di linguaggio ed uso della terminologia specifica, è migliorata solo per 

alcuni, per i restanti il livello è sufficiente. 

METODOLOGIE 

Mediante la metodologia per problemi, si è cercato di avvicinare l’allievo allo studio della matematica con 

l’obiettivo di fargli comprendere l’importanza di essa ed in concreto di fargli apprezzare gli aspetti applicativi 

della materia. 

In questa maniera le nozioni più astratte non sono state proposte a priori ma fatte scaturire come SINTESI di 

situazioni incontrate in vari settori in maniera tale che lo studente ha saputo, sempre più coscientemente, 

FORMALIZZARE, MODELLIZZARE, ELABORARE e RISOLVERE problemi. 

La lezione frontale è stata utilizzata per introdurre nuovi argomenti, per l’esposizione di concetti astratti e per 

approfondimenti disciplinari ed interdisciplinari.  

La lezione partecipata, a seguito della lezione frontale, prevedendo il coinvolgimento dinamico della classe sia 

con metodo induttivo che con metodo deduttivo, è stata utilizzata per la verifica immediata della comprensione 

e per la correzione degli esercizi assegnati a casa. 

Sono state utilizzate attività organizzate in lavori di gruppo per gruppi eterogenei, in maniera tale che gli alunni 

più bravi possano fare da tutor a quelli che presentano difficoltà. 

Si è ritenuto utile seguire la scansione indicata dai manuali, costruendo un percorso che ha consentito agli 

alunni di comprendere il testo, individuare le informazioni più importanti, metterle in rapporto con le 

conoscenze preesistenti, riorganizzarle e sintetizzarle secondo i criteri che rendono più agevole il percorso di 

memorizzazione. 

 



 

STRUMENTI 

Alla base dello studio vi è stato il libro scolastico: un testo essenziale, ma funzionale allo scopo. Talvolta sono 

state dettate definizioni complementari a quelle del testo. 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

Il lavoro svolto è stato programmato in seguito ad alcune scelte fondamentali: 

1) Lo studio delle sole funzioni algebriche, dettata sia dal fatto che si è voluto fornire agli studenti un’idea 

completa dell’Analisi Matematica sia a causa delle difficoltà che lo studio delle funzioni trascendenti creava 

viste le lacune pregresse sia per i limiti oggettivi posti dalla didattica a distanza (DAD); 

2) Focalizzare l’attenzione sul fatto che la teoria è il fondamento della parte esercitativa: in questo modo le 

definizioni e gli enunciati dei teoremi fondamentali (tutti dimostrati a lezione) sono diventati la base di partenza 

per gli esercizi. Le stesse verifiche sono state strutturate in maniera tale che le conoscenze teoriche avessero 

un peso del 25%-30% sulla valutazione; 

3) Leggere i grafici delle funzioni in maniera tale da sviluppare le capacità logico-deduttive. 

Il livello delle conoscenze è mediamente sufficiente, anche se per alcuni allievi permangono forti lacune nel 

calcolo algebrico. Ad inizio anno scolastico sono state previste le seguenti competenze relativamente all’asse 

matematico 

1) utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative; 

2) utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

Tali competenze sono state raggiunte in modo soddisfacente solo da alcuni alunni, in modo essenziale e 

sufficiente dai restanti. Purtroppo, per via dei diversi giorni persi dagli alunni in varie attività (alternanza 

scuola-lavoro, seminari, visite didattiche, scioperi e assenze varie, etc.), unito alle forti lacune presenti in molti 

alunni e non ultima l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid 19, che ha imposto la didattica a 

distanza (DAD) si è dovuto necessariamente procedere lentamente fatto questo che non ha consentito lo 

svolgimento dell’intero programma ministeriale.   

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

La valutazione del profitto di ciascun allievo è emersa da elementi sommativi e formativi. 

Le verifiche sommative hanno accertato la crescita ed il consolidamento delle conoscenze, delle abilità e delle 

competenze in riferimento agli obiettivi prefissati. Il giudizio finale è scaturito anche da altri elementi quali il 

livello di partecipazione, la qualità degli interventi, la disciplina intesa come capacità di partecipare 

correttamente e costruttivamente al dialogo educativo e l’attenzione durante le lezioni. 

Per valutare le competenze sono state utilizzati i classici compiti scritti. 



 

Per le verifiche scritte sono stati elementi di valutazione: comprensione del testo, conoscenza dei dati teorici 

necessari, capacità di calcolo, stesura dei procedimenti risolutivi (ordine formale, motivazione dei passaggi, 

correttezza nella formulazione dei risultati, completezza). 

Sassari, lì 15/05/2021       Il docente: 

           prof. Salvatore Sanna 

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 

 

CLASSE: 5L MUSICALE 

 

MODULO 1: Insiemi numerici e funzioni 

Insiemi numerici 

Funzioni:  

- definizione di funzione  

- funzioni definite a tratti 

- dominio e codominio di una funzione 

- zeri e segno di una funzione 

- intersezioni con gli assi cartesiani 

- tracciamento del grafico per punti 

- grado di una funzione 

Classificazione delle funzioni 

Ripasso disequazioni di 1° e 2° grado intere e fratte. 

Studio del segno di una funzione 

Tracciamento approssimativo del grafico di una funzione 

 

 

MODULO 2: I Limiti 

La topologia della retta 

Gli intervalli: limitati e illimitati 

Gli intorni di un punto: 

 -intorno completo 

 -intorno circolare 

 -intorno destro e sinistro 

Gli intorni di infinito 

I Punti di accumulazione 

Concetto intuitivo di limite: 

Limite finito per una funzione in un punto  

- significato della definizione 

- verifica del limite 

Limite finito per una funzione all’infinito 

- significato della definizione 



 

- verifica del limite 

Limite infinito per una funzione in un punto 

- significato della definizione 

- verifica del limite 

Limite infinito per una funzione all’infinito 

- significato della definizione 

- verifica del limite 

Sassari, lì 15/05/2021 

          Il Docente: 

         Prof. Salvatore Sanna 

 
RELAZIONE FINALE DI FISICA 

CLASSE 5° L - Indirizzo Musicale 

DOCENTE Prof. Salvatore Sanna 

LIBRO DI 

TESTO 

“Dialogo con la Fisica”, volume n°3, autore J. S. Walker, Editore 

Pearson. 

 

 

PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE 

La classe, composta da 20 alunni, ha mostrato fin da subito una buona capacità di relazione tale da creare un 

ambiente di lavoro sempre sereno e positivo; lo stesso può dirsi per l’interesse al dialogo educativo e per la 

partecipazione che si è mostrata continua e proficua. 

La gran parte degli studenti ha seguito, quasi sempre, con continuità e partecipazione e ha acquisito una discreta 

conoscenza degli argomenti oggetto di studio. Tuttavia anche in loro la capacità di istituire collegamenti e 

confronti fra concetti e problemi, di operare sintesi organiche è stata acquisita nel corso dell’anno scolastico 

solo parzialmente. Il resto degli allievi possiede una metodologia di lavoro più nozionistica ed è stato meno 

assiduo e regolare nell’applicazione individuale. Inoltre l’intera classe ha manifestato fin da subito una scarsa 

preparazione e competenze di base estremamente limitate; tutto ciò ha inevitabilmente portato a continui 

recuperi di argomenti pregressi e ad un generale rallentamento e riduzione del programma svolto. In tutto ciò 

hanno poi giocato un ruolo preponderante i limiti imposti dalla pandemia da Covid-19 che hanno portato a 

frequenti periodi di didattica a distanza (DAD) rendendo così ancora più difficile e pesante per i ragazzi la 

comprensione e lo studio della materia. 

I limiti oggettivi sopra esposti e un'attenzione non sempre costante verso le attività da svolgere a casa, hanno 

permesso di raggiungere livelli di profitto complessivamente più che sufficienti, con conoscenze, tuttavia, non 

del tutto organicamente strutturate ed assimilate e applicate spesso in modo impreciso. 

L’esposizione, intesa come proprietà di linguaggio ed uso della terminologia specifica, è migliorata solo per 

alcuni, per i restanti il livello è sufficiente. 

 

METODOLOGIE 

Mediante la metodologia per problemi, si è cercato di avvicinare l’allievo allo studio della Fisica con l’obiettivo 

di fargli comprendere l’importanza di essa ed in concreto di fargli apprezzare gli aspetti applicativi della 

materia. 

In questa maniera le nozioni più astratte non sono state proposte a priori ma fatte scaturire come SINTESI di 

situazioni incontrate in vari settori in maniera tale che lo studente ha saputo, sempre più coscientemente, 

FORMALIZZARE, MODELLIZZARE, ELABORARE e RISOLVERE problemi. 

La lezione frontale è stata utilizzata per introdurre nuovi argomenti, per l’esposizione di concetti astratti e per 

approfondimenti disciplinari ed interdisciplinari.  

La lezione partecipata, a seguito della lezione frontale, prevedendo il coinvolgimento dinamico della classe sia 

con metodo induttivo che con metodo deduttivo, è stata utilizzata per la verifica immediata della comprensione 

e per la correzione degli esercizi assegnati a casa. 

Sono state utilizzate attività organizzate in lavori di gruppo per gruppi eterogenei, in maniera tale che gli alunni 

più bravi possano fare da tutor a quelli che presentano difficoltà. 

Si è ritenuto utile seguire la scansione indicata dai manuali, costruendo un percorso che ha consentito agli 



 

alunni di comprendere il testo, individuare le informazioni più importanti, metterle in rapporto con le 

conoscenze preesistenti, riorganizzarle e sintetizzarle secondo i criteri che rendono più agevole il percorso di 

memorizzazione. Si precisa che la classe ha accumulato negli anni precedenti un grosso ritardo nello 

svolgimento del programma ministeriale pertanto al fine di recuperare parte di tale gap si è deciso di iniziare il 

corso con due argomenti della classe 4°, Meccanica dei fluidi e a seguire Le onde elastiche, ritenuti 

fondamentali e di possibile utilizzo anche per eventuali spunti teorici in sede di esame di stato. A seguire si è 

proceduto con il normale programma di 5°. 

 

STRUMENTI 

Alla base dello studio vi è stato il libro scolastico: un testo essenziale, ma funzionale allo scopo. Talvolta sono 

state dettate definizioni complementari a quelle del testo. 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

Il lavoro svolto è stato programmato in seguito ad alcune scelte fondamentali: 

1) Focalizzare l’attenzione sul fatto che la teoria è il fondamento della parte esercitativa: in questo modo le 

definizioni e gli enunciati dei teoremi fondamentali (tutti dimostrati a lezione) sono diventati la base di partenza 

per gli esercizi. Le stesse verifiche sono state strutturate in maniera tale che le conoscenze teoriche avessero 

un peso del 25%-30% sulla valutazione; 

2) Leggere i grafici relativi alle leggi e agli enunciati in maniera tale da sviluppare le capacità logico-deduttive. 

Il livello delle conoscenze è mediamente sufficiente, anche se per alcuni allievi permangono forti lacune nel 

calcolo algebrico. Ad inizio anno scolastico sono state previste le seguenti competenze relativamente all’asse 

fisico 

1) utilizzare il linguaggio e i metodi propri della Fisica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative; 

2) utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

Tali competenze sono state raggiunte in modo soddisfacente solo da alcuni alunni, in modo essenziale e 

sufficiente dai restanti. Purtroppo, per via dei diversi giorni persi dagli alunni in varie attività (alternanza 

scuola-lavoro, seminari, visite didattiche, scioperi e assenze varie, etc.), unito alle forti lacune presenti in molti 

alunni e non ultima l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid 19, che ha imposto la didattica a 

distanza (DAD) si è dovuto necessariamente procedere lentamente fatto questo che non ha consentito lo 

svolgimento dell’intero programma ministeriale.   

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

La valutazione del profitto di ciascun allievo è emersa da elementi sommativi e formativi. 

Le verifiche sommative hanno accertato la crescita ed il consolidamento delle conoscenze, delle abilità e delle 

competenze in riferimento agli obiettivi prefissati. Il giudizio finale è scaturito anche da altri elementi quali il 

livello di partecipazione, la qualità degli interventi, la disciplina intesa come capacità di partecipare 

correttamente e costruttivamente al dialogo educativo e l’attenzione durante le lezioni. 

Per valutare le competenze sono state utilizzati i classici compiti scritti. 

Per le verifiche scritte sono stati elementi di valutazione: comprensione del testo, conoscenza dei dati teorici 

necessari, capacità di calcolo, stesura dei procedimenti risolutivi (ordine formale, motivazione dei passaggi, 

correttezza nella formulazione dei risultati, completezza). 

Sassari, lì 15/05/2021        

Il docente: 

           prof. Salvatore Sanna 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA 

 

CLASSE: 5L MUSICALE 

 

A.S. 2020/21 

 

 

Recupero programma 4° anno 

Meccanica dei fluidi 

La Pressione 

La pressione nei liquidi - Legge di Pascal 



 

Applicazione della legge di Pascal – Il torchio idraulico 

La pressione della forza-peso nei liquidi – Legge di Stevino 

Principio dei vasi comunicanti 

La spinta di Archimede 

La pressione atmosferica 

Dinamica dei fluidi 

- Correnti 

- Portata 

- Correnti stazionarie 

Equazione di continuità 

Equazione di Bernoulli 

Teorema di Torricelli 

Attrito di un oggetto in moto in un fluido 

Legge di Stokes. 

 

Onde elastiche 

Onde trasversali e longitudinali 

Le onde elastiche 

Le onde periodiche 

Lunghezza d’onda, Ampiezza, Periodo, Frequenza, Velocità di propagazione 

Le onde sonore 

Caratteristiche del suono 

L’eco 

Effetto Doppler 

Programma 5° Anno 

Elettrostatica 

Fenomeni di elettrizzazione-la carica elettrica 

- Elettrizzazione per strofinio 

- Elettrizzazione per contatto 

- Elettrizzazione per induzione 

- Elettroscopio a foglie 

- Polarizzazione degli isolanti 

Legge di Coulomb nel vuoto e nei dielettrici 

Principio di sovrapposizione 

Costante dielettrica relativa e assoluta 

Sassari, lì 15/05/2021 
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MATERIA: ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE, CHITARRA  

Docente: LUIGI VEDELE  

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno  

Al termine del percorso liceale, son state acquisite capacità esecutive e interpretative alle quali hanno concorso: 

➢ lo sviluppo (non del tutto adeguato) di un metodo di studio autonomo  

➢ l'acquisizione di una discreta e specifica letteratura strumentale (autori, metodi e composizioni), 

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

(nell'evoluzione dei suoi linguaggi) fino all’età contemporanea  

➢ la progressiva acquisizione di specifiche capacità analitiche a fondamento di scelte 

interpretative storicamente contestualizzabili e coerenti 

➢  la conoscenza dell'evoluzione storica delle tecniche costruttive degli strumenti utilizzati e delle 

principali prassi esecutive a loro connesse. 

 

Oltre al consolidamento delle competenze già acquisite si è dato prova di conoscere e saper interpretare i capisaldi 

(autori, metodi e composizioni) della letteratura solistica e d’insieme, rappresentativi di epoche, generi e stili 

diversi. È stato in grado, altresì, di utilizzare tecniche strumentali sufficientemente adeguate all’ esecuzione di 

opere complesse. 

 

 

 

 

ABILITA’ 

• Mantenere un adeguato equilibrio psico-fisico (respirazione, percezione corporea, rilassamento, 

postura, coordinazione) in diverse situazioni di performance 

• Acquisire tecniche funzionali alla lettura a prima vista e alla memorizzazione 

• Sviluppare strategie funzionali al trasporto, alla memorizzazione, e all’esecuzione estemporanea, 

all’improvvisazione con consapevolezza vocale, strumentale e musicale. 

• Ascoltare e valutare se stessi e gli altri nelle esecuzioni solistiche e di gruppo 

• Acquisire tecniche strumentali adeguate alla lettura di brani scelti tra repertori diversi per genere e stile 

• Adattare le metodologie di studio alla soluzione di problemi esecutivi anche in rapporto alle proprie 

caratteristiche 

 

 

METODOLOGIE 

L’anno scolastico 2020-21 è stato caratterizzato da periodi in cui la didattica si è svolta con lezioni frontali 

individuali in presenza e altri in cui la programmazione, è stata svolta attraverso la didattica a distanza. Sulla 

base dell’esperienza dell’anno precedente, per quanto riguarda la didattica a distanza, si è deciso di procedere 

svolgendo principalmente video lezioni con l’applicazione “MEET” e integrando le stesse con la condivisione di 

materiali nella classroom dedicata sulla piattaforma GSuite (biografie di musicisti, link a video musicali, esercizi 

e spartiti). La programmazione non ha subito variazioni di rilievo, ma va detto che, il continuo alternarsi di 

periodi in DAD ad altri in presenza con continue variazioni del calendario delle lezioni, (unitamente alla 

situazione generale d’incertezza dovuta alla pandemia), non ha aiutato l’alunno a trovare un ritmo di studio 

ottimale, delle motivazioni forti e un atteggiamento di fiducia nelle proprie capacità. Nel confronto costante tra 

docente e allievo, comunque, non sono mancate occasioni di approfondimenti di carattere storico, sociale, 

stilistico, estetico/compositivo dei brani proposti e di individuazione, all’interno di questi, degli aspetti più 

significativi ed interessanti. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Premesso che ogni lezione costituisce una verifica del lavoro svolto dagli studenti, il percorso individuale è stato 

monitorato e valutato con prove pratiche di classe che hanno avuto cadenza mensile e prove in presenza di fronte 

a chitarristi di altre classi (solo nel secondo quadrimestre). La verifica si è basata sull’accertamento di una 

consapevole e corretta produzione dell’evento musicale rispetto ai suoi parametri costitutivi, tenendo 

conto delle attitudini musicali, della versatilità e delle capacità d’apprendimento di ogni singolo 



 

alunno. Si è tenuto conto, in particolare, del progresso compiuto dall’allievo rispetto al livello di partenza, sia 

nell’ambito tecnico, sia in quello del repertorio, osservando in quale misura sono stati raggiunti i seguenti 

obiettivi d’apprendimento: 

 

➢ capacità di lettura e coerenza stilistica 

➢ abilità strumentale tecnico/esecutiva 

➢ espressività 

➢ acquisizione di un corretto metodo di lavoro 

➢ impegno 

 

Inoltre si è tenuto conto dell’emergenza sanitaria affrontata e di tutte le difficoltà e i limiti che ne sono derivati. 

 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

Conoscenza di autori di diverse epoche e stili.  

Studio di una rilevante composizione del repertorio per vihuela, liuto rinascimentale o barocco, chitarra 

barocca.  

Studio di una importante composizione dell’Ottocento (Sonata, Sonatina, Tema con variazioni) 

Studi tratti dalla raccolta Sor – Segovia, scelti tra il n° 11 ed il n° 20 o dalle edizioni originali tratti dalle opere 

29, 31, 35, 6.  

Studi di H. Villa Lobos.  

Uno studio o composizione, originale per chitarra di autore contemporaneo.  

Conoscenza e pratica delle scale modali, pentatoniche, esatonale e diminuita. 

Conoscenza e pratica di arpeggi su accordi costruiti sui vari gradi delle scale maggiori e minori e su accordi di 

settima di tutte le specie. 

Pratica della lettura a prima vista.  

 

TESTI di riferimento  

Mario Dell’Ara, Manuale di storia della chitarra (Volume 1) 

Angelo Gilardino, Manuale di storia della chitarra (Volume 2) 

Maurizio Colonna, ll Chitarrista classico contemporaneo  

Fabio Mariani, Trattato di chitarra jazz 

Francesco Di Giovanni, Lo Sviluppo della tecnica chitarristica                   

Scale maggiori e minori in tutte le tonalità e nella massima estensione dello strumento (Chiesa) 

Scale per terze, seste, ottave, decime, maggiori e minori (Chiesa) 

Studi sulle legature e gli abbellimenti (E. Pujol) 

Studi scelti dalla raccolta Sor – Segovia. (n.11-20)  

Fernando Sor e Mauro Giuliani: sonate, fantasie temi con variazioni  

Angelo Gilardino: Studi facili 

M. Ponce, scelta di preludi, e composizioni 

H. Villa-Lobos, Preludi e studi  

J. S. Bach, estratti dalle suite per liuto  

Ricercari, pavane e gagliarde tratte dal repertorio rinascimentale 

 

  

 

 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI (anche attraverso UDA o moduli) 

• Approfondire la conoscenza della storia della letteratura dello strumento fino alla musica 

contemporanea. 

• Rapporto tra gestualità, produzione sonora e lettura  

• Aspetti ritmici, metrici, agogici, melodici, timbrici, dinamici, armonici, fraseologici, formali ed 

informali. 

• Procedimenti analitici dei repertori studiati. 



 

• Approfondimento degli elementi che connotano generi e stili diversi e relativa contestualizzazione 

storico-stilistica dei repertori studiati. 

