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Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la 

padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. 

Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo 

contesto storico e culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società 

odierna.  

Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 

competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale 

nell’ambito delle arti” (art. 4 comma 1). 

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

apprendimento comuni, dovranno: 

• conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere d’arte 

nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti; 

• cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche; 

• conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e 

multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici; 

• conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato 

tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti; 

• conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della 

composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 

• conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del 

patrimonio artistico e architettonico. 

 

ELEMENTI CARATTERIZZANTI IL P.O.F. DELL’ISTITUTO 

 

L’IIS Gentileschi sta promuovendo, ormai da qualche anno, una didattica “globale” che 

promuova la formazione di studenti – soggetti competenti. 

In tale ottica i docenti del consiglio di classe , nell’ambito della propria disciplina e, 

cooperativamente, in modo interdisciplinare , si sono adoperati per la realizzazione  di un 

curricolo  che aiuti gli studenti a sviluppare la costruzione del sè, a gestire le corrette relazioni 

con gli altri e fornisca la base per consolidare ed accrescere saperi e competenze per le 

successive occasioni di apprendimento, in un approccio metodologico che ha percorso 

l'obiettivo di costruire, attraverso il dialogo fra le diverse discipline, un profilo coerente e 

unitario dei processi culturali. 

Le attività didattiche, disciplinari ed interdisciplinari, hanno operato quindi, secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente, per la promozione sia della conoscenza dei saperi 

fondamentali sia delle competenze chiave di cittadinanza  e delle competenze culturali di 
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seguito riportate, attraverso un graduale ampliamento ed approfondimento degli stessi lungo il 

percorso quinquennale. 

 
Per informazioni dettagliate si rimanda al PTOF ed alle programmazioni di classe ed individuali. 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO EXCURSUS STORICO 
 
 

 
ELENCO ALUNNI 
 

N° Cognome e 
Nome 

Matricola Data di 
Nascita 

Comune di 
Nascita 

Residenza Sesso 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       
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1.COMPOSIZIONE DELLA CLASSE TERZO ANNO ( a.s 2019/20) 

Alunni iscritti N 24 ripetenti  Provenienza 
altre sezioni 

 

femmine  promossi a giugno  Provenienza 
da altri indirizzi 

 

maschi  diversamente abili/ 
DSA/ BES (specificare) 

 Provenienza 
da altri istituti 

 

 
 
 
 
 

1.COMPOSIZIONE DELLA CLASSE QUARTO ANNO (a.s 2020/21) 

Alunni iscritti n.23 ripetenti  Provenienza 
altre sezioni 

 

femmine  promossi a giugno  Provenienza 
da altri indirizzi 

 

maschi  diversamente abili/ 
DSA/ BES (specificare) 

 Provenienza 
da altri istituti 

 

 

1.COMPOSIZIONE DELLA CLASSE QUINTO ANNO (a.s 2021/22) 

Alunni iscritti n. 19 ripetenti  Provenienza 
altre sezioni 

 

femmine  promossi a giugno  Provenienza 
da altri indirizzi 

 

maschi  diversamente abili/ 
DSA/ BES (specificare) 

 Provenienza 
da altri istituti 

 

 
 
 Riepilogo Curriculum studenti 
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 Percorso 
Regolare 

Un anno di 
ritardo 

Due anni di 
ritardo 

Tre anni di ritardo 

 
Numero alunni 

13 4 2  

 
 
 
PROFILO COMPLESSIVO  
 
La classe ,formata da 19 allievi,13 femmine e 6 maschi,  ha subito diversi cambiamenti nel 
corso del triennio . Attualmente, per quanto riguarda la frequenza, è necessario evidenziare 
una certa discontinuità talvolta dovuta alle problematiche causate dall’emergenza pandemica , 
talvolta invece dovuta a motivazioni diverse, spessolegate alla sfera personale. Il regolamento 
scolastico, in particolare l’osservazione delle norme sul distanziamento imposte dai protocolli di 
sicurezza, è stato costantemente rispettatocosì come il comportamento da tenersi durante la 
DDI. 
La relazione con il corpo docente è stata complessivamente positiva sia sul piano relazionale 
che comunicativo e, per quanto concerne le dinamiche del gruppo classe, i ragazzi hanno 
cercato di collaborare con rispetto reciproco in un clima abbastanza positivo. 
Il percorso formativo è stato caratterizzato da ricche esperienze musicali, gli allievi, in tempi e 
modalità diverse, hanno partecipato ad attività concertistiche scolastiche ed 
extrascolasticheche hanno favorito la loro crescita individuale e di gruppo. Buono risulta, 
infatti, il livello di competenza generalmente raggiunto nell’ambito delle prestazioni 
strumentistiche. 
Per quanto riguarda il metodo di studio e i livelli generali raggiunti nelle diverse discipline 
curriculari, la classe si presenta , invece, molto eterogenea; emergono, infatti, allievi che 
hanno mantenuto costante il loro percorso scolastico evidenziando ottime competenze in tutte 
le discipline ,altri che grazie all’impegno e volontà di miglioramento sono riusciti ad ottenere 
risultati buoni, altri un po’ più fragili ma comunque quasi sempre attenti e costanti 
nell’impegno hanno raggiunto livelli accettabili.  Si sottolinea, però, come specificato nel 
presente Documento, una certa discontinuità nella continuità didattica delle diverse discipline, 
in particolare per Teoria Analisi e Composizione che sarà oggetto della seconda prova scritta. 
Infine, si sottolinea come  l’attivazione  di diversi percorsi interdisciplinari individuati dal 
consiglio di classe,abbia favorito un apprendimento indispensabile  per l’acquisizione di buone 
competenze trasversali. 
 
 

 
 
SITUAZIONE CREDITI SCOLASTICI 
 

n° Cognome Nome Credito III 
anno 

Credito IV 
anno 

Credito V 
anno 

Totale 

1       

2       

3       

4       

5       
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6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

 
 
 

 
 
CONTINUITÀ DIDATTICA DEI DOCENTI NEL CORSO DEL TRIENNIO: 
 

 Anno Scolastico Anno Scolastico Anno Scolastico 

DISCIPLINA 2019-2020 Insegnante 2020-2021 Insegnante 2021-2022 
Insegnante 

Italiano Carlotta Guglielmino Carlotta Guglielmino Alessandro Lallai 

Filosofia Simone Concari Simone Concari Simone Concari 

Storia Carlotta Guglielmino Carlotta Guglielmino Simone Concari 

Matematica e Fisica Rosita Vita Rosita Vita Marco Guarguaglini 

Storia della musica Pietro Giorgini Pietro Giorgini Pietro Giorgini 

Storia dell’arte Debora Scrofani Michele Grasso Debora Scrofani/Sara 

Cuturi 

Inglese Umberta Bertelloni Umberta Bertelloni Umberta Bertelloni 

TAC Francesco Barli (Farina 

Claudio potenziamento) 

