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Ai sensi dell'articolo 17, comma 1 (Dlgs 62/2017) e dell’articolo 10 (O.M. n. 65 

del 14.03.2022), entro il 15 maggio 2022, il consiglio di classe elabora un 

documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del 

percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi 

raggiunti, anche in ordine alla predisposizione della seconda prova di cui 

all’articolo 20, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe 

ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Per le discipline 

coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i 

risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento 

trasversale di Educazione civica. 

Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle 

indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 

21 marzo 2017, prot. 10719. 

 

Il Coordinatore di Classe 

Prof. ssa Elisa Peroni 
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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

COMPONENTE STUDENTI – La classe 5^B è composta da 13 studenti, di cui 4 

femmine e 9 maschi. Nel corso del ciclo scolastico la sua composizione ha subito 
alcune variazioni. Si segnala l’inserimento di quattro studenti all’inizio del terzo 

anno scolastico, anno dopo il quale il gruppo classe è rimasto invariato. 
Si avvalgono dell’Insegnamento della Religione Cattolica 10 studenti. Nessuno 

studente frequenta l’ora di attività alternativa a IRC.    
È presente uno studente con disturbi specifici di apprendimento (DSA) ed è stato 

redatto un PDP coerente con la diagnosi e concordato con la famiglia. Non sono 
presenti alunni con disabilità.  

COMPONENTE DOCENTI – Nel corso del triennio la composizione del Consiglio di 
Classe ha subito diverse variazioni, in particolare nell’ultimo anno scolastico. 

Solo i docenti di IRC Matematica e Fisica, Teoria, Analisi e Composizione sono 
rimasti gli stessi (cfr. Tabella Docenti del CdC). 

CARATTERISTICHE DELLA CLASSE – Il Consiglio di Classe ha più volte segnalato nel 

corso dell’anno scolastico, ma anche in precedenza, la presenza di un clima di 

lavoro positivo; gli alunni sono partecipi alle attività didattiche e curiosi, salvo 

qualche alunno che si dimostra più selettivo in determinate discipline.  

I periodi di Didattica a Distanza nel corso del Terzo e Quarto anno hanno inciso 

significativamente sull’attività del Consiglio di Classe creando a volte qualche 

difficoltà; gli alunni si sono comunque impegnati manifestando spirito di 

adattamento e un comportamento complessivamente corretto. 

Il gruppo classe risulta sostanzialmente coeso e solidale. Gli allievi si sono 

mostrati quasi sempre rispettosi del regolamento, educati nei confronti dei 

docenti e del personale scolastico. 

Alcuni alunni si sono distinti per frequenza assidua e puntualità. Un gruppo di 

alunni è stato invece meno puntuale e le numerose assenze o ritardi hanno inciso 

sul rendimento. 

Si segnala che alcuni studenti sostengono un intenso impegno in campo 

musicale, poiché frequentano i corsi del Triennio Accademico, partecipano con 

assiduità a masterclass e produzioni, anche nell’ambito dell’Orchestra Sinfonica 

del Conservatorio di Milano, o ad altre attività musicali esterne al Conservatorio. 

Sotto il profilo didattico i risultati sono eterogenei. Un gruppo di studenti ha 

acquisito nel corso del triennio un metodo di lavoro efficace e conseguito buoni 

risultati in ogni ambito disciplinare. Alcuni studenti presentano invece più 

difficoltà e livelli differenti a seconda dell’ambito disciplinare. 
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE DISCIPLINE INSEGNATE CONTINUITÀ 

DIDATTICA 

III 
anno 

IV 
anno 

V 
anno 

Lomonaco Vincenza Lingua e letteratura italiana   X 

Florian Enrica Lingua e cultura straniera 

(Inglese) 

  X 

Barzaghi Giovanni Teoria, Analisi e Composizione 
(TAC) 

X X X 

Criscillo Alfonso  Tecnologie musicali   X 

Dellaborra 
Mariateresa 

Storia della musica   X 

Peroni Elisa Storia dell’arte  X X 

Pauri Matteo 
Giovanni 

Filosofia e Storia   X 

Gargioni Antonella Matematica e Fisica X X X 

Mirabella Marco Scienze motorie   X 

Ferrari Bardile 

Laura 

Insegnamento della religione 

cattolica 

X X X 
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QUADRO ORARIO 

AREA MUSICALE I II III IV V 

Tecnologie musicali 66 66 66 66 66 

Esecuzione e interpretazione 

(primo e secondo strumento) 

99 99 99 99 99 

Teoria, Analisi e Composizione 99 99 99 99 99 

Storia della musica 66 66 66 66 66 

Laboratorio musica d’insieme  66 66 66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Totale ore 462 462 462 462 462 

 

AREA COMUNE I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 

Storia e geografia 99 99    

Storia   66 66 66 

Filosofia   66 66 66 

Matematica 99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali 66 66    

Storia dell’arte 66 66 66 66 66 

Insegnamento religione cattolica o attività 
alternativa 

33 33 33 33 33 

Totale ore 594 594 594 594 594 
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2. OBIETTIVI DEL CONGIGLIO DI CLASSE 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

 

In linea con quanto indicato nel PTOF dell’Istituto, l’azione didattica del Consiglio 

di Classe ha avuto come riferimento il quadro delle competenze definito nel 2018 

dall’Unione Europea: «Il nostro istituto si prefigge di incrementare l’acquisizione 

delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente, individuate (…) dal 

Parlamento e dal Consiglio Europeo. (…) Tali competenze investono la sfera 

personale, interpersonale e interculturale, e riguardano tutte le forme di 

comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e 

costruttivo alla vita sociale e lavorativa».  

Muovendo da queste premesse, il lavoro di singoli docenti è stato realizzato in 

un’ottica interdisciplinare, con attenzione ai nodi comuni e ai punti di incontro 

tra le diverse discipline previste dal curricolo. Alla luce dell’introduzione 

dell’“Educazione civica”, di cui la trasversalità è cifra distintiva, il consiglio ha 

privilegiato lo svolgimento di percorsi interdisciplinari legati al nuovo 

insegnamento, progettandoli in forma coerente con quanto indicato dalle 

apposite Linee guida e realizzandoli anche attraverso Unità di Apprendimento 

(cfr. “Percorsi di Educazione civica” e “Unità di Apprendimento”).  

La specificità del Liceo, l’impegno profuso nelle attività musicali, richiede un 

lavoro di costante confronto tra docenti di materie musicali e docenti di area 

comune. È convinzione del Consiglio di Classe che l’alto livello della formazione 

musicale debba essere accompagnato da lavoro non meno mirato nelle rimanenti 

discipline: l’obiettivo del Liceo Musicale è quello di formare non semplici 

strumentisti, ma musicisti dotati di una formazione completa, che qualifichi gli 

studenti come persone dotate di una preparazione culturale elevata, consapevoli 

del proprio percorso e capaci di costruire autonomamente il proprio ruolo fuori 

dalla scuola.   

 

OBIETTIVI EDUCATIVO-COMPORTAMENTALI 

Gli obiettivi educativo-comportamentali sono quelli indicati nel Documento di 

valutazione del Liceo Musicale (cfr. ALLEGATO 1) e nella relativa integrazione 

relativa alla Didattica Digitale Integrata (cfr. ALLEGATO 3). Vengono privilegiati 

in particolare:  

- rispetto delle regole; 

- atteggiamento corretto nei confronti degli insegnanti e dei compagni; 

- puntualità nell’entrata a scuola e nelle giustificazioni; 

- partecipazione alla vita scolastica in modo propositivo e critico; 

- impegno nel lavoro personale; 
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- attenzione durante le lezioni; 

- puntualità nelle verifiche e nei compiti; 

- partecipazione al lavoro di gruppo; 

- responsabilizzazione rispetto ai propri compiti all’interno di un progetto. 

 

OBIETTIVI DIDATTICO-DISCIPLINARI 

Vengono giudicati prioritari dal Consiglio di Classe i seguenti obiettivi: 

- analizzare, sintetizzare e interpretare in modo sempre più autonomo i 

concetti, procedimenti, etc. relativi ad ogni disciplina, pervenendo 

gradatamente a formulare giudizi critici; 

- operare collegamenti interdisciplinari mettendo a punto le conoscenze 

acquisite e saperli argomentare con i dovuti approfondimenti; 

- comunicare in modo chiaro, ordinato e corretto utilizzando i diversi 

linguaggi specialistici; 

- sapere costruire testi a carattere espositivo, esplicativo, argomentativo e 

progettuale per relazionare le proprie attività; 

- affrontare e gestire situazioni nuove, utilizzando le conoscenze acquisite 

in situazioni problematiche nuove, per l’elaborazione di progetti (sia 

guidati che autonomamente).  
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3. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

DIDATTICA IN PRESENZA, DIDATTICA A DISTANZA 

 

Nel quadro della normativa sulla Didattica Digitale Integrata e in coerenza 

con il Documento integrativo del PTOF sulla DDI (cfr. ALLEGATO 2), durante 

l’anno scolastico 2022/2021 le attività didattiche della classe sono state svolte 

in presenza, mentre la DDI è stata adottata in caso di necessità. 

 

 

STRUMENTI IMPIEGATI 

A partire dall’anno scolastico 2020/2021, l’intero Istituto ha adottato la 

piattaforma Google Workspace for Education (precedentemente G Suite for 

Education), insieme di applicazioni utili alla comunicazione, all’archiviazione e 

alla produzione di materiali nell’ambito dell’istruzione scolastica.  

La piattaforma è stata individuata in quanto conforme al Regolamento europeo 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali (2016/679). 

Le applicazioni offerte da Google Workspace for Education hanno permesso di 

svolgere lezione in videochiamata, di condividere materiali didattici e di 

somministrare verifiche in remoto. A tutti i docenti e a tutti gli studenti, inoltre, 

è stato assegnato un account di posta istituzionale con dominio della scuola 

(ioms.edu.it). 
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4. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

Si rimanda al Documento di valutazione del Liceo Musicale pubblicato sul sito 

della scuola, approvato dal Collegio docenti in data 11 aprile 2019 (cfr. 

ALLEGATO 1), e al Documento integrativo sulla Didattica Digitale Integrata 

approvato in data 22.12.2020 (cfr. ALLEGATO 3). 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo 

di cinquanta punti. I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della 

tabella di cui all’allegato A al D. lgs. 62/2017 e delle indicazioni fornite dall’Art. 

11 dell’Ordinanza Ministeriale N. 65 del 14.03.2022 e procedono a convertire il 

credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C della stessa 

ordinanza. 

Con riferimento alla situazione epidemiologica e alla conseguente riduzione delle 

possibilità di svolgere attività, scolastiche ed extrascolastiche, da parte degli 

studenti, con delibera del 14.04.2021 il Collegio Docenti del Liceo Musicale ha 

approvato la seguente tabella di assegnazione dei crediti (punteggio minimo o 

massimo della fascia stabilita a livello nazionale). Il punteggio più alto all’interno 

della fascia di appartenenza viene attribuito secondo i seguenti parametri 

(almeno 3 su 5): 

1. Assiduità nella frequenza, interesse e impegno (9 o 10 in condotta). 

2. Partecipazione ad attività interne al liceo (almeno 2): 

- corso di tedesco con frequenza di almeno il 75% delle lezioni (il corso 

corrisponde a due attività);  

- approfondimento di Educazione civica (frequenza di almeno il 75% degli 

incontri); Non attivato per l’A.S. 2021/2022 

- insegnamento della religione cattolica, con interesse e voto positivi 

(almeno MM, ai sensi dell’art.8, comma 14 dell’OM 8/4/2009) o attività 

alternativa all’insegnamento della religione cattolica, con interesse e voto 

positivi;  

- attività collegiali (funzione di rappresentante di classe o di membro del 

CTS);  

- svolgimento PCTO con valutazione positiva (valutazione massima in 

almeno due parametri su tre). 

3. Partecipazione ad attività del Conservatorio (almeno 2): 

- secondo strumento (principale);  

- Masterclass (superamento selezione); 

- partecipazione ai Momenti musicali; 
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- frequenza corsi del Triennio accademico (almeno tre, con certificazione del 

Conservatorio).  

4. Crediti formativi con certificazione esterna, sia musicali che non (attività 

sportive, corsi di lingua straniera, volontariato, altro).  

5. Media dei voti a partire da X,50. 
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5. PERCORSI DIDATTICI 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 

Nel corso dell’anno scolastico, il Consiglio di Classe ha progettato e realizzato tre 

Unità di Apprendimento (UdA) sui temi seguenti: 

- QUESTIONE FEMMINILE TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

- GUERRA E PACE 

- LA CITTÀ E LA METROPOLI 

Si riporta di seguito la progettazione didattica relativa ai tre percorsi 

interdisciplinari.  
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Unità di 
apprendiment
o 

Periodo 

Questione 

femminile tra 

Ottocento e 

Novecento* 

Primo quadrimestre (novembre – dicembre) 

N. ore 
complessive e 
modalità di 
verifica 

dell’apprendi

mento 

N. 12 ore complessive con verifica scritta/orale finale. 

Discipline 

coinvolte 

Contenuti Documenti/ testi proposti 

Lingua e 

Letteratura 

italiana 

(n. 3 ore) 

Questione femminile. 

L'emarginazione della donna. 

La donna del Medioevo, un 

bene familiare. Il matrimonio 

combinato e la violenza di 

genere. Picarda Donati e 

Costanza d'Altavilla. 

Da "Nedda" ai giorni nostri.   

Dante Alighieri: analisi canto III 

Paradiso,  

Verga: Nedda. 

Richiami e riferimenti alla normativa 

successiva alla rivoluzione del'68. 

Le leggi sulla famiglia, divorzio e 

aborto. 

La Costituzione: artt.3 e 37.  

La Carta dell'Unione europea. La 

Convenzione di Istanbul. 
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IRC 

(n. 3 ore) 

La questione femminile tra 

1800 e 1900 

 

 

Le performance nel mondo 

dell’arte moderna e 

contemporanea, attraverso la 

Biennale di Venezia 

 

Muro delle bambole ed il 

quartiere Ortica 

La donna nel codice di famiglia del 

1865 e nel Regno d’Italia. la vita di 

Anna Maria Mozzoni, Maria 

Montessori, Anna Banti, le 21 donne 

della Costituente, Lina Merlin, 

Franca Viola. 

lettura di biografie e scritti. 

Elina Chauvet, Anna Izzo, Marisa 

Merz, Paola Volpato, Teresa 

Margolles, Regina Galindo, Marina 

Abramovic, Yoko Ono, Jeff Koons, 

Niki de Saint Phalle. 

Analisi delle loro performance. 

Le donne raffigurate, lettura di 

scritti e vita. 

Storia dell’arte 

(n. 3 ore) 

Le donne nel panorama 

artistico del secondo Ottocento 

 

Formazione artistica riservata 

alle donne 

 

Giudizi e pregiudizi sulla donna 

artista 

 

L’atelier come simbolo di 

emancipazione 

 

Impressioniste: 

B. Morisot, E. Gonzalés e M. 

Cassatt 

 

Immagini di alcuni dipinti 

 

A. Grandpierre-Deverzey, Interno 

dello studio di Pujol, 1822.  

D. Induno, La pittrice, 1870.  

K. Kielland, Interno di studio,1883.  

A. Nørregaard, Nello studio, 1883. 

É. Manet, Berthe Morisot con un 

mazzo di violette, 1872; Ritratto di 

Eva Gonzalès, 1870.  

B. Morisot, Il porto di Lorient, 1869; 

Caccia alle farfalle, 1874; La culla, 

1872; La balia Angèle mentre allatta 

Julie, 1879; Donna e bambina sul 

balcone, 1872.  

E. Gonzalès, Peonie, 1871 – 1872; 

Un palco al Théâtre des Italiens, 

1874; Tata e bambina, 1878.  

E. Degas, Ritratto di Mary Cassatt, 

1884. M. Cassatt, Il tè delle cinque, 

1880; Bambina su poltrona blu, 

1878; Mamma che pettina la sua 

bambina, 1879. 
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Lingua e  

Letteratura 

Inglese 

(n. 3 ore) 

Le suffragette fotocopie 
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Unità di 
apprendimento 

Periodo 

Guerra e Pace* Secondo quadrimestre (marzo - aprile) 

N. ore complessive e 
modalità di verifica 

dell’apprendimento 

N. 12 ore complessive con verifica scritta/orale finale. 

Discipline coinvolte Contenuti Documenti/ testi proposti 

Lingua e letteratura 

italiana 

(n. 3 ore ) 

Giuseppe Ungaretti: 

poesie di guerra 

F.T. Marinetti 

Futurismo: il 

Manifesto  

 

La Shoah. Visione 

film "La tregua " 

(Francesco Rosi) 

UdA: Guerra e pace.  

La Shoah. Visione film "La tregua " 

(Francesco Rosi) 

Ungaretti: poesie di guerra: Veglia, 

San Martino del Carso; Sono una 

creatura; Soldati; Fratelli  

Futurismo. Podcast di presentazione 

della corrente artistica. Letture e 

analisi: F.T. Marinetti e il Manifesto del 

Futurismo. A. Palazzeschi: la poesia 

futurista "E lasciatemi divertire!", pg. 

343-345; pg. 348-9; pg. 353-356. 

 Ed civica: Costituzione Art.11, 

Manifesto 1955 (B. Russel-A. Einstein), 

articolo "All'Unione europea il Nobel per 

la Pace (B. Romano); Picasso e la 

Colomba della pace e agenda 2030 

obiettivo 16.1. 

FILM: La grande guerra (M. Monicelli) 

:la vita di trincea, la consegna della 

posta, selezione scene 

Lingua e Letteratura 

Inglese 

(n. 2 ore) 

The War Poets Poesie dal libro di testo e su fotocopia 
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Storia dell’arte 

(n. 5 ore) 

Il Patrimonio 

culturale nei 

conflitti armati (con 

particolare 

riferimento alla 

Prima Guerra 

mondiale). 

 

La legge della 

guerra: 

salvaguardare o 

distruggere? Dal 

Codice Lieber alla 

Convenzione 

dell’Aja del 1954. 

 

L’UNESCO e la 

tutela del 

Patrimonio 

mondiale 

dell’Umanità. 

 

Guerra e Pace 

nell’arte del 

Novecento: Picasso, 

Haring e Banksy 

Documentario RAI Storia - Italia: 

viaggio nella bellezza. Il patrimonio in 

divisa da guerra. 

 

Immagini di alcuni dipinti: 

P. Picasso, Guernica, 1937; Massacro in 

Corea, 1951; Guerra e Pace: dipinti 

della cappella del castello di Vallauris, 

1952 - 1958. 

K. Haring, Tuttomondo, 1989. 

Banksy, Flower Thrower, 2003; Ragazza 

che vola con i palloncini, 2005;Ragazza 

che perquisisce il soldato, 2007. 

IRC 

(n. 2 ore) 

Il sentimento 

religioso attraverso 

le opere di artisti 

tra la prima e 

seconda guerra 

mondiale in Italia, 

Francia e Russia. 