• Sistemi di notazione legati a specifiche pratiche esecutive (intavolature, sigle accordali, segni     nella 

musica contemporanea) 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO (5° anno) 

 

TECNICA 

Arpeggi melodici su accordi di settima 

Scale pentatoniche, scala esatonale 

Arpeggi sulle varie specie di settime 

Esercizi sui legati 

 

 

REPERTORIO SOLISTICO 

SETTECENTO Johan Sebastian Bach, Preludio BWV998, Corale dalla Cantata n.147 (trascr. Richard Pick)  

OTTOCENTO Mauro Giuliani, Variazioni su un tema di Haendel op.107   

NOVECENTO Dusan Bogdanovic, Seven Little Secrets (n.3 e n.7) 

 

 

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI nel corso del triennio 

 

Seminario del prof. Calogero Sportato sugli strumenti antichi (chitarra, liuto, tiorba, arciliuto) 

 

Seminario del M° Roberto Masala (docente del Conservatorio di Sassari) sull’opera di Fernando Sor 

 

Seminario del prof. Giuseppe Mascia sulla chitarra nel Blues 

 

Video conferenza del M°Angelo Gilardino: la chitarra dall' '800 ad oggi; i chitarristi-compositori, i compositori 

non chitarristi, il repertorio, l'evoluzione del linguaggio, gli studi per chitarra del M° Angelo Gilardino.   

 

Video lezione (Vedele) sulla chitarra elettrica, la catena di effetti, la creazione e la manipolazione del suono. 

 

  

 

 

 

                Il Docente 

                     

 

Docente: Antonio Papa  

Classe V L 

Disciplina: Musica d'insieme per archi 

A.s: 2020/2021 

MATERIA: MUSICA D’INSIEME PER ARCHI 

COMPETENZE E ABILITA’ RAGGIUNTE alla fine dell’anno  



 

Nel corso dell’anno si sono evidenziate carenze nella continuità del lavoro di studio svolto a casa, soprattutto in 

riferimento all’applicazione e al consolidamento degli aspetti tecnici ed espressivi emersi dal materiale musicale 

affrontato in classe. Per ovvi motivi questa discontinuità è conseguente all’alternanza tra didattica in presenza e 

in DAD. Nello specifico, lo svolgimento delle lezioni in DAD ha implicato sostanziali variazioni obbligatorie 

alle modalità di scelta, trasmissione e condivisione dei contenuti disciplinari. Ciò ha portato a un rallentamento 

del lavoro di consolidamento dei repertori studiati e in alcuni casi non ha permesso il conseguimento di un 

adeguato livello esecutivo e interpretativo dei passaggi musicali più complessi. 

Tuttavia al termine del percorso formativo il gruppo di musica d’insieme, costituito da quattro violini (primo 

strumento), ha raggiunto appropriate competenze tecniche strumentali relativamente alle modalità esecutive dei 

repertori affrontati (dal barocco al moderno). 

Si è potuto riscontrare un’adeguata ricettività e risposta in relazione alle indicazioni verbali e gestuali durante le 

esecuzioni guidate nella didattica in presenza. 

METODOLOGIE 

 

Metodologia: lettura estemporanea e tecniche di intonazione di gruppo; ascolto guidato e applicazione 

estemporanea di contenuti espressivi in relazione agli aspetti stilistico-interpretativi evidenziati nel repertorio 

proposto in classe; esecuzione lenta e progressiva di passaggi tecnici con differenti articolazioni e figurazioni 

per agevolare l’apprendimento sincronico dell’insieme strumentale. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Osservazione in classe volta a rilevare nelle esecuzioni di gruppo il raggiungimento individuale delle capacità 

sincroniche e sintoniche nella condivisione espressiva degli aspetti morfologici: ritmici, metrici, agogici, 

melodici, timbrici, dinamici, armonici, di fraseggio. 

Colloqui orali rivolti a valutare il raggiungimento di adeguati procedimenti analitici pertinenti ai repertori 

studiati. 

Esercitazioni di lettura a prima vista per la valutazione dell’avvenuta acquisizione delle tecniche funzionali 

all’esecuzione estemporanea in gruppo. 

 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

Per lo svolgimento delle lezioni e per la condivisione del materiale, compreso gli elaborati degli alunni, ci siamo 

avvalsi degli strumenti per la DaD di Google Gsuite: Meet e Classroom. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI (anche attraverso UDA o moduli) 

Georg Philipp Telemann, Concerto per quattro violini in Sol maggiore 

Grazyna Bacewicz, Quartetto per quattro violini 

  

Docente: Antonio Papa 

 

            STORIA dell’ARTE 

            Docente: Rossana Mundula 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

L’alternanza delle lezioni nelle modalità in presenza e in didattica a 

distanza, durante una buona parte dell’anno, ha determinato talvolta 

qualche rallentamento nello svolgimento del programma, non 

consentendo a chi scrive di presentare alla classe alcuni contenuti 

previsti in sede di programmazione. 

Risulta, comunque, più che soddisfacente il livello 

complessivamente raggiunto dagli alunni, che, tuttavia, hanno 



 

risposto in toni differenti sul piano dell’interesse e su quello 

dell’impegno. La gran parte della classe, con pochissime eccezioni, 

ha seguito con costante impegno anche le lezioni proposte in 

videoconferenza e dispone di un’adeguata strumentazione critica, è 

in grado di decifrare il linguaggio visivo, di contestualizzare l’opera 

d’arte in senso storico e culturale, di utilizzare correttamente la 

terminologia specifica e di affrontare le questioni metodologiche 

connesse. Alcuni alunni hanno anche messo in evidenza capacità 

davvero eccellenti nell’operare collegamenti (con la letteratura, il 

pensiero filosofico e scientifico) e riflessioni autonome. L’altra 

parte, che ha mostrato un interesse più discontinuo, ha acquisito 

comunque discrete o buone competenze sotto il profilo espressivo 

ma presenta uno stile cognitivo più manualistico. 
Tutti gli alunni mostrano di avere acquisito consapevolezza del grande 

valore culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico del 

nostro paese, avendo imparato a riconoscerne gli aspetti essenziali relativi 

alla tutela, alla conservazione e al restauro, anche attraverso il percorso 

svolto per l’educazione civica. 

  

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

Il ROMANTICISMO 

         Il paesaggio romantico: 

        La poetica del Sublime  

         C.D. Friedrich 

          Il monaco in riva al mare. 

         Turner  

          L’incendio della Camera dei Lords e dei Comuni il 16    ottobre 

1834. 

         Il romanticismo francese, la pittura di cronaca e di storia 

         T. Géricault 

          La zattera della “Medusa”;  

          Delacroix 
          La Libertà che guida il popolo.  

         F.Hayez  

          Il Bacio 

 Il REALISMO  

        G. Courbet  

          Funerale a Ornans; 

          L’ atelier 

L’IMPRESSIONISMO 

          E. Manet 

           La colazione sull’erba; 

          Olympia; 

         E.Degas 

         La classe di danza 

          L’ assenzio. 

         C. Monet 

         Impressione: levar del sole; 

          La Cattedrale di Rouen; 

A. Renoir 

          Ballo al Moulin de la Galette;  

 IL POSTIMPRESSIONISMO 

        Alla ricerca di nuovi canoni 

          P. Cézanne 

         La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise;         

         Tavolo di cucina; 

         Le grandi bagnanti.  



 

         G. Seurat  

          Un Bagno ad Asnières 

          Una domenica pomeriggio alla Grande Jatte. 

          P.Gauguin 

           La visione dopo il sermone;  

          Ia orana Maria; 

          Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo? 

        V. Van Gogh 

          Autoritratto con cappello di feltro grigio (1887); 

          I mangiatori di patate; 

         Vaso con girasoli; 

         Notte stellata; 

        Campo di grano con corvi 

LE SECESSIONI  

        G. Klimt  

       Il Fregio di Beethoven 

       Il bacio  

          E.  Munch          

          L’urlo.  

La crisi delle certezze 

diverse concezioni dello spazio e del tempo  

 

LE AVANGUARDIE  

L’Espressionismo  

I Fauves  

H. Matisse 

La danza 

La Musica 

Il Cubismo  

P.Picasso  

 Ritratto di Gertrude Stein; Les demoiselles d’Avignon; Ritratto di 

Kahnweiler; Guernica.  

L’Astrattismo  

V. Kandinskij  

Primo acquarello astratto 
 

 

ABILITA’:  Gli alunni hanno imparato ad inquadrare correttamente gli artisti e le 

opere studiate nel loro specifico contesto storico e culturale; a leggere le 

opere utilizzando un metodo e una terminologia appropriati; a riconoscere 

e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri stilistici, le 

funzioni, i materiali e le tecniche utilizzate dagli artisti. 

 

METODOLOGIE: E’ stato utilizzato il metodo STORICISTICO, per una presentazione alla 

classe delle condizioni storiche e culturali del prodursi di un’opera (lezione 

frontale). Successivamente gli alunni posti di fronte alle immagini (è stata 

utilizzata la LIM e con la DAD lo schermo del computer) hanno imparato 

a decifrare il linguaggio visivo a partire dalle strutture fondamentali per 

arrivare al significato intrinseco dell’opera (metodi ICONOGRAFICO e 

ICONOLOGICO) (lezione interattiva).  

  

 

 

 



 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

1-3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Comprensione del rapporto tra le opere d’arte e la situazione storica 

in cui sono state prodotte, quindi dei molteplici legami con la 

letteratura, il pensiero filosofico e scientifico, la politica, la religione 

attraverso la lettura delle opere pittoriche, scultoree, architettoniche. 

 
INDICATORI: collegamento del manufatto artistico-architettonico all’ambito culturale 

artistico- letterario di riferimento, proprio dell’autore o delle maestranze che lo hanno 

prodotto e dei committenti e del territorio di appartenenza degli stessi. 
 

        

 

Acquisirei linguaggi specifici delle diverse espressioni artistiche 

cogliendone e apprezzandone i valori estetici.  

 
INDICATORI: riconoscere i rapporti forma contenuto presenti all’ interno di un’opera 

d’arte 

apprezzandone il significato e il valore estetico. 
 

        

 

Inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiate nel loro 

specifico contesto storico. 

 
INDICATORI: individuazione delle periodizzazioni fondamentali della storia dell’arte e 
degli ambiti culturali di riferimento. 

 

        

 

Saper leggere le opere utilizzando un metodo e una terminologia 

appropriati;  

 
INDICATORI: applicazione delle principali metodologie di analisi del manufatto artistico, 

riconoscimento dei caratteri morfologici, e descrizione degli stessi adottando un linguaggio 
specifico per descrivere le parti componenti. 

 

        

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Per la valutazione si è tenuto conto del raggiungimento degli obiettivi in 

termini di conoscenze, capacità, competenze, partecipazione e progresso. 

Per l’attribuzione numerica del voto si è tenuto conto dei seguenti elementi: 

1) Conoscenza dei contenuti programmati 

2) Capacità di lettura di un’opera d’arte nelle linee essenziali e suo 

collocamento nel contesto storico, artistico e geografico di 

appartenenza 

3) Uso della terminologia specifica. 

4)  Frequenza e interazione nei collegamenti in sincrono della DAD. 

 

Le griglie di valutazione applicate sono state quelle elaborate in sede di 

dipartimento. 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

LIBRO DI TESTO: Demartini-Gatti-Tonetti-Villa Il nuovo VIVERE L’ARTE 

vol.3 _Ed. Bruno Mondadori  

Dispense; CD-ROM, Video lezioni 

Utilizzo della LIM, 

Didattica a distanza:  piattaforma di G Suite (Classroom e Meet), 

Computer per video lezioni e invio di materiale didattico. 

 
 



 

 

Riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri 

stilistici, le funzioni, i materiali e le tecniche utilizzate 

 
INDICATORI: analizzare i caratteri stilistici più rappresentativi cogliendone gli aspetti 

simbolici e iconografici, individuare la destinazione d’uso del manufatto artistico, i 
materiali e le principali tecniche utilizzate. 
 

        

 
Avere consapevolezza del grande valore culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e artistico del nostro paese conoscendo 

gli aspetti essenziali relativi alla tutela, alla conservazione e al 

restauro. 

 
INDICATORI: conoscere i manufatti artistici più rilevanti del proprio territorio e in 
generale le problematiche inerenti alla tutela, alla conservazione e al restauro. 

 

        

 

Legenda valutazioni: 1-3 (negativo), 4 (gravemente insufficiente), 5(insufficiente), 6(sufficiente), 

7 (discreto), 8 (buono), 9 (ottimo), 10 (eccellente). 

 

Nelle lezioni in DAD la valutazione è stata costante in modo da assicurare feedback continui sulla base dei 

quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento.  

Si sono tenute in considerazione anche la disponibilità ad apprendere, l’autonomia e la responsabilità personale. 

In questo modo la valutazione della dimensione oggettiva è stata integrata da quella più propriamente formativa 

in grado di restituire una valutazione complessiva dello studente, come esplicitato dalla scheda sottostante. 

 
STORIA DELL’ARTE- SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA DAD 
 

VALUTAZIONE IN DECIMALI 

INDICATORI SPECIFICI DELLA DAD 

 

1-3 4 5 6 7 8 9 10 

Frequenza nei collegamenti in sincrono 

 

        

Interazione nei collegamenti in sincrono 

 

        

Costanza e impegno nelle attività in asincrono 

 

        

Rispetto delle consegne in piattaforma 

 

        

Interazione nelle attività in asincrono 

 

        

 

INDICATORI TRASVERSALI DI COMPETENZA 

 

        

Acquisizione, elaborazione ed interiorizzazione dei contenuti teorici 

relativi alla disciplina 

 

        

Capacità di collegamento delle conoscenze acquisite 

 
        

Padronanza del linguaggio orale e scritto riferito alla terminologia ed ai 

contenuti specifici della disciplina   

 

        

Uso critico del mezzo tecnologico 

 
        

 

Educazione Civica 

Contenuti Trattati: I luoghi dei beni culturali 

                                           Legislazione e tutela 

                                           Le fonti normative 

                                           I soggetti responsabili 



 

Obiettivi raggiunti: Tutti gli alunni mostrano di avere acquisito consapevolezza del grande valore         

culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico del nostro paese, avendo imparato a 

riconoscerne gli aspetti essenziali relativi alla tutela, alla conservazione e al restauro. 

 

Docente: Rossana Mundula 

 

 

ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE – TROMBA 

Docente: Luca Uras 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno  

 

Il livello del gruppo/classe in relazione al possesso delle abilità strumentali del singolo alunno è stato 

complessivamente sufficiente sin dall’inizio dell’anno scolastico. Il livello si conferma anche alla fine 

dell’anno scolastico. Dal mese di ottobre e fino alla fine di aprile si è osservato un notevole rallentamento 

dovuto alla situazione anomala e straordinaria causata dal Covid19 che ha portato alla chiusura della scuola 

e ad un maggiore impegno nello studio a casa: il grado di padronanza delle tecniche esecutive in relazione 

al repertorio svolto non è stato costante; non ci sono stati sensibili miglioramenti sul piano dell’autonomia 

nel metodo di studio e dell’espressività. La didattica a distanza non ha accresciuto un senso di responsabilità 

e di organizzazione del lavoro individuale per migliorarlo nei tempi e nella qualità.   

Il profilo d’entrata, tramite l’accertamento previsto, ha individuato il possesso di un appena sufficiente 

livello di competenze in ingresso a proposito della formazione del suono, alle tecniche di base che hanno 

consentito di affrontare brani di media difficoltà, e al possesso di un basilare repertorio di brani d’autore, 

per quanto attiene all'esecuzione e all'interpretazione con lo strumento scelto. 

Al termine del percorso liceale, si sono acquisite minime capacita esecutive e interpretative, lo sviluppo di 

un minimo metodo di studio e di poco autonoma capacita di autovalutazione; l'acquisizione di una povera 

specifica letteratura strumentale (autori, metodi e composizioni), solistica e d’insieme, rappresentativa dei 

diversi momenti e contesti della storia della musica (nell'evoluzione dei suoi linguaggi) fino all’età 

contemporanea; la sufficiente acquisizione di specifiche capacita analitiche a fondamento di proprie scelte 

interpretative consapevoli e storicamente contestualizzabili; sufficiente lettura/esecuzione estemporanea; la 

conoscenza dell'evoluzione storica delle tecniche costruttive degli strumenti utilizzati e delle principali 

prassi esecutive a loro connesse. 

 

 

 

 

ABILITA’ 

 

• Principali elementi organologici dello strumento. 

• Rapporto tra gestualità, produzione sonora e lettura di notazione tradizionale e non. 

• Aspetti ritmici, metrici, agogici, melodici, timbrici, dinamici, armonici, fraseologici, formali. 

• Semplici procedimenti analitici dei repertori studiati. 

• Elementi essenziali che connotano generi e stili diversi e relativa contestualizzazione storico-

stilistica dei repertori studiati. 

• Elementi essenziali di metodologie di studio e di memorizzazione. 

• Conoscere i principali elementi organologici dello strumento. 

• Saper controllare l’emotività durante l’esecuzione musicale al livello. 

• Acquisire elementi fondamentali di tecnica strumentale.  

• Acquisire le tecniche di lettura della notazione musicale con lo strumento. 

• Saper eseguire facili brani del repertorio di riferimento. 

• Mantenere un adeguato equilibrio psico-fisico (respirazione, percezione corporea, rilassamento, 

postura, coordinazione) in diverse situazioni di performance.  

• La ricerca di un corretto assetto psico-fisico: una corretta postura, un rilassamento del fisico, la 

respirazione, la tecnica di esecuzione di suoni intonati.  



 

• Acquisire tecniche funzionali alla lettura a prima vista e alla memorizzazione. 

• Ascoltare e valutare se stessi e gli altri nelle esecuzioni solistiche e di gruppo. 

• Acquisire tecniche strumentali adeguate alla lettura di brani scelti tra repertori diversi per genere 

e stile.  

• Una lettura a prima vista ed esecuzione individuale di alcuni testi musicali di media e grossa 

difficoltà che diano conto, a livello interpretativo, della comprensione e del riconoscimento dei 

suoi parametri costitutivi.  

• Un’autonoma decodificazione allo strumento dei vari aspetti delle notazioni musicali: ritmico, 

metrico, agogico, dinamico, timbrico, armonico. 

• Adattare le metodologie di studio alla soluzione di problemi esecutivi anche in rapporto alle proprie 

caratteristiche. 

• Un’acquisizione, da parte degli alunni, di un metodo di studio basato sull'individuazione 

dell'errore e della sua correzione. 

• Una padronanza dello strumento sia attraverso la lettura sia attraverso l'imitazione e 

l'improvvisazione, sempre opportunamente guidata. 

• Lettura a prima vista di complessi brani musicali tratti dai diversi repertori storici. 

• Lettura estemporanea e trasposto con lo strumento. 

• Lettura ed esecuzione di gruppo di alcuni complessi brani musicali che diano conto, a livello 

interpretativo, della comprensione e del riconoscimento dei suoi parametri costitutivi. 

• Capacità di collocare in ambito storico-stilistico gli eventi musicali praticati. 

• Riconoscimento e la descrizione di generi musicali. 

• Esecuzione, interpretazione ed eventuale elaborazione autonoma allo strumento del materiale 

sonoro, laddove anche l'interpretazione può essere intesa come livello di sviluppo delle capacità 

creative.  

• Cenni sulla storia della tromba attraverso i secoli e la sua importanza nella musica. 

• Acquisizione di abilità nella lettura ritmica e intonata.  

 

A) Estensione, Tecnica: 

 

• Approfondimento della tecnica nelle sette posizioni. 

• Gli armonici nelle sette posizioni. 

• Sviluppo e consolidamento dell’intonazione e dell’estensione sia nei suoni pedali sia negli acuti. 

• Consolidamento del suono e applicazione espressiva nei brani di repertorio. 

• Sviluppo e consolidamento dell’agilità della mano destra attraverso studi del meccanismo. 

 

B) Scale e arpeggi:  

 

• Scale maggiori e minori a 2 ottave e relativi arpeggi in tutte le tonalità sia nella realizzazione 

ascendente sia discendente. Applicazione di varianti ritmiche. 

• Scale e arpeggi a 2 ottave sia maggiori che minori. 

 

Repertorio 

 

Esecuzione di un brano per tromba e piano, scelto da: 

 

Botti Romanza  

Botti Scherzo 

Reger Romanza  

Decker Andante e Rondò 

Schroen Sei pezzi caratteristici 

Schroen Salonstück, nn. 1 e 2 

Bordogni, nn. 3 e 8 da 13 nuovi vocalizzi per soprano o tenore, op. 8 

Porrino Preludio, Aria e Scherzo 



 

Handel Aria con variazioni 

Alary Morceau de concours 

Hue Contest piece 

Savard Morceau de concours 

Hummel Concerto in Mib maggiore 

Haydn Concerto in Mib maggiore 

 

Composizioni originali ed elaborazioni di diverse epoche, stili, generi e provenienze geografiche, con 

particolare attenzione agli autori più importanti periodo barocco e classico e romantico, con 

accompagnamento di pianoforte o altro strumento. 

 

 

METODOLOGIE  

 

Per tutte le aree della Programmazione sono stati utilizzati tutti gli strumenti utili per il raggiungimento degli 

obiettivi preposti: computer, vhs, cd rom, immagini, libri, cd, registrazioni, testi di teoria musicale, libri 

specifici sulla tromba, composizioni e arrangiamenti per questo strumento, ed altri mezzi che sono stati 

funzionali all’identificazione delle conoscenze e delle abilità maturate durante l’anno scolastico. 