AlekseiYaropolov/Farina 

Claudio/Paolo Biancalana 

Farina 

Claudioa/Lamacchia 

Rosalba 

Tecnologie musicali Francesco Mariano Francesco Mariano Francesco Mariano 
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Scienze Motorie Claudia Dagnini Claudia Dagnini Claudia Dagnini 

Sostegno Antonella 

Ambrogi/Muntean 

Iulia/BonfigliAnnalisa 

Iulia Muntean/Marchetti 

Matteo/Giovanelli 

Giulia/Padolecchia Maria 

Cristina/Roni Emanuele, 

Miniati Isabella 

Marco Pastine/Iulia 

Muntean/Simona 

Cianchi/Volpi Giovanna 

Pianoforte  Annamaria Salamina, Gioia 

Giusti, Claudia Crosilla 

Claudia Crosilla, Salamina 

Annamaria, Gioaia Giusti 

Gioia Giusti 

Violoncello Carlo Causa Enrico Messina / 

Flauto Traverso Ilaria Barontini Ilaria Barontini Ilaria Barontini 

Violino Carla Mordan Carla Mordan Carla Mordan 

Religione Marco Trombella Marco Trombella Marco Trombella 

Materia Alternativa Alessandro Lallai Alessandro Lallai / 

Percussioni Michele Soglia/Tongiani 

Giacomo 

Tongiani Giacomo, Michele 

Soglia 

Vittorio Soglia 

Clarinetto Bimbi Oriano Bimbi Oriano Bimbi Oriano 

Tromba Riccardo Figaia Riccardo Figaia Riccardo Figaia 

Viola Valenti Tommaso Valenti Tommaso Marcello Manfrin 

Oboe Iulia Muntean Iulia Muntean / 

Canto Maria Simona Cianchi, 

VeioTorcigliani,  

VeioTorcigliani, Nagy 

Norbert, CianchiMaria 

Simona 

Brioli Laura, Cianchi 

Maria Simona 

Chitarra Massimo Montaldi, 

Bellatalla, Claudio Farina 

Claudio Farina, Davide 

Privato, Massimo Montaldi 

Claudio Farina, Massimo 

Montaldi 

Sassofono Francesca Corsi Francesca Corsi / 

Musica D’insieme BiancalanaPaolo, 

SimonaCianchi,FigaiaRicca

rdo,Carla 

ValeriaMordan,Nagy 

Norbert 

Biancalana, 

Cianchi,Figaia,Mordan 

Carla Valeria, NagyNorbert 

Biancalana, 

BrioliLaura,FigaiaRiccard

o,Mordan Carla Valeria 

 
 
 

Discipline in continuità didattica            N°15 
Discipline senza continuità didattica      N°  10 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
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OBIETTIVI TRASVERSALI 
Relativamente agli obiettivi trasversali, le attività didattiche hanno puntato al raggiungimento 
delle competenze di cittadinanza attiva e delle competenze chiave previste dalla normativa 
italiana ed europea: 
 
 

Agire in modo autonomo e responsabile 
Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo 
interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le regole, le responsabilità 

Imparare ad imparare 
Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie 
fonti e varie modalità di informazioni e di formazione, anche in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

Progettare 
Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e 
di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e 
realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo 
strategie di azione e verificando i risultati raggiunti 

Collaborare e Partecipare 
Interagire in gruppo comprendendo diversi punti di vista, valorizzando le proprie ed 
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune e alla 
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli 
altri. 

Comunicare 
Comprendere messaggi di genere diverso e di complessità diversa, trasmessi 
utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti 

Rappresentareeventi,fenomeni,principi,concetti,norme, procedure, atteggiamenti, stati 
d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi e diverse conoscenze disciplinari mediante 
diversi supporti 

Acquisire ed interpretare le informazioni 
Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti ed opinioni 

Individuare collegamenti e relazioni 
Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 
disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro 
natura probabilistica 

Risolvere problemi 
Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le 
fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni, 
utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline 
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Spirito di iniziativa e imprenditorialità Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel 
lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e opportunità; scegliere tra opzioni diverse; 
prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare e pianificare; conoscere l’ambiente in cui si 
opera anche in relazione alle proprie risorse 

 
 
 
COMPETENZE  CULTURALI 
 
Per l’articolazione delle competenze in compiti e livelli si rimanda alle programmazioni di 
Asse/dipartimento 

 
 
 
 

ASSI CULTURALI 

 
Asse dei linguaggi: italiano. 

• padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti  

• produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi  
• comunicativi  
• leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario 
• utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole  del patrimonio 

artistico e letterario  

 
Asse dei linguaggi: Lingua straniera (inglese) 

• Utilizzare correttamente la lingua inglese per scopi comunicativi ed operativi nei vari 
contesti 

• Utilizzare la micro lingua propria del settore  

 
Asse dei linguaggi: altri linguaggi- area artistica progettuale 
Discipline afferenti: Storia della musica, Storia dell’arte, Filosofia, Storia, TAC. 
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• Riconoscere e applicare le basi dei codici dei linguaggi artistici, i 
principi della percezione visiva e della composizione della forma in 
tutte le sue configurazioni e funzioni 

• Riconoscere e applicare i fondamenti delle tecniche grafiche, 
pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche, multimediali e del 
design  

• Scegliere in modo appropriato strumenti e materiali per la 
realizzazione di artefatti visivi   

• Padroneggiare  gli iter progettuali e le modalità operative per la 
realizzazione di elaborati  artistico-progettuali 

• Mettere in relazione progettualmente forme e produzioni artistiche in 
un contesto spazio-ambientale determinato 

 
Asse dei linguaggi- altri linguaggi: scienze motorie 

 

 
ASSE MATEMATICO 
Discipline afferenti: 
Matematica___________________________________________________________ 

 
• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole 

anche sotto forma grafica 
• Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando i relazioni Individuare le 

strategie appropriate per la soluzione di problemi 

• Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 

con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di 

calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico 

 
ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO: 
discipline afferenti:  Fisica, Tecnologie musicali____________________________________ 

 
• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti al naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità 
• Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alla trasformazione di 

energia a partire dall’esperienza  
• Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie e il contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate 

 
ASSE STORICO-SOCIALE  
discipline afferenti:  Storia, Religione. 
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• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici nella dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto 
fra aree geografiche  

• Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondate sul  reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente  

• Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico e orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio territorio  

• utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole  del patrimonio 
artistico e letterario  

 
 
PROGRAMMA D’ESAME PER LA PROVA DI ESECUZIONE STRUMENTALE 
 

Gli accompagnamenti strumentali previsti dai brani in programma saranno saranno effettuati dai proff. Paolo 

Biancalana e Carla Mordan (per il brano della candidata Martina Bragazzi) docenti  in servizio nel liceo musicale. 