Dall’iconografia 

cristiana a quella di 

Regime; la nascita 

della Scuola Beato 

Angelico come 

contestazione a 

questa idea. Arte 

degenerata e la 

processione di 

Mannheim. 
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Unità di 
apprendimento 

Periodo 

Città e Metropoli Secondo quadrimestre (aprile - maggio) 

N. ore complessive e 
modalità di verifica 

dell’apprendimento 

N. 14 ore complessive con verifica scritta/orale finale. 

Discipline coinvolte Contenuti Documenti/ testi proposti 

Lingua e letteratura 

italiana 

(n. 3 ore) 

Gadda-Pasolini- 

Film (selezione 

scene) “Roma città 

aperta” - Rossellini 

Neorealismo in 

letteratura e in 

cinematografia 

Gadda “Quel pasticciaccio brutto de via 

Merulana” 

Pasolini “Ragazzi di vita”- brani 

antologici 

Film “Roma città aperta” (R. Rossellini) 

Metropoli e Megalopoli - Le metropoli 

dei Paesi in via di sviluppo - I bambini 

di strada 

Fisica 

(n. 4 ore) 

La guerra delle 

correnti  

Film: Edison, l’uomo che illuminò il 

mondo, e Nikolas Tesla 

Lingua e Letteratura 

Inglese  

(n. 4 ore) 

L’età dell’ansia: 

Inghilterra tra le 

due guerre 

Poesie di T.S. Eliot sul libro di testo e 

fotocopie. 

IRC 

(n. 3 ore) 

Le case museali 

nella Milano del 

1800. Palazzo 

Bagatti Valsecchi, 

Poldi Pezzoli, 

Palazzo Morando e 

Museo del 

Risorgimento 

Lezioni Museumsharing 

 
* Contenuti riconducibili all’Insegnamento di EDUCAZIONE CIVICA 
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PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

In ottemperanza alla legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione 
dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” e alla luce delle “Linee guida 

per l’insegnamento dell’educazione civica” del 22 giugno 2020, il Consiglio di 

Classe ha previsto lo svolgimento di almeno 33 ore di educazione civica nel corso 
dell’anno scolastico. Le ore sono state ripartite tra I e II quadrimestre e sono 

state svolte trasversalmente, dall’intero Consiglio di Classe, per un totale pari a 
51. 

 
Coerentemente con quanto indicato nel PTOF dell’Istituto, il lavoro didattico con 

le classi quinte ha privilegiato il primo dei tre nodi tematici indicati nelle Linee 
guida, ovvero “COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), 

legalità e solidarietà”. In modo particolare, della Costituzione italiana sono 
stati trattati i seguenti aspetti: 

- Fondamenti etico-politici della Costituzione; 
- referendum del 2 giugno 1946; 

- Artt. 3, 11, 32 e 37; 
- Discorso di Piero Calamandrei agli studenti di Milano (1955); 

Delle tre Unità di Apprendimento, due hanno ruotato intorno a temi di 

educazione civica, la questione femminile e il problema della guerra, e hanno 
permesso di approfondire aspetti rilevanti della Costituzione italiana: in modo 

particolare sono stati approfonditi la posizione della Repubblica nei confronti 
della guerra e il principio della parità di genere (per la suddivisione tra discipline 

e il numero di ore si veda la sezione dedicata alle UDA). 

Il docente di Storia e Filosofia ha proposto inoltre un percorso relativo alla 
Cultura della legalità e alla questione morale. 

Partendo dall’UDA dedicata al tema Guerra e Pace la docente di Storia dell’arte 
ha approfondito il tema della protezione del Patrimonio Culturale nei conflitti 

armati facendo brevi cenni alla Convenzione dell’Aja. È stato inoltre presentato 

l’importante ruolo svolto dall’UNESCO nell’ambito della tutela del patrimonio. 
 

Il nodo concettuale “SVILUPPO SOSTENBILE, educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio” è stato approfondito 

anche con riferimento all’educazione alla salute e al diritto alla salute, con cenni 
alla Legge Basaglia L. 180/1978 da parte della docente di Lettere. 

In modo particolare il docente di Scienze motorie ha poi affrontato i temi della 

sostenibilità ambientale e l’Obiettivo 2 dell’Agenda 2030: sconfiggere la fame  

Dopo il 15 maggio si prevede di appronondire la trattazione anche dell’Obiettivo 

3 dell’Agenda 2030: salute e benessere. 

Tra le iniziative relative all’ampliamento dell’offerta formativa, nel mese di 
dicembre 2021 gli studenti hanno partecipato ad una visita guidata al quartiere 

dell’Ortica di Milano, occasione di approfondimento del tema della 
riqualificazione del territorio e di riflessione sulla memoria storica della città. 
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Il nodo concettuale CITTADINANZA DIGITALE è stato approfondito 

principalmente con riferimento al tema della privacy. A questo proposito, è stata 
proposta la visione del documentario The Social Dilemma dalla docente di inglese 

e il docente di Tecnologie musicali ha affrontato il tema del rapporto tra musica 

e social media. 

Nel mese di marzo 2022 gli studenti hanno partecipato ad un incontro presso 

l’Auditorium della scuola con l’ex magistrato dottor Pietro Forno e lo psicologo 
dottor Modesto Prosperi del Comune di Milano su cyberbullismo, uso consapevole 

del web, bullismo e disagio giovanile. 

Gli studenti che si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica (IRC) 
hanno svolto un ciclo di lezioni sui temi di bioetica di seguito elencati: testamento 

biologico, PMA legge 40, eutanasia attiva e passiva, suicidio assistito, 
accanimento terapeutico, IVG legge 194. 

All’inizio dell’anno scolastico, in occasione del rinnovo delle componenti degli 

organi collegiali della scuola è stata dedicata un’ora a questo argomento, al tema 
della rappresentanza degli studenti nei Consigli di Classe, nel Comitato Tecnico 

e Scientifico, nell’Organo di Garanzia e alle modalità di elezione. 

*** 

Nel corso dell’anno scolastico 2020/2021 sono state svolte n. 44 ore di 

Educazione civica. L’insegnamento ha coinvolto l’intero Consiglio di Classe e sono 
stati proposti argomenti afferenti ai tre nuclei tematici indicati nelle Linee guida. 

Fra il 30.03 e il 27.04.2021, tre studenti hanno frequentato regolarmente un 

corso elettivo di educazione civica rivolto alle classi quarte e quinte sul tema 
“Nazioni Unite: Diritti Umani e cittadinanza globale” (il corso, tenuto 

settimanalmente, ha previsto lo svolgimento di quattro incontri in totale). 

*** 

Nel corso dell’anno scolastico 2019/2020 l’insegnamento di Cittadinanza e 
Costituzione è stato affidato alla docente di Storia e Filosofia. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

 
Nel corso del Triennio, gli studenti hanno svolto i Percorsi per le Competenze 

Trasversali e l’Orientamento (PCTO)  

 
Descrizione delle attività di P.C.T.O. 

 
CLASSE TERZA 2019/2020 

- corso sulla sicurezza di 12 ore (con la società Ambrostudio); 
- IFS (impresa formativa simulata) “Scuola musicale raccontata”: l'Istituto ha 

progettato la creazione di una scuola di musica (questo, in periodo COVID, ha 
permesso di autogestire le attività di PCTO). Gli studenti, dopo una settimana di 

lezioni teoriche riguardanti la gestione di un'impresa (per esempio su 
preparazione del business plan, CV in inglese, creazione di un sito web ecc.), 

con l'intervento anche di alcuni esperti esterni alla scuola, hanno svolto attività 
pratica in classe con i docenti di strumento della scuola primaria e secondaria di 

primo grado dello IOMS (assistenza e affiancamento nell'insegnamento). 
 

CLASSE QUARTA 2020/2021 

Gli studenti hanno realizzato l’open day digitale dell’Istituto per tutti e tre gli 
ordini di scuola.  

Le attività svolte sono state: interviste a Dirigente, docenti e studenti, 
organizzazione di materiali informativi, realizzazione di locandine e di video, 

creazione e gestione di un canale YouTube, progettazione e realizzazione di un 
sito web. 

 
CLASSE QUINTA 2021/2022 

Solo pochi studenti dovevano ancora terminare le ore e hanno svolto attività con 
i docenti di strumento come in terza. 

 
Tutti gli studenti hanno svolto almeno 90 ore. 

 
Le competenze acquisite in queste attività sono le seguenti: 

o Capacità di pianificazione e di raggiungimento degli obiettivi 
o Capacità di avere visione d’insieme 

o Partecipazione alle attività con apporto del proprio contributo personale 
o Saper reperire, organizzare, usare informazioni da fonti diverse  

o Saper utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 
multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli 

strumenti tecnici della comunicazione in rete: progettazione, editing, 

montaggio di video, creazione e gestione di un canale YouTube, 
progettazione e realizzazione di un sito web, organizzazione di foto e video, 

realizzazione di locandine 
o Realizzazione di interviste ad adulti e a ragazzi 

o Capacità di comunicazione 
o Capacità di organizzare il proprio lavoro 
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o Capacità di gestione del tempo e del lavoro di team 

o Capacità di adattamento a diversi ambienti di lavoro 
o Capacità di relazionarsi con le figure adulte 

o Capacità di relazionarsi con bambini della primaria e con ragazzi della 

secondaria di primo grado 
o Padronanza della lettura musicale e della pratica strumentale  

o Partecipazione alle attività di affiancamento dei docenti di musica con 
apporto del proprio contributo personale 

o Capacità di gestire lo stress e i termini di consegna 
o Flessibilità 

 
ORE P.C.T.O.  

Studente Anno Progetto Ore totali 
 

1 2019-

2020 
 

Ambrostudio  

IFS “Scuola musicale raccontata” 
 

106 

2020-
2021 

 

IFS “Scuola musicale raccontata” 

2 2019-
2020 

Ambrostudio  
IFS “Scuola musicale raccontata” 

 

104 

2020-
2021 

 

IFS “Scuola musicale raccontata” 
 

3 2019-
2020 

Ambrostudio  
IFS “Scuola musicale raccontata” 

 

90 

2020-
2021 

 

IFS “Scuola musicale raccontata” 
 

4 
 

 

2019-
2020 

 

Ambrostudio  
IFS “Scuola musicale raccontata” 

 

90 

2020-
2021 

 

IFS “Scuola musicale raccontata” 
 

2021-
2022 

 

IFS “Scuola musicale raccontata” 
 

5 
 

2019-
2020 

 

Ambrostudio  
IFS “Scuola musicale raccontata” 

 

117 
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2020-
2021 

IFS “Scuola musicale raccontata” 
 

6 2019-

2020 
 

Ambrostudio  

IFS “Scuola musicale raccontata” 
 

90 

2020-
2021 

 

IFS “Scuola musicale raccontata” 
 

2021-
2022 

 

IFS “Scuola musicale raccontata” 
 

7 2019-
2020 

Ambrostudio  
IFS “Scuola musicale raccontata” 

 

107 

2020-
2021 

 

IFS “Scuola musicale raccontata” 
 

8 
 

 

2019-
2020 

Ambrostudio* 
Operatore delle lavorazioni 

artistiche - metalli (orafo)* 
IFS “Scuola musicale raccontata” 

 

368 

2020-

2021 

IFS “Scuola musicale raccontata” 

9 

 

2019-

2020 
 

Ambrostudio  

IFS “Scuola musicale raccontata” 
 

95 

2020-

2021 

IFS “Scuola musicale raccontata” 

 

2021-
2022 

 

IFS “Scuola musicale raccontata” 
 

10 2019-
2020 

 

Ambrostudio  
IFS “Scuola musicale raccontata” 

 

90 

2020-
2021 

 

IFS “Scuola musicale raccontata” 

2021-
2022 

 

IFS “Scuola musicale raccontata” 

11 2019-
2020 

 

Ambrostudio  
IFS “Scuola musicale raccontata” 

 

90 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO MUSICALE STATALE - C.F. 80124970155 C.M. MIIC8DE001 - AC1A5BC - Ufficio protocollo

Prot. 0001670/U del 13/05/2022 16:39V.4 - Cursus studiorum



25 
 
 

2020-
2021 

 

IFS “Scuola musicale raccontata” 

2021-
2022 

 

IFS “Scuola musicale raccontata” 

12 2019-
2020 

 

Ambrostudio  
IFS “Scuola musicale raccontata” 

 

95 

2020-
2021 

IFS “Scuola musicale raccontata” 
 

13 2019-

2020 
 

Ambrostudio  

IFS “Scuola musicale raccontata” 
 

90 

2021-
2022 

 

IFS “Scuola musicale raccontata” 
 

 

*  ORE CERTIFICATE DA ALTRO IIS 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
Nel corso dell’a.s. 2021-2022 sono state proposte le seguenti attività di 

ampliamento dell’offerta formativa: 

 

Data Attività 

15 dicembre 2021 Uscita didattica e visita guidata al quartiere dell’Ortica 
e ai suoi murales. 

24 febbraio 2022 Visita guidata tematica alla mostra “Grand Tour: sogno 

d’Italia da Venezia a Pompei”, allestita presso le 
Gallerie d’Italia di Milano. 

9 marzo 2022 Incontro presso l’Auditorium della scuola con l’ex 
magistrato dottor Pietro Forno e lo psicologo dottor 

Modesto Prosperi del Comune di Milano su 

cyberbullismo, uso consapevole del web, bullismo e 
disagio giovanile. 

14 marzo 2022 

28 marzo 2022 

4 aprile 2022 

Progetto Museum Sharing (n. 3 incontri online). 

11 maggio 2022 Uscita didattica a Gardone Riviera (BS) e visita guidata 
al Vittoriale degli Italiani. 

 

Vengono riportate qui di seguito le attività di ampliamento dell’offerta formativa 
realizzate nel corso degli anni 2020-2021 e 2019-2020.  

Data Attività 

29 marzo 2021 Visita guidata virtuale alla mostra allestita presso 
Palazzo Reale di Milano: “Le signore dell’arte: storie di 

donne tra '500 e '600”. 

16 febbraio 2021 Conferenza del Prof. Simone Coen: Tecnologie 
musicali nella vita. 

10 dicembre 2021 
Conferenza sulla donazione del sangue tenuta dalla 
dott.ssa Lisa Giupponi del Policlinico Milano. 

Ottobre 2019 Viaggio d’istruzione a Firenze. 

Ottobre 2019 Visita al Museo del Violino di Cremona. 
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6. ATTIVITÀ DISCIPLINARI 

 

(SCHEDE DISCIPLINARI, PROGRAMMI SVOLTI, SUSSIDI DIDATTICI) 
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Documento SCHEDA 
DISCIPLINARE 

Materia FILOSOFIA 

Docente MATTEO GIOVANNI PAURI 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

 Acquisizione del 
linguaggio 
specifico della 

disciplina  
 Capacità di 

orientarsi tra i 
problemi della 
filosofia a livello 

logico ed 
epistemologico, 

comparando 
differenti teorie e 
vagliandone i 

fondamenti 
 Sviluppo del 

pensiero critico 
come premessa 

per impegnarsi in 
una ricerca 
filosofica 

 
 

 

 

 

 

 Il criticismo 
kantiano e la 
sua eredità nella 

storia della 
filosofia 

 L’idealismo 
tedesco con 
particolare 

riferimento alla 
filosofia di Hegel 

 Il Mondo come 
volontà e 
rappresentazion

e di 
Schopenhauer  

 Il problema del 
nichilismo in 

Nietzsche  
 La filosofia 

dell’esistenza di 

Kierkegaard 
 La 

fenomenologia 
di Husserl 
La scoperta 

dell’inconscio in 
Freud 

 Saper leggere e 
analizzare un testo 
filosofico. 

 Saper esporre le 
conoscenze 

acquisite 
utilizzando il 
lessico specifico 

della disciplina. 
 Individuare 

collegamenti, 
analogie ed 
opposizioni tra 

prospettive 
filosofiche 

differenti. 
 

 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

La studio dei filosofi è avvenuto attraverso l’esposizione orale e soprattutto il 
riesame critico attraverso la lezione dialogata. Sono stati utilizzati testi ad hoc 

per eventuali approfondimenti tematici. 
 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Non è stato necessario svolgere recupero in itinere.   
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VERIFICHE 

STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo in adozione: N. Abbagnano - G. Fornero, Con-Filosofare, Pearson, 
2016 (voll. 2B-3A).  

Materiale fornito dal docente. 

Verifiche orali. Ogni prova è stata svolta con attenzione alla comprensione e 

all’analisi dei problemi della filosofia. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Immanuel Kant  

Critica della ragion pura 

- La rivoluzione copernicana in filosofia 

- Giudizi analitici e giudizi sintetici 
- Estetica trascendentale 
 

Critica della ragion pratica 

- La fondazione di un’etica formale 

- Il problema della libertà 

 

Critica del giudizio 

- Il bello e il sublime 

- Il giudizio teleologico 

 

La filosofia di Hegel 

Fenomenologia dello spirito 

- Genesi e sviluppo 

- La concezione dell’Assoluto 

- Autocoscienza 

 

Arthur Schopenhauer 

- Il mondo come volontà e rappresentazione 

- Il ruolo della corporeità 

- Le vie della liberazione dal dolore 

- La filosofia della musica 

 

Friedrich Nietzsche 

- Apollineo e dionisiaco 
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- La genealogia della morale 

- La critica della metafisica 

- L’uomo dell’oltre 

 

Marx e l’eredità del marxismo nella filosofia contemporanea  

- Il tema dell’alienazione in Marx  

- La dottrina marxista del pensiero politico del Novecento  

Edmund Husserl 

- La dottrina dell’intenzionalità 

- La filosofia come scienza rigorosa 

- La crisi delle scienze europee 

 

 

La psicoanalisi di Sigmund Freud 

- Nascita della psicoanalisi 

- La scoperta dell’inconscio 

- L’interpretazione dei sogni 

 

 

Dopo il 15 maggio: 

 

La filosofia sociale di Bauman 

- La società liquida  

- Il cittadino consumatore e il mondo ipertecnologico 

- L’arte della vita e la saggezza degli antichi 

 

Lettura di brani tratti dalle seguenti opere:  

- A. Schopenhauer “Il mondo come volontà e rappresentazione”  

- E. Husserl “La filosofia come scienza rigorosa” 
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Documento SCHEDA 
DISCIPLINARE 

Materia FISICA 

Docente                    ANTONELLA GARGIONI 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Analizzare e descrivere 
fenomeni in cui 
interagiscono cariche 

elettriche. 
Determinare intensità, 

direzione e verso della 
forza elettrica e del campo 
elettrico. 

Applicare le leggi relative al 
passaggio della corrente 

elettrica in un conduttore 
ohmico. 
Analizzare e descrivere 

fenomeni magnetici 
prodotti da magneti e/o da 

correnti. 
 

 
 
 

 

 

 

Legge di Coulomb. 
Campo elettrico. 
Corrente elettrica. 

Leggi di Ohm. 
Campo magnetico. 

 

Applicare la legge di 
Coulomb. 
Valutare il campo elettrico 

in un punto. 
Studiare il moto di una 

carica in un campo elettrico 
uniforme. 
Risolvere problemi che 

richiedono l’applicazione 
delle due leggi di Ohm. 