 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Le verifiche sono state finalizzate a valutare le capacità raggiunte attraverso le attività, rispetto alla 

situazione iniziale e di conseguenza si è ricorso a strategie di apprendimento incisive per rimuovere i 

problemi rimasti insoluti. Le verifiche sono state settimanali o periodiche e hanno tenuto conto del grado di 

interesse, partecipazione, apprendimento, consolidamento e raggiungimento degli obiettivi, prefissati nella 

Programmazione della classe. Per le verifiche e la valutazione si è tenuto conto dei progressi compiuti dagli 

alunni rispetto al livello di partenza e alle abilità acquisite. 

 

 

 

TESTI e  MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

 

TESTI DI RIFERIMENTO 

 

Warm - up 

 

Guggemberger Basic Plus Studies for 1 or 2 trumpets (ed. Rundel) 

Schlossberg Daily drills and technical studies for Trumpet (ed. Baron) 

Stamp Warm - ups (ed. Bin) 

Vizzuti Technical Studies (Ed. Alfred) 

 

Estensione e Tecnica 

 

Stamp Warm - ups (ed. Bin) 

Arban (ed.C. Fischer) 

Clarke (ed. Fischer) 

Colin (315 West 53 rd St. New York, N. Y. 10019) 

Gatti gran metodo teorico pratico progressivo volume 1 (ed. Ricordi) 

Peretti volume 1 (ed. Ricordi) 

Peretti volume 2 (ed. Ricordi) 

Vizzuti Vingt Etudes de mécanisme (Ed. Alfred) 

Kopprasch volume 1 

Kopprasch vol. 2 

Fuss 

 



 

 

 

Scale e arpeggi 

 

Arban (ed.C. Fischer) 

Clarke (ed. Fischer) 

Colin (315 West 53 rd St. New York, N. Y. 10019) 

 

Metodi essenziali 

 

Accent on Achievement (Copyright MCMXCVII Alfred Publishing Co., Inc All rights reserve. Printed in 

USA) vol. 3. 

Arban (ed.C. Fischer) 

Clarke (ed. Fischer) 

Colin (315 West 53 rd St. New York, N. Y. 10019) 

 

Repertorio 

 

Esecuzione di un brano per tromba e piano, scelto da: 

 

Botti Romanza  

Botti Scherzo 

Reger Romanza  

Decker Andante e Rondò 

Schroen Sei pezzi caratteristici 

Schroen Salonstück, nn. 1 e 2 

Bordogni, nn. 3 e 8 da 13 nuovi vocalizzi per soprano o tenore, op. 8 

Porrino Preludio, Aria e Scherzo 

Handel Aria con variazioni 

Alary Morceau de concours 

Hue Contest piece 

Savard Morceau de concours 

Hummel Concerto in Mib maggiore 

Haydn Concerto in Mib maggiore 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Estensione, Scale, Arpeggi e Tecnica 

 

Guggemberger Basic Plus Studies for 1 or 2 trumpets (ed. Rundel) 

Stamp Warm - ups (ed. Bin) 

Arban (ed.C. Fischer) 

Clarke (ed. Fischer) 

Kopprasch – (ed. Voisin) 60 Studi volume 1e volume 2 

Peretti volume 1 (ed. Ricordi) 

Peretti volume 2 (ed. Ricordi) 

 

Repertorio per tromba e pianoforte 

 

Handel Aria con variazioni 

 

 

 

  

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI    (anche attraverso UDA o moduli) 

 

• Usare le tecniche strumentali specifiche. 



 

• Decodificare il testo analizzandone gli elementi costitutivi principali. 

• Applicare tecniche funzionali alla lettura a prima vista, alla memorizzazione ed alla 

improvvisazione, in esecuzioni individuali e collettive. 

• Conoscere il repertorio musicale specifico e non, la storia e l'evoluzione della musica in generale, 

con particolare riferimento al proprio strumento. 

 

 

  

 

Sassari 30 aprile 2021 

          Prof. Luca Uras 

 

V L - MATERIA: ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE – VIOLINO 

DOCENTE: DAVIDE SODDU 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno  

Il gruppo classe ha raggiunto un livello non omogeneo per quanto riguarda abilità, conoscenze e 

competenze rispetto agli obiettivi prefissati.  

ABILITA’ 

• Consolidamento delle competenze già acquisite (in particolare nello sviluppo dell'autonomia di 

studio) 

• conoscere e saper interpretare i capisaldi (autori, metodi e composizioni) della letteratura solistica 

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

• Saper mantenere un adeguato equilibrio psicofisico nell’esecuzione anche mnemonica di opere 

complesse e di saper motivare le proprie scelte espressive.  

• Saper utilizzare tecniche adeguate all’esecuzione di composizioni significative di epoche, generi, 

stili e tradizioni musicali diverse, dando prova di possedere le necessarie conoscenze storiche e 

stilistiche. 

 

 

METODOLOGIE 

L’anno scolastico 2020-21, come l’anno scolastico precedente, è stato caratterizzato da un’alternanza di 

lezioni “in presenza” e didattica a distanza per via dell’emergenza dovuta al COVID-19. 

La metodologia adottata nella modalità in presenza è stata la lezione frontale, con metodo euristico-

guidato. 

Le lezioni in didattica a distanza sono state svolte tramite la piattaforma online Google Suite, utilizzata in 

due modalità: 

1. Utilizzo della classe virtuale (Classroom), per la comunicazione con gli studenti e la condivisione 

di materiale utile: brani di repertorio, esercizi di tecnica, dispense di organologia e storia dello 

strumento, cultura violinistica generale. 

2. Video-lezioni individuali attraverso il supporto “Meet”  

Gli studenti sono stati inoltre invitati a produrre e inviare registrazioni dei brani assegnati in formato audio 

o video. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

• Competenza esecutivo- strumentale: È in grado di eseguire con scioltezza brani di adeguato livello 

di difficoltà 

• Capacità di interpretazione: È in grado di interpretare il repertorio con coerenza stilistica ed 

originalità espressiva  

• Conoscenza della specifica letteratura strumentale, solistica e d’insieme: Dimostra di possedere le 

conoscenze del repertorio specifico 



 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

Testi tratti dalla letteratura didattica specifica: 

R. Kreutzer: 42 studi 

J. Dont: studi e capricci 

Rode: 24 capricci 

Schradjek: tecnica della mano sinistra 

Testi tratti dal repertorio specifico 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI (anche attraverso UDA o moduli) 

Scale maggiori e relativi arpeggi a 3 ottave; 

Tecnica dell’arco: detachè, staccato alla metà, spiccato 

Kreutzer: studi nn 16, 19, 20, 21 

Mozart: Sonata K 547, 1^ movimento 

Bach: Giga dalla 2^ partita in re min per violino solo 

Telemann: Fantasia n. 7 per violino solo 

Scale maggiori e minori a 3 ottave con relativi arpeggi; 

Sol maggiore a terze, seste e ottave simultanee 

Tecnica dell’arco: detachè, staccato alla metà, spiccato, introduzione al balzato 

Kreutzer nn 16, 27, 36 

Dont n. 2 

Rode n. 2 

Mozart: Concerto in sol maggiore K 216, 1^ movimento con cadenza 

Bach: Sarabanda e Giga dalla 2^ Partita in re min; Preludio dalla 3^ Partita in mi magg. 

Dovrak: pezzi romatici per violino e pf: n. 1 e 2. 

 

 

 

ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE 

Strumento: ARPA 

 

Docente: Manca Alessandra 

PROFILO CLASSE 5L  

Ottimo il livello in relazione al possesso delle abilità strumentali.                                                                  

Alto il grado di motivazione e interesse per la disciplina.                                                                           

Buona l’autonomia operativa in relazione al metodo di studio e alla capacità di risolvere problemi esecutivi. 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: 

o Consolidamento delle competenze già acquisite, in particolare nello sviluppo dell'autonomia di studio 

anche in un tempo dato. 

o Conoscere e saper interpretare i capisaldi (autori, metodi e composizioni) della letteratura solistica e 

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

o Saper mantenere un adeguato equilibrio psicofisico nell’esecuzione anche mnemonica di opere complesse 

e di saper motivare le proprie scelte espressive.  

o Saper adottare e applicare in adeguati contesti esecutivi, strategie finalizzate alla lettura a prima vista, alla 

memorizzazione e all’apprendimento di un brano in un tempo dato.  

o Saper utilizzare tecniche adeguate all’esecuzione di composizioni significative di epoche, generi, stili e 

tradizioni musicali diverse, dando prova di possedere le necessarie conoscenze storiche e stilistiche, 



 

nonché di aver compreso le poetiche dei diversi autori presentati. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

o Tecniche arpistiche per: l’uguaglianza del suono; per rinforzare entrambe le mani e tutte le dita; 

per l’uguaglianza del suono negli accordi; per perfezionare gli accordi arpeggiati.  

o Abbellimenti: Trilli, mordenti, acciaccature, appoggiature, gruppetti. 

o Suoni armonici da uno a tre dita,  

o suoni smorzati, 

o glissando sino a tre dita ascendenti e discendenti. 

o Arpeggi maggiori e minori in tutte le tonalità.   

o Scale maggiori e minori con varie diteggiature in tutte le tonalità.  

o Variazioni agogiche e dinamiche. 

o Cenni sulla storia dell’arpa attraverso i secoli e la sua importanza nella musica. 

ABILITA’:  

o Sanno adottare e applicare in adeguati contesti esecutivi, strategie finalizzate alla lettura a prima vista, alla 

memorizzazione, nonché all’apprendimento di un brano in un tempo dato.  

o Sanno utilizzare tecniche adeguate all’esecuzione di composizioni significative di epoche, generi, stili e 

tradizioni musicali diverse, dando prova di possedere le necessarie conoscenze storiche e stilistiche, 

nonché di aver compreso le poetiche dei diversi autori presentati. 

o Hanno raggiunto una buona capacità di controllo della propria mano, ottenendo all’uniformità timbrica 

adeguata; 

o Hanno acquisito un metodo di studio basato sull'individuazione dell'errore e della sua correzione. 

o Hanno acquisito buona capacità di lettura e memorizzazione nell’esecuzioni in ensemble di alcuni brani 

musicali complessi che diano conto, a livello interpretativo, della comprensione e del riconoscimento dei 

suoi parametri costitutivi. 

METODOLOGIE: 

Premessa: 

l’anno scolastico 2020-21 è stato caratterizzato da un’alternanza di didattica in presenza (maggior parte delle 

lezioni per quanto riguarda questa materia) e di didattica a distanza (minima parte delle lezioni) per via 

dell’emergenza dovuta al COVID-19. 

La metodologia si è comunque basata per lo più su strategie che potenziano la capacità di analizzare, 

affrontare, e risolvere positivamente difficoltà tecniche per un apprendimento permanente.   

Nelle lezioni individuali in presenza, l’approccio di base è stato necessariamente frontale, di tipo euristico-

guidato. 

Le lezioni a distanza si sono svolte per lo più in video lezioni tramite le suddette piattaforme online di 

supporto. A tale metodologia, l’alunna, ha talvolta inviato registrazioni video su canali di messaggistica 

telefonica e piattaforme di condivisioni didattiche fornite dalla scuola a sopporto delle video lezioni in quanto 

la qualità audio delle registrazioni, seppur bassa, era superiore ad esse. 

      CRITERI DI VALUTAZIONE: 

La valutazione è stata fatta periodicamente tenendo conto dei diversi gradi di apprendimento delle alunne, al 

progresso compiuto dalle allieve rispetto al livello di partenza sia nell’ambito tecnico che sia in quello del 

repertorio, in quale misura sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati, dell’impegno, della partecipazione attiva 

e dell’interesse dimostrato durante tutto il corso dell’anno scolastico. 



 

Si è tenuto conto dell’emergenza sanitaria affrontata in questi due anni scolastici e di tutte le sue difficoltà in 

essere. 

Pertanto si è valutato:  

- la presenza e la puntualità nei collegamenti in video lezione 

- l'applicazione nello studio 

- il grado di sviluppo della musicalità 

- l'interesse durante le lezioni. 

- la metodicità e la costanza. 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

o Felix Godefroid, 20 Studi melodici: studi dal n.1 al n.20. 

o Jean-Michel Damase, dai 12 studi: studi dal n.1 al n.12. 

o   Nicolas Charles Bochsa, 50 Studi op.34 (vol. I e II) studi nn. dal n.1 al n.50 

o   Wilhem Posse, 6 Kleine etuden: studio nn. 1,2,3,4, 5,6. 

o   Nicolas Charles Bochsa, dai 20 studi melodici: studi nn. 1, 2. 

o   Dizi, dai 48 studi: studio n.7. 

 

Repertorio: 

Georg Friedrich Haendel, „Passacaglia“ 

Domenico Cimarosa,  „Sonata in Sib Maggiore“ 

 

Felix Godefroid:  „La Serenade“ 

Alphonse Hasselmans, „La source“ „Petite Valse“ 

 

Jacques Ibert: „Fantasia“ 

Pearl Chetock, „Beige Nocturne“  „Ten past Two“ 

 

Sassari, 03 Maggio 2021 

 

                                                                 Il Docente 

                                                                Prof.ssa Alessandra Manca 

                                                      Progetti svolti nel triennio 

 

Docente: Alessandra Manca 

A.S.: 2018/19 – 

 

Laboratorio d‘Ensemble d’Arpe 

Open Play Liceo Musicale Sassari 

 

Concerti in Ensemble d’arpe:  

Concerti di Natale Organizzati Fondazione Figlie di Maria - Sassari 

10 giugno 2018 – Organizzato Alghero 

Festival di Bosa Antica - Organizzati dall’Ass. Inter Artes - Bosa 



 

 

2018 - Master d’arpa tenuta al Liceo Musicale di Sassari dal M° Park Stickeney. 

2018 - Master d’arpa tenuta al conservatori di Sassari dal M° Julien Marcou. 

2018 - Master d’arpa tenuta nel Festival di Bosa Antica dalla M° Gabriella Dall’Olio. 

2018 - Workshop di Arpa celtica tenuto da Tomas Reyes e Luis Tolosa 

2019 - Master d’arpa tenuta nel Festival di Bosa Antica dalla M° Paloma Tironi. 

A.S.: 2019/20 – 

 

Laboratorio d‘Ensemble d’Arpe 

Open Play Liceo Musicale Sassari 

 

Concerti in Ensemble d’arpe:  

28 ottobre 2018 - Organizzato dall’Ente Concerti di Oristano  

23 marzo 2019 - Organizzato dall’Ist. Compr.  - Bono 

05 maggio 2019 Organizzato dal Comune di Sorso 

11 maggio 2019 – Goirnata della legalità - Tribunale – Sassari  

Luglio - Festival di Bosa Antica - Organizzati dall’Ass. Inter Artes – Bosa 

 

 

A.S.: 2020/21 – 

 

- Master d’arpa.  Sede: conservatorio di Sassari. M° Viktor Hartobanu. 

 

    Il Docente  

                                                                                         Prof.ssa Alessandra Manca 

 

MATERIA: Tecnologie musicali V L  

Prof. Marco Dibeltulu 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno 

Quasi tutti gli studenti hanno raggiunto competenze soddisfacenti. Diversi motivi, legati soprattutto ai tanti 

periodi in DAD, dovuta all’emergenza sanitaria, non hanno permesso di terminare il programma prefissato 

all’inizio dell’A.S, e in particolare non si è potuta svolgere l’attività di laboratorio, necessaria per fissare le 

competenze teoriche acquisite. 

Relativamente alla DAD, si è cercato di impostare un lavoro di interazione con gli alunni attraverso video 

lezioni, utilizzo della classe virtuale già creata nell’A.S precedente, scambio di e-mail, dispense, 

condivisione di testi inerenti alla materia e siti web dedicati. Gli alunni, nonostante le oggettive difficoltà 

dovute ad una didattica anomala di per sé, ma anche per carenze tecniche di vario genere, hanno comunque 

dimostrato impegno e partecipazione, riuscendo, come detto in partenza, a raggiungere competenze 

soddisfacenti, almeno dal punto di vista teorico. 

 

- Utilizzo dei principali software per l’editing musicale (hard disk recording, wave editor, notazione, 

sequencing, ecc.), le loro funzioni, e conoscenza dei rispettivi campi d’impiego/interfacciamento. 

- Conoscenza delle tecniche di editing dell’audio digitale. 

- Configurazione/organizzazione di uno studio di home recording per la produzione musicale in rapporto a 

diversi contesti operativi, giungendo ad eseguire basilari elaborazioni e sperimentazioni su oggetti sonori. 

- Acquisizione, elaborazione e organizzazione dei segnali provenienti da diverse sorgenti sonore 

utilizzandoli coerentemente nello sviluppo di progetti compositivi elettroacustici. 

- Acquisizione dei principali strumenti critici (analitici ed estetici) dell’evoluzione storica della musica 

elettroacustica, elettronica e informatico-digitale. 

- Conoscenza delle tecniche di produzione audio e quelle compositive nell’ambito della musica 

elettroacustica, elettronica e informatico-digitale unitamente alla programmazione informatica. 

 

ABILITA’ 



 

La classe è capace di: 

 

- Utilizzare i software DAW (Digital Audio Workstation). 

- Elaborare l’audio digitale anche mediante gli algoritmi di trasformazione. 

- Utilizzare la catena elettroacustica: ripresa, amplificazione, registrazione, elaborazione e diffusione dei 

segnali audio. 

- Argomentare criticamente l’evoluzione storica della musica elettroacustica, elettronica e informatico-

digitale. 

- Utilizzare con fini creativi le tecniche acquisite per arrivare a comporre dei brani elettroacustici. 

 

METODOLOGIE 

La metodologia didattica alterna una fase induttiva e una laboratoriale; la prima fase, per i motivi succitati 

ha avuto un peso maggiore. 

 

- Elaborazione teorica (formulazione di definizioni, concetti, nozioni, ecc.). 

- Applicazione dei contenuti acquisiti attraverso esercizi realizzativi, più precisamente compositivi, 

mediante l’uso di Personal Computer e apparecchiature elettroacustiche di vario tipo, ma soprattutto 

mediante dotazione tecnica personale di ogni studente. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

VOTO 1 – 3 

Scarso - Molto scarso 

L’alunno non conosce gli argomenti; commette gravi errori e non riesce ad applicare le conoscenze; non è 

in grado di effettuare alcuna analisi e sintesi, anche se guidato. 

VOTO 4 

Insufficiente 

Dimostra scarsa partecipazione, ha conoscenze frammentarie e superficiali e le applica commettendo 

errori. Manca di autonomia di giudizio, mostra gravi difficoltà nell’effettuare operazioni di analisi e 

sintesi, anche se guidato. 

VOTO 5 

Mediocre 

Dimostra una partecipazione inadeguata, conosce ed espone in modo disorganico commettendo errori non 

gravi nell’applicazione; è impreciso nell’analisi e nella sintesi e privo di autonomia nella rielaborazione 

personale. 

VOTO 6 

Sufficiente 

Dimostra normale partecipazione e conosce le basi della disciplina; comprende i contenuti e sa applicare le 

sue conoscenze in situazioni semplici; è in grado di effettuare analisi parziali e, se guidato, sa operare le 

sintesi. 

VOTO 7 

Discreto 

Dimostra un discreto impegno; conosce e comprende i contenuti e li espone in modo ordinato; sa applicare 

le conoscenze senza errori di particolare rilievo; è autonomo nell’analisi e nella sintesi anche se le effettua 

con qualche imprecisione. 

VOTO 8 

Buono 

Si impegna in maniera assidua; possiede conoscenze approfondite; comprende, analizza, sintetizza 

correttamente, effettuando valutazioni personali; sa applicare le regole anche se con qualche lieve 

imprecisione. 

VOTO 9 

Ottimo 

Partecipa con impegno e dimostra un valido metodo di studio; conosce in modo ampio e completo; 

comprende e rielabora con coerenza e attua collegamenti; sa applicare quanto appreso in situazioni nuove 

ed in modo personale. 

VOTO 10 

Eccellente 



 

Padroneggia la materia a livelli ottimali; si accosta alle tematiche di studio con elementi di indiscutibile 

originalità e possiede la capacità di riproporle in chiave innovativa, stimolante e coinvolgente, aprendo la 

via ad ulteriori e interessanti approfondimenti critici. 

 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

Testi di riferimento: 

 

- ANDREA CREMASCHI - FRANCESCO GIOMI, Rumore bianco. Introduzione alla musica digitale, 

Bologna, Zanichelli, 2008. 

- AA.VV., Laboratorio di Tecnologie Musicali. Teoria e Pratica per i Licei Musicali, le Scuole di Musica 

e i Conservatori – Volume 1, Roma, ConTempoNet, 2014. 

- AA.VV., Laboratorio di Tecnologie Musicali. Teoria e Pratica per i Licei Musicali, le Scuole di Musica 

e i Conservatori – Volume 2, Roma, ConTempoNet, 2015. 

- VINCENZO LOMBARDO - ANDREA VALLE, Audio e multimedia, Santarcangelo di Romagna (RN), 

Maggioli Editore, 2014. 