 
Nome e Cognome  Strumento 

 

Insegnante Programma 

 Chitarra classica Massimo Montaldi Over the Hills, canto tradizionale inglese 

Niccolò Paganini Andante 

 flauto Ilaria Barontini B. Marcello sonata n 7: Siciliana e 

Allegro 

 Chitarra classica Claudio Farina Heitor VillaLobos: studio n. 1e Preludio 

n. 1 in mi minore 

Ferdinando Sor: Studi on. 2 

 Clarinetto Oriano Bimbi Dimitri Shostakovich: trio per clarinetto 

violino e pianoforte 

 Percussioni Vittorio Soglia Marimba: “Marimba Flamenca” di 

Alice Gomez 

Vibrafono: Jonathan Faralli studio n. 6 

Xilofono: studio n. 2 Morris Goldenberg 

Rullante:”rhytmania” Charley 

Wilcoxon; una variazione del  “Three 

camps” a scelta della commissione 

Timpani: studio n. 9 Saul Goodman 

 

 Pianoforte Gioia Giusti A.ScriabinSonata Fantasia  n. 2op. 19 in 

Sol diesis minore 

I movimento : Andante 

II movimento : Presto 

 Viola Marcello Manfrin  

Richard Hoffmann, Sonatina op.46 per 

Viola e Pianoforte 

Primo movimento 

Robert Schumann, Adagio e Allegro op 

70 per Viola e Pianoforte 

 

 Tromba Riccardo Figaia C. Decker Andante e Rondò per tromba 

e pianoforte 

J.E. Barat Orientale per tromba e 

pianoforte 

 Canto Laura Brioli “Lascia ch’io pianga”-Rinaldo-
G.F.Haendel 
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“Chi sei” Giulietta e Romeo-R. 

Cocciante 

 
 Violino Carla Valeria Mordan S. Rachmaninov – Vocalise 

A. Dvorak – Sonatina 

 

 Tromba Riccardo Figaia M .A .Charpentier Te Deum Prelude per 

tromba e pianoforte 

J. Guy. Ropardz Andante e Allegro per 

tromba e pianoforte 

 

 

 
 Chitarraclassica Massimo Montaldi Preludio n 3e n 5 di Heitor Villa Lobos 

Home di Andrew York 

 Violino Carla Valeria Mordan J. Brahams- Danza ungherese n. 5 

C. Saint Saens-  LaDeluge 

 

 Flauto Ilaria Barontini G. P.Telemann Fantasia n.12 in sol min. 

C.DebussySyrinx 

 

 Canto Simona Maria 

Cianchi 

You must love me dal musical Evita di 

Andrew Lloyd Webber e Tim Rice 

A thousand year Christina Perri e David 

Hodges 

Don’t start now Dua Lipa, Caroline 

Ailin, Emily Warren e Ian Kirkpatrick 

 

 Canto Laura Brioli Fiorella Mannoia: “Che sia benedetta” 

Ultimo “Buongiorno vita” 

 Viola Marcello Manfrin Alexander Glazounow 

Elegia  per Viola ePianoforte op. 44 

 Clarinetto Oriano Bimbi Minuetto di George Friedrich Fuchs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERCORSI DIDATTICI INTERDISCIPLINARI - ATTIVITA’ DI SVILUPPO E 
CONSOLIDAMENTO DELLE COMPETENZE. 
 
Percorsi didattici interdisciplinari  
 
 
Titolo del percorso 
 

Il tema del Doppio  

Discipline coinvolte Inglese, Storia della musica, TAC, Italiano, Filosofia, 
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 Storia,  Fisica. 
Contenuti 
 

Inglese: R. L. Stevenson “The Strange case of Dr Jekyll 
and Mr Hyde”, O. Wilde “The Picture of Dorian Gray” C. 
Bronte “Jane Eyre” 
Storia della musica: R. Schumann “Eusebio e Florestano” 
TAC: Le piccole forme a giustapposizione – forme pianistiche 

Filosofia: I maestri del sospetto e la “morte” del soggetto. 
Italiano: Pirandello: maschere e teatro. 
Fisica: L’ interferenza (costruttiva o distruttiva); le cariche 
elettriche (positive e negative) . 
Storia: Due opposte ideologie. Fascismo e Comunismo 
 

Obiettivi 
 

● Approcciarsi in modo metacognitivo ad 
argomentazioni trasversali delle diverse discipline 

● Saper discernere in modo intertestuale aspetti 
convergenti e divergenti di fonti di stesso o diverso 
contesto. 

● Essere in grado di assimilare e relazionare il 
linguaggio specifico delle diverse discipline con il 
fine di contestualizzare una tematica che accomuni 
diversi ambiti culturali. 

● Saper attuare metodologie induttive e deduttive per 
essere in grado di accomunare linguaggio estetico-
simbolico e tecnico-scientifico.  

Modalità di 
svolgimento 
 

Ogni docente ha trattato l’argomento nell’ambito della 
propria disciplina cercando di stimolare gli allievi a fare 
collegamenti pertinenti tra le materie del percorso, 
consolidando in questo modo le competenze trasversali.  

 
Titolo del percorso 
 

“Il giro di vite” e la psicanalisi 

Discipline coinvolte 
 

Inglese, Storia della musica, TAC, Italiano, Filosofia, Storia 
 

Contenuti 
 

Inglese: Henry James “The turn of the Screw” and the 
ghost story   
Storia dellamusica: B. Britten “The turn of the Screw” 
TAC: Le forme della variazione 
Italiano: Svevo “La Coscienza di Zeno” 
Filosofia: Sigmund Freud tra psicologia e filosofia. 
Storia: La società di massa e i roaring twenties. 
Fisica: L’entropia : la morte come destino. La figura di 
Ludwig Boldzmann 

Obiettivi 
 

● Approcciarsi in modo metacognitivo ad 
argomentazioni trasversali delle diverse discipline 

● Saper discernere in modo intertestuale aspetti 
convergenti e divergenti di fonti di stesso o diverso 
contesto. 

● Essere in grado di assimilare e relazionare il 
linguaggio specifico delle diverse discipline con il 
fine di contestualizzare una tematica che accomuni 
diversi ambiti culturali. 

● Saper attuare metodologie induttive e deduttive per 
essere in grado di accomunare linguaggio estetico-
simbolico e tecnico-scientifico.  
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Modalità di 
svolgimento 
 

Ogni docente ha trattato l’argomento nell’ambito della 
propria disciplina cercando di stimolare gli allievi a fare 
collegamenti pertinenti tra le materie del percorso, 
consolidando in questo modo le competenze trasversa 
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Titolo del percorso 
 

Il Verosimile in arte 

Discipline coinvolte 
 

Storia della musica, Italiano, Inglese, Filosofia, Storia, Tac 

Contenuti 
 

Storia della musica: opera dell’800. Rossini “Barbiere di 
Siviglia” e Verdi  
TAC:Le forme dell’aria e del recitativo 

Italiano: Verga 
Inglese: The social novel : C. Dickens “Hard Times the 
description of Coketown” “Oliver Twist”,Utititarianism. 
Filosofia: Il Positivismo. 
Storia: Eugenetica e nazismo 

Obiettivi 
 

● Approcciarsi in modo metacognitivo ad 
argomentazioni trasversali delle diverse discipline 

● Saper discernere in modo intertestuale aspetti 
convergenti e divergenti di fonti di stesso o diverso 
contesto. 

● Essere in grado di assimilare e relazionare il 
linguaggio specifico delle diverse discipline con il 
fine di contestualizzare una tematica che accomuni 
diversi ambiti culturali. 