Individuare direzione e 
verso del campo 
magnetico. 

Calcolare la forza su un 
conduttore percorso da 

corrente. 
 

 
 

 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo 

File multimediali 
Utilizzo di video tratti da documentari e altre fonti accademiche per la 

comprensione dei fenomeni fisici. 

METODI DI INSEGNAMENTO 

 lezione partecipata per sviluppare soprattutto le capacità di logica, di 

intuizione e di deduzione degli studenti; 
 lezione frontale per introdurre le argomentazioni e formalizzare la teoria; 
 supporti multimediali 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

recupero in itinere degli alunni che hanno presentato difficoltà 

nell’apprendimento e nella comprensione degli argomenti 
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VERIFICHE 

Le verifiche, effettuate periodicamente, hanno avuto lo scopo di controllare il 

processo di apprendimento degli allievi e l’acquisizione di abilità operative e 
sono state organizzate in prove scritte e orali. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

L’elettricità 

 

Metodi di elettrizzazione (per strofinio, per contatto, per induzione elettrostatica). 

Isolanti e conduttori. 

La struttura elettrica della materia. 

Conservazione e quantizzazione della carica.  

 

La legge di Coulomb: 

Interazione tra cariche elettriche. 

Analogie e differenze tra forza elettrica e forza gravitazionale. 

 

Il campo elettrico: 

La teoria del campo. 

Il campo gravitazionale terrestre e il campo elettrico. 

La definizione operativa del vettore campo elettrico. 

Il campo elettricogenerato da una carica puntiforme. 

Le linee di campo. 

Il campo elettrico uniforme. 

 

L’energia potenziale e il potenziale elettrico: 

L’energia potenziale elettrica. 

La conservazione dell’energia. 

La differenza di potenziale elettrico. 

La differenza di potenziale e il moto delle cariche. 

La relazione tra campo e potenziale elettrico. 
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La schermatura elettrica: gabbia di Faraday. 

 

Il moto di una particella carica in un campo elettrico: 

Forza e accelerazione su una particella carica. 

Velocità parallela alle linee del campo elettrico. 

Velocità perpendicolare alle linee del campo elettrico. 

 

I condensatori: 

I condensatori piani. 

La capacità di un condensatore. 

La capacità di un condensatore piano. 

 

La corrente elettrica nei solidi: 

Il moto delle cariche elettriche in un circuito elettrico. 

 

La resistenza elettrica e le leggi di Ohm: 

La resistenza elettrica di un conduttore e la prima legge di Ohm 

La seconda legge di Ohm e la resistività. 

I semiconduttori. 

I superconduttori. 

 

La potenza elettrica e l’effetto Joule: 

La potenza elettrica assorbita da un conduttore. 

Interpretazione microscopica. 

L’effetto Joule. 

I circuiti elettrici:  

Resistenze in serie. 

Condensatori in serie. 

Resistenze in parallelo. 

Condensatori in parallelo. 
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E’ stata consigliata la visione dei film: 

“L'uomo che illuminò il mondo” e “Il segreto di Nikola Tesla” sulla guerra delle 

correnti. 

 

Il campo magnetico 

 

I magneti: 

Aghi magnetici e bussole. 

I poli magnetici. 

Le proprietà dei poli magnetici. 

Il vettore campo magnetico. 

 

Interazione tra correnti e magneti: 

L’esperienza di Oersted. 

L’esperienza di Faraday. 

L’esperienza di Ampère. 

 

La forza di Lorentz e il campo magnetico: 

La forza di Lorentz. 

Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente. 

 

Il moto di una particella carica in un campo magnetico: 

La traiettoria della particella carica. 

 

Le forze esercitate da campi magnetici su conduttori percorsi da corrente: 

interpretazione dell’esperienza di Ampère. 

 

I campi magnetici nella materia: 

I magneti e le correnti atomiche. 

Il principio di equivalenza di Ampère. 
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Materiali diamagnetici e materiali paramagnetici. 

Materiali ferromagnetici. 

Gli elettromagneti. 

 

Dopo il 15 maggio: 

 

il campo elettromagnetico 

 

Semplici esperimenti sulle correnti indotte 

L’induzione elettromagnetica: 

Flusso del campo magnetico 

La legge di Faraday-Neumann 

La legge di Lenz, 

 

La produzione e la distribuzione della corrente alternata 

Libro di testo:  

Gian Paolo Parodi - Marco Ostili - Guglielmo Mochi Onori 

Il bello della  fisica - quinto anno  

Pearson 
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Documento SCHEDA 
DISCIPLINARE 

Materia IRC 

Docente Laura Vanna Ferrari Bardile 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Quelle previste dal DPR 15 
Marzo 2010 n.89 e dalle 
Indicazioni Nazionali dei 

Licei di cui al DM 7 Ottobre 
2010 n.211 

 
 
 

 

 

 

Lo studente: riconosce il 
ruolo della religione 
nella società e ne 

comprende la natura in 
prospettiva di un 

dialogo costruttivo 
fondato sul principio 
della libertà religiosa; 

conosce l’identità della 
religione cattolica in 

riferimento ai suoi 
riferimenti fondanti e 
alla prassi di vita che 

essa propone. Studia il 
rapporto della Chiesa 

con il mondo 
contemporaneo, con 

riferimento ai 
totalitarismi del 
Novecento e al loro 

crollo, ai nuovi scenari 
religiosi, alla 

globalizzazione e 
migrazione dei popoli, 
alle nuove forme di 

globalizzazione. 
Conosce le principali 

novità del Concilio 
Vaticani II, le linee di 
fondo della dottrina 

sociale della Chiesa e 
della concezione della 

famiglia e del 
matrimonio. 
 

 
 

Lo studente: motiva le 
proprie scelte di vita, 
confrontandole con la 

visione cristiana, e dialoga 
in modo aperto, libero e 

costruttivo. Si confronta 
con gli aspetti più 
significativi delle grandi 

verità della fede cristiano 
cattolica, tenendo conto 

del rinnovamento 
promosso dal Concilio 
Vaticano II, e ne verifica 

gli effetti nei vari ambiti 
della società e della 

cultura. Individua, sul 
piano etico-religioso, le 

potenzialità e i rischi legati 
allo sviluppo economico, 
sociale ed ambientale, alla 

globalizzazione e alla 
multiculturalità, alle nuove 

tecnologie e modalità di 
accesso al sapere. 
Distingue la concezione 

cristino cattolica del 
matrimonio e della 

famiglia e della sua 
soggettività sociale. 
 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali, uscite didattiche sul territorio, dibattiti. 
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VERIFICHE 

STRUMENTI DI LAVORO 

p. point, documenti tratti da Rai storia, libro di testo, testi universitari, 

documenti ecclesiali 

Condivisione / approfondimento orale 

 

Programma svolto 

 

Etica:  

. la crisi della post modernità, i problemi della globalizzazione, etica della 

responsabilità, giustizia, correlazione con agenda 2030. 

. la percezione negli anni 80/90 del 1900 delle dipendenze e dell’omossessualità, 

come trasgressione della morale, attraverso le opere di Haring, Wharol; Basquiat. 

Bioetica: nascita del termine e suo significato. 

 

Educazione civica: 

. nascita dello Stato d’Israele, la questione palestinese, il discorso di David Ben Gurion 

Maggio 1948, intifada e questione palestinese, le bandiere ebraica e palestinese, i 

colloqui di pace. 

. uscita didattica al quartiere dell’Ortica, riqualificazione del territorio memoria storica 

di Milano 

. uscita didattica al monumento “uomo delle luci” a ricordo delle vittime di ogni 

terrorismo. 

. progetto Museum sharing, palazzo Moriggia, palazzo Poldi Pezzoli, palazzo Bagatti 

Valsecchi, palazzo Morando 

. i muri fisici e morali nel mondo. Come gli artisti li hanno utilizzati per attuare la loro 

contestazione alla violazione dei diritti civili. 

. UDA questione femminile: la donna nel Codice di famiglia del 1865 e nel Regno 

d’Italia. Anna Maria Mozzoni, Maria Montessori, Anna Banti, le 21 donne della 

Costituente, Lina Merlin, Franca Viola. L’arte contemporanea e la Biennale di Venezia: 

Chauvet, Volpato, Margolles, Galindo, Abramovic, Ono, Koons. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Approfondimenti a scelta libera 
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Bioetica/educazione civica: testamento biologico, PMA legge 40, eutanasia attiva e 

passiva, suicidio assistito, accanimento terapeutico, IVG legge 194 

. il Vittoriale degli Italiani 

 

Storia della Chiesa: 

. rapporto Stato Chiesa XIX secolo 

. Papa PIO IX ed ilsuo tempo, il Sillabo 

. Leone XIIIe la questione sociale 

 

progetti/approfondimenti: 

. UDA questione femminile tra 1800 e 1900 

. Quartiere Ortica: Murales del Duomo e della Madonnina, i Martinitt ed il murales 

delle arti 

. progetto Museum sharing 

. UDA Guerra: il sentimento religioso attraverso le opere di artisti tra la prima e 

seconda guerra mondiale in Italia, Francia e Russia. Dall’iconografia cristiana a quella 

di Regime; la nascita della Scuola Beato Angelico come contestazione a questa idea. 

Arte degenerata e la processione di Mannheim. 

Uscita didattica al Vittoriale degli Italiani 

 

 

Da svolgersi dopo 15 Maggio: 

storia della Chiesa: 

. rapporto Stato/Chiesa attraverso Pio X, Pio XI e Pio XII 

. uscita didattica al Museo del Risorgimento 
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Documento SCHEDA 
DISCIPLINARE 

Materia Lingua e Letteratura 

Inglese 

Docente Enrica Florian 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Lo studio della lingua e 
della cultura straniera 

procede, di fatto, lungo 
due assi fondamentali tra 
loro interrelati: lo sviluppo 

di competenze linguistico-
comunicative pari a livello 

B2 del QCER e lo sviluppo 
di conoscenzerelative 
all’universo culturale 

legato alla lingua di 
riferimento. 

Leggere, comprendere ed 
interpretare testi orali e 
scritti inerenti a tematiche 

di interesse sia 
personale sia scolastico 

(ambiti sociale, letterario, 
artistico) 
Produrre testi orali e scritti 

per riferire fatti, descrivere 
situazioni, sostenere 

opinioni ed 
Interagire nella lingua 
straniera in maniera 

adeguata sia agli 
interlocutori sia al 

contesto; 
Analizzare aspetti relativi 

alla cultura dei paesi in cui 
si parla la lingua 
 

Padroneggiare la lingua 
inglese per scopi 

comunicativi; 
Saper produrre discorsi e 
testi scritti appropriati ai 

contenuti e ai registri 
richiesti; 

Riflettere in modo 

Conoscere gli aspetti 
sociolinguistici e 

paralinguistici 
dell'interazione orale, in 
relazione al 

contesto e 
all'interlocutore, 

conoscere le strutture 
morfo-sintattiche, il 
lessico e la fraseologia 

idiomatica; 
gli aspetti socio-culturali 

della lingua e 
letteratura inglese. 
 

Conoscere le 
caratteristiche delle 

varie tipologie di testo, 
le strategie di 
comprensione 

globale e selettiva di 
testi 

 
Conoscere i periodi, gli 
autori e le epoche 

letterarie, individuare e 
contestualizzare gli 

autori e i testi studiati. 

Riconoscere e 
padroneggiare sia 

in forma orale che scritta 
le 
strutture grammaticali e le 

funzioni comunicative della 
lingua inglese a livello B2; 

utilizzare strategie 
diversificate 
di analisi e lettura del 

testo 
scritto che permettano di 

comprenderne 
correttamente 
natura, funzioni e 

principali 
scopi comunicativi. 

Individuare i caratteri 
specifici di 
un testo letterario, 

analizzandone lo stile, il 
lessico 

e le figure retoriche. 
Organizzare presentazioni 
orali 

in lingua straniera con 
supporto 

di materiale multimediale 
autoprodotto come slide di 

PowerPoint o pagine di un 
sito web 
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consapevole sui vari 
aspetti della lingua 
inglese, dalla grammatica 

alla sintassi, dal lessico al 
“sottotesto” culturale. 

Saper leggere e 
comprendere testi di varia 
natura, cogliendone il 

significato profondo e le 
possibili interpretazioni, 

sia in rapporto alla 
tipologia che al contesto 
storico-culturale 

Essere in grado di 
produrre discorsi e testi di 

analisi di opere letterarie 
Essere confacenti al livello 
B2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per 
le Lingue Straniere 

 
 

 

 

 

 

 

 

VERIFICHE 

STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo, fotocopie, strumenti multimediali (tra i quali classroom) video, 
film, incontri con esperti. 
Una madrelingua inglese ha tenuto lezione un’ora a settimana per un totale di 

18 ore di approfondimento linguistico. 

Per ogni quadrimestre sono state svolte due verifiche scritte e due orali 
Verifiche orali in itinere di varie tipologie (analisi e comprensione del testo, 
produzione di materiale multimediale da commentare)  
Le prove orali sono state valutate tenendo conto delle capacità espositive, della 
conoscenza dei contenuti e della capacità di rielaborarli in modo critico e personale. 
Verifiche scritte attraverso produzione di testi critici sugli autori o sui movimenti 
letterari studiati. 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Lezione frontale, dialogica, partecipata, rol-play. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Le attività di recupero sono state previste in itinere e ad inizio anno si è reso 

necessario un ripasso di tutte le regole grammaticali 
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Indicatori fondamentali della valutazione complessiva sono stati: il livello di 
partenza, l’impegno, l’interesse, la motivazione ad apprendere e la partecipazione 
al dialogo educativo-didattico. 

 

Programma svolto 

 

The Romantic Period 

The First Generation of Romantic Poets: Wordsworth and Coleridge 

William Wordsworth: 

Passages from A Preface to the Lyrical Ballads: “Poetry is the spontaneous overflow of 

powerful feelings”; “A certain colouring of imagination”; 

 Poem: Composed upon Westminster Bridge;  

Poem: Daffodils;  

Lines from “Intimation of Immortality” (su fotocopia) 

Samuel Taylor Coleridge: 

Biographia Literaria (su fotocopia): “Imagination and Fancy” 

Lines from the poem  The Rime of the Ancient Mariner : “The killing of the Albatross” 

Lettura di Orson Wells di The Ryme of the Ancient Mariner 

The Second Generation of Romantic Poets: Byron, Shelley and Keats 

George Gordon Byron: 

The Byronic Hero, excerpt from Lara (su fotocopia) 

Prose 

Jane Austen 

Pride and Prejudice 

Lettura Darcy’s  Proposal  

Charlotte Bronte 

Jane Eyre (visione del film) 

The Victorian Period 

The Victorian Age 

Socio-economic background of Victorian Britain 

The Victorian Compromise; 

Life in Victorian Britain; 
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Prose 

The Victorian Novel 

Types of Victorian novels 

Charles Dickens: Oliver Twist 

Lettura: The Workhouse 

Lettura: I want some more 

Drama in the Victorian Age 

Oscar Wilde 

The Importance of Being Earnest (visione del film) e testo dal libro 

The Modern Age 

The Age of Anxiety; 

Modernism; 

The Modern Poetry; 

Imagism and Vorticism 

The War Poets 

Rupert Brooke 

Poem: The Soldier 

Wilfred Owen 

Poem: Dulce et Decorum Est 

T.S. Eliot 

Poem: The Love Song of J.Alfred Prufrock – versione integrale su fotocopia e 

classroom 

Visione della lettura animata di Prufrock 

Ascolto della lettura di Prufrock dalla voce di T.S. Eliot 

Prose 

The Modern Novel; 

The Interior Monologue; 

James Joyce 

Collection of stories: Dubliners: lettura e analisi di Eveline 

Stream of Consciousness Technique 

The Epiphany 
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George Orwell 

Novel: 1984 

Visione del film Orwell 1984 (Nineteen Eighty-Four) diretto da Michael Radford nel 

1984 

 

 

 

UDA trasversali 

Responsabilità ed impegno civile: le Suffragette 

Pace e guerra: i War Poets 

Giornata della Memoria: video sulla liberazione di Buchenwald 

 

Educazione Civica 

Visione del docufilm The Social Dilemma 

Incontro sul Cyberbullying 

 

Film visti in classe: 

The Hours - The Hours (2002) - Directed by Stephen Daldry -Starring Julianne Moore, 

Nicole Kidman, Meryl Streep 

The Importance of Being Earnest (2002) Directed by O. Parker, Starrin Colin Firth and 

Rupert Everett 

Don't Look up (2021) Directed by Adam McKay - Starring Leonardo Di Caprio and 

Jennifer Lawrence 

Jane Eyre dal romanzo di Charlotte Bronte 

The Age of Innocence (1993) di Martin Scorsese 

Orwell 1984 (1984) diretto da Michael Radford 
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Documento SCHEDA 
DISCIPLINARE 

Materia            Lingua e letteratura italiana 

Docente Lomonaco Vincenza 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Competenze- chiave:  

competenza alfabetica 
funzionale 

 

competenza digitale 

 

 

competenza personale, 

sociale e capacità di 
imparare ad imparare 

 

competenza in materia di 

consapevolezza ed 
espressione culturali 

 

 
 

 
 
 

 
 

Competenze 
disciplinari:  
Leggere, comprendere e 

interpretare testi letterari 
 

 
Dimostrare consapevolezza 
della storicità della lingua e 

della letteratura 
 

Conoscenza dei nuclei 
concettuali fondanti 
della poesia dantesca 

attraverso la lettura di 
canti del Paradiso 

 
Manzoni: il romanzo 
storico: “I Promessi 

sposi” 
 

 
La vita di Leopardi nel 
suo tempo 

Il pensiero filosofico 
leopardiano nelle sue 

diverse fasi 
I temi tipici del pensiero 

e della produzione 
leopardiana 
La posizione di Leopardi 

tra Classicismo e 
Romanticismo 

Lo Zibaldone di pensieri 
Le fasi della poesia 
leopardiana 

Genesi, contenuti ed 
evoluzione dei Canti 

Le Operette morali: le 
fonti, il genere, i 
personaggi 

Il «pessimismo 
cosmico» e il ruolo della 

ragione 
La lingua della poesia 
leopardiana 

 
 

Il Positivismo: ragione, 
scienza, progresso 
La poetica del 

Naturalismo 

Saper riconoscere i 
caratteri e la lingua 
dantesca 

 
 

Saper riconoscere le 
caratteristiche dl romanzo 
storico e la poetica 

manzoniana 
 

Saper collocare la vita di 
Leopardi nel contesto 
storico, politico e culturale 

del suo tempo 
Saper cogliere la novità e 

la centralità di Leopardi nel 
panorama culturale del suo 

tempo 
Saper riconoscere nei testi 
di Leopardi i caratteri della 

sua poetica  
Saper riconoscere il 

pensiero filosofico 

dell’autore 

Orientarsi nel sistema 

tematico e stilistico dei 

Canti 

Saper analizzare il lessico 

poetico di Leopardi 
Cogliere il rapporto fra 
novità e tradizione nella 

lingua poetica leopardiana 
 

Saper contestualizzare il 
Naturalismo e il Verismo 
nella cultura e nella 

letteratura della seconda 
metà dell’Ottocento 

 
Saper comprendere le 
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Saper stabilire nessi tra la 
letteratura e altre discipline 

o domini espressivi 
 

 
Padroneggiare gli 
strumenti espressivi e 

argomentativi 
indispensabili per gestire in 

vari contesti l’interazione 
comunicativa verbale 
 

 
Utilizzare e produrre 

strumenti di comunicazione 
visiva e multimediale 

 

 
Collegare tematiche 

letterarie a fenomeni della 
contemporaneità 

 
 
Coltivare curiosità per la 

cultura come fondamento 

per l’autoriflessione, la 

formazione dell’identità e 

l’approccio alla interazione 

umana.  