 

Materiali / Strumenti Adottati: 

 

- libri di testo; 

- fotocopie di alcune parti dei libri utilizzati dal sottoscritto; 

- siti web dedicati; 

- quaderno personale dello studente per appuntarvi quanto spiegato durante le lezioni e/o le 

esercitazioni; 

- laboratorio di Tecnologie musicali dotato di: LIM, Personal Computer, schede audio, cuffie, casse, 

mixer, microfoni di vario tipo, registratori digitali portatili, accessori vari, ecc; 

- dotazione tecnica personale di ogni studente (causa DAD). 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI (anche attraverso UDA o moduli) 

Elementi di Acustica e Psicoacustica 

 

- Approfondimenti sui caratteri fisici del suono: frequenza, intensità, durata e timbro. 

- Produzione e propagazione del suono. 

- Alcune caratteristiche dell’onda sonora. 

- Frequenza e altezza. 

- Ampiezza e intensità. 

- Fase e controfase. 

- Forma d’onda, timbro e spettro. 

- Spettro armonico e inarmonico. Gli armonici naturali. 

- L’inviluppo d’ampiezza: ADSR. 

- Le forme d’onda “classiche”. 

 

 

Elettroacustica e Informatica Musicale 

 

- Approfondimenti e pratica sulla catena elettroacustica: ripresa, amplificazione, registrazione, elaborazione 

e diffusione dei segnali audio. 

- Approfondimenti sulle tecnologie dello studio di registrazione analogico/digitale. 

- I componenti più importanti dello studio di registrazione: microfoni, mixer, “effetti”, schede audio, 

Personal Computer, amplificatori, diffusori, ecc. 

- Le apparecchiature che compongono uno studio di home recording. Creazione della postazione audio 

digitale, collegamento hardware e impostazioni software: scheda audio, PC, monitor da studio, ecc. 

- Connettori audio, ingressi di linea e ingressi microfonici. 

- Le principali tipologie di microfoni. Il diagramma polare. Tecniche di microfonazione stereofonica: AB 

(spaziata), YX (coincidente), ORTF (semi coincidente). 

- L’elaborazione digitale dei segnali audio mediante PC. 

- Gli elementi principali di una DAW (Digital Audio Workstation). 

- Approfondimenti sulla rappresentazione digitale del suono. 

- Da analogico a digitale. Il suono analogico. Il suono digitale. 



 

- Il campionamento. Il Teorema di Nyquist. 

- La quantizzazione e il rapporto con la gamma dinamica. 

- Il convertitore analogico/digitale e quello digitale/analogico della scheda audio. 

- I formati di codifica dell’audio digitale: PCM, WAVE, AIFF, ecc. 

- I formati compressi lossless e lossy. Il formato MP3. 

- Approfondimenti sull’editing dell’audio digitale e sugli algoritmi di trasformazione: il resampling; i vari 

formati; modalità di visualizzazione nel dominio del tempo e nel dominio della frequenza; utilizzo dei 

sonogrammi per ampliare l’analisi di un segnale audio. 

- L’elaborazione digitale dei segnali audio focalizzando la definizione degli algoritmi di trasformazione, il 

risultato e l’utilità, e i vari parametri: l’inversione; il reverse; i filtri; gli equalizzatori grafici e parametrici. 

- Gli algoritmi di trasformazione basati sulla linea di ritardo: delay; chorus; flanger; phaser; riverbero. 

- Operazioni sulla dinamica: amplificazione/inviluppo; normalizzazione; panning. 

- Elaborazione della dinamica: compressore; limitatore; espansore; noise gate. 

- Distorsione. 

- Operazioni basate sull’analisi FFT: modifica frequenza/durata. 

- Equalizzatori parametrici e semi-parametrici. Filtri shelving e filtri peaking. 

- Approfondimenti sull’elaborazione dei segnali audio attraverso i filtri. 

- L’importanza del montaggio dell’audio. Tecniche di montaggio, spazializzazione e masterizzazione. 

- Cenni sul restauro audio: come eliminare i disturbi continui e quelli pulsivi. 

- La sintesi del suono. 

- Metodi di sintesi: diretta; campionamento e trasformazione. 

- L’LFO (Low Frequency Oscillator). Il VC (Voltage Control) e le sue varianti: VCO (Voltage Control 

Oscillator), il VCF (Voltage Control Filter) e il VCA (Voltage Control Amplitude). 

- Tecniche di sintesi lineari e non lineari. 

- Sintesi Additiva. Sintesi Sottrattiva. Sintesi RM (Ring Modulation) e AM (Amplitude Modulation). 

L’Oscillatore Portante (Carrier) e quello Modulante (Modulator). 

- Cenni sulla sintesi per Modulazione di Frequenza (FM). 

- Sintesi Granulare. 

- Approfondimenti sulla spazializzazione del suono. 

- Il suono nello spazio: suono diretto, riflessione primaria e secondaria. Il tempo di riverberazione. 

- Localizzazione e spazializzazione del suono. La localizzazione delle sorgenti sonore. 

- La percezione uditiva. 

- La riproduzione spazializzata del suono. 

- Una prospettiva storica sulla spazializzazione del suono. 

- Soluzioni tecnologiche per il suono spaziale. 

- Il suono stereo. 

- L’audio multicanale e i sistemi surround. 

- L’audio binaurale e transaurale. 

- Tecniche per far muovere i suoni nello spazio. 

- Caratteristiche principali del protocollo MIDI (Musical Instrument Digital Interface): breve storia del 

MIDI; l’interfaccia fisica; il linguaggio MIDI; messaggi di canale e di sistema; il General MIDI e lo 

Standard MIDI File. 

- Cenni sui protocolli di comunicazione (MIDI / OSC). 

- La programmazione visuale ad oggetti: il software Pure Data. Musica elettronica e sound design. 

- Pure Data: sintassi e regole principali, operatori aritmetici, operatori logici, vari oggetti. 

 

 

Storia della musica elettroacustica 

 

- Suono ed elettricità. 

- Il fonografo di Edison. Il grammofono. Il Telharmonium e il Theremin. L’organo Hammond. 

- Cenni su Luigi Russolo e l’intonarumori. 

- La Musica Elettroacustica degli anni Cinquanta. 

- Musica concreta e acusmatica. L’opera di Pierre Schaeffer al GRM (Groupe de Recherches Musicales) di 

Parigi. La strumentazione iniziale. Il magnetofono e il nastro magnetico. Pierre Schaeffer e la classificazione 

degli oggetti sonori. 

- Bernard Parmegiani e la sua poetica. 



 

- Lo studio WDR (Westdeutscher Rundfunk) di Colonia. Il serialismo integrale e la musica elettronica pura. 

La sintesi del suono. Principali tecniche di sintesi usate. 

- Karlheinz Stockhausen e la sua poetica. 

- Franco Evangelisti, Gyorgy Ligeti e la loro poetica. 

- La musica elettroacustica e lo Studio di Fonologia Musicale della RAI di Milano. L’intuizione di Luciano 

Berio e di Bruno Maderna. Le apparecchiature usate. 

- Luciano Berio, Bruno Maderna, Luigi Nono e John Cage: varie poetiche e approcci compositivi. 

- Caratteristiche generali della musica elettroacustica degli anni Sessanta. 

- La nascita del live electronics. 

- Interazione fra strumenti acustici e suoni elettronici; la musica elettronica mista. 

- L’avvento del sintetizzatore. L’esempio di Robert Moog. 

- L’elettronica nella musica pop a partire dagli anni Sessanta. 

- Caratteristiche generali della musica elettroacustica degli anni Settanta e Ottanta. 

- La nascita della musica informatica e i primi linguaggi di programmazione. 

- La rivoluzione digitale a partire dagli anni Cinquanta. L’esempio di Max Mathews con il programma Music 

I e le evoluzioni successive. I centri di ricerca più importanti. 

- Jean-Claude Risset e la sua poetica. Le illusioni sonore. 

- L’opera di Pietro Grossi in Italia. Lo Studio di Fonologia Musicale di Firenze (S 2F M). 

- John Chowning e la sintesi per Modulazione di Frequenza (FM). 

- Il morphing sonoro. L’esempio di Trevor Wishart. 

- Concetto di armonia-timbro e l’interscambiabilità di questi. L’esempio di Johnathan Harvey. 

- Lo spettralismo francese. Gli esempi di Gérard Grisey e Tristan Murail. 

- Pierre Boulez e la sua poetica. 

- Dal Personal Computer a Internet. 

- L’informatica musicale oggi. 

- Ascolti di brani significativi dei vari periodi storici e riflessioni di carattere tecnico, formale ed estetico. 

 

 

Laboratorio di composizione di musica elettroacustica 

 

- Utilizzo creativo delle tecniche acquisite. 

- Individuazione di strategie compositive, indispensabili per organizzare un discorso musicale coerente e 

articolato. 

- Concetto di multimedialità. Interazioni tra suono e altre forme espressive (gestuali, visive e testuali). 

- Composizione delle tipologie di oggetti sonori più utilizzati nella musica elettroacustica (suoni impulsivi, 

fasce sonore, suoni granulari, filtri risonanti, glissati, ecc.). 

- Composizione di brani elettroacustici. 

- Sonorizzazione di video d’arte. 

 

 

 
MATERIA: STORIA DELLA MUSICA   classe 5L 

Prof. Fabio Madau 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno  

La classe, se pur con diversi livelli di competenza, al termine dell’a.s.: 

1. Ha acquisito un buon grado di consapevolezza dell'evoluzione e dello sviluppo storico del 

linguaggio sonoro e musicale;  

2. Ha ampliato le conoscenze terminologiche dei concetti e delle realtà espressive;                                                                                                                                                                                

3. Ha approfondito la conoscenza di momenti storici musicali e dei loro contenuti essenziali.                                                            

 

ABILITA’ 

La classe, se pur con diversi livelli di abilità, al termine dell’a. s.: 

1. Ha acquisito una buona capacità di collocare la musica nel suo quadro storico e nel contesto 

sociale; 

2. Ha una conoscenza diretta di un discreto numero di opere significative delle varie epoche; 

3. Ha raggiunto una buona capacità di esporre correttamente e con cognizione gli argomenti e i 

contenuti sviluppati durante le lezioni.                                                                   



 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per una corretta e funzionale valutazione sommativa durante l’a. s. si sono messe in atto, con continuità, una 

serie di verifiche sia formative sia valutative; tali verifiche, strettamente correlate agli obiettivi formativi e 

cognitivi prefissati, sono state svolte a campionatura lungo tutti i punti salienti dei moduli didattici, con 

particolare attenzione individualizzata verso quegli alunni che hanno manifestano difficoltà, tramite recuperi 

in itinere di abilità e di conoscenze, sia a livello individuale sia eventualmente di gruppo. Le verifiche 

valutative erogate in forma di test aperti e chiusi, colloqui orali e prove scritte, si sono svolte al termine di 

unità didattiche o dopo un necessario raggruppamento di esse.  

 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

Nel corso dell’a.s. per svolgere la programmazione si sono utilizzati diversi mezzi e strumenti; 

1. lezioni   con l’ausilio di slides; 

2. supporti informatici (LIM, cd, mp3, dvd) 

3. collegamento alla Rete per la visione di concerti, interviste, balletti ecc. 

4. schede e dispense 

5. libro di testo (Storia della musica Vol. 2 e 3 Ed. Zanichelli) 

6. altri testi.  

 

  

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI NELL’A.S. 2020/2021 (anche attraverso 

UDA o moduli) 
 

MODULO 25      L’Italia fra i due secoli: virtuosismo vocale e strumentale 

1. Le ultime esperienze teatrali di fine Settecento: italiani all’estero 

2. Il teatro in Italia 

3. Rossini, Paganini e Neoclassicismo 

4. Gioachino Rossini    

5. Niccolò Paganini  

 Scheda: L’Italiana in Algeri      

MODULO  26     Il Romanticismo tra letteratura, arte e musica 

1. Il Romanticismo nella letteratura e nell’arte 

2. Il Romanticismo musicale 

3. L’attivismo culturale di Robert Schumann  

 

MODULO  27     La liederistica e la musica da camera 

1. Il  Lied 

2. Il Lied di Schubert 

3. Il Lieder di Schumann 

 

 MODULO  28     Il pianoforte nell’Ottocento 

1. Il repertorio per pianoforte 

2. Schubert, Schumann e Mendelssohn 

3. L’anima del pianoforte, Frédéric Chopin   

4. Il virtuosismo “trascendente” di Franz Liszt 

 

 MODULO  29   Dalla sinfonia al poema sinfonico 

1. Schubert e Schumann 

2. Felix Mendelssohn-Bartholdy 

3. Hector Berlioz e la musica a programma   

4. Il poema sinfonico di Franz Liszt 

 

             MODULO  31    L’opera italiana nel primo Ottocento 

1. Romanticismo dal sapore risorgimentale 

2. Vincenzo Bellini    

3. Gaetano Donizetti  

 

             MODULO  32   IL NAZIONALISMO MUSICALE 



 

1. La riscoperta delle tradizioni popolari e il culto della nazione. 
2. La vita musicale in Russia e il gruppo dei Cinque. 

SCHEDA d’ascolto: Modest Musorgskij  - Quadri  di un’esposizione 
SCHEDA d’ascolto: Emerson Lake & Palmer - Quadri di un’esposizione 
 

                MODULO  33   IL TEATRO MUSICALE DI VERDI E WAGNER 
1. Il teatro d’opera italiano 
2. G. Verdi, uomo di teatro (ascolti e video) 
3. Richard Wagner e l’opera d’arte totale (ascolti) 
4. Verdi e Wagner a confronto  

              MODULO  35    MUSICA DA CAMERA VOCALE E STRUMENTALE  
1. La musica di J. Brahms (brevi cenni) 

 
                    MODULO  36    IL MELODRAMMA NELLA SECONDA META’ DELL’OTTOCENTO 

1.  L’opera in Francia 
  Carmen di Bizet (ascolto di  

2. La “Giovine scuola italiana” CAVALLERIA RUSTICANA e PAGLIACCI 
               

                       MODULO  37      PARIGI TRA SIMBOLISMO E PRIMITIVISMO  
1.       Claude Debussy    

     Ascolto Prélude à l’après-midi d’un faune di Claude Debussy    
2.      Maurice Ravel (Bolero) 
3.      Igor Stravinskij dai Balletti russi al periodo cubista (Video VARI) 

      
                       MODULO  38         LA SECONDA SCUOLA DI VIENNA  

1.  Gustav Mahler e Richard Strauss (cenni) 
2. L’Espressionismo nelle arti figurative, in letteratura e in musica  
3. Arnold Schoenberg  

Ascolto: Erwartung di Arnold Schoenberg  
4. Alban Berg  
5. Anton Webern  

Dopo il 15 maggio verranno esaminate le figure dei musicisti più rappresentativi del “900 e delle 

avanguardie.  
                                                          IL DOCENTE     FABIO MADAU 

 

 

MATERIA: ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE- Strumento: Sassofono 

DOCENCENTE: Chessa Luca 

CLASSE 5° L 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno  

Il livello della classe in relazione al possesso delle abilità strumentali è stato complessivamente ottimo sin 

dall’inizio dell’anno scolastico. Il livello si conferma anche alla fine dell’anno scolastico. Nel secondo 

quadrimestre si è osservato un piccolo calo dell’impegno nello studio a casa: il grado di padronanza delle 

tecniche esecutive in relazione al repertorio svolto è pertanto consolidato; così come ci sono stati dei riscontri 

stabili sul piano dell’autonomia nel metodo di studio e dell’espressività.  

Il profilo d’entrata, tramite l’accertamento previsto, ha individuato nello studente il possesso di un adeguato 

livello di competenze in ingresso a proposito della formazione del suono, alle tecniche di base che hanno 

consentito di affrontare brani di media e grande difficoltà, e al possesso di un basilare repertorio di brani 

d’autore, per quanto attiene all'esecuzione e all'interpretazione con lo strumento scelto. 

Al termine del percorso liceale, la classe ha acquisito capacita esecutive e interpretative, lo sviluppo di un 

proprio adeguato metodo di studio e di autonoma capacita di autovalutazione; l'acquisizione di una ricca 

specifica letteratura strumentale (autori, metodi e composizioni), solistica e d’insieme, rappresentativa dei 

diversi momenti e contesti della storia della musica (nell'evoluzione dei suoi linguaggi) fino all’età 

contemporanea; la progressiva acquisizione di specifiche capacita analitiche a fondamento di proprie scelte 

interpretative consapevoli e storicamente contestualizzabili; la maturazione progressiva di tecniche 



 

improvvisative (solistiche e d’insieme) e di lettura/esecuzione estemporanea; la conoscenza dell'evoluzione 

storica delle tecniche costruttive degli strumenti utilizzati e delle principali prassi esecutive a loro connesse. 

 

 

ABILITA’ 

• Conoscere i principali elementi organologici dello strumento. 

• Rapporto tra gestualità, produzione sonora e lettura di notazione tradizionale e non. 

• Aspetti ritmici, metrici, agogici, melodici, timbrici, dinamici, armonici, fraseologici, formali. 

• Semplici procedimenti analitici dei repertori studiati. 

• Elementi essenziali che connotano generi e stili diversi e relativa contestualizzazione storico-

stilistica dei repertori studiati. 

• Elementi essenziali di metodologie di studio e di memorizzazione. 

• Saper controllare l’emotività durante l’esecuzione musicale al livello. 

• Mantenere un adeguato equilibrio psico-fisico (respirazione, percezione corporea, rilassamento, 

postura, coordinazione) in diverse situazioni di performance.  

• Acquisire elementi fondamentali di tecnica strumentale.  

• Saper eseguire facili brani del repertorio di riferimento. 

• Acquisire tecniche funzionali alla lettura a prima vista e alla memorizzazione. 

• Ascoltare e valutare se stessi e gli altri nelle esecuzioni solistiche e di gruppo. 

• Acquisire tecniche strumentali adeguate alla lettura di brani scelti tra repertori diversi per genere 

e stile.  

• Adattare le metodologie di studio alla soluzione di problemi esecutivi anche in rapporto alle proprie 

caratteristiche. 

• Un’acquisizione, da parte degli alunni, di un metodo di studio basato sull'individuazione 

dell'errore e della sua correzione. 

• Una padronanza dello strumento sia attraverso la lettura sia attraverso l'imitazione e 

l'improvvisazione, sempre opportunamente guidata. 

• Lettura ed esecuzione di gruppo di alcuni complessi brani musicali che diano conto, a livello 

interpretativo, della comprensione e del riconoscimento dei suoi parametri costitutivi. 

• Capacità di collocare in ambito storico-stilistico gli eventi musicali praticati. 

• Riconoscimento e la descrizione di generi musicali. 

• Esecuzione, interpretazione ed eventuale elaborazione autonoma allo strumento del materiale 

sonoro, laddove anche l'interpretazione può essere intesa come livello di sviluppo delle capacità 

creative.  

• Cenni sulla storia del sax attraverso i secoli e la sua importanza nella musica. 

• Acquisizione di abilità nella lettura ritmica e intonata. 

 

METODOLOGIE 

L’anno scolastico 2020-21 è stato caratterizzato da un primo e secondo quadrimestre di didattica alternata 

tra presenza e DAD per via dell’emergenza dovuta al COVID-19. Tale metodologia ha seguito di pari 

passo le direttive ministeriali dovute all’andamento epidemiologico. 

Le lezioni individuali in presenza hanno avuto un approccio necessariamente frontale, di tipo euristico-

guidato. Si è cercato comunque, per quanto possibile, di favorire l’osservazione, l’analisi personale e la 

problematizzazione degli argomenti e delle attività proposte, al fine di sviluppare un autonomo senso 

critico e interpretativo. 

 

Le lezioni in DAD si sono svolte con video lezioni tramite piattaforme online di supporto. 

Tale metodologia è stata presa in considerazione visto l’emergenza, in quanto purtroppo seppur necessaria 

presenta delle criticità, in particolare nella materia Esecuzione ed interpretazione. 

Non sempre la connessione permetteva una continuità nella lezione e spesso l’audio era di bassissima 

qualità. 

E’ sicuramente molto difficile tenere alta l’attenzione e l’impegno dell’alunno 

 



 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Premesso che ogni lezione costituisce una verifica del lavoro svolto dall’allievo, si è svolto un controllo 

mensile del percorso individuale centrato particolarmente sui seguenti elementi:  

1. correttezza esecutiva  

2. puntualità e rispetto delle consegne 

In sede di valutazione è stata prestata particolare attenzione al progresso compiuto dall’allievo rispetto al 

livello di partenza, sia nell’ambito tecnico, sia in quello del repertorio., osservando in quale misura sono 

stati raggiunti gli obiettivi prefissati. 

Inoltre si è tenuto conto dell’emergenza sanitaria affrontata e di tutte le sue difficoltà in essere. 

Si terrà conto inoltre dei seguenti elementi: 

- l'applicazione nello studio 

- il grado di sviluppo della musicalità 

- l'interesse durante le lezioni e le attività extracurriculari di ambito disciplinare 

- la metodicità e la costanza. 
 