● Saper attuare metodologie induttive e deduttive per 
essere in grado di accomunare linguaggio estetico-
simbolico e tecnico-scientifico.  

Modalità di 
svolgimento 
 

Ogni docente ha trattato l’argomento nell’ambito della 
propria disciplina cercando di stimolare gli allievi a fare 
collegamenti pertinenti tra le materie del percorso, 
consolidando in questo modo le competenze trasversa 

 
Titolo del percorso 
 

Natura e Romanticismo 

Discipline coinvolte 
 

Storia della musica, Italiano, Inglese e Filosofia. 

Contenuti 
 

Storia della musica: Schubert “Winterreise” e il Wanderer. 
TAC: La forma del Lied romantico 
Italiano: Leopardi “L’infinito”, “Alla luna” 
Inglese: Nature as a source of inspiration for the romantic 
poets; J. Keats “La Belle Dame sans Merci” 
Filosofia: Leopardi e Schopenhauer, un confronto. 
Storia: L’anarchismo e le rivendicazioni sociali del primo 
‘900. 

Obiettivi 
 

● Approcciarsi in modo metacognitivo ad 
argomentazioni trasversali delle diverse discipline 

● Saper discernere in modo intertestuale aspetti 
convergenti e divergenti di fonti di stesso o diverso 
contesto. 

● Essere in grado di assimilare e relazionare il 
linguaggio specifico delle diverse discipline con il 
fine di contestualizzare una tematica che accomuni 
diversi ambiti culturali. 

● Saper attuare metodologie induttive e deduttive per 
essere in grado di accomunare linguaggio estetico-
simbolico e tecnico-scientifico.  
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Titolo del percorso 
 

Eroe e Antieroe 

Discipline coinvolte 
 

Storia della musica, Italiano, Filosofia, Inglese, 
Matematica 

Contenuti 
 

Storia della musica: R. Strauss “AlsoSprach Zarathustra 
Italiano: G. D’Annunzio. Andrea Sperelli, superuomo o 
inetto? 
Filosofia: l’oltreuomonietscheano: eroe o antieroe? 
Inglese: J. Joyce “Ulysses” the anti-hero ,mythical 
Method. T.S. Eliot “The Love Song of J.Alfred Prufrock” the 
new modern anti-hero, the neurotic 
Matematica: concetto di Limite 
Storia: il nazismo 

Obiettivi 
 

● Approcciarsi in modo metacognitivo ad 
argomentazioni trasversali delle diverse discipline 

● Saper discernere in modo intertestuale aspetti 
convergenti e divergenti di fonti di stesso o diverso 
contesto. 

● Essere in grado di assimilare e relazionare il 
linguaggio specifico delle diverse discipline con il 
fine di contestualizzare una tematica che accomuni 
diversi ambiti culturali. 

● Saper attuare metodologie induttive e deduttive per 
essere in grado di accomunare linguaggio estetico-
simbolico e tecnico-scientifico.  

Modalità di 
svolgimento 
 

Ogni docente ha trattato l’argomento nell’ambito della 
propria disciplina cercando di stimolare gli allievi a fare 
collegamenti pertinenti tra le materie del percorso, 
consolidando in questo modo le competenze trasversa 

 
Titolo del percorso 
 

Il Simbolismo 

Discipline coinvolte 
 

Storia della musica, Italiano, Inglese, Filosofia, 
Matematica e Fisica, Storia 
 

Contenuti 
 

Storia della musica: C. Debussy, Significato e significante. 
Italiano: E. Montale “I limoni”. 
Inglese: Symbolism and the  use of symbols in “Dubliners” 
by J. Joyce 
Filosofia: Prospettivismo, il carattere intersoggettivo della 
verità (Nietzsche e Freud). 
Matematica e fisica: simboli utilizzati in matematica 
(funzione, limite, derivata, per ogni, esiste, etc..), simboli 
in fisica (forza, differenza di potenziale, flusso del campo 
elettrico, intensità di corrente, resistenza, costante 
dielettrica nel vuoto, etc..)  
Storia: le Foibe. Interpretazioni a confronto. 

Modalità di 
svolgimento 
 

Ogni docente ha trattato l’argomento nell’ambito della 
propria disciplina cercando di stimolare gli allievi a fare 
collegamenti pertinenti tra le materie del percorso, 
consolidando in questo modo le competenze trasversa 
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Obiettivi 
 

● Approcciarsi in modo metacognitivo ad 
argomentazioni trasversali delle diverse discipline 

● Saper discernere in modo intertestuale aspetti 
convergenti e divergenti di fonti di stesso o diverso 
contesto. 

● Essere in grado di assimilare e relazionare il 
linguaggio specifico delle diverse discipline con il 
fine di contestualizzare una tematica che accomuni 
diversi ambiti culturali. 

● Saper attuare metodologie induttive e deduttive per 
essere in grado di accomunare linguaggio estetico-
simbolico e tecnico-scientifico.  

Modalità di 
svolgimento 
 

Ogni docente ha trattato l’argomento nell’ambito della 
propria disciplina cercando di stimolare gli allievi a fare 
collegamenti pertinenti tra le materie del percorso, 
consolidando in questo modo le competenze trasversa 

 
 
Titolo del percorso 
 

Totalitarismi 

Discipline coinvolte 
 

Inglese, Italiano, Storia della musica, Filosofia, Storia,Tac 

Contenuti 
 

Inglese: G. Orwell “1984”and the dystopian novel 
Italiano: Ungaretti “L’Allegria” 
Storia della musica: Schostakovich e il sinfonismo russo. 
Schoenberg “Il sopravvissuto di Varsavia” e l’esperienza 
dodecafonica. 
TAC La forma sonata; La tecnica seriale di Schoenberg 
Filosofia: Nietzsche e l’oltreuomo antidoti al totalitarismo. 
Storia: I Totalitarismi 
 

Obiettivi 
 

● Approcciarsi in modo metacognitivo ad 
argomentazioni trasversali delle diverse discipline 

● Saper discernere in modo intertestuale aspetti 
convergenti e divergenti di fonti di stesso o diverso 
contesto. 

● Essere in grado di assimilare e relazionare il 
linguaggio specifico delle diverse discipline con il 
fine di contestualizzare una tematica che accomuni 
diversi ambiti culturali. 

● Saper attuare metodologie induttive e deduttive per 
essere in grado di accomunare linguaggio estetico-
simbolico e tecnico-scientifico.  

Modalità di 
svolgimento 
 

Ogni docente ha trattato l’argomento nell’ambito della 
propria disciplina cercando di stimolare gli allievi a fare 
collegamenti pertinenti tra le materie del percorso, 
consolidando in questo modo le competenze trasversa 

 
Titolo del percorso 
 

Avanguardie artistiche 

Discipline coinvolte 
 

Italiano, Storia della musica, Inglese, Storia e Fisica 

Contenuti Italiano: Manifesto del futurismo 
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 Inglese: Imagism vs Futurism; Eliot’sobjective correlative, 
“The Love Song of J Alfred Prufrock”  
Storia della musica: Musica concreta, Elettronica, Musica 
aleatoria e futurismo. 
Filosofia: Freud  
Storia: la propaganda e il fascismo 
Fisica: Onde e il suono 

Obiettivi 
 

● Approcciarsi in modo metacognitivo ad 
argomentazioni trasversali delle diverse discipline 

● Saper discernere in modo intertestuale aspetti 
convergenti e divergenti di fonti di stesso o diverso 
contesto. 