 

Riconoscere i pregiudizi 

culturali e svilupparne 

capacità di ridurne gli 

effetti 

 
 

Capire come i valori 

vengono plasmati 
attraverso la cultura, la 

religione e l’esperienza 
 
 

 

La poetica del Verismo 
I principali autori del  
 Verismo e le opere   

   emblematiche 
 I Malavoglia e Mastro-

don Gesualdo: trama e 
temi 
Le novelle veriste 

Le scelte linguistiche di 
Verga 

 
 
 

La vita di Carducci nel 
suo tempo 

Le raccolte poetiche di 
Carducci 
Gli aspetti classici della 

poesia carducciana 
Gli aspetti romantici 

della poesia carducciana 
Gli aspetti simbolisti 

della poesia carducciana 
 
Il superamento del 

Naturalismo 
Dandysmo, Estetismo 

Il Simbolismo francese e 
il rinnovamento del 
linguaggio poetico 

Il Decadentismo 
 

La vita di D’Annunzio nel 
suo tempo 
Il superuomo e 

l’estetismo dannunziano 
I romanzi di D’Annunzio: 

trame e temi 
Alcyone: temi, stile e 
metrica 

 
La vita di Pascoli nel suo 

tempo 
La poetica pascoliana: il 
«fanciullino» e il «nido»  

 Il simbolismo 
pascoliano 

Il lessico pascoliano 
L’uso dell’onomatopea 
 

 

tecniche espressive del 
Verismo 
Saper cogliere la novità e 

la centralità di Verga; 
riconoscerne i caratteri 

della poetica, le novità e le 
differenze rispetto alla 
tradizione 

Riconoscere l’importanza 
delle scelte linguistiche 

verghiane 
 
Saper collocare la vita di 

Carducci nel contesto 
storico, politico e culturale 

del suo tempo 
Saper cogliere la novità e 
la centralità di Carducci nel 

panorama culturale del suo 
tempo 

Saper riconoscere la 
poetica carducciana 

Contestualizzare il 
Decadentismo nella cultura 
e nella letteratura della fine 

dell’Ottocento 
Comprendere le tecniche 

espressive del 
Decadentismo 
 

 
 Saper collocare la vita di 

D’Annunzio nel contesto 
storico, politico e culturale 
del suo tempo 

Saper cogliere la novità e 
la centralità di D’Annunzio 

nel panorama culturale del 
suo tempo 
 

Saper collocare la vita di 
Pascoli nel contesto storico, 

politico e culturale del suo 
tempo 
Saper cogliere la novità e 

la centralità di Pascoli nel 
panorama culturale del suo 

tempo e saper riconoscere i 
caratteri della sua poetica  
Riconoscere l’importanza 

delle scelte lessicali e 
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Le Avanguardie storiche 
La poetica del Futurismo 
e gli autori principali 

Le «parole in libertà» 
futuriste 

La «scrittura 
automatica» 
 

 
Le caratteristiche del 

romanzo novecentesco e 
le differenze dal 
romanzo realista 

Il nuovo personaggio 
novecentesco 

Strutture narrative e 
tecniche espressive del 
romanzo novecentesco 

Autori e opere principali 
del romanzo del primo 

Novecento 
 

La vita di Svevo nel suo 
tempo 
Il romanzo psicologico di 

Svevo e il ruolo della 
psicoanalisi 

I personaggi «inetti» di 
Svevo 
Lo «stile commerciale» 

di Svevo 
Il monologo interiore nei 

romanzi di Svevo 
 
La vita di Pirandello nel 

suo tempo 
La poetica pirandelliana: 

il relativismo, la realtà 
soggettiva, l’io 
molteplice, la 

«maschera», 
l’umorismo, il 

personaggio «senza 
autore», il rifugio nella 
pazzia 

I principali drammi e 
romanzi pirandelliani 

 La vita di Ungaretti nel 
suo tempo 
Il suo nuovo stile 

poetico 

linguistiche pascoliane 
 
Contestualizzare le 

Avanguardie storiche nella 
cultura del primo 

Novecento  
Saper riconoscere le 
tecniche letterarie  

 
Contestualizzare il nuovo 

romanzo psicologico nella 
cultura e nella letteratura 
della prima metà del 

Novecento 
Comprendere le tecniche 

espressive  
Saper cogliere la novità e 
la centralità del nuovo 

romanzo psicologico  
 

 
 

Saper collocare la vita di 
Svevo nel contesto storico, 
politico e culturale del suo 

tempo 
Saper cogliere la novità e 

la centralità di Svevo nel 
panorama culturale del suo 
tempo 

Riconoscere la peculiarità 
delle scelte linguistiche e 

delle tecniche espressive 
sveviane 
 

Saper collocare la vita di 
Pirandello nel contesto 

storico, politico e culturale 
del suo tempo 
Saper cogliere la novità e 

la centralità di Pirandello 
nel panorama culturale del 

suo tempo 
rispetto alla tradizione 
 

Saper collocare la vita di 
Ungaretti nel contesto 

storico, politico e culturale 
del suo tempo 
Saper cogliere nei testi di 

Ungaretti i caratteri 
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L’allegria: temi, poesie 
esemplari e stile 
La vita di Saba nel suo 

tempo 
La poetica di Saba: 

l’«onestà», la «calda 
vita», le «trite parole» 
Il canzoniere: genesi, 

temi, poesie esemplari e 
stile 

La novità del linguaggio 
ungarettiano  
Il lessico di Saba 

 
La poetica 

dell’Ermetismo 
L’analogia 
 

 
 

La vita di Montale nel 
suo tempo 

I temi della poesia 
montaliana: il «male di 
vivere» e la ricerca 

dell’essenziale 
La novità di Ossi di 

seppia e le poesie più 
importanti della raccolta 
La poetica dell’oggetto 

emblematico  
 

 L’«impegno» degli 
intellettuali dopo la 
Seconda guerra 

mondiale 
Il filone della guerra e 

della Resistenza: Primo 
Levi 
 Il filone meridionalista: 

le opere principali 
(Fontamara-Silone) 

Il romanzo neorealista: 
Pasolini 
Il cinema del 

Neorealismo 
 

La vita di Calvino nel 
suo tempo 
Il neorealismo e  la vena 

fantastica di Calvino 

fondanti delle rispettive 
opere 
Saper collocare la vita di 

Saba nel contesto storico, 
politico e culturale del suo 

tempo 
Riconoscere l’importanza 
delle scelte linguistiche 

ungarettiane 
 Riconoscere l’importanza 

delle scelte linguistiche 
sabiane 
 

Saper cogliere la novità e 
la centralità della lirica 

ermetica nel panorama 
letterario del Novecento 
Saper comprendere 

un’analogia 
 

Saper collocare la vita di 
Montale nel contesto 

storico, politico e culturale 
del suo tempo 
Saper cogliere la novità e 

la centralità di Montale nel 
panorama culturale del suo 

tempo 
 
 

 
 

 
Contestualizzare il romanzo 
del Neorealismo nella 

cultura e nella letteratura 
della seconda metà del 

Novecento 
Comprendere le tecniche 
espressive del Neorealismo 

 
Saper cogliere nei testi di 

Calvino i caratteri fondanti 
delle opere 
 

 
Saper cogliere la novità e 

la centralità dei poeti 
italiani del secondo 
Novecento  

Saper cogliere la novità e 
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Il percorso poetico di 
Alda Merini 

 
Le scrittrici della vita 

interiore: Elsa Morante 
La narrativa 
sperimentale: Gadda 

la centralità dei romanzieri 
italiani del secondo 
Novecento  

 

 

 

 

VERIFICHE 

STRUMENTI DI LAVORO 

Dizionario, libri di testo, quaderno  
Piattaforme didattiche (Hub Scuola- Pearson- You Tube) 
OER- Open Educational Resources-Risorse didattiche aperte 

Mappe concettuali - cartine e linee del tempo 
Audiovisivi – PC -Lim  

Sitografie e Siti internet dedicati 

       Libri di testo: 

Paolo Di Sacco, La scoperta della letteratura, Milano, Pearson, vol.2 e vol.3 
Paolo Di Sacco, Dante, Antologia della Divina Commedia Milano, Pearson, 

vol.unico 

Sono state somministrate verifiche in ingresso, in itinere e finali, a carattere 
strutturato e/o semistrutturato scritte e orali.  

 

  

METODI DI INSEGNAMENTO 

Lezioni digitali e multimediali, lezioni interattive, discussioni guidate 
Didattica metacognitiva, didattica digitale, didattica a distanza  

Didattica Digitale Integrata- piattaforme GSUITE e/o ZOOM, PEARSON. 
Lettura  e analisi di testi, immagini. Lettura filmica 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Il recupero è avvenuto in itinere attraverso attività predisposte secondo le 

esigenze del singolo allievo 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO MUSICALE STATALE - C.F. 80124970155 C.M. MIIC8DE001 - AC1A5BC - Ufficio protocollo

Prot. 0001670/U del 13/05/2022 16:39V.4 - Cursus studiorum



49 
 
 

Programma svolto: 

Gli argomenti da affrontare dopo il 15 maggio sono preceduti da asterisco 

Letteratura dantesca: 
Dante: Paradiso 

Canti I, III, VI, VII, XI, XV, XVII, XXX, XXXI, XXXIII  
 
ARGOMENTI 

 Picarda Donati e Costanza D’Altavilla 
 Giustiniano 
 San Tommaso e San Francesco 
 Profezia di Cacciaguida 
 La missione del poeta 
 San Bernardo 
 La preghiera alla Vergine Maria. 

Letteratura: 
1. Giacomo Leopardi 

• La biografia   
• Ritratto letterario:  
   la filosofia leopardiana; i temi principali; la poetica del Classicismo 

romantico;     
   l’intreccio fra poesia e filosofia. 

OPERE 
• Lo Zibaldone di pensieri  
• I Canti  

• Le Operette morali  
TESTI 

• Una madre fredda come il marmo  
• La rimembranza  
• L’infinito  

• Alla luna  
• A Silvia  

• Il sabato del villaggio  
• La quiete dopo la tempesta 
• Il passero solitario  

• A se stesso  
• Dialogo di Malambruno e di Farfarello 

• Dialogo di un venditore di almanacchi e un passeggere 
 

2. Giovanni Verga 

• La biografia  
• Ritratto letterario:   

   la formazione di Verga e i romanzi d’esordio; la «conversione» al Verismo; il 
punto di vista del narratore  
   il capolavoro: I Malavoglia ; i cinque romanzi “I Vinti”; una narrazione meno 

oggettiva: Mastro Don   
    Gesualdo;  le raccolte di novelle;  le ultime opere . 

OPERE 
• Vita dei campi  
• I Malavoglia  
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• Mastro-don Gesualdo  
TESTI 

• Nedda e Janu  
• Lettera-prefazione all’Amante di Gramigna  

• Rosso Malpelo  
• La famiglia Toscano  
• L’addio alla casa del nespolo  

3. Giosue Carducci 
• La biografia  
• Ritratto letterario: 

   l’itinerario carducciano; il classicismo;  i rapporti con il Romanticismo; 
l’avvicinamento al Simbolismo  

OPERE: 
• Rime  Nuove 
• Odi barabare 

TESTI 
• Traversando la Maremma toscana  

• Nevicata  

4. Gabriele D’Annunzio 
• La biografia:  

  il giovane esteta e il poeta della guerra 
• Ritratto letterario: 

    D’Annunzio sperimentatore; l’Estetismo; i sette romanzi; D’Annunzio 
poeta; il superomismo; le opere  
    teatrali. La metrica dannunziana 

  
OPERE 

• Il piacere  
• Alcyone  
TESTI 

• Il conte Andrea Sperelli 
• Il programma del superuomo  

• La sera fiesolana  
• La pioggia nel pineto  

5. Giovanni Pascoli 

• La biografia:  
  giovinezza, maturità; la personalità e le differenze con D’Annunzio. 
• Ritratto letterario:  

   la poetica pascoliana;  la teoria del «fanciullino»; il fonosimbolismo 
pascoliano;  il «nido» ;  le tecniche del   

   Simbolismo .  
OPERE 
• Il fanciullino  

• Myricae  
• Canti di Castelvecchio  

 
TESTI 
• Il fanciullo che è in noi  
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• Novembre  
• Lavandare  

• Il lampo  
• L’assiuolo  

• La mia sera  
• Il gelsomino notturno 

6. F. M. Marinetti – A. Palazzeschi 

• Le Avanguardie storiche di primo Novecento : la letteratura futurista  
• Un genere futurista: il «manifesto»  
• Le «parole in libertà» futuriste  

TESTI 
• Marinetti, Manifesto del Futurismo – p. 348 

• Palazzeschi, E lasciatemi divertire! – p. 353 

7. Italo Svevo 
• La biografia  

• Ritratto letterario: 
  Svevo intellettuale «di frontiera»;   uno scrittore di profilo europeo;  la 
conquista del romanzo psicologico;   

  due temi prediletti: il ricordo e la malattia; il monologo interiore; la figura 
dell’inetto 

OPERE 
• Senilità  

• La coscienza di Zeno   
TESTI 
• L’incipit del romanzo (Senilità) 

• Prefazione e Preambolo (La coscienza di Zeno) 
• L’ultima sigaretta  

•Augusta , la salute personificata. 
• Psico-analisi  
 

8. Luigi Pirandello 
• la biografia 
• Ritratto letterario: il relativismo pirandelliano; la realtà soggettiva e l’io 

molteplice;  la poetica   
   dell’umorismo;  La sperimentazione pirandelliana; il teatro delle “maschere 

nude”. 
 
OPERE 

• Il fu Mattia Pascal 
• Uno, nessuno e centomila 

• Sei personaggi in cerca di autore 
•  
TESTI 

• Io mi chiamo Mattia Pascal 
• L’amara conclusione: “Io sono Mattia Pascal” 

• Sei personaggi entrano in scena 

9. Giuseppe Ungaretti 
• La biografia  
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• Ritratto letterario: lo stile rivoluzionario; l’Ermetismo.  
   Il nuovo linguaggio poetico di Ungaretti;  Le figure retoriche. 

 OPERE 
• L’allegria  

• Sentimento del tempo  
TESTI 
• San Martino del Carso 

• Veglia  
• Fratelli  

• Sono una creatura  
• Soldati 
• Mattina 

• Stelle 

10. Umberto Saba 
• La biografia  

• Ritratto letterario: l’«onestà» e l’adesione alla «calda vita»;  il rapporto fra 
poesia e psicoanalisi  

OPERE :  
Canzoniere 
TESTI 

• La capra  
• A mia moglie  

• Città vecchia  

11. Salvatore Quasimodo 
• La biografia 

OPERE: 
 •  Erato ed Apollion 

 •  Giorno dopo Giorno 
TESTI: 
 • Ed è subito sera  

• Alle fronde dei salici  
• Uomo del mio tempo 

Lingua 
• L’analogia  

12. Eugenio Montale 
• La biografia  
• Ritratto letterario: la stagione ligure, la stagione fiorentina, la stagione 

milanese; il «male di vivere»;  la poetica dell’oggetto emblematico . 
 

OPERE 
• Ossi di seppia  
•Occasioni 

 
 

TESTI 
• Meriggiare pallido e assorto  
• Spesso il male di vivere ho incontrato  
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13. Italo Calvino  
• La biografia di Italo Calvino  

•  Ritratto letterario: 
 l’esordio neorealista;  la vena fantastica  

OPERE: 
• Il sentiero dei nidi di ragno  
• Il barone rampante  

• Le città invisibili  
TESTI 

• La pistola di Pin * 
• Cosimo sugli alberi e il mondo sotto di lui  

14. Alda Merini 

TESTI 
• Io come voi sono stata sorpresa 
• La vita facile 

• La volpe e il sipario 
• Folle, folle, folle d’Amore per te 

 Canzone per Alda merini (Roberto Vecchioni) 

15. Emilio Gadda: la narrativa sperimentale  
P. Paolo Pasolini:  la narrativa neorealista  

Elsa  Morante: la scrittura della memoria 
TESTI 

• Gadda, Sopralluogo sulla scena del delitto  
• Pasolini, L’arresto del Riccetto 
• Morante, Arturo decide di arruolarsi * 

CORRENTI LETTERARIE: 

Romanticismo;  

Naturalismo;  

Verismo;  

Decadentismo;  

Futurismo;  

Ermetismo;  

Simbolismo 

PAGINE DI CRITICA LETTERARIA: 

G. Tornotti. La donna nel Medioevo: un bene familiare 

D. Del Rio, La rivoluzione religiosa di San Francesco 

G. Baldi, Verga e l’artificio della regressione. 

G. Oliva, La malinconia e la modernità di D’Annunzio. 

E. Gianola, La tecnica analogica nella poesia di Pascoli. 

L. Renzi, Saba e le donne. 

 

 

LETTERATURA CINEMATOGRAFICA: 

  Selezione scene 

- Rosso Malpelo (P. Scimeca) 

- La tregua (F. Rosi) 

- La Grande Guerra (M. Monicelli) 

- Roma città aperta (R. Rossellini) 
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PERCORSI  LETTERARI DI APPROFONDIMENTO: 

Il Decadentismo 

• Il superamento del 
Naturalismo 

• Dandysmo, Estetismo 
• Il Simbolismo e il 

rinnovamento del 
linguaggio poetico 
• I principali romanzi 

dell’Estetismo 
• Verso il romanzo 

psicologico 

 

 

 
 

Il Grande Romanzo 

europeo 

• Le caratteristiche del 
romanzo novecentesco e 

le differenze dal 
romanzo realista 

• Il nuovo personaggio 
novecentesco 
• Strutture narrative e 

tecniche espressive del 
romanzo novecentesco 

• Autori e opere 

principali del romanzo 

del primo Novecento 

Prospettive 

neorealiste 

• Il romanzo neorealista 
• il romanzo 

memorialista 
 • Il realismo sociale del 

Meridione  
    italiano 
OPERE 

• Se questo è un uomo- 
La tregua   

    (Levi) 
•  Fontamara (Silone) * 

•  Ragazzi di vita 
(Pasolini)  
TESTI 

• Primo Levi, Eccomi 
dunque sul fondo  

• P. Paolo Pasolini, Il 
furto fallito e l’arresto  
del Riccetto  

• Ignazio Silone, 

L’adunata dei cafoni ad 

Avezzano* 

 

   In relazione alle UDA son stati svolti i seguenti argomenti: 

1. Questione FEMMINILE: Dante: le donne nel Paradiso: Picarda 

Donati e Costanza d’Altavilla; Verga: Nedda. La Convenzione di 

Instanbul. 