 

TESTI e MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

TESTI DI RIFERIMENTO 

• J. M. Londeix: tutte le scale maggiori e minori per grado congiunto 

• M. Mule: 18 studi 

• Senon: 16 studi tecnici 

• P. Ferling: 48 famosi studi 

 

Repertorio 

Esecuzione di un brano per sax e orchestra, sax e piano, sax solo a scelto da: 

Bonneau. P. Suite per Sax Alto e Pianoforte 

Glazunov A. Concerto in Mib per Sax Alto e Orchestra 

Hindemith P Sonata per Sax Alto e Pianoforte 

Iturralde P Suite Hellenique per Sax Alto e Pianoforte 

Iturralde p pequena Czarda per Sax Alto e Pianoforte 

Francaix J. Cinque danze esotiche per Sax alto e Pianoforte   

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Scale e arpeggi:  

• Scale maggiori e minori con articolazioni e salti di terza e di quarta fino a quattro alterazioni 

semiminima 112bpm. 

Studi: 

Studi tecnico melodici studiati sequenzialmente dai testi di riferimento. 

  

Repertorio: 

Brani tratti dal repertorio originale per sassofono, provenienti dalle diverse epoche e stili: 

- Suite di Paul Bonneau per Saxofono e Pianoforte 

- Iturralde pequena Czarda per Sax Alto e Pianoforte 

- Glazunov A. Concerto in Mib per Sax Alto e Orchestra 

- Hindemith P Sonata per Sax Alto e Pianoforte 

 

Testi di riferimento: 

• J. M. Londeix: tutte le scale maggiori e minori per grado congiunto 

• 48 studi per oboe e sax di F. Ferling fino allo studio 3 

• M.Mule 18 studi fino al numero 6 

• Senon 16 studi tecnici fino al 3 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI (anche attraverso UDA o moduli) 

• Usare le tecniche strumentali specifiche. 

• Decodificare il testo analizzandone gli elementi costitutivi principali. 



 

• Applicare tecniche funzionali alla lettura a prima vista, alla memorizzazione ed alla 

improvvisazione, in esecuzioni individuali e collettive. 

• Conoscere il repertorio musicale specifico e non, la storia e l'evoluzione della musica in generale, 

con particolare riferimento al proprio strumento. 

 

                       Il 

docente                    

Luca Chessa                                                        
 

 

 

 
  RELIGIONE CATTOLICA 

  DOCENTE: Gavino Matteo Latte 

  CLASSE 5° L 

Situazione della 
classe 

L’andamento generale dell’anno scolastico (tenendo conto dell'interesse, 

del coinvolgimento, dell'apprendimento verificato), è stato buono; non si è 

riscontrata alcuna difficoltà obiettiva che abbia influito negativamente 

sull’attività didattica; il programma svolto è stato sufficientemente vasto (in 

ordine a quanto previsto), con un attenzione significativa ad alcuni temi di più 

alta importanza e interesse rispetto ad altri; la partecipazione all’attività 

didattica valutata globalmente, è stata buona, talvolta molto buona. 

La partecipazione alla DAD, resasi necessari dopo la chiusura delle scuole, 

ha visto la classe, nel suo insieme, generalmente collaborativa, partecipe e 

rispettosa delle consegne date, permettendo il proseguo dell’attività didattica 

con sufficiente serenità per l’intero gruppo classe. 

METODOLOGIE: Metodi di insegnamento 
La metodologia privilegiata è stata induttivo-sperimentale, si è 

partiti dal vissuto e dall'esperienza degli alunni, rispettandone i 

limiti, i ritmi di crescita, la libertà, pur cercando di individuare i 

condizionamenti derivanti dalla famiglia, dalla mentalità comune, 

dai mass-media, dalla scuola, dal gruppo 

Le tecniche di insegnamento sono state le seguenti: brevi lezioni 

frontali; utilizzazione di schemi riassuntivi; compiti su obiettivi; 

collegamenti interdisciplinari; lettura e visione di alcuni documenti 

e commento.  

In seguito alla situazione emergenziale venutasi a creare a causa 

della pandemia è stata attivata la DAD con l’utilizzo della 

piattaforma Google G Suite – Classroom, attraverso cui si è portato 

avanti il programma di seguito allegato tramite video lezioni, audio 

lezioni e invio di materiale didattico (files pdf, doc, link) 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Verifiche e valutazione    

Gli strumenti per la verifica formativa – sommativa sono stati: gli interventi 

spontanei di chiarimento degli allievi; le domande strutturate scritte; i brevi 

saggi e test; le ricerche interdisciplinari; le interrogazioni orali in classe; le 

presentazioni orali di argomenti. 

Durante lo svolgimento delle lezioni in modalità DAD sono state 

particolarmente valorizzate le ricerche e i questionari. 

 

Criteri di valutazione e corrispondenza col voto (giudizio 

sintetico):  

Si rimanda alla tabella approvata del dipartimento di Religione 

Cattolica- 



 

TESTI e 
MATERIALI 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Sussidi per il lavoro 

I vari strumenti utilizzati: il libro di testo; testi di lettura; lim; 

materiale audiovisivo; interventi specializzati sugli argomenti 

didattici programmati; modalità DAD: video lezioni, audio lezioni e 

invio di materiale didattico (files pdf, doc, link). 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

 

• Le religioni nel mondo: il politeismo e il monoteismo.  

 

• Il Cristianesimo:  

o Fede cristiana, la persona di Gesù 

o Il libro sacro, la dottrina principale.  

• L'Ebraismo: (da ultimare) 

o Storia, cultura e culto 

o Definizione e area culturale 

o Simbolo, fondatore, libro sacro, nome di Dio 

o Morale, vita de fedele 

o Pratica cultuale, feste principali.  

 

• Buddhismo: 

o Definizione e area culturale 

o Fondatore, simbolo, libri sacri 

o La dottrina principale: le quattro nobili verità e l’ottuplice 

sentiero 

o Morale, vita del fedele 

o Pratica cultuale, feste principali.  

 

• L'Islamismo 

o Definizione e area culturale 

o Fondatore, simbolo, libro sacro 

o La dottrina principale: i cinque pilastri 

o Culto 

o Morale, vita del fedele 

o Pratica cultuale, feste principali.  

o Letture e testimonianze di esperienze vissute da donne e da 

uomini in stati islamici 

 

• Il valore della vita all'interno delle più attuali problematiche bioetiche 

o La vita umana tra Essere e Avere. 

o La Bioetica del Nascere 

 

• Educazione Civica: 

o La centralità della Persona Umana 

o La Costituzione e i Valori Cristiani 
 



 

ABILITA’: • Acquisizione dei valori del rispetto e del dialogo nelle loro 

motivazioni e modalità 

• Acquisizione ed uso appropriato dei termini principali delle singole 

religioni 

• Comprensione del rapporto tra la religione e la cultura di un popolo 

• Capacità di instaurare confronti e comparazioni tra i contenuti e i 

temi fondamentali delle varie religioni essendo capaci di cogliere 

uguaglianze e differenze 

• Cogliere la dimensione religiosa nell’esperienza individuale e nella 

storia dell’umanità 

• Comprendere la specificità dell’esperienza di Dio nella tradizione 

Ebraico-Cristiano-Islamica 

• Confrontarsi con la visione cristiana dell’uomo e apprezzarne i 

valori 

• Conoscere le molteplici forme del linguaggio religioso 

• Acquisire la consapevolezza della vita come valore 

• Conoscenza dei motivi fondamentali per cui l’uomo non rispetta la 

vita umana e di quelli per cui invece dovrebbe rispettarla 

• Riflettere per comprendere le azioni responsabili verso sé e verso 

gli altri 

 

Educazione Civica 

• Riconoscere il valore ineluttabile della dignità umana  

• Conoscere la correlazione tra la Costituzione e i valori cristiani in 

essa presenti.  

 

 

 
 

Disciplina: Violino        

Docente: Prof.ssa Paola Orani                                                  

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno  

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

dell'autonomia di studio anche in un tempo dato), la studentessa conosce e sa interpretare 

i capisaldi (autori, metodi e composizioni) della letteratura solistica e d’insieme, 

rappresentativi dei diversi momenti e contesti della storia della musica, fino all’età 

contemporanea. Sa altresì adottare e applicare in adeguati contesti esecutivi, strategie 

finalizzate alla lettura nonché all’apprendimento di un brano in un tempo dato. Sa utilizzare 

tecniche adeguate all’esecuzione di composizioni significative di epoche, generi, stili e 

tradizioni musicali diverse, dando prova di possedere le necessarie conoscenze storiche e 

stilistiche e di aver compreso le poetiche dei diversi autori presentati.  

 

 

ABILITA’ 

• Mantenere un adeguato equilibrio psicofisico (respirazione, percezione corporea, rilassamento, postura, 

coordinazione) nell’esecuzione di repertori di crescente complessità in diverse situazioni di performance. 

• Sviluppare strategie funzionali alla lettura a prima vista, alla memorizzazione, all’esecuzione con 

consapevolezza strumentale e      musicale. 

• Ascoltare e valutare se stessi e gli altri, nelle esecuzioni solistiche e di gruppo, cogliendo i punti di forza 

e i margini di miglioramento. 

• Saper esplicitare le proprie scelte espressive motivandone le ragioni. 

 

 



 

 

METODOLOGIE 

Poiché il percorso strumentale è esclusivamente individuale la metodologia si è basata 

sull’utilizzo di materiale didattico appositamente pensato per l'alunna in base alla sua crescita 

personale riguardo sia gli aspetti tecnici che espressivo/musicali. 

Quest'anno scolastico è stato caratterizzato dal fatto che buona parte delle lezioni si sono svolte 

utilizzando la metodologia di didattica a distanza, a causa dell'emergenza dovuta al COVID-

19. In questo frangente l'alunna ha continuato a svolgere regolarmente il programma con grande 

serietà e senso del dovere.  

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche dei risultati del percorso didattico relativo all’insegnamento strumentale si sono 

basate sull’accertamento di una competenza intesa come dominio, ai livelli stabiliti, del sistema 

operativo del proprio strumento in funzione di una corretta produzione dell’evento musicale 

rispetto ai suoi parametri costitutivi. Nella valutazione si è dato rilievo al miglioramento e 

progresso individuale e si è cercato di abituare l'alunna a valutare in modo obiettivo le sue 

prestazioni (autovalutazione). 

 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

 

Testi di riferimento: 

Scale e arpeggi: 

• E. Balboni 

 

Tecnica pura:  

• Sevcik Op. 1 e Op. 2;  

 

Studi ed esercizi 

• Hans Sitt vol. 1-2-3 

• Studi a doppie corde 

• Kreutzer 42 studi 

Repertorio: 

Composizioni originali ed elaborazioni di diverse epoche, stili, generi e provenienze 

geografiche, con particolare attenzione agli autori più importanti del periodo barocco, classico 

e del '900, con accompagnamento di pianoforte e chitarra. 

  Nello specifico quest'anno scolastico l’alunna ha affrontato lo    studio dell’Allemanda dalla 

II Partita di J.S.Bach BWV1004 e la sonata 305 Di W.A.Mozart 



 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI   

 

a) Tecnica della mano sinistra: 

• Passaggi di posizione almeno fino alla 5^, occasionali escursioni alle posizioni superiori 

• Armonici naturali e artificiali 

• Sviluppo e consolidamento dell’intonazione in passaggi a corde semplici e doppie nelle varie posizioni  

• Consolidamento e affinamento del vibrato 

• Abbellimenti: Trilli, mordenti, acciaccature, appoggiature, gruppetti. 

• Sviluppo e consolidamento dell’agilità della mano sinistra attraverso studi del meccanismo  

 

b) Tecnica dell’arco: 

• Consolidamento e affinamento del Detaché: sviluppo dei movimenti del braccio e dell’elasticità delle dita della 

mano destra nelle fasi di cambio d’arcata 

• Produzione del suono e ricerca espressiva: pronazione e supinazione, dosaggio della velocità d’arco e della 

pressione; gestione a fini espressivi della curvatura dei crini e del punto di contatto (ordinario, ponticello, 

tastiera) 

• Legato su più corde: affinamento dei movimenti 

• Colpi d’arco staccati: Staccato semplice, martellato, picchettato, balzato 

• arcate veloci in duina, terzina, quartina e sincope: incremento della velocità d’esecuzione. 

c) Scale e arpeggi: 

• Scale e arpeggi maggiori e minori a 3 ottave e relativi arpeggi in tutte le tonalità.  Applicazione di varianti 

ritmiche e colpi d’arco. Principalmente: Detaché, Martellato, Picchettato, Balzato; legature da 2 note fino alla 

copertura in 2 arcate lunghe delle fasi rispettivamente ascendente e discendente. 

   In Fede, 

 Paola Orani 

 

 

 
 

MATERIA: ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE (VIOLINO)      

DOCENTE: ALESSIO MANCA 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno  

● Ottima padronanza strumentale 

● Acquisizione della capacità di eseguire con disinvoltura, anche in pubblico, brani di adeguato 

livello di difficoltà tratti dai repertori studiati. 

● Conoscenza nell’interpretazione dei capisaldi della letteratura violinistica 

● Capacità di mantenere un adeguato equilibrio psicofisico nell’esecuzione anche mnemonica 

di opere complesse, e di saper motivare le proprie scelte espressive. 

● Capacità di adottare e applicare in adeguati contesti esecutivi, strategie finalizzate alla lettura 

estemporanea, alla memorizzazione e all’improvvisazione in un tempo dato. 

● Capacità nell’utilizzo di tecniche adeguate all’esecuzione di composizioni significative di 

epoche, generi, stili e tradizioni musicali differenti, dando prova di possedere le necessarie 

conoscenze storiche e stilistiche. 

 

ABILITA’ 



 

● Sviluppo di un proprio metodo di studio e di autonoma capacità di autovalutazione. 

● Acquisizione di un’ampia letteratura strumentale rappresentativa dei diversi contesti storici. 

● Progressiva acquisizione di specifiche qualità analitiche a fondamento delle proprie scelte 

interpretative consapevoli e storicamente contestualizzabili. 

● Maturazione consapevole di tecniche improvvisative (ornamentazioni nella pratica musicale 

barocca. 

 

 

METODOLOGIE 

Il docente ha partecipato attivamente, fornendo esempi pratici e applicando sia il metodo 

algoritmico che quello euristico induttivo per stimolare costantemente lo studente ad una 

produzione sempre più personale, autonoma e gratificante ma ragionata, consapevole, 

graduale e consequenziale. Sono state adottate strategie atte a stimolare la partecipazione 

attiva e cosciente dell’alunno sia nella didattica in presenza che nella didattica a distanza. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le valutazioni sono scaturite dalle verifiche programmate sia nella didattica in presenza che in 

quella a distanza. 

 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

 

  

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI (anche attraverso UDA o moduli) 

● Scale a tre e quattro ottave sciolte, legate, a terze, seste ottave e decime. 

● Studi di tecnica dal Kreutzer, Rode, Dont e Paganini. 

● Primo movimento dal concerto per violino e orchestra op 61 di Camille Saint Saens. 

● Mozart: sonata K 454 per violino e pianoforte 

● Vivaldi concerto Rv 230 per violino solo archi e basso continuo. (violino solista) 

● Bach studio della prima sonata e Terza partita per violino solo  

  

 

MATERIA: TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno  

Docente: Francesca Deriu 

ABILITA’ 

La classe è in possesso dei principali concetti legati ai sistemi di regole grammaticali e sintattiche 

maggiormente in uso (modalità, tonalità, sistemi popolari e contemporanei), riguardanti la 

composizione, la notazione e l’analisi del repertorio. 

Conosce i codici, le strutture e le modalità organizzative ed espressive del linguaggio musicale, 

sia impadronendosi dei principali concetti legati ai sistemi di regole grammaticali e sintattiche 

maggiormente in uso (modalità, tonalità, sistemi popolari e contemporanei), sia maturando la 

capacità di produrre semplici composizioni che utilizzino tali sistemi di regole.  

Teoria: Padroneggia i codici di notazione dell’armonia tonale e delle principali tecniche 

compositive contemporanee, dimostrando di saperli utilizzare autonomamente e consapevolmente 

sia sul piano della lettura sia su quello della scrittura.  

Analisi: è in grado di rappresentarne aspetti morfologici e sintattico-formali e 

armonico/compositivi attraverso l’uso delle principali tecniche e metodologie analitiche. 

Composizione: E’ in grado di comporre brani autonomi in stile o composizioni autonome anche 



 

coordinate ad altri linguaggi (visivo, teatrale, coreutico), senza escludere il ricorso agli strumenti 

offerti dalla tecnologia attuale.  

 

 

METODOLOGIE 

• non direttivi, lasciando spazio e valore all’esperienza personale, alla espressione 

individuale,  all’organizzazione democratica della vita della classe e della scuola; 

• organizzazione flessibile, per realizzare curricoli formativi senza il vincolo di programmi 

indifferenziati;   

• di gruppo, favorendo lo scambio e l’interazione tra alunni e insegnanti; 

• individualizzati e basati: 

- sulla singolarità dei bisogni cognitivi degli alunni 

- sulla valorizzazione delle caratteristiche individuali 

- sul riconoscimento dell'utilità di incoraggiare l'alunno e stimolarne l'apprendimento   

attraverso la fiducia;  

• problem solving 

• DaD: lavori in autonomia attraverso la ricerca sui siti web 

• DaD: lavori guidati attraverso lezioni on line 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state principalmente di tipo scritto, sia in classe, attraverso la somministrazione 

di esercizi tratti da testi di riferimento o dalla principale letteratura musicale, si attraverso attività 

di analisi e ricerca da svolgere a casa in tempo dato soprattutto durante il periodo di didattica a 

distanza. 

Per la valutazione si è fatto riferimento alla tabella di valutazione per le prove dell’esame di 

Stato, redatta dalla Rete Nazionale dei Licei. 

 

 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

 

 LIBRI DI TESTO E TESTI UTILIZZATI 

W. Piston – Armonia - EDT 

J. Bent – Analisi musicale – EDT 

A. De Natale – Principi di analisi 

R. Dionisi – Esercitazioni, bassi 



 

A. Schoenberg – Manuale di armonia  

    Funzioni strutturali dell’armonia 

A. Colla – Manuale di Armonia, vol. I – Carisch  

Appunti, mappe concettuali e schematizzazioni realizzate dalla docente 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI (anche attraverso UDA o moduli) 

 

-  TEORIA DELL’ARMONIA 

Armonizzazione della melodia e del basso con modulazioni ai toni vicini, progressioni, settime, 

none, ritardi, imitazioni, note estranee, armonie e successioni non convenzionali.  

Successioni armoniche nel modo minore e maggiore 

Scale modali e tonali, scala pentatonica, esatonale 

Ritmo armonico 

Struttura melodica della frase 

Note estranee all’armonia 

Riduzione armonica 

Modulazione ai toni vicini: accordo perno, interscambio di modo, modulazione cromatica 

Dominante secondaria: V del… e VII del… 

Risoluzioni eccezionali 

La progressione tonale e modulante 

Il sesto grado abbassato: sesta eccedente tedesca, sesta napoletana 

Altri accordi alterati: la quinta innalzata 

Settime (tutte le specie) e nona di dominante  

 

- ANALISI 

Principali tecniche compositive: la pratica del basso continuo 

La melodia accompagnata 

La regola dell’ottava 

 L’atonalità, la dodecafonia, il serialismo: principi compositivi 

Principali forme compositive:  forme libere con particolare attenzione a quelle del Romanticismo 

e del primo‘900   

Analisi armonica 

Analisi fraseologica 

Analisi stilistica, Jean La Rue (1970): SAMRS (Sonorità, Armonia, Melodia, Ritmo, Sviluppo 



 

formale) 

Analisi di opere e autori dal classicismo al contemporaneo 

 

 

 

RELAZIONE FINALE 

 

DISCIPLINA Esecuzione e Interpretazione: Canto 

PROF.SSA Maria Chiara Spada 

 

 

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

 - Controllo della postura e della funzionalità degli arti 

evitando posizioni scorrette e tensioni muscolari; 

 - Esecuzione svolta tenendo conto del brano, dei fattori 

tecnico-stilistici, dell’autore, delle epoche; 

 - Acquisizione tecnica specifica ed elementi interpretativi 

coerenti; 

 -  Controllo della propria emotività in pubblico; 

 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

  In allegato il programma svolto; 

ABILITA’: 
  Conoscere i fondamenti della corretta emissione vocale, 

della       respirazione e dell’appoggio; 

  Saper utilizzare un linguaggio appropriato per descrivere 

sensazioni fonatorie; 

 Saper raggiungere una discreta capacità di controllo della 

propria voce, mirando all’uniformità timbrica; 

 Eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, 

con autonomia nello studio e capacità di autovalutazione; 



 

METODOLOGIE: 
Nel primo quadrimestre le lezioni sono state sia frontali, 

individuali della durata di due ore ciascuna, sia in DAD 

utilizzando la piattaforma Google suite. 

Le video lezioni sempre di due ore suddivise in 45 minuti di 

lezione e alternate con 15 minuti di pausa per evitare un 

affaticamento visivo nelle alunne. 

Al termine di ogni video lezione ciascuna alunna ha inviato le 

registrazioni audio della lezione svolta in quanto non sempre la 

piattaforma fornisce una valutazione del suono ottimale causa 

connessione lenta. 

Inoltre con cadenza settimanale l’alunno ha inviato tramite 

WhatsApp audio e video dei brani da eseguire utilizzando delle 

basi pianistiche, permettendo così di valutare sia l’esecuzione sia 

l’interpretazione di ogni singolo brano. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
La valutazione è stata svolta periodicamente tenendo conto dei 

diversi gradi di apprendimento delle allieve, dell’impegno, 

della partecipazione attiva e dell’interesse dimostrato durante 

tutto il corso dell’anno scolastico, della puntualità nelle 

consegne ma anche dell’emergenza Covid che ha comunque 

creato non pochi disagi in entrambe anche dal punto di vista 

psicologico. 