● Essere in grado di assimilare e relazionare il 
linguaggio specifico delle diverse discipline con il 
fine di contestualizzare una tematica che accomuni 
diversi ambiti culturali. 

● Saper attuare metodologie induttive e deduttive per 
essere in grado di accomunare linguaggio estetico-
simbolico e tecnico-scientifico.  

Modalità di 
svolgimento 
 

Ogni docente ha trattato l’argomento nell’ambito della 
propria disciplina cercando di stimolare gli allievi a fare 
collegamenti pertinenti tra le materie del percorso, 
consolidando in questo modo le competenze trasversa 

 
 
Titolo del percorso 
 

Rapporto tra scienza e natura 

Discipline coinvolte 
 

Inglese, Italiano, Filosofia, Matematica, Fisica, Storia della 
musica, Storia 

Contenuti 
 

Inglese: M. Shelley “Frankenstein or the Modern 
Prometheus” 
Italiano: Svevo: il finale de La coscienza di Zeno. 
Matematica: concetto di limite 
Fisica: Corrente elettrica e circuiti 
Filosofia: il Positivismo: scienza, tecnica e progresso 
Storia della musica: musica concreta. 
Storia: La fine della seconda guerra mondiale e la bomba 
atomica. 

Obiettivi 
 

● Approcciarsi in modo metacognitivo ad 
argomentazioni trasversali delle diverse discipline 

● Saper discernere in modo intertestuale aspetti 
convergenti e divergenti di fonti di stesso o diverso 
contesto. 

● Essere in grado di assimilare e relazionare il 
linguaggio specifico delle diverse discipline con il 
fine di contestualizzare una tematica che accomuni 
diversi ambiti culturali. 

● Saper attuare metodologie induttive e deduttive per 
essere in grado di accomunare linguaggio estetico-
simbolico e tecnico-scientifico.  

Modalità di 
svolgimento 
 

Ogni docente ha trattato l’argomento nell’ambito della 
propria disciplina cercando di stimolare gli allievi a fare 
collegamenti pertinenti tra le materie del percorso, 
consolidando in questo modo le competenze trasversa 
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Titolo del percorso 
 

La figura femminile tra ‘800 e ‘900 

Discipline coinvolte 
 

Storia della musica, Storia, Italiano, , Filosofia,  TAC, 
Inglese 

Contenuti 
 

Storia della musica: Martha Nussbaum 
 
Storia: Trasformazioni sociali e allargamento del suffragio 
Italiano :le figure femminili nelle novelle di Verga e 
nell’opera di D’Annunzio 
Inglese: From the Victorian idea of the “Angel in the 
Home” to Jane Eyreand  Molly Bloom. Mary Wollstonecraft 
statue in London: a homage to one of the first feminist. 
Filosofia: Lo strano caso di Anna O. 
Fisica: 
TAC: Clara Schumann 
 
 

Obiettivi 
 

● Approcciarsi in modo metacognitivo ad 
argomentazioni trasversali delle diverse discipline 

● Saper discernere in modo intertestuale aspetti 
convergenti e divergenti di fonti di stesso o diverso 
contesto. 

● Essere in grado di assimilare e relazionare il 
linguaggio specifico delle diverse discipline con il 
fine di contestualizzare una tematica che accomuni 
diversi ambiti culturali. 

● Saper attuare metodologie induttive e deduttive per 
essere in grado di accomunare linguaggio estetico-
simbolico e tecnico-scientifico.  

Modalità di 
svolgimento 
 

Ogni docente ha trattato l’argomento nell’ambito della 
propria disciplina cercando di stimolare gli allievi a fare 
collegamenti pertinenti tra le materie del percorso, 
consolidando in questo modo le competenze trasversa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attività e progetti  attinenti Educazione Civica 
 



 

ESAME DI STATO 

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ ARTEMISIA GENTILESCHI” 

  
 Rev. del 05/05/2021 

24 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE  
Educazione civica 

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
Ai sensi della LEGGE 20 agosto 2019, n. 92 viene introdotto l'insegnamento scolastico dell'educazione civica. In data 
22 giugno 2020 con Decreto legislativo sono state approvate le Linee Guida per l’insegnamento dell’educazione 
civica, alle quali si rimanda per ogni utile approfondimento. 
In sintesi vengono individuati i seguenti aspetti che caratterizzeranno la disciplina: 
 

CONTENUTI. 
Sono individuati tre nuclei fondamentali: 
1. Conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione europea, per sostanziare in particolare la 
condivisione e la promozione dei principi di legalità; 
2. Cittadinanza attiva e digitale; 
3. Sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona. 
 
TEMATICHE. 
I nuclei sopraindicati possono articolarsi nelle seguenti tematiche: 
a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi internazionali; storia della 
bandiera e dell'inno nazionale; 
b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 
2015; 
c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell'articolo 5; 
d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; 
e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle 
produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; 
f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 
g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; 
h) formazione di base in materia di protezione civile. 
Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica sono altresì promosse l'educazione stradale, 
l'educazione alla salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. Tutte le azioni sono 
finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e  della natura. 
 
 
 

 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA DELL’IIS GENTILESCHI 
 

OBIETTIVI GENERALI 
 

Il curricolo di educazione civica, nel corso dei cinque anni, si propone il graduale conseguimento dei seguenti 
obiettivi: 

• Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 

rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti 

politici a livello territoriale e nazionale. 

• Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 

compiti e funzioni essenziali. 

• Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimentodegli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 

riferimento al diritto del lavoro. Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di 
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delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti 

istituzionali e sociali. 

• Partecipare al dibattito culturale. 

• Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte personali argomentate. 

• Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella 

società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, 

psicologico, morale e sociale. 

• Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità. Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, 

degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, 

curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e 

protezione civile. 

• Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 

dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 

criminalità organizzata e alle mafie. 

• Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 

sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. 

• Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 

obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile. 

• Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle 

eccellenze produttive del Paese. 

• Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

 

Il curricolo promuove la maturazione delle seguenti competenze: 

Competenze generali:  

• collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti e dei doveri correlato alle Cittadinanze.  

• Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio politico (e di quello economico) 

per orientarsi nel tessuto culturale ed associativo (e in quello produttivo) del proprio 

territorio.  

• Comprendere il linguaggio e la logica interna della disciplina, riconoscendone 

l’importanza  perché  in grado di influire profondamente sullo sviluppo e sulla qualità della 

propria esistenza a livello individuale e sociale, applicandola in modo efficace con 

autonomia e responsabilità a scuola come nella vita. 