 

2. GUERRA E PACE: Ungaretti, poesie di Guerra; Futurismo; art 11 

Costituzione; Manifesto della Pace del 1955 (Russell-Einstein). 

Articolo “All’Unione Europea il Nobel per la Pace. Filmografia: “La 

Grande Guerra” (M. Monicelli) 

 

3.  CITTA’ E  METROPOLI:  

Gadda: “Quer pasticciaccio de via Merulana”; Pasolini “Ragazzi di 

strada” il Riccetto.  

Pascoli: “L’arresto del Riccetto”.  Fimografia: “Roma città aperta” 

(Rossellini)  
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ARGOMENTI DI EDUCAZIONE CIVICA: 

1. La donna nel Medioevo: un bene familare. Il matrimonio combinato e la 

violenza di genere. Rif. A Paradiso canto III, Picarda Donati e Costanza di 

Altavilla. 

2. Questione femminile tra ‘800 e ‘900: da “Nedda” ai giorni nostri; 

l’emarginazione della donna. 

3. Questione femminile: riferimenti alle leggi su: famiglia, divorzio,interruzione di 

gravidanza. Costituzione artt. 3 e 37. La Carta dell’Unione europea. La 

Convenzione di Instanbul. 

4. La Giornata della Memoria. La Shoah: visione film “La tregua” (F. Rosi) 

5. Guerra e Pace: Costituzione art.11. Manifeso 1955 (B. Russell-A. Einstein). 

Analisi articolo “All’Unione europea il Nobel per la Pace (B. Romano). Film :”La 

grande guerra (M. Monicelli): la vita di trince; la consegna della posta. 

6. Città, metropoli e megalopoli. Le metropoli dei Paesi in via di Sviluppo. I 

bambini di strada. 

7. Legge Basaglia: L.180/78. La Costituzione: art. 32. 

  

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO MUSICALE STATALE - C.F. 80124970155 C.M. MIIC8DE001 - AC1A5BC - Ufficio protocollo

Prot. 0001670/U del 13/05/2022 16:39V.4 - Cursus studiorum



56 
 
 

Documento SCHEDA 
DISCIPLINARE 

Materia MATEMATICA 

Docente ANTONELLA GARGIONI 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Saper utilizzare il 
linguaggio specifico. 
Individuare strategie 

appropriate per la 
soluzione di problemi. 

Utilizzare le tecniche 
dell’analisi. 
Utilizzare gli strumenti del 

calcolo integrale. 
 

 
 

 

 

 

Funzione reale di 
variabile reale: 
dominio e codominio 

limiti 
funzioni continue 

asintoti 
derivate e teoremi 
relativi 

massimi e minimi 
concavità e flessi 

studio del grafico di una 
funzione 
 

Integrale indefinito e 
definito 

Calcolare limiti di funzioni. 
Studiare la continuità o la 
discontinuità di una 

funzione in un punto. 
Calcolare la derivata di 

una funzione. 
Eseguire lo studio di una 
funzione e tracciarne il 

grafico. 
Calcolare integrali indefiniti 

e definiti di semplici 
funzioni. 
Applicare il calcolo 

integrale al calcolo di aree 
 

 

 

 

VERIFICHE 

STRUMENTI DI LAVORO 

Libri di testo 
 

Le verifiche, effettuate periodicamente, hanno avuto lo scopo di controllare il 
processo di apprendimento degli allievi e l’acquisizione di abilità operative e 
sono state organizzate in prove scritte e orali. 

 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

 lezione partecipata per sviluppare soprattutto le capacità di logica, di 

intuizione e di deduzione degli studenti; 
 lezione frontale per introdurre le argomentazioni e formalizzare la teoria; 

 esercizi da svolgere in autonomia a casa 
 esercizi da svolgere insieme all'insegnante in classe 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

recupero in itinere degli alunni che hanno presentato difficoltà 
nell’apprendimento e nella comprensione degli argomenti 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

Funzioni 

 

Intorno di un punto: 

Insiemi numerici e insiemi di punti. 

Intorno completo di un punto. 

Intorno sinistro o destro di un punto. 

 

Intorni dell’infinito: 

Il simbolo ∞. 

Intorni di infinito. 

 

Insiemi numerici limitati: 

insiemi numerici limitati superiormente e inferiormente. 

Massimo e minimo di un insieme numerico. 

Estremo superiore ed estremo inferiore. 

 

Punti isolati. 

Punti di accumulazione. 

 

Funzioni di una variabile 

Funzione reale di variabile reale: variabili indipendente e dipendente, dominio e 

codominio, intersezione con gli assi, segno.  

Funzioni simmetriche pari o dispari; funzioni periodiche. Funzioni monotone crescenti e 

decrescenti. 

Funzioni iniettive, suriettive, biunivoche. 

Funzioni limitate; massimi e minimi assoluti e relativi. 

Classificazione delle funzioni. 
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Funzioni elementari: lineari (rette), modulo, potenze, radici, esponenziali, logaritmiche, 

trigonometriche (seno, coseno e tangente).  

Composizione di funzioni.  

 

Limiti e continuità 

Il concetto di limite.  

Asintoti orizzontali e verticali.  

Limitefinitoper x che tende a un valore finito o all’infinito. 

Limite infinito per x che tende a un valore finito o all’infinito. 

Limite per difetto e limite per eccesso. 

Teorema di unicità del limite (solo enunciato). 

 

Funzioni continue: 

Definizione di continuità. 

Continuità delle funzioni elementari. 

Funzioni continue da destra e da sinistra. 

 

Teoremi sul calcolo dei limiti: limite della somma algebrica di due funzioni, del prodotto 

di una funzione per una costante, del prodotto di due funzioni, del quoziente di due 

funzioni. 

Le forme di indecisione: −∞+∞, 0 ∙∞,
∞

∞
e  

0

0
. 

Limite delle funzioni razionali e razionali fratte e limiti di funzioni irrazionali.  

Gerarchia degli infiniti per 𝑥 → +∞ (senza dimostrazione). 

 

 

Singolarità di una funzione e grafico approssimato: 

Punti singolari. 

Classificazione delle singolarità: di prima specie o salto, di seconda specie, di terza 

specie o eliminabile. 

Grafico approssimato di una funzione 

Derivata di una funzione: 

Rapporto incrementale: definizione e significato geometrico.  
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Derivata prima di una funzione: definizione e significato geometrico.  

Definizione di funzione derivabile in un punto e in un intervallo. 

Derivata destra e sinistra. 

Punti stazionari.  

Continuità delle funzioni derivabili. 

Classificazione dei punti di non derivabilità: punti angolosi, cuspidi, punti a tangente 

verticale. 

Derivata di alcune funzioni elementari: funzioni costanti, lineari, potenze, seno e 

coseno, esponenziale e logaritmo (senza dimostrazione). 

 

Regole di calcolo delle derivate: algebra delle derivate: derivata di somma, prodotto, 

quoziente di funzioni; derivata di funzione composta (senza dimostrazione). 

Teoremi sulle funzioni derivabili: Fermat, Rolle, Lagrange 

Funzione derivata prima 

Dal grafico di una funzione a quello della sua derivata e viceversa. 

 

Derivata seconda e concavità 

Funzioni convesse e concave: definizione geometrica; flessi. 

Concavità e derivata seconda. 

 

Asintoti obliqui. 

 

Studio completo del grafico di una funzione (razionali intere e fratte). 
 

 

 

Dopo il 15 maggio 

 

Calcolo integrale 

Primitiva di una funzione. 

Definizione di integrale indefinito e di integrale definito e loro proprietà; formula 

fondamentale del calcolo integrale. 
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Metodi di integrazione: integrazioni immediate, integrazione per scomposizione, 

integrazione di funzioni composte. 

Integrale definito per il calcolo di aree 

 

Libri di testo:  

L. Sasso: Nuova matematica a colori 

Modulo G eModulo H   

Petrini 
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Documento SCHEDA 
DISCIPLINARE 

Materia SCIENZE MOTORIE 

Docente MARCO MIRABELLA 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Consapevolezza della 
propriacorporeità. 
Spirito di collaborazione. 

Atteggiamento positivo 
verso uno stile di vita 

attivo. 
Organizzareun proprio 
piano di 

sviluppo/mantenimento 
fisico e tenere sotto 

controllo la propria 
postura. 
Acquisizione di un corretto 

rapporto con l’ambiente. 
Competenze digitali. 

La terminologia 
specifica. 
 

L’allenamento e lo 
sviluppo delle capacità 

motorie. 
 
Paramorfismi e 

dismorfismi. 
 

Le regole e le tattiche 
degli sport di squadra e 
individuali. 

 
L’educazione 

alimentare. 
 

Stile di vita attivo e 
sedentario. 
 

Le dipendenze. 
 

 

Elabora risposte adeguate 
in situazioni complesse e/o 
non conosciute. 

Gestisce in modo 
autonomo la fase di 

avviamento motorio in 
funzione dell’attività che 
verrà svolta. 

Sa organizzare percorsi 
motori e sportivi e 

svolgere attività didiversa 
durata ed intensità. 
Sa cooperare in 

gruppo/squadra utilizzando 
e valorizzando le 

propensioni e le attitudini 
individuali. 

Mette in atto 
comportamenti funzionali 
ad un corretto stile di vita. 

 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

Attrezzatura della palestra. LIM. Notebook. Google classroom 

 
 

METODI DI INSEGNAMENTO 

- Lezione frontale e partecipata. 

- Attività in piccoli gruppi. 
- Didattica laboratoriale. 
- Peer education. 

- Flipped Classroom 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

- 
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VERIFICHE 

- Pratiche. 

- Scritte. 

- Orali. 

 

 

Programma svolto 

Percezione di sé e completamento dello sviluppo funzionale delle capacità 

motorie ed espressive: 

- Cenni di anatomia dell’apparato locomotore ed esercizio fisico, anatomia 

dell’apparato respiratorio ed esercizio fisico, anatomia dell’apparato 

cardiocircolatorio ed esercizio fisico, anatomia del sistema nervoso ed esercizio 

fisico; 

- Cenni di biomeccanica; 

- Capacità condizionali e i loro metodi di allenamento; 

- I diversi metodi della ginnastica: il fitness; la ginnastica posturale; lo stretching. 

Lo sport, le regole, il fair play: 

- Sport individuali e di squadra; 

- I giochi olimpici e paralimpici; 

- Sport e disabilità; 

- Storia dello sport; 

- Comunicazione nello sport. 

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione: 

- Educazione alimentare, metabolismo e fabbisogno calorico; 

- Principali norme per una corretta alimentazione; 

- Tematiche di anoressia, bulimia, ortoressia; 

- I rischi della sedentarietà; 

- Motivazione e mental training; 

- Il doping, gli stupefacenti e le sostanze proibite; 

- Postura e paramorfismi; 

- Traumi e infortuni dello sportivo. 

Parte pratica 

- Stretching e ginnastica posturale; 

- Circuit training total body ad intensità variabile (alta – moderata – bassa); 

- Esercitazioni per la flessibilità con elastici, tavola propriocettiva, cuscino 

propriocettivo e funicella; 

- Esercitazioni generali per la forza con le palle mediche 2/3 kg; 

- Attività di resistenza propedeutiche alla corsa; 

- Test motori per riconoscere le proprie capacità condizionali e coordinative, 

riconoscere i propri atteggiamenti e l’uso del proprio corpo. 
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EDUCAZIONE CIVICA 

- AGENDA 2030: Obiettivo 2; 

- Sostenibilità ambientale; 

- Il chilometro 0. 

 

ARGOMENTI DA SOSTENERE DOPO IL 15 MAGGIO 

 

ED. CIVICA 

- AGENDA 2030: Obiettivo 3; 

- Il diritto alla salute: art. 32 Cost. 

  

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO MUSICALE STATALE - C.F. 80124970155 C.M. MIIC8DE001 - AC1A5BC - Ufficio protocollo

Prot. 0001670/U del 13/05/2022 16:39V.4 - Cursus studiorum



64 
 
 

Documento SCHEDA 
DISCIPLINARE 

Materia STORIA 

Docente MATTEO GIOVANNI PAURI 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Comprendere il presente 
alla luce del passato in 
una prospettiva di breve 

e di lunga durata.  
 

 
 
 

 

 

 

Storia italiana dal 
Risorgimento alla fine 
dell’età fascista.  

Società di massa. 
Imperialismo e 

colonialismo. 
Prima guerra 
mondiale.  

I regimi totalitari degli 
anni Trenta. 

Cause della Seconda 
guerra mondiale.   

 Far emergere il 
senso di un evento 
storico a partire dal 

racconto.  
 Acquisire una 

visione sinoptica 
dei problemi 
politici, sociali ed 

economici relativi 
ad un’epoca 

storica. 
 Saper collocare un 

evento nel 

contesto storico in 
cui è avvenuto  

 
 

 

 

 

VERIFICHE 

STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo in adozione: G. Borgognone - D. Carpanetto, L’idea della storia, 
Pearson, 2017 (voll. 2-3).  
Materiale fornito dal docente. 

Verifiche orali e verifiche scritte. 

 

 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Il lavoro in classe si concentra sulla comprensione storiografica dei problemi 

della storia, con particolare attenzione agli sviluppi del pensiero politico, anche 
in relazione alla contemporaneità. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Non è stato necessario effettuare recupero in itinere. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

Risorgimento e unificazione italiana 

- Il Congresso di Vienna 

- Democratici e moderati 
- Il Quarantotto in Italia  

- Decennio di preparazione 
- Seconda guerra di indipendenza 
- Spedizione dei Mille 

 

Imperialismo e colonialismo 

- Cause e caratteristiche del fenomeno 
- Principali dinamiche 

- Conseguenze del fenomeno 

Nascita della società di massa 

- Urbanizzazione, consumi, produzione 

- Nascita dei partiti di massa 
- Suffragio universale e questione femminile 

 

L’Italia liberale  

- Dalla destra storica a Crispi  
- L’età giolittiana  

 

La Prima guerra mondiale 

- Cause e caratteri del conflitto 
- Periodizzazione  
- L’intervento italiano  

- Le trincee 
- I trattati di pace  

  

L’Italia dal dopoguerra al fascismo 

- La crisi del dopoguerra e la protesta nazionalista.  

- Il regime fascista 
- L’ideologia fascista e le leggi razziali  

  

La Germania nazista 

- Il nazismo dalle origini alla presa del potere 

- La filosofia del campo di sterminio 
- L’ideologia nazista 

 
Crisi e conflitti tra le due guerre  

- La crisi del 1929 e la politica di Roosevelt 
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- La guerra civile spagnola 

- Crisi del sistema di Versailles  
 

Dopo il 15 maggio: 

La Seconda guerra mondiale 

- Lo scoppio della guerra  
- Dall’attacco alla Francia e all’Operazione Barbarossa  

- Gli Stati Uniti in guerra 
- La guerra in Italia  

- La vittoria degli Alleati 
 
 

 

 

 

 

Educazione Civica: 

Cultura della legalità con riferimento ad articoli della Costituzione. 

Si tratta di un percorso breve teso a delineare i fondamenti del Diritto e porre la 

questione morale e civile in relazione al problema del nichilismo giuridico. 

Nel secondo periodo vengono affrontati i fondamenti etico-politici della 

Costituzione italiana con particolare riferimento al Referendum del 2 giugno 

1946 ed al discorso di Piero Calamandrei agli studenti di Milano del 1955. 
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Documento SCHEDA 
DISCIPLINARE 

Materia Storia dell’arte 

Docente                                Elisa Peroni 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Saper inquadrare gli 
artisti e le opere nel loro 
contesto storico e culturale 

di riferimento. 
Saper leggere le opere 

utilizzando la terminologia 
appropriata. 
Riconoscere e spiegare 

aspetti iconografici e 
simbolici. 

Riconoscere ed analizzare 
i caratteri stilistici, le 
funzioni, le tecniche e i 

materiali utilizzati. 
 

 Conoscere il contesto 
storico- culturale di 
diffusione delle correnti 

e dei fenomeni artistici 
affrontati. 

 Conoscere l’attività e 
le opere degli artisti 
presentati a lezione. 

 Conoscere il grande 
valore culturale del 

patrimonio 
archeologico, 
architettonico e artistico 

del nostro paese.  
 Conoscere per gli 

aspetti essenziali le 
questioni relative alla 

tutela e alla 
conservazione del 
patrimonio culturale. 

 Saper individuare 
collegamenti con la 
letteratura, il pensiero 

filosofico e scientifico, la 
musica, la politica e la 

religione. 
 Saper individuare le 
specificità del linguaggio 

artistico di un artista o di 
una corrente artistica. 

 Saper individuare le 
caratteristiche stilistiche 
dell’architettura di un 

determinato periodo o stile. 
 Riconoscere temi, 

tecniche e caratteristiche 
delle opere scultoree e 

pittoriche dei periodi 
esaminati. 

 

 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

Il libro di testo in adozione è stato utilizzato come guida per lo sviluppo 

dell’attività (C. Bertelli, La storia dell’arte, 3, Pearson, Milano – Torino 2012). 
Per ogni lezione sono state predisposte dal docente presentazioni Power Point 
in seguito condivise con il gruppo classe in formato PDF attraverso il registro 

elettronico. 
A supporto dell’attività di spiegazione sono stati proposti brevi video, 

documentari, documenti testuali, schede di analisi d’opera e link ai siti dei musei 
in cui sono conservate le opere studiate. 

METODI DI INSEGNAMENTO 

La modalità di lezione adottata è stata principalmente quella frontale e 
partecipata. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Nel corso dell’anno scolastico sono state previste attività di recupero in itinere. 
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VERIFICHE 

Nel corso dell’anno sono state effettuate interrogazioni orali e prove scritte. 

Nelle verifiche scritte sono stati proposti quesiti a risposta chiusa, domande 
aperte e analisi d’opera. 

 

 

Programma svolto 

Modulo 1 - Neoclassicismo e Romanticismo 

Neoclassicismo 

Introduzione storica al Neoclassicismo e fondamenti teorici. Il pensiero di Winckelmann, 

i concetti di imitazione e bello ideale. 

J. L. David, Giuramento degli Orazi; Morte di Marat. 

A. Canova, Amore e Psiche; Paolina Borghese come Venere vincitrice. 

L’immagine di Napoleone 

J. L. David, Napoleone valica le Alpi al San Bernardo. J. A. D. Ingres, Napoleone in 

trono. A. Canova, Napoleone come Marte pacificatore. 

G. Piermarini, Teatro alla Scala; L. Pollack, Villa Belgiojoso. 

Preromanticismo e Romanticismo 

Fermenti preromantici: J. H. Füssli, L’artista commosso davanti alla grandezza delle 

rovine antiche; L’incubo. 

F. Goya, Il sonno della Ragione genera mostri; Le fucilazioni del 3 maggio 1808; 

Saturno. 

Introduzione al Romanticismo: periodizzazione, contesto storico, grandi temi, il 

rapporto uomo-natura, i concetti di Sublime e Pittoresco. 