 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

DAMIANI Daniela Battaglia, Anatomia della voce. Tecnica, 

tradizione, scienza del Canto; 

DAMIANI Daniela Battaglia, Manuale di Canto. La tecnica e 

la postura; 

JUVARRA, Il canto e le sue tecniche; 

PROGRAMMA SVOLTO: 

La voce del Soprano e la sua evoluzione dal Seicento al 

Verismo 

Concone 15 vocalizzi opera 12: vocalizzi 1, 2, 3 

Dall’ opera “Alcina” di G. F. Haendel: 

“Ah mio cor schernito sei” 

Dall’opera “Agrippina” di G.F. Haendel: 

“Piega pur del mio cor- bel piacer é godere” 

Di Antonio Caldara: 

“Come raggio di sol” 

Da “Stabat Mater di  Luigi Boccherini: 

“Stabat Mater” 

Da “Le nozze di Figaro” di W. A. Mozart: 

Aria di Cherubino  “Non so più cosa son cosa faccio” 

Aria di Cherubino “Voi che sapete” 

Da “Il convito” di Domenico Cimarosa: 

“Sento che in seno” 

Di Francesco Paolo Tosti: 

Romanza: “Malia” 

Programma svolto 

La voce del Soprano e la sua evoluzione dal Seicento al 

Verismo 

Concone 15 vocalizzi opera 12: vocalizzi 1, 2, 3 

Da “Stabat Mater di Luigi Boccherini: 



 

“Eja Mater” 

Da “Gloria e introduzione al Gloria” di Antonio Vivaldi: 

“Domine Deus” 

Da “” di Antonio Vivaldi: 

“Io son quel gelsomino” 

Da “Le nozze di Figaro” di W. A. Mozart: 

Aria di Susanna “Venite inginocchiatevi” 

Recitativo e Aria di Susanna “Giunse alfin il momento.. 

Deh vieni non tardar” 

Di Francesco Paolo Tosti: 

Romanza: “Sogno” 

 

 

 

Sassari, 4 Maggio 2021                                                                

                             La Docente Prof.ssa Maria Chiara Spada  

 

 

 



 

           ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE - Strumento: Pianoforte 

           DOCENTE: Massimo Masia 

           CLASSE 5° L 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

Pianoforte 

Classe V L 

Sono state raggiunte le seguenti competenze: 

● Padronanza strumentale di livello medio-alto 

● Acquisizione della capacità di eseguire con disinvoltura, 

anche in pubblico, brani di adeguato livello di difficoltà 

tratti dai repertori studiati 

● Conoscenza nell'interpretazione dei capisaldi della 

letteratura pianistica 

● Capacità di mantenere un adeguato equilibrio psicofisico 

nell'esecuzione anche mnemonica di opere complesse e di 

saper motivare le proprie scelte espressive 

● Capacità di adottare e applicare in adeguati contesti 

esecutivi, strategie finalizzate alla lettura a prima vista, al 

trasporto e alla memorizzazione, nonché 

all'apprendimento di un brano in un tempo dato 

● Capacità nell'utilizzo di tecniche adeguate all'esecuzione 

di composizioni significative di epoche, generi, stili e 

tradizioni musicali diverse, dando prova di possedere le 

necessarie conoscenze storiche e stilistiche, nonché di 

aver compreso le poetiche dei diversi autori presentati 

 

 

 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI 
(anche attraverso UDA o 
moduli): 

● Scale maggiori e minori per moto retto nell'estensione di quattro 

ottave 

● Studi tratti da varie opere pianistiche: Czerny, Chopin, 

Moszkowski 

● Beethoven: sonate 

● Bach: preludi e fughe dal “Clavicembalo Ben Temperato” 

● Brani tratti dal repertorio pianistico dell'800 e del 900 

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2019-2020 

Esercizi e studi riguardanti la tecnica pianistica: 

 

Scale: tutte le scale maggiori e minori per moto retto nell'estensione di 

quattro ottave 



 

 

Czerny: Studio in re minore op. 740 n. 12 

 

Chopin: Studio in fa minore op. 25 n. 2 

 
 

Brani tratti dal repertorio pianistico: 

 

Bach: Preludio e fuga in do minore BWV 847 dal I libro del 

“Clavicembalo Ben Temperato” 

 

Beethoven: Sonata in re maggiore op. 28 “Pastorale” - I movimento 

 

Mendelssohn: Introduzione e Rondò capriccioso in mi minore op. 14 

 

Schubert: Improvviso in mi bemolle maggiore op. 90 n. 2 

 

Albeniz: Granada (serenata), Cataluña (curranda) e Asturias (leyenda) 

dalla Suite Espagnola op. 47 

 

ABILITA’:  
● Capacità di lettura allo strumento, intesa come capacità di 

correlazione segno – gesto – suono; 

● Uso e controllo dello strumento nella pratica individuale, con 

riferimento al controllo della postura e al corretto sviluppo 

senso-motorio nell’acquisizione delle tecniche specifiche; 

● Capacità di esecuzione e ascolto nella pratica individuale, in 

relazione alla comprensione e alla interiorizzazione degli aspetti 

sintattico-grammaticali dei testi musicali e degli eventuali 

rimandi semantico-simbolici; 

● Elaborazione autonoma allo strumento dei materiali sonori 

 

 

 

 

 

 

 

 

Più in generale: 

● il dominio tecnico del proprio strumento al fine di produrre 

eventi musicali tratti da repertori della tradizione scritta e orale 

con consapevolezza interpretativa, sia nella restituzione dei 

processi formali sia nella capacità di attribuzione di senso;  

● la capacità di produrre autonome elaborazioni di materiali 

sonori, pur all'interno di griglie predisposte;  

● l'acquisizione di abilità in ordine alla lettura ritmica e intonata e 

di conoscenze di base della teoria musicale;  

● un primo livello di consapevolezza del rapporto tra 

organizzazione dell'attività senso-motoria legata al proprio 

strumento e formalizzazione dei propri stati emotivi;  

● un primo livello di capacità performative con tutto ciò che ne 

consegue in ordine alle possibilità di controllo del proprio stato 

emotivo in funzione dell'efficacia della comunicazione. 

METODOLOGIE: Metodo euristico-partecipativo: 



 

Il docente ha partecipato attivamente alle lezioni  e gli alunni  hanno 

scoperto e risolto situazioni problematiche attraverso un costante e attivo 

coinvolgimento. In questo processo di formazione l’allieva e  il docente 

hanno  interagito costantemente. Il docente  ha creato le giuste premesse 

e l’allieva è stata  fautrice del proprio processo formativo. Il docente ha 

utilizzato diverse strategie didattiche per far maturare e potenziare le 

conoscenze, le abilità e le competenze pregresse, e svilupparne di nuove 

lavorando sempre all'interno della “zona di sviluppo prossimale”. 

Dall’inizio dell’anno scolastico, a causa dell'emergenza COVID-19, le 

lezioni si sono svolte in alternanza tra quelle in presenza e quelle a 

distanza tramite invio di file audio per mezzo di piattaforme online di 

supporto (si è proceduto come l’anno scolastico precedente utilizzando 

videolezioni per mezzo dell’applicazione Google meet direttamente 

dalla piattaforma di Google classroom). 

In questa seconda parte dell'anno scolastico bisogna specificare che 

l’allieva ha risposto prontamente alla “nuova” modalità di svolgimento 

delle lezioni rispettando con puntualità le consegne. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Le valutazioni sono scaturite dalle verifiche programmate, da quelle 

pubbliche, dalla qualità tecnica delle esecuzioni inviate per mezzo di 

tutti gli strumenti istituzionali utilizzati per la didattica a distanza e dal 

rispetto e puntualità delle consegne. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Pianoforti e fotocopiatore del liceo. 

 

 

 

                                              

DOCENTE: Anita Cappuccinelli 

 

MATERIA: Esecuzione ed interpretazione, Percussioni – 1° strumento, 5L 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno  

- Consolidamento delle competenze già acquisite per lo sviluppo e l’autonomia allo studio. 

- Acquisizione di tecniche strumentali adeguate alla lettura e all’esecuzione dei brani scelti. 

- Conoscenza e interpretazione dei capisaldi della letteratura solistica e d’insieme dello strumento 

I risultati conseguiti possono ritenersi buoni per un 50% della classe e sufficienti per il restante 50%.  

ABILITA’ 

- Capacità di mantenere un adeguato equilibrio psico-fisico in diverse situazioni di performance 

- Capacità di valutare sé stessi e gli altri in diverse situazioni di performance  

- Capacità di adattare e scegliere le metodologie studio più adeguate alla ricerca delle soluzioni ai 

diversi problemi esecutivi che si possono incontrare  

 

I risultati conseguiti possono ritenersi buoni per un 50% della classe e sufficienti per il restante 50%. 

METODOLOGIE 

Il percorso disciplinare è improntato sulla lezione individuale. Tuttavia, si è anche cercato per quanto 

possibile di stimolare l’interesse e la curiosità personale di ogni elemento della classe nei confronti dello 

strumento e il suo repertorio al fine di sviluppare un autonomo senso critico.   

CRITERI DI VALUTAZIONE 



 

Le valutazioni sono scaturite dalle prove pratiche e dalle verifiche pubbliche.   

 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

 

  

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI (anche attraverso UDA o moduli) 

- Tecnica a 4 bacchette sulla marimba e sul vibrafono 

- Tecnica a 2 bacchette su tutti gli strumenti  

- Tecniche di realizzazione delle dinamiche  

- Tecniche di realizzazione del fraseggio  

- Precisione ritmica  

- Poliritmie  

- Tecniche di intonazione dei timpani  

 

Repertorio: 

- Karlheinz Stockhausen, movimenti scelti da Tierkreis, vibrafono ed elettronica 

- Casey Cangelosi, Bad touch, per un percussionista e tape  

- George Hamilton Green, The Whistler da Xylophone Rags 

- Siegfried Fink, Bourée da Pauken Suite, per timpani 

- Jean-Pierre Druet, studio n.2 dai 18 studi progressivi, per tamburo 

 

  

 

        

ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE-PIANOFORTE CLASSE V L 

DOCENTE: GIANLUCA PASCHINO 

MATERIA: Esecuzione ed interpretazione – Pianoforte 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno  

La situazione di partenza all’inizio dell’anno scolastico era molto buona con ottime competenze acquisite. 

L’obiettivo specifico e primario dall’inizio dell’anno scolastico è consistito nello studio, nella costruzione e 

nell’approfondimento di un programma di pianoforte mirato all’esecuzione di un repertorio per la prova 

finale dell’Esame di Maturità e per la prova d’ingresso al Triennio presso il Conservatorio di Musica. 

 

ABILITA’ 

I risultati e le abilità conseguite, considerata anche l’attuale situazione di emergenza, sono molto buoni e il 

programma preposto è stato interamente svolto. 

METODOLOGIE 

Durante l'anno scolastico si sono alternate lezioni frontali individuali di pianoforte e lezioni in “didattica” a 
distanza attraverso collegamenti via Google Meet. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Il sottoscritto, al fine di esprimere valutazioni che tenessero conto dei complessi ed innumerevoli aspetti 

dell'esecuzione musicale, ha preso in considerazione solo ed esclusivamente le lezioni svolte in presenza. 

 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

Partiture musicali, edizioni Henle Verlag. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI (anche attraverso UDA o moduli) 



 

Repertorio/ Programma svolto:  

J.S. Bach            Preludio e Fuga in si bemolle maggiore BWV 866 dal I libro del “Clavicembalo        

ben temperato”; 

L.van Beethoven Sonata op.28  I tempo;    

J. Brahms             Intermezzo op.117 n°2; 

F. Chopin         Studio op.10 n°9;  

C. Debussy            La Cathedrale Engloutie; 

K. Czerny             Studi op.740 n°1 e n°8. 

 

  

 

 

MATERIA: LABORATORIO MUSICA D’INSIEME – FIATI 

Docente: Paolo Carta Mantiglia  

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno 

• Lettura a prima vista ed esecuzione estemporanea di brani di musica strumentale e corretta esecuzione 

delle composizioni assegnate con autonoma capacità di studio. 

• Eseguire e interpretare, con padronanza strumentale repertori di musica d’insieme di media difficoltà, 

seguendo le indicazioni verbali e gestuali del direttore. 

• Consapevolezza degli aspetti ritmici, metrici, agogici, melodici, dinamici, fraseologici. 

ABILITA’ 

• Acquisizione di strategie atte ad agevolare la pratica di lettura a prima vista. 

• Consapevolezza del proprio ruolo all’interno dell’organico strumentale in relazione alla specifica partitura 

affrontata. 

• Capacità di esecuzione e interpretazione in gruppo con appropriata padronanza tecnica, adeguatezza 

stilistica e applicazione di procedimenti analitici pertinenti ai repertori studiati. 

METODOLOGIE 

• Si è tenuto in debita considerazione la personalità, le attitudini, il talento e lo stile di apprendimento di 

ogni singolo alunno. 

• È stato privilegiato il metodo euristico-guidato. 

• Si è stimolato l’apprendimento mnemonico, anche attraverso l’esecuzione collettiva delle scale e degli 

arpeggi. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

- Osservazione e verifica del lavoro svolto in classe, controllo e feed-back dell’impostazione dello studio. 

- Verifica dei risultati attraverso l’esecuzione e lo studio con il docente dei brani assegnati. 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

Composizioni e brani studiati: 

- 7 roumanian folk dances: Béla Bartók 

- Golliwog's Cake Walk: Claude Debussy 

- Pavane, op. 50: Gabriel Fauré 



 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI (anche attraverso 

UDA o moduli) 

- Acquisizione dei prerequisiti necessari allo studio d’insieme. 

- Analisi della parte musicale e scelta di esercizi da applicare per lo studio individuale. 

- Studio d’insieme delle partiture e modalità di operatività di gruppo. 

- Tecniche di affinamento dell’orecchio musicale al fine di facilitare l’intonazione con gli altri strumenti in 

specifiche sezioni critiche della partitura. 

- Lettura di partiture con corretta realizzazione del rapporto segno/gesto/suono. 

- Brani tratti da repertori di musica colta, adattati all’organico strumentale. 

 

 

MATERIA: CHITARRA  

Docente: Calogero Sportato 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno  

Capacità di esecuzione su più registri. Interpretazione di vari generi musicali e capacità di spaziare da 

un’epoca all’altra. Capacità di lettura a prima vista. 

ABILITA’ 

Rafforzamento delle qualità tecniche della mano sinistra e destra. Miglioramento della tecnica del barrè, 

punto debole finora mai superato. 

METODOLOGIE 

1)Usate le classiche metodologie di apprendimento inseguito alla ripetizione insistita di singoli passaggi. 

2)Studio a sezioni di un brano. 

3)Tecnica di base e per stadi avanzati fino al raggiungimento del livello superiore. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Osservazione dell’alunno durante la lezione, durante le verifiche pubbliche e inseguito al lavoro svolto a 

casa. 

1) Valutazione dello svolgimento delle consegne. 

2) Valutazione delle capacità tecniche migliorate nel corso degli anni. 

3) Valutazione della capacità di gestire l’emozione in pubblico. 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

F. Sor: Studi da 1 a 10 dall’edizione di Segovia. 

F. Sor/N. Coste: Metodo. 

M. Giuliani op.111 e tema e variazioni su la folia di spagna. 

A. Lauro 5 Valzer Venezuelani. 

  

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI (anche attraverso UDA o moduli) 

 

RELAZIONE: DI ITALIANO 
 

Docente: Salvatore Altana 
 



 

PREMESSA 

 

Quanto stabilito nella presente programmazione tiene conto delle disposizioni del PTOF e di quelle 

dei dipartimenti. 

 
Profilo della classe 

La classe V L musicale è composta da 20 alunni, tutti provenienti dalla IV dell’anno scolastico 

precedente; non ci sono ripetenti, Il giudizio sugli studenti è positivo soprattutto nei processi di 

denotazione, connotazione e analisi stilistica: le lezioni in classe si seguono con attenzione ed il lavoro 

a casa svolto con cura da tutti, a parte qualche eccezione. Tuttavia, pur apprezzando la motivazione 

all’apprendimento di una buona parte degli alunni, si osserva in alcuni di loro un comportamento 

alterno durante le lezioni ed un impegno poco costante nello svolgimento dei compiti a casa. 

Il livello di preparazione generale è stato valutato in modo soddisfacente: una parte della classe ha 

ottenuto risultati apprezzabili, la maggioranza ha una preparazione buona. I ragazzi si sono sempre 

dimostrati educati, rispettosi del regolamento e partecipi alle lezioni. 

 

Area linguistica e comunicativa 

• utilizzare 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; 

• 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; 

• curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti; 

 

Area letteraria 

• Analizzare il testo ai suoi vari livelli 

• Contestualizzare autore e/o specifici testi 

• Individuare le linee culturali di riferimento dei periodi letterari 

• Riconoscere le differenze nel modo di interpretare temi comuni al periodo storico 

• Riconoscere i tratti essenziali di un genere in relazione a periodi letterari diversi e alla 

poetica dell’autore. 

 
ABILITA’ 

La classe è in grado di: 

• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 

altrui. 

• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 

possibili soluzioni. 

• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche 

e approfondimenti personali. 

 

METODI 

L'insegnamento si è articolato in lezioni frontali seguite da momenti di riflessione e discussione sui 



 

concetti chiave affrontati. Sono stati utilizzati: LIM, la lezione frontale, la discussione guidata in 

classe, la lezione partecipata, la video lezione, la lettura ed analisi dei testi, l’elaborazione scritta ed 

orale di parafrasi, l’analisi e il commento dei testi studiati. É stato privilegiato il metodo induttivo. 
 

METODOLOGIE 

È stato prevalentemente utilizzato il modulo storico-culturale, attraverso la presentazione del quadro 

generale di un’epoca, dei suoi testi e autori più significativi. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

VERIFICHE NEL CORSO DEL PROCESSO (Periodiche, in itinere): 

Le verifiche sono state di varie tipologie: linguistico-interpretative, strutturate e semi-strutturate (sia 

scritte che orali) 

VERIFICHE E VALUTAZIONI FINALI: 

Nella valutazione finale si è tenuto conto della correttezza ortografica e sintattica; della precisione e 

completezza delle informazioni date; della individuazione e della articolazione degli elementi 

didattici; della proprietà linguistica acquisita e della coerenza delle argomentazioni date. 

Gli elaborati sono stati valutati in base ai criteri esposti nelle griglie di valutazione relative alle varie 

tipologie previste dalla normativa degli Esami di Stato. 

Le prove di verifica valide per la valutazione orale saranno almeno due per quadrimestre nella forma 

del colloquio/interrogazione. 

 
STRUMENTI 

Sono stati utilizzati: 

1. libri di testo in adozione, testi dell’insegnante e della biblioteca della scuola; 

2. fotocopie; 

3. dizionario della lingua italiana; 

4. lavagna, audiovisivi e vari strumenti multimediali. 

 

Valutazione globale criteri 

▪ Possesso di contenuti disciplinari; 

▪ Competenze nella organizzazione del discorso scritto e orale; 

▪ Livello di approfondimento personale delle materie; 

▪ Competenze e capacità di rielaborazione critica autonoma; 

▪ Competenza nell’individuare collegamenti tra le diverse aree discipline. 

Testi di riferimento 

 

• Guido   Baldi, Silvia   Giusso, Mario   Razetti, Giuseppe Zaccaria, I classici nostri 

contemporanei, vol. 3.1, 3.2, Paravia, Bruno Mondadori spa. 

 

• Dante Alighieri, Per l’alto mare aperto, Divina Commedia, testo integrale, a cura di 

Alessandro Marchi, Editore Paravia. 

 
 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 CLASSE 

V SEZIONE L 



 

Docente: Salvatore Altana 

 

 

G. Leopardi: 

– La vita 

– Il pensiero 

– La poetica del "vago e indefinito" 

– Leopardi e il Romanticismo 

– I Canti 

– Le Operette morali e l'<<arido vero>>. 

Opere analizzate: 

– L‟Infinito 

– La sera del dì di festa 

– Ultimo canto di Saffo 

– Canto notturno di un pastore errante dell'Asia 

– La ginestra o il fiore del deserto, vv. 1-51; 111-144; 269-317 

– Dialogo della Natura e un Islandese 

– La teoria del piacere 

– Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza 

– Indefinito e infinito 

– <<Il vero e il brutto>> 

– Teoria della visione 

– Ricordanza e poesia 

– Suoni indefiniti 

– La doppia visione 

– La rimembranza. 