 

Competenze operative:  

• saper analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare 

generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi alla luce delle 

cittadinanze di cui è titolare;  
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• riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme delle cittadinanze attraverso 

linguaggi, metodi e categorie di sintesi fornite dalle varie discipline; riconoscere 

l’interdipendenza tra fenomeni culturali, sociali, economici, istituzionali, tecnologici e la loro 

dimensione globale-locale;  

• stabilire collegamenti tra le tradizioni locali, nazionali e internazionali sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; orientarsi nella normativa e nella 

casistica che disciplina le cittadinanze, con particolare attenzione alla tutela dell’ambiente 

e del territorio e allo sviluppo sostenibile e all’educazione digitale; individuare le strategie 

appropriate per la soluzione di situazioni problematiche.  
 
 
 
 

PROGETTO FORMATIVO 

 

 

PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLE SINGOLE DISCIPLINE RICONDUCIBILI ALL’EDUCAZIONE CIVICA 

 

 

 

MATERIA 

 

  CONTENUTI  
 

 

OBIETTIVI 
 

TEMPI 
indicare periodo, monte 
ore previsto e momento 
di verifica( primo o 
secondo quadrimestre) 
 

 

Lingua e 
Letteratura 
Inglese 

1 Quadrimestre 
Agenda 2030 goal 13-15 
Nature in Romanticpoetry 
Goal 5 : gender equality 
The fight for women’s rights 
( Mary Wollstonecraft, Mary 
Shelley, Molly Bloom) 
2 Quadrimestre 
Art. 27 dellaCostituzione Death 
Penalty (The Ballad of Reading Gaol 
di O. Wilde) 
Ar. 11 dellaCostituzione the theme 
of the WAR 
Wilfred Owen and the english war 
poets 

 
 
 
 
Gli obiettivi rispecchiano 
quelli elencati nel curricolo 
dell’IIS Gentileschi, in questo 
caso quelli specifici 
dell’Agenda 

4 ore nel 1 Q e verifica 
finale 
 
 
 
 
 
 
 
4 ore nel 2 Q e verifica 
finale 

Lingua e 
Letteratura 
italiana 
 

Agenda 2030 
Goal 4 Istruzione di qualità 
 
Art. 11 della Costituzione (la Guerra 
e Ungaretti) 
Art. 27 la Pena di Morte 

Si rimanda al Curricolo di IIS 
Gentileschi 

2 ore nel  1 Q e verifica 
 
 
2 ore nel 2 Q e verifica 
finale 

Matematica 
 e Fisica 
 

La democrazia nell’era 
dell’informazione: ruolo e limiti di 
scienza e tecnica nell’elaborazione 
delle decisioni politiche e sociali.  
 

 Obiettivi del Curricolo 3 ore 1 Q e verifica 
finale 
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3 ore nel 2 Q e verifica 
finale 

 

Storia e 
Filosofia 

La Costituzione Italiana 
Obiettivi dell’Agenda 2030 
“Il Buco nero” una riflessione critica 
sul tema della diversità 
 

Obiettivi del curricolo 2 ore 1 Q 
2 ore 2 Q 
Verifica ogni 
quadrimestre 

 
 
 
 
Storia della 
Musica 
 

Agenda 2030 
Obiettivi 4 e 10 “Istruzione di 
qualità” e “Ridurre le 
disuguaglianze” 
Figura di riferimento: Martha 
Nussbaum, lettura e analisi dei testi 
tratti da alcune sue opere sulla 
necessità della cultura umanistica 
nelle democrazie. 
 
Breve introduzione alla normativa 
che regola l’istituzione degli indirizzi 
musicali nel 1 e 2 grado di istruzione 
Lettura e riflessione su estratti da “ 
Giustizia sociale e dignità umana” 

  

3 ore nel 1 Q 
verifica 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 ore nel 2 Q 
verifica 

Storia dell’Arte 
 
 
 
 
 
 
 
Tecnologie 
Musicali 
 
 
Religione 
 
 
 
 
 
Scienze Motorie 

Agenda 2030 
Obiettivo 12: salvaguardia del 
patrimonio culturale e naturale, 
focus su principali  sitiunesco 
 
Art. 9 della costituzione: tutela del 
paesaggio e del patrimonio artistico 
nazionale 
 
Ecologia Acustica 
 
 
 
Ecologia Ambientale 
 
 
 
 
 
Agenda 2030 
1 Q 
Regole e consigli per muoversi nella 
Natura 
 
2 Q 
Lo smaltimento dei rifiuti 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli obiettivi ricalcano quelli 
individuati nel curricolo 
dell’IIS Gentileschi 
 
 

 

 

 

 

 

Acquisire una coscienza 
ecologica , orientarsi 
osservando la Natura 
 
 
 
Consolidamento dello spirito 
sociale, adattamento a 
regole comuni e spirito di 
collaborazione 
 

2 ore nel 1 Q 
verifica 
 
2 ore nel 2 Q 
verifica 
 
 
 
2 ore 1 Q 
2 ore nel 2 Q 
 
 
2 ore nel 1 Q 
2 ore nel 2 Q 
 
 
 
 
2 0re nel 1 Q 
2 ore nel 2 Q 
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Altri progetti curricolari/extracurricolari  
 

 
 
Titolo del percorso 
 

Orchestra e Coro 

Progetto che si è articolato nei cinque anni di corso, coinvolgendo 
progressivamente tutte le classi del liceo Musicale 

Discipline coinvolte 
 

Esecuzione e interpretazione 

Musica d’assieme 

Teoria, analisi e composizione 

Storia della Musica 

Inglese 

Italiano e storia   
Contenuti 
 

Preparazione di spettacoli sia in autonomia sia in collaborazione con 

altri enti e istituzioni scolastiche 

- preparazionedi  spettacoli per la REMUTO (Rete delle scuole 

musicali toscane) 

- Preparazione di  più spettacoli – concerti da eseguirsi in pubblico 

sia all’interno che all’esterno dell’Istituto in svariate occasioni 

pubbliche, destinati a soddisfare le molteplici richieste del territorio 

in ambito musicale. 

- Rassegna annuale scuole musicali toscane  

- Partecipazione ad altre rassegne scolastiche  

 

- Creazione opportunità di momenti per comprendere la funzionalità 

dell’alternanza scuola –lavoro 

Obiettivi 
 

La creazione di un laboratorio di attività musicali è un elemento 

didattico essenziale per trovare risposte alle problematiche 

esistenziali dell’adolescenza di oggi. Un’analisi attenta dei 

fabbisogni formativi mette in evidenza quanto importante sia creare 

dei momenti aggreganti di formazione. La musica è l’espressione 

artistica che, più di ogni altra, mette in moto il mondo delle 

emozioni e che quindi permette di superare disagi, di aprirsi 

all’esterno, di cercare contatti.  