La pittura romantica in Germania, in Inghilterra, in Francia e in Italia. 

Paesaggio romantico e pittura di storia. 

C. D. Friedrich, Monaco in riva al mare. 

W. Turner, Bufera di neve: Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi; J. Constable, 
Il carro del fieno.  

T. Géricault, La zattera della Medusa; E. Delacroix, La Libertà guida il popolo. 

F. Hayez, I Vespri siciliani; Il bacio.  
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Modulo 2 - L’emergere della modernità: Realismo e Impressionismo 

Realismo in Francia 

G. Courbet, Funerale ad Ornans; Gli spaccapietre. H. Daumier, Caricatura di Luigi Filippo 

come Gargantua; Il vagone di terza classe. J. F. Millet, L’Angelus. 

Realismo in Italia: Macchiaioli 

R. Sernesi, Tetti al sole. S. Lega, Il pergolato. G. Fattori, Il campo italiano dopo la 

battaglia di Magenta; La rotonda dei bagni Palmieri. 

Architettura e urbanistica del secondo Ottocento 

Architettura ed Esposizioni Universali: J. Paxton, Crystal Palace; A.G. Eiffel, Tour Eiffel; 

V. Laloux, Gare d’Orsay. 

Il rinnovamento urbanistico delle grandi città europee: la Parigi di Haussmann, la Vienna 

di von Förster e la Barcellona di Cerdá.  

Eclettismo in architettura: C. Garnier, Opéra di Parigi. 

Verso l’Impressionismo: Manet 

É. Manet, La colazione sull’erba; Olympia; Ritratto di Émile Zola. 

Impressionismo 

La nascita dell’Impressionismo e le prime tre mostre. Caratteri generali 

dell’Impressionismo. 

C. Monet, Impression, soleil levant; Boulevard des Capucines; Interno della Gare Saint-

Lazare a Parigi; I dipinti in serie: la Cattedrale di Rouen; le Ninfee. 

B. Morisot, La culla. 

E. Degas, La classe di danza; L’assenzio. 

P. A. Renoir, Ballo al Moulin de la Galette; Le grandi bagnanti. 

Modulo 3 - Oltre l’Impressionismo: alle origini del Novecento 

Postimpressionismo 

Concetto di Postimpressionismo e diverse declinazioni. 

Puntinismo. Le teorie scientifiche sul colore. G. Seurat, Bagnanti ad Asnières; Domenica 

pomeriggio all’isola della Grande-Jatte. 

P Cézanne, Natura morta con tenda e brocca a fiori; Donna con caffettiera; Le grandi 

bagnanti; Montagna Sainte-Victoire. 

P. Gauguin, La visione dopo il sermone; Ia orana Maria; Da dove veniamo? Chi siamo? 

Dove andiamo? 

V. Van Gogh, I mangiatori di patate; Autoritratto con cappello di feltro; La camera da 

letto di Van Gogh ad Arles; La notte stellata; Campo di grano con volo di corvi. 
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Il Divisionismo 

La Triennale di Brera del 1891: G. Previati, Maternità. G. Segantini, Le due madri. 

G. Pellizza da Volpedo, Il Quarto Stato. 

Art Nouveau 

Caratteri generali e diverse declinazioni 

Art Nouveau in Belgio e Francia: V. Horta, Maison Tassel; H. Guimard, Stazioni 

metropolitana di Parigi.  

Il modernismo catalano: A. Gaudì, Casa Batllò; Sagrada Familia.  

Liberty a Milano: G. Sommaruga, Palazzo Castiglioni; A. Campanini, Casa Campanini. 

Le Secessioni e il clima simbolista nel nord Europa 

Concetto di Secessione. Le secessioni di Monaco, Vienna e Berlino. 

J. M. Olbrich e G. Klimt, Palazzo della Secessione di Vienna. 

G. Klimt, Il fregio di Beethoven; Il bacio. 

E. Munch, L’urlo; Madonna. 

Argomenti di Educazione Civica 

UDA - Questione femminile tra Ottocento e Novecento 

Le differenze di genere: donne nel panorama artistico del secondo Ottocento, la 

formazione artistica riservata alle donne, giudizi e pregiudizi sulla donna artista, l’atelier 

come simbolo di emancipazione. 

Le pittrici impressioniste: B. Morisot, E. Gonzalés e M. Cassatt. 

UDA – Guerra e Pace 

Il Patrimonio culturale nei conflitti armati (con particolare riferimento alla Prima Guerra 

mondiale). 

La legge della guerra: salvaguardare o distruggere? Dal Codice Lieber alla Convenzione 

dell’Aja del 1954. 

L’UNESCO e la tutela del Patrimonio mondiale dell’Umanità. 

Guerra e Pace nell’arte del Novecento: Picasso, Haring e Banksy. 
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Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia Storia della musica 

Docente Mariateresa Dellaborra 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE - ABILITÀ 

o Saper utilizzare consapevolmente 

la terminologia musicale; 
o Saper esporre correttamente I 

contenuti anche in situazioni non 

note, focalizzando l'argomento e 
mantenendo l'aderenza alla 

traccia/quesito; 
o conoscere lo sviluppo storico della 

musica d’arte nelle sue line 

essenziali; 
o individuare le tradizioni e I contesti 

relative ad opere, generi, autori, 
artisti, movimenti, riferiti alla 
musica, anche in relazione agli 

sviluppi storici, culturali e sociali; 
o cogliere I valori estetici in opere 

musicali di vario genere ed epoca; 
o conoscere e analizzare 

operesignificative del repertorio 

musicale storico nelle sue linee 
essenziali 

o capacità di individuare le tradizioni 
e i contesti relative ad opere, 
generi, autori, artisti, movimenti, 

riferiti alla musica, anche in 
relazione agli sviluppi storici, 

culturali e sociali; 

o conoscenza dell’evoluzione 

morfologica e tecnologica degli 
strumenti musicali. 

 Conoscere il profilo musicale della 

musica europea di tradizione colta 
dal secondo Ottocento alla prima 
metà del Novecento nelle sue tappe 

più significative 
 Conoscere aspetti biografici e del 

pensiero creative ed estetico dei 
principali autori, tra crisi della 
tradizione colta, avanguardie e 

nascita e affermazione dei fenomeni 
musicali di massa 

• Saper mettere in relazione, in 
prospettiva multidisciplinare, la 
produzione artistica dal secondo 

Ottocento al primo Novecento con il 
quadro storico-culturale 

contemporaneo 
• Conoscere il contest storico di 

riferimento, la genesi creativa e le 

caratteristiche formali, stilistiche ed 
espressive di alcune opera 

dell’Ottocento e del Novecento  
 Saper verbalizzare le conoscenze, I 

riferimenti interdisciplinari e le 

riflessioni personali con adeguata 
chiarezza, articolazione del pensiero 

e proprietà terminologica. 

 

VERIFICHE 

STRUMENTI DI LAVORO 

Manuali e testivari (libri, partiture, dispense, slides), sussidiaudiovisivi (PC, 
videoproiettore per visione di filmati) e impianto di riproduzione audio 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali; analisi percettive (ascolti); metodo euristico‐guidato; 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 
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Orali, prevalentemente quindicinali 

 

Programma svolto 

GIORNO ARGOMENTO 

5/11/2021 Conoscenza della classe e sintesi degli argomenti trattati nei 

precedenti anni 
12/11/2021 Sintesi dei principali mutamenti stilistici tra 1600 e 1700 

19/11/2021 L'opera tra 1700 e 1800: G. Rossini e il teatro d'opera tra Italia e 
Francia 

26/11/2021 La musica strumentale italiana tra primo e secondo XVIII secolo  

03/12/2021 Le figure dello strumentalismo italiano del 1700: Corelli, Vivaldi, 
Locatelli. Le forme del concerto e della sinfonia. Ascolti  

10/12/2021 La musica strumentale italiana nel secondo Settecento e la diaspora 
dei musicisti italiani all'estero. Forme, generi e personaggi. Ascolti  

17/12/2021 Stile sensibile e stile galante. La musica fuori d'Italia. Mannheim e 

Berlino  
07/01/2022 Haydn, le sinfonie. Mozart: inquadramento biografico e stilistico   

14/01/2022 L'attività di Mozart in Italia e i viaggi Europa. Formazione culturale e 
caratteristiche stilistiche. L'opera: caratteri generali  

21/01/2022 Le ultime opere di Mozart e il primo Beethoven. Stili a confronto  

28/01/2022 L'opera della maturità di Mozart e il preludio alla nuova sensibilità 
romantica. Il passaggio tra XVIII e XIX secolo. Tendenze stilistiche e 

nuova considerazione della musica all'inizio del 1800.  
04/02/2022 Lo stile preromantico (vedi slides) 

11/02/2022 Le tematiche romantiche attraverso l'opera di Schubert e 
Mendelssohn 

04/03/2022 Le tematiche romantiche attraverso l'opera di Schumann, Chopin e 

Liszt (vedi slides) Ascolti 
11/03/2022 Interrogazione sugli argomenti svolti. Prosecuzione del 

Romanticismo musicale  
18/03/2022 Richard Wagner e la sua riforma dell'opera. Il Wort Ton Drama, 

l'opera d'arte dell'avvenire  

25/03/2022 Wagner, Die Walküre. Video  

01/04/2022 Il melodramma italiano del XIX secolo. Bellini, Donizetti e Verdi. 

Tratti generali dell'opera italiana dell'800. Rigoletto: video 
22/04/2022 Verifica sull'opera wagneriana. Influssi del wagnerismo in Francia: 

Franck, Fauré, Gli antiwagneriani.  

29/04/2022 Il mutamento sociale, economico e culturale tra 1880 e 1920 in 
Francia, in Italia e in Germania. L’Impressionismo, il Simbolismo e la 

musica 
06/05/2022 Debussy, Ravel, LesSix e le altre avanguardie. Ascolti 

13/05/2022 L’espressionismo e Schoenberg 
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20/05/2022 Pierrot lunaire: ascolto 

27/05/2022 La seconda scuola di Vienna. La dodecafonia. Webern e Berg 

03/06/2022 La musica in Italia dopo Verdi. La giovane scuola, Puccini 
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TECNOLOGIE MUSICALI 

 
Programma svolto 

 
- I primi strumenti di registrazione: il fonografo e il grammofono 
- Strumenti musicali elettrofoni: Telharmonium e Theremin 

- Luigi Russolo e gli intonarumori: "L'arte dei rumori" 
- Il primo esempio di utilizzo di mezzi elettronici nella musica: la Musica Concreta 

- GRM di Parigi: Pierre Schaeffer, Bernard Parmegiani  
- WDR di Colonia: Karlheinz Stockhausen, Gyorgy Ligeti  
- Il protocollo MIDI e le sue caratteristiche  

- Introduzione al sequencing: tre modi per ottenere un arpeggio digitale (pianoroll, 
arpeggi, sequencer)  

 
- Attività di laboratorio: lavoro di sonorizzazione "passeggiata sonora" 
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Documento SCHEDA 
DISCIPLINARE 

Materia TAC 

Docente Giovanni Barzaghi 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Comprensione di un’opera 
musicale storica, fino al 
primo ‘900, 

comprendendone le 
dinamiche compositive e le 

caratteristiche espressive; 
oltre alle relative 
componenti linguistiche 

peculiari. 
 

 

 

 

 

Tutta la teoria musicale, 
da quella relativa al 
linguaggio modale 

medievale, e, quindi, 
alla tecnica compositiva 

contrappuntistica, fino 
alle prime espressioni 
dei vari linguaggi e delle 

varie tecniche 
compositive, del ‘900 

storico. 
Particolare attenzione è 
riservata al periodo 

Classico e a quello 
Romantico. 

 

Capacità di 
completare/ricostruire 
un’opera musicale 

incompleta o che sia stata 
smembrata in diverse parti 

strutturali. 
Gestire melodicamente o 
armonicamente una 

composizione, di cui siano 
stati dati solo la parte 

melodica, o il basso 
armonico portante. 
Composizione di tracciati 

armonici in stile, con la 
possibilità di integrazione 

con una linea melodica 
originale, o nello stile 

studiato. 
 
 

 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Trattazione teorica e – soprattutto -  riscontro pratico attraverso la 
composizione e la ri-composizione di un brano; oltre che attraverso l’analisi 

del repertorio storico musicale. Il tutto tramite il coinvolgimento attivo dello 
studente. Scopo è portarlo alla capacità di rispondere alle domande suscitate 

dallo studio di una composizione, in prospettiva dall’esecuzione e dalla 
conoscenza del repertorio musicale. Prioritaria è l’attività analitica, soprattutto 
di brani praticatida ciascuno studente con il proprio lo strumento. 

 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Momenti personalizzati e – se necessario – comunitari, di ripresa di argomenti 
trattati, e non pienamente compresi o assimilati. 
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VERIFICHE 

STRUMENTI DI LAVORO 

Strumenti tecnologici audio e video, spartiti e partiture cartacee. 
 

 

Costante coinvolgimento degli studenti nella trattazione e nella ripetizione, 

anche sotto forma di interrogazione, degli argomenti trattati. 
Produzione di elaborati personali, corretti e commentati singolarmente e 

collegialmente. 

 

Programma svolto 

 

Ripasso delle principali questioni teorico-analitiche trattate nei precedenti anni. 

Prosecuzione di tutti gli argomenti afferenti alla teoria musicale (armonia, melodia, 

forma, fraseologia, strumentazione, orchestrazione, composizione), fino alle 

acquisizioni tecnico-compositive del primo ‘900. 

Armonizzazione di una melodia di corale luterano, secondo le caratteristiche specifiche 

del linguaggio barocco. 

Composizione di tracciati armonici, secondo lo stile barocco, classico e romantico. 

Analisi, attraverso questionari dati, di varie opere, in special modo afferenti al linguaggio 

Tonale classico, romantico e del primo novecento. 

Particolare cura ed approfondimento - comprendendo anche questioni estetiche, 

espressive e stilistiche, -  è stata posta all’attività teorico-analitica con questionario 

dato. Con la convinzione che lo studente strumentista abbia necessità di competenze 

atte a migliorare la comprensione, e quindi l’esecuzione, del repertorio, anziché insistere 

sulla componente compositiva. Per questo nella seconda parte dell’anno gli studenti 

sono stati fatti concentrare sull’attività analitica e di comprensione. 

  

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO MUSICALE STATALE - C.F. 80124970155 C.M. MIIC8DE001 - AC1A5BC - Ufficio protocollo

Prot. 0001670/U del 13/05/2022 16:39V.4 - Cursus studiorum



77 
 
 

ELENCO DOCENTI 

 

COGNOME E NOME DISCIPLINA 

 Barzaghi Giovanni T.A.C. 

 Dellaborra Mariateresa Storia della musica 

 Ferrari Bardile Laura I.R.C. 

 Florian Enrica Lingua e cultura straniera 

 Lomonaco Vincenza Lingua e Letteratura italiana 

 Gargioni Antonella Matematica e Fisica 

 Mirabella Marco Scienze motorie 

 Pauri Matteo Giovanni 
Filosofia e Storia 

 Peroni Elisa Storia dell’arte 

 Tecnologie musicali 

 

Per il Consiglio di Classe  

Prof. ssa Elisa Peroni 

 

Milano, 13 maggio 2022 

 

 

La Dirigente Scolastica  

Dott.ssa Graziella Bonello 

(*) Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, 

c. 2, del D. Lgs. n. 39/1993. 
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IS T I T U T  O O M N I C  O M P R E N S I V  O 
M U S I C  ALE S T A T ALE  

 
 
SIS T E M A  DI VAL UT A Z I O N E  D E L L  A 

SEC OND A R IA  DI I I  G R A D O   

 
 
 

• Modalità e criteri di valutazione complessiva dell’alunno 

• Criteri per la valutazione del comportamento 

• Criteri per la validità dell’anno scolastico 

• Criteri per l’ammissione alla classe successiva 

• Strategie di recupero e potenziamento 

• Criteri di attribuzione crediti formativi 

• PCTO: “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” 

• Il profilo in uscita dello studente del Liceo Musicale 
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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO MUSICALE 

Delibera del Collegio Docenti del giorno 11.04.2019 
 

Sistema di valutazione della SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO 
GRADO 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 
 

VISTA La Legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, comma 181, lettera i - Riforma 
del sistema nazionale di istruzione e formazione e  delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti 

VISTO Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 - Norme in materia di 
valutazione e certificazione delle competenze nel Primo ciclo ed Esami 
di Stato 

VISTO Il Decreto Legislativo 25 luglio 2018, n. 91 - Proroga di termini previsti 
da disposizioni legislative (convertito nella legge 21.09.2018, n. 108). 

VISTO Il D.lgs 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative 
in materia di istruzione, nelle parti non modificate dal D.lgs n. 62/2017 

VISTO Il DPR 22 giugno 2009, n. 122- Regolamento recante coordinamento 
delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità 
applicative i 

materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, 
n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 
169, nelle parti non modificate dal D.lgs n. 62/2017 

VISTO Il DPR 28 marzo 2013, n. 80- Regolamento sul sistema nazionale di 
valutazione in materia di istruzione e formazione, nelle parti non 
modificate dal D.lgs n. 62/2017 

VISTA La Nota Ministeriale 6 ottobre 2017, n. 1830 – Orientamenti 
concernenti il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

VISTA La Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Bilancio di previsione dello Stato 
per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per  il triennio 2019-
2021. 

VISTA La Nota Ministeriale 18 febbraio 2019, n. 3380 – Novità della Legge di 
Bilancio 2019 in tema di percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento 
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PREMESSO che “La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di 
apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre al miglioramento 
degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo 
dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in relazione 
all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.” 

CONSIDERATO che le norme prevedono che il Collegio dei docenti formalizzi, attraverso 
proprie delibere, i criteri relativi alle diverse fasi della valutazione e 
allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo 
d’istruzione, al fine di dare al sistema di valutazione d’istituto la 
necessaria trasparenza. 

ALL’UNANIMITÀ  
 

DELIBERA 
 

il Sistema di valutazione della Scuola Secondaria di Secondo Grado dell’Istituto 
Omnicomprensivo Musicale Statale di Milano come segue: 

 
1 - Modalità e criteri di valutazione complessiva dell’alunno 

La valutazione dell’apprendimento si articola in momenti basilari: 
1. La valutazione iniziale, nella prima parte dell’anno scolastico, che tiene in considerazione 

i livelli cognitivi di partenza; 
2. La valutazione in itinere rilevata con gli interventi didattici ha valore formativo e fornisce 

a docenti e allievi le informazioni necessarie per calibrare l’azione didattica e 
l’applicazione allo studio; 

3. La valutazione al termine di unità didattiche rilevanti del lavoro scolastico. 
4. La valutazione dello scrutinio finale. 