L’età postunitaria 

• Le strutture politiche, economiche e sociali 

• Le ideologie 

• Le istituzioni culturali 

• Gli intellettuali 

• La lingua 

 

La Scapigliatura 

• Gli scapigliati e la modernità 

• La Scapigliatura e il Romanticismo straniero 

• Un crocevia intellettuale 

• Un’avanguardia mancata 

 

Il Naturalismo francese 

– I fondamenti teorici 

– I precursori 



 

Giovanni Verga: 

– La vita 

– La svolta verista 

– Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 

– L’ideologia verghiana 

– Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano 

– Vita dei campi 

– Le Novelle rusticane, Per le vie, Cavalleria rusticana 

– I Malavoglia 

– Il Mastro-don Gesualdo 

Opere analizzate: 

– Rosso Malpelo 

– La roba 

– Il mondo arcaico e l’irruzione della storia 

– La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno 

– La morte di mastro-don Gesualdo 

Il Decadentismo 

• L’origine del termine “decadentismo “ 

• Senso ristretto e senso generale del termine 

• La poetica del Decadentismo 

• Temi e miti della letteratura decadente 

• Decadentismo e Naturalismo 

• Forme e generi della produzione letteraria 

• La narrativa decadente in Italia 

 

Grazia Deledda 

• La vita e le opere 

• La preghiera notturna, da Elias Portolu, cap. III 

 

Gabriele D'Annunzio 

– La vita, le opere e la poetica 

– Alcyone: La struttura e i temi 

Opere analizzate 

– La pioggia nel pineto 

– La sera fiesolana 

– Da Il piacere. libro III, cap. II, Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 

 

Giovanni Pascoli: 

– La vita 

– La visione del mondo 



 

– La poetica 

– Le soluzioni formali 

– Myricae 

– Canti di Castelvecchio 

– Ppt. su Pascoli 

Opere analizzate: 

– Una poetica decadente 

– Microsaggio Il<<fanciullino>> e il superuomo: due miti complementari 

– X Agosto 

– Temporale 

– Lampo 

– Tuono 

– L'assiuolo 

– Il gelsomino notturno 

 

          La stagione delle avanguardie: 

 

− Filippo Tommaso Marinetti 

− Manifesto del futurismo 

− Aldo Palazzeschi 

− E lasciatemi divertire 

I crepuscolari.  

− Sergio Corazzini.  

− Da piccolo libro inutile: Desolazione del povero poeta sentimentale. 

Italo Svevo: 

– La vita 

– La cultura di Svevo 

– Il primo romanzo: Una vita 

– Senelità 

– La Coscienza di Zeno 

Opere analizzate: 

− Il ritratto dell’inetto 

– Il fumo 

– La salute <<malata>> di Augusta 

– L’inetto come <<abbozzo>> dell’uomo futuro 

– La profezia di un’apocalisse cosmica 

Luigi Pirandello: 

– La vita 

– La visione del mondo 

– La poetica 

– Le poesie e le novelle 

– I romanzi 

– Gli esordi teatrali e il periodo <<grottesco>> 

– Il giuoco delle parti 

– Il teatro nel teatro 



 

Opere analizzate: 

– Un’arte che scompone il reale 

– Ciaula scopre la luna 

– Il treno ha fischiato 

– Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia 

– <<Non saprei proprio dire ch’io mi sia>> 

– <<Nessun nome>> 

– Il giuoco delle parti (Atto terzo, scena III) 

– La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio 

 

            L’Ermetismo 

 

            Salvatore Quasimodo 

− Il periodo ermetico 

− L'evoluzione stilistica e tematica del dopoguerra.  

− Da Acque e terre, Ed è subito sera 

− Da giorno dopo giorno, Alle fronde dei salici. 

 

  Giuseppe Ungaretti 

− La vita 

− Incontro con l’opera 

− L’allegria 

− In memoria 

− Il porto sepolto 

− Veglia 

− I fiumi 

− Mattina  

− Soldati 

 

Umberto Saba 

− La vita 

− Incontro con l’opera 

− A mia moglie 

− La capra 

− Goal 

− Ulisse 

Divina Commedia  

 

• Il Paradiso: (caratteristiche generali); 

• Dal Paradiso: lettura, analisi e commento dei seguenti canti: 

• Canto I; 

• Canto III; 

• Canto VI; 

• Canto XI; 

• Canto XV; 

• Canto XXXIII. 

 

Progetti 

• Repubblica@scuola anno 2018/2019 

• Repubblica@scuola anno 2020/2021 

 

Testi utilizzati: 



 

 

• Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razetti, Giuseppe Zaccaria, I classici nostri contemporanei, vol. 

3.1, Paravia, Bruno Mondadori spa. 

 

• Dante Alighieri, Per l’alto mare aperto, Divina Commedia, testo integrale, a cura di Alessandro 

Marchi, Editore Paravia. 

 

Il docente 

Prof. Salvatore Altana 

 

 

MATERIA: LINGUA E CULTURA INGLESE 

Docente: Lucia Angelica Salaris 

COMPETENZE RAGGIUNTE  

 

La classe è caratterizzata da una certa disomogeneità nelle competenze di base, nella propensione alla 

partecipazione attiva e nell’impegno nello studio individuale. I livelli delle competenze linguistiche si 

possono riassumere come segue: circa il 25% della classe dimostra di possedere competenze tra l’eccellente e 

l’ottimo. Circa il 10% si attesta su competenze di livello buono.  Per circa il 35% si rilevano competenze di 

livello discreto. Il restante 30% circa rimane sulla sufficienza, e in un paio di casi permangono difficoltà e 

lacune.  

Il superamento di tali difficoltà è stato fortemente ostacolato dalle circostanze particolari di questi ultimi 

due anni, e anche la scarsa continuità didattica nel corso di studi per questo insegnamento non è stata di 

aiuto. 

Nonostante questi fattori negativi la classe ha ottenuto in generale risultati apprezzabili nell’analisi del 

testo letterario e del contesto. 

ABILITÀ  

Utilizzare la lingua straniera per: 

1) Capire il contenuto di testi anche complessi su argomenti letterari o di civiltà; 

2) Analizzare i testi letterari trattati e individuarne caratteristiche generali, messaggio specifico, 

elementi stilistici. 

3) Descrivere i contesti storici di riferimento, indicando il nesso che li lega al testo analizzato.  

 

 

 

METODOLOGIE 

• Lezione frontale 

• Lezione partecipata e dibattito 

• Esercizi e attività di comprensione del testo   

 

La continua alternanza tra lezioni in presenza e DAD (e, nei periodi di lezioni svolte in aula, l’esigenza di 

rispettare il distanziamento in classe) ha fortemente limitato il ventaglio di tecniche didattiche. Non è stato 

possibile fare ricorso a metodologie come lavori di gruppo, peer-to-peer etc. 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri utilizzati sono stati quelli approvati dal dipartimento.  

Nelle proposte di voto finale si terrà conto di elementi come l’impegno e il miglioramento nei risultati 

ottenuti, tenendo presente il fatto che i molti mesi trascorsi in modalità didattica a distanza hanno di fatto 

reso difficile il miglioramento, il consolidamento e l’allenamento delle competenze comunicative. 

  



 

 Si riportano di seguito le tabelle di riferimento con i descrittori e i corrispettivi voti in decimi, sia per la 

produzione scritta che per quella orale.  

 

WRITING/PRODUZIONE SCRITTA 

10/9 Rielabora ed espone i contenuti in modo originale e creativo, con testi organicamente ben 

strutturati e adeguati al contesto. L’ortografia è corretta, ricco e vario l’utilizzo del lessico, sicuro il 

possesso delle strutture morfo-sintattiche. 

8 Dimostra un’ampia conoscenza dei contenuti che rielabora con testi efficaci e ben articolati, 

adeguati al contesto, con discreta padronanza ortografica, morfo-sintattica e lessicale. 

7 Dimostra una discreta conoscenza dei contenuti che espone e rielabora con testi comprensibili, 

sostanzialmente adeguati al contesto, strutturati in maniera chiara e lineare, con un utilizzo in 

genere corretto del lessico, dell’ortografia e delle strutture morfo-sintattiche. 

6 La conoscenza dei contenuti è accettabile anche se è spesso mnemonica. Produce testi 

sostanzialmente comprensibili, complessivamente adeguati al contesto, con lessico semplice 

seppur con imprecisioni e errori ortografici, lessicali e morfo-sintattici, che comunque non 

inficiano la comprensione. 

5 Dimostra una conoscenza incerta e carente sei contenuti e produce testi frammentari non sempre 

comprensibili o adeguati al contesto, con qualche incongruenza e numerose incertezze 

ortografiche, lessicali e morfo-sintattiche. 

4 Dimostra una conoscenza dei contenuti assolutamente inadeguata e produce elaborati con scarsa 

coesione e coerenza testuale, con diffusi errori ortografici, lessicali e morfo-sintattici che ne 

compromettono la comprensibilità. 

3 Dimostra una conoscenza frammentaria ed incoerente, produce testi incompleti, scorretti privi di 

coerenza testuale, con gravi errori in ambito morfo-sintattico, lessicale e ortografico. 

2/1 La produzione è inconsistente o nulla. 

 

SPEAKING/PRODUZIONE ORALE 

10/9 Produce messaggi ben comprensibili, adeguati al contesto, con lessico ricco, foneticamente e 

strutturalmente corretti. Dimostra una conoscenza approfondita e articolata dei contenuti, che 

rielabora e espone in modo originale e creativo. 

8 Produce messaggi ben comprensibili, adeguati al contesto, con lessico vario e discreta padronanza 

fonetica e morfo-sintattica. Dimostra un’ampia conoscenza dei contenuti che rielabora ed espone 

in modo coerente ed articolato. 

7 Produce messaggi comprensibili, sostanzialmente adeguati al contesto, con lessico appropriato 

seppur con qualche incertezza fonetica e morfo-sintattica. Dimostra una discreta conoscenza dei 

contenuti che rielabora ed espone in modo lineare. 

6 Produce messaggi sostanzialmente comprensibili, complessivamente adeguati al contesto, con 

lessico semplice seppure con imprecisioni o errori fonetici e morfosintattici che comunque non 

inficiano la comunicazione. La conoscenza dei contenuti è accettabile e l’esposizione, anche se è 

spesso mnemonica, è sostanzialmente coerente. 

5 Produce messaggi non sempre comprensibili o adeguati al contesto con numerose incertezze 

lessicali ed imprecisioni fonetiche e morfosintattiche. Dimostra una conoscenza incerta e carente 

dei contenuti che rielabora in modo difficoltoso con scarsa linearità e qualche incongruenza. 

4 Produce messaggi che, a causa dei numerosi errori fonetici e morfo-sintattici e delle gravi lacune 

lessicali, sono difficilmente comprensibili. Dimostra gravi lacune nella conoscenza dei contenuti la 

cui esposizione risulta molto deficitaria nell’articolazione e nella coerenza. 

3 Produce messaggi che, a causa dei numerosi errori fonetici e morfo-sintattici e delle gravi lacune 

lessicali, sono quasi del tutto incomprensibili. Le conoscenze sono estremamente limitate e 

frammentarie. 

2/1 La produzione e inconsistente o nulla. 

 

 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

 

• Libro di testo: L&L Concise, volume unico (From the Origins to the Present), di A. Cattaneo et 

al., Signorelli Scuola. 

• Testi forniti dall’insegnante 

• Appunti forniti dall’insegnante 



 

• Presentazioni Power point 

• Schede riassuntive e di approfondimento 

• Brevi testi filmici 

 

CONTENUTI TRATTATI (suddivisi in quattro moduli) 

I THE ORIGINS OF THE NOVEL 

The Rise of the Middle Class in the early 18th century. Middle Class values. The middle class and the 

aristocracy. 

 Clubs and coffeehouses. The rise of the novel. The reading public. Subgenres: the utopian novel, the 

epistolary novel, the picaresque novel, the sentimental novel, the realistic novel, the historical novel, the 

Bildungsroman, the novel of manner, the sensation novel. Daniel Defoe and the realistic novel. Robinson 

Crusoe: the prototype of the mercantile hero. The archetypal colonist. 

Texts: ‘My name is Robinson’ (the incipit of the novel). 

            ‘Robinson and Friday’.   

Main features of the novel: story and plot. Characters: round and flat characters. The setting. The point of 

view. The narrator: first-person and third-person; omniscient and non-omniscient; obtrusive and 

unobtrusive. 

 

II THE ROMANTIC MOVEMENT 

The American Revolution. The Declaration of American Independence. The French Revolution and the 

Napoleonic Wars. The social context: the Luddite Riots. The Peterloo Massacre.  

Romantic poets.  

The first generation: 

     Wordsworth and Coleridge and The Lyrical Ballads. The Preface to Lyrical Ballads: the manifesto 

of the English Romantic Movement. 

Texts:  

     W. Wordsworth: “I Wandered lonely as a Cloud” 

                                   “My Heart Leaps Up” 

                                   “She Dwelt Among the Untrodden Ways”.  

The second generation: 

    Percy B. Shelley: stanzas I, IV and V from “Ode to the West Wind”. 

The romantic novel: Mary Shelley. 

Frankenstein: man and progress. The modern Prometheus. Text: “An Outcast of Society”. 

  

III THE VICTORIAN AGE 

 Social, political and cultural background of the early, the mid- and the late Victorian Age. The Chartist 

movement and the Reform Bills. The structure of society. The consequences of the Industrial Revolution: 

the poor. The Empire.  

The values of the middle class and the Victorian compromise. 

The early Victorian novel: the spread of the novel. Themes and techniques. The writer, the reading public 

and the moral code. Publication in serial form.  

The social novel: Charles Dickens. Oliver Twist. Dickens’ two tones: irony and melodrama. 

Texts from Oliver Twist: ‘Oliver is Taken to the Workhouse’ 

                                         ‘Oliver Asks for More’  

The decline of the Victorian values and the Anti-Victorian Reaction: the late Victorian Novel. 

Robert Louis Stevenson: The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde. 

Realism and symbolism. The struggle between good and evil. Elements of the crime story. The theme of the 

double. 

Text: ‘Jekyll turns into Hyde’. 

Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray. Symbolism. Analogies with Stevenson’s novel. 

Text: ‘Dorian kills the Portrait and Himself’. 



 

 

IV THE FIRST DECADES OF THE TWENTIETH CENTURY 

The opening of the century. The Edwardian period. The Georgian Era. England before, during and after 

World War I. The Irish Question. 

The spirit of the age: factors which influenced the search for new codes in all arts. Modernist fiction. 

New conception of hero and plot. The breakdown of traditional literary genres. The fragmentation of the 

traditional ideas of time and place. Influences of Henri Bergson, Sigmund Freud and William James. 

The great Modernist writers: James Joyce and Virginia Woolf. New themes and new narrative 

techniques. The interior monologue and the stream of consciousness.  

Dubliners: the centre of paralysis. Epiphany. ‘Eveline’.  

Ulysses: Joyce’s ‘stream-of-consciousness’ technique. The epic method. Joyce’s revolutionary linguistic 

choices.  

Mrs Dalloway. 

 

N.B. Al momento della stesura del documento il modulo IV è ancora in corso di svolgimento. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

l’unità didattica all’interno della materia Lingua e cultura inglese è stata svolta, secondo quanto 

programmato dal consiglio di classe, nel mese di gennaio. Si è articolata in quattro ore di lezione (tutte 

svolte in DAD) e si è conclusa con la somministrazione di un test a modalità mista, con quesiti a scelta 

multipla e quesiti a risposta aperta. I voti attribuiti a ciascuno studente hanno contribuito alla valutazione 

di educazione civica per il I quadrimestre. 

Il tema, scelto all’interno del consiglio di classe, è il lungo cammino verso il diritto di voto per le donne 

in Gran Bretagna, in Irlanda e negli Stati Uniti. Per quanto riguarda la Gran Bretagna si è partiti 

dall’estensione del diritto di voto alle varie classi sociali nel XIX secolo. Nella parte centrata sulla 

repubblica irlandese si è invece partiti dalla conquista dell’indipendenza del Paese e dal ruolo investito 

dalle donne in tale processo, sottolineando la grande modernità dei principi presenti nella Proclamation of 

Independence. Tutti i contenuti affrontati si integrano con gli argomenti della materia Lingua e cultura 

inglese.  

I risultati sono stati soddisfacenti. 

 

  

 

 

 
MATERIA: Flauto traverso  

Docente: Prof.ssa Jana Bitti 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno  



 

Gli alunni conoscono perfettamente la grammatica della musica, la notazione e le strutture metriche e 

ritmiche. Hanno acquisito notevoli capacità cognitive in ordine alle categorie musicali fondamentali, ritmo, 

melodia, agogica, timbrica, dinamica ed anche in riferimento ad altri aspetti armonici, fraseologici e formali. 

Hanno approfondito la conoscenza delle caratteristiche organologiche dello strumento (storia del flauto). 

Questo ha consentito una capacità di “lettura allo strumento”, intesa come capacità di correlazione segno – 

gesto –suono, corretta e puntuale sia nello studio sistematico che nella lettura estemporanea. Il corretto 

utilizzo della lettura musicale ha dato agli alunni   la possibilità di relazionarsi in maniera disinvolta con le 

problematiche connesse alla traduzione dal segno musicale al gesto preparatorio ed infine all’esecuzione, la 

qual cosa li ha resi autonomi nella traduzione del testo musicale sia studiato che nella lettura a prima vista. 

Hanno acquisiti gli aspetti fondamentai della tecnica flautistica quali: tecnica della respirazione 

diaframmatica, staccato semplice, legato e fraseggio con l’alternanza legato /staccato, lo staccato-legato. 

Le competenze così acquisite hanno consentito lo sviluppo di adeguato equilibrio psico-fisico (respirazione, 

percezione corporea, rilassamento, postura, coordinazione) in diverse situazioni di performance, attraverso 

esercizi di varie tecniche di rilassamento e consapevolezza corporea che hanno sempre coadiuvato la ricerca 

di uno stato di rilassamento idoneo ad una prestazione sempre al meglio delle proprie capacità. 

Hanno altresì acquisito un corretto metodo di studio che ha consentito agli alunni di affrontare e risolvere 

tutte le difficoltà, teorico / pratiche legate allo strumento, (come e cosa studiare, come risolvere i passaggi 

difficili, come applicare la tecnica di rilassamento per ottenere nello studio risultati ottimali, studio e 

conoscenza delle tecniche di apprendimento e memorizzazione) che ha consentito lo sviluppo nel contempo 

di  fiducia nelle proprie abilità limitando i casi di insuccesso e traendo da esso lo spunto per risolvere  

l’errore. 

Sono quindi in grado di affrontare qualunque partitura con metodo e competenza. 

 

ABILITA’ 

Gli allievi hanno raggiunto ottime capacità tecniche sullo strumento, una ottima conoscenza della 

grammatica musicale, ottime qualità ritmiche – musicali. 

Sanno decodificare il messaggio musicale contenuto nello spartito contestualizzandolo anche nel periodo 

storico e stilistico.  

 

METODOLOGIE 

Le lezioni si sono svolte con l’utilizzo di metodi induttivo e deduttivo, spesso con utili confronti 

docente/allievo, in modo da stimolare la personale attitudine tecnico/esecutiva. Si sono utilizzati metodi di 

tecnica, studi e brani musicali che mettessero in luce tutte le abilità degli alunni, attingendo ai vari repertori 

senza preclusioni di tempo, di collocazione geografica o di genere, per favorire la pratica strumentale 

attivando le risorse più creative di ogni alunno. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I progressi degli alunni sono stati valutati in base a criteri stabiliti dal dipartimento di strumento attraverso 

verifiche a breve, a medio e lungo termine. 

Hanno riguardato la conoscenza del linguaggio musicale, l’abilità tecnico-strumentale, la capacità di ascolto 

e comprensione di un brano musicale e l’abilità nella pratica esecutiva individuale elencate nella griglia di 

valutazione approvata dal dipartimento. 

La valutazione è stata fatta periodicamente tenendo conto dei diversi gradi di apprendimento delle alunne, 

dell’impegno, della partecipazione attiva e dell’interesse dimostrato durante tutto il corso dell’anno 

scolastico. 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

Si sono adottati i seguenti testi 

Studi: L. Hughues vol. III e IV op.51, Galli 30 esercizi per flauto op.100; Kolher vol II e III; Bach Studien 

Vol 1 e 2; scale del Taffanel Gaubert, di Trevor Wye e di Kolher, Studi De la sonoritè di M.Moyse ( note 

medie, gravi e acute; fraseggio musicale). Trevor Wye “Tecnica”; Scale e Respirazione; Articolazione; 

Kolher Scale arpeggi e terze. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI (anche attraverso UDA o moduli) 



 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Tecnica del flauto 

• Postura del corpo e delle mani 

• Embochure 

• Tecnica della respirazione 

• Colpo di lingua nell’attacco del suono 

• Staccato semplice e doppio 

• Tecnica di velocizzazione dell’articolazione delle dita  

• Corrispondenza posizione/suono 

• Ampliamento del suono in tutte le ottave 

• Assetto psicofisico 

• Tecniche di rilassamento 

 

Acquisizione di un corretto metodo di studio e di un repertorio esecutivo. 

• Favorire le capacità organizzative e lo sviluppo di un proficuo e personale metodo di lavoro e studio 

• Capacità di memorizzare alcuni brani musicali 

• Sviluppare la capacità di autocontrollo sull’emotività durante l’esecuzione pubblica in base al 

livello 

• Favorire l’opportunità di scoprire le proprie attitudini 

• Sviluppare le capacità di concentrazione 

• Favorire le capacità critiche ed autocritiche 

 

Scale e arpeggi:  

 

• Scale maggiori e minori a 2 e 3 ottave  

• Arpeggi in tutte le tonalità maggiori e minori 

• Scale cromatiche 

 

Studi:  

• L. Hughues vol. III e IV op.51: tutti 

•  R. Galli 30 esercizi per flauto op.100: tutto 

•  E. Kolher op. 33 vol II e Vol III: tutti 

• Taffanel & Gaubert: scale e studi per la tecnica 

• M.Moyse Studi De la sonoritè (note medie, gravi e acute; fraseggio musicale).  