Collaborare in ambito di attività laboratoriali, e in particolare nelle 

attività di musica d’assieme, è inoltre il mezzo migliore per attivare 

e consolidare competenze di cittadinanza e competenze chiave per 

l’apprendimento permanente. Il progetto quindi si propone di:  

OBIETTIVI FORMATIVI 
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- Favorire momenti di aggregazione musicale 

- Maturazione della sensibilità musicale nel repertorio colto e nella 

popular music 

- Maturazione dell’orecchio per l’intonazione a più voci 

- Maturazione delle competenze di esecuzione e interpretazione e di 

musica d’assieme 

- Acquisire consapevolezza della prassi esecutiva nelle varie epoche 

- Conoscenza dell’anatomia e della fisiologia dell’orecchio umano, 

etologia della comunicazione canora negli uccelli, ipotesi 

sull’origine del linguaggio umano, tramite fonti ricavate da web e 

da testi forniti dai docenti. Parte del lavoro verrà svolto in lingua 

inglese in collaborazione con li docenti della disciplina 

- Miglioramento dell’utilizzazione nel canto della lingua inglese – 

Realizzazione di brani in lingua inglese di  vari autori.  

- World music: introduzione a culture musicali diverse da quella 

occidentale. 
 
 
 
 
 
 
 
Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 
 
 

Classe 
a.s.2019/2020 

Titolo del/dei 
progetto/i 

Abstract del progetto 

 
Terza 

Op. 1 

 

Tutor Prof. Paolo 

Biancalana 

Il nostro territorio presenta una notevole ricchezza di 

proposte culturali in ambito musicale, veicolate quasi 

sempre nella forma dell’associazione. In mancanza di 

Enti e Istituti specifici, quali teatri di produzione o 

Conservatori, le iniziative dell’associazionismo hanno 

costituito la quasi totalità delle iniziative musicali, 

didattiche o concertistiche della provincia; tale 

pluralità e ricchezza, del resto, è testimoniata dal 

numero considerevole di associazioni che hanno posto 

in essere convenzioni con il nostro istituto, 

associazioni delle quali i nostri docenti sono spesso 

membri o rappresentanti. 

L’idea centrale nel progetto è la predisposizione di una 

struttura nelle classi terza, quarta e quinta che collabori 

all’organizzazione degli eventi musicali prodotti dalla 

scuola; tale struttura, realizzata sul modello 

dell’associazione culturale, cura gli aspetti artistici e 

tecnico-organizzativi di tutte le numerose produzioni 

musicali che vedono coinvolti i nostri alunni nelle 

diverse formazioni attive: Orchestra d’Archi, Coro, 
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Orchestra jazz-pop, Orchestra di Fiati, Orchestra. A 

causa dell’emergenza pandemica le attività del 

progetto sono state realizzate solo in parte: tra le 

iniziative portate a termine ricordiamo: 
Open Day 

Concerti del Palma 

Ensemble di musica antica 

Concerto all’alba, 15-8-2020 

 
Quarta a.s. 
2020/21 

Op. 1 

 

Tutor Prof. C.Farina 

Il percorso ha previsto inizialmente l’attivazione a 

scuola di laboratori riguardanti la liuteria degli archi e 

fiati, la ripresa audio, l’accordatura e meccanica del 

pianoforte, gli strumenti elettromusicali; è stato così 

possibile realizzare attività anche nelle condizioni 

critiche determinate dall’emergenza sanitaria. In estate 

sono ripresi gli stage riguardanti la produzione 

concertistica, grazie alla collaborazione con diversi 

enti (Associazione Musicale Massese, Extrapalco, 

Associazione Brunier di Lucca, Associazione Antica 

Massa Cybea). Gli stage, che coinvolgono solitamente 

piccoli gruppi di alunni sulla base delle loro 

inclinazioni e richieste, sono proseguiti fino all’inizio 

del nuovo anno scolastico, e hanno riguardato tutte le 

classi del triennio del liceo musicale. Le principali 

attività realizzate sono state: 
Concerto Orchestra Fiati in Carcere 21-6 

Concerto Bergiola per i “Sentieri di Aronte” per Fondazione 

CRC  

Stage  Concerto 8-7 Villa Cuturi (Ente  Antica Massa Cybea) 

Stage Armonie dai Balconi  Carrara (ente Extrapalco) 

Stage Festival Sinfonico  Massa (Ente Associazione Musicale 

Massese)  

Concerto Villa Reale Marlia (Associazione Brunier) 

Concerto all’alba Marina di Massa 15-8 (Ente  Antica Massa 

Cybea) 

Concerto di fiati presso Palazzo Ducale di Massa01/10/2020, 

festa delle fondazioni bancarie. Concerto in simultanea in tutte 

le piazze d,Italia. 

 

 
Quinta 
a.s.2021/22 

Op.1 

 

Tutor Prof. C. Farina 

Le attività PCTO sono proseguite nel solco del 

progetto Op.1, riguardante l’organizzazione delle 

attività concertistiche realizzate dalla scuola quale 

attività interna, e la partecipazione a stage, destinati in 

genere a piccoli gruppi di alunni. Le principali attività 

realizzate sono state: 
Open Day 

Concerti del Palma 2022 

20-9 Concerto orchestra piazza Palma  

27-9 commemorazione eccidio fosse frigido orchestra di Fiati 

31-10 Stage: Lucca Comics  

18-12 Stage: concerto Gloria Vivaldi in Cattedrale (ente 
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Associazione Musicale Massese) 

22-12 Attività interna: Concerto fiati carrara  

Concerti d’inverno (ente Ass.Clara Schumann9 

10-3 Concerto fiati a Carrara – ass. Mazziniani 

27-3Concerto Villa Bertelli ensemble percussioni 

10-4Concerto Pasqua in Cattedrale (ente ass. orchestra del 

teatro del Giglio di Lucca) 

12-4 concerto per la Festa della Polizia Piazza Mercurio 

28-4- concerto per Associazione Italia – Israele  Villa della 

Rinchiostra 

Concerto per la Marina Militare 

 

 

 

 
 
 
 
 
Attività/progetti finalizzati all’orientamento 

 

titolo Breve descrizione 

Le professioni della musica La scelta di differenziare le proposte di stage ha costituito 

un’importante occasione di riflessione per gli alunni, che hanno 

potuto confrontarsi con i possibili sbocchi professionali e i 

conseguenti indirizzi di studio.Le nuove figure professionali in 

campo musicale, radicalmente trasformate negli ultimi anni, sono 

state presentate fornendo cosìil primo nucleo delle attività di 

orientamento in uscita. 

Purtroppo, a causa dell’emergenza pandemica, non è stato possibile 

far partecipare tutta la classe alle consuete attività di orientamento 

quali visite Conservatori, Open day ma, singolarmente gli allievi 

hanno visitato alcuni prestigioso Conservatori della Toscana e 

Liguria.Alcuniallievi  hanno partecipato  in presenza ad alcuni Open 

Day a Pisa (Sant Anna) e Firenze, altri hanno seguito webinar on-

line. 

Nel corso dell’ultimo anno sono stati organizzati incontri per la 

preparazione ai Test d’ Ingresso Università a cui parte della classe ha 

partecipato con interesse. 

La scuola ha inoltre aperto una sezione sul sito per Orientamento in 

Uscita. 

Partecipazione a laboratori interni sulle professioni della musica 

nell’ambito del progetto PCTO realizzato nell’a.s. 2020-2021 
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Attività integrative ed extracurriculari  

 

Visite guidate e viaggi d’istruzione, concorsi….. 