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti per ciascuna delle discipline di studio 
previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo è espressa con votazioni in decimi che 
indicano differenti livelli di apprendimento, come da tabella seguente in cui viene espressa la 
corrispondenza tra voto e giudizio: 

 

VOTI CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
2 conoscenze 

inesistenti 
l’autonomia di lavoro, la 
capacità di analisi, la 
rielaborazione e la 
comunicazione personale sono 
inesistenti 

la capacità di affrontare 
compiti e di applicare le 
conoscenze è inesistente 

3 l’aprendimento dei 
contenuti è 
gravemente 
frammentario e 
lacunoso 

anche se guidato non dimostra 
di possedere autonomia di 
lavoro, di analisi e di 
rielaborazione personale; 
comunica in modo 
decisamente stentato ed 
improprio. 

anche se guidato non 
arriva ad applicare le 
conoscenze minime; 
affronta i compiti in 
modo frammentario; 
commette gravi errori 
anche nell’eseguire 
semplici compiti 
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4 i contenuti sono 

appresi in modo 
confuso e 
frammentario 

l’autonomia di lavoro è molto 
limitata; non ha acquisito 
adeguate capacità di analisi e 
di rielaborazione personale; 
comunica in modo stentato e 
confuso 

affronta i compiti solo se 
guidato e arriva ad 
applicare le conoscenze 
minime; commette gravi 
errori nell’esecuzione dei 
compiti 

5 i contenuti sono 
appresi in modo 
limitato, incerto e 
non organizzato 

guidato ha difficoltà ad avere 
autonomia di lavoro anche in 
contesti semplici e/o 
conosciuti; analizza, 
comunica e rielabora in modo 
non del tutto adeguato 

guidato affronta i compiti 
in modo impreciso; 
applica le conoscenze in 
modo limitato; commette 
errori sistematici in 
contesti semplici 

6 l’apprendimento è 
complessivamente 
acettabile anche se 
parziale o 
meccanico; 
permangono lacune 
pregresse 

guidato dimostra di possedere 
autonomia di lavoro 
sufficiente; coglie, analizza e 
rielabora 
gli aspetti fondamentali in 
contesti semplici e/o 
conosciuti; comunica in 
modo elementare 

esegue semplici compiti 
senza errori sostanziali; 
solo se guidato affronta 
compiti più complessi e 
l’applicazione delle 
conoscenze risulta 
incerta 

7 apprende gli 
elementi essenziali 
e ne approfondisce 
solo alcuni aspetti 

è autonomo ma talvolta 
incontra qualche lieve 
difficoltà; 
analizza e rielabora gli aspetti 
fondamentali; fa alcuni 
collegamenti interdisciplinari; 
comunica utilizzando in modo 
semplice il lessico specifico di 
materia 

esegue correttamente 
compiti; sa applicare 
conoscenze ed abilità 
cogliendone gli aspetti 
fondamentali; si orienta 
solo in modo semplice 
nell’analisi di testi, dati 
ed informazioni 

8 apprende i 
contenuti in modo 
sicuro ed ordinato 
integrandoli con le 
conoscenze 
pregresse 

ha una propria autonomia di 
lavoro; analizza in modo 
complessivamente corretto e 
compie alcuni collegamenti; 
rielabora in modo abbastanza 
autonomo le conoscenze; 
comunica in maniera chiara ed 
appropriata 

affronta compiti anche 
complessi in modo 
adeguato; sa applicare 
conoscenze e abilità in 
vari contesti e si orienta 
in modo autonomo 
nell’analisi di testi, dati 
ed informazioni 

9 completa 
l’apprendimento 
con 
approfondimenti 
autonomi 

collega conoscenze attinte da 
ambiti pluridisciplinari; 
analizza in modo critico e con 
un certo rigore; cerca 
soluzioni adeguate per 
situazioni nuove; sa esprimere 
valutazioni personali ed 
espone in modo chiaro e 
preciso 

affronta autonomamente 
anche compiti complessi, 
applicando le conoscenze 
in modo corretto e 
creativo; sa orientarsi in 
situazioni complesse 
utilizzando conoscenze 
ed abilità interdisciplinari 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO MUSICALE STATALE - C.F. 80124970155 C.M. MIIC8DE001 - AC1A5BC - Ufficio protocollo

Prot. 0001670/U del 13/05/2022 16:39V.4 - Cursus studiorum



4 
 

 
10 completa 

l’apprendimento 
con 
approfondimenti 
autonomi e organici 
riuscendo a 
integrare 
autonomamente 
conoscenze 
pregresse 

collega conoscenze attinte da 
ambiti pluridisciplinari; 
analizza in modo critico, 
rigoroso e approfondito; 
documenta il proprio lavoro; 
cerca soluzioni adeguate per 
situazioni nuove; esprime 
valutazioni personali 
pertinenti e supportate da 
argomentazioni efficaci; 
espone in modo chiaro, 
preciso e sicuro 

applica conoscenze ed 
abilità in vari contesti 
con sicurezza e 
padronanza; sa orientarsi 
nella soluzione di 
problemi complessi che 
affronta utilizzando 
conoscenze e abilità 
interdisciplinari in modo 
originale 

 
 
 

2 - Criteri per la valutazione del comportamento 

La valutazione del comportamento ha valenza formativa ed è orientata a: 

• accertare i livelli di competenza e consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento 
alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile; 

• verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita 
di ciascuna istituzione scolastica; 

• diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti. 
 

VOTI INDICATORI/DESCRITTORI 

10 Pieno e consapevole rispetto degli altri e delle istituzioni scolastiche; 
Scrupoloso rispetto delle norme disciplinari del Regolamento d’Istituto e delle 
disposizioni di sicurezza; 
Consegne scolastiche svolte in modo regolare e approfondito; 
Partecipazione e interesse costanti alle attività scolastiche; 
Ruolo collaborativo e propositivo all’interno della classe; 
Spiccata capacità di socializzare e di lavorare in gruppo; 
Frequenza assidua e puntuale. 

9 Pieno rispetto degli altri e delle istituzioni scolastiche; 
Rispetto delle norme disciplinari del Regolamento d’Istituto e delle disposizioni di 
sicurezza; 
Svolgimento regolare delle consegne; 
Interesse e partecipazione alle attività scolastiche; 
Ruolo positivo e collaborativo all’interno della classe; 
Rapporti interpersonali equilibrati; 
Frequenza regolare. 

8 Frequenza discontinua e/o ritardi frequenti senza validi motivi documentati 
OPPURE 
Rispetto degli altri e delle istituzioni scolastiche; 
Non sempre regolare rispetto delle norme del Regolamento d’Istituto (ritardo nella 
consegna delle giustificazioni, negligenza nella consegna di materiali scuola- 
famiglia e nell’utilizzo del libretto); 
Svolgimento delle consegne non sempre puntuale; 
Interesse e partecipazione discontinui alle attività scolastiche; 
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 Ruolo non sempre collaborativo all’interno della classe; 
Atteggiamento non sempre collaborativo verso i compagni e/o gli insegnanti; 
Presenza di richiami scritti e/o di episodi scorretti non gravi. 

7 Violazione significativa del Regolamento (note disciplinari relative a comportamenti 
scorretti) ovvero una nota relativa a un episodio di comportamento estremamente 
scorretto e/o offensivo nei confronti di compagni, insegnanti, personale della scuola. 
OPPURE 
Rispetto non costante degli altri e delle Istituzioni scolastiche; 
Saltuario svolgimento delle consegne; 
Ruolo frequentemente ostativo all’interno della classe; 
Rapporti problematici con compagni, insegnanti, personale della scuola; 
Comportamento scorretto durante l’esecuzione di attività curricolari (compiti in 
classe, interrogazioni, esercitazioni) e in contesti formativi e didattici extrascolastici 
(viaggi di istruzione, uscite didattiche, percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento); 
Partecipazione selettiva alle attività scolastiche e/o disinteresse per alcune 
discipline; 
Disturbo delle lezioni; 
Numerose assenze e/o ritardi senza validi motivi documentati; 
Assenze e/o ritardi non giustificati; 

6 Violazione grave del Regolamento (più note disciplinari relative a comportamenti 
scorretti ovvero una o più note relative a episodi di comportamento scorretto e/o 
offensivo nei confronti di compagni, insegnanti, personale della scuola). 
OPPURE 
Scarso rispetto per gli altri e per le Istituzioni scolastiche; 
Inadeguato svolgimento delle consegne; 
Ripetuti comportamenti scorretti durante l’esecuzione di attività curricolari (compiti 
in classe, interrogazioni, esercitazioni) e in contesti formativi e didattici 
extrascolastici (viaggi di istruzione, uscite didattiche, percorsi per le competenze 
trasversali e l’orientamento);  
Disinteresse per le attività scolastiche; 
Continuo disturbo delle lezioni; 
Funzione negativa all’interno della classe; 
Elevato numero di assenze e/o ritardi senza validi motivi documentati; 
Assenze e/o ritardi non giustificati. 

5* Viene attribuito allo studente che: 
a seguito di comportamenti di particolare gravità, nel corso dell’anno sia stato 
destinatario di almeno una sanzione disciplinare che comporti una sospensione dalle 
lezioni superiore ai 15 giorni secondo quanto previsto dal Regolamento d’Istituto 
OVVERO 
successivamente ad una sospensione disciplinare non abbia dimostrato apprezzabili 
e concreti cambiamenti nel comportamento e in contesti formativi e didattici 
extrascolastici, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo 
percorso di crescita. 

*Per la gravità di tale valutazione, l’insufficienza in comportamento sarà sempre 
adeguatamente motivata e verbalizzata dal Consiglio di Classe (C.d.C.). 

Per le relative sanzioni si rimanda al regolamento d’Istituto. 
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3 - Criteri per la validità dell’anno scolastico 

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno 
studente per la Scuola Secondaria di Secondo grado è richiesta la frequenza di almeno il 75% 
dell'orario annuale. Per casi eccezionali, si possono adottare motivate e straordinarie deroghe 
al suddetto limite a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di 
procedere alla valutazione stessa. Tra le motivate deroghe vengono identificate le seguenti: 

• assenze per malattia giustificate con certificato del medico specialista; 
• assenze per gravi ragioni di famiglia debitamente motivate (lutto di parente stretto, 

trasferimento famiglia, ecc); 
• ricovero in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non 

continuativi durante i quali gli allievi seguono momenti formativi sulla base di appositi 
programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola o che seguono per 
periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di 
cura; 

• situazioni di disagio familiare e/o personali segnalate dai servizi sociali; 
• iscrizione nel corso dell’anno di alunni provenienti da scuole di paesi stranieri o di alunni 

che per motivi particolari non abbiano frequentato scuole italiane; 
• impegni in ambito musicale per alunni che prendono parte ad attività quali concorsi, 

masterclass e corsi di formazione debitamente documentati e presenti nella convenzione 
stipulata tra il liceo musicale e il Conservatorio “G. Verdi”; 

• partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute 
dal C.O.N.I. e debitamente documentate su carta intestata della società che certifica; 

• adesione a confessioni religiose per le quali esistano specifiche intese che considerino 
come riposo certi giorni/periodi. 

 
 

4 - Criteri per l’ammissione alla classe successiva 

Sarà ammesso alla classe successiva l’alunno che abbia frequentato la classe per almeno tre 
quarti del monte ore annuale di lezione e consegua nello scrutinio finale una votazione non 
inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina ed un voto di comportamento non inferiore a sei 
decimi (art. 6, comma 1, D.P.R. 22/6/2009, n. 122). 

Non sarà ammesso alla classe successiva l’alunno che, pur in regola rispetto alla frequenza del 
limite minimo dell’orario annuale personalizzato e pur presentando una sufficiente valutazione 
del comportamento, presenti: 

• tre insufficienze gravi (es. tre proposte di voto ≤ 4) 
• più di tre insufficienze anche se lievi (es. quattro o più proposte di voto = 5). 

Sarà sospeso il giudizio per lo studente che: 

• riporta fino a tre insufficienze di cui al massimo due gravi (es. due proposte di voto ≤ 4 
e una proposta di voto = 5) 

• riporta fino a due insufficienze gravi (proposta di voto ≤ 4). 
Il C.d.C per gli studenti con giudizio sospeso terrà conto, in sede di scrutinio, dell’effettivo 
recupero dei contenuti minimi propri delle discipline risultate insufficienti al termine del 
secondo quadrimestre, con apposite verifiche scritte e/o orali e/o pratiche. La possibilità 
dell’ammissione alla classe successiva non è soddisfatta in presenza di: 
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• una insufficienza grave con atteggiamento di rifiuto totale nei confronti della disciplina; 
• una valutazione del percorso effettuato dall’alunno che porta alla constatazione che egli 

non abbia raggiunto gli obiettivi minimi per il passaggio alla classe successiva. 
 

5 - Strategie di recupero e potenziamento 

Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali degli alunni indichino una parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, verranno poste in essere 
specifiche strategie di miglioramento attraverso momenti di recupero di classe e/o di gruppo di 
livello o di singoli alunni durante la settimana di sospensione delle attività scolastiche ordinarie. 
Ciascun C.d.C. attua le proprie scelte a seconda dei bisogni rilevati. 
Ciascun C.d.C., inoltre, stabilisce la modalità e la tempistica degli interventi di 
recupero/potenziamento, soprattutto dopo la valutazione intermedia del primo periodo e ne dà 
comunicazione alle famiglie. 

 
L’organizzazione del recupero/potenziamento/PCTO sarà oggetto di delibera del collegio nel 
mese di settembre. 

 
6 - Criteri di attribuzione crediti formativi 

Nel triennio, secondo le indicazioni fornite dal Ministero, i consigli di classe, in sede di 
scrutinio finale, assegnano a ciascun studente un punteggio numerico valido per il risultato 
finale dell’Esame di Stato. Oltre al credito “scolastico”, dato dalla media numerica dei voti, i 
docenti del Liceo hanno elaborato una serie di criteri per l’attribuzione del cosiddetto “credito 
formativo”, considerando l’assiduità nella frequenza, l’interesse, l’impegno e la partecipazione 
ad attività del Liceo, del Conservatorio e/o esterne e l’assolvimento dei percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO). 

Criteri di attribuzione: 

• La media dei voti (compreso il voto di comportamento) conseguiti nello scrutinio finale 
colloca l’alunno in una fascia di punteggio stabilita a livello nazionale e gli conferisce il 
punteggio minimo di quella fascia, come da tabella ministeriale del D.L 62/2017 di seguito 
riportata. 
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• N.B.: lo studente con sospensione del giudizio che recupera il debito si vedrà attribuito il 
credito minimo della propria fascia. 

• Il punteggio più alto all’interno della fascia di appartenenza viene attribuito secondo i 
seguenti parametri (almeno 3 su 5): 

- assiduità nella frequenza; interesse e impegno (9 o 10 in condotta) 

- partecipazione ad attività interne al liceo (almeno 2): corso di tedesco (frequenza di 
almeno il 75% delle lezioni); corso di Cittadinanza e Costituzione per le classi quinte 
(frequenza di almeno il 75% delle lezioni); insegnamento della religione cattolica, con 
interesse e voto positivi (almeno OTTIMO, ai sensi dell’art.8, comma 14 dell’OM 89 
8/4/2009) o attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica, con interesse e 
voto positivi; concerti organizzati dal Liceo; attività collegiali; giornalino scolastico; altro. 

- partecipazione ad attività del Conservatorio (almeno 2): secondo strumento; 
masterclass; concerti; altro. 

- crediti formativi con certificazione esterna sia musicali che non (attività sportive; corsi 
di lingua straniera; volontariato, altro). 

- media dei voti a partire da X,5 
 

7 - PCTO: “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” 

Durante il periodo di sospensione delle attività musicali del Conservatorio, al fine di 
sottolineare l’importanza formativa dell’esperienza di PCTO e al fine di non gravare sui già 
molteplici impegni che gli studenti del Liceo hanno durante tutto l’anno scolastico, vengono 
organizzati percorsi PCTO. È compito dell’istituzione scolastica progettare ed attivare percorsi 
triennali per i licei per un totale di 90 ore, come previsto dalla Legge 145/18 i cui destinatari 
sono tutti gli studenti del triennio secondo la Legge 107/15. 

La progettazione, l’organizzazione dei percorsi e i contatti con gli enti esterni sono tenuti da 
una commissione formata da docenti interni al Liceo Musicale. 
L’approvazione e la valutazione dei progetti PCTO è di competenza esclusiva del/della 
Dirigente Scolastico e del Docente delegato del Direttore del Conservatorio ai Rapporti con i 
Licei e le Scuole di formazione musicale sul Territorio. 
I PCTO sono progettati attorno a due aree: area musicale e area polisemica ad indirizzo 
musicale. 
I percorsi organizzati dal Liceo Musicale G. Verdi sono volti ad innalzare i livelli di 
competenza degli studenti, l’indice di successo formativo con particolare riferimento alla 
prosecuzione degli studi in ambito musicale e universitario e a potenziare le competenze nella 
pratica e nella cultura musicali con il coinvolgimento degli altri istituti pubblici e privati 
operanti nel settore musicale. Verranno valutati anche progetti svolti in ambiti della società 
civile legati alla formazione della persona e alla crescita umana civile e culturale in settori 
diversi da quelli dell’indirizzo scolastico. 

Alla fine di ogni percorso, lo studente riceve una valutazione e una certificazione delle 
competenze acquisite da parte del tutor aziendale. 
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La valutazione di tali competenze è parte integrante della valutazione finale dello studente ed 
incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e 
dell’ultimo anno. 

 
 
 

8 - Il profilo in uscita dello studente del Liceo Musicale 

“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”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 
organizzativo e didattico dei licei…”). 

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti 
del lavoro scolastico: 

• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 
• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 
• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 
saggistici e di interpretazione di opere d’arte; 
• la pratica dell’argomentazione e del confronto; 
• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 
• l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

 
La formazione liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare 
competenze e acquisire strumenti nelle aree: metodologica; logico argomentativa; linguistica 
e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica. 

 
 

A conclusione dei percorso liceale gli studenti dovranno: 

1. Area metodologica 
• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 
ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi 
superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero 
arco della propria vita. 
• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 
essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 
• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline. 

2. Area logico-argomentativa 
• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui. 
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• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 
individuare possibili soluzioni. 
• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione. 

3. Area linguistica e comunicativa 
• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: o dominare la scrittura in 
tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati 
(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; o 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; o curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi 
contesti. 
• Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento. 
• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre 
lingue moderne. 
• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 
ricerca, comunicare. 

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

“Il percorso del liceo musicale e coreutico, articolato nelle rispettive sezioni, è indirizzato 
all’apprendimento tecnico-pratico della musica e del suo ruolo nella storia e nella cultura. 
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 
competenze necessarie per acquisire, anche attraverso specifiche attività funzionali, la 
padronanza dei linguaggi musicali sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, 
esecuzione, maturando la necessaria prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e tecnica. 
Assicura altresì la continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi ad 
indirizzo musicale di cui all’articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124, fatto 
salvo quanto previsto dal comma 2” (art. 7 comma 1). 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, per la sezione musicale dovranno: 

• 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, anche in relazione agli sviluppi storici, culturali e sociali; 
• cogliere i valori estetici in opere musicali di vario genere ed epoca; 
• conoscere e analizzare opere significative del repertorio musicale; 
• conoscere l’evoluzione morfologica e tecnologica degli strumenti musicali. 
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LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  

PER EMERGENZA COVID19 
- Documento di integrazione al PTOF - 

 

 

La nuova organizzazione di spazi e tempi imposta dall’emergenza COVID19 impone alle scuole la definizione 

di nuovi scenari e modelli organizzativi, al fine di preservare l’offerta formativa secondo gli standard indicati 

nel P.T.O.F..  