• Trevor Wye “Tecnica”; Scale e Respirazione; Articolazione; 

• E. Kolher: Scale arpeggi e terze. 

 

Repertorio: 

 

• J.S.Bach partita in la minore per flauto solo 

• C.P.E.Bach Partita in la minore per flauto solo 

• J.C. Bach Sonaata in Re Maggiore 

• J.S.Bach Bach Studien Studi da concerto Vol 1 e 2 

• Taffanel Andante Pastorale e Scherzettino 

 

 

 

 

 
 

MATERIA: Filosofia 

Docente: Prof. Ssa Rossana Marras 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno  

 



 

Essere consapevoli del significato della riflessione filosofica come modalità specifica e fondamentale della 

ragione umana. 

 Essere consapevoli che, in epoche diverse e in diverse tradizioni culturali, si ripropone costantemente la 

domanda 

sulla conoscenza, sull’esistenza dell’uomo e sul senso dell’essere e dell’esistere. 

Conoscere in forme organiche i punti nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale. 

Cogliere in ogni autore o tema trattato sia il legame con il contesto storico culturale, sia la portata 

potenzialmente 

universalistica che ogni filosofia possiede. 

 Aver sviluppato la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla 

discussione 

razionale. 

 

ABILITA’ 

 Perfezionare e approfondire il metodo di studio e saperlo indirizzare alla ricerca personale; 

Padroneggiare la terminologia specifica della disciplina; 

. Conoscenza dei principali problemi filosofici e comprensione della loro portata storica e teoretica; 

 Conoscenza del pensiero dei filosofi più significativi, relativi all’età contemporanea; 

. Saper cogliere le linee di continuità e di sviluppo nello svolgimento del pensiero filosofico, anche in 

rapporto ad 

altri saperi; 

 Discutere e motivare opportunamente le argomentazioni filosofiche, esprimendo le proprie valutazioni. 

 

METODOLOGIE 

 

Lezione frontale 

 Lavoro per gruppi 

 Lettura e analisi di testi 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Verifiche orali 

Verifiche scritte 

Test a risposta chiusa 

Test a risposta multipla 

 

TESTI e MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

F. Occhipinti, Il coraggio della domanda, Einaudi. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI (anche attraverso UDA o moduli) 

I. Kant. G. W. Hegel. A. Schopenhauer. S. Kierkegaard. K. Marx. S. Freud. 

 

 

 
MATERIA: Storia 

Docente: Rossana Marras 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno  

 

Conoscere i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia dell’Europa e dell’Italia, 

dall’antichità ai giorni nostri, nel quadro della storia globale del mondo. Usare in maniera appropriata il 

lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina. 

 Leggere e valutare le diverse fonti. 

Guardare alla storia come a una dimensione significativa per comprendere, attraverso la discussione critica 

e il 

confronto fra una varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del presente. 

 Sottolineare la dimensione temporale di ogni evento e collocarlo nella giusta successione cronologica e 

nello 

spazio. 

 Rielaborare ed esporre temi trattati in modo articolato e attento alle loro relazioni. 

 Cogliere gli elementi di affinità-continuità e diversità-discontinuità fra civiltà diverse. 

 Orientarsi sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai tipi di società, 

alla 



 

produzione artistica e culturale. 

Arrivare alla conoscenza del quadro complessivo delle relazioni tra le diverse civiltà del Novecento 

rivolgendo 

l’attenzione alle civiltà diverse da quella occidentale per tutto l’arco del percorso. 

Valutare diversi tipi di fonti. 

Leggere documenti storici o confrontare diverse tesi interpretative. 

 

 

ABILITA’ 

  

Lo studente dovrà acquisire la capacità di usare concetti e modelli del discorso storico, così da raggiungere 

consapevolezza della specificità della storia. 

Lo studente al termine del ciclo di studi superiori dovrà essere in grado di: 

 riconoscere comprendere e valutare le più importanti relazioni tra dati, concetti e fenomeni; 

 individuare e descrivere analogie e differenze, continuità e rottura fra fenomeni; 

 esporre, adoperando concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico-culturali; 

 classificare ed organizzare dati, leggere e strutturare tabelle, grafici, cronologie, tavole sinottiche, atlanti 

storici e 

geografici, manuali, bibliografie; 

 osservare le dinamiche storiche attraverso le fonti; 

 usare modelli appropriati per inquadrare, comparare e collocare in modo significativo i diversi fenomeni 

storici 

locali, regionali, continentali, planetari; 

 saper leggere testi specialistici ed acquisire concetti e lessico significativi. 

 

 

METODOLOGIE 

 

Lezione frontale 

Lavoro per gruppi 

Lettura e analisi di testi 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Verifiche orali 

Verifiche scritte 

Test a risposta chiusa 

Test a risposta multipla 

 

TESTI e MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

C. Cartiglia, Immagini del tempo, Loescher Editore. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI (anche attraverso UDA o moduli) 

L’Unità d’Italia. Il post Unità d’Italia. L’età giolittiana. La Grande Guerra. I Trattati di pace di 

Versailles. Il Fascismo. Il Nazismo. Lo Stalinismo. La Seconda guerra mondiale. La nascita della 

Repubblica. 

 

 
 
 

MATERIA: CANTO CORALE 

Docente: Prof.ssa Giulia Cabizza 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno  

o Gli studenti sanno essere interpreti ed esecutori di brani corali di difficoltà medio alta, seguono in 

modo appropriato le indicazioni verbali e gestuali e gestiscono in modo appropriato il passaggio 

visivo dalla partitura al gesto del direttore; 

o La maggior parte degli studenti sa applicare i principi fondamentali dell’emissione vocale, gestendo 

autonomamente: 

o La propria postura nel canto; 

o La posizione di gambe, busto, spalle, braccia, collo, testa, mandibola, bocca, lingua, nonché il 

rilassamento di tutta la muscolatura implicata nel processo di fonazione; 



 

o La dizione, attraverso un corretto utilizzo dell’adduzione cordale, della lingua, dell’apertura 

mandibolare e attraverso l’uso dei risonatori. 

o Diversi studenti sanno essere padroni delle parti delle altre sezioni, oltre che della propria. 

o Sanno essere parte di un coro, poiché in grado di gestire la propria intensità sonora in relazione a quella 

della sezione di appartenenza e delle altre; sanno essere guida per la propria sezione in caso di difficoltà 

(perdita dell’intonazione o imprecisioni su tempo e figurazioni), prendendo come riferimento 

l’accompagnamento strumentale o, nel caso di brani a cappella, calcolando la relazione armonica tra le 

note delle atre sezioni e la propria. 

o Diversi studenti sanno essere ascoltatori critici delle voci liriche, del repertorio corale ed operistico 

solistico. 

ABILITA’ 

o Quasi tutti gli studenti gestiscono autonomamente svuotamento, inspirazione, apertura diaframmatica, 

apnea, chiusura della glottide, preparazione dei principali risonatori comunemente usati nel canto ed 

emissione vocalica. 

o Intonano ogni nota attraverso l’ascolto dei compagni di sezione, attraverso il confronto con 

l’accompagnamento strumentale e sono spesso in grado di correggere il proprio suono attraverso la 

relazione armonica tra la nota emessa e quella prodotta dalle altre sezioni del coro. 

o Mettono in atto una respirazione silenziosa, modulando l’interruzione di un suono e la successiva 

nuova emissione, durante l’esecuzione di vocali particolarmente lunghe. 

o Codificano il sistema di notazione dei brani: articolazione, dinamica, agogica, fraseggio, realizzando 

autonomamente la propria linea melodica, in relazione alle altre parti del contesto polifonico. 

o Utilizzano tecniche funzionali alla lettura a prima vista e all’esecuzione estemporanea: riconoscono, 

all’interno della parte, strutture scalari, modelli ripetitivi etc. 

o Identificano, sullo spartito, i respiri fisiologici del canto, in relazione all’articolazione delle strutture 

armoniche ed in base al testo. 

o Molti studenti distinguono i quattro registri vocali M0, M1, M2, M3. 

o Identificano, all’ascolto, la tessitura di una voce lirica, sapendo indicare, previo congruo ascolto, la 

sottocategoria di appartenenza (es. soprano leggero, mezzosoprano drammatico, tenore lirico etc.). 

 

METODOLOGIE 

Parte pratica: ogni brano è stato studiato in classe sotto la guida della docente, dapprima attraverso la 

lettura a voci separate (soprani, contralti, tenori e bassi); in seguito, le voci sono state unite a due a due, 

variando di volta in volta le combinazioni possibili. Una volta raggiunta una buona conoscenza della parte 

si è giunti all’unione di tutte le voci. 

Le verifiche sono state svolte a quartetti: gli studenti, uno per ciascuna sezione, sono stati chiamati a 

cantare insieme le parti studiate in classe, previo congruo periodo di studio autonomo a casa. 

 

Durante la DaD, parte teorica: ogni argomento trattato è stato spiegato in videolezione, analizzato e 

commentato con la classe. Le lezioni, messe per iscritto e fornite in formato PDF, sono state supportate da 

file audio e video, attraverso i quali è stato possibile ascoltare e vedere degli utili esempi e fare conoscenza 

di nuovi repertori. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Parte pratica, in presenza: durante le verifiche a quartetti, gli studenti sono stati valutati in base alla loro 

capacità di: 

o Individuare la propria nota dal solo accordo fornito dal pianoforte; 

o Intonare tutto il brano, con dinamiche, respiri, fraseggio e note corrette anche senza il costante 

riferimento del pianoforte; 

o Recuperare autonomamente la propria nota qualora l’eventuale imprecisione delle altre sezioni del 

quartetto avesse compromesso l’intonazione; 

 

Durante la DaD, parte teorica: gli argomenti di natura teorica sono stati valutati attraverso 

elaborati scritti, costituiti da prove strutturate e semistrutturate, forniti attraverso Moduli Google e 

gestiti sulla Classroom. 

 

PROGRAMMAZIONE PER OBIETTIVI MINIMI 

OMISSIS 

 



 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

Spartiti, file PDF redatti dalla docente, file audio e video, Google Suite. 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI (anche attraverso UDA o moduli) 

Parte pratica, in presenza: 

o Mykola Leontovich (1877 – 1921): Carol of the Bells 

o Lorenzo Perosi (1872 – 1956): Ave Maria 

o Maurice Duruflé (1902 – 1986): Notre Père 

 

Durante la DaD, parte teorica: 

o La catalogazione delle voci liriche (soprano, mezzosoprano, contralto, tenore, baritono): 

definizioni, caratteristiche, utilizzo e funzioni delle tessiture nei diversi momenti della soria 

dell’opera, epoca di prima distinzione. Analisi accurata delle sottocategorie (soprano leggero, 

lirico e drammatico; mezzosoprano leggero, lirico e drammatico; contralto alto e contralto basso; 

tenore leggero, lirico e drammatico; baritono leggero, lirico e drammatico). Ascolti critici guidati 

di arie per ciascuna tessitura. 

o I generi operistici: intermedio, dramma per musica, opera seria, intermezzo, opera buffa, farsa, 

opéra comique, grand opéra, opera semiseria, operetta. 

o Il Coro nell’opera lirica: funzioni drammaturgiche, struttura, utilizzo. 

o I registri vocali: M0 (fry, strohbass, pulse), M1 (voce di petto, voce in maschera, voce di testa), 

M2 (falsetto), M3 (fischio, sibilo e urlo, flageolet). 



 

MATERIA: ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE - CANTO I STRUMENTO 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE ALLA FINE DELL’ANNO – OBIETTIVI MINIMI 

 

ABILITA’ – OBIETTIVI MINIMI 

 

METODOLOGIE 

Ogni lezione è iniziata con un lungo riscaldamento della voce e con la ricerca dell’impostazione del suono; 

particolare attenzione è stata rivolta alla ricerca delle risonanze (vedasi paragrafo “Precisazioni”). 

Ogni brano è stato studiato in classe sotto la guida della docente, dapprima attraverso il solfeggio e poi 

applicando a quest’ultimo l’intonazione delle note. Una volta raggiunta una buona conoscenza della parte si 

è potuto proseguire con l’analisi del testo e con la sua apposizione sulla linea del canto (per quanto riguarda i 

brani di repertorio), con la cura delle dinamiche, del fraseggio e degli eventuali abbellimenti. 

Per lo studio degli esercizi di tecnica e delle arie è stato spesso necessario ricorrere alla registrazione dei 

medesimi su file mp3, quali ausilio al lavoro a casa sull’intonazione. 

Le lezioni hanno avuto luogo due volte a settimana, al fine di consentire la massima diluizione possibile dello 

studio e di fornire gli opportuni stimoli e correzioni più volte durante il lavoro autonomo settimanale. 

  

CRITERI DI VALUTAZIONE – OBIETTIVI MINIMI 

OMISSIS sulla tecnica e sul repertorio studiati in classe, in base ai seguenti criteri: 

o Applicazione dei principi di tecnica vocale. 

o Intonazione, applicazione delle dinamiche, dei respiri e del fraseggio, cura della pronuncia (italiano). 

o Conoscenza del repertorio. 

o Applicazione delle indicazioni fornite in classe. 

o Costanza del lavoro ed impegno nelle attività in classe. 

 
PRECISAZIONI 

OMISSIS 

 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

Spartiti, file PDF redatti dalla docente, file audio e video, Google Suite. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

PARTE PRATICA: 

Studi e tecnica: 

Concone 50 lezioni: esercizi dal n.29 al n. 

Luedgen, esercizi giornalieri per voce acuta: dal n.1 al n. 20. 

 

Arie: 

Nel cor più non mi sento. 

Sebben Crudele. 

Voi che Sapete - W. A. Mozart 

Porgi amor – W. A. Mozart 

Vaga luna, che inargenti – V. Bellini 

Ombra mai fu – G. F. Haendel 

 

 

 

PARTE TEORICA: 

Cenni sulla vita di W. A. Mozart. 

La scrittura delle opere di Mozart. 

Contestualizzazione dell’aria “Voi che sapete” all’interno dell’opera “Le nozze di Figaro”  

Analisi del personaggio di Cherubino e delle sue arie. 



 

Personaggi “en travesti”. 

Contestualizzazione dell’aria “Ombra mai fu” all’interno dell’opera “Serse”. 

Ripasso dei concetti di respirazione diaframmatica, appoggio e sostegno, adduzione cordale, risonanza 

e risonatori. 

 

ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE 

Classe V^ L 

Strumento: CLARINETTO 

A.S. 2020/2021 

 
Docente: Prof. Dante Casu  

 

Obiettivi minimi specifici per competenza 

 

• esecuzione di due studi scelti fra i metodi sopra elencati secondo le modalità d’esame; 

• esecuzione di scale e arpeggi maggiori e minori fino a sei alterazioni applicando semplici modelli di 

 articolazione; 

• trasporto di un facile brano in Do; 

• esecuzione di un brano di adeguata difficolta con accompagnamento strumentale; 

• nozioni riguardanti la costruzione e alla fisica del clarinetto. 

 

Conoscenze e abilità conseguite: 

 

• Consolidamento generale della tecnica, in particolare dello staccato e del legato in tutti i registri. 

• Controllo della dinamica (crescendo e diminuendo) nei vari registri. 

• Buona padronanza della tonalità: scale e arpeggi maggiori e minori in tutte le tonalità, scale 

cromatiche nell’ambito dell’intera estensione del clarinetto. 

• Lettura a prima vista di un brano di livello medio 

• Trasporto a prima vista di un brano di media difficoltà in Do e di passi d’orchestra. 

• Saper contestualizzare ed eseguire brani scelti dal repertorio originale del proprio strumento e/o 

adattamenti con accompagnamento di pianoforte o altri strumenti. 

• Esecuzione di scale e arpeggi maggiori e minori fino su tutti i registri in tutte le tonalità applicando 

modelli di articolazione. 

• Nozioni riguardanti la costruzione e alla fisica del clarinetto. 

 

 

Metodologia: 

Metodo (modalità dei processi attivati) 

La metodologia utilizzata, come detto in precedenza, si è basata su un ascolto attento e consapevole, in quanto 

ritenuto un importante processo finalizzato al miglioramento tecnico strumentale e musicale. 

La lezione di strumento è stata generalmente articolata in momenti diversi: tecnica strumentale (suono e 

intonazione, articolazione, scale, arpeggi, esercizi e studi); esecuzione dei brani in corso di studio; analisi 

particolareggiata di passaggi problematici, al fine di individuare soluzioni tecniche consone al problema (anche 

con procedimenti deduttivi) ed espressive; eventuale lettura parziale di nuovi pezzi, comprensiva di analisi 

formale. 

Risultati conseguiti: 

• Avanzamento, consolidamento e sviluppo della tecnica strumentale in tutti i suoi aspetti, (cura del suono, 

intonazione nei vari registri, scioltezza ed equilibrio nell’articolazione e nella tecnica) in particolare nello 

sviluppo dell’autonomia di studio anche in un tempo dato. 

• Dar prova di saper mantenere un adeguato equilibrio psicofisico nell’esecuzione di opere musicali tratte dal 

repertorio clarinettistico di diverse epoche dimostrando di saper motivare le proprie scelte interpretative 

• Approfondimento della tecnica di lettura a prima vista e trasporto 

• Ampliamento della conoscenza attraverso lo studio del repertorio clarinettistico di vari autori e differenti 

epoche, dimostrando al termine del percorso di studi di saper utilizzare adeguate tecniche dando prova di 



 

conoscenze storiche stilistiche 

• Conoscenza della storia dello strumento e la sua evoluzione sia tecnica che compositiva.  

Criteri di valutazione: 
Per quanto concerne lo strumento musicale, la valutazione avviene praticamente ogni singola lezione. Nello 

specifico in sede di dipartimento si è deciso di adottare due valutazioni per quadrimestre. Valutazioni che 

vengono effetuate attraverso delle “verifiche pubbliche”, appuntamenti calendarizzati, in cui i ragazzi devono 

eseguire gli studi assegnati o un tempo di un concerto, di fronte ad una “commissione” composta dai loro 

colleghi di studi e da altri insegnanti. Lo scopo, oltre quello di dare una valutazione è di rafforzare 

caratterialmente gli alunni ed abituarli gradualmente alle esibizioni di fronte ad un pubblico.              

 

Testi e materiali adottati: 

 
• H. Bärmann - 12 esercizi op. 30  
• R. Stark - 24 studi in tutte le tonalità op. 49 

• E. Cavallini – 30 Capricci 
• P. Jeanjean - 20 studi progressivi e melodici vol.1 e 2 

• K. Bärmann - Tägliche Studien Opus 63 (Hoffmeister Verlag) 

• C. Rose - 30 studi 
• F. Kroepsch - 416 Progressive Daily Studies 

• Giampieri – Passi Orchestrali vol.1-2 

• J. Brymer - Il Clarinetto. Lo strumento, la sua storia e la tecnica esecutiva. Franco Muzzio Ed. 

 

 

Repertorio/ Programma svolto: 

 

Studio tecnico: 

• Esercizi di respirazione e note filate nei vari registri dello strumento (comune per tutti gli alunni). 

• Scale e studi mirati al miglioramento tecnico (Scale e arpeggi in tutte le tonalità con differenti articolazioni) 

  (comune per tutti gli alunni) 

• Studi (Jean Jean 20 Studi melodici, Klosè Studi di genere e meccanismo, Cavallini 30 capricci. Rob Stark. 

  20 studi op. 40. 

 

Letteratura per clarinetto: 

• C.M.v. Weber 2° concerto in F Minore per clarinetto e orchestra (rid. per pf. e cl.) 

• W.A. Mozart Concerto in A. per cl e pf. 1° e 2° tempo. 

• Lettura a prima vista e trasporto in Do.  

• Studio di alcuni passi orchestrali. 

• Ascolto e analisi dei più importanti brani della letteratura per clarinetto (testo di 

  riferimento J. Brymer “Il Clarinetto”). 

Programma d’esame: 

Durante l’esame si eseguirà il primo tempo di una composizione originale per Clarinetto e pianoforte uno 

sudio. 

• C.M.v. Weber 2° tempo (adagio) concerto in F Minore per clarinetto e orchestra (rid. per pf. e cl.) 

• P.Jean Jean 20 studi melodici uno studio 

Il programma necessità di pianista accompagnatore 

 

Attività extracurriculari: 

l’alunno ha partecipato alle seguenti attività extracurriculari: 

 

• Bologna Conservatorio di musica “G. B. Martini” ECLETTISSIMO EBONY CONNECTIONS  

Interdisciplinarità e sperimentazione dal 06 al 10 maggio 2019 

• Concerti sul territorio Regionale “A.J.O” Orchestra Jazz del Liceo Azuni”.  

 

Sassari 06/05/2021         Il Docente 



 

           Prof. Dante Casu 

 

 

Sassari 15 maggio 2021  

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Gavino Deroma 

          

Il coordinatore 

Prof. Salvatore Altana 