Partecipazione di un gruppo di allievi ai Giochi Logicinelle classi  3,4, 5; partecipazione  ad un Corso di Latino (cl. 

3 e 4) ,partecipazione spettacolo “Don Giovanni al Teatro di Pisa (cl 3), partecipazione Concerti Villa Bertelli 

Conferenze inerenti i diversi Progetti di Educazione alla Salute nel corso dei 3 anni 

Purtroppo, a causa dell’emergenza pandemica, non è stato possibile effettuare tutte le visite guidate e viaggi di 

istruzione programmati  per la classe. Solo inseguito alla circolare ministeriale nella quale si specifica la 

^riapertura^ ai viaggi,  è stata organizzata una Visita guidata a Firenze-Palazzo Strozzi mostra di Donatello 

(maggio 2022), visita  dei monumenti e luoghi più importanti della città. 

Collaborazione con il carcere di Massa nell’ambito di Orchestra e coro 

 
   Per ulteriori informazioni su alcune  ^performance^ degli allievi, si include link 
sottoindicato 
 

 
https://www.youtube.com/channel/UCt0VMsrKCSv3IAfMBDAy9Tw 

 
 
 

 
 
 
 
 

INDICAZIONI METODOLOGICHE: 
METODOLOGIE E TECNICHE DIDATTICHE 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE 
DIDATTICA 

1. METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

Descrizione DISCIPLINE  

I

t

a

l

i

a

n

o 

I

n

g

l

e

s

e 

M

a

t

e

m

a

t

i

c

a 

F

i

s

i

c

a 

S

t

o

r

i

a 

d

e

ll

a 

m

u

s

i

T

A

C 

T

e

c

n

o

l

o

g

i

e 

m

u

s

i

S

t

o

r

i

a  

d

e

ll

’

a

r

t

e 

S

t

r

u

m

e

n

t

o 

M

u

s

i

c

a 

d

’

i

n

s

i

e

m

S

c

i

e

n

z

e 

m

o

t

o

F

i

l

o

s

o

f

i

a 

S

t

o

r

i

a 

R

e

l

i

g

i

o

n

e 



 

ESAME DI STATO 

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ ARTEMISIA GENTILESCHI” 

  
 Rev. del 05/05/2021 

33 

c
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Lezione frontale 

X X X X X X X X  X X X X X 

 
Lezione interattiva 

X X X X  X X X   X X X X 

 
Discussione guidata 

X X X X X X  X   X   X 

 
Esercitazioni individuali in 
classe 

X  X X  X X  X  X    

 
Esercitazioni a coppia in 
classe 

 X     X  X   X X  

 
Esercitazioni per piccoli gruppi 
in classe 

      X  X X     

 
Elaborazione di 
schemi/mappe concettuali 

  X X X X   X   X X  

 
Relazioni su ricerche 
individuali e collettive 

 X  X X   X X  X X X X 

 
Esercitazioni grafiche e 
pratiche 

  X X  X X  X X     

 
Lezione/applicazione 

           X X  

 
Correzione collettiva di 
esercizi ed elaborati svolti in 
classe e a casa 

 X X X     X  X X X  

 
Simulazioni 

X X X X X    X X X X X  

 
Attività di laboratorio/Palestra 

        X X X    

 
Altro: 
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2. MATERIALI, STRUMENTI E LABORATORI UTILIZZATI 

 

Descrizione 
DISCIPLINE  
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Libro di testo 

X X X X X X X X X  X X X X 

 
Altri testi 

 X X X X X  X X  X X X X 

 
Dispense 

     X  X X X  X X X 

 
Fotocopie 

X X    X  X X X    X 

 
Internet 

X X X X   X X X  X X X X 

 
Software didattici 

 X X X   X  X   X X X 

 
Laboratori 

              

 
Strumenti Audiovisivi 

 X X X X  X X X  X X X X 

 
LIM 

    X     X     

 
Incontri con 
esperti/Conferenze/Dibattiti 

    X    X      
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Visite guidate 

 X   X    X      

 
Uscite didattiche 

 X   X    X     X 

 
Altro: 

           X X  

 

 

 

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE 

La valutazione in ciascuna disciplina si è articolata secondo le seguenti fasi: 

Valutazione diagnostica. 
Essa è mirata alla rilevazione dell’adeguatezza della preparazione degli alunni in relazione alla 
programmazione di nuove attività didattiche. In questo tipo di valutazione sono rientrati i test 
di ingresso che si prefiggono di ottenere un quadro completo degli studenti in merito anche a 
motivazione scolastica,  livelli di attenzione, interessi, capacità cognitive, stili di 
apprendimento. 
Valutazione formativa 
 Compiuta in itinere per rilevare come gli alunni recepiscono le nuove conoscenze. Questa 
tipologia di valutazione è stata utilizzata  per adeguare l’attività didattica alle diverse esigenze 
e caratteristiche degli alunni, eventualmente apportando modifiche alla programmazione 
iniziale e per attuare tempestivamente interventi di recupero. 
Valutazione sommativa 
 Effettuata per rilevare le conoscenze e le competenze alla fine delle unità di apprendimento 
Utilizzando griglie condivise dagli insegnanti delle stesse materie 
 
Attribuzione della valutazione finale 
 
Il Consiglio di Classe provvede ad una analisi delle valutazioni riportate nelle singole discipline 
e determina una valutazione complessiva dell’alunno in funzione anche di specifici interventi 
didattici educativi. La valutazione espressa in voto decimale, tiene conto di: 

• valutazioni riportate nelle prove di verifica o prestazioni effettuate dall’allievo 
• valutazione complessiva delle competenze trasversali e di educazione civica (Impegno, 

Partecipazione all’attività educativa, Interesse , Capacità di lavorare in gruppo, Capacità 
relazionali  , Progressi rispetto al livello di partenza, Metodo di studio o di lavoro. 
 
(vedi modello CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DELLE COMPETENZE) 

 
 
https://www.poloartisticogentileschi.edu.it/didattica.html 
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MODALITÀ DI RECUPERO 

Sono stati realizzati interventi di recupero secondo le modalità stabilite dal Collegio dei 
docenti. 
 
 

X In Itinere !In orario extracurricolare !altro_______________ 

 

 

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO 
 
Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità 
dell’Esame di Stato. Le verifiche scritte effettuate nel corso dell’intero anno scolastico hanno 
ricalcato la tipologie di elaborato di indirizzo previstoper l’Esame di stato. 
 
 Sono state realizzate simulazioni della1° e 2° prova scritta e una simulazione del Colloquio  
secondo le modalità previste dall’OM per il presente anno scolastico 
 
 
Massa  06/05/2022 

 
La coordinatrice Prof.ssa Umberta Bertelloni 
 
 
 Il Dirigente Scolastico  
 
                                              Dott.ssa Ilaria Zolesi 
 
Elenco allegati 
 
 

1) Programmazioni svolte di tutte le discipline 
2) Griglie per la valutazione delle prove d’esame 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




















































































