 

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

 

L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno riconosciuto la 

possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale 

(decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p)). 

 

La Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime 

indicazioni operative per le attività didattiche a distanza” aveva già offerto alle istituzioni scolastiche il quadro 

di riferimento didattico operativo. 

 

Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, 

n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle 

modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto 

l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 4 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera g), di “attivare” la didattica a distanza, obbligo concernente, 

nel caso del dirigente, per lo più adempimenti relativi alla organizzazione dei tempi di erogazione, degli 

strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente 

connettività. Con riferimento, nello specifico, alle modalità e ai criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni 

lavorative e gli adempimenti da parte del personale docente, fino al perdurare dello stato di emergenza, si 

rimanda alle disposizioni del comma 3-ter del medesimo DL 22/2020. 

 

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha finanziato ulteriori interventi utili a potenziare la didattica, anche a 

distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche 

compatibili con la situazione emergenziale, nonché a favorire l’inclusione scolastica e ad adottare misure che 

contrastino la dispersione. 

 

Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di riferimento entro cui 

progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare riferimento, per la tematica 

in argomento, alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata. 

 

Le Linee Guida (Allegato A al suddetto decreto) hanno fornito indicazioni per la progettazione del Piano 

scolastico per la didattica digitale integrata (DDI), sulla cui base il nostro Istituto intende lavorare per la 

progettazione didattica e organizzativa di quest’anno.  
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LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)  

 

Il nostro Istituto ha definito le modalità di realizzazione della Didattica Digitale Integrata (DDI), tenendo conto 

di quanto già appreso e sperimentato nel corso dei primi mesi di pandemia e della conseguente chiusura della 

scuola.  

Così come previsto dalle Linee Guida, intendiamo muoverci nell’ambito di un equilibrato bilanciamento fra 

attività sincrone e asincrone, sia da svolgersi all’interno dell’istituto utilizzando locali diversi, per evitare 

situazioni di sovraffollamento, sia come modalità di insegnamento rivolta a tutti gli alunni, qualora si rendesse 

necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche 

contingenti. In questo caso anche le lezioni pomeridiane musicali seguirebbero lo stesso schema usato durante 

il lockdown (DAD) con il mantenimento delle lezioni individuali e la sospensione delle attività di musica 

d’insieme che in modalità digitale non possono essere espletate a causa dei problemi di latenza. 

 

OBIETTIVI 

 

Omogeneità dell’offerta formativa - il Collegio Docenti, tramite il presente piano, fissa criteri e modalità per 

erogare la DDI, adattando la progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza alla modalità a 

distanza, anche in modalità complementare, affinché la proposta didattica del singolo docente si inserisca in 

una cornice pedagogica e metodologica condivisa. 

 

Attenzione agli alunni più fragili - gli studenti che presentino fragilità nelle condizioni di salute, 

opportunamente attestate e riconosciute, saranno i primi a poter fruire della proposta didattica dal proprio 

domicilio, in accordo con le famiglie; nei casi in cui la fragilità investa condizioni emotive o socio culturali, 

ancor più nei casi di alunni con disabilità, sarà privilegiata la frequenza scolastica in presenza, prevedendo 

l’inserimento in turnazioni che contemplino alternanza tra presenza e distanza, ma solo d’intesa con le 

famiglie. 

 

Informazione puntuale, nel rispetto della privacy - l’Istituto fornirà alle famiglie una puntuale informazione 

sui contenuti del presente Piano ed agirà sempre nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati 

personali raccogliendo solo dati personali strettamente pertinenti e collegati alla finalità che si intenderà 

perseguire. 

 

 

STRUMENTAZIONE E METODOLOGIE 

 

L’Istituto ha individuato quale piattaforma digitale di riferimento G-Suite, accessibile attraverso diversi 

dispositivi (smartphone, tablet, PC) e sistemi operativi. Le modalità di accesso verrano comunicate ai ragazzi 

dagli insegnanti.  

G-Suite dispone di una serie di strumenti forniti gratuitamente da Google (es. Gmail, Calendar, Documenti 

Google, Classroom, Google Drive, Google Meet...) attraverso i quali sarà possibile generare classi virtuali e 

condividere materiali, per creare occasioni di didattica e apprendimento a distanza da utilizzare in maniera 

flessibile, a seconda degli scenari che potrebbero verificarsi con l’evolversi della situazione sanitaria.  
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La piattaforma G-Suite risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy. 

 

È prevista la creazione di repository con l’ausilio di Google Drive che saranno esplicitamente dedicate alla 

conservazione di attività o videolezioni svolte e tenute dai docenti. Tali contenitori virtuali saranno utili non 

solo per la conservazione, ma anche per ulteriore fruibilità nel tempo di quanto prodotto dai docenti stessi, 

anche in modalità asincrona, sempre nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, 

con particolare riguardo alla conservazione di immagini e/o audio. 

 

Il Collegio Docenti, in base all’esperienza maturata con la didattica a distanza svolta da marzo a giugno, 

intende attivare la DDI evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto 

solitamente svolto in presenza: a tale proposito, si rimanda alle integrazioni al PTOF già allegate lo scorso 

anno scolastico, fermo restando che ciascun Consiglio di Classe e ciascun docente eserciterà la propria libertà 

di insegnamento nell’ambito delle linee definite dal PTOF.  

 

REGISTRO ELETTRONICO 

 

Per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in servizio dei docenti e per 

registrare la presenza degli alunni a lezione, si utilizzerà il Registro Elettronico (RE), così come per le 

comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti e delle consegne. Si raccomanda l’assiduità nel 

controllo di questo fondamentale strumento di gestione delle attività scolastiche.  

 

ORARIO DELLE LEZIONI 

 

Per adeguare l’attività scolastica alla nuova situazione determinata dalla pandemia, e consentire tempi adeguati 

per l’arieggiamento degli spazi, la Dirigente Scolastica in accordo con il Collegio Docenti ha stabilito una 

riduzione dell’unità oraria a 55 minuti. In questo modo sarà assicurato un adeguato spazio settimanale a tutte 

le discipline. 

Nel caso di attività digitali integrative svolte nei locali della scuola, l’orario del  gruppo che segue l’attività a 

distanza coincide con quello del lavoro svolto in classe.  

In caso di nuove situazioni di lockdown, in cui la DDI divenga l’unico strumento di insegnamento,  è previsto 

che la quota oraria settimanale di ogni disciplina venga proporzionalmente ridotta nei diversi ordini di scuola, 

assicurando però anche ulteriori attività integrative (per piccoli gruppi, lavori di approfondimento individuale, 

incontri in modalità asincrone...) secondo le modalità ritenute più idonee dai singoli docenti. Per la scuola 

primaria dovrà essere assicurato un monte ore di 15 ore settimanali, 10 per le classi prime.  

Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, sarà possibile comunque fare ricorso alla riduzione 

dell’unità oraria di lezione, alla compattazione delle discipline, nonché adottare tutte le forme di flessibilità 

didattica e organizzativa previste dal Regolamento dell’Autonomia scolastica. 

 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

 

Ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli strumenti più idonei per la 

verifica degli apprendimenti, che varia da disciplina a disciplina e a seconda delle diverse situazioni che si 

potrebbero presentare. Si ritiene che qualsiasi modalità di verifica di una attività svolta in DDI non possa 
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portare alla produzione di materiali cartacei, salvo particolari esigenze correlate a singole discipline o a 

particolari bisogni degli alunni.Per quanto riguarda gli eventuali elaborati svolti in  formato elettronico, i 

docenti avranno cura di salvarli e avviarli alla conservazione all’interno degli strumenti di repository a ciò 

dedicati dall’istituzione scolastica, ovvero Google Drive tramite un apposito Drive del Team a cui verrà dato 

accesso ai docenti. Nel caso delle attività musicali, la verifica degli apprendimenti sarà basata su registrazioni 

audio e/o video o sulla valutazione delle lezioni online, in accordo alle disposizioni dei singoli insegnanti. 

 

LA VALUTAZIONE 

 

La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai criteri approvati dal 

Collegio dei Docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Anche con riferimento alle attività 

in DDI, la valutazione sarà costante, garantendo trasparenza e tempestività e, ancor più laddove dovesse venir 

meno la possibilità del confronto in presenza, assicurando feedback continui sulla base dei quali regolare il 

processo di insegnamento/apprendimento. 

 

La garanzia di questi principi cardine consentirà di rimodulare l’attività didattica in funzione del successo 

formativo di ciascuno studente, avendo cura di prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo 

prodotto, quanto l'intero processo. 

 

La valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a 

lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione. 

In tal modo, la valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze empiriche osservabili è integrata, anche 

attraverso l’uso di opportune rubriche e diari di bordo, da quella più propriamente formativa in grado di 

restituire una valutazione complessiva dello studente che apprende. 

 

PRIVACY  

 

La scelta e la regolamentazione degli strumenti utili per la DDI compete alle singole istituzioni scolastiche, 

che operano tenendo conto sia dell’adeguatezza rispetto a competenze e capacità degli studenti, sia delle 

garanzie offerte sul piano della protezione dei dati personali. 

 

Nel caso della piattaforma G-Suite scelta dal nostro Istituto, è necessaria l’autorizzazione al trattamento dei 

dati personali di studenti e dei rispettivi genitori (o esercenti la responsabilità genitoriale) per conto della 

scuola; pertanto, il rapporto con il fornitore (quale responsabile del trattamento) viene regolato con specifico 

contratto (ai senso del Regolamento GDPR 679/2016, art. 28).  

 

I docenti e i genitori degli studenti (o gli studenti stessi se maggiorenni) potranno reperire sul sito istituzionale 

l’INFORMATIVA PRIVACY per l’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA G-SUITE FOR EDUCATION, 

redatta ai sensi degli Artt. Da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 ed elaborata dal DPO, con le richieste 

di manifestazione del consenso ai sensori dell’art. 7 del Regolamento U. E.  
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FORMAZIONE DEI DOCENTI E DEL PERSONALE ASSISTENTE TECNICO  

 

L’Istituto predisporrà, all’interno del Piano della formazione del personale, delle attività che risponderanno 

alle specifiche esigenze formative. L’Animatore Digitale, coadiuvato dal Team Digitale, realizzerà attività 

formative incentrate sulle seguenti priorità: 

 

● Piattaforma G Suite for Education - per i docenti che prendono servizio per la prima volta 

presso il nostro Istituto e per tutti coloro che ne faranno richiesta 

● Metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento - 

didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom… 

 

 

RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA 

 

Il presente protocollo sarà diffuso con la massima tempestività attraverso il sito, affinché le famiglie possano 

condividere la proposta didattica e l’organizzazione e, di conseguenza, sostenere il percorso di apprendimento 

dei loro figli.  

Anche in eventuali condizioni di emergenza la scuola assicura tutte le attività di comunicazione, informazione 

e relazione con le famiglie previste all’interno del C. C. N. L.  per il comparto scuola e previsti dalle norme 

sulla valutazione, avendo cura di esplicitare volta per volta  i canali di comunicazione utili.  
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PREMESSA 
 

L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno 

riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, 

su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera 

p).  

La Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo 

Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza” aveva già offerto 

alle istituzioni scolastiche il quadro di riferimento didattico operativo. Il decreto-legge 8 aprile 

2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 

3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, 

utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione.  

Attraverso il decreto del Ministro dell’Istruzione del 26 giugno 2020, n. 39, vengono adottate le 

Linee guida per la Didattica Digitale Integrata (DDI), a cui le scuole di ogni ordine e grado 

devono attenersi nella progettazione didattica e organizzativa del presente anno scolastico.   

In base a tali linee, ogni scuola assicura unitarietà all’azione didattica rispetto all’utilizzo di 

piattaforme, spazi di archiviazione, registri per la comunicazione e gestione delle lezioni e delle 

altre attività, al fine di semplificare la fruizione delle lezioni medesime nonché il reperimento dei 

materiali, anche a vantaggio di quegli alunni che hanno maggiori difficoltà ad organizzare il 

proprio lavoro. A tale scopo, ciascuna istituzione scolastica individua una piattaforma che 

risponda ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy.  

Le istituzioni scolastiche integrano altresì il Documento di valutazione con specifiche disposizioni 

in merito alle norme di comportamento da tenere durante i collegamenti da parte di tutte le 

componenti della comunità scolastica relativamente al rispetto dell’altro, alla condivisione di 

documenti e alla tutela dei dati personali e alle particolari categorie di dati (ex. dati sensibili). 

Infine, le linee guida individuano determinate metodologie che si adattano meglio di altre alla 

didattica digitale integrata: si fa riferimento, ad esempio, alla didattica breve, all’apprendimento 

cooperativo, alla flipped classroom, al debate quali metodologie fondate sulla costruzione attiva e 

partecipata del sapere da parte degli alunni che consentono di presentare proposte didattiche che 

puntano alla costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di 

abilità e conoscenze. 
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INDICAZIONI OPERATIVE 
 

Il Sistema di valutazione della Scuola Secondaria di II grado dell’Istituto Omnicomprensivo 

Musicale Statale di Milano, nei periodi di Didattica Digitale Integrata, sarà articolato per l’anno 

scolastico 2020-2021 nel modo seguente.  

 
 

1. Verifiche: modalità e criteri di valutazione  
 

Verranno predisposti momenti valutativi di diverso tipo, nell’ottica di una rilevazione complessiva 

dell’andamento scolastico, della responsabilità e della partecipazione al dialogo educativo. 

Fatta salva la finalità prioritariamente formativa della valutazione, per ciascuna disciplina 

verranno somministrate almeno due verifiche al quadrimestre, orali o scritte. 

Le verifiche potranno essere di tre tipi. 

a) Orali, secondo le seguenti modalità: 

i. uno studente alla volta; 

ii. a piccoli gruppi; 

iii. esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o 

approfondimenti anche pluridisciplinari. 

b) Scritte, secondo le seguenti modalità: 

i. esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o 

approfondimenti anche pluridisciplinari; 

ii. compiti svolti attraverso la piattaforma G Suite o secondo altre modalità indicate dal 

docente; 

iii. saggi, relazioni, produzione di testi multimediali, con collegamenti ipertestuali e/o 

pluridisciplinari; 

iv. analisi di testi e documenti.  

c) Pratiche 

            Elaborazione e sviluppo di un progetto  
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Durante le verifiche gli studenti dovranno mantenere un comportamento collaborativo ed 

eticamente corretto. Dovranno predisporre una stanza priva di altre persone e, se richiesto dal 

docente, fare in modo che siano visibili anche le mani e il foglio. Durante la prova gli studenti 

dovranno tenere il microfono e la telecamera sempre accesi, salvo indicazioni contrarie del 

docente. Si precisa che la valutazione delle verifiche scritte potrà anche tener conto di 

autocorrezioni e chiarimenti di passaggi da parte dello studente in un successivo colloquio orale.  

La valutazione finale degli apprendimenti per ciascuna delle discipline di studio previste dalle 

Indicazioni nazionali per il curricolo è espressa con votazioni in decimi. Essa rispetta i criteri 

riportati all’interno del Documento di valutazione della Scuola Secondaria di II grado (link) e 

tiene conto dei seguenti parametri: partecipazione attiva alle lezioni, consegna puntuale di 

elaborati e compiti assegnati, interesse verso i temi trattati, loro eventuale approfondimento 

attraverso ricerche personali.  

 

 

2. Criteri per la valutazione del comportamento 
 

I criteri sono gli stessi deliberati dal Collegio dei Docenti nell’anno scolastico 2018-19, integrati 

con quelli legati alle modalità della didattica a distanza. 

La valutazione del comportamento ha valenza formativa e nella didattica a distanza si valuterà in 

particolare il senso di responsabilità personale nella partecipazione attiva e costante alle attività 

on line quotidiane, nonché la puntualità nella consegna di compiti individuali assegnati. Verrà 

giudicato con particolare severità il comportamento di chi, senza valide ragioni, non si renderà 

visibile durante le lezioni, oppure, approfittando del distanziamento fisico, avrà un 

comportamento scorretto verso la scuola, simulando la propria presenza a lezione o avvalendosi 

di strumenti non consentiti durante le verifiche.  

 
 

INDICATORI DESCRITTORI PT DATI 

PUNTUALITÀ NELLA 

FREQUENZA DELLE 

LEZIONI NEI PERIODI DI  

DDI 

Frequenza e puntualità esemplari 5 

Frequenza assidua, quasi sempre puntuale 4 

Frequenza e puntualità buone 3 

Frequenza e puntualità non del tutto adeguate 2 

Frequenza e puntualità inadeguate 1 
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RESPONSABILITÀ 

DIMOSTRATA NEI 

PERIODI DI DDI 

Ha avuto un comportamento pienamente maturo e 
responsabile e ha dimostrato spirito collaborativo 5 

Ha avuto un comportamento responsabile e maturo 4 

Il comportamento è stato complessivamente adeguato 3 

Ha mostrato un comportamento superficiale e poco 

responsabile  

2 

Ha mostrato un comportamento del tutto superficiale e 

irresponsabile 

          1 

 
TOTALE  PT __/10  VOTO__/ 10 

 

 

3. Strategie di recupero e potenziamento 
 

Durante l’anno scolastico, anche in regime di DDI, verranno attivati corsi di recupero i cui esiti 

saranno comunicati agli studenti.  

Nel caso in cui le valutazioni degli alunni, di fine primo periodo o di fine anno scolastico, 

indicassero una parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 

discipline, verranno realizzate specifiche strategie di miglioramento attraverso momenti di 

recupero di classe e/o di gruppo di livello o di singoli alunni. 

Le strategie e le modalità di recupero terranno conto della normativa vigente e delle nuove norme, 

regionali e statali, eventualmente emanate nel corso dell’anno scolastico.  
 
 

4. Criteri di attribuzione crediti formativi 
 

L’attribuzione del credito sarà calcolata come da normativa vigente (le ordinanze che saranno 

emesse definiranno le strategie e le modalità dell’attribuzione del credito formativo). 

 

5. Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) 
 

La necessità di tenere studentesse e studenti lontani dagli Istituti scolastici ha avuto effetti sul 

normale iter d’istruzione e formazione. Rimane obbligatorio il raggiungimento delle 90 ore totali 

di PCTO all’interno del percorso triennale per i licei, come previsto dalla Legge 145/18 e i cui 

destinatari sono tutti gli studenti del triennio secondo la Legge 107/15. Al fine di rendere possibile 

il conseguimento di tale obiettivo, verranno organizzati percorsi realizzabili anche in modalità a 

distanza.  
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Il presente documento è condiviso dal collegio dei docenti di Scuola Secondaria di II grado. 

 

  Milano, 22.12.2020 

      Il Dirigente Scolastico 

(*) Dott.ssa Graziella Bonello 

(*) Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D. Lgs. n. 39/1993
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